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Comunicato Stampa   
 

Salerno, 23 gennaio 2017  
 

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO IN RELAZIONE ALLA DELIBERA DI 
TRASFORMAZIONE DI “CREDITO SALERNITANO BANCA POPOLARE DELLA 

PROVINCIA DI SALERNO SCPA” IN SOCIETÀ PER AZIONI 

 

Crediter S.p.A. rende noto che in data 30 dicembre 2016 si è perfezionata l’iscrizione nel Registro delle 

Imprese delle deliberazioni assunte dall’Assemblea dei Soci, in sede straordinaria, in data 23 ottobre 

2016, tra le quali la delibera di trasformazione della Banca in società per azioni con adozione del nuovo 

Statuto. 

A seguito della predetta iscritta delibera, il diritto di recesso conseguente alla trasformazione in società 

per azioni è stato validamente esercitato entro il termine finale del 14 gennaio 2016 per n. 430 azioni 

per un controvalore complessivo pari a Euro 30.100,00. Il valore di liquidazione delle azioni oggetto di 

recesso è pari ad Euro 70,00 per azione secondo quanto stabilito dagli Amministratori – con il supporto 

dell’esperto indipendente all'uopo nominato, acquisito anche il parere favorevole del Collegio Sindacale 

e della Società di revisione – ai fini dell’esercizio del diritto di recesso. Il prezzo corrisponde, altresì, al 

valore nominale delle azioni attualmente in corso, determinato in coerenza con la riduzione del capitale 

sociale per perdite e delle connesse modificazioni statutarie deliberate dall’Assemblea Straordinaria in 

data 23 ottobre 2016. 

Le azioni dei soci recedenti, ai sensi dell’art. 2437 quater , comma 1, cod. civ., saranno offerte in opzione 

agli azionisti. 

Per l’esercizio del diritto di opzione sarà concesso, a pena di decadenza, il termine di 30 (trenta) giorni 

dal deposito presso il Registro delle Imprese dell’offerta nonché dalla pubblicazione della stessa nel sito 

della Banca. 

Il periodo di offerta in opzione avrà inizio a far data dal deposito e dalla contestuale pubblicazione della 

stessa e si concluderà decorsi 30 (trenta) giorni, estremi compresi.  

A norma dell’art. 2437 quater, comma 3, cod. civ, coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne 

facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste 

non optate. 

A norma dell’art. 2437 quater, commi 4 e 5, cod. civ., qualora gli azionisti non acquistino in tutto o in 

parte le azioni dei recedenti, gli amministratori potranno provvedere a collocarle presso terzi entro 

centottanta giorni dalla comunicazione del recesso. Decorso vanamente tale termine, troveranno 

applicazione le disposizioni normative vigenti in materia. 

I termini e le modalità del pagamento e di trasferimento delle azioni oggetto di opzione saranno 

comunicati dalla Banca con apposito avviso pubblicato sul sito proprio internet 

www.creditosalernitano.it. 

 

 

***** 
 

 

Il presente comunicato è disponibile in formato elettronico sul sito internet dell’Emittente 

www.creditosalernitano.it  


