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INFORMATIVA SUI PRESTITI OBBLIGAZIONARI EMESSI DA CASSA DI 

RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A. 
 
Con riferimento ai Prospetti di Base autorizzati in ogni tempo da Consob relativi al 
“Programma di offerta di prestiti obbligazionari” emessi da Cassa di Risparmio di 
Ravenna S.p.A. ed, in particolare, al Prospetto di Base approvato dalla Consob il 
2/07/2015 con nota n. 0053416/15, si informa che dal 16 novembre 2015, in 
considerazione di quanto previsto dai Decreti Legislativi nn. 180 e 181 del 16 
novembre 2015 di recepimento della Direttiva 2014/59/UE Banking Resolution 
Recovery Directive (“BRRD”), sono state introdotte limitazioni all’intervento pubblico 
al sostegno degli intermediari che versano in una situazione di crisi.   
Pertanto in caso di avvio di eventuali procedure di gestione della “crisi”, anche i titoli 
obbligazionari potranno essere assoggettati (a prescindere dalla loro data di emissione): 
- dal 16 novembre 2015, data di entrata in vigore dei citati Decreti Legislativi, a 

riduzione o a conversione degli strumenti di capitale e/o; 
- successivamente, dal 1° gennaio 2016, a bail-in. 
In caso di liquidazione della banca i portatori di obbligazioni subordinate hanno diritto 
al rimborso solo dopo che siano stati soddisfatti gli altri creditori (depositanti, portatori 
di obbligazioni non subordinate); ciò è in linea con la gerarchia fallimentare. 
La possibilità che la risoluzione di un intermediario in crisi comporti la riduzione del 
valore/conversione di strumenti emessi in passato è dovuta all’applicazione della 
direttiva europea sul risanamento e la risoluzione delle banche.  
Premesso quanto sopra, la Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. per i propri prestiti 
obbligazionari sottoscritti successivamente alla data del 16 novembre 2015, 
riconosce (come da normativa UE) ai sottoscrittori il diritto, esercitabile entro 2 (due) 
giorni lavorativi dalla pubblicazione della presente informativa, di revocare la loro 
accettazione / sottoscrizione mediante invio di una comunicazione scritta da 
consegnare presso la Sede e/o le Filiali della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. 
ove sono stati sottoscritti i titoli. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al personale delle Filiali della Banca e/o consultare 
il sito internet www.LaCassa.com. 
 
Ravenna, 24/12/2015 
 
N.B. Si informa la clientela interessata dalla comunicazione in oggetto che per la 
revoca dell’accettazione/sottoscrizione delle obbligazioni sottoscritte dopo il 16 
novembre 2015 il termine ultimo sarà il 5 gennaio 2016 anziché il 29 dicembre 2015, 
concedendo pertanto un lasso di tempo ben maggiore rispetto a quanto consentito dalla 
normativa vigente. 


