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ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

 
1. Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e contestuale 

eliminazione in Statuto dell’indicazione del valore nominale unitario delle azioni di Banco 
di Desio e della Brianza S.p.A. Eliminazione degli attuali articoli 6, 14 e 29 dello Statuto (con 
conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello Statuto e dei relativi richiami negli 
attuali articoli 4, 12, 13, 19, 20, 23, 27, 33) e modifica degli attuali articoli 4, 5, 31 e 32 dello 
Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

Signori Azionisti,  

sottoponiamo alla Vostra approvazione la proposta di conversione obbligatoria delle azioni di 
risparmio non convertibili di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (rispettivamente le “Azioni di 
Risparmio” e il “Banco” o anche la “Società”) in azioni ordinarie della stessa (la “Conversione 
Obbligatoria”) e di contestuale eliminazione del valore nominale espresso delle azioni della Società, 
attualmente pari ad Euro 0,52; il tutto con conseguente eliminazione degli attuali articoli 6, 14 e 29 
dello statuto vigente (lo “Statuto”) (nonché rinumerazione dei successivi articoli successivi dello 
Statuto e dei relativi richiami negli attuali articoli 4, 12, 13, 19, 20, 23, 27, 33) e modifica degli attuali 
articoli 4, 5, 31 e 32 dello Statuto medesimo.  

Al riguardo si evidenzia, preliminarmente, che, in data 27 luglio 2021, la Banca d’Italia ha emanato 
una Raccomandazione sulla distribuzione di dividendi e sulle politiche di remunerazione variabile 
delle banche che abroga la Raccomandazione del 16 dicembre 2020. 

Si rammenta che nel corso del 2020 la Banca d’Italia ha emanato tre Raccomandazioni indirizzate 
alle banche meno significative rientranti nella competenza dell’Istituto, finalizzate a richiedere 
l’adozione di politiche restrittive in materia di distribuzione dei dividendi e di remunerazione 
variabile. Gli obiettivi erano di rafforzare i mezzi patrimoniali delle banche attraverso 
l’autofinanziamento e mettere il sistema finanziario nella condizione migliore per assorbire le 
perdite che si sarebbero materializzate a causa dell'emergenza sanitaria connessa con la pandemia, 
continuando così a sostenere l’economia. Gli intermediari sono quindi stati invitati a non pagare 
dividendi e ad astenersi dal riacquisto di azioni proprie.  

In particolare, con la Raccomandazione del dicembre 2020, la Banca d’Italia ha confermato il 
mantenimento di un approccio prudente, consentendo tuttavia alle banche meno significative di 
procedere ad una distribuzione limitata di dividendi. Nella stessa comunicazione è stato anche 
sottolineato che, in assenza di un sostanziale peggioramento del quadro macroeconomico, a partire 
dal 30 settembre 2021 la Banca d’Italia sarebbe tornata a valutare le politiche di distribuzione dei 
dividendi e di remunerazione variabile nell’ambito dell’ordinario processo di revisione e 
valutazione prudenziale dei singoli intermediari (SREP). 
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Le ultime proiezioni macroeconomiche indicano segnali di miglioramento dell’economia. Ciò 
consente alla Banca d’Italia, in linea con quanto deciso dalla BCE per le banche significative, di 
tornare ai criteri di valutazione del capitale e dei piani di distribuzione dei dividendi e di riacquisto 
di azioni da parte delle banche meno significative nell’ambito dell’ordinario processo SREP. Le 
banche meno significative dovranno, tuttavia, mantenere un approccio prudente nel decidere le 
politiche distributive e di riacquisto di azioni, considerando attentamente la sostenibilità del loro 
modello di business. Non devono inoltre sottovalutare il rischio che, allo scadere delle misure di 
sostegno introdotte in risposta alla pandemia Covid-19, ulteriori perdite possano impattare sulle 
relative traiettorie patrimoniali. 

Nel condurre le proprie valutazioni la Banca d’Italia adotterà un approccio prospettico, prendendo 
anche in considerazione l’adeguatezza delle politiche di accantonamento delle banche a fronte del 
rischio di credito che possono impattare sulla capacità di crescita patrimoniale. Questi elementi 
saranno oggetto di confronto con gli intermediari nell’ambito del regolare dialogo di vigilanza. 

La Banca d’Italia raccomanda inoltre alle banche meno significative di continuare ad adottare un 
approccio prudente e lungimirante anche per le politiche di remunerazione. Queste saranno valutate 
nell’ambito del processo SREP e si terrà conto dell'impatto che tali politiche possono avere sulla 
capacità di mantenere una solida base patrimoniale. 

La precedente Raccomandazione sui dividendi e sulle politiche di remunerazione rimane in vigore 
fino al 30 settembre 2021: con riferimento ai dividendi, le prossime decisioni dovranno quindi essere 
assunte nel quarto trimestre del 2021. 

Pertanto, alla stessa Assemblea, che sarà chiamata deliberare in merito alla proposta di Conversione 
Obbligatoria, sarà altresì proposto, in sede ordinaria, di assumere le deliberazioni di competenza in 
merito all’eventuale proposta di pagamento dei dividendi c.d. “sospesi”, relativi all’esercizio 2019 
(per la parte residua) e all’esercizio 2020, in conformità alle Raccomandazioni della Banca d’Italia 
(per cui si rinvia al successivo paragrafo A.7) (la “Proposta di Pagamento dei Dividendi”).   

La proposta di Conversione Obbligatoria, e in particolare il rapporto di conversione dalla stessa 
previsto, come illustrati nella presente relazione, tengono quindi conto di entrambe le ipotesi di 
procedere ovvero di non procedere, a seguito del dialogo con la Banca d’Italia, nell’iter di pagamento 
dei predetti dividendi “sospesi” spettanti ai titolari di azioni del Banco.  

Al riguardo si rinvia anche ai successivi paragrafi A.7 e A.9 nonché alla relazione del Consiglio di 
Amministrazione del Banco relativa alle deliberazioni inerenti la Proposta di Pagamento dei 
Dividendi, disponibile sul sito internet della Società www.bancodesio.it, nella Sezione “Home/La 
Banca/Governance/Assemblea”. 

La presente relazione illustrativa è stata redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del D. lgs. 58/1998, come 
successivamente modificato ed integrato (il “TUF”) e dell’articolo 72 del regolamento adottato con 
delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il 
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“Regolamento Emittenti” o il “Regolamento”), nonché in conformità allo schema 6 dell’Allegato 
3A del suddetto Regolamento.  

A. CONVERSIONE OBBLIGATORIA 

A.1 Motivazioni della proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni 
ordinarie 

Rimandando a quanto infra illustrato al successivo paragrafo A.9, preliminarmente si evidenzia che  
la proposta di Conversione Obbligatoria prevede, secondo quanto deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione del Banco tenutosi in data 17 giugno 2021, un rapporto di conversione  

(i) di 0,88 azioni ordinarie per ogni Azione di Risparmio, in caso di Proposta di Pagamento 
dei Dividendi e approvazione della stessa da parte dell’Assemblea Ordinaria, c.d. rapporto 
di conversione “ex dividend”; ovvero 

(ii) di 0,90 azioni ordinarie per ogni Azione di Risparmio, in assenza di Proposta di Pagamento 
dei Dividendi, c.d. rapporto di conversione “cum dividend”. 

Di seguito tale rapporto è definito per entrambe le ipotesi il “Rapporto di Conversione”. 

La proposta di Conversione Obbligatoria trova il suo fondamento nel Regolamento (UE) n. 575/2013 
in materia di Capital Requirements Regulation (“CRR”) che, oltre a disciplinare i livelli e la definizione 
di fondi propri, ha previsto che alcuni strumenti di capitale che, a quel tempo, non risultavano 
conformi alla nuova definizione di fondi propri (di seguito denominati “legacy instruments”) 
venissero sottoposti a un periodo di transizione c.d. di grandfathering (terminante il prossimo 31 
dicembre 2021) con l’obiettivo di una graduale eliminazione di detti strumenti dagli stessi fondi 
propri1.  

A tale riguardo, la European Banking Authority (EBA), nell’ottobre 2020 ha rilasciato un proprio parere 
rivolto alle autorità competenti2 nel quale è previsto che gli enti, in presenza di strumenti che 
presentino un c.d. infection risk per altri livelli di fondi propri o strumenti di passività ammissibili a 
causa di clausole che contraddicono il principio di subordinazione, come prima opzione per farvi 
fronte, possano “chiamare, rimborsare, o riacquistare o riscattare lo strumento” (“… to call, redeem, 
repurchase or buyback the instrument…”).  

Allo stato attuale, l’impatto sui coefficienti patrimoniali del “gruppo CRR” facente capo a Brianza 
Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A. (“società finanziaria madre” ai fini degli articoli 11 
e 99 del CRR e società controllante del Banco) (“Gruppo BU” o “BU”) dell’esclusione definitiva del 

 
1 Il Considerando 119 del CCR recita: «Al fine di garantire che gli enti abbiano tempo sufficiente per soddisfare i nuovi livelli 
richiesti e la nuova definizione di fondi propri, alcuni strumenti di capitale che non sono conformi alla definizione di fondi propri di 
cui al (…) regolamento dovrebbero essere progressivamente eliminati tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2021».  

2 Opinion of the European Banking Authority on the prudential treatment of legacy instruments”, EBA/Op/2020/17, 21 October 
2020, disponibile sul sito internet dell’EBA al seguente indirizzo: 
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publicatins/Opinions/2020/934160/EBA-Op-
2020-17%20Opinion%20on%20legacy%20instruments.pdf 
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residuo ancora computato al 31 dicembre 2020 del valore nominale delle Azioni di Risparmio del 
Banco risulta essere marginale.  

Dalla Conversione Obbligatoria ci si attende complessivamente un effetto parimenti marginale sui 
coefficienti patrimoniali del Gruppo BU, sia in ipotesi di assenza di recessi da parte degli azionisti 
aventi diritto con riguardo alla proposta di Conversione Obbligatoria, sia in ipotesi di recessi in 
misura massima al netto delle Azioni di Risparmio di titolarità di BU3 Viceversa, qualora la 
Conversione Obbligatoria non venisse realizzata, oltre ad un disallineamento rispetto alla 
richiamata opinion dell’EBA, emergerebbe, in ipotesi di applicazione particolarmente restrittiva della 
stessa circa il trattamento prudenziale delle Azioni di Risparmio (worst case), un impatto negativo 
rilevante sui medesimi coefficienti dal prossimo 1° gennaio 2022.  

