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COMUNICATO 

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI BANCA SVILUPPO TUSCIA SPA DEL 07 APRILE 2019 

 

La Banca Popolare del Lazio rende noto che il 7 aprile 2019 l’Assemblea dei Soci della controllata Banca 

Sviluppo Tuscia Spa, in sede ordinaria, ha approvato il Bilancio di esercizio al 31.12.2018 con una perdita 

dell’esercizio di €.2.610.796, nonché il documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione e 

provveduto alla nomina della società di revisione.  

In sede straordinaria, l’assemblea dei soci, in considerazione della Situazione Patrimoniale al 31.01.2019 - 

che  ha evidenziato l’esistenza di una ulteriore perdita di Euro 1.262.749, maturata nel secondo semestre del 

2018, rispetto a quella già deliberata dall’assemblea in relazione alla situazione al 30.06.2018, alla quale ha 

fatto seguito la   riduzione del capitale sociale per perdite ad Euro 8.037.596, di cui  Euro 1.348.047 per 

perdite conseguite nel primo semestre 2018 e la sottoscrizione da parte della Banca Popolare del Lazio 

dell’aumento di capitale di € 4.000.000 alla stessa riservato, portando il capitale ad Euro 12.037.596 – ha 

deliberato all’unanimità la riduzione del capitale per le ulteriori perdite conseguite pari ad Euro 1.262.749 e 

la conseguente ricostituzione del capitale e l’aumento dello stesso sino ad Euro 3.597.399, mediante 

l’emissione di  n. 7479 azioni  prive di valore nominale, ma comunque  determinato in € 481  quale frazione 

del capitale sociale  ai sensi dell’art.2346,2° comma, del codice civile,   da offrire, ai sensi dell’art.2441 del 

codice civile, in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute ( numero una nuova azione 

ogni tre possedute) , concedendo agli stessi il termine di 15 giorni  dal giorno dell’iscrizione della delibera di 

aumento nel registro delle imprese  per l’esercizio del diritto di opzione, con diritto di prelazione, per quanti 

ne facciano contestuale richiesta, all’acquisto delle azioni inoptate, con conseguente modifica dell’art.5 dello 

Statuto Sociale. All’esito del citato aumento di capitale l’organo amministrativo depositerà lo statuto 

aggiornato con indicazione del nuovo capitale sociale e del numero delle azioni. 

Velletri, 8 Aprile 2019 

   

           L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

                     Massimo Lucidi 

 

 

 

 

 

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