PATTO PARASOCIALE (denominato Sindacato Azionisti UBI Banca Spa)
RELATIVO A UBI BANCA SPA (UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA)
Estratto ai sensi dell’articolo 122 comma 1 lettera b) D. Lgs 24 febbraio
1998 n.58 (cosiddetto “TUF”) d dell’articolo 129 del regolamento Consob
14 maggio 1999 n. 11971 (denominato “Regolamento Emittenti”)
È costituito, in data 17 Febbraio 2016, un Sindacato azionario (il Sindacato)
tra soci di UBI BANCA S.p.A., (di seguito anche, UBI Banca), codice
fiscale 03053920165, avente la finalità di rafforzare nella nuova
forma di società per azioni la coesione e la collaborazione dei soci nell’ottica
di sviluppo della Banca, derivata dalla fusione di Banca Lombarda
e Piemontese S.p.A. e Banche Popolari Unite scpa nel rispetto dei
principi, tradizionalmente perseguiti, e dei valori che caratterizzano
la Banca e il suo legame con i territori di storico insediamento.
Il Patto disciplina la presentazione della lista per la nomina del
Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca e l’esercizio del diritto attribuito
alle Azioni Sindacate (art. 122, co. 1, TUF) per la nomina dello stesso,
l’obbligo di preventiva consultazione per le assemblee tra i titolari
delle Azioni Sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF), nonché alcuni
limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).
Alla data di entrata in vigore del Patto (17 febbraio 2016) sono state
complessivamente apportate, da parte di n. 173 azionisti (“Partecipanti”) al
Sindacato n. 107.765.134 azioni ordinarie (“Azioni Sindacate”), pari al 11,95 %
del totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.
Dei Partecipanti hanno apportato azioni rappresentative più dell’1% dei
diritti di voto la Fondazione Banca del Monte di Lombardia che ha sindacato
n. 14.411.631 azioni (1,598 % sulle azioni con diritto di voto e 13,37 %
su quelle sindacate) e Upifra S.A. che ha apportato n. 9.000.000 di azioni
(0,998% sulle azioni con diritto di voto e 8,35 % su quelle sindacate) e che
detiene ulteriori 710.178 azioni (0,079% sulle azioni con diritto di voto).
Il Sindacato è aperto a nuove adesioni nelle forme e nei tempi riportati nelle
informazioni di cui infra.
A norma dell’art.130 del Regolamento Emittenti, maggiori informazioni
relative al patto parasociale sono pubblicate sul sito www.ubibanca.it.
Il Patto costitutivo del Sindacato sarà come per legge depositato al registro
delle imprese di Bergamo.

