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COMUNICATO 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 29 DICEMBRE 2019 

 

 

 

L'Assemblea ordinaria dei soci del 29 dicembre 2019, esaminata la relazione del Consiglio di 

Amministrazione, ha deliberato: 

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a procedere all'acquisto di azioni della 

Banca, in una o più soluzioni e sino all'Assemblea ordinaria 2021 chiamata ad approvare il 

bilancio relativo all'esercizio 2020, per il perseguimento delle finalità e con le modalità di 

cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'odierna Assemblea. Il 

corrispettivo sarà determinato: (i) ove l'operazione venga effettuata sulla sede di esecuzione 

multilaterale, in conformità a quanto previsto dalle prassi di mercato ammesse adottate dalla 

Consob ovvero alla normativa tempo per tempo vigente; (ii) ove l'operazione venga 

effettuata al di fuori della sede di esecuzione multilaterale, in misura non superiore al prezzo 

d'asta rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione nell'asta immediatamente 

precedente l'esecuzione dell'operazione;  

2.  di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, in una o più soluzioni e senza limiti 

temporali anche prima del completamento degli acquisti, alla vendita o ad altro atto 

dispositivo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio per il perseguimento delle 

finalità e con le modalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 

all'odierna Assemblea. Il corrispettivo sarà discrezionalmente determinato dal Consiglio di 

Amministrazione nel perseguimento dell'interesse sociale;  

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere ripetute e successive operazioni 

di acquisto e vendita (in uno con altri atti di disposizione) delle azioni in portafoglio, anche 

con modalità rotativa e per frazioni del quantitativo massimo. Tali operazioni verranno 

poste in essere in modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto di acquisto non 

ecceda i limiti previsti dalla riserva per acquisto o rimborso di azioni della Società 

appositamente allocata a bilancio nonché dai provvedimenti autorizzativi rilasciati da Banca 

d'Italia;  

4.  di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere occorrente per dare 

esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, ponendo in essere tutto quanto 

richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito delle stesse.  

 

Velletri, 30 dicembre 2019 
 
 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

           (Notaio dr. Edmondo Maria Capecelatro) 

        

 
 
 
 
 

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