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Comunicato stampa n. 075/2014 
CIED: ACCOLTA LA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO.  
“Un risultato non scontato e per questo particolarmente significativo”. 
 
  
Il Tribunale Civile di Monza in data 13 maggio 2014, ha ammesso la procedura di concordato preventivo per 
la liquidazione della società Cied nominando, come di norma, il commissario giudiziale il dr. Carlo de Carlini, 
di Desio. 
  
La proposta di concordato, deliberata dai soci e supportata da alcuni di loro (tra i quali i Comuni di 
Vimercate, Bellusco e Cernusco Sul Naviglio) era stata presentata dai liquidatori nel corso del 2013, e 
successivamente integrata  nel marzo 2014, raccogliendo alcune prescrizioni del Tribunale, suddividendo 
per classi omogenee i creditori; tra esse, riconosciuti in pieno anche i lavoratori dell’azienda,che 
percepiranno quindi il 100% dei loro crediti.  
Da segnalare inoltre come nella proposta finale sia  stato acquisito il declassamento parziale del 40% dei 
loro crediti da parte dei professionisti dell'azienda. 
Il passo successivo vedrà l'assemblea dei creditori esprimersi, nel prossimo settembre, circa l'approvazione 
del riparto. 
 
“Un risultato non scontato e per questo particolarmente significativo”, hanno dichiarato Paolo Brambilla 
Sindaco di Vimercate e Roberto Invernizzi Sindaco di Bellusco. “Ci sentiamo di esprimere soddisfazione per 
il lavoro svolto con responsabilità, in questa fase delicata, dai liquidatori su mandato dell'assemblea dei 
Soci”. 
 
Il pronunciamento del Tribunale riconduce la chiusura di CIED  ad una procedura guidata e controllata dal 
Tribunale, evitando la procedura fallimentare che certo avrebbe rappresentato una strada più irta di 
incognite, soprattutto per quanto riguarda il riconoscimento dei crediti dei lavoratori.  
 
Continuano i Sindaci: “In particolare, ci pare doveroso segnalare il ruolo positivo svolto dai Comuni di 
Vimercate, Bellusco e Cernusco sul Naviglio, che hanno ritenuto doveroso supportare responsabilmente in 
tutte le fasi il governo del processo di chiusura della società, portandola in una sede, quella del concordato 
preventivo, dove sotto il controllo del Tribunale, con trasparenza e nel rispetto di precise normative di legge, 
ci auguriamo possa arrivare presto a conclusione la chiusura dell'operazione”. 
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