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*** *** 

INTEGRAZIONE E RETTIFICA 

DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA SPECIALE DEL 4/5 OTTOBRE 2021 

 

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 105/2021- che ha da ultimo prorogato l’applicazione delle disposizioni di cui 

al D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, in relazione all’introduzione di alcune norme 

eccezionali legate all’emergenza COVID-19 applicabili alle assemblee delle società quotate (il “Decreto”) – Banco di 

Desio e della Brianza S.p.A. (il “Banco” o la “Società”) 

 

comunica 

 

che l’avviso di convocazione pubblicato in data 17 giugno 2021, con cui è stata convocata per il giorno 4 ottobre 2021 

(in prima convocazione) e, occorrendo, per il giorno 5 ottobre 2021 (in seconda convocazione), l’assemblea speciale degli 

azionisti possessori di azioni di risparmio (l’“Assemblea Speciale”) della Società, viene integrato e rettificato al fine di 

consentire la partecipazione dei soggetti legittimati al voto esclusivamente per il tramite del rappresentante designato 

dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 (il “TUF”). 

 

Si riporta di seguito il testo dell’avviso di convocazione, così come integrato e rettificato, con evidenza in sottolineatura 

delle parti integrate e rettificate.  

 

*** *** 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI POSSESSORI DI AZIONI DI 
RISPARMIO 

 

 
I soggetti legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto inerente le azioni di risparmio sono convocati in 

Assemblea Speciale presso la Sede sociale, in Desio Via Rovagnati n. 1, per il giorno 
 

4 ottobre 2021, ore 12.00 
 

in prima convocazione e, occorrendo per il giorno 5 ottobre 2021, in seconda convocazione stessi ora e luogo, per 

discutere e deliberare sul seguente  

 

Ordine del giorno  

1. Approvazione ai sensi dell’art. 146, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 58/1998 delle deliberazioni 
dell’Assemblea Straordinaria degli azionisti concernenti la conversione obbligatoria delle azioni di 

risparmio in azioni ordinarie; conseguenti modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e 
conseguenti. 

2. Rendiconto del Rappresentante Comune cessante ai sensi dell’art. 29 dello Statuto. 

 

*** 



 

Informazioni sul capitale sociale alla data odierna 

Alla data di pubblicazione del presente avviso, il capitale sociale del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (il “Banco” 

o la “Società”) sottoscritto e versato è pari ad Euro 70.692.590,28 suddiviso in n. 135.947.289 azioni del valore nominale 

di Euro 0,52 ciascuna, delle quali n. 122.745.289 azioni ordinarie (ognuna delle quali attribuisce il diritto di voto nelle 

assemblee ordinarie e straordinarie) e n. 13.202.000 azioni di risparmio non convertibili (ognuna delle quali attribuisce 

diritto di voto nelle assemblee speciali di categoria). La Società non detiene azioni proprie. 

 

Riduzione dei rischi connessi all’emergenza sanitaria – Legittimazione all’intervento e al voto e partecipazione 

all’Assemblea Speciale 
Ai sensi dell’art. 106 del Decreto, le società con azioni quotate possono designare il rappresentante previsto dall’art. 135-

undecies del TUF e prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite 

il predetto rappresentante designato; al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai 

sensi dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF. 

Gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il 

diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al rappresentante designato come infra precisato), potranno intervenire 

nell’Assemblea Speciale mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l’identificazione.  

Le istruzioni per la partecipazione all’Assemblea Speciale mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla 

Società agli interessati. 

Ai sensi dell’art. 83-sexies del TUF e dell’art. 10 dello Statuto, possono intervenire all’Assemblea Speciale, o farsi 

rappresentare nei modi di legge, i titolari del diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, 

la comunicazione attestante la loro legittimazione. Tale comunicazione dovrà essere rilasciata da un intermediario 

abilitato sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato aperto 

precedente la data fissata per l’Assemblea Speciale in prima convocazione, coincidente con il 23 settembre 2021.  

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 23 settembre 2021, non avranno il diritto di 

partecipare e di votare nell’Assemblea Speciale.  

 

Partecipazione all’Assemblea Speciale e conferimento della delega al Rappresentante Designato  

Ai sensi dell’art. 106 del Decreto, l’intervento nell’Assemblea Speciale da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto 

è consentito esclusivamente tramite Computershare S.p.A. – con sede uffici in Milano, via Mascheroni 19, 20145 –

rappresentante degli Azionisti designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF e del Decreto (il 

“Rappresentante Designato”). Gli Azionisti che volessero intervenire nell’Assemblea Speciale dovranno pertanto 

conferire al Rappresentate Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in 

merito agli argomenti all’ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo 

stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società. Il modulo di delega per l’Assembla Speciale è disponibile sul 

sito internet della Società all’indirizzo www.bancodesio.it, sezione “Home/La Banca/Governance/Assemblea”.  

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e 

sul sito internet della Società entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l’Assemblea Speciale, ossia entro il 

30 settembre 2021 (in relazione alla prima convocazione) e con il 1 ottobre 2021 (in relazione alla seconda convocazione), 

ed entro gli stessi termini potrà essere revocata.  

