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Relazione sulla gestione del rendiconto al 31/12/2012

E’ opportuno che vengano date, innanzi tutto, informazioni dello stato di liquidazione delle società
possedute e/o partecipate dai Democratici di Sinistra.

Società Unità Editrice Multimediale Spa
La liquidazione è proseguita anche per l’esercizio 2012 ed è tuttora in corso in conseguenza del
perdurare del giudizio presso la Corte d’Appello di Roma riguardante la impugnativa del lodo arbitrale da
parte del Gruppo Elle-U Multimediale (facente capo al “Gruppo Marchini”).
Sono state tenute varie udienze ed il legale nominato dal Collegio dei Liquidatori ha comunicato che la
causa è stata rinviata al 5/12/2013 per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ai sensi dell’art.
281 sexies c.p.c.
E’ tuttora pendente presso la Corte d’Appello de L’Aquila il giudizio intentato dall’Associazione “Armata
Bianca dei Nidi Di Preghiera” in una causa per diffamazione a mezzo stampa per articoli pubblicati da
“l’Unità”, dopo che in primo grado il Tribunale de L’Aquila aveva respinto le domande dell’Associazione
condannandola al pagamento delle spese di giudizio.
Il legale nominato per la liquidazione Avv. Zucchinali dello studio Trifirò di Milano ha reso noto che la
causa sarà discussa all’udienza del 3/12/2013.
Si ricorda che tutte le posizioni debitorie (ad esclusione dei finanziamenti soci, anche in conto capitale)
sono stati estinti da tempo nel corso della procedura liquidatoria che deve rimanere aperta esclusivamente
a causa dei giudizi pendenti di cui sopra si è detto.
Il Bilancio chiuso al 31/12/2012, unitamente alla relazione del collegio dei liquidatori, e visto il rapporto
del collegio sindacale, è stato approvato dall’assemblea dei soci tenutasi in Roma il 21/05/2013.
Alla data del 30/06/2013 la situazione patrimoniale di UEM non presenta variazioni rispetto a quella
dell’anno precedente salvo il riporto a nuovo delle perdite conseguite che sono state causate dadi costi che
anche una Società in liquidazione deve necessariamente sostenere.
La liquidità residua unitamente ai crediti ancora vantati da UEM, salvo situazioni ad oggi non prevedibili,
appare capiente per far fronte alle spese per l’esercizio in corso e per il pagamento delle spese legali che in
ogni caso in qualche misura graveranno prevedibilmente sulla liquidazione

L’ARCA
1) Debiti di natura commerciale maturati ante liquidazione sono stati integralmente definiti ed estinti.
Su tale punto la società non ha più debiti.

2) Pendenze giudiziarie
Allo stato attuale la società non ha in essere pendenze processuali essendo giunte a sentenza le residuali
cause ancora accese.

3) Pendenze fiscali
Allo stato attuale la società non ha in essere alcuna pendenza di natura fiscale.

4) Debiti di natura privilegiata
Richiamata la sentenza della Corte di Appello di Roma (a motivazione depositata il 30 giugno 2013 vicenda
INPGI) si attende dal predetto Istituto la rendicontazione analitica del suo credito residuo in termini di
interessi e sanzioni dovute dalla Società ex sentenza.
Definito il pagamento del credito INPGI il processo di liquidazione volontaria può dirsi concluso. In ogni caso
la Società provvederà ex lege entro il 31 dicembre 2013 a redigere il Bilancio Finale di Liquidazione ed a
porre in essere tutti gli adempimenti di chiusura ed estinzione societaria.

Pielleffe srl in liquidazione
Sede le Sede Legale: Reggio Emilia – via della Previdenza Sociale, 2.
Data Costituzione 20/10/1989
In Liquidazione: 26/05/2004.
La società operava nel settore della raccolta e commercializzazione di spazi pubblicitari inseriti in
particolare nel contesto delle “Feste de l’Unità”
La liquidazione, nel corso degli anni , ha proceduto all’incasso di crediti e al pagamento dei debiti
contratti. A seguito di tali operazioni rimangono a bilancio solo debiti “interni” all’orbita DS.
Non ci sono infatti debiti verso terzi.
La cancellazione è prevista per fine 2013

