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Milano, 30 aprile 2010  
 
 

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI RISANAMENTO SPA 
 

• Approvato il bilancio al 31 dicembre 2009 
• Nominato il Collegio Sindacale 

 
 
L’assemblea ordinaria degli Azionisti di Risanamento S.p.A. si è riunita oggi in seconda convocazione sotto 
la presidenza del Prof. Avv Vincenzo Mariconda. 
 
 
BILANCIO 2009 
 
L’assemblea degli azionisti di Risanamento S.p.A. ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2009.  La 
Società chiude con un risultato negativo di 334 milioni di euro, contro un risultato negativo di 89,6 milioni  di 
euro dell’esercizio 2008. La parte di perdita eccedente le riserve disponibili non è superiore alla misura di un 
terzo del capitale sociale, non ricorrendo pertanto i presupposti di cui all’art. 2446 C.C.. L’assemblea ha 
deliberato di portare a nuovo la perdita di esercizio. 
All’Assemblea è stato altresì presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, che presenta un risultato 
netto negativo di 255,7 milioni di euro (contro i  213,7 milioni di euro al 31 dicembre 2008) in linea con la 
previsione formulata nella relazione degli Amministratori a servizio dell’Assemblea Straordinaria del 29 
gennaio 2010. 
 

***** 
NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE 
 
L’assemblea dei soci ha proceduto alla nomina del nuovo Collegio Sindacale della Società, per gli esercizi 
2010-2011-1012 e precisamente  sino all’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012. Alla 
carica di sindaci effettivi sono stati nominati Tiziano Onesti, al quale è stata attribuita la carica di Presidente, 
Maurizio Storelli e Paolo Gualtieri. Alla carica di sindaci supplenti sono stati nominati Maria Luisa Mosconi e 
Francesco Marciandi. 
I componenti del Collegio Sindacale sono stati eletti dalla lista presentata congiuntamente dagli azionisti di 
maggioranza Tradim S.p.A.in liquidazione, Zunino Investimenti Italia S.p.A. in liquidazione e Nuova Parva 
S.p.A, in liquidazione, unica lista depositata. 
Ai sindaci effettivi è stato attribuito un compenso pari al minimo previsto dalla vigente tariffa dei dottori 
commercialisti. con maggiorazione del 50% per il presidente 
I curricula dei Consiglieri sono pubblicati sul sito www.risanamentospa.it alla sezione investor Relations. 
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Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Silvio Di Loreto, dichiara, ai sensi 
del comma 2 dell’art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel 
presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 

***** 
 
La relazione finanziaria annuale di Risanamento S.p.A. al 31 dicembre 2009, approvata dall’Assemblea e 
comprendente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione, l’attestazione di cui 
all’art. 154 bis, comma 5 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 e successive modifiche, nonché le 
relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, è a disposizione del pubblico, presso la sede 
sociale in Milano, via Bonfadini n. 148 e presso Borsa Italiana S.p.A..La medesima documentazione è 
disponibile sul sito internet www.risanamentospa.it . Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del 
pubblico entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni normative. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Investor Relator: Giuseppe Colli 