Tale impatto negativo, che come detto, in caso di mancata conversione si manifesterebbe dal 1° 
gennaio 2022, è stimato in oltre 60 bps di CET1 per effetto della non computabilità (nel worst case 
sopra indicato) non solo del capitale sociale inerente alle Azioni di Risparmio come già avviene (ed 
illustrato nella prima tabella del presente paragrafo), ma anche del sovrapprezzo e di tutte le riserve 
attribuibili alle Azioni di Risparmio, secondo il seguente schema logico ispirato ad un principio 
liquidatorio del patrimonio che non risulta concettualmente inficiato dalla maggiorazione di 
rendimenti spettante alle Azioni di Risparmio ai sensi di legge e di Statuto (per la descrizione delle 
prerogative delle Azioni di Risparmio si rinvia al successivo paragrafo A.2). 
 

 

 
Inoltre, la Conversione Obbligatoria, oltre al rispetto della regolamentazione e raccomandazione 
sopra richiamate, consentirebbe altresì al Banco di addivenire a una semplificazione della struttura 
del capitale e della governance della Società, nonché di conseguire un risparmio di costi derivante 
dalla presenza di un’unica categoria di azioni (si pensi, ad esempio, agli oneri anche economici 
connessi all’incarico del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio, alla gestione 
dell’Assemblea speciale degli azionisti di risparmio e alla tenuta del Libro Soci relativo alle azioni 
di risparmio). 

 
3 E ciò considerato: (i) che, come reso noto al mercato nel comunicato stampa del Banco del 17 giugno 2021, l’azionista di 
controllo BU ha manifestato la propria intenzione di votare nelle Assemblee della Società a favore della proposta di 
Conversione Obbligatoria e (ii) che, alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione del 3 agosto 2021, BU è 
titolare di n. 5.960.091 Azioni di Risparmio, pari al 45,145% del capitale di risparmio del Banco (nonché di n. 61.952.697 
azioni ordinarie, pari al 50,473% del capitale ordinario del Banco). Al riguardo si rinvia anche ai successivi paragrafi A.4 e 
A.5.    
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Quanto agli azionisti di risparmio, gli stessi beneficeranno di un Rapporto di Conversione in azioni 
ordinarie (0,88 ovvero 0,90, a seconda del caso) per ogni Azione di Risparmio e, pertanto, in entrambi 
i casi superiore a quello implicito nelle contrattazioni di mercato, considerati i premi impliciti nel 
Rapporto di Conversione proposto rispetto alle medie dei prezzi di riferimento delle Azioni di 
Risparmio registrati in Borsa rispettivamente nel mese, nonché nei tre e sei mesi precedenti la data 
di rilevazione. Per maggiori informazioni sul Rapporto di Conversione e sui premi impliciti si rinvia 
al successivo paragrafo A.9. 

Quanto agli azionisti, la Conversione Obbligatoria potrà altresì recare beneficio a tutti gli azionisti 
derivante dall’incremento della liquidità dei titoli azionari del Banco dal momento che la 
conversione di Azioni di Risparmio, relativamente illiquide, comporterà l’aumento del flottante 
delle azioni ordinarie della Società.  

Inoltre, l’operazione di Conversione Obbligatoria proposta implica la contestuale eliminazione del 
valore nominale delle azioni del Banco. Si tratta di una misura propedeutica all’esecuzione della 
Conversione Obbligatoria, che consente, a fronte della variazione del numero complessivo di azioni 
in circolazione per effetto della stessa Conversione Obbligatoria, di mantenere immutato il capitale 
sociale.  

Si ricorda preliminarmente che la possibilità di emettere azioni prive del valore nominale è 
espressamente prevista dal codice civile (articolo 2328 e 2346 del codice civile).  

In caso di eliminazione dell’indicazione del valore nominale, lo statuto della Società, come 
opportunamente modificato, indicherà dunque soltanto il capitale nominale e il numero delle azioni 
emesse. La partecipazione al capitale del singolo azionista sarà espressa non in una cifra monetaria, 
ma in una percentuale rispetto al numero complessivo delle azioni emesse, fermo restando che si 
tratterà comunque di azioni il cui valore nominale, seppur non più espresso, continuerà tuttavia ad 
esistere, essendo sempre implicitamente individuabile rapportando l’ammontare complessivo del 
capitale nominale al numero totale delle azioni emesse (c.d. “valore di parità contabile implicito”). 
Pertanto, una variazione del solo ammontare del capitale sociale, restando invariato il numero delle 
azioni emesse, oppure una variazione del numero complessivo delle azioni in circolazione, fermo 
l’importo del capitale sociale, determinerà una variazione del valore di parità contabile implicito 
delle azioni emesse.  

L’eliminazione del valore nominale espresso rappresenta uno strumento di flessibilità e di 
semplificazione amministrativa, che si rivela utile, tra l’altro, in caso di operazioni sul capitale, in 
quanto vengono eliminati i problemi connessi alla presenza del valore nominale fissato in una cifra 
predeterminata.  

A.2  Descrizione delle caratteristiche dei diritti o privilegi spettanti alle azioni di risparmio 

Alla data della presente relazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 70.692.590,28, 
rappresentato da complessive n. 135.947.289 azioni del valore nominale unitario di Euro 0,52 
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cadauna, di cui (i) n. 122.745.289 azioni ordinarie, pari a circa il 90,3% dell’intero capitale sociale, e 
(i) n. 13.202.000 Azioni di Risparmio, pari a circa il 9,7% dell’intero capitale sociale. 

Quanto alle Azioni di Risparmio si ricorda che le stesse, ai sensi di legge e come previsto dallo 
Statuto hanno le seguenti caratteristiche: (i) sono prive del diritto di voto e (ii) godono di privilegi 
patrimoniali in quanto, in sede di ripartizione degli utili netti risultanti dal bilancio annuale, 
(dedotta la quota del 10% spettante alla riserva legale, nonché un ulteriore quota non inferiore al 
10% da destinare a riserva statutaria), alle Azioni di Risparmio compete un dividendo privilegiato 
non inferiore al 7% del loro valore nominale unitario4 e, in sede di liquidazione della Società hanno 
prelazione nel rimborso del capitale per l’intero loro valore nominale5. Infine, è previsto che la 
riduzione del capitale per perdite non comporti la riduzione del valore nominale delle Azioni di 
Risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre 
azioni6.  

A.3 Criticità specifiche della Conversione Obbligatoria 

Le criticità connesse alla Conversione Obbligatoria sono le seguenti:  

(a) alla data di efficacia della Conversione Obbligatoria (come meglio descritta infra al paragrafo 
A.10), i titolari di Azioni di Risparmio perderanno i privilegi patrimoniali e le tutele previste per 
tale categoria di azioni dalla legge e dallo statuto del Banco e, per effetto delle Conversione 
Obbligatoria medesima, riceveranno azioni ordinarie della Società in ragione del Rapporto di 
Conversione (per cui si rinvia al successivo paragrafo A.9). Pertanto, le azioni della Società 
saranno tutte ordinarie e tutti gli azionisti di Banco Desio saranno titolari del diritto di voto nelle 
assemblee ordinarie e straordinarie e acquisiranno tutti i diritti, le prerogative e tutele connessi 
alle azioni ordinarie, beneficiando, inter alia, dell’incremento del flottante e della maggiore 
liquidità del mercato per tale categoria di titoli; 

 
4 Si veda articolo 31 dello statuto vigente, il quale dispone altresì che “a) … qualora l’utile disponibile di un esercizio sociale 
non consenta, in tutto o in parte, la distribuzione del dividendo privilegiato nella misura anzidetta, l’ammontare complessivamente 
non distribuito sarà computato in aumento del dividendo privilegiato posto in pagamento nei quattro esercizi successivi, intendendosi 
l’ammontare complessivo non distribuito da ripartire fra tutte le azioni di risparmio non convertibili in circolazione all’epoca della 
messa in pagamento dei dividendi inerenti ciascuno dei quattro esercizi successivi, fermo restando il principio che il conguaglio abbia 
luogo in sede di riparto degli utili dell’esercizio immediatamente successivo, nei limiti dell’eccedenza riscontrabile dopo aver distribuito 
il dividendo privilegiato relativo a tale esercizio e così via fino all’esaurimento del credito nell’arco del quadriennio, trascorso il quale 
il diritto al conguaglio verrà meno per l’ammontare non corrisposto; ove nel quadriennio insorgano ulteriori crediti per la medesima 
causale, ciascun credito sarà soddisfatto secondo la cronologia dell’insorgenza. Il medesimo articolo statutario prevede altresì che 
“b) gli utili che residuano dopo aver soddisfatto le spettanze delle azioni di risparmio di cui sub a), ove l’Assemblea ne deliberi la 
distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni costituenti il capitale sociale, in modo tale che alle azioni di risparmio non convertibili 
spetti un dividendo unitario che, tenuto conto anche di quanto previsto sub a), sia complessivamente maggiorato almeno del 20% 
rispetto a quello spettante alle azioni ordinarie” 

5 Si veda articolo 32, comma 2, dello statuto vigente. 

6 Si veda articolo 6, comma 3, dello statuto vigente. 
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(b) alla data di efficacia della Conversione Obbligatoria e immediatamente dopo la sua efficacia, le 
azioni ordinarie in circolazione alla data della presente relazione rappresenteranno circa il 91% 
delle azioni ordinarie della Società (e precisamente 91,35% circa in caso di Rapporto di 
Conversione 0,88 e 91,17% circa in caso di Rapporto di Conversione di 0,90);  le azioni ordinarie 
risultanti dalla Conversione Obbligatoria rappresenteranno circa l’8% delle azioni ordinarie 
della Società (e precisamente l’8,65% circa in caso di Rapporto di Conversione 0,88 e 8,82% circa 
in caso di Rapporto di Conversione di 0,90). I portatori di azioni ordinarie beneficeranno 
dell’eliminazione dei privilegi e dei diritti amministrativi collegati alle Azioni di Risparmio 
sopra descritti (in particolare, il privilegio nella distribuzione degli utili e in caso di liquidazione 
della Società, nei termini sopra ricordati e il potere dell’assemblea speciale di approvare le 
deliberazioni dell’assemblea generale che pregiudicano i diritti delle Azioni di Risparmio); come 
già evidenziato al precedente paragrafo A.1, gli azionisti beneficeranno della semplificazione 
della struttura del capitale e della governance della Società, di un maggior flottante e di una 
maggiore liquidità dei titoli.  

Si noti che, a seguito dell’eliminazione del valore nominale espresso delle azioni (laddove approvata 
dall’assemblea degli azionisti), la conversione sotto la pari non comporterà riduzione del capitale 
sociale della Società che resterà invariato. Il numero complessivo delle azioni in circolazione ad esito 
della Conversione Obbligatoria diminuirà, in ragione del rapporto di conversione indicato nel 
successivo paragrafo A.9, a parità di capitale sociale. Ne discenderà quindi un innalzamento (seppur 
lieve) del valore di parità contabile implicito di tutte le azioni, a beneficio di tutti gli azionisti. In 
particolare, a seguito e per effetto della Conversione Obbligatoria, la parità contabile implicita delle 
azioni varierà da Euro 0,52 (corrispondente all’attuale valore nominale) a Euro 0,526 in caso di 
Rapporto di Conversione pari a 0,88 ovvero a Euro 0,525 in caso di Rapporto di Conversione pari a 
0,90.  

