
Tiene il concordato
dell’Interporto di Venezia
Dopo che la Corte d’Appello di Venezia aveva già respinto

l’impugnazione di una creditrice controllata da soci di

minoranza di interporto contro l’omologazione del Concordato

di Interporto (la più importante delle procedure che hanno

coinvolto l’intero Gruppo De Vecchi, gravato di oltre 100

milioni di debiti), gli stessi soci ne hanno chiesto la risoluzione,

eccependone l’inadempimento.

Rigettata la richiesta dal Tribunale, la stessa Corte d’Appello di

Venezia ha confermato nuovamente la decisione di primo

grado.

Nessuno ostacolo sembra più frapporsi, dunque, alla cessione

degli asset portuali di Marghera alla Orlean, dell’imprenditore

spezzino Gabriele Volpi, conclusa nelle scorse settimane.

Sia nella procedura concorsuale, che nella operazione Orlean,

che nel contenzioso con i soci di minoranza, Interporto è stata

assistita dagli avvocati di La Scala – società tra avvocati,  guidati

da Riccardo Bovino, capo del Team Corporate e Simone

Bertolotti del Team di Diritto Fallimentare.

Mercoledì 14 Feb 2018

https://legalcommunity.it/tag/concordato-interporto-venezia/
https://legalcommunity.it/tag/riccardo-bovino/
https://legalcommunity.it/tag/news/
https://legalcommunity.it/tag/la-scala/
https://legalcommunity.it/category/ristrutturazioni-societarie-e-fallimenti/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssbOXwswDl9WkNSdwsSmUpQf4_0iJv9-ABRaMmEfzFpLPypAmxRNzsioDSTb1KLN3UpKGtreJ2OOAP7ZfkxuabvMp41I8LAmojCcbC7TEMVmKnXM0xnd-oIzHaQ8oDjGvb1wV4z-phWBOIMbbofByZcMhZS04C69ItD95dJkbrL_j7D332ZGXaPtVNN-HNHH1Q4WaJAtOxuF0ctSZkNxAtMwiGs2ZGIK9JGjqPBQBsznx7pVvGSkv1X4OE&sig=Cg0ArKJSzJit4DvmUFi_&adurl=https://legalcommunity.it/evento/finance-awards-2018/%23section-finalisti490f-80ac
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjss4by2ovY4UqMZPkrzohWrta6BcCg-NjfjnOvJR8er7O7sj_eE-M_HYy3khi_QV568_3_fNQs_NjlYYIoRpoJudXMxhaNEfYBN_ujlwkMy11p5aOxm--25ZsaOro8Y-IDt9kViHglxmjQgrOvpudiulRsR7f2LB_hDxL-Qv9BcRjjz1zOoWO1mp9emU3u8NMzNODJjwojpUImxfIvsr4DqhlQg9Ctn9dV7D4s-AEZ3jhd14_0-mpcqSMUA&sig=Cg0ArKJSzBTie1SI97PJ&adurl=https://legalcommunity.it/evento/tax-awards-2018/
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssVUcQgYqMUqpCi8GReeh0tYMzZxl0RtSwYDv1DT_Ms2TcvS7ujgVDEhX_AnkthLiWEEGzjmjR5_8b1keyyJ8hHOcSshjw9yj4Xp5zZNX8vh-vkA6KNp-8-qpzttWGVGRrp1qBSHoZTWAP9kWzwBBmGZNSsBiaPJjqrejG00JigpGf-A_yzZXb0shczfM4ntCk6j4F4oUc4rB4v-MPt1wpUtvbSHXzFfWdQHmDsSNRo6bFM4EQ0QAekG0uGx_o&sig=Cg0ArKJSzAU3n7FMhQeU&adurl=http://unbuonavvocato.it/
https://legalcommunity.it/debutto-in-societa-per-azioni/
https://legalcommunity.it/
javascript:void(0)


DAL 2004 IL MERCATO LEGALE

13 feb 2018
Ristrutturazioni

Respinta la richiesta di
risoluzione del
concordato dell'Interporto
di Venezia

1

Dopo che la Corte d’Appello di Venezia aveva già respinto l’impugnazione 
di una creditrice controllata da soci di minoranza di Interporto contro 
l’omologazione del Concordato di Interporto di Venezia, assistito da La 
Scala, gli stessi soci ne hanno chiesto la risoluzione, eccependone 
l’inadempimento. Ma la richiesta è stata rigettata dal Tribunale e la stessa 
Corte d’Appello di Venezia ha confermato nuovamente la decisione di 
primo grado.

Nessuno ostacolo sembra più frapporsi, dunque, alla cessione degli asset 
portuali di Marghera alla Orlean, dell’imprenditore spezzino Gabriele Volpi, 
conclusa nelle scorse settimane. Sia nella procedura concorsuale, che 
nella operazione Orlean, che nel contenzioso con i soci di minoranza, 
Interporto è stata assistita da La Scala con Riccardo Bovino (in foto), 
capo del team corporate e Simone Bertolotti del team di diritto 
fallimentare. 
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