Avviso pubblicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
e del regolamento di attuazione adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999
(e successive modifiche)
Accordo tra
Pirelli & C. S.p.A., Sintonia S.p.A., Sintonia S.A.,
SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELL’ACCORDO
***
Premesso che:
(A) in data 7 agosto 2001, Pirelli & C. S.p.A. (subentrata a Pirelli S.p.A.), Sintonia S.p.A. (subentrata ad Edizione Holding S.p.A.), Sintonia S.A. (già Edizione Finance International S.A.) (congiuntamente le “Parti”), hanno sottoscritto una convenzione fra soci, successivamente modificata in data 14 settembre 2001 e 13 febbraio 2002 (l’ “Accordo”), avente ad oggetto la disciplina relativa ai reciproci rapporti quali soci di Olimpia S.p.A. (“Olimpia”);
(B) Pirelli & C. S.p.A., Sintonia S.p.A. e Sintonia S.A. hanno concluso in data 4 maggio 2007 con alcuni investitori uno Stock Sale Purchase Agreement (il
“Contratto”) avente ad oggetto la cessione integrale della partecipazione detenuta dalle Parti in Olimpia (la “Cessione”), il cui perfezionamento era condizionato all’ottenimento dell'approvazione e delle autorizzazioni delle autorità competenti ai sensi dell’art. 2.3 del Contratto;
(C) ai sensi dell’art. 2.6 del Contratto, le Parti si sono obbligate a sottoscrivere entro la data di perfezionamento della Cessione la risoluzione dell’Accordo
di cui alla premessa (A);
(D) in esecuzione di quanto disposto dall’art. 2.6 del Contratto, in data 25 ottobre 2007, le Parti hanno convenuto di risolvere consensualmente e anticipatamente l’Accordo con efficacia immediatamente precedente al perfezionamento della Cessione, fermo l’unico contesto con quest’ultima;
(E) in data 25 ottobre 2007 ha avuto luogo il perfezionamento della Cessione,
si comunica che, a far tempo dal 25 ottobre 2007, con efficacia immediatamente precedente al perfezionamento della Cessione, l’Accordo si intende privo
di efficacia fra le Parti, le quali sono definitivamente e irrevocabilmente liberate da tutte le obbligazioni derivanti dall’Accordo, con estinzione di ogni diritto, facoltà e/o riserva derivante dall’Accordo.
Milano, 30 ottobre 2007
Pirelli & C. S.p.A.
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