A.4 Quantitativo di azioni di risparmio detenute dall’azionista di controllo ai sensi dell’articolo 
93 del TUF 

Alla data della presente relazione, Gruppo BU esercita il controllo sulla Società ai sensi dell’articolo 
93 del TUF.  

Sulla base delle comunicazioni ricevute dalla Società ai sensi di legge, alla data della riunione del 
Consiglio di Amministrazione del 3 agosto 2021, BU risulta detenere complessivamente n. 67.912.788 
azioni pari al 49,955% del capitale sociale complessivo, di cui n. 61.952.697 azioni ordinarie, pari al 
50,473% del capitale ordinario e n. 5.960.091 Azioni di Risparmio, pari al 45,145% del capitale di 
risparmio. Si precisa che i predetti dati sopra riportati tengono conto, sulla base delle informazioni 
a disposizione del Banco, degli acquisti effettuati da BU successivamente al Consiglio di 
Amministrazione della Società Banco del 17 giugno 2021, che ha approvato la proposta di 
Conversione Obbligatoria, e fino alla data odierna (ossia per n. 39.000 azioni ordinarie e n. 60.000 
Azioni di Risparmio), e ciò in linea con le intenzioni all’acquisto comunicate dallo stesso azionista 
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BU e rese note nel comunicato stampa del Banco del 17 giugno 2021, cui si rinvia. Al riguardo si 
rinvia anche al successivo paragrafo A.5. 

Si segnala inoltre che, alla data della presente relazione, il Banco non detiene azioni proprie.  

Per informazioni sulle variazioni degli assetti proprietari in conseguenza della Conversione 
Obbligatoria si rinvia al successivo paragrafo A.17.  

A.5 Intenzione dell’azionista di controllo di svolgere attività di compravendita sul mercato di 
azioni di risparmio 

Come indicato nel comunicato diffuso dalla Società in data 17 giugno 2021, BU ha assicurato il 
proprio sostegno all’operazione di Conversione Obbligatoria, avendo intenzione di votare nelle 
Assemblee della Società a favore della proposta di Conversione Obbligatoria e delle connesse 
proposte di delibera, e ha comunicato la propria intenzione di procedere all’acquisto sul mercato di 
un numero di azioni ordinarie e/o di Azioni di Risparmio della Società per un ammontare massimo 
tale da mantenere invariata la propria partecipazione di controllo di diritto anche per effetto della 
diluzione derivante dall’operazione di Conversione Obbligatoria. Si rinvia al successivo paragrafo 
A.17. 

A.6 Eventuali impegni a convertire assunti dagli azionisti di risparmio, con particolare 
riferimento all’azionista di controllo 

Trattandosi di conversione obbligatoria, tutte le Azioni di Risparmio saranno automaticamente 
convertite in azioni ordinarie. Pertanto, la presente sezione non è applicabile. 

A.7 Dividendi distribuiti negli ultimi cinque anni alle azioni ordinarie e alle azioni di risparmio 

La tabella che segue riporta i dividendi per azione distribuiti dal Banco con riguardo alle Azioni di 
Risparmio negli ultimi cinque esercizi e quindi a partire dall’esercizio 2016 (incluso). 

Categoria di 
azioni 

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019  Esercizio 2020  

Ordinarie € 0,085 € 0,100 € 0,084 € 0,1036 
(di cui Euro 
0,0357 “sospesi”) 

€ 0,0603 
(interamente 
“sospesi”) 

Risparmio € 0,102 € 0,120 € 0,101 € 0,1244 
(di cui Euro 
0,0429 “sospesi”) 

€ 0,0724 
(interamente 
“sospesi”) 

 

Quanto ai dividendi relativi all’esercizio 2019, si ricorda che, come da delibera dell’Assemblea degli 
Azionisti del Banco del 15 aprile 2021 l’importo di Euro 0,0679 per azione ordinaria ed Euro 0,0815 
per Azione di Risparmio è già stato distribuito e corrisposto alla data della presente relazione agli 
aventi diritto.  

Quanto ai restanti importi dei dividendi relativi all’esercizio 2019, di Euro 0,0357 per azione 
ordinaria ed Euro 0,0429 per Azione di Risparmio, nonché ai dividendi relativi all’esercizio 2020 (i 
“Dividendi Sospesi”), tenuto conto della raccomandazione di Banca d’Italia del 27 luglio 2021 e ad 
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a seguito del dialogo con la Banca d’Italia, la Proposta di Pagamento dei Dividendi sarà 
eventualmente sottoposta all’approvazione della stessa Assemblea degli Azionisti della Società 
chiamata ad approvare la proposta di Conversione Obbligatoria.  

Al riguardo si precisa che in caso di Proposta di Pagamento dei Dividendi e di approvazione da 
parte dell’Assemblea di tale proposta, è attualmente previsto che la Conversione Obbligatoria sia 
eseguita solo successivamente allo stacco di tali Dividendi Sospesi, i quali saranno riconosciuti e 
corrisposti a tutti gli azionisti titolari, alla data di stacco dei dividendi, di azioni ordinarie e/o di 
risparmio della Società (per quanto di rispettiva spettanza), ivi inclusi gli azionisti di risparmio che 
abbiano eventualmente esercitato il diritto di recesso con riguardo alla proposta di Conversione 
Obbligatoria. Quanto al diritto di recesso si rinvia al successivo paragrafo A.19. Con riguardo alla 
Proposta di Pagamento dei Dividendi si rinvia alla relativa relazione del Consiglio di 
Amministrazione a disposizione sul sito internet della Società www.bancodesio.it, alla Sezione 
“Home/La Banca/Governance/Assemblea”. 

A.8 Eventuale conguaglio di conversione e relativi criteri di determinazione 

Non è previsto alcun conguaglio di conversione. 

A.9 Rapporto di conversione  

Come detto il Rapporto di Conversione previsto dalla proposta di Conversione Obbligatoria è: 

(i) di 0,88 azioni ordinarie per ogni Azione di Risparmio, in caso di Proposta di Pagamento dei 
Dividendi e approvazione della stessa da parte dell’Assemblea Ordinaria, c.d. rapporto di 
conversione “ex dividend”;  

ovvero, alternativamente, 

(ii) di 0,90 azioni ordinarie per ogni Azione di Risparmio, in assenza di Proposta di Pagamento 
dei Dividendi, c.d. rapporto di conversione “cum dividend”. 

Tale Rapporto di Conversione è stato determinato dal richiamato Consiglio di Amministrazione del 
17 giugno 2021, anche sulla base degli elementi informativi e delle risultanze contenute nella 
relazione del consulente finanziario indipendente EY Advisory S.p.A. (“EY”), rilasciata in data 10 
giugno 2021, al quale la Società ha conferito apposito incarico per supportare il Consiglio medesimo 
nelle proprie deliberazioni. In particolare, sono stati considerati i seguenti elementi: 

(a) le motivazioni sottostanti alla proposta di Conversione Obbligatoria (e in particolare all’Opinion 
EBA e agli effetti negativi di un ipotetico mancato allineamento alle raccomandazioni della 
stessa), già indicate nel precedente paragrafo A.1;  

(b) le prerogative patrimoniali e amministrative delle Azioni di Risparmio rispetto alle azioni 
ordinarie, già indicate nel paragrafo A.2;  
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(c) l’andamento delle quotazioni di mercato delle azioni ordinarie nell’arco di diversi periodi 
temporali, anche di lungo periodo;  

(d) le operazioni di conversione similari a quella in oggetto avvenute sul mercato borsistico italiano 
nel periodo 2011-2021, per cui si rinvia al successivo paragrafo 9.2;  

(e) i dividendi storici e prospettici, i diritti di voto delle azioni e la possibilità di influire sul controllo 
del Banco e i diritti di preferenza delle Azioni di Risparmio in caso di liquidazione della Società. 

Inoltre, nella determinazione del Rapporto di Conversione il Consiglio di Amministrazione ha 
ritenuto che lo stesso sia tale da evitare che i titolari di azioni ordinarie che non detengono Azioni 
di Risparmio risultino maggiormente penalizzati, in termini di diluizione dei diritti di voto, rispetto 
ai titolari di azioni ordinarie che detengono Azioni di Risparmio e comunque idoneo a 
salvaguardare l’interesse dei titolari di sole Azioni di Risparmio considerato che agli stessi viene 
riconosciuto un premio rispetto all’andamento delle quotazioni di borsa di dette azioni. E ciò avendo 
riguardo al fatto che le Azioni di Risparmio risultano in larga misura detenute dall’azionista di 
controllo BU e dagli altri azionisti che detengono una quota di partecipazione superiore al 5% del 
capitale sociale ordinario della Società, nonché da soci di Brianza Unione o dei predetti azionisti 
rilevanti, o soggetti legati a detti soci. 

9.1 Andamento di mercato dei titoli Banco  

I seguenti grafici mostrano le informazioni storiche sui volumi di negoziazione e i prezzi per 
ciascuna categoria di azioni, negli ultimi dodici mesi sino alla data del 21 maggio 2021 (data di 
riferimento delle rilevazioni e analisi svolte). 

Grafico – Andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni ordinarie  

 

Grafico – Andamento dei prezzi e dei volumi delle Azioni di Risparmio  
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Nel corso del periodo preso in esame, il prezzo delle azioni ordinarie del Banco è incrementato del 
+33,6%, attestandosi a Euro 3,14 alla data del 21 maggio 2021, rispetto al +20,6% registrato dal prezzo 
delle Azioni di Risparmio (pari ad Euro 2,58 alla medesima data). Nel periodo osservato le azioni 
ordinarie e le Azioni di Risparmio hanno registrato un prezzo minimo per azione rispettivamente 
pari a Euro 1,86 e Euro 1,93 ed un prezzo massimo per azione rispettivamente pari ad Euro 3,35 ed 
Euro 2,62.  

L’osservazione dell’andamento di Borsa delle azioni ordinarie e delle Azioni di Risparmio, nei 
periodi temporali sopra indicati, mostra i seguenti rapporti di conversione (in assenza di 
applicazione di alcun premio implicito).  

 

9.2 Analisi delle precedenti operazioni di conversione 

Nella determinazione del Rapporto di Conversione proposto, il Consiglio di Amministrazione ha 
altresì preso in esame le operazioni di conversione di azioni di risparmio avvenute nel mercato 
italiano dal 2011.  

