
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 Aggiornamento sul piano di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. 

 Dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale 
 

 
 
Milano, 9 agosto 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Dmail Group S.p.A. (la “Società”), 
quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna comunica quanto segue. 
 
Aggiornamento sul piano di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. 
Con riferimento alle negoziazioni per la ristrutturazione del debito della DMAIL Group S.p.A. e 
facendo seguito ai precedenti comunicati, il Consiglio di Amministrazione informa che, sulla base 
dei colloqui intercorsi con i rappresentanti dei sei istituti di credito coinvolti nel Piano – Accordo di 
ristrutturazione del debito ex art. 182 bis della legge fallimentare (il “Piano”), la maggioranza di 
detti istituti, rappresentanti l’87% dell’ammontare complessivo dei debiti della Società oggetto di 
ristrutturazione ai sensi del Piano, ha concluso positivamente l'iter istruttorio relativo 
all’approvazione del Piano, fatta eccezione per (i) un istituto che ha approvato la proposta di 
stralcio riservandosi chiarimenti in merito alle esigenze di nuova finanza contenute nel Piano con 
riferimento alle controllate DMedia Commerce S.p.A. e DMedia Group S.p.A., e (ii) un secondo 
istituto che ha comunicato di non essere al momento in grado di deliberare non avendo in 
calendario, dato il periodo feriale, comitati sino al mese di settembre p.v..  
 
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che una volta concluso il periodo feriale anche l’ultimo 
istituto di credito coinvolto possa deliberare positivamente ed in breve tempo in merito 
all’approvazione del Piano.  
 
In considerazione di quanto sopra il Consiglio di Amministrazione non ha assunto le 
determinazioni di cui all’art. 2485 del Codice Civile in relazione al verificarsi dell’ipotesi di cui 
all’art. 2484, comma 1, n. 4 del Codice Civile, né ha deliberato  di intraprendere immediatamente 
alcuna procedura concorsuale concordataria alternativa al Piano. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato di: 
(a) convocare l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio 2012 in prima 
convocazione per il giorno 25 ottobre 2013 ed in seconda convocazione per il giorno  30 ottobre 
2013;  
(b) di convocare l’assemblea straordinaria in prima convocazione per il giorno 5 dicembre 2013 ed 
in seconda convocazione per il giorno 15 dicembre 2013 per l’adozione di (i) provvedimenti ai 
sensi dell’articolo 2447 del Codice Civile e (ii) deliberazioni ai sensi degli articoli 2484 e seguenti 
del Codice Civile inerenti allo scioglimento e alla liquidazione della Società in relazione alle 
residuali ipotesi di mancata adozione ovvero mancata esecuzione dei provvedimenti ai sensi 
dell’articolo 2447 del Codice Civile di cui al punto (i). 
 



 

 

(c)  di riconvocarsi entro il prossimo 13 settembre al fine di verificare il raggiungimento 
dell’accordo sul Piano con tutti gli istituti di credito coinvolti ovvero, in difetto di tale accordo, per 
continuare il percorso di risanamento anche mediante il ricorso ad altra procedura concorsuale di 
cui alla legge fallimentare ritenuta più idonea - auspicabilmente in continuità ed eventualmente 
con il contributo finanziario di alcuni soci di riferimento - e per assumere le conseguenti e 
necessarie determinazioni, anche ai sensi dell’artt. 2485 e 2484, comma 1, n. 4 del Codice Civile. 
 
 
Dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale  
Il Consiglio di Amministrazione comunica che con efficacia in data odierna il dott. Marco Giuliani 
ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale della Società. 
 
Tali dimissioni sono motivate da ragioni relative ad un cumulo di incarichi.  
 
Per effetto delle dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale - eletto come sindaco nella lista di 
minoranza  presentata dall’azionista Cairo Communication S.p.A. - sarà necessario che l’assemblea 
della Società integri il Collegio Sindacale nel rispetto del principio di rappresentanza della 
minoranza. 
 
Al riguardo il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di integrare l’ordine del giorno 
dell’assemblea ordinaria dei soci convocata in prima convocazione per il giorno 15 ottobre 2013 
ed in seconda convocazione per il giorno 29 ottobre 2013, prevedendo che l’assemblea dei soci sia 
chiamata a deliberare sulla integrazione del Collegio Sindacale. 
 
Il relativo avviso di convocazione sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge.  
 
Ai sensi di legge e di Statuto sociale al dott. Giuliani, eletto nelle liste di minoranza, subentra nella 
carica di Presidente del Collegio Sindacale il sindaco supplente dott. Marco Moroni che rimarrà in 
carica sino alla suddetta assemblea. 
 
Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società e al pubblico il dott. Marco Moroni non 
risulta detenere direttamente e/o indirettamente azioni ordinarie di Dmail Group S.p.A.. 
 
Una sintesi del curriculum vitae del dott. Marco Moroni è disponibile sul sito www.dmailgroup.it 
alla sezione: Azionisti - Organi Sociali. 
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Dmail Group S.p.A., quotata presso l’MTA di Borsa Italiana, opera nei settori del Media Commerce e dei Media 
Locali.  
Nell’area Media Commerce il Gruppo è leader nelle vendite dirette multicanale, in particolare online, in Italia e all’estero,  di 
prodotti innovativi e convenienti, a marchio “Dmail - Idee utili e introvabili - www.dmail.it”, “Dcomfort - Idee per vivere meglio - 
www.dcomfort.it”, “DGarden - Idee per vivere il tuo spazio verde - www.dgarden.it”, “DPets – Idee per chi ama gli animali – 
www.dpets.it ”.  
Le attività editoriali sono gestite attraverso Dmedia Group che controlla Netweek, il primo circuito di media locali del nord 

Italia. Costituito da 42 edizioni locali, Netweek conta una tiratura di 600 mila copie e oltre 3,5 milioni di lettori settimanali. 

Dmedia è anche editore del sito Netweek.it, il portale di news locali. Notizie e informazioni relative alla società sono 

disponibili all’indirizzo www.dmailgroup.it 

 
Il testo del comunicato è consultabile anche sul sito della Società www.dmailgroup.it 

nella sezione Area Finanziaria Comunicati finanziari 


