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RACCOMANDATA A.R. 
 
Ravenna, 18/11/2009 
 
Oggetto: titoli obbligazionari riconducibili alla General Motors Corporation e società affiliate. 
 
Gentile Cliente/Gentili Clienti, 
 
ricordiamo che nella nostra lettera del 7 ottobre 2009, avevamo comunicato che la Corte 
Fallimentare di New York, lo scorso 16 settembre, aveva approvato l’ordinanza che fissava le 
tempistiche e le modalità per l’insinuazione al passivo nei confronti della Società General Motors 
Corporation  (ora Motors Liquidation Company)  e di alcune sue società affiliate emittenti ovvero 
garanti del titolo obbligazionario depositato sul Suo/Vostro dossier titoli aperto presso la scrivente 
Banca. 
 
In particolare con tale ordinanza: 
- è stata fissata la data del 30 novembre 2009 , quale termine ultimo perentorio per il deposito 

delle domande di insinuazione al passivo. Qualora i creditori tenuti all’insinuazione non vi 
provvedano entro il termine sopra menzionato, non potranno più far valere in nessun modo il 
loro credito nei confronti di General Motors Corporation e delle altre società sottoposte alla 
procedura di crisi; 

- la Corte ha predisposto un modulo specifico da utilizzare per il deposito delle domande di 
insinuazione (c.d. proof of claim). 

 
Con la presente significhiamo che a seguito di un recente accordo fra l’Associazione Bancaria 
Italiana ed i Legali di General Motors gli organi della procedura in parola hanno ammesso 
l’insinuazione collettiva dei crediti, il che consente alla Banca di presentare un’unica domanda di 
insinuazione nell’interesse dei clienti che detengono le obbligazioni General Motors Corporation 
presso la Banca stessa. Rimane, in ogni caso, ferma la possibilità per ciascun creditore di 
presentare, in alternativa,  un’autonoma istanza di insinuazione al passivo. 
 
Vi informiamo che la nostra Banca ha deciso di cura re gratuitamente l’insinuazione al 
passivo del credito recato dai titoli General Motor s detenuti da tutta la sua Clientela con costi 
ed oneri integralmente a carico della Banca. 
 
Qualora, per qualsiasi motivo  non fosse di Suo/Vostro interesse essere rappresentato/i dalla Banca 
nell’attività di deposito della domanda collettiva di insinuazione al passivo sopra menzionata, La/Vi 
preghiamo di compilare l’allegato modulo, che potrà richiedere anche presso qualsiasi filiale della 
Cassa o reperire nel sito internet www.lacassa.com. Tale modulo debitamente firmato, dovrà essere 
tassativamente consegnato entro e non oltre il 24 Novembre 2009 , al seguente indirizzo: Cassa di 
Risparmio di Ravenna S.p.A. - Back Office Titoli - Piazza Garibaldi 6, - 48121 Ravenna (RA). 
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Si segnala che, qualora la Banca non riceva la manifestazione espressa del Suo/Vostro dissenso 
entro i termini e nei modi sopra indicati, la Banca procederà all’insinuazione al passivo anche per 
Suo/Vostro conto. 
 
Gli organi della procedura hanno richiesto, per i titoli in relazione ai quali viene presentata istanza di 
insinuazione al passivo, l’apposizione di un vincolo presso le società di gestione accentrata (ad 
esempio, Euroclear e/o Clearstream) ove i titoli sono depositati in maniera centralizzata.  
Pertanto, i titoli da Lei/Voi posseduti e contenuti nei dossier aperti presso la Banca, saranno resi 
indisponibili sul relativo dossier titoli a partire dal 24 novembre 2009 fino al termine della procedura 
concorsuale americana, e ciò al fine di consentire alla Banca di espletare le attività necessarie al 
fine dell'insinuazione al passivo collettiva. Conseguentemente, un’eventuale richiesta di vendita o di 
trasferimento degli stessi, dopo la data del 24 novembre  e prima dell'effettivo deposito della 
domanda collettiva di insinuazione al passivo da parte della Banca, potrebbero rendere necessaria 
la preventiva rinuncia da parte del portatore dei titoli all’insinuazione al passivo effettuata dalla 
Banca. Si precisa, altresì, che, come determinato dalla Corte fallimentare, a seguito 
dell'insinuazione al passivo non sarà possibile effettuare alcuna operazione sui titoli oggetto di 
insinuazione. 
 
Confermiamo che l’attività svolta dalla nostra Banca sarà a titolo gratuito e di puro carattere 
amministrativo e che non abbiamo alcuna possibilità di prevedere se ed in quale misura le 
Sue/Vostre ragioni di credito troveranno soddisfazione, pertanto la Banca non assume alcuna 
responsabilità in merito al buon esito dell'insinuazione soggetta ai tempi e modi stabiliti dalla Corte 
fallimentare di New York. 
  
Ulteriori informazioni, sono reperibili sul sito della procedura statunitense 
www.motorsliquidation.com. e www.chapter11.epiqsystems.com.  nonché sul sito della Cassa  
www.lacassa.com . 
 
 
Cordiali saluti. 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. : La presente comunicazione non riguarda  i Titoli  con codice ISIN 
americano  (recante il suffisso “US”), in quanto, per  tali titoli non è richiesta 
alcuna insinuazione al passivo da parte dei titolari perchè sarà fatta 
direttamente dal relativo indenture Trustee .      


