
OGGETTO: DIRITTO DI RECESSO 

BPM – BANCA POPOLARE DI MILANO AZ. ORDINARIE (IT0000064482) 
 

In data 25 Ottobre 2016 è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano la 

delibera con cui l’Assemblea straordinaria degli azionisti, tenutasi in data 15 Ottobre 

2016, ha approvato la fusione tra la BPM stessa e il Banco Popolare, da attuarsi 

mediante costituzione di una nuova società per azioni denominata Banco BPM Spa. 

 

Per effetto dell’operazione, tutti gli azionisti BPM alla data di efficacia della Fusione 

riceveranno in concambio una nuova azione BANCO BPM ogni 6,386 azioni BPM 

possedute. 

 

Ai sensi dell’ art. 2437-bis, comma 1, del codice civile,  gli azionisti che non abbiano 

concorso all’approvazione della delibera potranno esercitare il diritto di recesso, per 

tutte o parte delle azioni BPM possedute. 

 

Con la presente Vi comunichiamo i termini e le modalità per l'esercizio del diritto di 

recesso: 

 

- Valore di liquidazione: Euro 0,4918 per ogni azione  

 

- data pagamento: verrà comunicata dalla Società in seguito. 

 

 

Gli azionisti che intendessero esercitare il diritto di recesso dovranno spedire, 

mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Società, la Comunicazione  

di Recesso (compilando e firmando il modulo in allegato), entro e non oltre il 

09/11/2016, pena la decadenza del diritto. 

 

Il modulo di recesso dovrà essere compilato con: 

- dati angrafici dell’azionista 

- indicare se azionista o socio (punto i) 

- n° azioni possedute (con proprietà ininterrotta da prima dell’apertura dei lavori 

dell’Assemblea Straordinaria e fino alla data del rilascio della Comunicazione 

(punto ii) 

- n° azioni per cui si esercita il dirittto (punto iii) 

- n° dossier e l'intermediario presso il quale le azioni sono depositate (punto iv) 

 

La  dichiarazione di recesso dovrà essere inviata dal cliente al seguente indirizzo: 
 

Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. – Segreteria Soci - Via San Paolo, 16– 20121 

Milano  
 



Dovrà pervenire in busta chiusa recante esternamente la dicitura “Esercizio del 

Diritto di Recesso”. 
 
Contemporaneamente all’invio delle raccomandata – e comunque entro le ore 14:00 

del  09/11/2016 , il Socio recedente dovrà : 

 

1) richiederci la Certificazione rilasciata dall’intermediario autorizzato 

attestante : 
 

– l’assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni in relazione alle quali viene 

esercitato il diritto di recesso  

– la proprietà ininterrotta, in capo all’azionista recedente, delle azioni BPM in 

relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso, a decorrere dalla data 

dell’Assemblea fino alla data di esercizio del diritto di recesso 

 

2)  trasmetterci copia della Dichiarazione di Recesso. 
 

 

Le azioni saranno indisponibili per il cliente fino al termine di efficacia del 
recesso. 

 

SI RAMMENTA CHE IL RECESSO NON E’ ASSIMILABILE AD UNA 

VENDITA, PERCIO’, QUALORA IL PREZZO DI RECESSO SIA INFERIORE AL 

PREZZO FISCALE DI CARICO DEL CLIENTE, NON SI GENERERA’ ALCUNA 

MINUSVALENZA. 

QUALORA INVECE IL PREZZO DI RECESSO SIA SUPERIORE AL PREZZO 

FISCALE DI CARICO DEL CLIENTE, IL CLIENTE PAGHERA’ UN’IMPOSTA 

SUGLI UTILI DA CAPITALE DEL 26% SULLA DIFFERENZA DI PREZZO E 

NON POTRA’ COMPENSARE L’UTILE CON EVENTUALI MINUSVALENZE 

PRECEDENTI. 

 

Le azioni oggetto di recesso verranno offerte, ai sensi dell’art 2347-quater, in primo 

luogo in opzione a tutti gli azionisti BPM non recedenti, al valore di liquidazione. 

Qualora le azioni oggetto di recesso non venissero interamente sottoscritte potranno 

essere offerte sul Mercato Telematico azionario. 

Qualora residuassero azioni anche dopo l’Offerta in Borsa, il rimborso potrà 

eventualmente risultare a carico della società risultante dalla Fusione, Banco BPM, ai 

sensi dell’art. 2437-quater, comma 5, cod. civ. nonché della disciplina sul rimborso 

delle azioni oggetto di recesso prevista per le banche popolari. 

La decisione circa il rimborso delle azioni residue sarà assunta solo successivamente 

all’efficacia della Fusione; e una volta che saranno resi noti anche l’ammontare delle 

azioni per le quali sarà stato esercitato il recesso e l’esito dell’Offerta in Opzione e 

dell’Offerta in Borsa, al fine di conoscere l’entità dell’importo residuo che 

rimarrebbe a carico di Banco BPM. 



Né BPM né il Banco Popolare sono in condizione di fornire indicazioni definitive in 

merito alla eventuale limitazione che verrà stabilita da Banco BPM quanto al 

rimborso delle predette azioni residue. 

 

 

ALLEGATI: 

 

- Modulo per l’esercizio di recesso 

- Avviso agli azionisti 

 

 

Cordiali saluti 

Irene Capra 


