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CONSOB 
 
Milano, 29 aprile 2011 
 

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI RISANAMENTO SPA 
 
L’assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Risanamento S.p.A. si è riunita oggi in prima 
convocazione sotto la presidenza del Prof. Avv Vincenzo Mariconda. 
 
Bilancio 2010  
 
L’Assemblea degli azionisti, in parte ordinaria, ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2010.  La 
società chiude con un risultato negativo di 126,682 milioni di euro, contro un risultato negativo di 
334,057 milioni di euro dell’esercizio 2009. L’assemblea, 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, ha deliberato  di 
destinare l’importo delle “Altre riserve” eccedente rispetto alla complessiva perdita di esercizio come 
segue: (i) quanto a euro 22.961.140 alla ricostituzione integrale della riserva strumenti rappresentativi di 
Patrimonio netto; (ii) quanto ai residui euro 6.343.231 ad una riserva indistinta da denominarsi “riserva 
in conto capitale”.   
 
All’Assemblea è stato altresì presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, che presenta un 
risultato netto di Gruppo negativo per 83,2 milioni di euro (contro una perdita di 255,6 milioni di euro 
dell’esercizio precedente). 
 
Modifiche Statutarie  
 
L’assemblea degli azionisti, in parte straordinaria, ha deliberato di  modificare gli articoli 10, 11 e 15 
dello Statuto Sociale. Più precisamente: (i) si è introdotta  la possibilità che l’Assemblea degli Azionisti 
si tenga in un’unica convocazione; (ii) si è introdotta la facoltà che la società designi un rappresentante 
al quale i soci possano attribuire le deleghe; (iii) si sono introdotte modifiche in materia di operatività 
con le parti correlate, connesse all’emanazione della Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 
(come modificata con Delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010) ed alle procedure adottate in data 
25 novembre 2010 dalla società 
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