COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di Risanamento S.p.A., tenutosi in data odierna sotto la
presidenza dell’Avv. Daniele Discepolo,
preso atto
(i)
dell’atto di citazione per l’impugnazione della delibera di Risanamento S.p.A. del 13
marzo 2014 nonché del ricorso per la sospensione, anche inaudita altera parte,
dell’esecuzione della predetta delibera, depositati il 17 marzo 2014 presso il
Tribunale di Milano, e della riproposizione del riscorso per la sospensione, anche
inaudita altera parte, della delibera consiliare del 23 gennaio 2014, tutti su iniziativa
degli azionisti Nuova Parva S.p.A. in liquidazione, Tradim S.p.A. in liquidazione e
Zunino Investimenti Italia S.p.A. in liquidazione (il “Sistema Holding”);
(ii)
dei decreti emessi dal Tribunale di Milano in data 18 marzo 2014 mediante i quali è
stata rigetta l’istanza attorea di provvedimento inaudita altera parte in relazione ai
predetti ricorsi e fissata per la discussione degli stessi l’udienza del 28 marzo 2014;
considerato che con le delibere impugnate sopra citate il Consiglio di Amministrazione
aveva deliberato:
(i)
in data 23 gennaio 2014 di vendere a Chelsfield/The Olayan Group i 9 immobili che
compongono il portafoglio francese; e
(ii)
in data 13 marzo 2014 - accertato il verificarsi della condizione relativa alla
verifica della compatibilità dell’operazione con l’Accordo di Ristrutturazione dei
Debiti ex art. 182 bis L.F. - di dare esecuzione alla precedente delibera del 23
gennaio 2014;
considerato altresì che il perfezionamento della predetta operazione di vendita del
portafoglio francese influisce significativamente sui risultati del bilancio al 31 dicembre
2013 e che Chelsfield/The Olayan Group ha comunicato la propria disponibilità a differire
l’esecuzione dell’operazione stessa entro e non oltre il prossimo 4 aprile;
ha deliberato di rinviare la convocazione del Consiglio di Amministrazione per
l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio 2013, ad una data successiva all’udienza
del 28 marzo 2014, avuta evidenza delle decisioni del Tribunale.
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì esaminato la richiesta, pervenuta in data 17
marzo 2014 sempre dal Sistema Holding, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 dello
statuto sociale e 2367, 1° comma, Codice Civile, di procedere alla convocazione
dell’assemblea degli azionisti della Società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. Revisione dell’Accordo di Ristrutturazione ex art. 182 bis legge fallimentare omologato dal
Tribunale di Milano in data 9 novembre 2009 e del Piano Industriale e Finanziario facente
parte dello stesso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
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2. Azione di responsabilità ex art. 2393 c.c., con conseguente revoca della carica, nei confronti degli
Amministratori; nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione in loro sostituzione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
ed ha deliberato, prima di assumere decisioni al riguardo, di richiedere ad un esperto un
parere legale sul fondamento di detta richiesta.
Infine il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissioni del Consigliere Dott.
Ciro Cornelli e del Consigliere Avv. Carlo Pavesi, intervenute, per l’impossibilità dei
medesimi di conciliare i propri impegni professionali con l’attività consiliare,
rispettivamente il 19 marzo 2014 ed il 20 marzo 2014, ed ha ritenuto di non procedere alla
loro cooptazione ai sensi dell’art. 2386, 1° comma C.C. e di sottoporre direttamente alla
prossima assemblea ogni deliberazione in merito.
Milano, 24 marzo 2014
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