
Assegnazione delle azioni gratuite

Bari, 13 agosto 2020 –Come
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (
- Mediocredito Centrale S.p.A. (“
amministrazione straordinaria
ordinarie gratuite, per un controvalore
azioni emesse a MCC e al FITD in esecuzione dell’aumento di capitale deliberato il 29
giugno u.s. (l’“Aumento di Capitale

Le Azioni Gratuite sono destinate ai soci della Banca partecipanti all’
Straordinaria del 29 giugno
trasformazione della Banca in società per azioni, all’approvazione del nuovo Statuto sociale,
alla copertura delle perdite maturate al 31 marzo 2020, nonché all’aumento de
sociale per consentire l’ingresso nel capitale del FITD e di MCC, a prescindere dal voto
espresso.

L’assegnazione delle Azioni Gratuite avverrà
in Assemblea e in proporzione alle azioni detenute
Capitale, non tenendo conto di quelle oggetto di recesso.
terrà altresì conto delle azioni detenute prima dell’Aumento di C
massimo di n. 5.000 (cinquemila)
risultato con decimali, l’arrotondamento avverrà all’unità inferiore.

Sono esclusi dall’assegnazione delle Azioni Gratuite gli investitori istituzionali e
professionali, i soggetti collegati alla Banca o ch
rivestito o rivestano all’interno della Banca le cariche di membri degli organi sociali, direttori
generali, vicedirettori generali o dirigenti apicali, loro stretti familiari o destinatari di
provvedimenti sanzionatori della Banca d’Italia o della Consob. Sono esclusi altresì i soggetti
coinvolti in procedimenti penali, riguardanti la gestione della Banca, per delitti contro la
pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine
pubblico, contro l’economia pubblica ovvero in materia
dell’Assemblea, non si siano ancora conclusi con provvedimenti di archiviazione o
proscioglimento.

Ciascun socio che si ritenga destinatario di tale assegnazione avrà la facoltà di rinunciare in
via preventiva all’assegnazione delle Azioni Gratuite,
(estremi inclusi) (il “Termine di Rinuncia
modulo disponibile in tutte le filiali della Banca e della Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A.,
nonché sul sito internet istituzionale della Banca
Soci/Azioni Gratuite (il “Modulo di Rinuncia
compilato e sottoscritto, potrà essere consegnato presso la filiale prescelta ovvero trasmesso
via PEC al seguente indirizzo

Ove alcuni dei soci dovessero rinunciare all
saranno allocate agli altri destinatari
residuare Azioni Gratuite non distribuite per effetto degli arrotondamenti applicabili, le

ssegnazione delle azioni gratuite (ore 20,43)

Come reso noto anche a mezzo di precedenti comunicati stampa
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (il “FITD”), d’intesa con Banca del Mezzogiorno

S.p.A. (“MCC”) e con la Banca Popolare di Bari
amministrazione straordinaria (la “Banca”), ha messo a disposizione n. 333.333.333 azioni

gratuite, per un controvalore –determinato sulla base del prezzo di emissione delle
a MCC e al FITD in esecuzione dell’aumento di capitale deliberato il 29
Aumento di Capitale”) –pari a 20 milioni di euro (le “Azioni Gratuite

sono destinate ai soci della Banca partecipanti all’
traordinaria del 29 giugno 2020 (l’“Assemblea”) chiamata a deliberare in merito alla

trasformazione della Banca in società per azioni, all’approvazione del nuovo Statuto sociale,
alla copertura delle perdite maturate al 31 marzo 2020, nonché all’aumento de
sociale per consentire l’ingresso nel capitale del FITD e di MCC, a prescindere dal voto

L’assegnazione delle Azioni Gratuite avverrà in considerazione del totale dei soci intervenuti
in Assemblea e in proporzione alle azioni detenute da ciascun socio prima dell’Aumento di
Capitale, non tenendo conto di quelle oggetto di recesso. Ai fini dell’assegnazione non si

azioni detenute prima dell’Aumento di Capitale olt
(cinquemila) azioni. Qualora il computo per singolo socio dia un

risultato con decimali, l’arrotondamento avverrà all’unità inferiore.

Sono esclusi dall’assegnazione delle Azioni Gratuite gli investitori istituzionali e
professionali, i soggetti collegati alla Banca o che, a partire dal 1° gennaio 2010, abbiano
rivestito o rivestano all’interno della Banca le cariche di membri degli organi sociali, direttori
generali, vicedirettori generali o dirigenti apicali, loro stretti familiari o destinatari di

atori della Banca d’Italia o della Consob. Sono esclusi altresì i soggetti
coinvolti in procedimenti penali, riguardanti la gestione della Banca, per delitti contro la
pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine
pubblico, contro l’economia pubblica ovvero in materia tributaria che, alla data

ssemblea, non si siano ancora conclusi con provvedimenti di archiviazione o

Ciascun socio che si ritenga destinatario di tale assegnazione avrà la facoltà di rinunciare in
via preventiva all’assegnazione delle Azioni Gratuite, dal 14 agosto al 4 settembre 2020

Termine di Rinuncia”), attraverso la sottoscrizione di
modulo disponibile in tutte le filiali della Banca e della Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A.,

istituzionale della Banca nella sezione Investor Relations/Per i
Modulo di Rinuncia”). Il Modulo di Rinuncia

potrà essere consegnato presso la filiale prescelta ovvero trasmesso
via PEC al seguente indirizzo segreteriageneralebpb@postacert.cedacri.it.

