
PATTO PARASOCIALE RELATIVO A FENICE E PRELIOS
Estratto ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e degli artt. 129 
e 131 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il 

“Regolamento Emittenti”)

Il presente estratto si riferisce al “Patto Parasociale” sottoscritto in data 31 luglio 2013 da Feidos 11 S.p.A. 
(“Feidos 11”), Intesa Sanpaolo S.p.A. (“Intesa”), UniCredit S.p.A. (“Unicredit”) e Pirelli & C. S.p.A. (“Pirelli”, 
nonché unitamente a Intesa e Unicredit, i “Soci Creditori”) e relativo a (i) Fenice S.r.l. (che ha aderito al patto), 
una società con sede legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25, codice fiscale e numero di iscrizione 
presso il Registro delle Imprese di Milano 08259860966 (“Fenice”) e (ii) Prelios S.p.A., una società con sede 
legale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro 
delle Imprese di Milano 02473170153, con azioni ordinarie ammesse alle negoziazioni presso il mercato 
regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Prelios”) (tale patto parasociale, l’“Accordo Fenice”). 
L’Accordo Fenice disciplina i diritti e obblighi degli aderenti in relazione: (i) alla governance e alla trasferibilità 
delle partecipazioni detenute dagli aderenti in Fenice (le “Quote Fenice”); (ii) al disinvestimento della 
partecipazione che Fenice detiene in Prelios; e (iii) alla trasferibilità di alcune azioni emesse da Prelios che 
sono o saranno detenute dagli aderenti.
In data 29 gennaio 2015, con efficacia in pari data, le parti dell’Accordo Fenice hanno sottoscritto un accordo 
modificativo dello stesso in virtù del quale, nell’ambito di una proroga di alcuni termini dell’Accordo Fenice, 
è stato anche prorogato al 15 luglio 2015 il termine di 18 mesi dalla Data di Sottoscrizione originariamente 
previsto e riportato al punto 4.4., lettera B) dell’estratto (cui si rinvia). 
L’estratto, aggiornato al 3 febbraio 2015, contiene un’ampia descrizione dell’Accordo Fenice, con tutte le 
informazioni richieste dall’art. 130 Regolamento Emittenti, ed è reso disponibile sul sito internet di Prelios 
S.p.A. www.prelios.com a partire dalla data odierna.

Si ricorda, infine, che le pattuizioni dell’Accordo Fenice rilevanti ai sensi dell’art. 122 TUF sono riconducibili alle 
fattispecie di cui all’art. 122, comma 5, lett. b), TUF.

Milano, 3 febbraio 2015

Il presente annuncio è altresì pubblicato sul sito internet di Prelios S.p.A. www.prelios.com.


