
 

 

(Avviso ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento Emittenti Consob)  

Patti parasociali relativi a Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.  

 

Gli aderenti ai seguenti patti parasociali relativi alla Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.:  

� Patto sottoscritto in data 12 aprile 2006 da Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione 

Cassa di Risparmio della Spezia e Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, oggetto 

di pubblicazione per estratto su Il Sole 24 Ore del 22 aprile 2006 (di seguito il “Patto 

Fondazioni”);  

� Patto stipulato il 26 luglio 2007 da Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Intesa Sanpaolo S.p.A., 

Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e 

Pescia e So.Fi.Ba.R. S.p.A., oggetto di pubblicazione per estratto su Il Sole 24 Ore, Milano 

Finanza e Finanza e Mercati del 4 agosto 2007 (di seguito “Contratto di Permuta di Azioni e 

Accordo Parasociale”);  

� Patto stipulato il 26 luglio 2007 fra Ente Cassa di Risparmio di Firenze e Intesa Sanpaolo 

S.p.A., oggetto di pubblicazione per estratto su Il Sole 24 Ore, Milano Finanza e Finanza e 

Mercati del 4 agosto 2007 (di seguito “Contratto Post Permuta”); 

� Patti stipulati il 26 luglio 2007 dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze con, rispettivamente, 

Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia e Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e 

Pescia, oggetto di pubblicazione per estratto su Il Sole 24 Ore del 4 agosto 2007 (di seguito 

“Impegni di Consultazione delle Fondazioni”), 

 

rendono noto che in data 29 gennaio 2008 essi hanno dato esecuzione all'operazione di Permuta 

(come definita nel Contratto di Permuta di Azioni e Accordo Parasociale) sulla base dell’Accordo 

Modificativo dagli stessi sottoscritto in pari data ai fini della individuazione della data di esecuzione e del 

verificarsi di condizioni sospensive. Dell’avvenuta esecuzione Intesa Sanpaolo ed Ente Cassa di 

Risparmio di Firenze hanno fornito informativa al pubblico ai sensi dell’art. 114 TUF. 

 

Per effetto dell'esecuzione della Permuta e quindi a far tempo dal 29 gennaio 2008, in conformità a 

quanto previsto nei sopraccitati accordi: 

- il Patto Fondazioni ha cessato di essere efficace; 

- il Contratto di Permuta di Azioni e Accordo Parasociale è cessato in tutti gli effetti rilevanti ai sensi 

dell’art. 122 del TUF; 

- il Contratto Post Permuta e gli Impegni di Consultazione delle Fondazioni sono divenuti efficaci. 

 

L’attuale situazione delle azioni sindacate con riferimento al Contratto Post Permuta è la seguente 

Socio Numero di 

azioni  

% del capitale 

sociale 

% sulle azioni 

conferite al Patto  

Intesa Sanpaolo S.p.A. 487.989.633 58,882% 85,124% 

Ente Cassa di Risparmio di Firenze 85.276.948 10,290% 14,876% 

Totale 573.266.581 69,172% 100,000% 

Il numero di azioni sindacate corrisponde a quelle attualmente in possesso degli aderenti, i quali si sono 

impegnati a conferire anche le ulteriori azioni di cui dovessero divenire in futuro titolari.  

 

Gli Impegni di Consultazione delle Fondazioni prevedono il conferimento della sola partecipazione 

dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, sopra indicata. La Fondazione Cassa di Risparmio della 

Spezia e la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia non sono più titolari di partecipazioni in 

Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.  


