
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

CONVERSIONE OBBLIGATORIA DELLE AZIONI DI RISPARMIO IN AZIONI 
ORDINARIE DI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. 

Avviso agli azionisti di risparmio di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. – Modalità e 
termini per l’esercizio del diritto di recesso 

(pubblicato ai sensi dell’art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/99  

su Il Sole 24 Ore del 16 ottobre 2021) 
 
 
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (“Banco Desio” o la “Società”) comunica che in data 
14 ottobre 2021 (la “Data di Iscrizione”) è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Milano-
Monza-Brianza-Lodi la delibera dell’Assemblea speciale degli azionisti di risparmio che lo 
scorso 4 ottobre ha approvato la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni 
ordinarie della Società (la “Conversione Obbligatoria”). Si ricorda che la Conversione 
Obbligatoria è stata altresì approvata dall’Assemblea Straordinaria sempre in data 4 ottobre 
2021.  

A decorrere dalla Data di Iscrizione, gli azionisti di risparmio che non hanno concorso 
all’approvazione della delibera di Conversione Obbligatoria sono legittimati a esercitare il 
diritto di recesso ai  sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. (g), c.c. 

Il diritto di recesso spetta anche a coloro a favore dei quali la registrazione in conto delle azioni 
di risparmio di Banco Desio sia stata effettuata successivamente al termine della giornata 
contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea 
speciale, purché prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea medesima. 

Ai sensi dell’art. 2437-ter c.c., il valore di liquidazione delle azioni di risparmio oggetto del 
diritto di recesso è pari a Euro 2,422 cadauna.  

Ai sensi dell’art. 2437-bis c.c., i soggetti legittimati all’esercizio del diritto di recesso potranno 
esercitare, per tutte o parte delle azioni di risparmio possedute, il proprio diritto mediante una 
comunicazione (la “Dichiarazione di Recesso”) che dovrà essere inviata alla Società entro 15 
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giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e, quindi, entro il 29 ottobre 2021 (incluso). 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; 
o (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo di posta elettronica certificata 
bancodesio.recesso@pecserviziotitoli.it. 

Al fine del corretto svolgimento della procedura, si raccomanda agli aventi diritto di anticipare 
la Dichiarazione di Recesso mediante email all’indirizzo: 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, che sarà irrevocabile, dovrà recare le seguenti informazioni: (a) 
dati anagrafici, codice fiscale, domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico) 
dell’azionista recedente per le comunicazioni inerenti al diritto di recesso; (b) numero di azioni 
di risparmio per le quali è esercitato il diritto di recesso; (c) 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. La Dichiarazione di Recesso potrà essere effettuata utilizzando il modello 
pubblicato sul sito internet www.bancodesio.it, sezione “Home/La 
Banca/Governance/Assemblea”. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 43 del Provvedimento Banca d’Italia-Consob del 13 agosto 
2018 come successivamente modificato (il “Provvedimento”), la legittimazione all’esercizio 
del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 c.c .  è attestata da  una comunicazione alla 
Società da parte dell’intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, secondo 
quanto previsto dall’art. 41 del Provvedimento. Gli azionisti di risparmio che intendano 
esercitare il diritto di recesso sono tenuti pertanto a richiedere l’invio alla Società da parte 
dell’intermediario di una comunicazione che attesti: (i) la  proprietà ininterrotta, in capo 
all’azionista recedente, delle azioni di risparmio in relazione alle quali viene esercitato il diritto 
di recesso dalla data dell’Assemblea speciale (4 ottobre 2021) fino alla data di rilascio della 
comunicazione (e comunque fino alla data di esercizio del diritto di recesso ove il rilascio 
della comunicazione da parte dell’intermediario fosse successivo a tale data), tenuto conto di 
quanto previsto dall’art. 127, comma 2, del D.Lgs. 58/1998; (ii) l’assenza di pegno o altro 
vincolo sulle azioni di risparmio 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 consenso irrevocabile a effettuare la 
liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente. 
L’intermediario dovrà trasmettere detta comunicazione per posta elettronica certificata 
all’indirizzo bancodesio.recesso@pecserviziotitoli.it. 
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Compete agli azionisti recedenti assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella 
Dichiarazione di Recesso e fare in modo che la stessa sia inviata alla Società entro il 29 ottobre 
2021 (incluso), secondo le modalità e i termini sopra indicati, non assumendo la Società alcuna 
responsabilità al riguardo. Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il termine sopra indicato, 
o sprovviste delle necessarie informazioni, o non tempestivamente corredate della relativa 
comunicazione, non verranno prese in considerazione.  

 

Come previsto dall’art. 2437-bis c.c. e dalle disposizioni regolamentari vigenti, le azioni di 
risparmio oggetto della comunicazione di cui all’art. 43 del Provvedimento (e quindi le azioni 
di risparmio per le quali viene esercitato il diritto di recesso dall’avente diritto) sono rese 
indisponibili, a opera dell’intermediario medesimo, sino alla loro liquidazione. 

Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione 
si svolgerà secondo quanto previsto dall’art. 2437-quater c.c. La Società provvederà a 
comunicare ogni relativa informazione rilevante nei termini e secondo le modalità previste 
dalle norme di legge e regolamentari applicabili. 

Desio, 15 ottobre 2021 

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

                                        Il Presidente 
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