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Signori Azionisti,  

Con avviso di convocazione pubblicato in data 17 giugno 2021 è stata convocata dal Consiglio di 
Amministrazione l’assemblea straordinaria, presso la Sede sociale, in Desio Via Rovagnati n. 1, per 
il giorno 4 ottobre 2021, ore 10.30 in prima convocazione e, occorrendo per il giorno 5 ottobre 2021, 
in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e per deliberare in particolare sul seguente 
argomento posto all’ordine del giorno: 

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. 

Con avviso di convocazione pubblicato in pari data, il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, 
convocato l’assemblea speciale degli azionisti di risparmio, sempre presso la Sede sociale, per il 
medesimo giorno 4 ottobre 2021, ore 12.00 in prima convocazione e, occorrendo per il giorno 5 
ottobre 2021, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno:  

1. Approvazione ai sensi dell’art. 146, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 58/1998 delle deliberazioni 
dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti concernenti la conversione obbligatoria delle azioni di 
risparmio in azioni ordinarie; conseguenti modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Rendiconto del Rappresentante Comune cessante ai sensi dell’art. 29 dello Statuto. 

Approvazione ai sensi dell’art. 146, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 58/1998 delle deliberazioni 
dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti concernenti la conversione obbligatoria delle azioni 
di risparmio in azioni ordinarie; conseguenti modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

Il Rappresentante Comune, preso atto di tali convocazioni, ha ritenuto opportuno redigere la 
presente relazione nell’interesse della categoria.  

Di seguito, pertanto, vengono rappresentati i termini e le condizioni dell’operazione di conversione 
sottoposta all’assemblea speciale, unitamente ad alcune considerazioni del Rappresentante 
Comune. 
Secondo quanto rappresentato nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di 
Amministrazione (la “Relazione del Consiglio”) disponibile sul sito internet della Società 
www.bancodesio.it, nella Sezione “Home/La Banca/Governance/Assemblea”, viene sottoposta 
all’approvazione dell’Assemblea Straordinaria 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 
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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. 

La Raccomandazione indica in particolare che 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 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 al 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 
paragrafo A.7 della Relazione del Consiglio) (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 paragrafi A.7 e A.9 della Relazione del Consiglio, nonché alla relazione 
del Consiglio stesso relativa alle deliberazioni inerenti il pagamento dei predetti dividendi, 
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disponibile sul sito internet della Società www.bancodesio.it, nella Sezione “Home/La 
Banca/Governance/Assemblea”. 

 

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

Rimandando a quanto illustrato al paragrafo A.9 della Relazione del Consiglio, 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…”). 

Per le considerazioni relative all’impatto della Conversione Obbligatoria nonché, viceversa, di una 
ipotesi di mancata realizzazione della stessa, sui coefficienti patrimoniali del “gruppo CRR” facente 

 
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/Publications/Opinions/2020/934160/EBA-
Op-2020-17%20Opinion%20on%20legacy%20instruments.pdf 
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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”), si rinvia 
integralmente al paragrafo A.1 della Relazione del Consiglio. 

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). 

Quanto agli azionisti di risparmio, il Rappresentante Comune evidenzia che gli stessi beneficeranno 
di un Rapporto di Conversione superiore a quello implicito nelle contrattazioni di mercato, donde 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 paragrafo A.9 della Relazione del Consiglio. 

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.  

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.  

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 
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, il Rappresentante Comune  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 
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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 unitario3 e, in sede di 
liquidazione della Società hanno prelazione nel rimborso del capitale per l’intero loro valore 
nominale4. 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 azioni5.  

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 paragrafo A.9 della Relazione del Consiglio). 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; 

(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 
91,35% delle azioni ordinarie della Società, mentre le azioni ordinarie risultanti dalla 
Conversione Obbligatoria rappresenteranno circa l’8,65% delle azioni ordinarie della Società 

presupponendo un Rapporto di Conversione pari a 0,88 (ovvero circa l’8,83% in caso di Rapporto 
di Conversione pari a 0,90). I portatori di azioni ordinarie beneficeranno dell’eliminazione dei 

 
3 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” 

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

5 Si veda articolo 6, comma 3, dello statuto vigente. 
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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 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.  

