
Avviso di avvenuta cessazione di patto parasociale ai sensi dell’articolo 131, comma 4, lettera b) del 

Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”). 

 

Ai sensi dell’art. 131, comma 4, lettera b), del Regolamento Emittenti, si comunica che il patto parasociale 

sottoscritto in data 17 luglio 2018, ed oggetto di successivi addendum in data 27 luglio 2018 e 27 dicembre 

2018, (il “Patto Parasociale”) tra Seconda Navigazione S.r.l. (“Seconda Navigazione”) e la Fondazione Cassa 

di Risparmio di Trento e Rovereto (“Fondazione”), relativo a: (i) Progetto Co-Val S.p.a. (“Progetto Co-Val”), 

quale azionista di riferimento di Mittel S.p..a (“Mittel”), società con sede legale in via Borromei n. 5, Milano, 

codice fiscale, partita IVA e iscrizione all’ufficio del Registro delle Imprese di Milano numero 00742640154 

(“Mittel” o l’“Emittente”), nonché (ii) all’Emittente, le cui azioni ordinarie sono negoziate su EXM, è cessato 

in data 28 febbraio 2023 a seguito dell’esercizio da parte di Fondazione dell’Opzione Put prevista dal Patto 

Parasociale. 

Fino alla data della sua cessazione, erano oggetto del Patto Parasociale: 

- l’intero capitale sociale di Progetto Co-Val, prima della cessazione detenuto da Seconda Navigazione, per un 

ammontare pari all’83,178% del relativo capitale sociale, e da Fondazione, per il restante 16,822% del relativo 

capitale sociale (ora invece totalitariamente in capo a Seconda Navigazione); 

- le previsioni previste dal Patto Parasociale relative alla corporate governance di Progetto Co-Val e di Mittel. 

Dalla predetta data del 28 febbraio 2023 sono pertanto cessati per gli aderenti gli obblighi previsti dall’art. 122 

del TUF riferiti al Patto Parasociale. 

Della notizia della cessazione del Patto Parasociale viene data pubblicità mediante pubblicazione sul 

quotidiano “Italia Oggi” e deposito presso il Registro delle Imprese di Milano del presente avviso. 

Il presente avviso è pubblicato altresì sul sito internet di Mittel www.mittel.it, nelle sezioni 

https://www.mittel.it/media-relations/comunicati-stampa/ e https://www.mittel.it/opa-progetto-co-val-s-p-a/, 

dove sono disponibili anche le informazioni essenziali circa le previgenti disposizioni del Patto Parasociale di 

cui all’art. 130 del Regolamento Emittenti. 

 

Milano, 1 marzo 2023 
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