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RISPOSTE ALLE DOMANDE DI TEMPESTA NICOLA 

DOMANDE RIFERITE AL PUNTO 2.1 ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA:  

Approvazione del Bilancio individuale, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e 

documenti connessi: 

 

Domanda 1 

 

Risposta 

Con riferimento al punto relativo alla transazione dell’azione di responsabilità, si evidenzia nuovamente che  
la proposta di transazione si ispira a ragioni di opportunità, tenuto conto, oltre che dell’alea del giudizio, dei 
tempi e dei costi del contenzioso alla luce dell’incedere del giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia e dei 
successivi ed eventuali gradi. In dettaglio, giova riportare integralmente quanto già esposto nella Relazione 
Illustrativa all’Assemblea del 4 ottobre 2021: 

“Rilevata l’obiettiva peculiarità del contenzioso di cui trattasi, anche in termini di elevata complessità delle 
questioni e del numero dei convenuti, va sottolineata l’opportunità di procedere a un’attenta analisi delle 
soluzioni transattive allo stato pervenute. Al riguardo, è opportuno precisare che: 

a) il giudizio verrebbe definito prima dell’espletamento di una lunga e particolarmente onerosa 
consulenza tecnica che il Tribunale, come già preannunciato, deciderà di disporre. L’assunzione di questa 
complessa attività istruttoria costituisce un incombente necessario (per non dire “fisiologico”) nell’ambito 
delle cause in materia di responsabilità degli organi gestori e di controllo, non solo sulla base della comune 
esperienza registrata nel panorama dei vari tribunali italiani, ma anche alla luce dell’attuale giurisprudenza 
del foro di Perugia (si rileva che in giudizi simili, anche di minore complessità, il Giudice nomina due 
professionisti al fine di coadiuvare compiutamente il Tribunale nella valutazione degli aspetti di natura 
tecnico-contabile ed estimativa che interessano il contenzioso). Ove, pertanto, il Giudice decida di designare 
un pool di consulenti costituito da 2/3 professionisti, tenuto conto della necessità di nominare più consulenti 
di parte dotati di comprovata esperienza nei settori bancario e contabile, si genererebbe un conseguente e 
significativo aumento di costi; 

b) l’eventuale perfezionamento degli accordi consentirebbe quindi di definire con tutti i convenuti un 
contenzioso obiettivamente lungo e oneroso (anche in considerazione della peculiarità e complessità dei 
sottesi profili fattuali, prim’ancora che giuridici e dell’elevato numero delle controparti), la cui prosecuzione 
finirebbe necessariamente per riversare i propri effetti sui termini economici dell’eventuale intesa che le stesse 
parti decidessero di perfezionare all’esito della consulenza tecnica; 

c) inoltre, la conclusione degli accordi qui proposti consentirebbe di circoscrivere l’obiettiva alea del 
contenzioso (consustanziale a qualsiasi controversia giudiziale, tanto più in materia di responsabilità di 
amministratori e sindaci in considerazione dell’elevata complessità delle questioni), altresì conducendo 
all’immediata acquisizione di risorse comunque non trascurabili; 

al fine di valutare la congruità delle proposte transattive, devono inevitabilmente essere tenuti in adeguata 
considerazione gli importi che i vari soggetti coinvolti hanno già corrisposto (o sono in procinto di 
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corrispondere) a fronte delle sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia, dal momento che gli esborsi in questione, 
pur costituendo “poste” differenti (e ulteriori) rispetto agli addebiti azionati in giudizio, sono necessariamente 
destinati ad incidere sulle effettive disponibilità patrimoniali delle controparti.” 