Ove alcuni dei soci dovessero rinunciare all’assegnazione, le Azioni Gratuite
saranno allocate agli altri destinatari secondo le modalità sopra descritte
residuare Azioni Gratuite non distribuite per effetto degli arrotondamenti applicabili, le

anche a mezzo di precedenti comunicati stampa, il
Banca del Mezzogiorno

Banca Popolare di Bari S.p.A. in
, ha messo a disposizione n. 333.333.333 azioni

determinato sulla base del prezzo di emissione delle
a MCC e al FITD in esecuzione dell’aumento di capitale deliberato il 29

Azioni Gratuite”).

sono destinate ai soci della Banca partecipanti all’Assemblea
”) chiamata a deliberare in merito alla

trasformazione della Banca in società per azioni, all’approvazione del nuovo Statuto sociale,
alla copertura delle perdite maturate al 31 marzo 2020, nonché all’aumento del capitale
sociale per consentire l’ingresso nel capitale del FITD e di MCC, a prescindere dal voto

in considerazione del totale dei soci intervenuti
prima dell’Aumento di

Ai fini dell’assegnazione non si
apitale oltre l’ammontare

ualora il computo per singolo socio dia un

Sono esclusi dall’assegnazione delle Azioni Gratuite gli investitori istituzionali e
e, a partire dal 1° gennaio 2010, abbiano

rivestito o rivestano all’interno della Banca le cariche di membri degli organi sociali, direttori
generali, vicedirettori generali o dirigenti apicali, loro stretti familiari o destinatari di

atori della Banca d’Italia o della Consob. Sono esclusi altresì i soggetti
coinvolti in procedimenti penali, riguardanti la gestione della Banca, per delitti contro la
pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine

tributaria che, alla data
ssemblea, non si siano ancora conclusi con provvedimenti di archiviazione o

Ciascun socio che si ritenga destinatario di tale assegnazione avrà la facoltà di rinunciare in
agosto al 4 settembre 2020

one di un apposito
modulo disponibile in tutte le filiali della Banca e della Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A.,

Investor Relations/Per i
Modulo di Rinuncia, debitamente

potrà essere consegnato presso la filiale prescelta ovvero trasmesso
.

le Azioni Gratuite non assegnate
secondo le modalità sopra descritte. Ove dovessero

residuare Azioni Gratuite non distribuite per effetto degli arrotondamenti applicabili, le



Azioni Gratuite residue verranno
maggior resto, così che all’esito del procedimento in oggetto tutte le
Gratuite saranno effettivamente assegnate.
dovessero residuare Azioni Gratuite non assegnabili, le stesse saranno destinate al Tavolo di
Conciliazione di Solidarietà.

Una volta decorso il Termine di Rinuncia
requisiti soggettivi e alla non sussistenza anche di una sola delle esclusioni summenzionate,
ed eseguiti gli ulteriori adempimenti necessari,
Gratuite, a beneficio di ciascun soc
procedendo al relativo deposito sul conto titoli presso cui sono attualmente depositate le
azioni della Banca di cui ciascuno di essi sia già portatore
beneficiari avverrà tempestivamente a seguito del completamento delle suindicate attività,
tenuto conto delle tempistiche tecniche richieste

verranno assegnate, fino ad esaurimento, sulla base del criterio del
, così che all’esito del procedimento in oggetto tutte le n. 333.333.333

Gratuite saranno effettivamente assegnate. Qualora comunque, anche all’esito di tali computi,
o residuare Azioni Gratuite non assegnabili, le stesse saranno destinate al Tavolo di

decorso il Termine di Rinuncia, concluse le verifiche in merito alla sussistenza dei
requisiti soggettivi e alla non sussistenza anche di una sola delle esclusioni summenzionate,
ed eseguiti gli ulteriori adempimenti necessari, la Banca disporrà l’assegnazione delle Azioni

ciascun socio destinatario che non abbia rinunciato all’assegnazione
procedendo al relativo deposito sul conto titoli presso cui sono attualmente depositate le
azioni della Banca di cui ciascuno di essi sia già portatore. L’accredito sui conti titoli dei

avverrà tempestivamente a seguito del completamento delle suindicate attività,
tenuto conto delle tempistiche tecniche richieste, presumibilmente entro Ottobre 2020

, fino ad esaurimento, sulla base del criterio del
n. 333.333.333 Azioni

Qualora comunque, anche all’esito di tali computi,
o residuare Azioni Gratuite non assegnabili, le stesse saranno destinate al Tavolo di

in merito alla sussistenza dei
requisiti soggettivi e alla non sussistenza anche di una sola delle esclusioni summenzionate,

la Banca disporrà l’assegnazione delle Azioni
che non abbia rinunciato all’assegnazione,

procedendo al relativo deposito sul conto titoli presso cui sono attualmente depositate le
L’accredito sui conti titoli dei

avverrà tempestivamente a seguito del completamento delle suindicate attività,
, presumibilmente entro Ottobre 2020.


