BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA - ASSEMBLEA ORDINARIA
DOMANDE E RISPOSTE

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI BRIANZA UNIONE

La risposta alla richiesta dell’Azionista è affermativa e, di conseguenza, verrà portata all’attenzione
dell’Assemblea una precisazione in tal senso del dispositivo della deliberazione riportato
nell’Addendum in argomento, affinché venga esplicitato l’iter che dovrà essere seguito coinvolgendo in ogni caso l’Assemblea stessa - al termine del periodo indicato nella
Raccomandazione della Banca d’Italia richiamata nel medesimo Addendum.
DISPOSITIVO DI DELIBERA PUNTO 1.2 INTEGRATO COME DA RICHIESTA DI BRIANZA UNIONE
“L’Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., riunita il [23] aprile 2020, preso atto
della Relazione degli Amministratori sulla Gestione individuale e consolidata, nonché della connessa
Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari del Gruppo, della Relazione del Collegio
Sindacale, della Relazione della Società di Revisione, degli schemi di stato patrimoniale e di conto economico
individuali e consolidati, della relativa nota integrativa individuale e consolidata, dell’attestazione prevista
dall’art. 154-bis del D.Lgs n. 58/1998, della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (c.d.
“Bilancio di sostenibilità”) e delle lettere della Società di Revisione relative al Bilancio consolidato e al
Bilancio di sostenibilità, nonché di quanto previsto dall'art. 31 dello statuto sociale circa la destinazione
dell'utile di esercizio,
DELIBERA
a)
con riferimento al punto 1.1) all’ordine del giorno, di approvare la Relazione degli Amministratori
sulla Gestione nonché la connessa Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari del
Gruppo relativa all’esercizio 2019 ed il bilancio individuale di Banco di Desio e della Brianza al 31 dicembre
2019, nelle sue componenti di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
b)
con riferimento al punto 1.2) all’ordine del giorno, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 31 dello
statuto sociale, di destinare l’utile netto di esercizio, pari a Euro 44.886.464,14 come segue:
(i)

10 % da assegnare alla riserva legale Euro 4.488.646,00;

(ii)

10% da assegnare alla riserva statutaria

(iii)

riserva per beneficienza
Euro
50.000,00,
con il vincolo di destinazione ad iniziative socio-sanitarie connesse all’emergenza da Covid-

Euro 4.488.646,00;

2019;
(iv)

ulteriore assegnazione alla riserva statutaria

Euro 21.500.431,40;

e
(v)
per l’importo complessivo di Euro 14.358.740,74 a distribuzione di dividendi a valere sugli utili 2019,
il cui pagamento agli aventi diritto avverrà solamente dopo la data del 1° ottobre 2020, sotto la condizione
sospensiva della conformità della totale distribuzione dei dividendi 2019 rispetto al quadro
normativo/regolamentare di riferimento e/o agli eventuali provvedimenti e/o raccomandazioni delle Autorità
di Vigilanza prudenziale come valutata positivamente dal Consiglio di Amministrazione e successivamente
dall’Assemblea degli Azionisti che dovrà a tal fine essere convocata, unitamente al quadro economico,
restando inteso che, ove tale condizione non si verifichi nel termine di cui sopra, il Consiglio di
Amministrazione e successivamente l’Assemblea degli Azionisti a tal fine convocata, potranno comunque
valutare l’assunzione delle necessarie od opportune deliberazioni in linea con gli eventuali provvedimenti e/o

raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza, anche con riferimento alla distribuzione del dividendo alle azioni
di risparmio nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31 dello Statuto.
Solo in caso di avveramento della condizione nei termini di cui sopra, il dividendo sarà pari:
a Euro 0,1036 per ciascuna delle n. 122.745.289 azioni ordinarie, per complessivi Euro
12.716.411,94;
a Euro 0,1244 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio, per complessivi Euro
1.642.328,80,
e
sarà pagato assumendo quale “data di stacco”, quale “record date” del dividendo e quale data a
partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, le date che saranno identificate dal Consiglio di
Amministrazione e successivamente dall’Assemblea degli Azionisti a tal fine convocata, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, applicabile.

RISPOSTA ALLA DOMANDA DI TEMPESTA NICOLA

Quanto alla citata denuncia ai sensi all’art. 2408 c.c. pervenuta in data 7/3/2019 in merito (i) al
mantenimento del nominativo dell’azionista, tra i procuratori dell’allora controllata Banca Popolare
di Spoleto S.p.A. della quale era dipendente, si precisa che, dopo il ricevimento della segnalazione
indirizzata a detta Banca, la stessa ha provveduto alla cancellazione in data 21/2/2019 e ne ha fornito
comunicazione sia al richiedente che alla Banca d’Italia; in data 21/3/2019 il Collegio Sindacale di
detta Banca ha compiuto le opportune verifiche al riguardo e ha ritenuto i fatti non rilevanti ai fini di
quanto previsto dalla citata norma. Non ritenendo la questione di propria competenza in quanto già
trattata dal Collegio Sindacale di detta Banca, il Collegio Sindacale del Banco di Desio e della Brianza
SpA (che ha nel frattempo incorporato la Banca Popolare di Spoleto) non ha ritenuto di farne
menzione nella propria Relazione all’Assemblea. Comunque, è giunto per quanto occorra alla
medesima conclusione circa il contenuto della denuncia.
Quanto alla contestuale denuncia ai sensi all’art. 2408 c.c. in merito (ii) a “licenziamenti disciplinari
plurimi” posti in essere dalla predetta Banca in asserita violazione dello Statuto dei Lavoratori, in pari
data il Collegio Sindacale della stessa, all’esito di approfondito esame, ha parimenti ritenuto i fatti
non rilevanti ai fini di quanto previsto dalla citata norma. Detto Collegio si era peraltro già espresso
sulla questione posta dall’azionista, nella Relazione all’Assemblea della predetta Banca riferita
all’esercizio 2017, disponibile per la consultazione sul sito internet istituzionale al percorso
“Home/La Banca/Chi siamo/Archivio dati BPSpoleto/Report annuali e interim/2017/Bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2017”.
Anche in questo caso, non ritenendo la questione di propria competenza in quanto già trattata dal
Collegio Sindacale della predetta Banca, il Collegio Sindacale del Banco di Desio e della Brianza
SpA non ha ritenuto di farne menzione nella propria Relazione all’Assemblea. Comunque, è giunto
per quanto occorra alla medesima conclusione circa il contenuto della denuncia.
Per completezza, si precisa che in due dei procedimenti giudiziari citati, che si sono già conclusi in
primo grado, il licenziamento è stato dichiarato legittimo. Gli altri procedimenti giudiziari e/o
amministrativi sono tuttora pendenti. In ogni caso, non si ritiene che i fatti in questione abbiano
impatti significativi sul conto economico aziendale.

