
 
Gallarate, 11/11/2015 

Spett.le 
UGL TRASPORTO AEREO 
Viale Regina Margherita n. 269 
00186 Roma RM 
Italia 

 
 
Inviata tramite e-mail ordinaria all'indirizzo: ugltrae@libero.it 
 
 
  
Oggetto: ADUNANZA DEI CREDITORI EX ART. 174 TENUTASI IN DATA 30/10/2015 

 
Concordato Preventivo NEW LIVINGSTON S.p.A., con sede in Cardano al Campo (VA) Via Giovanni XXIII n. 206.  
C.F. e P. IVA 03257830129. 
Tribunale di Busto Arsizio (VA):  C.P. n. 36/2014 
Giudice Delegato:  Dott. Marco Luadi 
Commissario Giudiziale:  Dott. Oliviero Tessera 
E-mail PEC:  cp36.2014bustoarsizio@pecconcordati.it 
  

                 
                Il sottoscritto Commissario Giudiziale comunica che, in data 30 ottobre 2015 alle ore 9:30, avanti il Giudice Delegato 
Dott. Marco Lauldi, si è tenne l'Adunanza dei Creditori prevista dall'art. 174 della Legge Fallimentare. 
 
                Il verbale della predetta Adunanza fu depositato nella Cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio e notificato al 
sottoscritto, a mezzo pec, in data 10 novembre 2015. 
 
                Nel corso dell'Adunanza il sottoscritto: 

-  provvide ad illustrare ai Creditori la Relazione ex art. 172 L.F. e le principali peculiarità della Proposta di 
Concordato Preventivo della NEW LIVINGSTON S.p.A.; 
- diede atto che con posta elettronica certificata, inviata in data 29 ottobre 2015 alle ore 16:36,  il Legale di NEW 
LIVINGSTON S.p.A., Avv. Andrea Bosisio, depositò nella Cancelleria del Tribunale, ad integrazione della Proposta 
di Concordato la "Proposta irrevocabile per l'acquisto del credito vantato da New Livingston S.P.A. nei 
confronti delle Regione Autonoma della Sardegna e nei confronti delle Società Value Group, Phone & Go, Flash 
Tours, Flywings Reiseburo, Fly AlbaniaShpk ed In.To.Pa." formulata dal Sig. Riccardo Toto ed accompagnata 
dalla documentazione di Servizio Italia-Società Fiduciaria e di Servizi S.p.A., appartenente al Gruppo BNP Paribas 
attestante la costituzione di un Deposito Fiduciario a garanzia delle obbligazioni assunte dal Sig. Riccardo Toto 
stesso nei confronti del Concordato Preventivo. 

 
                La Proposta formulata dal Sig. Riccardo Toto, sospensivamente condizionata al passaggio in giudicato del 
provvedimento di omologazione del Concordato Preventivo, prevede: 

a) l'acquisto del credito nei confronti della Regione Autonoma di Sardegna a fronte di un corrispettivo complessivo 
di Euro 7.430.522,00 (settemilioniquattrocentotrentamilacinquecentoventidue/00); 
b) l'acquisto degli ulteriori crediti vantati da NEW LIVINGSTON S.P.A. nei confronti delle Società Value Group, 
Phone & Go, Flash Tours, Flywings Reiseburo, Fly AlbaniaShpk ed In.To.Pa., a fronte di un corrispettivo di Euro 
1.525.000,00 (unmilione-cinquecentoventicinquemila/00); 
c) il pagamento dei predetti corrispettivi in tempi determinati e coerenti con le scadenze stabilite nel Piano 
Concordatario. 

 
                La Proposta formulata dal Sig. Riccardo Toto, come già evidenziato nel corso dell'Adunanza dei Creditori, 
comporta un miglioramento sia qualitativo che quantitativo dell'originaria Proposta Concordataria. Infatti: 

- il corretto adempimento degli obbligazioni assunte dal Sig. Riccardo Toto nei confronti del Concordato 
Preventivo, con l'offerta irrevocabile di acquisto dei crediti è garantito da un deposito vincolato presso Servizio 
Italia-Società Fiduciaria e di Servizi SpA, appartenente al Gruppo BNP Paribas, dell'importo di Euro 4.755.522,00 
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quattromilionisettecentocinquantacinquemilacinquecentoventidue/00). Tale garanzia non sussisteva nelle analaghe 
proposte formulate da altri soggetti quali Bekafin SAS e Kronos Holding SA  (miglioramento di tipo qualitativo); 
- l'offerta irrevocabile di acquisto riguarda ulteriori crediti, di difficile esigibilità, per l'importo complessivo di Euro 
1.525.000,00 (unmilione-cinquecentoventicinquemila/00)  che il sottoscritto Commissario, prudenzialmente e 
parzialmente,  svalutò in sede di relazione ex art. 172 L.F. Ciò comporta un incremento delle attività che si 
renderanno disponibili per la Procedura, rispetto a quelle indicate nella Relazione ex art. 172 L.F.  e che verranno 
destinate al soddisfaciemento dei Creditori Concordatari (miglioramento quantitativo). 

 
                Il sottoscritto ritiene opportuno evidenziare ai Creditori che la Proposta Irrevocabile, del Sig. Riccardo Toto, sarà 
da intendersi automaticamente ed immediatamente caducata e priva di efficacia alcuna al verificarsi di anche uno solo dei 
seguenti eventi: 

a) mancato  passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione del Concordato Preventivo; 
b) mancata accettazione della Proposta irrevocabile da parte di NEW LIVINGSTON S.p.A. entro il termine di trenta 
giorni dal suo ricevimento (condizione già avverata a seguito di formale accettazione da parte di NEW LIVINGSTON 
S.p.A.); 
c) revoca dell'ammissione della Proposta di Concordato Preventivo ai sensi dell'art. 173 della L.F.; 
d) mancata omologazione ovvero risoluzione ovvero annullamento della Proposta di Concordato; 
e)verificarsi di eventi prima dell'emissione del passaggio in giudicato della provvedimento di omologazione del 
Concordato Preventivo che rendano impossibile per l'Acquirente l'acquisto dei crediti. 
  

                Si allegano le seguenti copie: 
- pec notifica deposito verbale Adunanza dei Creditori; 
- Proposta Irrevocabile di Acquisto Crediti formulata dal Sig. Riccardo Toto; 
- pec attestante il deposito nella Cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio della proposta Irrevocabile di Acquisto dei 
Crediti; 
- Accordo di deposito fiduciario Servizio Italia-Società Fidiciaria e di Servizi SpA appartenente al Gruppo BNP Paribas; 
- pec accompagnatoria dell'Accordo di deposito fiduciario. 
  
                Distinti saluti. 
 
                                                                                                                      Il Commissario Giudiziale 
                                                                                                                          Dott. Oliviero Tessera 
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