
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
Facendo seguito al comunicato del 29 ottobre 2014, si informa che il Consiglio di Amministrazione 
di Fininvest S.p.A., presieduto da Marina Berlusconi, si è riunito in data odierna per deliberare in 
merito alla partecipazione eccedente il 9,9% nel capitale di Mediolanum S.p.A. (la 
“Partecipazione”) oggetto del provvedimento del 7 ottobre 2014 della Banca d’Italia, adottato 
d'intesa con l'IVASS, che ha disposto le misure previste dagli artt. 24 e 25 TUB (il 
“Provvedimento”). Il Consiglio di Amministrazione ha preso altresì atto della sopravvenuta notifica, 
in data 7 gennaio 2015, dell’atto di impugnazione del Provvedimento da parte del Dott. Silvio 
Berlusconi, nel quale sono formulate istanze di sospensione cautelare (il “Ricorso”) e ha dato 
mandato all’Amministratore Delegato di porre in essere quanto necessario o opportuno al fine 
di  tutelare gli interessi di Fininvest S.p.A. in relazione e connessione con il Ricorso per non 
pregiudicare gli effetti dell’eventuale accoglimento dello stesso, anche in sede cautelare. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del sopravvenuto Ricorso e degli effetti che 
dall’eventuale accoglimento dello stesso possono scaturire, ha deliberato: 
 
(i) di dare mandato all’Amministratore Delegato di richiedere alla Banca d’Italia una proroga 

del termine di istituzione del trust per un periodo di tempo compatibile con la decisione 
sull’istanza cautelare avanzata con il Ricorso; 

 
(ii) di approvare l’istituzione di un trust (il “Trust”), con Fininvest S.p.A. in qualità di 

“disponente”, avente la finalità esclusiva di consentire, nel rispetto degli obblighi normativi e 
regolamentari applicabili, il graduale svolgimento delle attività di valorizzazione ed 
alienazione della Partecipazione entro il termine di trenta mesi dalla data di istituzione del 
Trust, ovvero dalla data odierna nel solo caso di accoglimento della richiesta di proroga di 
cui al precedente punto (i); 

 
(iii) di approvare la nomina della stessa Fininvest S.p.A. quale unica “beneficiaria” del Trust, 

della SIREFID S.p.A., società del gruppo bancario IntesaSanPaolo quale “trustee” (il 
“Trustee”), e della Professoressa Marina Brogi quale “guardiano” del Trust (il “Guardiano”). 
Il  Trustee e il Guardiano agiranno in qualità di soggetti indipendenti; 

 
(iv) al fine di non contravvenire a quanto disposto dalla Banca d’Italia, in assenza di 

concessione della proroga da parte della Banca d’Italia stessa e salvo l’accoglimento 
dell'istanza cautelare proposta nel Ricorso, di istituire il Trust e nominare il Trustee e il 
Guardiano, come indicato nei precedenti punti (ii) e (iii);  

 
(v) di approvare o prendere atto della documentazione accessoria all’istituzione del Trust e di 

dare mandato all’Amministratore Delegato di porre in essere quanto necessario o  
opportuno per dare esecuzione alle suddette delibere consiliari. 

  
 
Milano, 8 gennaio 2015 
  
 
Per ulteriori informazioni: 
Direzione Comunicazione Fininvest 
Tel. 02 8541. 4252 
dir.comunicazione@fininvest.it 
 


