
  

 

 

 

COMUNICATO 

  

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA POPOLARE VALCONCA S.P.A. IN BLU BANCA S.P.A.: 

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DA PARTE DELLA BANCA D’ITALIA E CONSEGUENTE 

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FUSIONE 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare del Lazio SCPA, Edmondo Maria Capecelatro rende 

noto che in data odierna è stato ricevuto il provvedimento con il quale la Banca d’Italia ha rilasciato: (i) l’autorizzazione 

alla fusione per incorporazione di Banca Popolare Valconca S.p.A. in Blu Banca S.p.A., ai sensi dell’articolo 57 del TUB 

e del Titolo III, Capitolo 4, Sezione I, della Circolare della Banca d’Italia n. 229 del 21 aprile 1999, come successivamente 

modificata e integrata, e (ii) l’autorizzazione all’adozione del nuovo statuto sociale della Società Incorporante, ai sensi 

dell’art. 56 TUB e del Titolo III, capitolo 1, Sezione II, della Circolare della Banca d’Italia n. 229 del 21 aprile 1999, 

come successivamente modificata e integrata. 

In ragione di ciò, nella giornata di domani, conformemente a quanto previsto dalla normativa regolamentare vigente, verrà 

disposto il deposito presso i competenti Registri delle Imprese del progetto di fusione, in ossequio alle prescrizioni dell’art. 

2501-ter, comma 3 Cod. Civ.  

Egli rende noto, altresì, che ai fini di cui al comma 2 dell’art. 2501-septies Cod. Civ. si è parimenti proceduto in  data 

odierna al deposito presso ciascuna delle sedi sociali di Blu Banca S.p.A. e di Banca Popolare Valconca S.p.A. della 

documentazione inerente alla fusione, ed in particolare: (i) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla 

fusione, corredati delle opportune relazioni; (ii) le relazioni redatte, ai sensi degli artt. 2501-quinquies Cod. Civ., da parte 

dei Consigli di Amministrazione delle società partecipanti alla fusione; e (iii) la relazione dell’esperto incaricato dal 

Tribunale di cui all’art. 2501-sexies Cod. Civ., ossia EY S.p.A. 

Egli rammenta, inoltre, che il progetto di fusione e le situazioni patrimoniali di riferimento, costituite dai bilanci delle 

società partecipanti alla fusione degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021, sono stati oggetto di precedente deposito presso 

la sede sociale, come da comunicato stampa congiunto del 23 giugno 2022. 

Occorre, inoltre, evidenziare che – in aggiunta ai depositi di cui sopra – la citata documentazione sarà resa disponibile, 

rispettivamente, sul sito di Blu Banca S.p.A. (www.blubanca.it) e sul sito di Banca Popolare Valconca S.p.A. 

(www.bancavalconca.it ).  

Il Consiglio di Amministrazione di Blu Banca S.p.A. provvederà a convocare – nel rispetto dei termini di cui agli artt. 

2501-ter e 2501-septies Cod. Civ. – l’Assemblea Straordinaria dei Soci, chiamata a deliberare in merito all’operazione di 

fusione, a norma dell’art. 2502 Cod. Civ. Con riferimento, invece, a Banca Popolare Valconca S.p.A., il Presidente 

informa, che il Consiglio di Amministrazione della medesima, ha già provveduto a convocare l’Assemblea Straordinaria 

dei Soci, chiamata a deliberare in merito all’operazione di fusione, a norma dell’art. 2502 Cod. Civ. per la data del 20 

novembre 2022 e, pertanto, nel rispetto dei termini di cui agli artt. 2501-ter e 2501-septies Cod. Civ. 

Velletri, 5 ottobre 2022 

 

Il Presidente  

            Notaio Dr. Edmondo Maria Capecelatro 

                    

 

 

Comunicato pubblicato anche sul sito www.bplazio.it e  www.blubanca.it sezione Comunicati Stampa. 
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