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Oggetto

Metodologia
per
la
determinazione
del
valore
di
sottoscrizione e liquidazione delle azioni delle banche
aderenti a piattaforme multilaterali di scambio.

2

1

Secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di
legge(1) e/o di statuto spetta al Consiglio di Amministrazione
delle banche non quotate su mercati regolamentati, sentito il
parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della
revisione
annuale
dei
conti,
il
compito
di
proporre
all’approvazione dell’assemblea annuale dei soci il valore di
sottoscrizione delle nuove azioni nonché di liquidazione delle
azioni in caso di recesso ovvero di scioglimento anticipato del
rapporto sociale.
In vista delle assemblee ordinarie dei soci che dovranno
approvare il bilancio annuale 2019 e tenuto conto della rilevanza
che i criteri di determinazione del valore delle azioni assumono
anche ai fini dell’informativa che devono rendere gli emittenti di
strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, si invita codesta
banca a trasmettere alla Banca d’Italia entro il 24 aprile p.v.:
a) la metodologia utilizzata per la determinazione del valore di
sottoscrizione/liquidazione
delle
azioni,
corredata
di
eventuali pareri resi da periti indipendenti;
b) le valutazioni del risk manager della banca nonché della
società incaricata della revisione legale dei conti in merito
a tale metodologia(2);

1

Articolo 2437 ter c.c., per le società per azioni, e articoli 2528 e 2535
c.c., per le società cooperative, nonché previsioni statutarie per le banche
popolari.
2
Tali valutazioni andranno condotte mediante anche attività di back-testing e
analisi degli eventuali scostamenti dei dati a consuntivo rispetto a quelli
ipotizzati nei piani industriali.
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c) il valore di sottoscrizione/liquidazione dell’azione portato
all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci.
Si rammenta che la documentazione di cui ai punti a), b) e c)
andrà messa a disposizione dei soci e del pubblico – ove ciò non
sia già avvenuto – sul sito internet della banca.
Nell’occasione, si fa presente che la Vigilanza auspica una
convergenza del prezzo delle azioni proposto all’approvazione
dell’assemblea
dei
soci
con
quello
di
negoziazione
della
piattaforma, anche attraverso la fissazione di criteri di
determinazione del valore aziendale che tengano in debita
considerazione il corso dei titoli rilevato, tempo per tempo,
sull’Hi-MTF.
Tenuto conto della rilevanza degli argomenti trattati, copia
della presente lettera andrà tempestivamente portata a conoscenza
dei membri degli organi collegiali di amministrazione e di
controllo, del risk manager nonché della società incaricata della
revisione annuale dei conti.
Nel restare in attesa di riscontro entro il termine indicato,
si inviano distinti saluti.

PER DELEGA DEL DIRETTORIO
firma 1

firma 2
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