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di 

voto. 

Si precisa inoltre che, a norma del Decreto, al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o 

subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF esclusivamente 

mediante lo specifico modulo, con le modalità e nel termine indicati nel citato sito internet della Società. 

Tenuto conto dell’emergenza in corso, tali deleghe possono essere conferite entro il giorno lavorativo precedente la data 

dell’assemblea, ossia entro il 1 ottobre 2021 (in relazione alla prima convocazione) ed entro il 4 ottobre 2021 (in relazione 

alla seconda convocazione). Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, 

la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite. 

In relazione al fatto che l’intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, fermo 

restando quanto previsto dall’art. 126-bis TUF, gli aventi diritto al voto che intendono formulare proposte di deliberazione 

su argomenti all’ordine del giorno, dovranno presentarle - mediante trasmissione all’indirizzo di posta elettronica 

certificata segreteria@pec.bancodesio.it ovvero all’indirizzo di posta elettronica 

SegreteriaGeneraleSocietaria@bancodesio.it - entro il giorno 19 settembre 2021. Tali proposte saranno pubblicate 

senza indugio sul sito internet della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi 

consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere 

istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. 

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776819 oppure all’indirizzo 

di posta elettronica ufficiomi@computershare.it. 



Si informano i Signori Azionisti che la Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in 

considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 

e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili. 

 

Diritto di porre domande 
Ai sensi dell’art. 127-ter, TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto nell’Assemblea Speciale possono porre domande 

sulle materie all’ordine del giorno, anche prima dell’Assemblea Speciale, a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale 

della Società in via Rovagnati n. 1 - 20832 Desio (MB), Area Affari Societari, ovvero mediante posta elettronica 

certificata all’indirizzo segreteria@pec.bancodesio.it, congiuntamente con le informazioni che consentano 

l’identificazione del soggetto legittimato che procede alla trasmissione delle domande stesse. Le domande devono 

pervenire entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea Speciale (c.d. 

record date) in prima convocazione (ossia, entro il 23 settembre 2021). La legittimazione all’esercizio del predetto diritto 

è attestata da una comunicazione alla Società rilasciata dall’intermediario abilitato ai sensi dell’art. 43 del Provvedimento 

Unico sul Post Trading adottato da Consob e Banca d’Italia con Provvedimento del 13 agosto 2018. Alle domande 

pervenute nel suddetto termine verrà data risposta al più tardi il terzo giorno precedente la data dell’Assemblea Speciale 

in prima convocazione (ossia, entro il 1 ottobre 2021), con facoltà della Società di fornire risposta unitaria alle domande 

aventi lo stesso contenuto.  

 

Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici 
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. 

 

Diritto di recesso  
L’approvazione della conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie da parte dell’Assemblea 

Speciale, secondo i termini e le condizioni stabiliti nell’Assemblea Straordinaria della Società, legittimerà l’esercizio del 

diritto di recesso in capo agli azionisti di risparmio della Società che non abbiano concorso all’adozione della relativa 

delibera dell’Assemblea Speciale. Pertanto, tali azionisti potranno esercitare il diritto di recesso entro quindici giorni dalla 

data dell’iscrizione della delibera dell’Assemblea Speciale presso il competente Registro delle Imprese. Di tale iscrizione 

verrà data notizia mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla 

normativa vigente. Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione delle azioni di risparmio in relazione alle quali 

dovesse essere esercitato dagli azionisti di tale categoria a ciò legittimati il diritto di recesso di cui all’art. 2437, comma 

1, lett. g), cod. civ., è stato determinato in Euro 2,422 per ciascuna azione di risparmio. Il valore di liquidazione delle 

azioni è stato calcolato in conformità a quanto disposto dall’art. 2437-ter, comma 3, del cod. civ., facendo esclusivo 

riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione del presente avviso 

di convocazione. Maggiori dettagli sui termini e sulle condizioni del recesso saranno messi a disposizione del pubblico 

sul sito internet della Società e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

Documentazione 
La documentazione relativa all’Assemblea Speciale sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità 

previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale in Desio, via Rovagnati n. 1, Area Affari Societari e sul sito internet 

della Società all’indirizzo www.bancodesio.it, sezione “Home/La Banca/Governance/Assemblea”. Della messa a 

disposizione di tale documentazione verrà data informativa con comunicato stampa della Società. 

La documentazione sarà altresì disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo www.1info.it. I soci e 

coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenerne copia. 

 
Si evidenzia che la data, il luogo e/o le modalità di intervento e di svolgimento dell’assemblea indicate nel presente avviso 

di convocazione potrebbero subire variazioni o precisazioni in funzione della situazione esistente e dei provvedimenti e 

delle norme in relazione all’emergenza sanitaria COVID-19 vigenti alla data di svolgimento dell’assemblea. Le eventuali 

variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso di 

convocazione.  

 
Desio, 3 settembre 2021 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

Stefano Lado  

 


