Bergamo, 1 febbraio 2016 – Ai sensi degli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies del
Regolamento Emittenti, UBI Banca provvede a diffondere al pubblico l’Estratto del Patto
parasociale tra azionisti come trasmesso in data odierna a UBI Banca ai sensi dell’articolo 122,
comma 1, lettera d) del TUF.
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PATTO PARASOCIALE
RELATIVO A UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.
Estratto ai sensi dell’art. 122, co. 1, lett. b), d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
(d’ora in poi, “TUF”) e dell’art. 129, Regolamento Consob 14 maggio 1999, n.
11971 (d’ora in poi, “Regolamento Emittenti”).
A seguito della delibera di trasformazione da società cooperativa per azioni in
società per azioni, alcuni azionisti di Unione di Banche Italiane s.p.a., società
quotata con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, c.f. e p.iva n.
03053920165, con capitale sociale di € 2.254.371.430, interamente versato (d’ora
in poi, “UBI Banca”) hanno deciso di assumere un’iniziativa comune sulla scorta
della tradizione del credito popolare e nella prospettiva di salvaguardare i principi
ispiratori che hanno caratterizzato l’attività della Banca Popolare di Bergamo
nella valorizzazione delle risorse del territorio di riferimento.
A tal fine, in data 27 gennaio 2016, è stato stipulato un patto parasociale
denominato “Patto dei Mille” (d’ora in poi, “Patto”), che disciplina la preventiva
consultazione tra i titolari delle azioni sindacate (art. 122, co. 5, lett. a, TUF),
l’esercizio del diritto di voto attribuito alle azioni sindacate (art. 122, co. 1, TUF)
e alcuni limiti alla circolazione di queste ultime (art. 122, co. 5, lett. b, TUF).
Il Patto dei Mille ha carattere aperto, così da consentire l’adesione di altri azionisti
di UBI Banca che ne condividano le ragioni costitutive. Al 1° febbraio 2016
hanno aderito al Patto dei Mille n. 65 azionisti, che hanno complessivamente
vincolato n. 20.500.412 azioni ordinarie, pari al 2,273% del totale dei diritti di
voto rappresentativi del capitale sociale di UBI Banca.
A norma dell’art. 130, Regolamento Emittenti, maggiori informazioni relative al
Patto sono pubblicate sul sito www.ubibanca.it.
Bergamo, 1° febbraio 2016

