
 

 

COMUNICATO STAMPA 

DEXIA CREDIOP S.p.A.: l’Assemblea ordinaria degli Azionisti approva la 

riduzione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e nomina il 

nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione, a seguito delle dimissioni del 

dott. Wouter Devriendt; l’Assemblea straordinaria degli Azionisti approva 

modifiche allo Statuto, inclusi l’aumento di capitale sociale di euro 120 milioni e 

l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare 

ulteriori aumenti di capitale sociale per un importo massimo complessivo di euro 

220 milioni, esercitabile per un periodo di 5 anni. 

 Riduzione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 8 

a 7; 

 Nomina di Olivier Paring quale nuovo Presidente del Consiglio di 

Amministrazione; 

 Modifiche allo statuto sociale; 

 Aumento del capitale sociale a pagamento di euro 120 milioni; 

 Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare 

ulteriori aumenti di capitale sociale; 

 deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

*** 

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti 

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Dexia Crediop S.p.A., riunitasi oggi a Roma, 

ha approvato del seguenti deliberazioni:  

- Riduzione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica 

da 8 a 7; 

- Nomina di Olivier Paring, attuale Vice Presidente di Dexia Crediop S.p.A., 

quale nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione, a seguito delle 

dimissioni di Wouter Jozef M. Devriendt. 

L’Assemblea straordinaria degli Azionisti 

L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Dexia Crediop S.p.A., riunitasi oggi a 

Roma a seguire l’Assemblea ordinaria degli Azionisti, ha approvato le seguenti 

deliberazioni e le relative e conseguenti modifiche allo Statuto sociale: 

- Eliminazione del valore nominale delle azioni; 

- Aumento del capitale sociale, a pagamento, di euro 120 milioni, senza 

sovrapprezzo di emissione, in forma scindibile, mediante emissione di 

12.000.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, a un prezzo unitario 

di emissione pari a euro 0,01, da liberare per intero in denaro all’atto della 

sottoscrizione, offerte in opzione agli Azionisti di Dexia Crediop S.p.A. ai 

sensi dell’art. 2441 del Codice Civile; 



 

 

- Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare 

ulteriori aumenti di capitale sociale, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, 

con eventuale sovraprezzo, in una o più volte, fino ad importo complessivo 

massimo di euro 220 milioni (incluso l’eventuale sovraprezzo) in conformità a 

determinate condizioni; 

- Eliminazione della specificazione dell’indirizzo della sede legale di Dexia 

Crediop S.p.A. e conferimento di facoltà al Consiglio di Amministrazione di 

variare l’indirizzo della sede legale di Dexia Crediop S.p.A.; 

- Lo Statuto sociale aggiornato sarà disponibile presso la sede legale della 

società, nel meccanismo autorizzato di stoccaggio denominato “1info” 

(www.1info.it) e sul web della banca (www.dexia-crediop.it), dopo il deposito 

presso il Registro delle imprese di Roma.    

Aumento del capitale sociale di euro 120 milioni e attribuzione al Consiglio di 

Amministrazione della facoltà di deliberare ulteriori aumenti di capitale sociale 

fino a euro 220 milioni  

L’aumento del capitale sociale di euro 120 milioni e l’attribuzione al Consiglio di 

Amministrazione della facoltà di deliberare ulteriori aumenti di capitale sociale fino a 

euro 220 milioni sono misure finalizzate al rispetto dei requisiti di solvibilità e sulle 

grandi esposizioni sino alla fine del 2020, in conformità con il remedial plan 

sottoposto da Dexia Crediop alla BCE. 

Con decisioni in data 17 ottobre 2019, la BCE ha: (i) autorizzato le proposte di 

modifica dello Statuto sociale, confermando che esse non contrastano la sana e 

prudente gestione di cui all’articolo 56 TUB e circolare Banca d’Italia n. 229/1999; e 

(ii) concesso a Dexia Crediop S.p.A. il permesso di classificare le 12.000.000.000 

azioni ordinarie da emettere in relazione all’aumento di capitale sociale di euro 120 

milioni quali strumenti CET1. 

*** 
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