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COMUNICATO STAMPA 
 

 

 APPROVATO IL BILANCIO DI VERIFICA AL 31 DICEMBRE 2014 

 APPROVATO IL PROSPETTO CONTENENTE LE VARIAZIONI PATRIMONIALI ED IL CONTO 

ECONOMICO DEL PERIODO 1 GENNAIO 2015 - 30 GIUNGO 2015 

 APPROVATI IL PIANO E LA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO AI SENSI DEGLI 

ARTT. 152 e161 E SEGUENTI DELLA LEGGE FALLIMENTARE 

 DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DOTT.SSA CLAUDIA COSTANZA 

PER SUPERAMENTO LIMITI AL CUMULO INCARICHI APPLICABILI AI SINDACI DI 

SOCIETA’ QUOTATE 

 
 

********** 

 
Milano, 4 Settembre 2015 – Dmail Group S.p.A. (“Dmail” o la “Società”), società quotata sul MTA di 

Borsa Italiana, comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato 

il bilancio di verifica al 31 dicembre 2014, dando mandato all’Amministratore Delegato di porre in  essere 

e coordinare prontamente tutte le attività societarie funzionali e propedeutiche alla predisposizione, 

approvazione e pubblicazione della documentazione finanziaria relativa all’esercizio chiuso al  31 

dicembre 2014 di cui all’art. 154-ter del Testo Unico della Finanza. 

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì approvato il prospetto contenente le variazioni 

patrimoniali ed il conto economico del periodo 1 gennaio 2015 - 30 giugno 2015, anche ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 161, comma 2 della Legge Fallimentare. A tal proposito, facendo seguito a quanto 

comunicato al mercato con comunicato stampa del 23 marzo 2015 – ove si informava che, alla data del 31 

gennaio 2015, il patrimonio netto della Società era negativo per oltre Euro 23 Milioni – si comunica che, 

al 30 giugno 2015, il patrimonio netto della Società è negativo per circa Euro 45 Milioni; l’incremento del 

patrimonio netto negativo dipende, in larga misura, dalla circostanza che le somme relative ai debiti 

finanziari collegati ai tre accordi di ristrutturazione omologati ai sensi dell’art. 182-bis L.F. in data 31 

luglio 2014, sono divenute debito effettivo per un importo corrispondente a circa Euro 11,3 Milioni in 

conseguenza della risoluzione dell’accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. che era stato sottoscritto 

dagli istituti di credito Intesa San Paolo S.p.A., Carisbo S.p.A., Unicredit S.p.A., Banca Nazionale del 

Lavoro S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A, con conseguente reviviscenza della quota di 

debito che era stata originariamente stralciata dagli stessi istituti. Le ulteriori variazioni al patrimonio 

netto attengono alle rettifiche e svalutazioni di talune poste patrimoniali (quali asset immobiliari e 

partecipazioni) in conseguenza delle analisi svolte nel periodo. 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Società, con il parere favorevole dei Sindaci, ha quindi approvato, 



ai sensi dell’art. 152 L.F., unitamente ai relativi allegati ex art. 161 comma secondo L.F., il piano e la 

proposta di concordato preventivo, nonché il contenuto della memoria di deposito del piano e la proposta 

di concordato preventivo, ivi inclusi tutti i suoi allegati, ed il suo deposito con richiesta d’ammissione 

della Società alla procedura di concordato preventivo. 

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha inoltre deliberato di convocare una successiva riunione 

consiliare per il 29 settembre 2015 avente quale ordine del giorno, funzionale al piano e la proposta di 

concordato preventivo, l’approvazione: (i) del progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2014; (ii) 

del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015; (iii) della relazione finanziaria semestrale al 30 

giugno 2015; (iv) dell’eventuale ulteriore documentazione finanziaria o situazione patrimoniale; (v) della 

proposta di revoca delle delibere assunte in esecuzione degli accordi ex art. 182-bis L.F. ivi incluse le 

delibere inerenti gli aumenti di capitale previsti da tali accordi; (vi) della proposta di conferimento di 

delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell’art. 2443 c.c. relativa all’aumento di capitale a 

pagamento riservato a D.Holding S.r.l. in esecuzione del piano di concordato preventivo; (vii) delle 

conseguenti proposte di modifica dello statuto; (viii) della convocazione dell’assemblea dei soci (in sede 

ordinaria e straordinaria) al fine di approvare la documentazione di cui ai precedenti punti (i), (v), (vi) e 

(vii); (ix) della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2441, commi 5 e 

6, c.c., dell’art. 125-ter del TUF e dell’art. 72 del Regolamento Emittenti; (x) della bozza di documento 

informativo previsto dalla disciplina in materia di operazioni con parti correlate. 

Infine, si comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha preso atto delle 

dimissioni irrevocabili ed aventi efficacia immediata del consigliere Dott.ssa Claudia Costanza. Si precisa 

che il suddetto Consigliere ha motivato le proprie dimissioni facendo riferimento alle cariche di sindaco 

dalla stessa ricoperte in altre società quotate italiane ed al sopravvenuto superamento dei limiti al c.d. 

cumulo di incarichi previsti per i sindaci di società quotate dal Regolamento Emittenti. 
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