
 

 

COMUNICATO STAMPA

� DELIBERAZIONI ASSUNTE DALL’ASSEMBLEA DI “BANCO DESIO” 

� INFORMATIVA SUL DECRETO DEL MEF DEL 20 APRILE 2015 RELATIVO ALLA 
CONTROLLATA “BPS”

L’Assemblea del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., riunitasi oggi a Desio in prima 
convocazione, ha approvato:

in sede ordinaria

� il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 (i cui risultati sono stati oggetto di appositi 
Comunicati Stampa diffusi in data 10 febbraio 2015 quanto ai dati preliminari e in data 19
marzo 2015 quanto al Progetto di Bilancio) con la Relazione del Consiglio di Amministrazione 
sulla gestione e i documenti connessi.

� la conseguente proposta del Consiglio di Amministrazione di distribuire l’utile di 
esercizio, pari a Euro 32.986.004,82, come segue:

10% da assegnare alla riserva legale Euro 3.298.600,00
10% da assegnare alla riserva statutaria Euro   3.298.600,00

distribuzione ai soci di un dividendo di:

Euro 0,0753 per ciascuna delle n. 117.000.000 azioni ordinarie     Euro  8.810.100,00 

Euro 0,0904 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio Euro  1.193.460,80

ulteriore assegnazione alla riserva statutaria Euro 16.385.244,02  
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� la Relazione sulle politiche di remunerazione 

in sede straordinaria

� le modifiche di alcune disposizioni statutarie (artt. 16, 18, 19, 21 e 25) per adeguamenti 
normativi connessi all’applicazione delle disposizioni della Circolare n. 285 della Banca 
d’Italia in materia di governo societario. 

Quanto sopra, come da Relazioni Illustrative ed altra documentazione di legge tempo per tempo 
resa pubblica. Le deliberazioni di parte straordinaria sono state altresì assunte previo 
ottenimento dei provvedimenti autorizzativi della Banca d’Italia ai sensi di legge.

Il verbale assembleare sarà parimenti reso pubblico nei termini di legge.

***

Nel corso dell’Assemblea è stato reso noto che, in data 27 aprile 2015, è pervenuta alla 
controllata Banca Popolare di Spoleto (“BPS”) una comunicazione della Banca d’Italia con 
allegato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”)  del 20 aprile 2015, che 
ha reiterato, ora per allora, il decreto dello stesso MEF dell’8 febbraio 2013, con cui era stata 
disposta l’Amministrazione Straordinaria della BPS stessa e che - come noto - era stato 
annullato con la sentenza del Consiglio di Stato depositata in data 9 febbraio 2015.

Il citato decreto del MEF del 20 aprile 2015, che contempla anche “finalità di tutela della sana e 
prudente gestione di tutti gli intermediari coinvolti, considerata, in particolare, l’esigenza di 
evitare qualsiasi incertezza in ordine alla stabilità dei rapporti medio tempore sorti e proseguiti e 
tenuto conto della predetta sentenza”, viene integralmente pubblicato sul sito internet di Banco 
Desio e su quello della controllata BPS.
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Desio, 28 aprile 2015 

          BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA
           Il Presidente  

***

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Mauro Walter Colombo,
dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa 
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed 
alle scritture contabili.

         Mauro Walter Colombo

Contatti:

Investor Relator
Giorgio Federico Rossin
Tel. 0362/613.469
Cell. 335/7764435
Fax 0362/613.219
g.rossin@bancodesio.it

Direzione Affari Legali e Societari
Tel. 0362/613.214
Fax 0362/613.219
segreteriag@bancodesio.it

Marco Rubino di Musebbi
Community Srl
Consulenza nella comunicazione
Tel. 02.89404231
Cell. 335.6509552
Fax 02.8321605
marco.rubino@communitygroup.it


