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Concordato preventivo, si dissolvono le nebbie
lagunari
Ultima ora: arriva anche per l’Interporto di Venezia il provvedimento già invalso per la
CIA di Marghera, l’altra società coinvolta nel crack del Gruppo De Vecchi

S’è finalmente dipanata, almeno apparentemente, la matassa che avvolge il gruppo imprenditoriale De
Vecchi, titolare delle due società in cui si articola il polo logistico interportuale privato di Marghera:
Interporto di Venezia Spa e CIA Centro Intermodale Adriatico.
Venerdì scorso anche Interporto di Venezia è stato ammesso alla procedura di concordato.
Il provvedimento del Tribunale lagunare segue di qualche giorno quello che già aveva ammesso alla
stessa procedura anche il CIA Centro Intermodale Adriatico, che del terminal è il gestore da circa 20
anni. “Non vi saranno conseguenze sulla operatività della infrastruttura che dopo la prenotazione della
procedura sin dall’autunno 2013 è addirittura tornata al pareggio operativo sotto la guida del nuovo
Amministratore Delegato, il bresciano Roberto Reboni” spiega Giuseppe La Scala, Senior Partner dello
Studio La Scala di Milano, advisor legale, mentre Ignazio Arcuri dello Studio Arcuri è advisor finanziario
e Nerio De Bortoli dello Studio De Bortoli risulta quale attestatore.
“Le due società hanno presentato un piano in continuità che prevede la prosecuzione dell’attività e la
cessione delle aziende in esercizio. Peraltro, grazie al conferimento di importanti partecipazioni
immobiliari da parte della Famiglia De Vecchi (azionista di riferimento del Gruppo Interporto-CIA) il
piano ipotizza il pagamento di tutti i creditori al 100%” prosegue l’Avv. La Scala commentando il
provvedimento di ammissione e segnalando la grande cura con il quale il Tribunale e il Commissario
Giudiziale nominato in ambedue le procedure (il commercialista veneziano Danilo Capone) hanno
lavorato su una procedura molto complessa e di notevoli dimensioni (si parla complessivamente di
quasi 200 milioni di Euro di passività) che non prevede alcun esubero; la società sta riuscendo a venire
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fuori dalle secche senza nemmeno un’ora di cassa integrazione.
Interporto di Venezia Spa, titolare della gestione delle aree in cui opera CIA, controllata da De Vecchi e
partecipata (con quote molto piccole) anche dal Comune, Provincia di Venezia, Regione Veneto
attraverso la Sistemi Territoriali, Autorità Portuale tramite la APV Investimenti (10%) e Confindustria
con la società SIVE, aveva cercato il provvedimento di concordato preventivo ‘
secondo anche quanto riscontrato dall’assemblea di ottobre 2013, con il nuovo CdA presieduto da
Danilo Lunardelli.
L’ultimo bilancio disponibile, al 31 dicembre 2012, contemplava un passivo di 3,1 milioni di euro. A
giugno il Tribunale civile di Venezia, presieduto dal giudice Roberto Simone, aveva dato il via libera al
concordato preventivo di CIA e di altre cinque Srl collegate (Emas srl – socia di CIA al 40%), Veimca srl,
Aiwa srl, Arengo srl, Sonora srl), tutte facenti capo a Ennio De Vecchi e familiari Eugenio, Ada e Maria
Emma.
Al commercialista Danilo Capone è stato affidato il compito di dar continuità all’attività economica,
ristrutturare alcune attività, liquidarne altre: l’assemblea dei creditori è prevista a ottobre.
Lo scorso ottobre il nuovo Consiglio d’amministrazione di CIA nominato di recente aveva chiesto il
concordato - che permette di bloccare ogni ingiunzione di pagamento e pignoramento da parte dei
creditori (banche, erario e Autorità portuale) a fronte di un passivo di oltre 10 milioni di euro, dopo la
denuncia presentata in estate dal collegio dei sindaci contro il presidente Ennio De Vecchi membri del
CdA per gravi irregolarità nella gestione, per agire velocemente a tutela dei creditori e dei lavoratori.
La denuncia estiva aveva provocato la nomina di un curatore speciale e l’azzeramento dell’intero CdA
presieduto da De Vecchi, rimpiazzato da quello che aveva poi richiesto il concordato.
Contro De Vecchi e gli altri membri del vecchio CdA pesano le accuse di non aver adottato i piani
necessari per porre rimedio all’inadeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile di
una società che, nonostante la crisi, non avrebbe individuato lo strumento per il risanamento e per far
fronte alla situazione debitoria; tra le irregolarità riscontrate quella di non aver convocato l’assemblea
per approvare il bilancio entro il 31 dicembre 2012.
Nell’estate 2013 il Comitato Portuale aveva avviato la procedura di decadenza della concessione per le
banchine gestite dal CIA a Porto Marghera - uno dei sei terminal privati nella zona industriale, affacciato
sul canale Ovest, costituita nel 1994 e specializzato nella movimentazione, stoccaggio e lavorazione di
rinfuse secche, prodotti siderurgici, merci varie nonché casa di spedizione (dal 2000) - in virtù
dell’eccessivo arretrato di tasse portuali non pagate all’Autorità Portuale veneziana.
Secondo fonti di informazione locale, il Gruppo De Vecchi ha debiti per oltre 120 milioni di euro, ma
possiede un patrimonio immobiliare di quasi 200 milioni, e ha avviato una complessa operazione di
riconversione, che prevede alcuni concordati preventivi per liquidare il patrimonio immobiliare e
rilanciare le attività operative. Tali fonti attribuiscono a una nota della società lagunare un Piano che
prevede di cedere tutti gli asset immobiliari e ricapitalizzare il business portuale (saldando i creditori per
intero) allo scopo di rilanciare le attività che gravitano intorno all’Interporto e dunque valorizzare le
potenzialità dell’area, aprendosi a nuovi investitori.
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Centro intermodale Adriatico – Interporto di Venezia ammesso
al Concordato Preventivo
di Carm ine Alboretti | 14 luglio 2014 | attualità | 0 com m enti

L’Interporto di Venezia, uno dei più importanti
terminal portuali di Marghera, è stato ammesso
venerdì 11 luglio alla procedura di concordato
preventivo. il provvedimento del tribunale
lagunare segue di qualche giorno quello che già
aveva ammesso alla stessa procedura anche il
centro intermodale adriatico, che del terminal è il
gestore da circa 20 anni.