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 seduta 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 
BU e rese note nel comunicato stampa del Banco del 17 giugno 2021, cui si rinvia. Al riguardo si 
rinvia anche al paragrafo A.5 della Relazione del Consiglio. 

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

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 
17. 
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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, detta fattispecie non è applicabile. 

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”), a seguito della raccomandazione di Banca d’Italia del 27 luglio 2021, 
l’eventuale pagamento di tali Dividendi Sospesi sarà sottoposto all’approvazione della stessa 
Assemblea degli Azionisti della Società chiamata ad approvare la proposta di Conversione 
Obbligatoria.  

Al riguardo si precisa che il Rapporto di Conversione presuppone che, a seguito del dialogo con la 
Banca d’Italia, si possa procedere al pagamento dei Dividendi Sospesi (al riguardo si rinvia al 
paragrafo A.9 della Relazione del Consiglio); pertanto 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 paragrafo A.19 della Relazione del 
Consiglio. Con riguardo alle deliberazioni inerenti il pagamento dei Dividendi Sospesi 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” . 

8. Eventuale conguaglio di conversione e relativi criteri di determinazione 

Non è previsto alcun conguaglio di conversione. 
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9. Rapporto di conversione  

Come deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società del 17 giugno 2021 la proposta di 
Conversione Obbligatoria prevede come detto 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”. 

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;  

(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. 

 

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  
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Grafico – Andamento dei prezzi e dei volumi delle Azioni di Risparmio  

 

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 
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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 
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 
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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.  

10. Modalità di esercizio della Conversione Obbligatoria 

Si rinvia integralmente al paragrafo A.10 della Relazione del Consiglio. 

11. Condizioni di efficacia della Conversione Obbligatoria 

La proposta di Conversione Obbligatoria non è soggetta a condizioni (fatto salvo l’avvenuto rilascio 
del provvedimento di accertamento della Banca d’Italia ai sensi degli articoli 56 e 61 del D.L.gs. 
385/1993 in ordine alle modifiche statutarie inerenti la Conversione Obbligatoria, nonché 
l’approvazione dell’Assemblea straordinaria degli Azionisti e anche dell’Assemblea Speciale degli 
azionisti di risparmio).  

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

Fermo restando quanto sopra indicato al precedente paragrafo 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 paragrafo A.9 della Relazione del Consiglio, 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). 

 

13. Andamento negli ultimi dodici mesi delle azioni di risparmio 

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

14. Incentivi alla Conversione Obbligatoria 

Detti incentivi non sono applicabili alla Conversione Obbligatoria.  

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). Detti effetti non sono, 
pertanto, applicabili.  
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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 
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).  

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). 

Per ulteriori dettagli si rinvia al paragrafo A.17 della Relazione del Consiglio. 

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.  

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, il Rappresentante Comune evidenzia che 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 
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(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 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 7. 

Nel paragrafo A.19 della Relazione del Consiglio 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.  

20. Autorizzazione per la disposizione di azioni proprie 

Come sopra indicato al precedente paragrafo 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. 

Per ulteriori dettagli si rinvia al paragrafo A.20 della Relazione del Consiglio. 

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.  

Per ulteriori dettagli si rinvia al paragrafo A.21 della Relazione del Consiglio. 

22. Considerazioni del Rappresentante Comune 

Anche a seguito di interlocuzioni il Presidente del Consiglio di Amministrazione e con le strutture 
della Società che hanno supportato i vertici aziendali nella definizione della proposta di Conversione 
Obbligatoria, nonché con il suddetto consulente finanziario indipendente EY Advisory S.p.A., il 
Rappresentante Comune - avendo svolto i propri approfondimenti - ritiene che la documentazione 
resa pubblica dalla Società ai sensi di legge sia idonea a fornire agli azionisti di risparmio un quadro 
esaustivo delle condizioni poste alla base della Conversione Obbligatoria dal punto di vista specifico 
di detti azionisti, ha ritenuto superfluo l’eventuale affidamento di un proprio incarico ad altri 
consulenti indipendenti.  
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Da un punto di vista generale, il Rappresentante Comune valuta positivamente il fatto che 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. 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.  

Quanto agli azionisti di risparmio, il Rappresentante Comune - a seguito degli approfondimenti di 
cui sopra - valuta positivamente il fatto che,  come detto, gli stessi beneficeranno di un Rapporto di 
Conversione superiore a quello implicito nelle contrattazioni di mercato, donde i suddetti 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. 

