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COMUNICATO STAMPA 

 
Reggio Emilia, 4 marzo 2023 
 
Werther International S.p.A. (la “Società”), facendo seguito a quanto precedentemente 
comunicato il 17 febbraio 2023 e il 1° marzo 2023, rende noto che il Tribunale di Bologna, 
in accoglimento del ricorso ai sensi degli artt. 44 e 284 e ss. del D.Lgs. 12 gennaio 2019 
n.14 (“CCII”) presentato dal Gruppo Base, costituito, oltre che dalla Società medesima, 
anche dalle società Italgarage – Equipments S.r.l., Sicam S.r.l. e A.P.A.C. S.r.l., con decreti 
notificati in data 2 marzo 2023 ha, tra il resto:  
 
(i) confermato le misure protettive di cui all’art. 54, comma secondo, primo e secondo 

periodo, CCII, ovvero il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive 
o cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata 
l’attività d’impresa, per 90 giorni dalla data di pubblicazione della domanda nel 
Registro delle imprese, ovvero dal 1° marzo 2023; dalla stessa data le prescrizioni 
rimangono sospese e le decadenze non si verificano, né può essere pronunciata 
sentenza di apertura della liquidazione giudiziale; 

 
(ii) concesso termine sino al 30 aprile 2023 per la presentazione, da parte delle predette 

società, del piano, della proposta e della documentazione di cui all’art. 39, commi 
primo e secondo, CCII, ritenendo che i chiarimenti e le indicazioni offerti dalle società 
riguardo all’avviato progetto di risanamento di gruppo avessero allo stato consentito 
di superare le criticità rilevate in precedenza dal medesimo Tribunale; 

 
(iii) nominato Giudice Delegato della procedura la dott.ssa Antonella Rimondini e 

Commissari Giudiziali il dott. Roberto Cassani, l’avv. Danilo Galletti e la dott.ssa 
Chiara Mazzetti; 

 
(iv) convocato dinanzi al Collegio le ricorrenti, i Commissari Giudiziali e il Pubblico 

Ministero per l’udienza in camera di consiglio del 16 maggio 2023. 
 
La Società sta già lavorando con il supporto dei suoi advisors per la predisposizione del 
piano, della proposta e della documentazione di cui all’art. 39, commi primo e secondo, CCII 
e, in tale contesto, continuerà a informare prontamente il mercato in merito agli ulteriori 
sviluppi della procedura concordataria.  
 


