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PATTI PARASOCIALI 

AVVISO DI SCIOGLIMENTO QUARTO PATTO PARASOCIALE 
COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ART. 129 E 131, COMMA 4, LETT. B) DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/1999 (IL “REGOLAMENTO EMITTENTI”) 

Si comunica lo scioglimento anticipato – per volontà degli aderenti e con efficacia 10 febbraio 2022 – del patto parasociale 

denominato “Quarto Patto Parasociale” (il “Quarto Patto”, rilevante ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 

58 – “TUF”), sottoscritto in data 15 novembre 2017 da 71 azionisti di Equita Group (la “Società”) – a cui si sono aggiunti 

in data 2 ottobre 2018 altri 2 azionisti – ed avente efficacia a decorrere dal 21 novembre 2019. Alla data di scioglimento 

sono conferite al Quarto Patto complessivamente n. 26.502.868 di azioni della Società (52.230.351 diritti di voto), pari al 

52,8% del capitale sociale (70,1% dei diritti di voto esercitabili in assemblea degli azionisti). Si ricorda che il Quarto Patto 

stabiliva procedure e modalità per l’eventuale vendita di azioni Equita Group da parte degli aderenti. Più in dettaglio, il 

Quarto Patto regolava diritti di prelazione in capo agli aderenti per l’acquisto di azioni eventualmente offerte in vendita 

– su base mensile – dagli altri aderenti al patto, nonché ulteriori modalità di vendita ordinata sul mercato di tali azioni, 

anche queste su base mensile. Vista la limitata quantità di azioni effettivamente messe in vendita dagli aderenti in questi 

due anni di vigenza del Quarto Patto e il limitato ricorso alla procedura prevista dal Quarto Patto stesso, gli aderenti hanno 

ritenuto che tale patto non fosse più necessario. Per informazioni di dettaglio sui patti parasociali si rinvia alle informazioni 

pubblicate sul sito internet www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Patti Parasociali). Della notizia dello 

scioglimento del Quarto Patto è data pubblicità ai sensi e per gli effetti degli artt. 128, 129 e 131 del Regolamento 

Emittenti. Ai sensi delle disposizioni regolamentari e di legge applicabili, il presente avviso è altresì pubblicato sul sito 

internet www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Patti Parasociali). 

Milano, 11 febbraio 2022 


