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COMUNICATO STAMPA 

Salerno, 14 marzo 2017 

 

Esiti dell’Assemblea straordinaria dei Soci di CrediTer S.p.A., già Credito Salernitano – Banca Popolare della 

Provincia di Salerno S.C.p.A., tenutasi in data 13 marzo 2017 per l’adozione di deliberazioni inerenti il 

processo di aggregazione con Terfinance S.p.A.  

 

 

CrediTer S.p.A. comunica che in data 13 marzo 2017 l’Assemblea straordinaria dei soci, riunita in prima 

convocazione, con il voto unanime degli azionisti presenti personalmente o tramite propri delegati, 

rappresentanti il 78,48% del capitale sociale, ha deliberato l’approvazione delle proposte di cui a tutti i punti 

dell’ordine del giorno inerenti la prevista fusione con Terfinance s.p.a. e segnatamente: 

 

▪ la proposta di frazionamento delle azioni mediante emissione, per ciascuna azione del valore 

nominale di euro 70, di numero 70 azioni del valore nominale di euro 1 cadauna, con connessa 

modificazione dell’art. 5 dello Statuto “Capitale sociale”, quanto alla variazione del valore 

nominale delle azioni da euro 70 ad euro 1; 

▪ la proposta di approvazione del Progetto di Fusione inversa per incorporazione di Terfinance 

S.p.A. in CrediTer s.p.a., da attuarsi sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 

30.06.2016, udita la Relazione illustrativa degli amministratori ai sensi dell’art. 2501-quinquies 

del codice civile ed udita la Relazione degli esperti ai sensi dell’art. 2501-sexies del codice civile; 

▪ la proposta di modificazione dell’art. 5 dello Statuto “Capitale sociale” mediante indicazione 

del valore del capitale sociale conseguente alla fusione, pari ad euro 31.397.751,00;  

▪ la proposta di attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a chi lo sostituisce 

a norma di Statuto, dei poteri di stipulare l’atto di fusione e di apportare eventuali limitate 

modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs 

n. 385/93 (Testo Unico Bancario). 

 

All’adozione delle predette deliberazioni, che saranno oggetto di pubblicità legale mediante iscrizione nel 

Registro delle Imprese, farà seguito la stipulazione dell’atto di fusione tra le due società nel rispetto del 

termine di quindici giorni dalla data della stessa iscrizione fissato dall’art. 57, co. 3, del D.Lgs n. 385/93 (Testo 

Unico Bancario). Al riguardo, si dà atto che la fusione de qua è stata deliberata, in data 8 marzo 2017, anche 

dall’Assemblea straordinaria dei soci di Terfinance S.p.A., con il consenso unanime degli azionisti. 

 

Nella seduta del 13 marzo 2017, inoltre, l’Assemblea straordinaria di CrediTer s.p.a. ha approvato, 

all’unanimità, anche la proposta di modifica degli artt. 1 (Denominazione), 11 (Assemblea dei soci), 13 

(Intervento all’assemblea), subordinando l’efficacia delle stesse e la relativa iscrizione nel Registro delle 

Imprese all’esito favorevole dell’accertamento di conformità ai principi di sana e prudente gestione ex art. 

56 del D.Lgs n. 385/93 (Testo Unico Bancario), il cui procedimento è attualmente in corso. 

 


