
 

                              

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
MONDO TV risponde alla notizia ANSA apparsa in relazione al contenzioso con i soci di 

minoranza della Moviemax Italia S.r.l. 

 

Il management della società ritiene la causa infondata e sta valutando le possibili azioni 

nei confronti degli attori 

 

23 ottobre 2012: Con riferimento alla recente notizia ANSA apparsa qualche ora fa in relazione 

alla prosecuzione del giudizio pendente con i soci di minoranza della Moviemax Italia S.r.l., la 

Mondo TV S.p.A. precisa che la sentenza cui si fa riferimento nella notizia è una sentenza con cui 

il Tribunale di Milano si è espresso solo ed esclusivamente su alcune eccezioni preliminari non 

entrando nel merito della vicenda, come al contrario il tenore della notizia apparsa potrebbe 

indurre a credere, e disponendo la prosecuzione della prima udienza chiamata il 19 febbraio 

2013 per l’esame delle richieste istruttorie. 

 

Nel richiamare quanto già comunicato in data 3 maggio 2011, la Mondo TV ribadisce la propria 

estraneità, e quella di Orlando e Matteo Corradi alle vicende oggetto del giudizio nel quale i 

suddetti si sono costituiti al fine di chiedere l’integrale rigetto delle domande svolte dagli attori nei 

loro confronti e chiedendo la condanna degli stessi per lite temeraria. 

 

La Mondo TV conferma di ritenere del tutto remoto il rischio di una soccombenza rispetto alle 

domande attrici in quanto i suoi organi direttivi, in particolare il Presidente Orlando Corradi, non 

hanno operato alcuna attività gestoria, ancor meno irregolare, in seno alla Moviemax Italia e alla 

Mondo Home Entertainment S.p.A.. 

 

Inoltre la Mondo TV sta valutando ogni possibile azione, sia in sede civile che penale, per la 

tutela della propria immagine e reputazione oltre che a tutela dei propri azionisti nei confronti dei 

signori Rudolph Gentile e Marco Dell’Utri, figlio del senatore Dell’Utri, in quanto sia l’azione 



 

                              

 

giudiziaria oggetto del presente comunicato, che la pubblicazione a mezzo ANSA di informazioni 

parziali e quindi potenzialmente lesive degli interessi e diritti della Mondo TV e dei suoi consiglieri 

sembrano inserirsi in una serie di azioni di dubbia fondatezza e di chiaro disturbo iniziate nel 

corso degli ultimi anni dai medesimi signori Rudolph Gentile e Marco Dell’Utri anche nei confronti 

della Mondo TV, di Orlando Corradi e di Matteo Corradi. 

 

Mondo TV, quotata al segmento Star di Borsa Italiana, ha sede a Roma ed è un Gruppo costituito da nove 
aziende; il Gruppo è leader in Italia e tra i principali operatori Europei nella produzione e distribuzione di 
serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ed è attivo nei settori correlati (distribuzione 
audiovisiva e musicale, sfruttamento, media, editoria e merchandising). Per ulteriori informazioni su Mondo 
TV, vai su www.mondotv.it 
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