*** 

Rendiconto del Rappresentante Comune cessante ai sensi dell’art. 29 dello Statuto 

In occasione dell’assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio del 23 aprile 2020, il 
sottoscritto è stato nominato Rappresentante Comune. Contestualmente alla nomina è stato altresì 
deliberato di costituire un fondo per la tutela degli interessi comuni degli azionisti di risparmio in 
un ammontare pari al compenso stabilito a favore del Rappresentante Comune. Tale incarico è 
destinato a cessare per effetto della Conversione Obbligatoria e, pertanto, lo scrivente espone di 
seguito il proprio rendiconto. 

In forza del proprio mandato, il sottoscritto ha regolarmente svolto il ruolo di veicolo di 
comunicazione ed informazione tra società ed azionisti di risparmio. I soggetti apicali della Società, 
anche a mezzo di dipendenti incaricati, hanno portato periodicamente e tempestivamente a 
conoscenza del sottoscritto le operazioni societarie (tra cui, da ultima, la stessa Conversione 
Obbligatoria) che potevano influenzare l’andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio, così 
come hanno messo a disposizione del sottoscritto copia delle delibere di interesse per la categoria 
rappresentata dallo scrivente, oltre a trasmettere a mezzo posta elettronica a tempestiva copia della 
documentazione resa pubblica ai sensi di legge e, in particolare, i comunicati stampa tempo per 
tempo diffusi, che, oltre alla medesima Conversione Obbligatoria, hanno principalmente riguardato 
l’approvazione delle informative finanziarie e non finanziarie annuali, semestrali e trimestrali da 
parte del Consiglio di Amministrazione, nonché l’approvazione del bilancio da parte 
dell’Assemblea Ordinaria ed altresì l’approvazione del Piano Industriale in corso di attuazione. 

Nel periodo in cui è stata esercitata la funzione, allo scrivente non è stata avanzata alcuna richiesta 
di comunicazioni e/o chiarimenti in merito all’incarico affidato. La Società ha peraltro informato lo 
scrivente in merito ad alcune richieste di chiarimenti ad essa indirizzate in varie forme e dalla stessa 
riscontrate relativamente alla Conversione Obbligatoria. 



  Banco Desio                                           

16 
 

Il sottoscritto, a norma dall’art. 2418 c.c., ritiene di aver adempiuto ai suoi obblighi e di aver 
validamente tutelato gli interessi degli azionisti di risparmio, esercitando un attento e costante 
controllo sulla gestione sociale e soffermandosi da ultimo sulla Conversione Obbligatoria svolgendo 
gli approfondimenti e le considerazioni di cui sopra. Nell’ambito di tale funzione ha avuto occasione 
di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, ottenendone estratti, e di 
assistere a tutte le Assemblee dei Soci che hanno avuto luogo nei tre anni che ora si chiudono. Non 
è stato necessario esercitare il potere di impugnativa delle deliberazioni sociali, poiché non sono mai 
stati pregiudicati i diritti della categoria rappresentata dal sottoscritto. Nel corso del mandato e in 
particolare durante l’iter della Conversione Obbligatoria, inoltre, non si sono verificati e/o ravvisati 
fatti censurabili che potessero ritenersi lesivi degli interessi della categoria degli azionisti di 
risparmio, tali da dover richiedere l’intervento dello scrivente a tutela degli stessi. 

Per l’espletamento dell’incarico affidato è stato costituito un “fondo per le spese necessarie alla tutela 
dei comuni interessi degli azionisti di risparmio”, fondo previsto dall’articolo 146, comma 1, lettera 
c) del TUF, la cui amministrazione è stata attribuita al Rappresentante Comune. L’attività svolta 
dallo scrivente si è concentrata unicamente sullo svolgimento dei compiti istituzionalmente previsti 
dalla normativa vigente, senza che si manifestasse la necessità di sostenere, oltre al predetto 
compenso, alcuna spesa per la tutela dei comuni interessi. 

Vi ringrazio per l’attenzione e per la fiducia che mi avete accordato in occasione del conferimento 
dell’incarico e durante l’espletamento dello stesso. 

 

Desio, 3 settembre 2021  Il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio 

       (Francesco Foti) 


