
Repertorio n. 155122  Atto n. 27368 
VERBALE DI ASSEMBLEA SPECIALE 

REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del 
mese di aprile, alle ore dieci e quaranta minuti. 

29 aprile 2014 
In Desio, alla via Rovagnati n. 1 presso la sede del 
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. 
Innanzi a me dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, 
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,  

é presente il signor 
- GAVAZZI ing. Agostino, nato a Desio (MB) il 5 
(cinque) aprile 1945 (millenovecentoquarantacinque), 
domiciliato per la carica presso la sede sociale, 
che interviene al presente atto in qualità di Presi- 
dente del Consiglio di Amministrazione del BANCO di 
DESIO e della BRIANZA S.p.A. con sede in Desio (MB), 
via Rovagnati n. 1 e capitale sociale di Euro 
67.705.040,00 (sessantasette milioni settecentocin- 
quemila quaranta virgola zero zero), Registro delle 
Imprese di Monza e Brianza e codice fiscale n. 
01181770155, R.E.A. n. MB-129094, Capogruppo del 
Gruppo Bancario "BANCO DESIO" ed iscritto al n. 
3440/5 dell'Albo dei Gruppi Bancari. 
Detto comparente, cittadino italiano, della cui 
identità personale io notaio sono certo, agendo nel- 
la sua precitata qualità, mi dichiara che oggi, in 
questo luogo e a questa ora, è convocata in prima 
convocazione l'Assemblea Speciale dei possessori 
delle azioni di risparmio con il seguente  

ordine del giorno 
1. Nomina del Rappresentante Comune degli azionisti 
di risparmio per gli esercizi 2014–2015–2016. 
2. Determinazione del compenso del Rappresentante 
Comune, previo rendiconto del rappresentante uscente 
ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale. 
3. Proposta di ricostituzione del fondo spese di cui 
all'art. 146, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 
58/1998. 
Ed invita me notaio a fungere da segretario per la 
redazione del presente verbale. 
A che aderendo, io notaio dò atto di quanto segue: 
assume la presidenza a norma di legge e di statuto 
il comparente il quale constata: 
- che del Consiglio di Amministrazione sono presen- 
ti, oltre al Presidente nella persona del comparen- 
te, i signori: 
Stefano LADO, Vice Presidente, 
Tommaso CARTONE, Amministratore Delegato; 
Pier Antonio CUTELLE’, Egidio GAVAZZI, Luigi GAVAZ- 



ZI, Paolo GAVAZZI, Gerolamo PELLICANO', Guido POZZO- 
LI e Lorenzo RIGODANZA - Consiglieri; 
ha giustificato l'assenza il Consigliere Cristina 
FINOCCHI MAHNE; 
- del Collegio Sindacale sono presenti i signori: 
Eugenio MASCHERONI, Presidente, e Rodolfo ANGHILERI, 
Sindaco Effettivo; 
ha giustificato la propria assenza il signor Marco 
PIAZZA, Sindaco Effettivo. 
E' inoltre presente, seduto al tavolo della Presi- 
denza, il Direttore Generale Luciano COLOMBINI. 
E' inoltre presente il Rappresentante Comune degli 
azionisti di risparmio, Dr. Franco FUMAGALLI ROMA- 
RIO. 
Il Presidente dà atto che l'Assemblea Speciale è 
stata regolarmente convocata, a norma di legge e di 
statuto, per oggi in questo luogo alle ore 10.30 in 
prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 30 
aprile 2014 stessi luogo e ora in seconda convoca- 
zione, come da avviso pubblicato ai sensi di legge 
in data 20 marzo 2014 sul sito internet della socie- 
tà, nonché sul quotidiano a diffusione nazionale 
“Italia Oggi" e mediante comunicato stampa. 
Il Presidente ricorda che, come indicato nell’avviso 
di convocazione, il Banco ha nominato Istifid 
S.p.A., Società Fiduciaria e di Revisione, Servizio 
Fiduciario quale Rappresentante Designato per il 
conferimento delle deleghe e delle relative istru- 
zioni di voto ai sensi dell’articolo 135-undecies 
del  T.U.F. ed ha reso disponibile presso la sede 
sociale e sul proprio sito internet il modulo per il 
conferimento della delega. 
Precisa che, entro i termini di legge, come da comu- 
nicazione da parte del Rappresentante Designato per- 
venuta alla società in data 28 aprile 2014, non sono 
state rilasciate al Rappresentante Designato medesi- 
mo, nei termini di legge, deleghe di voto. 
Comunica che la relazione illustrativa del Consiglio 
di Amministrazione sugli argomenti all’ordine del 
giorno è stata messa a disposizione dei soci e del 
pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana 
S.p.A. nei termini prescritti dalle norme vigenti, 
nonché pubblicata sul sito internet della società. 
La relazione è inclusa nel fascicolo unico contenen- 
te anche le relazioni all’Assemblea Ordinaria, con- 
segnato a tutti gli intervenuti. 
Il Presidente dà atto che sono rappresentate in pro- 
prio o per delega n. 8.252.903 azioni di risparmio, 
pari al 62,51% delle numero 13.202.000 azioni di ri- 
sparmio esistenti e pertanto l’Assemblea Speciale in 



