"BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A."
sede in Spoleto (PG), Piazza Pianciani snc
capitale euro 314.964.640,85 i.v.
R.I. Perugia e c.f. 01959720549
Albo Banche n. 5134.2;
"BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A."
sede in Desio (MB), via Rovagnati n. 1
capitale euro 67.705.040,00 i.v.
R.I. Monza e Brianza e c.f. 01181770155
Albo Banche n. 3440.1
AVVISO AI SENSI DELL'ARTICOLO 58, COMMA 2, D.LGS. 385/1993
(1) Si rende noto che mediante contratto di sottoscrizione e conferimento stipulato in data 31 marzo 2015
n. 22.914/13.403 rep. notaio prof. Mario Notari (il"Conferimento"), BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA –
Società per azioni ("BDB") ha conferito, con effetto a decorrere dalle ore 00,00 del 1 aprile 2015, a favore di
Banca Popolare di Spoleto S.p.A. ("BPS"), il ramo d'azienda costituito dalle sottoelencate n. 32 filiali
bancarie ("Ramo d'Azienda") situate in:
COMUNE
CAP
Firenze
50123
Prato
59100
Firenze
50132
Lucca
55100
Santa Croce sull’Arno 56029
Pontedera
56025
Empoli
50053
Livorno
57100
Firenze
50127
Firenze
50126
Sesto Fiorentino
50019
Roma
00198
Roma
00152
Roma
00191
Roma
00199
Roma
00153
Roma
00193
Roma
00179
Roma
00136
Roma
00175
Roma
00187
Roma
00141
Roma
00142
Fiumicino
00054
Roma
00165
Roma ‐ Fr. Lido di Ostia 00121
Viterbo
01100
Pomezia
00040

INDIRIZZO
Via de Tornabuoni, 9
Via Valentini, 7
Via Mazzini, 1
Via Civitali, angolo Via Passaglia
Via dei Mille, 45
Via della Misericordia, 52
Via Giulio Masini, 58
Via Dario Cassuto, 1
Via di Novoli, 23, angolo Via Marenzio, 3
Viale Europa, 8
Via dell’Olmo 223, angolo Via di Calenzano
Via Po, 8
Via del Vascello, 29
Via G. Belloni, 126/28
Via Crati, 23
Via Mastro Giorgio, 28/30, angolo Via Manunzio
Via Cicerone, 36
Via Appia Nuova, 580/580A
Piazza della Balduina, 61
V.le M.F. Nobiliore, 58/60/62, angolo Ampio Flaviano 1/3
Via di Propaganda, 6
Via Val Maggia, 135, angolo Via Val di Non
Via F. Cangiullo, 12
Via Giorgio Giorgis, 43
Piazza Irnerio, 38
Via dei Bragozzi, 12
Via Igino Garbini, 53
Via dei Castelli Romani, 22

Monterotondo
Guidonia Montecelio ‐
Fr. Villanova
Civitavecchia
Albano Laziale

00015

Via Salaria, 201/C, angolo Via Papa Giovanni XXIII

00012
00053
00041

Via Maremmana Inferiore, 218
Viale della Vittoria, 5
Corso G. Matteotti, 170

Il Ramo d'Azienda consiste nel complesso di beni, contratti e servizi, come meglio descritti nel
Conferimento e del quale è fornita una sintetica descrizione nel prosieguo, in essere alla data del
Conferimento, organizzato dalla BDB per l'esercizio dell'attività bancaria nei luoghi dove si trovano le
medesime filiali. Di seguito, si fornisce un'indicazione sommaria dei beni e dei contratti inclusi nel Ramo
d'Azienda, nonchè dei beni espressamente esclusi dallo stesso:
Attività
‐ cassa e disponibilità liquide;
‐ crediti verso la clientela; in base alla classificazione per classi di rischio creditizie prevista dalla normativa
di Banca d’Italia, non sono oggetto di conferimento i crediti classificati a sofferenza;
‐ attività materiali;
‐ attività immateriali;
‐ attività fiscali;
‐ altre attività.
Passività
‐ debiti verso banche;
‐ debiti verso la clientela;
‐ titoli in circolazione;
‐ altre passività;
‐ trattamento di fine rapporto del personale.
Garanzie e impegni riferibili al Ramo d’Azienda
‐ crediti di firma;
‐ garanzie ricevute;
‐ cambi da ricevere/consegnare.
Raccolta indiretta
‐ rapporti di raccolta indiretta.
Contratti
‐ tutti i contratti e gli accordi relativi ai rapporti qualificabili come “impieghi”, “raccolta diretta” o “raccolta
indiretta” e compresi nel Ramo d’Azienda;
‐ tutti i contratti e gli accordi relativi a cassette di sicurezza o qualsiasi altro servizio bancario o finanziario
prestato ai clienti, quali custodia di strumenti finanziari connessa a conti correnti e impieghi in genere.
‐ tutti i contratti di locazione relativi ai locali non di proprietà di BDB, ove le filiali costituenti il Ramo
d’Azienda svolgono la loro attività;
‐ tutti i contratti di lavoro in essere con i dipendenti attualmente alle dipendenze di BDB negli sportelli
oggetto di conferimento sino alla data di efficacia, ai sensi dell’art. 2112 c.c.;
‐ tutti gli altri contratti, accordi, obbligazioni o altri impegni vincolanti, assunti verbalmente o in forma
scritta, compresi i contratti di assicurazione e di utenza in essere alla data del presente atto e stipulati da
BDB esclusivamente in relazione a, o per, l’operatività del Ramo d’Azienda;
‐ tutti i servizi (inclusi quelli di information technology) che saranno necessari a BPS per svolgere l'attività
bancaria, come correntemente svolta.
Contenziosi passivi e contenziosi attivi non a carattere recuperatorio
I contenziosi passivi e i contenziosi attivi non a carattere recuperatorio, i procedimenti avanti l'Arbitro
Bancario Finanziario, le procedure di conciliazione e i reclami, inerenti l’operatività del Ramo d’Azienda o le

