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AVVISO AI SENSI DELL’ART. 84 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI 
(ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971/1999 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI PALAZZO DELLA FONTE S.C.P.A. 
IN UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA’ PER AZIONI

Si informa che, a seguito del rilascio da parte della Banca Centrale Europea della prescritta autorizzazione alla fusione 
per incorporazione in “Unione di Banche Italiane Società per azioni” (di seguito “UBI Banca”) della controllata 
società immobiliare “Palazzo della Fonte S.C.p.A.” (di seguito “Palazzo della Fonte”), in data 17 settembre 2019 
è stato depositato presso il Registro Imprese di Bergamo il relativo progetto di fusione di cui all’art. 2501 ter c.c..

Come consentito dall’art. 2505, comma 3, del c.c. e in conformità a quanto previsto dall’art. 24.3 dello Statuto Sociale 
di UBI Banca, la fusione sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di UBI Banca, fatta salva la 
possibilità per i soci di UBI Banca che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale di chiedere, entro 
otto giorni dalla data del predetto deposito ossia entro il 25 settembre 2019, che la decisione in ordine alla fusione 
sia adottata dall’Assemblea Straordinaria dei Soci di UBI Banca, a norma dell’art. 2502, comma 1, c.c..

La domanda, corredata dalla certificazione comprovante la titolarità delle azioni, dovrà essere trasmessa a UBI Banca, 
Area Corporate & Regulatory Affairs, Via Cefalonia n.74 - 25124 Brescia, a mezzo raccomandata con ricevuta 
di ritorno (con anticipazione all’indirizzo email affari.societari@ubibanca.it) ovvero mediante posta elettronica 
certificata all’indirizzo ubibanca.pec@pecgruppoubi.it.

Ai sensi della vigente normativa, in data 16 settembre 2019 sono stati messi a disposizione del pubblico 
presso la sede sociale, nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “1info” (www.1info.it), 
il progetto di fusione e le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione previste dall’art. 2501 
quater c.c., riferite alla data del 30/6/2019. Tale documentazione è altresì consultabile sul sito internet di 
UBI Banca (www.ubibanca.it).
Sempre in data 16 settembre 2019, sono stati depositati presso la sede sociale di UBI Banca anche i bilanci degli 
esercizi 2016, 2017 e 2018 delle società partecipanti alla fusione.

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo email affari.societari@ubibanca.it.

Bergamo, 18 settembre 2019