In particolare, sono state osservate ventun operazioni avvenute nel corso del periodo di riferimento, 
riconducibili a sedici società, da cui emerge che è stato riconosciuto un premio rispetto ai rapporti 
di conversione derivanti dalla mera applicazione del prezzo di borsa (sia per conversioni facoltative 
che obbligatorie). In particolare, è stato osservato come, nel periodo 2011-2021, le operazioni di 
conversione obbligatoria abbiano riconosciuto un premio rispetto al mero rapporto dei prezzi di 
borsa mediamente superiore all’11%. 

9.3 Premi impliciti nei rapporti di conversione 

La seguente tabella illustra i premi impliciti nel Rapporto di Conversione proposto rispetto ai 
rapporti di conversione impliciti nei prezzi di riferimento del 21 maggio 2021 e rispetto alle medie 
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dei prezzi di riferimento delle Azioni di Risparmio ed ordinarie su diversi archi temporali (ossia nel 
mese, nonché nei tre e sei mesi precedenti). 

 Rapporto di conversione implicito nei 
prezzi di riferimento di Borsa  

Premio Offerto 

 
Ipotesi: Rapporto di 
Conversione di 0,88* 

Ipotesi: Rapporto di 
Conversione di 0,90 

Ipotesi: Rapporto 
di Conversione 

di 0,88 

Ipotesi: Rapporto 
di Conversione di 

0,90 

Spot (21 
maggio 2021) 

0,81x 0,82x 8,7% 9,5% 

1 mese  0,79x 0,80x 11,4% 12,2% 

3 mesi 0,82x 0,83x 7,4% 8,1% 

6 mesi 0,85x 0,86x 3,4% 4,2% 

 

* Nell’ipotesi di Rapporto di Conversione di 0,88 (c.d. conversione ex dividend) il rapporto di conversione implicito nei 
prezzi di riferimento di Borsa è stato calcolato, per uniformità, al netto del dividendo unitario di cui sarà eventualmente 
proposto il pagamento. 

9.4 Conclusioni 

Sulla base di quanto esposto il Consiglio di Amministrazione ha quindi ritenuto che il Rapporto di 
Conversione proposto sia nell’interesse di tutti gli azionisti della Società.  

Gli azionisti di risparmio beneficiano difatti di un rapporto di conversione superiore a quello 
implicito nelle contrattazioni di mercato in diversi archi temporali di riferimento (come illustrato nel 
precedente paragrafo); inoltre, nel rapporto di conversione è implicito un premio compreso negli 
intervalli di premi previsti in operazioni analoghe precedenti. 

Le analisi e le considerazioni riportate nella relazione di EY hanno considerato anche parametri di 
mercato, tra i quali andamenti e medie dei corsi di borsa, sino alla data di riferimento del 21 maggio 
2021. Su richiesta della Società, in vista della seduta del Consiglio di Amministrazione del 17 giugno 
2021 chiamato ad approvare la proposta di Conversione Obbligatoria e il relativo rapporto di 
conversione, EY ha provveduto ad aggiornare le proprie analisi sino alla data del 16 giugno 2021. 
Alla luce dell’aggiornamento condotto, le considerazioni e complessive conclusioni illustrate nella 
citata relazione, così come quelle svolte nella seduta e delibera consiliare del 17 giugno 2021, 
risultano sostanzialmente confermate.  

A.10 Modalità di esercizio della Conversione Obbligatoria 

La Conversione Obbligatoria avverrà per il tramite di Monte Titoli S.p.A., la quale darà istruzioni 
agli intermediari, aderenti al sistema di gestione accentrata, presso i quali sono depositate le Azioni 
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di Risparmio. Tutte le operazioni volte all’esecuzione della Conversione Obbligatoria saranno 
compiute dai predetti intermediari e da Monte Titoli S.p.A. Le operazioni di Conversione 
Obbligatoria avverranno senza alcun onere a carico degli azionisti. Le Azioni di Risparmio non 
dematerializzate potranno essere convertite esclusivamente previa consegna delle stesse a un 
intermediario autorizzato per l’immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di 
dematerializzazione.  

Gli intermediari, che tengono i conti in capo a ciascun titolare di Azioni di Risparmio, assegneranno 
a ciascun titolare il numero di azioni ordinarie derivante dall’applicazione del Rapporto di 
Conversione.  

La data di efficacia della Conversione, che si prevede entro il 31 dicembre 2021 considerate le 
motivazioni sottostanti la Conversione e la tempistica indicata dall’EBA e dalla Banca d’Italia (per 
cui si rinvia al precedente paragrafo A.1), sarà concordata con Borsa Italiana S.p.A. e resa nota 
mediante pubblicazione sul sito internet del Banco (www.bancodesio.it), nonché su un quotidiano a 
diffusione nazionale. Con la medesima comunicazione, il Banco renderà noti i dettagli sulle modalità 
di assegnazione delle azioni ordinarie in conseguenza del Rapporto di Conversione e sulla gestione 
dei resti che risultassero in conseguenza del medesimo Rapporto di Conversione. In pari data, le 
Azioni di Risparmio saranno revocate dalle quotazioni sul Mercato Telematico Azionario, 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e le azioni ordinarie rinvenienti dalla Conversione 
Obbligatoria saranno ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A. 

Gli intermediari, che tengono i conti in capo a ciascun titolare di Azioni di Risparmio, assegneranno 
a ciascun titolare il numero di azioni ordinarie derivante dall’applicazione del Rapporto di 
Conversione con, ove necessario, arrotondamento per difetto all’unità di azione ordinaria 
immediatamente inferiore. Le frazioni di azioni ordinarie non assegnate a seguito 
dell’arrotondamento per difetto saranno monetizzate per incarico della Società in base al valore 
risultante dalla media dei prezzi ufficiali registrati in borsa dalle azioni ordinarie nei primi tre giorni 
successivi alla data di efficacia della Conversione Obbligatoria. 

La Società si attiverà, nei limiti del ragionevole, per salvaguardare la possibilità per i titolari di una 
sola azione di risparmio da convertire, che ne faranno esplicita richiesta al loro intermediario, di 
acquistare la frazione necessaria per l’arrotondamento all’unità superiore di azione, al fine di poter 
mantenere la qualità di socio. Tutti gli altri azionisti potranno richiedere, previo pagamento del 
relativo controvalore, l’arrotondamento per eccesso nel limite delle frazioni disponibili.  

In ogni caso, le operazioni di arrotondamento non comporteranno alcuna variazione dell’importo 
del capitale sociale.  

A.11 Condizioni di efficacia della Conversione Obbligatoria 

La proposta di Conversione Obbligatoria non è soggetta a condizioni.  
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Peraltro, e per completezza, si segnala che la proposta di Conversione Obbligatoria viene sottoposta 
all’approvazione dell’Assemblea straordinaria degli Azionisti (convocata per il giorno 4 ottobre 2021 
in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 5 ottobre 2021, in seconda convocazione) sul 
presupposto dell’avvenuto rilascio del provvedimento di accertamento della Banca d’Italia ai sensi 
degli articoli 56 e 61 del D.L.gs. 385/1993, come successivamente modificato ed integrato (il “TUB”), 
in ordine alle modifiche statutarie inerenti la Conversione Obbligatoria.  

Inoltre, ai sensi di legge, la Conversione Obbligatoria dovrà essere approvata anche dall’Assemblea 
Speciale degli azionisti di risparmio che, a tal fine, è stata convocata per i medesimi giorni (sopra 
indicati).  

A.12 Quantitativo delle azioni di risparmio da convertire e delle azioni offerte in conversione 

Fermo restando quanto sopra indicato al precedente paragrafo A.11 circa i presupposti della 
Conversione Obbligatoria, tutte le Azioni di Risparmio (n. 13.202.000) saranno convertite in azioni 
ordinarie aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di efficacia della 
Conversione Obbligatoria e con godimento regolare. 

Sulla base del Rapporto di Conversione descritto al precedente paragrafo A.9, il numero di azioni 
ordinarie risultanti dalla Conversione Obbligatoria sarà pari a n. 11.617.760 presupponendo un 
Rapporto di Conversione pari a 0,88 (ovvero n. 11.881.800 in caso di Rapporto di Conversione pari 
a 0,90). 

A.13 Andamento negli ultimi dodici mesi delle azioni di risparmio 

Per le informazioni richieste dalla presente sezione si rinvia al precedente paragrafo A.9 sub 9.1. 

A.14 Incentivi alla Conversione Obbligatoria 

La presente sezione non è applicabile alla Conversione Obbligatoria.  

A.15 Effetti della Conversione Obbligatoria sui piani di stock option aventi ad oggetto azioni 
di risparmio 

Alla data della presente relazione, non sono in essere piani di stock option aventi ad oggetto Azioni 
di Risparmio (nonché, in generale, aventi ad oggetto azioni del Banco). La presente sezione non è, 
pertanto, applicabile.  

A.16 Composizione del capitale sociale prima e dopo la Conversione Obbligatoria 

Alla data della presente relazione, il capitale sociale del Banco è pari a Euro 70.692.590,28, suddiviso 
in complessive n. 135.947.289 azioni da nominali Euro 0,52 cadauna, di cui: (i) n. 122.745.289 azioni 
ordinarie, pari a circa il 90,3% dell’intero capitale sociale e (ii) n. 13.202.000 Azioni di Risparmio, pari 
a circa il 9,3% dell’intero capitale sociale.  

A seguito dell’approvazione della connessa proposta di eliminazione del valore nominale espresso 
delle azioni da parte dell’Assemblea straordinaria degli Azionisti, il capitale sociale sarà 
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rappresentato da azioni ordinarie e di risparmio (il tutto come sopra indicato) senza indicazione del 
valore nominale.  

A seguito della Conversione Obbligatoria, il capitale sociale di Euro 70.692.590,28 sarà suddiviso in 
n. 134.363.049 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, presupponendo un Rapporto 
di Conversione pari a 0,88 (ovvero n. 134.627.089 azioni ordinarie in caso di Rapporto di Conversione 
pari a 0,90).  

A.17 Variazione degli assetti proprietari in conseguenza della Conversione Obbligatoria 

Per effetto della Conversione Obbligatoria, i titolari di azioni ordinarie rappresentative del capitale 
sociale attualmente esistente subiranno un effetto diluitivo stimato (in ipotesi di assenza di recessi) 
dei diritti di voto quantificato nel 9,465% presupponendo un Rapporto di Conversione pari a 0,88 
(ovvero nel 9,680% azioni ordinarie in caso di Rapporto di Conversione pari a 0,90). 

