RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DI RISANAMENTO S.P.A. DEL 29/30 APRILE 2011
Signori Azionisti,
siete stati convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 29 aprile 2011 alle ore 10,00,
presso la sede sociale in Milano, Via Bonfadini 148, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 30
aprile 2011 alle ore 10,00, presso la sede sociale in Milano, Via Bonfadini 148, in seconda convocazione
per discutere e deliberare in merito al seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010, Relazione del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni
inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010

* * *
La presente relazione (la "Relazione") viene redatta ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 3 del Decreto
del Ministro della Giustizia 5 novembre 1998 n. 437
La Relazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso Borsa Italiana
S.p.A. e sul sito internet www.risanamentospa.it nei termini di legge.
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Signori Azionisti,
il bilancio civilistico al 31 dicembre 2010 della Vostra Società presenta una perdita di Euro 126.681.503.
Per l’analisi dei risultati e l’andamento della gestione si rinvia alla relazione ed alla note illustrative
predisposte dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 23 marzo 2011, ha deliberato di sottoporre la
Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2010 all’approvazione dell’Assemblea.
Siete pertanto invitati ad approvare la Relazione finanziaria annuale per l’esercizio chiuso al 31
dicembre 2010.
Vi proponiamo inoltre, richiamate le determinazioni assunte dalla delibera di copertura perdite
dell’Assemblea Straordinaria del 30 ottobre 2010 e preso atto del minor importo delle perdite
dell’esercizio rispetto alla perdita di periodo al 30 giugno 2010, di destinare l’importo delle “Altre
riserve” eccedente rispetto alla complessiva perdita di esercizio come segue:
- quanto a euro 22.961.140 alla ricostituzione integrale della riserva strumenti rappresentativi di
Patrimonio netto;
- quanto ai residui euro 6.343.231 ad una riserva indistinta da denominarsi “riserva in conto
capitale”.

Milano, 23 marzo 2011
Per il Consiglio di Amministrazione
(l’Amministratore Delegato)
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