
Ai sensi degli artt. 127 e ss. del Regolamento approvato con deli-

bera Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni ed integra-

zioni, si rende noto lo scioglimento del patto parasociale (il “Patto

Parasociale”) stipulato tra Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di

Partecipazioni (“Premafin”) e UniCredit S.p.A (“UniCredit”) in data

8 luglio 2011.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Pa-

rasociale 

Fondiaria-SAI S.p.A. con sede legale in Torino 10126 - Corso Ga-

lileo Galilei, 12, capitale sociale €  494.731.136,00 - int. vers. - nu-

mero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, codice

fiscale e partita I.V.A. 00818570012.

2. Scioglimento del Patto Parasociale

In data 9 luglio 2012, in ossequio a quanto disposto dall’Autorità

Garante della Concorrenza e del Mercato ad esito dell’istruttoria

per il rilascio della propria autorizzazione all’acquisizione del con-

trollo su Premafin da parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

(“UGF”) ai sensi dell’accordo intervenuto tra Premafin e UGF in

data 29 gennaio 2012, anch’esso oggetto di pubblicazione ai sensi

dell’art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (l’“Accordo UGF”),

Premafin e UniCredit hanno convenuto di risolvere consensual-

mente il Patto Parasociale, con integrale liberazione di entrambe

le parti dalle obbligazioni rispettivamente poste a loro carico ai

sensi del Patto Parasociale stesso. L’efficacia dell’accordo risolu-

tivo è sospensivamente condizionata all’avvenuta sottoscrizione

da parte di UGF dell’aumento di capitale di Premafin riservato a

UGF dell’importo complessivo massimo di Euro 400.000.000,00,

entro la Data di Esecuzione, come definita nell’Accordo UGF.

Inoltre, UniCredit si è impegnata a far sì che, contestualmente alla

data di sottoscrizione dell’aumento di capitale di Premafin riservato

a UGF, i componenti del consiglio di amministrazione di Fondiaria-

SAI S.p.A. attualmente in carica e dalla stessa designati in virtù del

Patto Parasociale si dimettano con efficacia da tale data.

La presente comunicazione viene effettuata anche a Consob e pub-

blicata nel Registro delle Imprese di Torino

12 luglio 2012
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