La seguente tabella illustra la conseguente variazione sulle partecipazioni detenute da BU e dagli 
altri azionisti rilevanti del Banco (ossia titolari di una partecipazione superiore al 5% del capitale 
sociale ordinario), sulla base dei dati a disposizione della Società, alla data della presente relazione, 
ai sensi di legge. 

Si evidenzia che, assumendo che l’attuale partecipazione di BU (come descritta al precedente 
paragrafo A.4) non subisca variazioni, lo stesso azionista manterrà, pertanto, il controllo di diritto 
del Banco ai sensi dell’articolo 93 TUF, secondo quanto indicato nella seguente tabella:  

Azionista 
Partecipazione 

attuale (capitale 
sociale ordinario) 

Partecipazione post 
Conversione Obbligatoria 

(capitale sociale ordinario) –  

Ipotesi Rapporto di 
Conversione 0,88 

 

Partecipazione post Conversione 
Obbligatoria (capitale sociale 

ordinario) –  

Ipotesi Rapporto di Conversione 
0,90 

 

Brianza Unione di 
Luigi Gavazzi e 
Stefano Lado 
S.A.p.A. 

50,473% 50,012% 50,002% 

Avocetta S.p.A. 8,196% 8,406% 8,410%  

Vega Finanziaria 
S.p.A. 

5,610% 5,499% 5,497%  

 

A.18 Principali destinazioni che l’emittente intende assegnare al ricavo netto della Conversione 
Obbligatoria  

La Conversione Obbligatoria non prevede il pagamento di alcun conguaglio a favore della Società. 
Pertanto, il Banco non otterrà alcun ricavo dalla Conversione Obbligatoria.  
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A.19 Diritto di recesso 

Poiché la delibera di conversione delle Azioni di Risparmio in azioni ordinarie comporta la modifica 
dello Statuto della Società per quanto concerne i diritti di voto e di partecipazione dei titolari di 
Azioni di Risparmio, gli azionisti di risparmio che non concorreranno all’approvazione della 
delibera della relativa assemblea speciale saranno legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai sensi 
dell’articolo 2437, comma 1, lett. (g), del codice civile, come infra illustrato.  

Qualora la Conversione Obbligatoria sia efficace, il valore di liquidazione che sarà corrisposto per 
le azioni oggetto di recesso è pari ad Euro 2,422 per azione. Il valore di liquidazione è stato 
determinato ai sensi dell’articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile, facendo esclusivo riferimento 
alla media aritmetica dei prezzi di chiusura sul mercato azionario nei sei mesi precedenti la 
pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso 
(ossia il 17 giugno 2021). Il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso è stato comunicato 
al pubblico mediante apposito avviso pubblicato su un quotidiano nazionale ai sensi di legge.  

Dal momento che il Rapporto di Conversione tiene conto dell’eventuale pagamento dei Dividendi 
Sospesi (secondo quanto illustrato al precedente paragrafo A.7), si prevede, in ipotesi, di dar corso 
a tale pagamento in favore di tutti gli azionisti, titolari alla data di stacco di tali dividendi di azioni 
ordinarie e/o di risparmio (per quanto di rispettiva spettanza), quanto prima ad esito dell’Assemblea 
e, a seguire, di procedere con gli adempimenti di legge ai fini dell’eventuale esercizio del diritto di 
recesso e al relativo procedimento di liquidazione delle Azioni di Risparmio recedute.  Riguardo ai 
Dividendi Sospesi si rinvia anche al precedente paragrafo A.7. 

La Società provvederà a comunicare, ai sensi della regolamentazione applicabile, le informazioni 
necessarie in merito al pagamento dei Dividendi Sospesi.  

Di seguito sono sinteticamente descritti i termini e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso e 
le modalità di svolgimento della procedura di liquidazione delle azioni oggetto di recesso.  

A) Ai sensi dell’articolo 2437-ter del codice civile, i soggetti legittimati all’esercizio del diritto di 
recesso potranno esercitare, per tutte o parte delle Azioni di Risparmio possedute, il proprio 
diritto mediante lettera raccomandata (la “Dichiarazione di Recesso”) che dovrà essere spedita 
presso la sede legale della Società entro 15 giorni di calendario dalla data dell’iscrizione della 
delibera assemblare legittimante il diritto di recesso, ai sensi del richiamato articolo 2437-ter del 
codice civile. Di tale iscrizione verrà data notizia mediante pubblicazione di un avviso su un 
quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet della Società all’indirizzo 
www.bancodesio.it, sezione “Home/La Banca/Governance/Assemblea”.  

La Dichiarazione di Recesso dovrà essere inviata: 

(i) a mezzo raccomandata, a Banco di Desio e della Brianza S.p.A. c/o Computershare 
S.p.A. Via Lorenzo Mascheroni n. 19 - 20145 Milano   
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(ii) a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: bancodesio.recesso@pecserviziotitoli.it;  

ove possibile la Dichiarazione di Recesso dovrà essere anticipata via email all’indirizzo email: 
operations@computershare.it, ferma restando la necessità, ai sensi e per gli effetti di legge, 
dell’invio della Dichiarazione di Recesso mediante lettera raccomandata o posta elettronica 
certificata.  

La Dichiarazione di Recesso dovrà recare le seguenti informazioni:  

 i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico) 
dell’azionista recedente per le comunicazioni inerenti al diritto di recesso;  

 il numero di Azioni di Risparmio per le quali è esercitato il diritto di recesso;  

 gli estremi e le coordinate del conto corrente dell’azionista recedente su cui dovrà essere 
accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse;  

 l’indicazione dell’intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni 
per le quali viene esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al predetto conto.  

B) Fermo restando quanto indicato nel precedente punto A), si ricorda che, ai sensi dell’articolo 43 
del Provvedimento Banca d’Italia-Consob del 13 agosto 2018 come successivamente modificato 
(“Provvedimento unico sul post-trading Consob/Banca d'Italia recante la disciplina delle controparti 
centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata”, il “Provvedimento Banca 
d’Italia-Consob”), la legittimazione all’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437 
del codice civile è attestata da una comunicazione dell’intermediario alla Società. Gli azionisti di 
risparmio che intendano esercitare il diritto di recesso sono tenuti pertanto a richiedere l’invio 
di detta comunicazione alla Società da parte dell’intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai 
sensi di legge, secondo quanto previsto dall’articolo 41 del Provvedimento Banca d’Italia-
Consob. Tale comunicazione dovrà attestare:  

 la proprietà ininterrotta, in capo all’azionista recedente, delle Azioni di Risparmio del Banco 
in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso a decorrere dalla data 
dell’assemblea la cui delibera ha legittimato l’esercizio del diritto di recesso fino alla data 
dell’esercizio del diritto di recesso, tenuto conto di quanto prescritto dall’articolo 127-bis, 
comma 2, del TUF;  

 l’assenza di pegno o altro vincolo sulle Azioni di Risparmio del Banco in relazione alle quali 
viene esercitato il diritto di recesso; in caso contrario, l’azionista recedente dovrà provvedere 
a trasmettere alla Società, quale condizione per l’ammissibilità della dichiarazione di 
recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore 
del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio 
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consenso irrevocabile ad effettuare la liquidazione delle azioni oggetto di recesso in 
conformità alle istruzioni del socio recedente.  

C) Come previsto dall’articolo 2437-bis del codice civile e dalle disposizioni regolamentari vigenti, 
le azioni oggetto della comunicazione di cui all’articolo 43 del Provvedimento Banca d’Italia-
Consob (e quindi le Azioni di Risparmio per le quali viene esercitato il diritto di recesso 
dall’avente diritto) sono rese indisponibili, ad opera dell’intermediario medesimo, sino alla loro 
liquidazione.  

D) Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si 
svolgerà secondo quanto previsto dall’articolo 2437-quater del codice civile, come infra illustrato.  

Ai sensi dell’articolo 2437-quater del codice civile:  

(i) gli amministratori della Società offriranno le azioni oggetto di recesso in opzione a tutti gli 
azionisti di risparmio che non abbiano esercitato il diritto di recesso, nonché agli azionisti 
ordinari; per l’esercizio del diritto di opzione verrà concesso un termine non inferiore a 30 
giorni dalla data di deposito dell’offerta in opzione presso il Registro delle Imprese di 
Milano, Monza Brianza e Lodi; i soci che eserciteranno il diritto di opzione avranno altresì 
diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni oggetto di recesso che siano rimaste inoptate, 
purché ne facciano contestuale richiesta. Qualora residuino azioni oggetto di recesso non 
acquistate dagli azionisti della Società, tali azioni potranno essere offerte dagli 
amministratori della Società sul mercato;  

(ii) qualora vi fossero azioni oggetto di recesso non acquistate, tali azioni verranno rimborsate 
mediante acquisto da parte della Società attraverso l’utilizzo delle riserve disponibili, anche 
in deroga ai limiti quantitativi previsti dal terzo comma dell’articolo 2357 del codice civile.  

La Società provvederà a comunicare in tempo utile tutte le informazioni necessarie per l’eventuale 
esercizio del diritto di recesso e di tutti i diritti di cui al presente paragrafo.  

A.20 Autorizzazione per la disposizione di azioni proprie 

Come sopra indicato al precedente paragrafo A.19, ove residuassero Azioni di Risparmio oggetto di 
recesso non acquistate dagli altri azionisti nell’ambito dell’offerta in opzione, ovvero non collocate 
sul mercato, la Società provvederà a rimborsare dette azioni mediante acquisto al valore di 
liquidazione. Anche le Azioni di Risparmio eventualmente acquistate dalla Società saranno 
convertite in azioni ordinarie alla data di efficacia della Conversione. 

In relazione alle azioni ordinarie in portafoglio della Società a seguito di tali eventuali acquisti, si 
propone quindi di richiedere all’Assemblea della Società di autorizzare il Consiglio di 
Amministrazione, e per esso gli Amministratori all’uopo delegati, a disporre delle stesse, con le 
seguenti modalità: 
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(i) alienazione con corrispettivo in denaro, prevedendosi in tal caso che il corrispettivo minimo 
non sia inferiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento dell’azione ordinaria registrato nella 
seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione;  

(ii) per l’eventuale distribuzione a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della 
Società e/o di società controllate (ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile) nell’ambito di 
piani di incentivazione secondo quanto previsto dalle politiche di remunerazione di volta in 
volta vigenti e anche ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2349 del codice civile e 
dell’articolo 4 dello Statuto sociale, nonché per eventuali assegnazioni ai soci, anche sotto 
forma di dividendo, casi nei quali potranno essere trasferite anche senza corrispettivo;  

(iii) quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, di 
permuta, di conferimento o di conversione di prestiti obbligazionari di futura eventuale 
emissione, ed in tal caso secondo condizioni economiche (incluso il prezzo o il valore) e criteri 
stabiliti dagli organi amministrativi avuto riguardo alle modalità di disposizione, alle 
caratteristiche e natura dell’operazione, al migliore interesse della Società, nonché 
all’andamento del titolo in borsa.  

