ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
L’assemblea degli Azionisti di Risanamento S.p.A. riunitasi in data odierna, in prima
convocazione, sotto la presidenza dell’Avv. Daniele Discepolo ha approvato il bilancio
relativo all’esercizio 2013 e ha deliberato di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari ad
euro 6.298.886,00.
All’Assemblea è stato presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Il risultato
netto della Capogruppo al 31 dicembre 2013, pur rimanendo in campo negativo (6,3
milioni di euro) evidenzia un netto miglioramento rispetto al dato relativo allo scorso
esercizio (46,5 milioni di euro). Tale progresso è sostanzialmente da attribuire alla ripresa di
valore, conseguente al procedimento di impairment sulla valutazione della partecipazione in
Ri Europe, generata principalmente dagli incrementi valutativi del patrimonio immobiliare
francese conseguenti agli accordi di cessione in corso di perfezionamento.
L’Assemblea ha inoltre approvato la Politica in materia di remunerazioni ai sensi dell’art.
123 ter D. Lgs.58/98.
L’Assemblea ha deliberato la riduzione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione da 11 a 9, non essendo stata sottoposta alla sua approvazione da parte
degli azionisti alcuna candidatura per la sostituzione degli amministratori Dott. Cornelli e
Avv. Pavesi, dimissionari rispettivamente dal 19 e 20 marzo 2014.
L’Assemblea ha infine respinto la proposta, presentata in adunanza da parte di un azionista
di minoranza portatore di n. 230 azioni della Società, di esercitare l’azione sociale di
responsabilità nei confronti degli amministratori ai sensi dell’art. 2393 c.c.
Il verbale dell’Assemblea, completo degli allegati, sarà messo a disposizione del pubblico
presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it) e sul
sito internet della Società (www.risanamentospa.com) entro i termini stabiliti dalla vigente
normativa.
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