
Repertorio n. 155123  Atto n. 27369 
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 

REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del 
mese di aprile, alle ore undici e trentacinque minu- 
ti. 

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 ed a quest'ora, è convocata in prima 
convocazione l'assemblea ordinaria della predetta 
società con il seguente  

ordine del giorno 
Parte Straordinaria 
1. Progetto di modifica degli artt. 5, 8, 10, 12, 
14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28 e 31  dello Sta- 
tuto sociale. 
Parte Ordinaria 
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013: 
1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 di- 
cembre 2013; Relazione del Consiglio di Amministra- 
zione sulla gestione e documenti connessi: 
  - Relazione del Consiglio di Amministrazione sul 
governo societario e sugli assetti proprietari; 
  - Relazione del Collegio Sindacale; 
  - Relazione della Società di Revisione. 
1.2 Destinazione del risultato di esercizio. 
2. Relazione sulle politiche di remunerazione di 
Gruppo (ai sensi delle disposizioni emanate dalla 
Banca d’Italia e dalla Consob in materia). 
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione 



3.1 Determinazione del numero dei membri del Consi- 
glio  
3.2  Determinazione della durata della carica 
3.3 Nomina dei membri del Consiglio 
3.4 Determinazione dei compensi  
4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 
2014-2015-2016 
4.1 Nomina dei Sindaci Effettivi e dei tre Sindaci 
Supplenti  
4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale  
4.3 Assegnazione al Collegio Sindacale della fun- 
zione di Organismo di Vigilanza 231 ai sensi del 
D.Lgs. 231/2001   
4.4 Determinazione dei compensi  
5. Compenso del Rappresentante Comune degli azioni- 
sti di risparmio 
5.1  Proposta di assunzione a carico della Società 
del compenso deliberato a favore del Rappresentante 
Comune, ai sensi dell’art. 29, comma 3, Statuto So- 
ciale. 
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 dell'articolo 11 dello 
statuto sociale, 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’, Cristina FINOCCHI MAHNE, Egi- 
dio GAVAZZI, Luigi GAVAZZI, Paolo GAVAZZI, Gerolamo 
PELLICANO', Guido POZZOLI e Lorenzo RIGODANZA – Con- 
siglieri, 
- del Collegio Sindacale sono presenti i signori: 
Eugenio MASCHERONI, Presidente, e Rodolfo ANGHILERI, 
Sindaco Effettivo; ha giustificato l'assenza Marco 
PIAZZA, Sindaco Effettivo, 
- è inoltre presente, seduto al tavolo della Presi- 
denza, il Direttore Generale Luciano COLOMBINI. 
Il Presidente dà atto che la presente assemblea è 
stata regolarmente convocata, a norma di legge e di 
statuto, per oggi in questo luogo alle ore 11,30 in 
prima convocazione ed occorrendo per il 30 aprile 
2014, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, 
come da avviso pubblicato ai sensi di legge in data 
20 marzo 2014, sul sito internet della società e sul 
sito internet Borsa Italiana S.p.A., nonché in pari 
data per estratto sul quotidiano a diffusione nazio- 
nale "Italia Oggi". 



