
 
           
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
  
 

                     COMUNICATO  STAMPA 

 
 
Bari, mercoledì 8 luglio 2020 (ore 22,27)- La Banca Popolare di Bari S.p.A. ritiene opportuno 

ricordare che, come già reso noto con apposito comunicato del 29.6.2020, a seguito dell’intervenuta 

iscrizione alla medesima data della delibera assembleare di trasformazione in S.p.A., sul proprio sito 

internet nella sezione “Assemblea Straordinaria dei Soci 2020- News” è disponibile l’Avviso in pari 

data che indica le modalità e i termini per l’esercizio del diritto di recesso da parte dei titolari di 

azioni e dei soci della Banca che non abbiano concorso all’approvazione della deliberazione di 

trasformazione (ossia i soci assenti, dissenzienti o astenuti).  

Si ricorda altresì che, come dettagliatamente indicato in tale Avviso: 

- il Diritto di Recesso potrà essere esercitato mediante l’invio entro e non oltre il 14 luglio p.v. di 

apposita Dichiarazione di Recesso con lettera raccomandata A/R indirizzata a “Banca Popolare di 

Bari S.p.A. – c/o Ufficio Soci, Inf. Privilegiate e Internal Dealing, Corso Cavour 19, 70122, Bari”, in 

busta chiusa recante esternamente la dicitura “Esercizio del Diritto di Recesso”; 

- la Dichiarazione di Recesso sarà irrevocabile e dovrà recare le seguenti informazioni: 

a) i dati anagrafici o comunque le generalità, nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale 

e residenza/domicilio (in caso di persona fisica) ovvero la denominazione sociale, sede legale e 

partita IVA (in caso di persona giuridica) del Soggetto Legittimato e, ove possibile, un recapito 

telefonico e un indirizzo e-mail per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso;  

b) il numero di azioni per le quali è esercitato il Diritto di Recesso; in caso di rappresentanza 

legale/volontaria dovrà essere allegata idonea documentazione che dimostra il potere di firma in 

nome e per conto del Soggetto Recedente; 

c) l’indicazione dell’intermediario depositario delle azioni oggetto di recesso dove sono depositate 

le azioni; 

- il Soggetto Recedente dovrà altresì dichiarare, nella medesima Dichiarazione di Recesso, che le 

Azioni oggetto del Recesso sono libere da pegno o altri vincoli a favore di terzi ovvero, in caso 

contrario dovrà allegare alla Dichiarazione di Recesso, a pena di inammissibilità della stessa, 

apposita dichiarazione del creditore pignoratizio, o del soggetto a cui favore sia posto altro vincolo, 

nelle forme di legge applicabili, con la quale tale soggetto presti il consenso irrevocabile alla 

liberazione del pegno o del vincolo e alle relative annotazioni da parte dell’Intermediario 

Depositario. 

- la legittimazione all’esercizio del Diritto di Recesso deve essere attestata da un’apposita 

Comunicazione per il Recesso, rilasciata, su richiesta dell’azionista, dall’Intermediario Depositario ai 

sensi dell’art. 43 del Provvedimento Consob-Banca d’Italia del 13 agosto 2018 e successive 

modificazioni ed integrazioni.  

Si ricorda infine che, ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 2, cod. civ., il valore di liquidazione delle 

azioni della Banca, ai fini del recesso è stato determinato dai Commissari Straordinari della Banca, 

sentito il parere del Comitato di Sorveglianza e della Società incaricata della revisione legale dei 

conti, nell’ammontare di euro 0,00 (zero,00) per ciascuna azione  
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La documentazione relativa alla determinazione del Valore di Liquidazione è disponibile sul sito 

internet della Banca, nella sezione IL GRUPPO - Investor Relations - Per i Soci - Assemblea 

Straordinaria dei Soci 2020. 

Come già precisato nel suddetto Avviso, si invitano gli azionisti che intendano esercitare il diritto di 

recesso ad esaminare accuratamente la documentazione integrale già depositata in vista 

dell’assemblea straordinaria del 29 giugno 2020 e reperibile nel sito internet della Banca, nella 

sezione suddetta ed a svolgere ogni necessario approfondimento, anche di carattere civilistico, 

finanziario e tributario. L’operazione di trasformazione e di aumento del capitale sociale ha 

comportato la configurazione dei seguenti valori: il valore di liquidazione del recesso connesso alla 

trasformazione in società per azioni, pari a 0 euro per azione; il valore attribuito a seguito della 

copertura delle perdite, la ricostituzione di un capitale minimo di euro 10 milioni, e l’aumento del 

capitale sociale operati da FITD e da MCC, pari a 0,06 euro per azione. 
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