Le ragioni della richiesta di un’autorizzazione alla disposizione delle azioni eventualmente 
acquistate dal Banco risiedono nell’opportunità di liquidare un investimento che sarebbe altrimenti 
pienamente dedotto dal CET1; pertanto la disposizione di azioni proprie minimizzerebbe l’impatto 
negativo sul CET1 derivante dall’esercizio del diritto di recesso. 

L’ammontare massimo di azioni oggetto di tale autorizzazione corrisponde al numero di azioni 
ordinarie che saranno detenute dalla Società per effetto (i) dell’eventuale acquisto delle Azioni di 
Risparmio, per cui, tenuto conto delle determinazioni già comunicate dall’azionista di controllo, sia 
stato esercitato il diritto di recesso da parte degli aventi diritto, nel contesto della procedura di 
liquidazione di legge (secondo quanto sopra richiamato) e (ii) della conseguente Conversione delle 
stesse in azioni ordinarie in ragione del Rapporto di Conversione, e quindi massime n. 6.372.880.  

L’autorizzazione viene richiesta senza limiti temporali.  

A.21 Modifiche statutarie 

Alla luce di quanto precede si rende necessaria l’eliminazione degli attuali articoli 6, 14 e 29 dello 
Statuto, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello Statuto e dei relativi richiami 
negli attuali articoli 4, 12, 13, 19, 20, 23, 27 e 33, e la modifica degli attuali articoli 4, 5, 31 e 32 dello 
Statuto, al fine di riflettere la Conversione Obbligatoria e la contestuale eliminazione del valore 
nominale espresso delle azioni. La tabella che segue mostra le modifiche statutarie nel caso in cui si 
proceda alla Conversione Obbligatoria, con contestuale eliminazione del valore nominale espresso 
delle azioni:  

Testo vigente Testo proposto 
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Articolo 4 
Capitale sociale 

Articolo 4 
Capitale sociale 

1. Il capitale sociale è di Euro 70.692.590,28 
suddiviso in n. 135.947.289 azioni da nominali 
Euro 0,52 ciascuna, delle quali n. 122.745.289 
azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di 
risparmio non convertibili. 

1. Il capitale sociale è di Euro 70.692.590,28 
suddiviso in n. 135.947.289 azioni da nominali 
Euro 0,52 ciascuna, delle quali n. 122.745.289 
azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di 
risparmio non convertibili 134.363.049 
134.627.089 in ipotesi di Rapporto di 
Conversione pari a 0,90 azioni prive di valore 
nominale. 

2. In relazione alle politiche di remunerazione 
di cui all’art. 21 comma 4 del presente statuto, 
l’Assemblea Straordinaria può deliberare, ai 
sensi dell’art. 2349 c.c., l’assegnazione di utili 
e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro della 
società o di società controllate, mediante 
l’emissione di azioni od altri strumenti 
finanziari da assegnare individualmente, in 
ottemperanza alla normativa vigente. 

2. In relazione alle politiche di remunerazione 
di cui all’art. 2119 comma 4 del presente statuto, 
l’Assemblea Straordinaria può deliberare, ai 
sensi dell’art. 2349 c.c., l’assegnazione di utili 
e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro della 
società o di società controllate, mediante 
l’emissione di azioni od altri strumenti 
finanziari da assegnare individualmente, in 
ottemperanza alla normativa vigente 

Articolo 5  
Azioni 

Articolo 5  
Azioni – Soci 

1. - Le azioni sono indivisibili. Invariato 
2. - Nel caso di comproprietà di una azione, 
valgono le disposizioni di legge. 

Invariato 

3. - Il trasferimento delle azioni verrà eseguito a 
termine di legge. 

Invariato 

4. - Qualora dalla normativa applicabile siano 
ammesse clausole statutarie che prevedono 
vincoli alla circolazione delle azioni, per le 
delibere che ne determinino l'introduzione, la 
modifica o la rimozione, è escluso il diritto di 
recesso per i soci anche se non hanno concorso 
alla loro approvazione. 

Invariato 

5. - Le azioni potranno essere nominative o al 
portatore, secondo le disposizioni di legge. 

5. - Le azioni potranno essere sono nominative 
o al portatore, secondo le disposizioni di legge, 
assoggettate al regime di dematerializzazione 



  Banco Desio                                          

22 
 

ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs. 
n. 58 del 24 febbraio 1998. 

6. - Nella eventualità che siano ammessi titoli al 
portatore, le azioni potranno essere tramutate 
da nominative al portatore e viceversa, a 
semplice richiesta degli intestatari o dei 
possessori ed a loro spese. 

6. - Nella eventualità che siano ammessi titoli al 
portatore, le azioni potranno essere tramutate 
da nominative al portatore e viceversa, a 
semplice richiesta degli intestatari o dei 
possessori ed a loro spese. 

7. - Il domicilio dei soci per i loro rapporti con 
la società è quello risultante dal libro dei soci. 

76. - Il domicilio dei soci per i loro rapporti con 
la società è quello risultante dal libro dei soci. 

8. - La società può chiedere, in qualsiasi 
momento e con oneri a proprio carico, agli 
intermediari, tramite una società di gestione 
accentrata, i dati identificativi degli azionisti e 
dei titolari di altri strumenti finanziari che non 
abbiano espressamente vietato la 
comunicazione degli stessi, unitamente al 
numero di azioni ed altri strumenti finanziari 
registrati sui conti ad essi intestati. 

7. - La società può chiedere, in qualsiasi 
momento e con oneri a proprio carico, agli 
intermediari, tramite una società di gestione 
accentrata, i dati identificativi degli azionisti e 
dei titolari di altri strumenti finanziari che non 
abbiano espressamente vietato la 
comunicazione degli stessi, unitamente al 
numero di azioni ed altri strumenti finanziari 
registrati sui conti ad essi intestati. 

Articolo 6 
Azioni di risparmio 

Articolo 6 
Azioni di risparmio 

1. - Le azioni di risparmio non convertibili 
possono essere al portatore, salvi i divieti di 
legge, e sono fornite dei diritti previsti dal 
successivo comma del presente articolo, nonché 
dagli artt. 31 e 32 del presente statuto sociale.  

1. - Le azioni di risparmio non convertibili 
possono essere al portatore, salvi i divieti di 
legge, e sono fornite dei diritti previsti dal 
successivo comma del presente articolo, nonché 
dagli artt. 31 e 32 del presente statuto sociale.  

2. - Esse si trasformeranno automaticamente in 
azioni nominative, o al portatore qualora 
consentito dalla legge, con diritto di voto 
limitato alle deliberazioni dell'Assemblea 
straordinaria, fermi restando i diritti previsti 
dal successivo comma del presente articolo 
nonché dagli artt. 31 e 32 del presente statuto, 
in caso di esclusione dalle negoziazioni in tutti 
i mercati regolamentati italiani o di altri Stati 
dell’Unione Europea delle azioni ordinarie 
emesse dalla società, ovvero delle stesse azioni 
di risparmio.  

2. - Esse si trasformeranno automaticamente in 
azioni nominative, o al portatore qualora 
consentito dalla legge, con diritto di voto 
limitato alle deliberazioni dell'Assemblea 
straordinaria, fermi restando i diritti previsti 
dal successivo comma del presente articolo 
nonché dagli artt. 31 e 32 del presente statuto, 
in caso di esclusione dalle negoziazioni in tutti 
i mercati regolamentati italiani o di altri Stati 
dell’Unione Europea delle azioni ordinarie 
emesse dalla società, ovvero delle stesse azioni 
di risparmio.  
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3. - Fermo restando il rinvio alle norme di legge 
in materia, la riduzione del capitale per perdite 
non comporta la riduzione del valore nominale 
delle azioni di risparmio se non per la parte 
della perdita che eccede il valore nominale 
complessivo delle altre azioni. 

3. - Fermo restando il rinvio alle norme di legge 
in materia, la riduzione del capitale per perdite 
non comporta la riduzione del valore nominale 
delle azioni di risparmio se non per la parte 
della perdita che eccede il valore nominale 
complessivo delle altre azioni. 

Articolo 14  
Assemblea speciale degli azionisti di 
risparmio 

Articolo 14  
Assemblea speciale degli azionisti di 
risparmio 

1. - Per la convocazione, la costituzione e la 
validità delle deliberazioni dell’Assemblea 
speciale degli azionisti di risparmio, nonché per 
la nomina e l’attività del loro Rappresentante 
Comune, si fa rinvio alle norme di legge in 
materia, nonché alle disposizioni contenute 
negli articoli da 8 a 13 del presente statuto 
laddove applicabili anche all’Assemblea 
speciale degli azionisti di risparmio. 

1. - Per la convocazione, la costituzione e la 
validità delle deliberazioni dell’Assemblea 
speciale degli azionisti di risparmio, nonché per 
la nomina e l’attività del loro Rappresentante 
Comune, si fa rinvio alle norme di legge in 
materia, nonché alle disposizioni contenute 
negli articoli da 8 a 13 del presente statuto 
laddove applicabili anche all’Assemblea 
speciale degli azionisti di risparmio. 

Articolo 29 
Rappresentante Comune degli azionisti di 
risparmio – Informativa e compenso 

Articolo 29 
Rappresentante Comune degli azionisti di 
risparmio – Informativa e compenso 

1. - Spetta al Presidente o a chi ne fa le veci, 
all'Amministratore Delegato, se nominato, e al 
Direttore Generale, in via disgiunta ed anche a 
mezzo di dipendenti incaricati, fornire per 
iscritto al Rappresentante Comune tempestiva 
ed adeguata informativa sulle operazioni che 
possano influenzare l'andamento delle 
quotazioni delle azioni di risparmio.  

1. - Spetta al Presidente o a chi ne fa le veci, 
all'Amministratore Delegato, se nominato, e al 
Direttore Generale, in via disgiunta ed anche a 
mezzo di dipendenti incaricati, fornire per 
iscritto al Rappresentante Comune tempestiva 
ed adeguata informativa sulle operazioni che 
possano influenzare l'andamento delle 
quotazioni delle azioni di risparmio.  

2. - Sarà considerata adeguata informativa la 
trasmissione al Rappresentante Comune, con 
modalità con lo stesso concordate, dell'estratto 
dei verbali delle riunioni degli organi 
amministrativi collegiali concernenti le 
suddette operazioni, nonché della 
documentazione resa pubblica ai sensi di legge. 

2. - Sarà considerata adeguata informativa la 
trasmissione al Rappresentante Comune, con 
modalità con lo stesso concordate, dell'estratto 
dei verbali delle riunioni degli organi 
amministrativi collegiali concernenti le 
suddette operazioni, nonché della 
documentazione resa pubblica ai sensi di legge. 

