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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 
Reggio Emilia, 24 ottobre 2022 
 
 
 
Werther International S.p.A. (la “Società”), facendo seguito a quanto comunicato in data 18 giugno 2022, rende noto 
che, nel più ampio contesto del noto processo di ristrutturazione del debito e delle iniziative assunte al fine di tutelare la 
continuità aziendale e i livelli occupazionali della Società medesima e del Gruppo, con l’obiettivo di consentire la 
migliore soddisfazione possibile dei propri creditori, le assemblee dei soci della Società e di Sicam S.r.l., Italgarage-
Equipments S.r.l. e A.P.A.C. S.r.l., riunitesi in data 19 ottobre 2022, hanno approvato, inter alia, la promozione di una 
azione sociale di responsabilità nei confronti dei precedenti organi amministrativi delle rispettive società (ai sensi e per 
gli effetti dell’articolo 2393 c.c.) nonché, ove presenti, dei precedenti organi di controllo (ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 2407 e 2393 c.c.) e di revisione (ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15 del d.lgs. n. 39/2010).  
 
Inoltre, le assemblee dei soci della Società, di Sicam S.r.l. e di A.P.A.C. S.r.l., preso atto della risoluzione consensuale 
dell’incarico conferito ai precedenti rispettivi revisori legali, hanno deliberato di attribuire l’incarico di revisore legale 
dei conti delle rispettive società, con riferimento agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 
dicembre 2023 rispettivamente a: 
 
− BDO Italia S.p.A. quanto alla Società e a Sicam S.r.l.;  

 

− Dott. Alessandro CLO quanto ad A.P.A.C. S.r.l..  
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