
 

 

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE DI BANCA DEL FUCINO S.P.A. PER 

INCORPORAZIONE IN IGEA BANCA S.P.A.  

AI SENSI DELL’ART. 2506-BIS DEL CODICE CIVILE 

Nota di accompagnamento 

I Consigli di Amministrazione della Igea Banca S.p.A. e della Banca del Fucino S.p.A. nelle rispettive sedute 

del 17 dicembre 2019 hanno approvato il “Progetto di Scissione parziale di Banca del Fucino S.p.A. per 

incorporazione in Igea Banca S.p.A. ai sensi dell’art. 2506-bis del codice civile”, contestualmente deliberando 

la trasmissione all’Autorità di Vigilanza dell’istanza autorizzativa avente ad oggetto la realizzazione 

dell’operazione straordinaria, al cui esito favorevole la normativa di settore subordina l’avvio del procedimento 

civilistico di Scissione, da espletarsi con le semplificazioni di cui all’art. 2505 c.c., essendo la Banca 

Beneficiaria/Incorporante (Igea Banca) controllante in via totalitaria della Banca Scindenda (Banca del 

Fucino).  

Si rappresenta, infatti, che con decorrenza 13 dicembre 2019 è iscritto nell’Albo dei Gruppi bancari il “Gruppo Bancario Igea Banca”.  

GRUPPO BANCARIO IGEA BANCA (5029) 

CAPOGRUPPO 

 

“Igea Banca S.p.A.” (cod. 5029) 

SOCIETÀ COMPONENTI 

“Banca del Fucino S.p.A.” (cod. 3124) 

Società iscritta all’Albo delle Banche - Partecipata in via totalitaria dalla Igea Banca a far data 

dal 18.10.2019 

“Partner Sviluppo Imprese S.p.A.-Pasvim” (cod.32502) 

Società iscritta all’Albo Unico degli Intermediari finanziari di cui all’ art. 106 TUB  - 

Partecipata in via totalitaria dalla Igea Banca a far data dal 22.10.2019 

 

Si comunica ora che in data 24 gennaio 2020 la Banca d’Italia, con Provvedimento n. 0092885/20, ha 

autorizzato – ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 385/1993 – l’operazione di Scissione di cui 

si discute, contestualmente accertando – ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 56 del d.lgs. n. 385/1993 – la 

conformità alla sana e prudente gestione delle modifiche statutarie derivanti dal perfezionamento della 

Scissione medesima.   

 

L’attuazione della scissione parziale per incorporazione della Banca del Fucino S.p.A. nella Igea Banca S.p.A. 

– da espletarsi in ossequio alle norme civilistiche richiamate nel Progetto di Scissione – si pone quale atto 

conclusivo di un progetto integrativo, tanto complesso quanto virtuoso, iniziato nell’ultimo trimestre del 2018 

e volto, in ultima analisi, ad ampliare le prospettive di crescita dei menzionati Istituti di credito, da un lato, 

conferendo autonoma dignità alla piattaforma digitale, comprensiva degli asset alla stessa riferibili, sviluppata 

negli ultimi anni dalla Igea Banca e, dall’altro lato, garantendo una gestione unitaria dei rapporti, della struttura 

organizzativa  e della rete commerciale che connotano l’espletamento – da parte di entrambi gli Istituti nella 

loro attuale configurazione – dell’attività bancaria tradizionale e, limitatamente ad Igea, dei servizi 

specialistici. Dall’attuazione della Scissione, la Banca Capogruppo (Beneficiaria/Incorporante del patrimonio 

scindendo) si caratterizzerà per una dimensione organizzativa ben più ampia rispetto a quella odierna e la 

Banca Controllata (la Scindenda Banca del Fucino), dalla struttura particolarmente snella, sarà deputata 

all’espletamento dell’attività bancaria avvalendosi della piattaforma fintech proprietaria. 

Roma, 10 febbraio 2020 


