Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A.
“Brianza Unione” è una società di partecipazione finanziaria di diritto italiano costituita in
forma di società in accomandita per azioni ed avente quale oggetto prevalente la gestione
della partecipazione di controllo nel Banco Desio ed è quindi il soggetto che esercita il
controllo sul Banco stesso secondo le norme applicabili (art. 2359 codice civile e art. 23
TUB). Attualmente, detiene il 50,44% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto.
Brianza Unione, tuttavia, per espressa previsione statutaria, non esercita attività di direzione
e coordinamento sul Banco Desio e sulle sue controllate, né in base alla normativa bancaria,
né in base a quella civilistica. In quanto società di partecipazione finanziaria (“holding”), ai
sensi degli artt. 11 e 99 del Regolamento UE n. 575/2013 (CRR) Brianza Unione è peraltro
tenuta agli adempimenti di vigilanza prudenziale su base consolidata.
Non sussistono patti parasociali o accordi similari tra Brianza Unione e altri soggetti
concernenti azioni del Banco stesso.
Brianza Unione non detiene altre partecipazioni di controllo. Non sussistono persone fisiche
o giuridiche che esercitano il controllo su Brianza Unione, il cui capitale sociale è frazionato
tra un certo numero di soggetti facenti capo principalmente ai rami delle famiglie Gavazzi e
Lado rappresentati da Agostino Gavazzi e Stefano Lado. Questi ultimi sono due dei quattro
accomandatari della società.
Brianza Unione è informata dei contenuti del Codice Etico adottato dal Banco e si è
impegnata ad adottare comportamenti conformi ai principi ivi declinati. In qualità di azionista
di controllo, si è impegnata altresì ad adottare comportamenti improntati al rispetto delle
regole e raccomandazioni esplicitate: nel Modello organizzativo adottato dalla Società ai
sensi del D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa di società ed enti
(“MOG 231”); nelle Linee di indirizzo in materia di Corporate Social Responsibility approvate
dal Consiglio di Amministrazione della Società.
Brianza Unione ha confermato che i suddetti principi, regole e raccomandazioni sono tenuti
in considerazione, in particolare, nella selezione delle candidature dei componenti del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sottoposte all’Assemblea del Banco,
laddove l’azionista di controllo orienta la scelta su figure che nel loro percorso personale e
professionale si sono dimostrate sensibili ed hanno adottato comportamenti coerenti rispetto
ai medesimi principi, regole e raccomandazioni, aspettandosi che di conseguenza facciano
altrettanto nello svolgimento del proprio ruolo all’interno degli Organi del Banco.

