
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell’art. 122  
del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche (“TUF”) e degli artt. 127 e seguenti del 
Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche (il “Regolamento Emittenti”), si rende noto 
quanto segue.

Premesse

A. In data 2 settembre 2009, Risanamento S.p.A. e le società da questa controllate Milano Santa Giulia 
S.p.A., MSG Residenze S.r.l., Tradital S.p.A., RI. Investimenti S.r.l. e RI. Rental S.p.A., da una parte, e 
IntesaSanpaolo S.p.A., Unicredit Corporate Banking S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banco 
Popolare S.c. a r.l., Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. (le “Banche”), dall’altra parte, hanno sottoscritto 
un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (l’ “Accordo di 
Ristrutturazione Risanamento”).

B. In pari data, le società controllate dal Cav. Luigi Zunino, Zunino Investimenti Italia S.p.A., Tradim S.p.A. e 
Nuova Parva S.p.A., azioniste di Risanamento, da una parte, e IntesaSanpaolo S.p.A., Unicredit Corporate 
Banking S.p.A. e Banco Popolare S.c. a r.l., dall’altra parte, hanno sottoscritto un distinto accordo di 
ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (l’“Accordo di Ristrutturazione 
Sistema Holding”).

C. Entrambi i suddetti Accordi sono stati depositati, ai sensi dell’art. 182 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267: 
(i) ai fini della loro pubblicazione, presso il Registro delle Imprese di Milano in data 8 settembre 2009; (ii) 
ai fini della loro omologa, presso il Tribunale di Milano, sempre in data 8 settembre 2009.

D. Nell’ambito dei predetti accordi e della documentazione ancillare agli stessi, sottoscritta anch’essa in data 
2 settembre 2009 (congiuntamente, gli “Accordi”), è possibile ravvisare alcune specifiche pattuizioni che 
potrebbero essere ritenute riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 122, comma 1 del TUF, il cui 
contenuto è sintetizzato nel successivo paragrafo 3 (complessivamente, le “Pattuizioni”).

1. Società i cui Strumenti finanziari Sono oggetto delle Pattuizioni

Le Pattuizioni hanno ad oggetto:

(i) Zunino Investimento Italia s.p.a., società avente sede in Milano, Via Bagutta n. 20, capitale sociale 
sottoscritto e versato Euro 5.165.000, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano 05530330967 (“ZI”);

(ii) Tradim s.p.a., società avente sede in Milano, Via Bagutta n. 20, iscritta presso il Registro delle Imprese 
di Milano, capitale sociale Euro 12.887.000,00, i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 
Imprese di Milano 00429520588 (“Tradim”);

(iii) Nuova Parva s.p.a., società avente sede in Milano, Via Bagutta n. 20, capitale sociale Euro 100.000,00, 
i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 03452600962 (“Nuova Parva”);

(iv) Risanamento s.p.a., società avente sede in Milano, Via Bagutta n. 20, capitale sociale sottoscritto e versato 
Euro 282.566.897,82, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 019163412 
(“Risanamento”).

2. Soggetti aderenti agli accordi e azioni oggetto delle Pattuizioni

Le Pattuizioni contenute negli Accordi riguardano:

(i) tutte le azioni detenute dalla dott.ssa Stefania Cossetti e dal cav. Luigi Zunino, e quindi complessivamente 
n. 5.165.000 azioni, rappresentanti il 100% del capitale sociale di ZI, come riportato nella tabella che segue:

Socio N. azioni % di capitale

Stefania Cossetti 1.497.850 29%
Luigi Zunino 3.667.150 71%

(ii) tutte le azioni detenute da ZI, e quindi complessivamente n. 350.000 azioni ordinarie pari a nominali Euro 
12.887.000,00, rappresentanti il 100% del capitale sociale di Tradim; 

(iii) tutte le azioni detenute da ZI, e quindi complessivamente n. 100.000 azioni ordinarie pari a nominali Euro 
100.000,00, rappresentanti il 100% del capitale sociale di Nuova Parva; 

(iv) tutte le azioni detenute dal cav. Luigi Zunino, per il tramite di Tradim, Nuova Parva e ZI, e quindi 
complessivamente n. 200.185.417 azioni, rappresentanti il 72,971 % del capitale sociale di Risanamento, 
come riportato nella tabella che segue:

