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Informazione regolamentata* - Brussels, Parigi 9 novembre 2009- ore 9.30 
 
Dexia Bank Belgium SA Upper Tier 2 (BE0116241358) 
 
 
La Commissione Europea ha confermato il 4 novembre 2009 di aver richiesto a Dexia di non 
pagare il coupon del Upper Tier 2 Perpetual Notes Dexia Bank Belgium FRF 1,500,000,000 6.25% 
(BE0116241358 considerato che tale pagamento è discrezionale). Conseguentemente Dexia 
conferma che il coupon relativo alla Optional Interest Payment Date del 18 novembre 2009 della 
citata emissione non sarà pagato, conformemente a quanto previsto dalla Condition 2 (b) della 
Offering Circular. 
 
Come annunciato il 30 ottobre 2009, l’emittente conferma inoltre di rinunciare ad esercitare 
l’opzione call riferita alle summenzionate Notes che non saranno di conseguenza rimborsate il 18 
novembre 2009. 
 
Si rammenta che il 30 ottobre 2009 la Commissione Europea ha annunciato la sua autorizzazione 
al prolungamento della garanzia accordata a Dexia degli Stati di Francia, Belgio e Lussemburgo 
sino a febbraio 2010 ovvero sino a quando non sarà adottata dalla Commissione una decisione 
definitiva sugli aiuti accordati a Dexia e sul piano di ristrutturazione del gruppo. Questa 
autorizzazione è stata rilasciata dalla Commissione in considerazione degli impegni già assunti dal 
Gruppo Dexia, impegni che sono anche essi validi per il medesimo periodo. 
 
In questo contesto il Gruppo si è impegnato a non pagare alcun coupon discrezionale e a non 
esercitare alcuna opzione call su titoli perpetui Upper Tier 2 emessi da qualsiasi entità del Gruppo.  
 

• Dexia è una società quotata.  Questo comunicato contiene informazioni soggette alla regolamentazione sulla trasparenza per 
le società quotate. 
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