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ACC WAN BAO

Udienza il 25 marzo
al tribunale di Venezia
per l'insolvenza
BORGOVALBELLUNA

È fissata per il 25 marzo l'u-
dienza al tribunale di Ve-
nezia con la quale si darà il
via alla fase decisiva che
porterà al commissaria-
mento dell'Acc di Mel.
In quella data l'azienda

illustrerà la sua istanza e ri-
sponderà alle domande
della Sezione Fallimenta-
re del Tribunale, presiedu-
ta dalla dottoressa Danie-
la Bruni, mentre il ministe-
ro dello Sviluppo econo-
mico manderà un suo pa-
rere scritto. Se il Tribuna-
le riterrà fondata l'istan-
za, nominerà il giudice de-
legato a seguire la proce-
dura e, di concerto col Mi-
se, il commissario giudi-
ziale, attribuendogli i po-
teri gestori, visto che Wan-
bao ha chiesto espressa-
mente di esserne esonera-
ta. Il giudice, inoltre, stabi-
lirà i tempi e i modi perché
i creditori si insinuino al
passivo.
La notizia è stata colta

con grande favore dai se-
gretari della Fiom Cgil,
Fim Cisl e Uilm Uil, che
plaudono alla magistratu-
ra: «Nonostante il momen-
to difficile e l'attività ridot-
ta del tribunale, ha consi-
derato prioritario definire
la vicenda dell'Acc, non al-
lungando i tempi e dando
così delle chance in più al

futuro di questo stabili-
mento».
«Ringraziamo il tribuna-

le di Venezia e il suo presi-
dente per la sensibilità di-
mostrata», sottolinea Ste-
fano Bona, a capo della
Fiom, «quello che succede-
rà il 25 sarà importante
per tutti noi».
Dello stesso avviso an-

che Michele Ferraro segre-
tario della Uilm: «La storia
di Acc si dimostra ancora
una volta straordinaria sia
per l'attenzione che le è
sempre stata posta, sia per
la mobilitazione che ha
sempre generato. Questo
passo è molto importante
verso la salvezza della fab-
brica». «Siamo contenti
che dal mondo del lavoro
arrivi una buona notizia,
visto come stanno andan-
do le cose a causa del Co-
vid-19», commenta anche
Mauro Zuglian della Fim.
«Anche da parte mia va un
plauso al tribunale per
questa attenzione riserva-
ta a questa vicenda».
Una volta nominato il

commissario giudiziale,
servirà un breve periodo
per raccogliere le informa-
zioni relative alla fabbrica
e presentare una relazio-
ne da cui poi si passerà al-
la fase successiva cioè il
commissariamento che
porterà alla vendita.
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