prima convocazione è validamente costituita e può 
quindi deliberare sugli argomenti posti all’ordine 
del giorno.  
Indi il Presidente comunica che: 
-  a cura del personale incaricato è stata accertata 
la legittimazione dei presenti all'intervento in as- 
semblea, in proprio o per delega, nonché la regola- 
rità delle deleghe presentate; in particolare, le 
comunicazioni degli intermediari ai fini 
dell’intervento alla presente assemblea dei soggetti 
legittimati, sono state effettuate ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge in materia; 
-  l’elenco dei partecipanti all’assemblea, in pro- 
prio o per delega, con l’indicazione del numero del- 
le azioni per le quali è stata effettuata la comuni- 
cazione da parte dell’intermediario all’emittente ai 
sensi dell’art. 83-sexies del testo unico della fi- 
nanza, sarà allegato al verbale; 
-  per esigenze correlate allo svolgimento dei lavo- 
ri, partecipano all’assemblea alcuni dipendenti e 
collaboratori della Società; 
-  inoltre è stato consentito anche ad esponenti di 
società del Gruppo di assistere all'Assemblea. 
Indi DICHIARA che il capitale sociale è di Euro 
67.705.040,00 suddiviso in n. 130.202.000 azioni da 
nominali Euro 0,52 ciascuna, delle quali n. 
117.000.000 azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni 
di risparmio non convertibili. 
Le azioni della Società sono ammesse alle negozia- 
zioni presso il mercato telematico azionario orga- 
nizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 
Informo, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali), che: 
- i dati relativi agli intervenuti in Assemblea sono 
trattati dalla Società esclusivamente ai fini degli 
adempimenti assembleari e societari obbligatori; 
- nella sala è funzionante un sistema di registrazio- 
ne audio, al solo fine di agevolare la successiva 
stesura del verbale da parte del Notaio e che l'uti- 
lizzo di strumenti di registrazione di qualsiasi ge- 
nere o di apparecchi fotografici non è consentito 
senza specifica autorizzazione. 
Comunica che nel verbale dell'assemblea verranno 
sintetizzati gli interventi e le domande di coloro 
che sono legittimati a prendere la parola.  
Dà atto che non sono pervenute domande prima 
dell’assemblea ai sensi di legge. 
All'apertura del dibattito, coloro che intendono 
prendere la parola saranno invitati a prenotarsi se- 
gnalando il proprio nominativo. 



Alle domande sarà data risposta al termine degli in- 
terventi dal Presidente o dai partecipanti al tavolo 
della Presidenza, eventualmente con l’ausilio di di- 
pendenti del Banco o, se di sua competenza, dal Rap- 
presentante Comune. 
Si raccomanda che gli interventi siano chiari, con- 
cisi, attinenti a quanto posto all’ordine del gior- 
no.  
In conformità alle disposizioni del Regolamento As- 
sembleare vigente, si riserva, solo se del caso in 
funzione del numero di richieste avanzate, di deter- 
minare un termine massimo entro il quale contenere 
gli interventi; resta ferma la possibilità di effet- 
tuare repliche e dichiarazioni di voto. 
Le votazioni avverranno per alzata di mano e coloro 
che intendono esprimere voto difforme dal favorevole 
alle proposte formulate, sono tenuti a comunicare il 
proprio nominativo ai fini della verbalizzazione; 
l'identificazione di coloro che avranno espresso vo- 
to favorevole avverrà quindi per differenza tra l'e- 
lenco degli intervenuti presenti alla votazione e 
coloro che hanno espresso voto difforme.  
Prima di ogni votazione verranno forniti i dati ag- 
giornati sulle presenze; prega pertanto gli interve- 
nuti che si dovessero assentare nel corso della riu- 
nione, di riconsegnare la scheda di partecipazione 
al personale incaricato situato all'ingresso della 
sala per le necessarie rilevazioni; la scheda sarà 
restituita in caso di rientro in sala. 
Passa quindi alla trattazione del primo punto 
all’ordine del giorno: 
"1. Nomina del Rappresentante Comune degli azionisti 
di risparmio per gli esercizi 2014–2015–2016." 
Invita preliminarmente il Rappresentante Comune 
uscente, Dott. Franco FUMAGALLI ROMARIO ad illustra- 
re il Resoconto dell’utilizzo del fondo spese per 
l’espletamento della carica, che il Rappresentante 
Comune ha consegnato alla Presidenza e che viene al- 
legato. 
Prende la parola il Rappresentante Comune degli 
azionisti di risparmio il quale richiama sintetica- 
mente i tre paragrafi contenuti nel Resoconto sopra 
richiamato ed in particolare quello relativo al ren- 
diconto dell'utilizzo del fondo spese comune per 
l'espletamento della carica. 
Nel merito precisa che nello svolgimento dell'inca- 
rico non si è reso necessario sostenere spese parti- 
colari attingendo al compenso annuo corrisposto. 
Il Presidente ringrazia il dott. Franco FUMAGALLI 
ROMARIO e propone all’Assemblea di omettere la let- 



