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COMUNICATO STAMPA 

AUMENTO DI CAPITALE, ALTRE MODIFICHE STATUARIE E NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI DELLA 

PROPRIA CONTROLLATA BANCA SVILUPPO TUSCIA S.P.A. 

Velletri, 18 dicembre 2020 – In data 15 dicembre 2020, ad esito della conclusione del procedimento 

amministrativo avviato in data 8 settembre 2020 mediante la trasmissione di informativa preventiva alla 

Banca d’Italia, Banca Popolare del Lazio Società Cooperativa per Azioni (di seguito, “BPL” o la “Società”) 

ha ricevuto da parte dell’Autorità il relativo provvedimento di accertamento, rilasciato ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 56 del D. Lgs. n. 385/1993.  

 

Mediante il provvedimento l’Autorità di Vigilanza ha accertato come il progetto di modifiche statutarie 

della controllata Banca Sviluppo Tuscia S.p.A. (di seguito, “BST”) non risulti in contrasto alcuno con i 

principi di sana e prudente gestione. Tale progetto – come noto – ridefinisce il ruolo di BST nell’ambito 

del gruppo bancario, comportando, inter alia, la realizzazione di un aumento di capitale a pagamento 

riservato a BPL da effettuarsi mediante conferimento della BPL di un ramo d’azienda costituito in 

particolare da n. 51 (cinquantuno) filiali e dai relativi volumi di impieghi e di raccolta. 

 

Alla luce di ciò, l’Assemblea dei soci di BST, nell’adunanza del 17 dicembre 2020 in sede straordinaria, ha 

provveduto a deliberare l’implementazione del complesso progetto di riorganizzazione del gruppo bancario 

di riferimento, e in particolare:  

(i) la realizzazione di un aumento di capitale a pagamento, riservato alla Società, per nominali 

Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), oltre a sovrapprezzo complessivo pari a Euro 

180.000.000,00 (centottatamilioni/00), da liberarsi in natura mediante il descritto conferimento 

di ramo d’azienda da parte di BPL (di seguito, “Aumento di Capitale Riservato”); e  

(ii) l’adozione di ulteriori modifiche statutarie da apportare allo statuto sociale di BST sia 

direttamente derivanti dalla realizzazione dell’Aumento di Capitale Riservato, sia risultanti 

dall’implementazione del più ampio progetto di riorganizzazione del gruppo bancario, nonché 

il cambio della denominazione in “Blu Banca Spa”. 

 

Conformemente a quanto deliberato in sede assembleare, inoltre, la Società ha provveduto a sottoscrivere 

l’atto di conferimento relativo al predetto ramo d’azienda, cosicché il progetto di riorganizzazione diverrà 

efficace dal 1gennaio 2021. 
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Ai fini di completezza, inoltre, si rappresenta che l’Assemblea dei soci di BST, nell’adunanza del 17 

dicembre 2020 in sede ordinaria, ha provveduto anche ad approvare la nomina dei nuovi membri del 

Consiglio di Amministrazione di BST, i quali assumeranno la carica a decorrere dal giorno 1 gennaio 2021, 

nelle persone dei signori: Mirabelli Cesare , Lucidi Massimo, Capecelatro Edmondo Maria, Palliccia Carlo, 

Rossi Nicola, Caliciotti Ermenegildo, Carbone Ignazio, Gentile Silvio, Iovieno Claudio, Toscano Mario.  

 

In conformità con quanto disposto dagli artt. 8 e 12 dello statuto sociale di BST, inoltre, l’Assemblea dei 

soci di BST ha provveduto a determinare l’indennità spettante a ciascun amministratore oltre che la 

medaglia di presenza per ogni seduta consiliare.  

 

Come già indicato nel comunicato del 24 novembre 2020, si ricorda che la delibera adottata da parte del 

Consiglio di Amministrazione di BPL, riguardante la realizzazione del progetto nel suo complesso e del 

conferimento nello specifico, è stata adottata da parte del Consiglio di Amministrazione di BPL, in 

esenzione rispetto agli obblighi deliberativi previsti ai sensi del Regolamento del Processo di Gestione delle 

Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati (di seguito, “Regolamento Parti Correlate”), 

adottato da parte della Società, in conformità con quanto disposto dal Regolamento CONSOB n. 

17221/2010 e della normativa secondaria di Banca d’Italia applicabile. Infatti, in considerazione della 

natura di BST, controparte nell’operazione, quale società il cui capitale sociale è attualmente detenuto, 

precedentemente rispetto all’efficacia dell’Aumento di Capitale Riservato, per il 92,50% (novantadue e 

cinquanta per cento) da parte di BPL, e dunque controllata dalla stessa, il conferimento rientra tra le 

“operazioni con società controllate” per le quali, in conformità a quanto disposto dalla Sezione 7.2.5 del 

Regolamento Parti Correlate e dall’art. 14 del Regolamento CONSOB n. 17221/2010, non trovano 

applicazione gli obblighi deliberativi altrimenti previsti dal Regolamento Parti Correlate. 

 

     Il Presidente  

  Notaio Dr. Edmondo Maria Capecelatro 

 

Comunicato pubblicato anche sul sito www.bancasviluppotuscia.it – sezione Investor Relations e sul sito www.bplazio.it – 

sezione Investor Relations. 
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