Socio N. azioni % di capitale
Luigi Zunino

(per il tramite di Tradim)
50.268.106 18,324%

Luigi Zunino 
(per il tramite di Nuova Parva)

103.639.088 37,778%

Luigi Zunino
(per il tramite di ZI)

46.278.223 16,869%

3. Pattuizioni ParaSociali contenute negli accordi

(i) L’Accordo di Ristrutturazione Sistema Holding prevede l’impegno di ZI a far sì che almeno uno dei 
componenti del collegio dei liquidatori di Tradim e di Nuova Parva - ovvero, in caso di revoca dello stato 
di liquidazione almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione - sia per tutta la durata 
dell’Accordo di Ristrutturazione Sistema Holding, un professionista indipendente e di comprovato standing.

(ii) Con lettera in data 2 settembre 2009 ed indirizzata alle banche IntesaSanpaolo S.p.A., Unicredit Corporate 
Banking S.p.A. e Banco Popolare S.c. a r.l., la dott.ssa Stefania Cossetti ed il  cav. Luigi Zunino si sono 
impegnati a far sì che almeno uno dei componenti del collegio dei liquidatori di ZI - ovvero, in caso di revoca 
dello stato di liquidazione almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione - sia per tutta la 
durata dell’Accordo di Ristrutturazione Sistema Holding, un professionista indipendente e di comprovato 
standing.

(iii) Con lettera sottoscritta in data 2 settembre 2009 e controfirmata per accettazione dalle Banche, ZI, 
Tradim e Nuova Parva (a) si sono impegnate a fare tutto quanto ritenuto opportuno e necessario per dare 
esecuzione all’Accordo di Ristrutturazione Sistema Holding (da intendersi funzionalmente e soggettivamente 
collegato all’Accordo di Ristrutturazione Risanamento), nonché a fare tutto quanto ritenuto opportuno 
e necessario a favorire l’esecuzione dell’Accordo di Ristrutturazione Risanamento e per l’effetto, a mero 
titolo esemplificativo, (b) hanno manifestato la propria disponibilità, nella qualità di socie di riferimento 
di Risanamento, a votare a favore delle proposte di deliberazioni assembleari che saranno sottoposte alla 
assemblea di Risanamento, secondo quanto previsto dall’Accordo di Ristrutturazione Risanamento, in 
relazione, inter alia, alla ricapitalizzazione di Risanamento attraverso (x) un aumento di capitale in opzione 
ai soci, inscindibile e a pagamento, per complessivi nominali Euro 150.000.000; e (y) l’emissione di un 
prestito obbligazionario “convertendo” per complessivi nominali Euro 350.000.000.

4. Soggetto che eSercita il controllo ai SenSi dell’art. 93 tuf

Per effetto degli Accordi, il cav. Zunino cesserà di controllare (indirettamente) Risanamento.

5. efficacia e durata delle Pattuizioni

La Pattuizione relativa alla disponibilità a votare le proposte di aumento di capitale e di emissione del prestito 
obbligazionario convertendo perderanno efficacia con lo svolgimento della relativa assemblea.

Le ulteriori Pattuizioni diverranno irrilevanti ai fini della disciplina di cui all’art. 122 del TUF al momento in cui 
il cav. Zunino cesserà di controllare indirettamente Risanamento.

6. dePoSito PreSSo il regiStro delle imPreSe

Le Pattuizioni contenute negli Accordi saranno depositate presso il Registro delle Imprese di Milano in conformità 
al disposto dell’articolo 122, comma 1, lett. c) del TUF, fermo restando che le stesse sono state depositate - in 
data 8 settembre 2009 - presso il registro delle Imprese di Milano ai sensi di quanto previsto dall’art. 182 bis 
del R.D. 16 marzo 1942 n. 267.
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ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA
con sede in Milano, via Bagutta n. 20,

capitale sociale Euro 5.165.000,00.= i.v.,
numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 

e codice fiscale e partita IVA 05530330967

RISANAMENTO SpA
Capitale Sociale Deliberato euro 300.443.371,82
Sottoscritto e versato per Euro 282.566.897,82
Sede Sociale in Via Bagutta, 20 - 20121 Milano
Sede operativa in Via Bonfadini n. 148 – 20137 Milano
Codice Fiscale ed Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 01916341207