3. - Il compenso al Rappresentante Comune, 
deliberato dall’Assemblea speciale degli 
azionisti di risparmio, potrà essere assunto a 

3. - Il compenso al Rappresentante Comune, 
deliberato dall’Assemblea speciale degli 
azionisti di risparmio, potrà essere assunto a 
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carico della società per deliberazione 
dell’Assemblea ordinaria dei soci. 

carico della società per deliberazione 
dell’Assemblea ordinaria dei soci. 

4. - Al Rappresentante Comune è attribuita, 
inoltre, l’amministrazione dell’eventuale fondo 
costituito per le spese necessarie alla tutela 
degli interessi degli azionisti di risparmio, con 
obbligo di rendiconto all’Assemblea speciale 
degli stessi.  

4. - Al Rappresentante Comune è attribuita, 
inoltre, l’amministrazione dell’eventuale fondo 
costituito per le spese necessarie alla tutela 
degli interessi degli azionisti di risparmio, con 
obbligo di rendiconto all’Assemblea speciale 
degli stessi.  

Articolo 31 
Utile d’esercizio 

Articolo 28 (ex Articolo 31) 
Utile d’esercizio 

1. - L’utile netto risultante dal bilancio di 
esercizio, dedotta la quota del 10% spettante 
alla riserva legale, nonché un ulteriore quota 
non inferiore al 10% da destinare a riserva 
statutaria, viene ripartito come segue: 
a) alle azioni di risparmio non convertibili un 
dividendo privilegiato mai inferiore al 7% del 
loro valore nominale unitario; qualora l’utile 
disponibile di un esercizio sociale non consenta, 
in tutto o in parte, la distribuzione del 
dividendo privilegiato nella misura anzidetta, 
l’ammontare complessivamente non distribuito 
sarà computato in aumento del dividendo 
privilegiato posto in pagamento nei quattro 
esercizi successivi, intendendosi l’ammontare 
complessivo non distribuito da ripartire fra 
tutte le azioni di risparmio non convertibili in 
circolazione all’epoca della messa in 
pagamento dei dividendi inerenti ciascuno dei 
quattro esercizi successivi, fermo restando il 
principio che il conguaglio abbia luogo in sede 
di riparto degli utili dell’esercizio 
immediatamente successivo, nei limiti 
dell’eccedenza riscontrabile dopo aver 
distribuito il dividendo privilegiato relativo a 
tale esercizio e così via fino all’esaurimento del 
credito nell’arco del quadriennio, trascorso il 
quale il diritto al conguaglio verrà meno per 
l’ammontare non corrisposto; ove nel 
quadriennio insorgano ulteriori crediti per la 

1. - L’utile netto risultante dal bilancio di 
esercizio, dedotta la quota del 10% spettante 
alla riserva legale, nonché un’ulteriore quota 
non inferiore al 10% da destinare a riserva 
statutaria, viene ripartito come segue: 
a) alle azioni di risparmio non convertibili un 
dividendo privilegiato mai inferiore al 7% del 
loro valore nominale unitario; qualora l’utile 
disponibile di un esercizio sociale non consenta, 
in tutto o in parte, la distribuzione del 
dividendo privilegiato nella misura anzidetta, 
l’ammontare complessivamente non distribuito 
sarà computato in aumento del dividendo 
privilegiato posto in pagamento nei quattro 
esercizi successivi, intendendosi l’ammontare 
complessivo non distribuito da ripartire fra 
tutte le azioni di risparmio non convertibili in 
circolazione all’epoca della messa in 
pagamento dei dividendi inerenti ciascuno dei 
quattro esercizi successivi, fermo restando il 
principio che il conguaglio abbia luogo in sede 
di riparto degli utili dell’esercizio 
immediatamente successivo, nei limiti 
dell’eccedenza riscontrabile dopo aver 
distribuito il dividendo privilegiato relativo a 
tale esercizio e così via fino all’esaurimento del 
credito nell’arco del quadriennio, trascorso il 
quale il diritto al conguaglio verrà meno per 
l’ammontare non corrisposto; ove nel 
quadriennio insorgano ulteriori crediti per la 
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medesima causale, ciascun credito sarà 
soddisfatto secondo la cronologia 
dell’insorgenza; 
b) gli utili che residuano dopo aver soddisfatto 
le spettanze delle azioni di risparmio di cui sub 
a), ove l’Assemblea ne deliberi la distribuzione, 
saranno ripartiti fra tutte le azioni costituenti il 
capitale sociale, in modo tale che alle azioni di 
risparmio non convertibili spetti un dividendo 
unitario che, tenuto conto anche di quanto 
previsto sub a), sia complessivamente 
maggiorato almeno del 20% rispetto a quello 
spettante alle azioni ordinarie; 
c) l’eventuale rimanenza sarà accantonata ad 
ulteriore incremento della stessa riserva 
statutaria, ovvero accantonata ad altre riserve, 
ovvero destinata a contribuzioni per scopi 
socio-culturali, ovvero riportata “a nuovo”, in 
conformità alle deliberazioni assembleari.  

medesima causale, ciascun credito sarà 
soddisfatto secondo la cronologia 
dell’insorgenza; 
b) gli utili che residuano dopo aver soddisfatto 
le spettanze delle azioni di risparmio di cui sub 
a), ove l’Assemblea ne deliberi la distribuzione, 
saranno ripartiti fra tutte le azioni costituenti il 
capitale sociale, in modo tale che alle azioni di 
risparmio non convertibili spetti un dividendo 
unitario che, tenuto conto anche di quanto 
previsto sub a), sia complessivamente 
maggiorato almeno del 20% rispetto a quello 
spettante alle azioni ordinarie; 
c) l’eventuale rimanenza sarà accantonata ad 
ulteriore incremento della stessa riserva 
statutaria, ovvero accantonata ad altre riserve, 
ovvero destinata a contribuzioni per scopi 
socio-culturali, ovvero riportata “a nuovo”, in 
conformità alle deliberazioni assembleari sarà 
ripartito (in tutto o in parte) fra tutte le azioni, 
aventi diritto, costituenti il capitale sociale, a 
titolo di dividendo, e/o accantonato ad 
ulteriore incremento della stessa riserva 
statutaria, e/o accantonato ad altre riserve, e/o 
destinato a contribuzioni per scopi socio-
culturali, e/o riportato “a nuovo”, il tutto in 
conformità alle deliberazioni assembleari.  

Articolo 32 
Scioglimento e liquidazione 

Articolo 29 (ex Articolo 32) 
Scioglimento e liquidazione 

1. - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per 
qualsiasi motivo allo scioglimento della società, 
l’Assemblea stabilirà le modalità di 
liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, 
determinandone i poteri. 

Invariato 

2. - In sede di liquidazione della società, le 
azioni di risparmio hanno prelazione nel 
rimborso del capitale per l’intero loro valore 
nominale. 

2. - In sede di liquidazione della società, le 
azioni di risparmio hanno prelazione nel 
rimborso del capitale per l’intero loro valore 
nominale. 
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B. PROPOSTA DI DELIBERA 

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la proposta 
di delibera di seguito espressa, da considerarsi alternativa, in ragione dell’eventuale approvazione 
Proposta di Pagamento dei Dividendi.  

B.1 Proposta di delibera in caso di Rapporto di Conversione pari a 0,88 (ipotesi di pagamento dei 
dividendi)  

 “L’Assemblea straordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.: 

- vista e approvata nella sua interezza la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi 
formulata;  

- preso atto del rilascio da parte di Banca d’Italia del provvedimento di accertamento delle modificazioni 
dello Statuto di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ai sensi dell’articolo 56 del D. lgs. 385/1993, come 
successivamente modificato e integrato, ai fini della conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in 
azioni ordinarie della Società e di altre modificazioni statutarie; 

- preso atto della delibera dell’Assemblea ordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A., 
tenutasi in data odierna, che ha approvato il pagamento dei dividendi residui relativi all’esercizio 2019 
per complessivi Euro 4.948.372,62 (Euro 0,0357 per ciascuna azione ordinaria ed Euro 0,0429 per 
ciascuna azione di risparmio) e dei dividendi relativi all’esercizio 2020 per complessivi Euro 8.357.365,73 
(Euro 0,0603 per ciascuna azione ordinaria ed Euro 0,0724 per ciascuna azione di risparmio); 

- sul presupposto che la Conversione Obbligatoria (come infra definita) venga approvata, unitamente alle 
relative modifiche allo Statuto, ai sensi dell’articolo 146, comma 1, lett. b), del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 
58, come successivamente modificato e integrato, da parte dell’assemblea speciale degli azionisti di 
risparmio; 

delibera 

1) di approvare la conversione obbligatoria (la “Conversione Obbligatoria”) delle azioni di risparmio della 
Società in azioni ordinarie secondo un rapporto di conversione pari a n. 0,88 (zero virgola ottantotto) 
azioni ordinarie per ogni azione di risparmio, senza conguagli di conversione e senza riduzione del 
capitale, con la contestuale eliminazione dell’indicazione del valore nominale unitario di tutte le azioni di 
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. in circolazione alla data di efficacia, ai sensi degli articoli 2328 e 
2346 del codice civile, per modo che il capitale sociale rimanga invariato e sia diviso in sole azioni 
ordinarie;  

2) in conseguenza a quanto sopra e in caso di conversione delle azioni di risparmio della Società in azioni 
ordinarie, con efficacia dalla data di efficacia della conversione di cui infra:  
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- di eliminare gli attuali articoli 6, 14 e 29 dello Statuto sociale, con conseguente rinumerazione degli 
articoli successivi dello Statuto e dei relativi richiami negli attuali articoli 4, 12, 13, 19, 20, 23, 27 e 
33; 

- di modificare gli attuali articoli 4, 5, 31 e 32 dello Statuto vigente della Società approvando 
espressamente i nuovi testi degli articoli 4, 5, 28 e 29 (come rinumerati per effetto di quanto sopra 
deliberato):  

Articolo 4 – Capitale sociale 

“1. - Il capitale sociale è di Euro 70.692.590,28 suddiviso in n. 134.363.049 azioni prive di valore 
nominale. 
2. - In relazione alle politiche di remunerazione di cui all’art. 19 comma 4 del presente statuto, l’Assemblea 
Straordinaria può deliberare, ai sensi dell’art. 2349 c.c., l’assegnazione di utili e/o riserve di utili ai 
prestatori di lavoro della società o di società controllate, mediante l’emissione di azioni od altri strumenti 
finanziari da assegnare individualmente, in ottemperanza alla normativa vigente.” 

