COMUNICATO STAMPA
CHIARIMENTI RICHIESTI DA CONSOB
Su richiesta della Consob, pervenuta nella serata di ieri, Banca Popolare di Milano rende noto quanto segue:
1. Esiti valutazione avente ad oggetto il documento sui criteri di promozione e avanzamento del personale
dipendente.
Il rapporto conclusivo delle verifiche effettuate dalla Banca, di cui si è data notizia nel comunicato
diramato al mercato il 18 ottobre scorso, verrà fornito all’assemblea e viene allegato al presente
comunicato e quindi reso disponibile sul sito internet della Banca all’indirizzo www.bpm.it.
2. Modalità di accesso al libro soci.
Con ricorso in data 17 ottobre 2011, i soci Piero Lonardi, Roberto Fusilli, Giovanni Massimello ed Emilio
Cherubini hanno chiesto al Tribunale di Milano, in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c., di:
- disporre la consegna ai ricorrenti di estratto del libro soci della Banca Popolare di Milano contenente,
con riferimento alla data del 23.7.2011, il cognome e nome o ragione sociale dei soci, numero delle
azioni, residenza o domicilio o sede o, in caso di enti privi di personalità giuridica, domicilio di chi ne
ha la rappresentanza;
- disporre la sospensione dell’assemblea della Banca Popolare di Milano fissata per i giorni 21 e 22
ottobre 2011, limitatamente alla trattazione della parte ordinaria “nomina del Consiglio di Sorveglianza
per gli esercizi 2011-2013 e determinazione del relativo compenso. Delibere conseguenti”;
- disporre la fissazione di un congruo termine tra la consegna e lo svolgimento dell’assemblea ordinaria,
che consenta ai ricorrenti l’esame e l’utilizzo dell’estratto del libro soci.
Il Giudice, con decreto pronunciato inaudita altera parte in data 19 ottobre 2011 ha rigettato le domande
di sospensione dell’assemblea di Bipiemme e di fissazione di un congruo termine tra la consegna e lo
svolgimento dell’assemblea ordinaria poiché “i ricorrenti non lamentano una violazione delle modalità e
dei termini di convocazione dell’assemblea né di presentazione e pubblicazione delle liste, non allegano
né sviluppano con la necessaria chiarezza motivi oggi esistenti che, in prospettiva, porterebbero allo
svolgimento di un’assemblea non valida e, infine, il ritardo nell’esercizio del diritto al rilascio dell’estratto
del libro soci è addebitabile in parte non trascurabile agli stessi ricorrenti e non può pertanto essere
strumentalmente utilizzato per ottenere l’invocata sospensione”.
Il Giudice ha ordinato a Bipiemme di “consegnare ai soci ricorrenti, a loro spese, entro 24 ore dalla
notificazione del presente provvedimento, estratto del libro soci, eventualmente su supporto informatico,
contenente, con riferimento alla data del 23.7.2011, il cognome e nome o ragione sociale dei soci, numero
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delle azioni, residenza o domicilio o sede o, in caso di enti privi di personalità giuridica, domicilio di chi
ne ha la rappresentanza”.
Il provvedimento del Giudice è stato notificato dai ricorrenti alla Banca con fax del 19.10.2011 delle ore
14.15.
La Banca alle ore 12.47 del giorno successivo ha comunicato via fax ai ricorrenti che, a partire dalle ore
14 dello stesso giorno 20 ottobre, sarebbe stata disponibile la documentazione come da ordine del
Giudice, secondo quanto comunicato anche al Giudice medesimo.
Al momento della diffusione del presente comunicato la documentazione in parola non è stata ritirata dai
ricorrenti.
3. Piano industriale 2011-2015.
La Consob, nella stessa richiesta, ha altresì precisato che “tenuto conto della progettata operazione di
aumento di capitale e della trasformazione strutturale della governance, si richiama l’attenzione
sullanecessità che gli organi sociali in via di nomina siano consapevoli dell’estrema rilevanza
dell’attualità o meno del piano industriale 2011-2015 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data
19.07.2011”.
***
Da ultimo – a seguito di errate interpretazioni ancora apparse su alcuni quotidiani, nonostante il
comunicato già diffuso dalla Banca al mercato il 16 ottobre scorso – la Banca ribadisce che in assemblea,
sia in parte straordinaria che ordinaria, ciascun socio potrà portare non più di 3 (tre) deleghe.
Milano, 21 ottobre 2011

Per informazioni:
Direzione Relazioni Esterne
Ildebrando Radice
Tel. 02.77.00.2527
Ufficio Stampa
Tel. 02 77.00.3784
relazioni.esterne@bpm.it
Investor Relations
Roberto Peronaglio
Tel. 02.77. 00. 2057
investor.relations@bpm.it

Barabino & Partners
Sabrina Ragone
Tel. 02.72.02.3535
mob. 338.25.19.534
s.ragone@barabino.it
Claudio Cosetti
Tel. 02.72.02.35.35
mob. 335.74.91.683
c.cosetti@barabino.it