Non vi saranno conseguenze sulla operatività
della infrastruttura che – dopo la “prenotazione”
della procedura sin dall’ autunno 2013 – è
addirittura tornata al pareggio operativo sotto la guida del nuovo amministratore delegato, il bresciano Roberto
Reboni. Le società, infatti – assistite dallo studio La Scala come advisor legale e dallo studio Arcuri come
advisor finanziario – hanno presentato un piano in continuità che prevede la prosecuzione dell’attività e la
cessione delle aziende in esercizio. peraltro, grazie al conferimento di importanti partecipazioni immobiliari da
parte della famiglia de vecchi (azionista di riferimento del gruppo interporto-cia) – il piano ipotizza il pagamento
di tutti i creditori al 100%.

L’avv. La scala – commentando il provvedimento di ammissione e segnalando la grande cura con il quale il
tribunale e il commissario giudiziale nominato in ambedue le procedure (il commercialista veneziano danilo
capone) hanno lavorato su una procedura molto complessa e di notevoli dimensioni (si parla
complessivamente di quasi 200 milioni di euro di passività) – ha ribadito che il piano non prevede alcun
esubero: “i lavoratori di cia sono un grande patrimonio per l’azienda e per il porto di marghera. In questi mesi di
crisi hanno mostrato un grande senso di responsabilità e la società sta riuscendo a venire fuori dalle secche
senza nemmeno un’ora di cassa integrazione. Il successo dell’operazione è dovuto all’incontro tra un
imprenditore responsabile, advisor capaci di studiare un’operazione molto articolata, manager motivati, un
tribunale e un commissario giudiziale di raro spessore”.
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Ristrutturazioni

INTERPORTO VENEZIA:
OK AL CONCORDATO
CON LA SCALA

Interporto di Venezia, assistito dallo studio legale La Scala con un team
guidato da Giuseppe La Scala (in foto) come advisor legale e da Arcuri
come advisor finanziario, è stato ammesso alla procedura di concordato
preventivo. Il provvedimento del Tribunale lagunare segue di qualche giorno
quello che già aveva ammesso alla stessa procedura anche il Centro
Intermodale Adriatico (sempre assistito da La Scala) che del terminal è il
gestore da circa 20 anni.
Le società hanno presentato un piano in continuità che prevede la
prosecuzione dell’attività e la cessione delle aziende in esercizio. Peraltro,
grazie al conferimento di importanti partecipazioni immobiliari da parte della
famiglia De Vecchi (azionista di riferimento del Gruppo Interporto-Cia) – il
piano ipotizza il pagamento di tutti i creditori al 100%.
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LA SCALA PORTA AL CONCORDATO L'INTERPORTO DI VENEZIA | legalcommunity.it

LA SCALA PORTA AL CONCORDATO L'INTERPORTO
DI VENEZIA
Lunedì 14 Lug 2014
Interporto di Venezia, assistito dallo studio legale La
Scala, è stato ammesso alla procedura di concordato
preventivo. Il provvedimento del Tribunale lagunare
segue di qualche giorno quello che già aveva
ammesso alla stessa procedura anche il Centro
Intermodale Adriatico (sempre assistito da La Scala)
che del terminal è il gestore da circa 20 anni.
Non vi saranno conseguenze sulla operatività della
infrastruttura che – dopo la “prenotazione” della
procedura sin dall’ autunno 2013 – è addirittura tornata
al pareggio operativo sotto la guida del nuovo
amministratore delegato, il bresciano Roberto
Reboni.
Le società, infatti - assistite oltre che dallo studio La Scala come advisor legale, dallo studio Arcuri come
advisor finanziario – hanno presentato un piano in continuità che prevede la prosecuzione dell’attività e la
cessione delle aziende in esercizio. Peraltro, grazie al conferimento di importanti partecipazioni immobiliari da
parte della Famiglia De Vecchi (azionista di riferimento del Gruppo INTERPORTO-CIA) – il piano ipotizza il
pagamento di tutti i creditori al 100%.
Giuseppe La Scala (nella foto) commentando il provvedimento di ammissione ha segnalato la grande cura
con il quale il Tribunale e il Commissario Giudiziale nominato in ambedue le procedure (il commercialista
veneziano Danilo Capone) hanno lavorato su una procedura molto complessa e di notevoli dimensioni (si
parla complessivamente di quasi 200 milioni di euro di passività). L'avvocato, inoltre, ha ribadito che il piano
non prevede alcun esubero: «I lavoratori di CIA sono un grande patrimonio per l’azienda e per il porto di
Marghera. In questi mesi di crisi hanno mostrato un grande senso di responsabilità e la società sta riuscendo
a venire fuori dalle secche senza nemmeno un’ora di cassa integrazione. Il successo dell’operazione è dovuto
all’incontro tra un imprenditore responsabile, advisor capaci di studiare un’operazione molto articolata, manager
motivati, un Tribunale e un Commissario Giudiziale di raro spessore».
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