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Comunicato stampa n. 151/2012 
CIED, DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI VIA LIBERA ALLE PROCEDURE PRE-CONCORSUALI 
“L’unica soluzione per salvaguardare i creditori e non rischiare spese maggiori per i Comuni soci” 
 
Mercoledì 28 novembre si è svolta l’assemblea dei soci di CIED, il consorzio intercomunale per i servizi 
informatici, con sede a Vimercate, per il quale è in corso la procedura di liquidazione. 
I liquidatori hanno illustrato in una relazione lo stato della società, le evidenze economiche attive e passive e 
il lavoro fatto dalla precedente assemblea ad oggi. 
È stato delineato un quadro complesso, tanto da fare emergere, visti i vincoli e le opportunità presenti, 
l’opportunità di operare in una cornice di maggiore garanzia reciproca per la società ed i suoi creditori, 
rappresentata dalle procedure pre-concorsuali. In tal senso si è espressa l’assemblea ribadendo una linea di 
coerenza con le premesse iniziali del processo di liquidazione: ricerca delle tutele maggiori verso le varie 
componenti societarie ed i collaboratori dell’azienda, servizi verso i Clienti/Soci, diritti dei creditori privilegiati 
e non. 
Per poter utilizzare efficacemente, a questo scopo, gli strumenti della normativa pre-concorsuale, sono state 
evidenziate come necessarie e richieste ai soci risorse oggi non disponibili dalla società, nella misura di 
100.000 euro, che altrimenti verrebbero sottratte all’obbiettivo della soddisfazione dei creditori. 
Tali risorse coprono uno spetto molto ampio di competenze, che sono tutte previste dalla legge fallimentare: 
per la predisposizione della procedura, per l’asseverazione del riparto, per il commissario nominato dal 
tribunale.   
  
I Comuni di Vimercate, Bellusco e Cernusco sul Naviglio, insieme con il socio privato Maggioli (ben oltre la 
maggioranza del capitale sociale), hanno aderito a questa proposta per le quote di loro competenza, 
ritenendo di sostenere una procedura e un indirizzo di percorso proposto già nella precedente assemblea 
del 28 giugno 2012 e votato allora dall’80% dei soci, per mostrare tangibilmente azioni positive atte ad 
evitare soluzioni più traumatiche, a maggior danno di tutti.  
Ora i liquidatori verificheranno come garantire la sostenibilità delle spese della procedura (essendo la  
copertura economica delle stesse condizione indispensabile per la presentazione dell’istanza) attraverso gli 
strumenti loro offerti nella definizione dei margini di costituzione del piano di riparto a favore dei creditori. 
 
Al termine dell’assemblea i sindaci di Vimercate, Paolo Brambilla, e di Bellusco, Roberto Invernizzi, hanno 
dichiarato quanto segue: “Riteniamo di aver assunto un atteggiamento responsabile dando parere 
favorevole alla proposta dei liquidatori di procedere con gli strumenti pre-concorsuali previsti dalla legge. 
Tale prospettiva, garantita dal ruolo che la legge riserva al Tribunale, salvaguarda quanto vantato dai 
creditori privilegiati (dipendenti, erario e Inps) ed equità nella distribuzione del rimanente attivo patrimoniale 
tra gli altri creditori rimanenti. 
“Abbiamo avvertito questo come un dovere per le istituzioni pubbliche che guidiamo, che questa società 
hanno fondato e per la quale ora stanno cercando in modo responsabile di determinare le migliori modalità 
di chiusura. 
“Abbiamo ritenuto inoltre di destinare a questo percorso le risorse necessarie, certi che le alternative a 
questa procedura esporrebbero le nostre amministrazioni a rischi ben maggiori.” 
 
Per illustrare i contenuti e le risultanze dell’assemblea del 28 novembre, il sindaco di Vimercate ha 
convocato una conferenza dei capigruppo per il tardo pomeriggio di oggi, lunedì 3 dicembre. 
  
Vimercate, 3 dicembre 2012 


