
 
IL DIRETTORE GENERALE 

PER LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE E LE GRANDI FILIERE PRODUTTIVE 
del Ministero dello sviluppo economico 

 
di concerto con 

 
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
del Ministero dell'economia e delle finanze 

 

 

VISTO il decreto legge 30 gennaio 1979, n.26, convertito nella 
legge 3 aprile 1979 n.95, recante provvedimenti urgenti 

per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese 
in crisi e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l'art.106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 

recante “Nuova disciplina dell’amministrazione 
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai 
sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274”, e 
successive modifiche e integrazioni (di seguito, d.lgs. 

270/1999); 

VISTA  la legge n. 273/2002; 

VISTA  la legge 296/2006 ed in particolare l’art. 1 commi 498 e 

ss; 

VISTO  il decreto del Ministro dell'Industria (ora dello sviluppo 
economico), emesso di concerto con il Ministro del tesoro, 

in data 23 dicembre 1983, con il quale la S.p.a. Cavarzere 
Produzioni Industriali – C.F. 00339760274 - P.I. 

01442070288 - C.C.I.A.A. PA 8700 - è stata posta in 
amministrazione straordinaria ed è stato nominato 
Commissario Straordinario l’avv. Luigi Marangoni; 

VISTO il decreto del Ministro dell’industria, emesso di concerto 
con il Ministro del Tesoro in data 5 aprile 1989, con il 
quale sono stati nominati Commissari straordinari l’avv. 

Luigi Marangoni, l’avv. Paolo Trentinaglia ed il dott. 
Fernando Bisaglia;  

VISTO  il decreto del Ministro dell’Industria, di concerto con il 
Ministro del Tesoro, in data 5 gennaio 1996, con il quale 
nella amministrazione straordinaria sopra citata è stato 

nominato Commissario straordinario il dott. Fernando 
Bisaglia; 
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IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
del Ministero dell'economia e delle finanze 

 

 

VISTO  il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 
marzo 2003 con il quale, ai sensi dell’art. 7 della sopra 

citata legge 273/2002, sono stati nominati commissari 
liquidatori i signori dott. Riccardo Bonivento, dott. Mario 
Melandri, avv. Sergio Mancini;  

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 
aprile 2007, con il quale, a norma della legge n. 296/2006, 

sono stati nominati Commissari liquidatori della S.p.A. 
Cavarzere Produzioni Industriali i signori dott. Riccardo 
Bonivento, dott. Wilmo Carlo Ferrari, prof. avv. Pierluigi 

Ronzani;  

VISTO  il proprio provvedimento con il quale è stato autorizzato il 
deposito presso il Tribunale di Padova ai sensi degli artt. 

1, ultimo comma, l. n. 95/1979, 152 e 214, della l. fall., 
della domanda di concordato formulata per la S.p.a. 

Cavarzere Produzioni Industriali in amministrazione 
straordinaria; 

VISTO  il decreto in data 11 ottobre 2021 del Tribunale di Padova, 

che ha omologato il concordato della S.p.A. Cavarzere 
Produzioni Industriali, non opposto ed eseguito anche in 

relazione agli accantonamenti su un conto vincolato 
disposti per i creditori irreperibili dallo stesso Tribunale in 
data 10 febbraio 2022; 

VISTA  l’istanza dei commissari liquidatori in data 01 giugno 
2022 contenente la richiesta di chiusura della 
amministrazione straordinaria della S.p.A. Cavarzere 

Produzioni Industriali, alla luce dell’avvenuta esecuzione 
del concordato omologato e conseguente ritorno in bonis; 

RITENUTO  che sussistono i presupposti per disporre la chiusura della 
procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A.  

Cavarzere Produzioni Industriali a norma dell'art. 6 del 

decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 sopra citato;  
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IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
del Ministero dell'economia e delle finanze 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria 
della S.p.A. Cavarzere Produzioni Industriali – CF 00339760274- P.I. 

01442070288- C.C.I.A.A. PA 8700.  

 

Art. 2 

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse   
alla chiusura dell’amministrazione straordinaria della S.p.A. Cavarzere 

Produzioni Industriali, la quale ritorna in bonis, essendo stato soddisfatto 
l’intero stato passivo. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana.  

Il presente decreto sarà comunicato altresì alla Camera di commercio 

territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese. 

 

Roma, 

 

IL DIRETTORE GENERALE PER LA 

RICONVERSIONE INDUSTRIALE E LE 

GRANDI FILIERE PRODUTTIVE 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

DEL TESORO 
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