
 

 
 

Informazione regolata* - Bruxelles, Parigi, 30 ottobre 2009 – 7.00 p.m. 
 

La Commissione autorizza la proroga della garanzia degli Stati a favore di Dexia. 
 
 
La Commissione Europea ha annunciato la propria autorizzazione alla proroga della garanzia a favore di 
Dexia da parte degli Stati del Belgio, Francia e Lussemburgo sino alla fine di febbraio 2010, ovvero fino alla 
decisione definitiva della Commissione sull’aiuto fornito alla banca e al proprio piano di trasformazione, 
qualora tale decisione venisse assunta precedentemente. 
 
Si ricorda che nell’ambito dei termini di un’appendice dello scorso 14 ottobre 2009 (consultabile sul sito 
Dexia all’indirizzo www.dexia.com/e/services/state-guarantee.php), Dexia e gli Stati del Belgio, Francia e 
Lussemburgo hanno concordato l’estensione della garanzia per un anno sino al 31 ottobre 2010. 
 
Tale estensione era soggetta all’autorizzazione della Commissione Europea e, tutt’ora, all’approvazione dei 
Parlamenti di Francia e Lussemburgo. Dell’estensione della garanzia oltre la fine di febbraio 2010 se ne 
occuperà la Commissione Europea nella sua decisione definitiva, attesa prima di tale data, sugli aiuti a 
Dexia. 
 
Questa autorizzazione è stata pronunciata dalla Commissione subordinatamente a diversi precedenti 
impegni approvati dal board di Dexia. Tali impegni hanno validità di quattro mesi, sino al termine di febbraio 
2010 ovvero sino alla decisione definitiva della Commissione sull’aiuto a favore di Dexia e del proprio piano 
di ristrutturazione, qualora essa venisse assunta precedentemente. Durante l’intero periodo, Dexia si 
impegna a: 
 
• non pagare dividendi ad azionisti esterni al Gruppo; 
 
• non effettuare alcun pagamento di cedole discrezionali, ovvero esercitare alcuna opzione call su 

qualsiasi strumento ibrido Tier 1 su qualsiasi strumento perpetuo Upper Tier 2 emesso da qualsiasi 
entità del Gruppo. In questo ambito, Dexia in particolare si impegna a: 
a) non pagare le cedole relative alle emissioni Tier 1 di Dexia Funding Luxembourg S.A. (2 novembre 

2009) e di Dexia Crédit Local (18 novembre 2009) 
b) rinunciare all’esercizio dell’opzione call sull’emissione Upper Tier 2 di Dexia Bank Belgium (Isin 

BE0116241358) del 18 novembre 2009. Il Gruppo Dexia effettuerà una successiva comunicazione in 
relazione al pagamento delle cedole per l’emissione Upper Tier 2 di Dexia Bank Belgium (Isin 
BE0116241358); 

 
• non mettere in atto alcuna acquisizione di istituti di credito, compagnie di assicurazioni ovvero case 

d’investimento né direttamente né tramite società controllate. 
 
* Dexia è una società quotata. Questo comunicato stampa contiene informazioni soggette alle norme di trasparenza per 

le società quotate. 
 
 
 
Riguardo Dexia 
 
Dexia è una banca europea, con circa 35.500 dipendenti e attivi per circa 18 miliardi di Euro al 30 giugno 2009. Il Gruppo 
opera come banca per la finanza pubblica e generalista, offrendo agli attori della finanza pubblica locale un’ampia 
gamma di soluzioni bancarie e finanziarie, e come banca retail e commerciale in Europa (soprattutto in Belgio, 
Lussemburgo e Turchia). Le principali attività riguardano retail, banca commerciale, private banking, ma anche 
assicurazione, asset management e servizi agli investitori. 
 
Per ogni altra informazione: www.dexia.com.  
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