Estratto ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
Sede sociale: Roma, via Vittorio Veneto 119.
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione e codice fiscale 006511990582.
Capitale sociale versato di Euro 2.225.462.862,24, diviso in numero 3.067.722.311 azioni ordinarie
e numero 23.198.331 azioni di risparmio n.c. del valore nominale unitario di Euro 0,72 cadauna
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
Iscritta all’Albo delle banche al n. 1005 e capogruppo
del Gruppo Bancario BNL iscritto all’Albo dei Gruppi bancari

Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il TUF) e dell’art. 131,
comma terzo, lett. b), del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.
Premesso che:
(i) in data 18 luglio 2005, le seguenti parti:
- Compagnia Assicuratrice Unipol
S.p.A., con sede in Bologna, Via
Stalingrado 45, capitale sociale pari
ad Euro 2.360.144.410,00, codice
fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Bologna
00284160371 (Unipol); e
- Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, con
sede in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, capitale sociale di Euro
1.133.326.839,00, codice fiscale e
numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Genova 03285880104
(Banca Carige),
hanno sottoscritto un contratto avente
ad oggetto un’opzione put su massime
n. 60.130.428 azioni ordinarie della
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (rappresentanti l’1,96% del capitale sociale
ordinario attuale) (le "Azioni BNL in
Opzione"), in forza del quale, al verificarsi di determinate condizioni, Banca
Carige aveva il diritto di vendere a
Unipol, in tutto o in parte, le Azioni
BNL in Opzione (il “Contratto Put”);
(ii) in data 26 luglio 2005, i contenuti del
Contratto Put sono stati pubblicati per
estratto ai sensi dell’art. 122 del TUF e
dell’art. 127 e seguenti del Regolamento Emittenti;
(iii) in data 4 novembre 2005, Unipol,
Banca Carige e le società Ariete S.p.A.,

FIN.AD Bologna S.p.A., Nova Coop
Società Cooperativa, Talea Società di
Gestione Immobiliare S.p.A. e Coop
Estense Società Cooperativa (queste
ultime società, collettivamente i “Cessionari”) hanno sottoscritto una scrittura privata ai sensi della quale
Unipol, con l’accettazione di Banca
Carige, ha trasferito ai Cessionari il
Contratto Put e, per l’effetto, i
Cessionari sono subentrati in tutti i
diritti ed obblighi che nel medesimo
contratto erano rispettivamente previsti
a favore e a carico di Unipol, con sostituzione integrale e pieno effetto liberatorio della medesima, ai sensi dell'art.
1408, primo comma, del codice civile.
Tutto ciò premesso,
si rende noto che, per effetto (i) dell’esercizio, da parte di Banca Carige, della summenzionata opzione put e del conseguente
trasferimento, avvenuto in data 3 aprile
2006, della proprietà delle Azioni BNL in
Opzione a favore dei Cessionari, pro quota;
e (ii) del contestuale trasferimento delle
medesime azioni da parte dei Cessionari a
favore di BNP Paribas S.A., il Contratto Put
deve intendersi definitivamente sciolto
dalla citata data del 3 aprile 2006.
La notizia dell’avvenuto scioglimento del
Contratto Put è stata depositata presso il
Registro delle Imprese di Roma.
Bologna,13 aprile 2006