tura della Relazione illustrativa del Consiglio di 
Amministrazione, in quanto la stessa è stata pubbli- 
cata nei termini prescritti ed è contenuta nel Fa- 
scicolo distribuito a tutti gli intervenuti. 
Non risultando alcun dissenso, si omette la lettura. 
Prima di aprire la discussione, il Presidente dà at- 
to che è pervenuta alla Presidenza, a mezzo lettera, 
la seguente proposta formulate in merito da parte 
di: 
1. " Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. SApA", ti- 
tolare [alla record date] di n. 5.480.661 azioni di 
risparmio, come risulta dalle comunicazioni effet- 
tuate ai sensi di legge per la partecipazione alla 
presente Assemblea. 
Ed invita me Notaio a dare lettura della suddetta 
proposta, che viene allegata al verbale. 
Io Notaio dò lettura della proposta così come sopra 
presentata. 
Il Presidente apre la discussione pregando coloro 
che intendono prendere la parola di segnalare il 
proprio nominativo. 
Non avendo alcuno chiesto la parola il Presidente 
dichiara chiusa la discussione e pone in votazione 
la proposta di BRIANZA UNIONE di cui è stata appena 
data lettura. 
Dà atto che sono rappresentate in proprio o per de- 
lega n. 8.252.903 Azioni di risparmio, pari al 
62,51% delle numero 13.202.000 azioni di risparmio 
esistenti. 
Il Presidente apre la votazione alle ore dieci e 
cinquantaquattro minuti. 
Invita chi è favorevole alla proposta ad alzare la 
mano. 
Invita chi è contrario ad alzare la mano. 
Invita chi si astiene ad alzare la mano. 
Il Presidente comunica che la proposta è approvata 
all’unanimità. 
Il tutto come da elenco allegato al verbale. 
Il Presidente dà atto  quindi che il Rappresentante 
Comune degli azionisti di risparmio per gli esercizi 
2014, 2015 e 2016 sarà il Dr. Franco FUMAGALLI ROMA- 
RIO, il quale rimarrà in carica sino alla data 
dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bi- 
lancio al 31 dicembre 2016.  

***** 
Passa quindi alla trattazione del secondo punto 
all’ordine del giorno: 
"2. Determinazione del compenso del Rappresentante 
Comune, previo rendiconto del rappresentante uscente 
ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale." 



Propone all’Assemblea di omettere la lettura della 
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministra- 
zione, in quanto la stessa è stata pubblicata nei 
termini prescritti ed è contenuta nel Fascicolo di- 
stribuito a tutti gli intervenuti, mentre il Rendi- 
conto del Rappresentante uscente è stato precedente- 
mente illustrato al primo punto all’ordine del gior- 
no. 
Non risultando alcun dissenso si omette la lettura. 
Prima di aprire la discussione, ricorda 
all’Assemblea che la proposta unitaria formulata da 
parte dell’Azionista "Brianza Unione di Luigi Gavaz- 
zi & C. S.a.p.a." prevede di riconoscere un compenso 
al candidato dalla stessa presentato e risultato 
eletto, pari ad Euro 10.000,00 comprensivo del rim- 
borso delle spese per l’espletamento della funzione 
ed al netto di IVA e dei contributi previdenziali.  
Apre la discussione pregando coloro che intendono 
prendere la parola di segnalare il proprio nominati- 
vo. 
Non avendo alcuno chiesto la parola, dichiara chiusa 
la discussione e pone in votazione la proposta for- 
mulata, in merito al compenso del Rappresentante Co- 
mune, dall’Azionista "Brianza Unione di Luigi Gavaz- 
zi & C. S.a.p.a." di cui è stata data lettura. 
Dà atto che sono rappresentate in proprio o per de- 
lega n. 8.252.903 Azioni di risparmio, pari al 
62,51% delle numero 13.202.000 azioni di risparmio 
esistenti. 
Apre la votazione alle ore dieci e cinquantasei mi- 
nuti. 
Invita chi è favorevole alla proposta ad alzare la 
mano. 
Invita chi è contrario ad alzare la mano. 
Invita chi si astiene ad alzare la mano. 
Il Presidente comunica che la proposta è approvata 
all’unanimità. 
Il tutto come da elenco allegato al verbale. 
Dà atto quindi che al Rappresentante Comune degli 
azionisti di risparmio, per gli esercizi 2014, 2015 
e 2016, è riconosciuto un compenso annuo di Euro 
10.000,00, comprensivo del rimborso forfetario delle 
spese per l'espletamento della funzione ed al netto 
di IVA e dei contributi previdenziali. 