Articolo 5 – Azioni – Soci  

“1. - Le azioni sono indivisibili.  
2. - Nel caso di comproprietà di una azione, valgono le disposizioni di legge. 
3. - Il trasferimento delle azioni verrà eseguito a termine di legge. 
4. - Qualora dalla normativa applicabile siano ammesse clausole statutarie che prevedono vincoli alla 
circolazione delle azioni, per le delibere che ne determinino l'introduzione, la modifica o la rimozione, è 
escluso il diritto di recesso per i soci anche se non hanno concorso alla loro approvazione. 
5. - Le azioni sono nominative, assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e 
seguenti del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998. 
6. - Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci. 
7. - La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite 
una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti e dei titolari di altri strumenti 
finanziari che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di 
azioni ed altri strumenti finanziari registrati sui conti ad essi intestati.” 
” 
Articolo 28 – Utile d’esercizio  

“1. - L’utile netto risultante dal bilancio di esercizio, dedotta la quota del 10% spettante alla riserva legale, 
nonché un’ulteriore quota non inferiore al 10% da destinare a riserva statutaria, sarà ripartito (in tutto 
o in parte) fra tutte le azioni, eventi diritto, costituenti il capitale sociale, a titolo di dividendo, e/o accanto-
nato ad ulteriore incremento della stessa riserva statutaria, e/o accantonato ad altre riserve, e/o destinato 
a contribuzioni per scopi socio-culturali, e/o riportato “a nuovo”, il tutto in conformità alle deliberazioni 
assembleari.” 

Articolo 29 – Scioglimento e liquidazione  
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“1. - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l’Assemblea 
stabilirà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.” 

3) di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, in via tra loro disgiunta, per provvedere, anche 
a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l’attuazione delle deliberazioni di cui 
sopra, ivi inclusa la facoltà:  

(A) di determinare la data di efficacia della conversione obbligatoria (e così pure delle relative modifiche 
statutarie, fermo il disposto dell’articolo 2346 del codice civile), che dovrà: (i) essere concordata con 
Borsa Italiana S.p.A. e resa nota mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e su un 
quotidiano a diffusione nazionale, ai sensi dell’articolo 72, comma 5, del Regolamento adottato con 
delibera Consob n. 11971 del 1999 e successive modifiche e integrazioni; ed (ii) essere stabilita in un 
momento successivo allo stacco dei dividendi;  

(B) di adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, 
con facoltà di introdurvi le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo 
scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per 
provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e 
qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato nonché per provvedere 
al deposito e alla pubblicazione ai sensi di legge, del testo aggiornato dello Statuto sociale con le 
variazioni allo stesso apportate a seguito delle precedenti deliberazioni nonché a seguito della loro 
esecuzione; 

4) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre delle azioni proprie eventualmente acquistate 
conseguentemente all’esercizio del diritto di recesso, all’esito del processo di liquidazione ai sensi 
dell’articolo 2437-quater del codice civile senza alcun limite anche temporale, con le seguenti modalità:  

i) alienazione con corrispettivo in denaro non inferiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento 
dell’azione ordinaria registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni 
singola operazione;  

ii) per l’eventuale distribuzione a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società 
e/o di società controllate (ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile) nell’ambito di un piano di 
incentivazione secondo quanto previsto dalle politiche di remunerazione di volta in volta vigenti 
e anche ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2349 del codice civile e dell’articolo 4 dello 
Statuto sociale, nonché per eventuali assegnazioni ai soci, anche sotto forma di dividendo, casi nei 
quali potranno essere trasferite anche senza corrispettivo;  

iii) quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, di permuta, di 
conferimento o di conversione di prestiti obbligazionari di futura eventuale emissione, ed in tal 
caso secondo condizioni economiche (incluso il prezzo o il valore) e criteri stabiliti dagli organi 
amministrativi avuto riguardo alle modalità di disposizione, alle caratteristiche e natura 
dell’operazione, al migliore interesse della Società, nonché all’andamento del titolo in borsa.” 
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B.2 Proposta di delibera in caso di Rapporto di Conversione pari a 0,90 (ipotesi di mancato 
pagamento dei dividendi) 

“L’Assemblea straordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.: 

- vista e approvata nella sua interezza la Relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi 
formulata;  

- preso atto del rilascio da parte di Banca d’Italia del provvedimento di accertamento delle modificazioni 
dello Statuto di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ai sensi dell’articolo 56 del D. lgs. 385/1993, come 
successivamente modificato e integrato, ai fini della conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in 
azioni ordinarie della Società e di altre modificazioni statutarie; 

- sul presupposto che la Conversione Obbligatoria (come infra definita) venga approvata, unitamente alle 
relative modifiche allo Statuto, ai sensi dell’articolo 146, comma 1, lett. b), del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 
58, come successivamente modificato e integrato, da parte dell’assemblea speciale degli azionisti di 
risparmio; 

delibera 

1) di approvare la conversione obbligatoria (la “Conversione Obbligatoria”) delle azioni di risparmio della 
Società in azioni ordinarie secondo un rapporto di conversione pari a n. 0,90 (zero virgola novanta) azioni 
ordinarie per ogni azione di risparmio, senza conguagli di conversione e senza riduzione del capitale, con 
la contestuale eliminazione dell’indicazione del valore nominale unitario di tutte le azioni di Banco di 
Desio e della Brianza S.p.A. in circolazione alla data di efficacia, ai sensi degli articoli 2328 e 2346 del 
codice civile, per modo che il capitale sociale rimanga invariato e sia diviso in sole azioni ordinarie;  

2) in conseguenza a quanto sopra e in caso di conversione delle azioni di risparmio della Società in azioni 
ordinarie, con efficacia dalla data di efficacia della conversione di cui infra:  

- di eliminare gli attuali articoli 6, 14 e 29 dello Statuto sociale, con conseguente rinumerazione degli 
articoli successivi dello Statuto e dei relativi richiami negli attuali articoli 4, 12, 13, 19, 20, 23, 27 e 
33; 

- di modificare gli attuali articoli 4, 5, 31 e 32 dello Statuto vigente della Società approvando 
espressamente i nuovi testi degli articoli 4, 5, 28 e 29 (come rinumerati per effetto di quanto sopra 
deliberato):  

Articolo 4 – Capitale sociale 

“1. - Il capitale sociale è di Euro 70.692.590,28 suddiviso in n. 134.627.089 azioni prive di valore 
nominale. 
2. - In relazione alle politiche di remunerazione di cui all’art. 19 comma 4 del presente statuto, l’Assemblea 
Straordinaria può deliberare, ai sensi dell’art. 2349 c.c., l’assegnazione di utili e/o riserve di utili ai 
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prestatori di lavoro della società o di società controllate, mediante l’emissione di azioni od altri strumenti 
finanziari da assegnare individualmente, in ottemperanza alla normativa vigente.” 

Articolo 5 – Azioni – Soci  

“1. - Le azioni sono indivisibili.  
2. - Nel caso di comproprietà di una azione, valgono le disposizioni di legge. 
3. - Il trasferimento delle azioni verrà eseguito a termine di legge. 
4. - Qualora dalla normativa applicabile siano ammesse clausole statutarie che prevedono vincoli alla 
circolazione delle azioni, per le delibere che ne determinino l'introduzione, la modifica o la rimozione, è 
escluso il diritto di recesso per i soci anche se non hanno concorso alla loro approvazione. 
5. - Le azioni sono nominative, assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e 
seguenti del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998. 
6. - Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci. 
7. - La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite 
una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti e dei titolari di altri strumenti 
finanziari che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di 
azioni ed altri strumenti finanziari registrati sui conti ad essi intestati.” 
” 
Articolo 28 – Utile d’esercizio  

“1. - L’utile netto risultante dal bilancio di esercizio, dedotta la quota del 10% spettante alla riserva legale, 
nonché un’ulteriore quota non inferiore al 10% da destinare a riserva statutaria, sarà ripartito (in tutto 
o in parte) fra tutte le azioni, eventi diritto, costituenti il capitale sociale, a titolo di dividendo, e/o accanto-
nato ad ulteriore incremento della stessa riserva statutaria, e/o accantonato ad altre riserve, e/o destinato 
a contribuzioni per scopi socio-culturali, e/o riportato “a nuovo”, il tutto in conformità alle deliberazioni 
assembleari.” 

Articolo 29 – Scioglimento e liquidazione  

“1. - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l’Assemblea 
stabilirà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.” 

3) di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, in via tra loro disgiunta, per provvedere, anche 
a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l’attuazione delle deliberazioni di cui 
sopra, ivi inclusa la facoltà:  
A) di determinare la data di efficacia della conversione obbligatoria (e così pure delle relative modifiche 

statutarie, fermo il disposto dell’articolo 2346 del codice civile), che dovrà essere concordata con Borsa 
Italiana S.p.A. e resa nota mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e su un quotidiano 
a diffusione nazionale, ai sensi dell’articolo 72, comma 5, del Regolamento adottato con delibera 
Consob n. 11971 del 1999 e successive modifiche e integrazioni;  

B) di adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, 
con facoltà di introdurvi le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo 
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scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per 
provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e 
qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato nonché per provvedere 
al deposito e alla pubblicazione ai sensi di legge, del testo aggiornato dello Statuto sociale con le 
variazioni allo stesso apportate a seguito delle precedenti deliberazioni nonché a seguito della loro 
esecuzione; 

4) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre delle azioni proprie eventualmente acquistate 
conseguentemente all’esercizio del diritto di recesso, all’esito del processo di liquidazione ai sensi 
dell’articolo 2437-quater del codice civile senza alcun limite anche temporale, con le seguenti modalità:  

iv) alienazione con corrispettivo in denaro non inferiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento 
dell’azione ordinaria registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni 
singola operazione;  

v) per l’eventuale distribuzione a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società 
e/o di società controllate (ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile) nell’ambito di un piano di 
incentivazione secondo quanto previsto dalle politiche di remunerazione di volta in volta vigenti 
e anche ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2349 del codice civile e dell’articolo 4 dello 
Statuto sociale, nonché per eventuali assegnazioni ai soci, anche sotto forma di dividendo, casi nei 
quali potranno essere trasferite anche senza corrispettivo;  

vi) quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, di permuta, di 
conferimento o di conversione di prestiti obbligazionari di futura eventuale emissione, ed in tal 
caso secondo condizioni economiche (incluso il prezzo o il valore) e criteri stabiliti dagli organi 
amministrativi avuto riguardo alle modalità di disposizione, alle caratteristiche e natura 
dell’operazione, al migliore interesse della Società, nonché all’andamento del titolo in borsa.” 

 

Desio, 3 agosto 2021 

Per il Consiglio di Amministrazione  

                  Il Presidente  

                 (Stefano Lado) 


