
 
 
 
 

 
COMPAGNIA DI SAN PAOLO       

 
Annuncio ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 e degli art. 128 e 131 del Regolamento approvato con 

Deliberazione Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni 

 

Accordo di consultazione concernente SANPAOLO IMI S.p.A. sottoscritto in data 21 aprile 

2004 da Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, 

Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna (“Le Fondazioni”), Banco Santander Central 

Hispano S.A. e CDC IXIS Italia Holding SA (ora Caisse Nationale des Caisses d’Epargne - 

CNCE). 
 

In relazione alla fusione per incorporazione di SANPAOLO IMI S.p.A. in Banca Intesa S.p.A. (ora 

“Intesa Sanpaolo S.p.A.”) avvenuta con efficacia dal 1° gennaio 2007, e alla connessa cessazione 

dalla carica di tutti gli Amministratori della Società incorporata, si comunica lo scioglimento, in 

pari data, dell’accordo sopra indicato, conseguente all’estinzione delle azioni SANPAOLO IMI 

S.p.A. e, in ogni caso, all’intervenuta causa di automatico scioglimento anticipato, come  previsto 

dalle pattuizioni contenute nell’accordo stesso, pubblicate per estratto in data 25 aprile 2004 sui 

quotidiani “La Stampa” e “Il Corriere della Sera” e successivamente integrate con annunci in data 5 

gennaio 2005, 7 luglio 2005, 4 gennaio 2006, 8 marzo 2006 e 6 luglio 2006. 

         

 

Convenzione (anche “Patto di unità di intenti”) stipulata in data 19 aprile 2004 tra 

Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Fondazione 

Cassa di Risparmio in Bologna. 

 
Sempre in relazione alla fusione per incorporazione di SANPAOLO IMI S.p.A. in Banca Intesa 

S.p.A. (ora “Intesa Sanpaolo S.p.A.”), si comunica che le Parti sottoscrittrici della Convenzione 

sopra indicata - pubblicata per estratto in data 25 aprile 2004 sui quotidiani “La Stampa” e “Il 

Corriere della Sera”- hanno preso atto, con scrittura in data 2 gennaio 2007, dello scioglimento della 

Convenzione stessa conseguente all’estinzione delle azioni SANPAOLO IMI S.p.A., dichiarando, 

in ogni caso, di ritenere tale Convenzione cessata a tutti gli effetti a far data dal 1° gennaio 2007.  

 
 
Torino, 8 gennaio 2007 

 

         

 

 


