
      COMUNICATO STAMPA/PRESS RELEASE 

 

 
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 2409 C.C.: REVOCA DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE E NOMINA DI AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO 

 

Ravenna, 16 aprile 2021 – Sirio S.p.A. (AIM:SIO), azienda italiana leader nella gestione del catering 
commerciale nel settore ospedaliero, comunica che, con decreto pubblicato in data 14 aprile, il Tribunale di 
Bologna, ad esito del procedimento promosso dal Collegio Sindacale nei confronti dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2409 c.c., ha disposto la revoca del Consiglio e la nomina di un 
amministratore giudiziario nella persona del dott. Fausto Maroncelli, dottore commercialista iscritto 
all’ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Bologna, attribuendogli i seguenti poteri: a) verifica 
della situazione contabile, economico e finanziaria della società; b) verifica della persistenza della continuità 
aziendale; c) predisposizione del progetto di bilancio al 31.12.2020 e convocazione della relativa assemblea 
per la sua approvazione e per ogni consequenziale determinazione, compresa la messa in liquidazione della 
società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale; d) facoltà di designare eventuali ausiliari e 
collaboratori, anche con possibilità di delega di attività ai medesimi, previa autorizzazione del Tribunale.  

Sarà cura dell’amministratore giudiziario, ferma la continuità della gestione ordinaria nell’ambito del 
procedimento ex art. 2409 c.c., procedere alle prime immediate e necessarie verifiche, con particolare 
attenzione alla tesoreria e ai flussi di cassa, in ottemperanza alle indicazioni rassegnate dal Tribunale.  

 

*** 

Il presente comunicato è altresì disponibile sul sito internet della Società www.siriospa.it sezione Investor Relations e 

sul meccanismo eMarket SDIR  

*** 

Sirio S.p.A. 

Sirio nasce nel 1993 a Ravenna come operatore professionale nel settore della ristorazione commerciale ospedaliera, fino a diventarne leader indiscusso 
in Italia. Sirio ha ampliato negli anni gli ambiti di competenza entrando nel 2006 nella ristorazione commerciale autostradale, nel 2012 nel segmento 
della ristorazione veloce fast food come franchisee del marchio Burger King in Italia, nel 2014 in quello aeroportuale ed infine, nel 2018 nel City Center 
Business. Al 31 dicembre 2019 Sirio è presente sul territorio italiano con 90 punti vendita, con un fatturato di oltre € 72 milioni e oltre 800 dipendenti.  
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