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ISCRIZIONE DELLA NOMINA DEL LIQUIDATORE UNICO LAURA MARIA COCCO 

RIPARTIZIONE ACCONTI DI LIQUIDAZIONE EX ART. 2491 C.C. 

 
Milano, 28 maggio 2021 

VEI Log S.p.A. in liquidazione (la “Società” o “VEI Log”) ricorda che, come già reso noto in precedenza, in data 18 marzo 2021 si è perfezionata con successo l’operazione di cessione 
da parte di VEI Log a FHP 1 S.p.A. (società all’uopo designata da F2i Holding Portuale S.p.A.) della partecipazione dalla prima detenuta in MarterNeri S.p.A., unica partecipazione detenuta 
dalla Società. L'operazione ha comportato l'incasso da parte di VEI Log (a fronte della cessione della partecipazione e dei finanziamenti soci e al netto dei costi sostenuti) di circa 50 milioni 
di euro e in tale ambito, come da prassi in operazioni analoghe, VEI Log ha rilasciato un set di garanzie a favore dell’acquirente (“Garanzie Concesse a FHP 1 S.p.A.”). 

In data 22 aprile 2021 l’assemblea straordinaria di VEI Log, in ragione dell’operazione suddetta, ha deliberato di sciogliere anticipatamente e mettere in liquidazione la Società e di nominare, 
quale liquidatore, la dottoressa Laura Maria Cocco, conferendole la rappresentanza legale e i più ampi poteri per la liquidazione della Società e per il miglior realizzo della medesima secondo 
i criteri stabiliti dallo statuto sociale, anche mediante più distribuzioni parziali dell’attivo risultante dal bilancio finale di liquidazione. 

In data 4 maggio 2021 la suddetta delibera è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano. 

Nell’intento di accelerare i tempi della liquidazione la dottoressa Cocco, espletati gli adempimenti di cui all’art. 2487 bis c.c., relativi agli incombenti di passaggio di consegne tra il consiglio 
di amministrazione e il liquidatore, e una volta verificata la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 2491 c.c., relative alla disponibilità di somme idonee all’integrale e tempestiva 
soddisfazione dei creditori sociali, intende procedere con la ripartizione ai Soci di acconti sul risultato di liquidazione, nei termini che seguono. 

A valle dell’approvazione, (nei termini di legge e di statuto) da parte dell’assemblea dei soci di VEI Log, del bilancio di esercizio al 31/12/2020, il liquidatore intende procedere - dandosene 
le condizioni - ad una prima distribuzione anticipata dell’attivo di liquidazione, nella misura di euro 1,70 ogni n. 1 azione ordinaria posseduta e così per complessivi circa euro 36 milioni 
(il “Primo Acconto di Liquidazione”).  

Confermata la sussistenza delle condizioni di legge, la distribuzione del Primo Acconto di Liquidazione avverrebbe automaticamente attraverso il Servizio di Gestione Accentrata gestito 
da Monte Titoli S.p.A. e tale acconto verrebbe posto in pagamento presso gli intermediari degli aventi diritto a partire dal 9 giugno 2021 (data stacco cedola 7 giugno 2021 e record date 8 
giugno 2021). 

A seguito della distribuzione, residuerà una liquidità disponibile (“Liquidità Disponibile Residua”) destinata a far fronte, oltreché alle spese di liquidazione, alle richieste di indennizzo 
che, in ragione delle Garanzie Concesse a FHP 1 S.p.A., dovessero da quest’ultima essere avanzate e risultassero da soddisfare. Considerate, da un lato, l’entità della Liquidità Disponibile 
Residua e, dall’altro lato, la durata delle Garanzie Concesse a FHP 1 S.p.A., il liquidatore intende procedere, ancora beninteso nel rispetto della disciplina applicabile e, in particolare, 
subordinatamente all’approvazione da parte dell’assemblea dei soci di VEI Log di un bilancio intermedio di liquidazione, alla distribuzione di ulteriori acconti di liquidazione 
subordinatamente alla prestazione di idonea garanzia autonoma da parte di ciascuno dei soci che manifestasse il suo interesse al riguardo mediante trasmissione alla Società di apposita 
richiesta il tutto come da indicazioni particolareggiate che verranno fornite con successiva comunicazione. 


