
 
           
 
 
 
 
 

 
Banca Popolare di Bari SpA – Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne - Investor Relations 
Vico San Domenico 2, 70122 Bari – mail to uff.comunicazione@popolarebari.it 
 

 

 

 

                     COMUNICATO  STAMPA  

Gruppo Mediocredito Centrale 

Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Banca Popolare di Bari, 

approvata al 99,99% la proposta di copertura delle perdite complessive 

 

Bari, 28 ottobre 2021 – Si è svolta oggi l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Banca Popolare di 

Bari S.p.A., Gruppo Mediocredito Centrale, che ha deliberato in merito al punto all’ordine del giorno 

“Provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civile: proposta di riduzione del capitale per perdite; 

deliberazioni inerenti e conseguenti”. 

L’Assemblea ha approvato, con il 99,99% dei voti favorevoli, la proposta di copertura delle perdite 

complessive, di cui Euro 114.107.383 risultante dalla perdita del primo semestre del 2021 e dell’esercizio 

“ristretto” dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020; mentre euro 1.402.197.775 è stata la perdita 

pregressa registrata nel periodo di Amministrazione Straordinaria (i.e., dal 1° gennaio 2019 al 15 ottobre 

2020). 

Le suddette perdite sono assorbite mediante abbattimento integrale delle riserve disponibili e per la 

residua parte, pari a Euro 320.943.345, a riduzione del capitale sociale, che si attesta pertanto a Euro 

622.303.241, senza annullamento di azioni.  

Sono state altresì approvate le conseguenti modifiche dello Statuto Sociale, conferendo al Consiglio di 

Amministrazione, e per esso al Suo Presidente e all’Amministratore Delegato ogni potere necessario per 

l’esecuzione di quanto sopra deliberato.   

Si evidenzia, infine, che, dal punto di vista del rispetto degli indicatori prudenziali di vigilanza, la deliberata 

riduzione del capitale non produce alcun impatto né sui coefficienti patrimoniali né sugli indici di liquidità.  

 

L’Assemblea si è tenuta secondo la modalità prevista dalla normativa Covid – 19, con delega esclusiva al 

rappresentante designato e pertanto l’intervento in Assemblea si è svolto mediante procedura di voto a 

distanza. 
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