***** 
Passa quindi alla trattazione del terzo punto 
all’ordine del giorno: 
"3.  Proposta di ricostituzione del fondo spese di 
cui all’art. 146, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 
58/1998." 



Propone all’Assemblea di omettere la lettura della 
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministra- 
zione, in quanto la stessa è stata pubblicata nei 
termini prescritti ed è contenuta nel Fascicolo di- 
stribuito a tutti gli intervenuti. 
Non risultando alcun dissenso si omette la lettura. 
Apre la discussione pregando coloro che intendono 
prendere la parola di segnalare il proprio nominati- 
vo. 
Non avendo alcuno chiesto la parola dichiara chiusa 
la discussione e pone in votazione la seguente pro- 
posta di deliberazione, della quale io Notaio dò 
lettura: 
“L’Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio 
del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., preso at- 
to della Relazione del Consiglio di Amministrazione 
e di quanto deliberato al precedente punto 1 
all’ordine del giorno: 

delibera 
a)  di ricostituire un apposito fondo per le spese 
necessarie alla tutela dei comuni interessi degli 
azionisti della categoria, ai sensi dell’art. 146, 
comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 58/1998 – T.U.F., per 
un ammontare corrispondente al compenso annuo deli- 
berato dall’odierna Assemblea Speciale a favore del 
Rappresentante Comune, dando atto che la rivalsa a 
carico degli azionisti di risparmio non avverrà nel 
caso in cui l’Assemblea Ordinaria ne approvi 
l’assunzione a carico della Società; 
b)  di stabilire che il Rappresentante Comune nomina- 
to dall’odierna Assemblea Speciale, avrà l’onere di 
presentare apposito rendiconto scritto sull’utilizzo 
del fondo e sull’attività svolta nell’esercizio del- 
la propria funzione, in occasione della prima Assem- 
blea Speciale convocata per il rinnovo della cari- 
ca.”. 
Dà atto che sono rappresentate in proprio o per de- 
lega n. 8.252.903 Azioni di risparmio, pari al 
62,51% delle numero 13.202.000 azioni di risparmio 
esistenti. 
Apre la votazione alle ore dieci e cinquantanove mi- 
nuti. 
Invita chi è favorevole alla proposta ad alzare la 
mano. 
Invita chi è contrario ad alzare la mano. 
Invita chi si astiene ad alzare la mano. 
Il Presidente comunica che la proposta è approvata 
all’unanimità. 
Il tutto come da elenco allegato al verbale. 

***** 



Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine 
del giorno, il Presidente dichiara chiusa 
l’Assemblea Speciale alle ore undici. 
Il Presidente invita gli azionisti che intendono in- 
tervenire all'assemblea straordinaria e ordinaria, 
ove non abbiano già provveduto, a registrare la pro- 
pria presenza presso il personale incaricato all'e- 
sterno della sala. 
Indi consegna a me Notaio i documenti di seguito 
elencati con le relative lettere che li identificano 
come allegati: 
"A": Elenco partecipanti; 
"B": Resoconto del Rappresentante Comune degli azio- 
nisti di risparmio; 
"C": proposta in merito alla nomina del Rappresen- 
tante Comune; 
"D": Elenchi nominativi voti favorevoli, contrari o 
astenuti (in unico documento). 
Il comparente mi dispensa dalla lettura degli alle- 
gati avendone già avuta piena conoscenza. 
 E 
richiesto io notaio ricevo il presente atto scritto 
con sistema meccanografico a mia cura da persona di 
mia fiducia, completato di mio pugno e da me letto  
al comparente il quale, a mia espressa richiesta, 
dichiara essere il tutto perfettamente conforme alla 
sua volontà e con me lo sottoscrive nei modi di leg- 
ge, alle ore sedici e quarantacinque minuti. 
Consta di quattro fogli scritti per quindici faccia- 
te e parte della sedicesima. 
F.to Agostino Gavazzi - Luigi Roncoroni. 


























