
 
 

COMUNICATO  

 

APPROVAZIONE DA PARTE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA 

CONTROLLATA BLU BANCA S.p.A. DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI 

BANCA POPOLARE VALCONCA IN BLU BANCA S.p.A. 

 

In data odierna, a norma dell’art. 2502 Cod. Civ., l’Assemblea Straordinaria dei Soci di della Controllata 

Blu Banca S.p.A., regolarmente convocata, ha deliberato di approvare il progetto di fusione per 

incorporazione nella Società Blu Banca S.p.A. della Società Banca Popolare Valconca S.p.A. e per 

l’effetto di modificare: (i) l’art. 5 dello Statuto Sociale, al fine di aumentare il numero delle azioni della 

incorporante fino ad un massimo di 536.032 (cinquecentotrentaseimila trentadue) azioni a servizio del 

rapporto di cambio e (ii) l’art. 22 dello Statuto Sociale al fine di attribuire al Consiglio di 

Amministrazione di Blu Banca S.p.A. la facoltà, previa deliberazione dell’Assemblea Ordinaria, di 

destinare una quota dell’utile netto d’esercizio risultante dal bilancio approvato a iniziative di sostegno 

al tessuto civile e sociale del territorio in cui opera Blu Banca S.p.A. e in cui operava Banca Popolare 

di Valconca S.p.A. prima della fusione. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2502-bis Cod. Civ. la delibera di fusione, unitamente alla 

documentazione di cui all’art. 2501-septies Cod. Civ. sarà depositata quanto prima per l’iscrizione nel 

Registro delle Imprese di Roma, in ossequio alle richiamate disposizioni di cui all’art. 2436 Cod. Civ.  

Subordinatamente all’approvazione del medesimo progetto da parte dell’Assemblea Straordinaria dei 

Soci di Banca Popolare Valconca S.p.A., convocata per la data del 20 novembre p.v., ed al positivo 

decorso del termine di opposizione dei creditori di cui agli artt. 2503 Cod. Civ. e 57, terzo comma TUB, 

è previsto che la suddetta fusione abbia efficacia a far data dal 1° gennaio 2023. 

Velletri, 17 novembre 2022 

   Il Presidente  

            Notaio Dr. Edmondo Maria Capecelatro 

                    

 

 

Comunicato pubblicato anche sul sito www.bplazio.it, sezione Investor Relations 
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