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MODIFICA CALENDARIO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020 
 

Si comunica che, in considerazione dell’emergenza sanitaria legata al “COVID-19” e dei 

provvedimenti emanati dal Governo italiano (in particolare, il decreto legge c.d. “Cura 

Italia” del 17 marzo 2020, n. 18), RISANAMENTO S.p.A. revoca la convocazione 

dell’Assemblea ordinaria - già fissata in prima convocazione convocazione, per il 16 

aprile 2020 ed in eventuale seconda convocazione per il 14 maggio 2020 – per 

riconvocarla in data 27 aprile 2020 in prima convocazione, e in data 26 maggio 2020 in 

eventuale seconda convocazione, con il medesimo ordine del giorno. 

La Società provvederà - nei termini di legge - a diffondere un nuovo e sostitutivo avviso 

di convocazione, nel quale saranno indicate modalità di svolgimento e di partecipazione 

degli azionisti all’Assemblea coerenti con il provvedimento legislativo di cui sopra. 

 
Ai sensi dell’articolo 2.6.2, comma 1, lett. b), del Regolamento dei mercati organizzati e 

gestiti da Borsa Italiana S.p.A., si riporta di seguito il calendario aggiornato: 

 

DATA EVENTO 
 

3 febbraio 2020  
 

Consiglio di Amministrazione  
approvazione progetto di bilancio e 
bilancio consolidato esercizio 2019 

27 aprile 2020 - prima convocazione  
26 maggio 2020 - seconda convocazione 

Assemblea annuale degli azionisti 
 

4 maggio 2020  Consiglio di Amministrazione  
approvazione resoconto intermedio sulla 
gestione al 31 marzo 2020 

30 luglio 2020  Consiglio di Amministrazione 
Approvazione relazione finanziaria 
semestrale al 30 giugno 2020 

2 novembre 2020  
 

Consiglio di Amministrazione  
approvazione resoconto intermedio sulla 
gestione al 30 settembre 2020 

 
Le eventuali modifiche alle date sopra indicate saranno tempestivamente comunicate. 
 
Milano, 26 marzo 2020 
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