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IL TRIBUNALE ORDINA IL NORMALE PROSIEGUO DELL’ATTIVITÀ DI 

AMR E AMERICAN AIRLINES 
 

American Airlines e American Eagle continuano ad essere al servizio dei propri 
clienti 

 
FORT WORTH, Texas – AMR Corporation, la controllante di American Airlines, 
Inc. e AMR Eagle Holding Corporation, ha annunciato che il giudice Sean H. Lane 
del tribunale fallimentare americano del distretto sud di New York ha approvato ieri 
una serie di prime mozioni da parte dell’azienda volte a facilitare il normale 
svolgimento dell’attività di American Airlines e American Eagle nel corso della 
procedura di riorganizzazione. 
 
Ieri l’azienda ha inoltre segnalato che, come previsto, American Airlines e American 
Eagle continueranno a svolgere la loro normale attività, con voli, prenotazioni, 
gestione bagagli, servizio clienti e altre funzioni operanti come di consueto. 
 
“American Airlines continua a compiere progressi sulla strada del successo futuro”, 
ha dichiarato Tom Horton, Presidente e Amministratore Delegato di AMR e 
American Airlines. “L’immediata approvazione di mozioni chiave da parte del 
tribunale consente ai clienti di tutto il mondo di continuare ad affidarsi ad American 
Airlines e American Eagle per viaggi aerei comodi, sicuri e affidabili. Come hanno 
continuato a dimostrare i membri del personale di American Airlines, siamo 
mpegnati nell’offerta di un ottimo servizio ai nostri clienti e fiduciosi nel nostro 
uturo.” 
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Tra l’altro, American Airlines ha ricevuto l’autorizzazione a: 

• Continuare a pagare stipendi, coperture sanitarie, vacanze e altre indennità ai 
propri dipendenti; 

• Onorare i biglietti e le prenotazioni e offrire rimborsi e scambi nel modo 
consueto; 

• Mantenere invariati i programmi frequent flyer AAdvantage® e altri 
programmi di servizio clienti, e assicurare la protezione e il mantenimento 
dell’integrità di tutte le miglia AAdvantage e degli status elitari acquisiti; 

• Continuare ad effettuare pagamenti nel rispetto degli esistenti contratti di 
fornitura del carburante; 

• Onorare accordi di interlinea, clearing house (stanza di compensazione), ARC 
(Airline Reporting Corporation) e accordi simili, e 

• Continuare ad utilizzare gli esistenti sistemi di gestione del contante e 
mantenere i conti bancari esistenti. 

 
Come annunciato ieri, AMR e alcune delle sue società controllate con sede negli Stati 
Uniti hanno presentato richiesta di ammissione alle procedure di riorganizzazione ex 



Chapter 11 presso il tribunale fallimentare del distretto sud di New York. Il numero 
del caso per AMR è 11-15463, e il numero del caso per American Airlines è 11-
15464. Per maggiori informazioni in merito all’ammissione al Chapter 11 di 
American Airlines, si prega di visitare la pagina AA.com/restructuring. L’azienda 
continua ad offrire l’accesso ai documenti del tribunale, tra cui gli ordini odierni, sul 
sito www.AMRcaseinfo.com. Per informazioni in merito alle forniture, contattare lo 
(866) 736-9011 o (703) 286-2757, oppure inviare un’e-mail all’indirizzo 
amr.supplier@aa.com. 
 
La consulenza legale è affidata allo studio Weil, Gotshal & Manges LLP, mentre la 
consulenza finanziaria è offerta da Rothschild, Inc. 
 
Informazioni su American Airlines 
 
American Airlines, American Eagle e AmericanConnection®  operano in 260 aeroporti 
in più di 50 Paesi e territori con una media di oltre 3.300 voli giornalieri. La flotta 
dell’intera rete combinata conta oltre 900 aeromobili. Il premiato sito web di 
American Airlines, AA.com®, offre agli utenti un agevole accesso per verificare e 
prenotare le tariffe, oltre a notizie e informazioni personalizzate e offerte di viaggio. 
American Airlines è un membro fondatore dell’alleanza oneworld®, che riunisce 
alcuni dei nomi più importanti e prestigiosi del settore aereo, consentendo loro di 
offrire ai passeggeri un numero maggiore di servizi e vantaggi rispetto a quelli che 
può offrire qualsiasi compagnia aerea da sola. Insieme, i suoi membri servono oltre 
900 destinazioni con più di 10.000 voli giornalieri per 149 Paesi e territori. American 
Airlines, Inc. e American Eagle Airlines, Inc. sono sussidiarie di AMR Corporation. 
AmericanAirlines, American Eagle, AmericanConnection, AA.com e AAdvantage 
sono marchi registrati di American Airlines, Inc. (NYSE: AMR). 
 
Dichiarazione previsionale 
 
Il presente comunicato stampa contiene alcune “dichiarazioni previsionali”. Tali 
dichiarazioni si basano sulle attuali aspettative e presupposizioni della dirigenza di 
AMR, e come tali implicano alcuni rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero 
causare una differenza materiale tra i risultati effettivi e quelli attualmente previsti 
dall’azienda — sia in relazione alle procedure del Chapter 11 annunciate quest’oggi 
sia in relazione alle prospettive commerciali e finanziarie di AMR. Le dichiarazioni 
relative alle aspettative della dirigenza, incluse il suo desiderio di una ristrutturazione 
efficiente per ripristinare la produttività e la solidità finanziaria nel lungo termine 
dell’azienda e competere efficacemente sul mercato, per ridurre i costi e accrescere la 
redditività, si basano sulle attuali presupposizioni e aspettative. Non è possibile offrire 
alcuna garanzia del fatto che tali eventi si verifichino effettivamente. Si raccomanda 
ai lettori di consultare i documenti presentati dall’azienda presso la Commissione per i 
titoli e gli scambi (Securities and Exchange Commission), che identificano 
ulteriormente gli importanti fattori di rischio che potrebbero causare una 
differenziazione degli effettivi risultati materiali dalle dichiarazioni previsionali 
presenti in questo comunicato. Questi rischi includono, senza limitazioni, il potenziale 
impatto della volatilità e dell’aumento dei prezzi dei carburanti e il potenziale impatto 
negativo del recente declassamento creditizio. L’azienda non si assume alcun obbligo 
in merito all’aggiornamento delle dichiarazioni previsionali. 
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Gli attuali comunicati stampa di AMR Corp. sono accessibili sul sito http://www.aa.com 