Servim spa in liquidazione
Sede Legale: Reggio Emilia – Via della Previdenza Sociale, 2
Data costituzione: 21/04/2000
In liquidazione: 16/09/2003
La società operava nel settore della gestione immobiliare e della ristrutturazione per conto terzi di immobili
per l’attività del gioco del bingo, oltre a fornire prestazioni di Global Service immobiliare e locazioni
commerciali nell’immobile sito in Prato. La società è ora in liquidazione; la cancellazione è subordinata alla
chiusura del fallimento Ludotech, in quanto c’è un credito Iva da incassare di Euro 400.000 circa, somma da
“girare” poi ai DS Nazionali.
La cancellazione è prevista per il 2013

La Nuova Calabria srl
Sede Legale: Reggio Emilia – via della Previdenza Sociale, 2
Data costituzione: 24/01/1975.
Attualmente la società è operativa ed ha per oggetto la conduzione di immobili, fabbricati e terreni.
Ricordo che la società non ha depositato bilanci fino al 2007.
Abbiamo depositato bilanci 2008/2009/2010/2011/2012
Chiusura non prevedibile perché dipende dai tempi di vendita degli immobili.

Libreria Rinascita srl in liquidazione
I debiti sono stati in gran parte definiti.
Dobbiamo incassare Euro 260.000,00 da Rinascita Gordiani Srl, nei confronti della quale era stato notificato
ricorso per decreto ingiuntivo, in seguito opposto.
Ad oggi, a seguito della citata opposizione, è pendente innanzi al Tribunale di Roma il giudizio di cognizione
n° 38170 R.G., con l’udienza fissata per il 5 luglio il giudice ha rinviato la decisione sul fallimento alla
definizione della contestazione (pretestuosa) avanzata da Rinascita Gordiani Srl.
Ci è stata fatta una proposta di Euro 150.000 che non abbiamo accettato.
La chiusura è prevista nel 2013.

Editrice Il Rinnovamento spa in liquidazione
Cancellazione prevista nel 2013.

Nuova Rinascita Musica e Films srl in liquidazione
Sede Legale: Reggio Emilia – Via della Previdenza Sociale, 2.
Data costituzione 09/07/1997.
In liquidazione: 06/10/2008.
Cancellazione entro 2013.

Ludotech spa in fallimento
Sede Legale: Reggio Emilia – Via della Previdenza Sociale, 2.
Data costituzione: 13/03/2000.
In fallimento dal: 27/10/2003.
L’attività caratteristica esercitata consisteva nell’effettuazione di servizi di global service a favore delle sale
Bingo ubicate lungo la penisola, essa aveva l’obbligo di fornire a quest’ultime il personale direttivo,
organizzare i servizi al tavolo, fornire le attrezzature e gli arredi necessari allo svolgimento del gioco,
adattare i locali identificati per il gioco con le normative di riferimento.
Il settore del gioco Bingo ha subito una forte crisi industriale che ha provocato una tensione finanziaria
portando al mancato pagamento delle prestazioni effettuate dalla società Ludotech. La società è stata poi
posta in liquidazione il 28/07/2003.
Nel dicembre 2010 è stata presentata la domanda di concordato fallimentare, contestualmente al deposito
della domanda di concordato preventivo di Coop Bingo (infra).
A breve il curatore, visto l’esame positivo del giudice delegato sulle classi formate, inviterà i creditori ad
esprimere il loro voto sulla proposta. Entro l’anno il curatore provvederà alla chiusura della procedura.
Cancellazione prevista nel 2013.

Coop. Tempo Libero Bingoo in liquidazione.
Sede Legale: Reggio Emilia – Via della Previdenza Sociale, 2.
Data costituzione: 27/05/1988.
In liquidazione dal: 23/10/2007.
La società operava nel settore della gestione delle sale per il gioco del Bingo.
La società era titolare di n. 9 concessioni per l’esercizio del gioco del Bingo che ha provveduto a restituire in
parte al Monopolio di Stato ed in parte sono state cedute a società del settore (Nuova Fortuna s.p.a. e
Partecipazioni s.r.l.) poi fallite. La società in seguito è stata posta in liquidazione volontaria. Nel dicembre
2010 è stata presentata domanda di ammissione al Concordato preventivo, procedura cui è stata ammessa
con decreto del luglio 2011.
Il 2 febbraio 2012 si è tenuta l’udienza per l’omologazione del concordato preventivo, sul quale nessun
creditore ha espresso voto contrario. Possiamo considerare concluso l’iter procedurale.
Cancellazione prevista nel 2013

Con la costituzione della Associazione Enrico Berlinguer è arrivata a conclusione la vicenda
giuridico/amministrativa della nostra storia politica.
Saremo più precisi entro la fine di settembre.
Il Collegio Sindacale è coinvolto come non mai.
Ringrazio i suoi membri che non hanno mai fatto mancare consigli e sostegno.