Tali elementi di valutazione, supportati anche dalle analisi del legale esterno a suo tempo incaricato di tutelare 
le ragioni della Banca, sono ritenuti idonei a giustificare l’ammontare della transazione rispetto all’originaria 
pretesa definita dai Commissari Straordinari dell’allora Banca Popolare di Spoleto, tenuto anche conto delle 
obiettive difficoltà relative all’esatta individuazione (e alla compiuta imputazione ai vari convenuti) del danno 
risarcibile, su cui s’innestano – com’è noto – le più rilevanti problematiche che interessano le azioni di 
responsabilità e che si presta, come frequentemente accade, ad essere anche sensibilmente ridimensionato 
all’esito della consulenza tecnica d’ufficio; a questo proposito, è emerso che alcune posizioni creditorie 
ricomprese nella pretesa sono in parte “rientrate” e questo avrebbe potuto comportare quantomeno una forte 
limitazione del danno risarcibile. 

 

Domanda 2 

La domanda, di seguito riportata, appare riconducibile alle questioni sollevate in occasione delle Assemblee 
di approvazione dei Bilanci relativi agli esercizi 2019 e 2020. 

 

Risposta 

Il Collegio Sindacale non ritiene che nell’ambito dei doveri richiamati dall’Azionista sussista alcuna ragione 
per riesaminare le questioni dallo stesso riproposte, confermando pertanto pienamente, ancora una volta, le 
considerazioni svolte in occasione delle predette Assemblee. 

 

Domanda 3 

 

Risposta 

La Corte di Cassazione, aderendo all’orientamento che ritiene legittimato il curatore a proporre l’azione 
risarcitoria per abusiva concessione del credito, ha cassato la decisione (favorevole alla Banca sia in primo che 
in secondo grado) con rinvio alla Corte d’Appello; tuttavia, tenuto conto che la stessa Cassazione ha posto 
anche i “paletti” cui deve attenersi il giudice del rinvio, che il merito della vertenza non è mai stato affrontato 
e deve essere ancora vagliato, che dunque non sono mai state ammesse né espletate le istanze istruttorie, non 
è allo stato possibile esprimere una valutazione sull’esito finale e quindi sulla necessità di effettuare 
accantonamenti specifici (fatti salvi quelli previsti per gli oneri di causa). 
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DOMANDE RIFERITE AL PUNTO 2.4 ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA:  

Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (c.d. “Bilancio di 
sostenibilità”) del Gruppo 

 

Domanda 4 

 

Risposta 

Il Bilancio di Sostenibilità presentato a questa Assemblea dà ampiamente conto di come le politiche del lavoro 
attuate dal Gruppo Banco Desio siano tutt’altro che “aggressive” e, al contrario, come il Gruppo Banco Desio 
dedichi molta attenzione alle proprie risorse umane, considerate un capitale da preservare e valorizzare. Per 
ogni approfondimento in merito si rinvia integralmente al Capitolo “Responsabilità Sociale” del Bilancio di 
Sostenibilità 

Ciò premesso, riguardo alle questioni specifiche poste dall’Azionista si evidenzia quanto segue: 

- le cessazioni dei dipendenti sono rendicontate nel paragrafo “Le risorse del gruppo” in linea con quanto 
previsto dalla normativa e dalle best practice in materia di rendicontazione non finanziaria (si veda in 
particolare l’indicatore GRI 401-1); 
 

- più in particolare, la dinamica dei “licenziamenti disciplinari” nel corso dell’ultimo quinquennio, 
evidenzia una percentuale media annua di dipendenti licenziati rispetto al totale delle risorse del Banco 
inferiore allo 0,18%; 
 

- l’utilizzo di personale di vigilanza esterno come “investigatori privati”, peraltro resosi necessario in 
un numero molto limitato di casi, è risultato legittimo come confermato anche da pronunce 
dell’Autorità Giudiziaria riferite ai casi di specie; 
 

- di conseguenza, nessuna iniziativa è stata assunta dagli Organi Aziendali nei confronti dei soggetti 
preposti alla gestione delle risorse umane.   
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RISPOSTE ALLE DOMANDE DI VALENT STEFANO 

DOMANDE RIFERITE AI PUNTI 2.1 e 2.2 ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA 
ORDINARIA:  

 Approvazione del Bilancio individuale, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla 

gestione e documenti connessi 

 Destinazione del risultato di esercizio 

 

Domanda 1 

 

Risposta 

Un punto base di CET1 riferito al bilancio individuale al 31 dicembre 2021 si attesta a circa 680 migliaia di 
euro, pari allo 0,01% degli RWA della Banca, a loro volta pari ad Euro 6.800.170 migliaia (si veda pag. 301 
del bilancio). 

