
 

 

RISPOSTE ALLE DOMANDE DI TEMPESTA NICOLA 

DOMANDE RIFERITE AL PUNTO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA 
STRAORDINARIA: 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. 

 

 

RISPOSTE 

Come indicato nel paragrafo A.1 della Relazione Illustrativa, l’operazione di conversione (peraltro necessaria 
ai fini del rispetto della regolamentazione e raccomandazione EBA in materia di requisiti di capitale di cui 
infra) consente alla Banca di conseguire, tra l’altro, un risparmio di costi derivante dalla presenza di un’unica 
categoria di azioni. Per quanto attiene agli oneri economici, si tratta in particolare di quelli connessi: i) 
all’incarico del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio, quantificati in Euro circa 12.200 annui, 
Iva inclusa (ove applicabile secondo il regime del percettore), come da delibera assembleare di nomina dello 
stesso; ii) alla gestione dell’Assemblea speciale degli azionisti di risparmio, quantificabili, in ragione 
dell’applicazione del rapporto tra azioni di risparmio e azioni complessivamente in circolazione, in circa Euro 
5.100 triennali, Iva inclusa (l’Assemblea speciale si tiene infatti di norma ogni tre anni) e iii) alla tenuta del 
Libro Soci relativo alle azioni di risparmio, quantificabili, analogamente, in Euro 2.700 annui, Iva inclusa. A 
tali oneri economici si aggiungono i costi operativi derivanti dall’impegno delle strutture per gli adempimenti 
specifici inerenti le azioni di risparmio (per loro natura non quantificabili puntualmente ancorché 
presumibilmente collocati in un ordine di grandezza analogo a quello degli oneri economici).  

Ricordato che, come detto, la proposta di conversione consente a Banco Desio il rispetto della 
regolamentazione e raccomandazione EBA in materia di requisiti di capitale di cui infra, il premio implicito 
di conversione deve essere messo in relazione ad un complesso di benefici per la Banca che vanno ben al di là 
dei predetti risparmi di costi e che attengono principalmente a profili di Vigilanza e, in dettaglio, 
all’applicazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 in materia di Capital Requirements Regulation (“CRR”) 
e della Opinion of the European Banking Authority (“EBA”) in materia di trattamento dei c.d. “legacy 
instruments”, come illustrato nella prima parte del citato paragrafo A.1 della Relazione Illustrativa, cui si 
rinvia.  

Quanto ai prezzi di borsa, anche in presenza di un titolo “sottile” (caratteristica le cui implicazioni sono state 
considerate nell’analisi condotta ai fini della determinazione del rapporto di conversione), essi costituiscono 
un indubbio rilevante riferimento ai fini della determinazione di tale rapporto fra le due categorie di azioni, 
come anche confermato dalla prassi di operazioni similari.  

La determinazione del rapporti di conversione è peraltro stata supportata non solo da un’analisi di mercato, ma 
anche da un’analisi c.d. “fondamentale”, in cui sono stati considerati e valutati gli elementi rilevanti stanti le 
caratteristiche dell’operazione proposta, ossia le prerogative patrimoniali e amministrative delle azioni di 
risparmio rispetto alle azioni ordinarie, i dividendi storici e prospettici, i diritti di voto delle azioni e la 
possibilità di influire sul controllo della Banca, nonché i diritti di preferenza delle Azioni di risparmio in caso 
di liquidazione della stessa (il tutto come illustrato nel paragrafo A.9 della Relazione Illustrativa cui si rinvia). 

Da tutti gli elementi e valutazioni sopra richiamati, il rapporto di conversione determinato si colloca in una 
posizione intermedia tra gli intervalli individuati a seguito dell’analisi di mercato e dell’analisi fondamentale. 

  



 

 

DOMANDE RIFERITE AL PUNTO 4) ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA: 
Transazione dell’azione di responsabilità contro Esponenti della ex controllata Banca Popolare di Spoleto 
S.p.A. 

 

RISPOSTE 

Con riferimento al punto relativo alla transazione dell’azione di responsabilità, si evidenzia che: 

a)      come specificato nella Relazione Illustrativa, gli importi già corrisposti (e/o in corso di corresponsione, 
anche all’esito delle varie iniziative già avviate dalla Banca e alle eventuali azioni esecutive che si rendessero 
necessarie a seguito dei titoli esecutivi già conseguiti) a titolo di sanzioni (per complessivi euro 1.440.000), 
pur costituendo ovviamente “poste” distinte rispetto agli addebiti risarcitori, inevitabilmente incidono sulle 
capacità patrimoniali dei convenuti; 

b)      la Compagnia di Assicurazione chiamata in causa solo da alcuni convenuti, in relazione alla polizza 
“collettiva” a suo tempo stipulata dalla BPS in epoca anteriore al “commissariamento”, si è costituita in 
giudizio contestando l’operatività della polizza, la cui copertura è conseguentemente soggetta alla fisiologica 
alea di causa; 

c)       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. 


