Milano, 8 novembre 2017

LA SCALA DIFENDE DAGLI ATTACCHI IL CONCORDATO
DELL’INTERPORTO DI VENEZIA
Mentre sarà pubblicato a giorni il bando per la vendita delle sue infrastrutture
portuali di Marghera (attualmente gestite dalla newco Terminal Intermodale
Adriatico), vendita per la quale sono già pervenute offerte vincolanti, il Tribunale
del capoluogo veneto ha respinto la istanza di risoluzione del Concordato di
Interporto di Venezia, depositata da una società facente capo alla Famiglia Rossi,
socia di minoranza.
Interporto, difeso dagli Avvocati Giuseppe La Scala (name partner di La Scala
Studio Legale), Riccardo Bovino (partner responsabile del Team Corporate20149 Milano
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M&A) e Simone Bertolotti (partner del Team Concorsuale) aveva già ottenuto
dalla Corte di Appello di Venezia - con gli stessi legali - il rigetto della
impugnazione proposta dagli stessi Rossi contro l’ omologazione del concordato.
La battaglia tra le parti prosegue anche su altri fronti: mentre i Rossi hanno citato
in giudizio per danni tutti gli Amministratori e i Sindaci che si sono succeduti
negli ultimi anni in bonis di Interporto, quest’ ultima - sempre con La Scala
Studio Legale - ha citato Frigovenice (società di logistica facente capo ai Rossi)
contestandole l’acquisto a pezzo non congruo, prima del concordato, dei
magazzini del freddo già ricompresi tra gli asset portuali della stessa Interporto.

La Scala Studio Legale
Fondato nel 1991, La Scala offre ai propri clienti, da venticinque anni, una gamma completa e
integrata di servizi legali. Tra i primi studi legali nel contenzioso bancario e fallimentare, è
oggi leader riconosciuto nei servizi di recupero crediti giudiziale. E’ inoltre attivo nei servizi
professionali dedicati alle imprese, nonché nel diritto civile e di famiglia.
Dopo la sede principale di Milano, nel corso degli anni sono state aperte le altre sedi di Roma,
Torino, Bologna, Firenze, Venezia, Vicenza, Padova e Ancona.
Oggi lo Studio comprende circa 140 professionisti e uno staff di oltre 100 persone, e assiste
stabilmente tutti i principali gruppi bancari italiani, numerose imprese industriali e commerciali,
importanti istituzioni finanziarie.
Dal 2000 pubblica IUSLETTER che, nata come rivista bimestrale, nel 2012 è diventata
un vero e proprio portale web di informazione giuridica, quotidianamente aggiornato.
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