 

Domanda 2 

 

Risposta 

2. A) Non vi sono raccomandazioni specifiche che impediscano alla Banca una differente distribuzione dei 
dividendi. Come richiamato a pagina 313 del Bilancio, nell’effettuare la distribuzione si è tenuto conto del 
comunicato stampa del 27 luglio 2021 con cui Banca d’Italia ha raccomandato alle banche italiane meno 
significative di mantenere un approccio prudente nel decidere le politiche distributive e di riacquisto di azioni, 
considerando attentamente la sostenibilità del loro modello di business. L’attenzione sul tema è stata peraltro 
confermata nel continuo nel dialogo tra la Banca e l’Autorità di Vigilanza. Si evidenzia che, in tale contesto, 
la politica di distribuzione dei dividendi adottata dalla Banca si mantiene coerente nel tempo, è volta a 
consentire alla Banca di proseguire in un percorso di crescita equilibrato ed è comunque in linea con i “pay-
out” di mercato. Si rammenta che i coefficienti prudenziali a cui occorre fare riferimento ai sensi della 
regolamentazione vigente sono quelli calcolati sul perimetro di consolidamento del Gruppo “CRR” Brianza 
Unione (si rinvia integralmente, al riguardo, al comunicato stampa diffuso dalla Banca in data 10 febbraio 
2022). 
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2. B) Anche alla luce delle migliori performance riscontrate nel corso del 2021 rispetto a quanto previsto in 
sede di predisposizione del Piano “Desio 23”, la Banca sta considerando la possibilità di aggiornare il proprio 
Piano Industriale. L’attuale contesto di mercato, tuttavia, essendo caratterizzato da elevata incertezza e 
volatilità in relazione alle stime prospettiche delle principali variabili macroeconomiche e del settore bancario, 
non rappresenta l’ambito ideale in cui innestare un nuovo esercizio di pianificazione economico-patrimoniale 
di medio periodo. In considerazione di tale contesto, l’eventuale avvio di un percorso di aggiornamento del 
Piano potrà essere valutato allorquando le stime delle variabili macroeconomiche del contesto di riferimento 
risulteranno maggiormente consolidate e caratterizzate da minore volatilità.   

 

DOMANDE RIFERITE AL PUNTO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA 
STRORDINARIA:  

Modifica dell’articolo 17 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

Domanda 3 

 

 

Risposta 

La modifica statutaria in questione recepisce testualmente un recente aggiornamento della Circolare n. 285 
della Banca d’Italia in materia di governo societario. 

Ciò premesso, si segnala che il Banco si è già dotato di una Policy “People, Diversity & Inclusion” a suo tempo 
approvata dal Consiglio di Amministrazione, che contempla anche il tema dei soggetti “diversamente abili” 
(disciplinata dalla Legge n. 68/1999 richiamata dall’Azionista). 

Nello specifico, nei principi generali è evidenziato che “il Gruppo considera la diversità e le pari opportunità 
come un principio giuridico fondamentale che prevede l’assenza di qualsiasi forma di discriminazione per 
ragioni connesse a (…omissis...) diversa abilità.” 

Inoltre, nell’ambito del processo di selezione del personale e reclutamento, è fatto divieto di adottare 
comportamenti discriminatori anche in relazione “allo stato di diversa abilità”. 

Da ultimo, è precisato che il Gruppo, attraverso la Policy, intende perseguire, tra l’altro, anche un target 
specifico per il potenziamento e la promozione della inclusione sociale, economica e politica di tutti a 
prescindere da (…omissis...) disabilità”.  

 

 


