COMUNICATO RELATIVO ALLA BANCA ISLANDESE GLITNIR BANKI HF

Verona, 29 gennaio 2010

Evoluzione delle procedure concorsuali concernenti la banca di diritto islandese Glitnir Banki hf
Ad integrazione delle informazioni già fornite con il comunicato del 10 ottobre 2008 in merito alla situazione della
banca di diritto islandese Glitnir Banki hf (la “Banca islandese”), si riportano di seguito gli ulteriori sviluppi della
relativa procedura concorsuale cui è sottoposta la stessa Banca islandese.
Il Comitato per le Nuove Procedure della Banca islandese, nominati dalla Corte Distrettuale di Reykjavik per
sovrintendere alla procedura concorsuale, ha fissato il termine del 26 novembre 2009, entro il quale procedere
all’insinuazione al passivo dei crediti vantati dai rispettivi creditori.
La Corte Distrettuale di Reykjavik ha inoltre concesso a Glitnir Bank hf un’ulteriore estensione della moratoria sul
pagamento dei debiti fino al 13 Agosto 2010, al fine di consentire il completamento della riorganizzazione interna
volta alla massima valorizzazione del complesso dei beni aziendali
Polizza Cattolica Assicurazioni con sottostante emesso dalle Banche islandesi
L’unico prodotto Cattolica Assicurazioni (la “Compagnia”) avente come sottostante strumenti finanziari emessi da
Glitnir Banki hf è Duomo Index Nuove Frontiere 2^ SERIE (la “Polizza”).
Premesso che risulta ancora impossibile determinare il valore di riferimento della Polizza, la Compagnia, ha
provveduto in data 24 Novembre 2009, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa islandese
applicabile, ad insinuare al passivo della Banca islandese i crediti per il rimborso degli strumenti finanziari emessi
dalla medesima Banca islandese (i “Titoli”), ai quali, ai sensi della documentazione precontrattuale e contrattuale
della Polizza, sono collegate le prestazioni assicurative della Polizza stessa.
Ulteriori informazioni da parte della Compagnia sulla Polizza
Resta inteso che la Compagnia provvederà a tenere costantemente aggiornati i contraenti della Polizza, anche
tramite la propria rete distributiva, in merito all’evoluzione della procedura concorsuale ed ai riflessi che tale
procedura potrà determinare sulle prestazioni assicurative e ad assumere, nel contesto delle stessa procedura, le
iniziative necessarie od opportune volte a tutelare le ragioni dei clienti.

