
 
           
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

                     COMUNICATO  STAMPA 

Bari, 13 giugno 2020 – ore 23,42. In data odierna, è stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 69 del 
13.6.2020) l’avviso di convocazione dell’Assemblea Straordinaria della Banca Popolare di Bari prevista 
per i giorni 29 e 30 giugno 2020 (prima e seconda convocazione), nella quale i soci saranno chiamati a 
discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno: 

1. Presa d’atto della situazione patrimoniale al 31 marzo 2020, dell’intervenuta riduzione a zero 
del capitale sociale per effetto delle perdite maturate a tale data e della ricostituzione di un 
patrimonio netto positivo pari a 10 milioni di euro per effetto dei versamenti del Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi e subordinati alla trasformazione e all’aumento del capitale 
di cui ai successivi punti 2 e 3. 

2. Proposta di trasformazione in società per azioni e conseguente adozione di un nuovo testo 
statutario; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

3. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento e in via inscindibile con esclusione del 
diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ., per un importo complessivo pari 
ad Euro 933.246.586 (novecentotrentatremilioniduecentoquarantaseimilacinquecentottantasei) 
da offrire in sottoscrizione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e a Banca del 
Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e in conformità alle disposizioni 
contenute nell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, N. 18, convertito in legge dall’ art. 1, comma 
1, L. 24 aprile 2020, N. 27, recante disposizioni connesse a tale emergenza, l'intervento in Assemblea dei 
Soci e l’esercizio del diritto di voto degli aventi diritto sono consentiti esclusivamente tramite il 
Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998. I dettagli 
sono contenuti nell’Avviso di Convocazione. 

 
Al riguardo, si informa che nella sezione investor relations del sito della Banca www.popolarebari.it sono 
stati contestualmente pubblicati i seguenti documenti: 
 

- Avviso di Convocazione dell’Assemblea Straordinaria; 
 
Tale avviso contiene i punti all’ordine del giorno e le indicazioni circa le modalità per la 
partecipazione all’Assemblea e per l’esercizio del diritto di voto; 

 
- Relazione illustrativa sulla Situazione Patrimoniale al 31 marzo 2020, corredata di parere della 

società di revisione Deloitte; 
 
Tale relazione riporta, fra l’altro, la situazione patrimoniale al 31 marzo 2020 della Banca; 
informazioni sull’attività di Amministrazione Straordinaria; informazioni sulle attività di due 
diligence, di confirmatory review e i principali elementi del Piano Industriale 2020-2024; 
informazioni sul percorso di risanamento e avvio del rilancio della Banca. 
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000891283ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000891283ART13
http://www.popolarebari.it/
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- Parere del Comitato di Sorveglianza sulla Relazione Illustrativa sulla Situazione Patrimoniale al 
31 marzo 2020; 

 
- Relazione sulla “Proposta di trasformazione in società per azioni e conseguente adozione di un 

nuovo testo statutario; deliberazioni inerenti e conseguenti” e sulle determinazioni relative al 
valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 5, c.c.; 
 

- Bozza di Statuto sociale;  
 

- Parere del Comitato di Sorveglianza ex art. 2437-ter c.c; 
 

- Parere della Società di Revisione Deloitte ex art. 2437-ter c.c.; 
 

- Relazione sulla “Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento e in via inscindibile con 

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ., per un importo 

complessivo pari ad Euro 933.246.586 

(novecentotrentatremilioniduecentoquarantaseimilacinquecentottantasei) da offrire in 

sottoscrizione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e a Banca del Mezzogiorno – 

MedioCredito Centrale S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti” e sull’esclusione del diritto 

di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 6, c.c.; 

 

- Parere del Comitato di Sorveglianza ex art. 2441 c.c.. 

 
In questa Assemblea Straordinaria, i soci della Banca Popolare di Bari vengono chiamati ad esprimere il 
loro voto sulla trasformazione della Banca in società per azioni nonché sull’aumento del capitale sociale 
riservato al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FIDT) ed al Medio Credito Centrale (MCC), previa 
copertura delle perdite significative maturate al 31 marzo 2020. 
 
I Soci che avessero bisogno di ulteriori informazioni possono rivolgersi al Numero Verde 800 745 691    
(+ 39 06 976 350 79 per chi chiama dall’estero) attivo dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 19:00, oppure 
consultare il sito www.popolarebari.it, alla sezione “Assemblea Straordinaria dei Soci”. 
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