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Personale in MOBILITA' 
 

leggere copia della comunicazione pubblicata su 
 WWW.ALITALIAAMMINISTRAZIONESTRAORDINARIA.IT 

 

Informiamo tutti i colleghi creditori che in ragione della riforma della legge fallimentare introdotta dallart. 17, comma 5, 

D.L. 179/12, le comunicazioni agli stessi da parte della procedura di Amministrazione Straordinaria dovranno avvenire, a 

far tempo dal 31.10.2013, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC). 
Di conseguenza, si invitano tutti i creditori a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

al quale ricevere tutte le successive comunicazioni relative alla Procedura, con lavvertenza che ogni successiva 

variazione va comunicata alla Procedura e che la mancata comunicazione dellindirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) comporterà il deposito di ogni comunicazione presso la competente Cancelleria del Tribunale 

di Roma, sez. fallimentare. 
 
Per la comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata i 
creditori dovranno utilizzare il modulo presente sul 
sito www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it , il quale potrà essere 
altresì utilizzato per la conferma o comunicazione delle coordinate 
bancarie utili per ricevere eventuali pagamenti a cui si avrà diritto in 
base ai piani di riparto delle singole Procedure. 
Ai sensi dellart. 17, comma 5, D.L. 179/12 si comunicano i seguenti indirizzi 
di posta elettronica certificata delle cinque procedure  
 
di amministrazione straordinaria, utili per ogni comunicazione con l'Ufficio Commissariale 
 
1/08  Alitalia Linee Aeree Italiane: alitalialineeaeree@pec.it 
2/08  Alitalia Express: alitaliaexpress@pec.it 
3/08  Volare: volare@pec.it 
4/08  Alitalia Servizi: alitaliaservizi@pec.it 
5/08  Alitalia Airport: alitaliaairport@pec.it 
 

mailto:sg@sindacatofast.it
http://posta46b.mailbeta.libero.it/cp/ps/Mail/innova/TinyMCEEditor?d=libero.it&u=pelikantotti&t=54d94d421742d25d&_onLoadEventName=InnovaEditorLoaded%3A0&width=100%25&height=450px&tableBorders=false
http://posta46b.mailbeta.libero.it/cp/ps/Mail/innova/TinyMCEEditor?d=libero.it&u=pelikantotti&t=54d94d421742d25d&_onLoadEventName=InnovaEditorLoaded%3A0&width=100%25&height=450px&tableBorders=false
http://posta46b.mailbeta.libero.it/cp/ps/Mail/innova/TinyMCEEditor?d=libero.it&u=pelikantotti&t=54d94d421742d25d&_onLoadEventName=InnovaEditorLoaded%3A0&width=100%25&height=450px&tableBorders=false
http://posta46b.mailbeta.libero.it/cp/ps/Mail/innova/TinyMCEEditor?d=libero.it&u=pelikantotti&t=54d94d421742d25d&_onLoadEventName=InnovaEditorLoaded%3A0&width=100%25&height=450px&tableBorders=false
http://posta46b.mailbeta.libero.it/cp/ps/Mail/innova/TinyMCEEditor?d=libero.it&u=pelikantotti&t=54d94d421742d25d&_onLoadEventName=InnovaEditorLoaded%3A0&width=100%25&height=450px&tableBorders=false
http://posta46b.mailbeta.libero.it/cp/ps/Mail/innova/TinyMCEEditor?d=libero.it&u=pelikantotti&t=54d94d421742d25d&_onLoadEventName=InnovaEditorLoaded%3A0&width=100%25&height=450px&tableBorders=false


___________________________________________________________www.sindacatofast.it___ 

Il modulo di cui sopra, debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto ed accompagnato da copia di un 

documento di identità in corso di validità, andrà restituito alla Procedura esclusivamente a mezzo posta 

elettronica certificata agli indirizzi sopra riportati oppure, a mezzo posta ordinaria, ai seguenti indirizzi: 
 
Procedura n. 1/08 
Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in A.S. 
Ufficio Riparti  PEC 
Largo Amilcare Ponchielli, 6 
00198 Roma 
Procedura n. 2/08 
Alitalia Express S.p.A. in A.S. 
Ufficio Riparti  PEC 
Largo Amilcare Ponchielli, 6 
00198 Roma 
Procedura n. 3/08 
Volare S.p.A. in A.S. 
Ufficio Riparti  PEC 
Largo Amilcare Ponchielli, 6 
00198 Roma 
Procedura n. 4/08 
Alitalia Servizi S.p.A. in A.S. 
Ufficio Riparti  PEC 
Largo Amilcare Ponchielli, 6 
00198 Roma 
Procedura n. 5/08 
Alitalia Airport S.p.A. in A.S. 
Ufficio Riparti  PEC 
Largo Amilcare Ponchielli, 6 
00198 Roma 
 
 