attività degli sportelli bancari oggetto del Ramo d’Azienda, in essere alla data di efficacia, non sono oggetto
di conferimento e resteranno pertanto in capo a BDB.
(2) Si rende noto che, mediante contratto di cessione di ramo d’azienda stipulato in data 31 marzo 2015 n.
22.915/13.404 rep. notaio prof. Mario Notari (di seguito, la "Cessione"), BPS ha venduto a BDB, con effetti a
decorrere dalle ore 00,00 del 1 aprile 2015, lo sportello bancario ubicato in Milano (MI), Via Achille Mauri n.
6 (“Ramo d’Azienda Milano”).
Il Ramo d’Azienda Milano consiste nel complesso di beni, contratti e servizi, come meglio descritti nella
Cessione e del quale è fornita una sintetica descrizione nel prosieguo, in essere alla data della Cessione,
organizzato da BPS per l'esercizio dell'attività bancaria nel suddetto Ramo d’Azienda Milano. Di seguito, si
fornisce un'indicazione sommaria dei beni e dei contratti inclusi, nonchè dei beni espressamente esclusi:
Attività
‐ cassa e disponibilità liquide;
‐ crediti verso la clientela; in base alla classificazione per classi di rischio creditizie prevista dalla normativa
di Banca d’Italia, non sono oggetto di conferimento i crediti classificati a sofferenza;
‐ attività materiali;
‐ attività immateriali;
‐ attività fiscali;
‐ altre attività.
Passività
‐ debiti verso banche;
‐ debiti verso la clientela;
‐ titoli in circolazione;
‐ altre passività;
‐ trattamento di fine rapporto del personale.
Garanzie e impegni riferibili al Ramo d’Azienda
‐ crediti di firma;
‐ garanzie ricevute;
‐ cambi da ricevere/consegnare.
Raccolta indiretta
‐ rapporti di raccolta indiretta.
Contratti
‐ tutti i contratti e gli accordi relativi ai rapporti qualificabili come “impieghi”, “raccolta diretta” o “raccolta
indiretta” e compresi nel Ramo d’Azienda Milano;
‐ tutti i contratti e gli accordi relativi a cassette di sicurezza o qualsiasi altro servizio bancario o finanziario
prestato ai clienti, quali custodia di strumenti finanziari connessa a conti correnti e impieghi in genere.
‐ il contratto di locazione relativo ai locali, ove la filiale costituente il Ramo d’Azienda Milano svolge la
propria attività;
‐ tutti i contratti di lavoro in essere con i dipendenti, attualmente alle dipendenze di BPS nello sportello
oggetto di cessione sino alla data di efficacia, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ.;
‐ tutti gli altri contratti, accordi, obbligazioni o altri impegni vincolanti, assunti verbalmente o in forma
scritta, compresi i contratti di assicurazione e di utenza in essere alla data del presente contratto e stipulati
dalla Cedente esclusivamente in relazione a, o per, l’operatività del Ramo d’Azienda Milano;
‐ tutti i servizi (inclusi quelli di information technology) che saranno necessari a BDB per svolgere l'attività
bancaria, come correntemente svolta.
Contenziosi passivi e contenziosi attivi non a carattere recuperatorio.
I contenziosi passivi e i contenziosi attivi non a carattere recuperatorio, i procedimenti avanti l'Arbitro
Bancario Finanziario, le procedure di conciliazione e i reclami, inerenti l’operatività del Ramo d’Azienda

Milano o le attività degli sportelli bancari oggetto del Ramo d’Azienda Milano, in essere alla data di
efficacia, non sono oggetto di cessione e resteranno pertanto in capo a BPS.
***
I trasferimenti dei rami d’azienda di cui sopra sub (1) e (2) (“Trasferimenti”) sono stati effettuati con le
modalità e per gli effetti di cui all’art. 58 D.Lgs. 385/1993.
Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o
comunque esistenti a favore della rispettiva parte cedente, nonchè le trascrizioni nei pubblici registri degli
atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nei Trasferimenti, conservano la loro
validità e il loro grado a favore della parte cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
Con la pubblicazione del presente avviso si producono inoltre per i debitori ceduti gli effetti indicati
dall'Articolo 1264 c.c.. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dalla presente pubblicazione, di
esigere dalla parte cedente o dalla parte cessionaria l'adempimento delle obbligazioni oggetto di
Trasferimento. Trascorso tale termine, risponderà in via esclusiva la parte cessionaria. Coloro che sono
parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dal presente avviso se sussiste una
giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità della parte cedente.
Notizia dei Trasferimenti è, inoltre, fornita alla clientela mediante apposite comunicazioni scritte e negli
estratti conto, dove sono riportate dettagliate indicazioni al fine di consentire una più agevole operatività,
nonchè da avvisi apposti presso gli uffici aperti al pubblico delle filiali trasferite.
I titolari dei crediti, debiti e rapporti ceduti, nonchè gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa
potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione alle filiali di BPS e BDB, nelle ore di apertura di sportello
di ogni giorno lavorativo bancario.
La comunicazione degli avvenuti Trasferimenti è stata altresì depositata per l'iscrizione al Registro delle
Imprese, a norma dell'Articolo 58, secondo comma, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico
Bancario).
Il trattamento dei dati personali viene effettuato da BDB e BPS in conformità alle disposizioni del D.Lgs.
196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Desio, 13 aprile 2015
BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.p.A.

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.

Il Presidente

Il Presidente

(Stefano Lado)

(Agostino Gavazzi)

