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COMUNICATO STAMPA PRICE SENSITIVE 

(redatto ai sensi dell’art. 109 del Regolamento Emittenti di cui alla 

delibera CONSOB n. 11971/1199 e dell’art. 116, comma 1-bis, del Testo Unico della Finanza) 

 

 

CiviBank: Approvata la trasformazione della Banca in Società per Azioni. 
 

 

Cividale del Friuli, 12 aprile 2021 – Si comunica che, in data odierna, l’Assemblea straordinaria 

dei Soci di Banca di Cividale S.C.p.A. (la “Banca”), riunita in prima convocazione, ha approvato 

la trasformazione della Banca da “Società Cooperativa per Azioni” in “Società per Azioni” con 

la conseguente adozione di un nuovo testo di statuto sociale contenente le modifiche 

connesse alla trasformazione, tra cui quelle relative all’adozione dello status di “società 

benefit” (la “Trasformazione”). 

 

La predetta deliberazione assembleare è stata assunta con la presenza (in proprio, per delega 

o per rappresentanza legale) di n. 2.405 Soci, con n. 2.210 voti favorevoli (rappresentanti circa 

il 94% dei voti espressi). La predetta Assemblea si è svolta con le modalità previste dal D.L. 17 

marzo 2020, n. 18, convertito con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 così come prorogato dal D.L. 

31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 (il “D.L. 

Cura Italia”). Per informazioni in merito al numero dei Soci intervenuti si rinvia al verbale 

dell’Assemblea e ai relativi allegati che saranno messi a disposizione con le modalità e nei 

termini di legge. 

 

L’efficacia della Trasformazione è sospensivamente subordinata alla condizione che il 

controvalore complessivo delle azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso 

spettante, ai sensi dell’articolo 2437, comma 1, lettera b), del Codice Civile, agli azionisti e ai 

Soci che non hanno concorso alla sua approvazione (in quanto dissenzienti, astenuti o assenti), 

e che non siano state acquistate dai Soci o collocate a terzi a esito del procedimento di cui 

all’articolo 2437-quater, commi 1, 3 e 4, del Codice Civile non ecceda l’importo di Euro 

13.000.000,00 (la “Condizione”). Al riguardo si ricorda che l’efficacia dell’esercizio del diritto 

di recesso e, quindi, il pagamento del valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso 

sono condizionate all’avveramento della Condizione. 

 

Per maggiori informazioni in merito alla Condizione si rinvia alla “relazione illustrativa del 

Consiglio di Amministrazione sull’unico punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, in parte 

straordinaria, sulla determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai sensi dell’articolo 

2437-ter del Codice Civile nonché sulla limitazione ai sensi dell’articolo 28, comma 2-ter, del 

Testo Unico Bancario”, messa a disposizione del pubbico sul sito internet della Banca, 

www.civibank.it, sezione “CiviBank – Investor Relations – Assemblea straordinaria ordinaria 

2021”. 
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Si comunica altresì che, avendo la Banca d’Italia già rilasciato il provvedimento di 

accertamento ex art. 56 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, la deliberazione di 

trasformazione è in corso di deposito per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese di 

Pordenone-Udine. Dell’avvenuta iscrizione della stessa, dalla quale decorrerà il termine per 

l’esercizio del diritto di recesso, sarà data comunicazione con apposito comunicato stampa.  

 

Da ultimo si comunica che, in data odierna, si è riunita l’Assemblea ordinaria dei Soci della 

Banca in prima convocazione ma non sono stati raggiunti i quorum costitutivi previsti dalle 

disposizioni di legge. Pertanto, la stessa si riunirà nuovamente, in seconda convocazione, il 

giorno 14 aprile 2021, alle ore 9:30, presso lo Studio del Notaio Filippo Zabban in Milano 

sempre con le modalità previste dal D.L. Cura Italia. 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Banca, www.civibank.it, 

sezione “CiviBank – Investor Relations – Comunicati stampa”.   
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