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ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI 

AZIONISTI  

25 giugno 2021  

Convocazione Unica 

 

********** 

 

Domande Pre-Assembleari  
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Parte Ordinaria: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato delle Relazioni del 
Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della 
Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti 

Tema: Voci di bilancio in materia di accantonamenti 

 Domanda (Azionista D.S.): Siamo a richiedervi il valore delle somme accantonate per oneri 
ed eventuali soccombenze nei procedimenti giudiziari in corso  
 

 Risposta: L’informativa di bilancio relativa agli accantonamenti, a fronte dei procedimenti 
giudiziari in corso è riportata in Nota integrativa, Parte B, Sezione 10 – Fondi per rischi e oneri. 
Nello specifico, per l’informativa inerente ai principali contenziosi passivi nonché alle passività 
potenziali si rinvia al par. 10.6 “Fondi per rischi e oneri – altri fondi”. Come riportato nell’avviso di 
convocazione assembleare, la predetta documentazione è visionabile sul sito Internet 
www.popolarebari.it, alla sezione “Investor relations > Per i Soci > Assemblea 25/06/2021”. 
 

Tema: Rimborso delle obbligazioni subordinate con scadenza 31/12/2021 

 Domanda (Azionista D.S.): Siamo a richiedervi garanzia scritta sul rimborso delle 
obbligazioni scadenti al 31/12/2021 

 

 Risposta: La Banca ha emesso prestiti subordinati non convertibili, che costituiscono "strumento 
di classe 2”, per un valore nominale attuale totale di euro 228.313.464,00. Tali prestiti sono regolati 
dalla clausola di subordinazione secondo la quale, in caso di liquidazione della Banca, le 
obbligazioni saranno rimborsate solo dopo che siano stati soddisfatti gli altri creditori non 
ugualmente subordinati. Tutti i prestiti possiedono i requisiti previsti dalla Banca d'Italia per la loro 
inclusione nel Capitale di classe 2. 
Si riporta di seguito il prospetto delle obbligazioni subordinate della Banca in essere (valori in euro): 

ISIN 
 

IT0005067019 
 

IT0005357410 

DESCRIZIONE 
 

BPB 30/12/21 6.5% SUB 
 

BPB 12/25 11.5% SUB 

Valore nominale Circolante 
 

213.313.464,00 
 

15.000.000,00 

Valore di Bilancio 
 

213.471.045,20 
 

15.002.996,73 

Con riferimento all’integrale rimborso del capitale e al pagamento della remunerazione delle 
obbligazioni subordinate in essere, non si segnalano criticità. 

 

Tema: Interventi a favore degli azionisti 

 Domanda (Azionista D.S.): Siamo a richiedervi l’adempimento dell'incentivo assicurato ai 
Soci che hanno partecipato all'Assemblea di trasformazione in S.p.A., ovverossia dei warrant 
da assegnare per ciascuna azione posseduta e diversa da quelle sottoscritte nell'aumento di 
capitale del 2014/2015, oltre ai restanti benefici descritti nel Comunicato Stampa del 
06/06/2020  
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 Risposta: In relazione agli interventi di risarcimento e di incentivo a favore degli Azionisti della 
Banca - come illustrati nell’Appendice al Comunicato Stampa del 6 giugno 2020 consultabile sul 
sito internet della Banca nella Sezione Investor Relations → Assemblea Straordinaria dei Soci 2020 
- alla data odierna la Banca ha dato regolare corso (i) alla copertura integrale delle perdite e 
ricostituzione di un capitale minimo in favore della totalità degli Azionisti, (ii) all’assegnazione delle 
azioni gratuite e (iii) alla proposta transattiva, il tutto ai termini e condizioni prefigurati nell’ambito 
di tali interventi. Si conferma inoltre il prossimo varo delle ulteriori misure di incentivazione 
previste, i.e., l’attivazione di un tavolo di solidarietà e conciliazione (di imminente varo), il rilascio di 
servizi e prodotti bancari e assicurativi a condizioni agevolate e l’assegnazione da parte della Banca 
di un warrant ai termini e condizioni illustrati nel predetto documento del 6 giugno 2020. 
 


