
LA DELIBERA SU FONDAZIONE MAUGERI - SCHEDA 

 

(Ln - Milano, 24 apr) Di seguito i principali termini della 

delibera odierna, con cui Regione Lombardia ha approvato 

l'accettazione di una proposta di concordato preventivo con la 

Fondazione Maugeri. 

 

La Fondazione oggi si trova in regime di "concordato con 

riserva" sotto la vigilanza di amministratori nominati dal 

Tribunale di Pavia; per questo ha elaborato una proposta di 

concordato al fine di garantire la continuità aziendale; 

proposta che deve ottenere l'adesione dei vari creditori per la 

successiva e definitiva approvazione  del Tribunale.  

 

Tra  i crediti da considerare nel piano c'è quello di Regione 

Lombardia, pari al 53%. Da qui la decisione di un accordo tra 

Regione Lombardia e Fondazione Maugeri. 

 

In particolare il piano concordatario prevede per la Fondazione: 

 

- l'apporto a un fondo immobiliare costituito ad hoc di tutti 

gli immobili di proprietà della fondazione; 

- il conferimento a una newco costituita ad hoc per lo 

svolgimento dell'attività sanitaria attualmente esercitata, 

dell'intera azienda sanitaria. 

 

Regione Lombardia - che revocherà la costituzione di parte 

civile nei confronti dell'ex amministratore della fondazione, 

dottor Passerino, con effetti sulla citazione dell'ente quale 

responsabile civile - mantiene il diritto e la facoltà di agire 

nella competente sede civile per il ristoro dell'eventuale 

maggior danno, rispetto a quello che potrebbe essere 

riconosciuto in sede penale, ma tale azione non potrà "essere 

estesa" e riguardare - e il relativo maggior credito non può 

gravare - sulla newco, se non con riferimento alle azioni che 

restano per l'intero (100%) intestate alla Fondazione, e sulle 

quali potrà essere costituito un pegno a favore di Regione 

Lombardia, con rinuncia del beneficiario al diritto di voto e 

del diritto ai dividendi. 

 

Fondazione Maugeri si impegna a riconoscere a Regione Lombardia 

una somma di euro 2,5 milioni e a rinunciare a vari rimborsi da 

parte di Regione Lombardia, per circa 10 milioni di euro, a 

scomputo del maggior danno eventualmente prodotto. 

 

Fondazione Maugeri si impegna inoltre a costituire a favore di 

Regione il pegno sul 100% delle azioni della newco cui verrà 

trasferita la gestione e l'accreditamento, azioni il cui valore 

è stato stimato all'interno di un range compreso tra euro 138 

milioni ed euro 199 milioni. 

 

Fondazione Maugeri si accolla per l'intero le spese legali. 


