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Consob 

 
 
 
Milano, 22 settembre 2011 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Il Consiglio di Amministrazione di Risanamento S.p.A., tenutosi in data odierna sotto la presidenza del 
Prof. Vincenzo Mariconda, ha deliberato di convocare  - per il giorno 7 novembre 2011, in prima 
convocazione, 8 novembre 2001, in eventuale seconda convocazione e 9 novembre 2011 in eventuale 
terza convocazione - l’assemblea degli obbligazionisti del “Prestito Convertendo Risanamento 2011-
2014” con il seguente ordine del giorno:  

- Nomina ai sensi dell’art. 2417 del Codice Civile del Rappresentante Comune degli 
obbligazionisti – determinazione della durata della carica – determinazione del relativo 
compenso. 

 
Il Consiglio ha altresì deliberato, con il  parere favorevole del Comitato Operazioni Parti Correlate,  di 
sottoscrivere con Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Popolare e Banca 
Popolare di Milano un contratto di finanziamento consistente in una linea di credito per firma, della 
durata massima di 3 anni, per un importo massimo complessivo pari a circa 75,8 milioni di euro, 
finalizzato all’emissione (i) delle fideiussioni IVA da prestare in favore dell’Amministrazione finanziaria 
in sede di presentazione della dichiarazione IVA annuale di gruppo 2010 (ii)  della fideiussione da 
consegnare a The Royal Bank of Scotland in occasione della cessione delle intere partecipazioni in GP 
Offices & Apartments srl e Sviluppo Comparto 5 srl, entro il 10 novembre 2011, in esecuzione 
dell’opzione di acquisto esercitata dal The Royal Bank of Scotland medesima in data 20 luglio 2011. 
L’operazione descritta è qualificabile come operazione con parte correlata essendo le banche 
finanziatrici sopra richiamate parti correlate di Risanamento S.p.a, in quanto ciascuna di esse detiene 
una partecipazione rilevante ex Art. 120 TUIF. 
L’operazione supera le soglie di rilevanza di cui all’Allegato A delle Procedure relative alle Operazioni 
con Parti Correlate  adottate da Risanamento. 
Risanamento, entro sette giorni dalla conclusione del relativo contratto,  metterà a disposizione del 
pubblico il documento informativo previsto dall’art. 14 delle Procedure medesime. 
 
 
Per informazioni: 
Investor Relator:  Giuseppe Colli 
Image Building S.r.l. Tel. + 39 02 89011300  Cell. + 39 335 1245184 


