
 

KPMG S.p.A.  
Revisione e organizzazione contabile 
Via Ettore Petrolini, 2 
00197 ROMA RM 
Telefono +39 06 80961.1 
Email it-fmauditaly@kpmg.it 
PEC kpmgspa@pec.kpmg.it 
 

 

KPMG S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del 
network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), entità di diritto svizzero. 

Ancona Aosta Bari Bergamo 
Bologna Bolzano Brescia 
Catania Como Firenze Genova 
Lecce Milano Napoli Novara 
Padova Palermo Parma Perugia 
Pescara Roma Torino Treviso 
Trieste Varese Verona  

Società per azioni 
Capitale sociale  
Euro 10.345.200,00 i.v. 
Registro Imprese Milano e 
Codice Fiscale N. 00709600159 
R.E.A. Milano N. 512867 
Partita IVA 00709600159 
VAT number IT00709600159 
Sede legale: Via Vittor Pisani, 
25 20124 Milano MI ITALIA 

 

 

 
Riservata 
Spettabile 
Banca Popolare del Lazio S.c.p.A. 
Via Martiri delle Fosse Ardeatine 9 
00049 Velletri (RM) 
 
Alla cortese attenzione del Dott. Massimo Lucidi (Amministratore Delegato) 

21 aprile 2020 

Oggetto: Comunicazione n. 0485877/20 del 14/4/ 2020 della Banca d’Italia 
avente ad oggetto “Metodologia per la determinazione del valore di 
sottoscrizione e liquidazione delle azioni delle banche aderenti a 
piattaforme multilaterali di scambio”. 

Egregi Signori,  

con riferimento alla comunicazione in oggetto trasmessavi dalla Banca d’Italia in data 
14 aprile 2020 e trasmessaci per conoscenza in data 15 aprile 2020 a mezzo mail, al 
fine di fornirvi elementi conoscitivi per la risposta da inviare alla Vigilanza entro il 24 
aprile 2020 in merito alle attività eventualmente svolte dal soggetto incaricato della 
revisione annuale dei conti per quanto in oggetto, Vi riportiamo quanto segue.  

Lo statuto della Vostra Banca, all’art. 6 - Prezzo delle azioni -, definisce il processo di 
determinazione di tale valore e, in particolare, statuisce che: “Su proposta degli 
amministratori, sentito il collegio sindacale, l’assemblea dei soci determina 
annualmente, in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto delle riserve 
patrimoniali risultanti dallo stesso, l’importo che deve essere versato in aggiunta al 
valore nominale per ogni nuova azione emessa nell’esercizio”. Pertanto, le vigenti 
disposizioni di legge e lo statuto della Banca non richiedono valutazioni da parte della 
società incaricata della revisione legale dei conti in merito alla metodologia utilizzata 
per la determinazione del valore delle azioni. 

In caso di recesso del socio (art. 14 dello Statuto) il revisore legale è invece chiamato 
ad esprimere il proprio parere disciplinato dall’art.2437-ter secondo comma del Codice 
civile il quale prevede che: “Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali 
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esercita il recesso. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli 
Amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della 
revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e 
delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.” 

Per completezza si segnala che nel corso dell’esercizio 2019 non si sono verificati 
eventi tali da richiedere il parere dal soggetto incaricato della revisione annuale dei 
conti ai sensi dei precitati art.14 dello Statuto e art.2437-ter secondo comma del 
Codice civile. 

Cordiali saluti  

KPMG S.p.A. 

Riccardo De Angelis 
Socio 
 
 
 
 
 


