
Concordato della Polese, il Tribunale dice sì al piano 
•Via libera alla proposta 
che salva 20 posti di lavoro 
e il pagamento dei creditori 

SACILE 

Via libera del Tribunale di Por
denone al piano industriale pre
disposto per traghettare fuori 
dalla crisi la Polese Spa di Sacile 
nell'ambito del concordato pre
ventivo in continuità diretta. La 
società aveva fatto istanza di con
cordato "in bianco" lo scorso me
se di agosto ottenendo da subito 
dal Tribunale la possibilità di so
spendere i contratti con la pub
blica amministrazione, a comin
ciare dall'importante cantiere 
della Cittadella della Salute all'in
terno del cantiere del nuovo 
ospedale di Pordenone. Mentre 
il piano industriale di rilancio 
era stato presentato lo scorso 28 
gennaio. Con provvedimento del 
Tribunale di venerdì scorso (pre
sidente Lanfranco Tenaglia, giu

dice relatore Lucia Dall'Annelli-
na) ha dichiarato aperta la proce
dura di concordato preventivo ri
chiesta dalla società di costruzio
ni. 

LA PROPOSTA 
I giudici hanno ritenuto la pro

posta concordataria meritevole 
di considerazione da parte dei 
creditori. Il piano di concordato 
(predisposto dall'advisor legale 
Enrico Bevilacqua e dall'advisor 
finanziario Renato Bogoni) pre
vede un importante progetto di 
ristrutturazione - che include an
che la salvaguardia di una venti
na di posti di lavoro - del quale il 
giudici hanno valutato la stabili
tà giuridica rispetto al consegui
mento dei risultati enunciati. 
Nel dettaglio è previsto il paga
mento integrale dei crediti privi
legiati, si tratta in particolare di 
banche (diversi gli istituti espo
sti), professionisti, artigiani e di
pendenti. C'è anche l'Erario, ma 
pesa in minima parte poiché fino 
a luglio la Polese ha regolarmen

te pagato. Previsto inoltre il pa
gamento del 37 per cento dei cre
diti chirografari. Il passivo am
monta a quindici milioni di euro. 
La percentuale, inoltre, potreb
be subire dei ritocchi verso l'alto 
perché la Polese Spa ha inserito 
fondi rischio elevati (pari a sei 
milioni di euro) che, se non sa
ranno utilizzati, andranno a be
neficio dei creditori. Gli stessi po
tranno essere soddisfatti dalla 
vendita del patrimonio immobi
liare (anche negozi e apparta
menti) dell'impresa edile. Il prov
vedimento del Tribunale delega 
il giudice Lucia Dall'Armellina 
alla procedura di concordato e 
conferma la nomina quale com
missario giudiziale del commer
cialista pordenonese Federico 
Borean. Inoltre il provvedimen
to dei giudici nomina anche il 
commercialista Luigino Marson 
quale ulteriore commissario. Ot
tenuto il semaforo verde del tri
bunale ora la procedura concor
suale dovrà superare soltanto il 
voto dei creditori. 
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