Il Presidente:  
- comunica che non sono state presentate da parte 
degli Azionisti richieste di integrazione 
dell’ordine del giorno dell'assemblea, né proposte 
di deliberazione su materie già all’ordine del gior- 
no, ai sensi e nei termini di cui all’art. 126-bis 
del Testo Unico della Finanza (T.U.F.); 
- ricorda che, come indicato nell’avviso di convoca- 
zione, la banca ha nominato Istifid S.p.A., Società 
Fiduciaria e di Revisione, Servizio Fiduciario quale 
Rappresentante Designato per il conferimento delle 
deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi 
dell’articolo 135-undecies del T.U.F. ed ha reso di- 
sponibile presso la sede sociale e sul proprio sito 
internet il modulo per il conferimento della delega;  
- precisa che, come da comunicazione da parte del 
rappresentante designato pervenuta alla società in 
data 28 aprile 2014, non sono state rilasciate al 
Rappresentante Designato medesimo, nei termini di 
legge, deleghe di voto; 
- precisa inoltre che non risulta sia stata promos- 
sa, in relazione all’assemblea odierna, alcuna sol- 
lecitazione di deleghe di voto ai sensi 
dell’articolo 136 e seguenti del Testo Unico della 
Finanza. 
   Riguardo agli argomenti posti all'ordine del 
giorno il Presidente ricorda che la documentazione 
relativa è stata preventivamente resa pubblica nei 
modi e nei termini prescritti; in particolare, sono 
stati depositati presso la sede sociale, sul sito di 
Borsa Italiana e pubblicati sul sito internet del 
Banco: 
* in data 20 marzo 2014, la Relazione illustrativa 
sul progetto di modifiche statutarie, la relazione 
illustrativa sulla nomina del Consiglio di Ammini- 
strazione e la relazione illustrativa sulla nomina 
del Collegio Sindacale, nonché la relazione sul pun- 
to 5 all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria 
inerente il Compenso del Rappresentante Comune degli 
azionisti di risparmio; 
* in data 7 aprile 2014, la relazione finanziaria 
annuale comprendente il Progetto di Bilancio ed il 
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, con le Re- 
lazioni degli amministratori sulla gestione e 
l’attestazione di cui all’art. 154-bis, comma 5, del 
T.U.F., unitamente alla Relazione annuale sul gover- 
no societario e sugli assetti proprietari del Grup- 
po, redatta ai sensi dell’art. 123-bis D.Lgs. n. 
58/98, approvate dal Consiglio di Amministrazione 
del 13 marzo 2014, nonché le Relazioni del Collegio 



Sindacale e della Società di Revisione; 
* parimenti in data 7 aprile 2014, la Relazione An- 
nuale sulle Politiche di Remunerazione del Gruppo 
Banco Desio redatta ai sensi dell’art. 123-ter 
T.U.F. (di cui al punto 2 all’ordine del giorno 
dell’assemblea ordinaria), approvata dal Consiglio 
di amministrazione del 13 marzo 2014.   
Tutta la predetta documentazione è stata altresì 
consegnata a tutti gli intervenuti ed inviata a co- 
loro che ne hanno fatto richiesta.   
Detti documenti verranno allegati al verbale della 
presente assemblea come parte integrante e sostan- 
ziale dello stesso. 
Il Presidente fa presente che la Relazione illustra- 
tiva sul progetto di modifiche statutarie è stata 
integrata in quanto, in data 4 aprile u.s., il Con- 
siglio di Amministrazione ha ritenuto: 
• relativamente all’art. 21 (Compensi agli ammini- 
stratori), effettuati ulteriori approfondimenti an- 
che a livello notarile, di soprassedere alla modifi- 
ca proposta in quanto si è pervenuti alla conclusio- 
ne che la formulazione vigente risulta già pienamen- 
te conforme all’art. 2389 C.C.; 
• relativamente all’art. 23 (Comitato Esecutivo), di 
integrare per maggior chiarezza la modifica proposta 
al secondo periodo del comma 2, come segue: 
“La durata del mandato del Comitato Esecutivo è al- 
lineata a quella del Consiglio di Amministrazione 
salva diversa previsione della delibera di nomina.”.  
Dà atto che in data 28 aprile 2014 è pervenuta comu- 
nicazione prot. n. 0436011/14 recante il Provvedi- 
mento di accertamento della Banca d'Italia ex artt. 
56 e 61 del D.Lgs 385/93 relativo alle modifiche 
statutarie di cui all'ordine del giorno. 
Dà atto che essendo intervenuti n. 42 aventi diritto 
rappresentanti in proprio o per delega n. 85.311.017 
azioni ordinarie, pari al 72,92% delle n. 
117.000.000 (centodiciassettemilioni) azioni ordina- 
rie esistenti, l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria 
è validamente costituita in prima convocazione e può 
deliberare sugli argomenti posti all’ordine del 
giorno.  
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 regolari- 
tà delle deleghe presentate; in particolare, le co- 
municazioni 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 nominativo dei partecipanti 
all’assemblea, in proprio o per delega, completo di 
tutti i dati richiesti dall’Autorità di Vigilanza, 
con l’indicazione del numero delle azioni per le 
quali è stata effettuata la comunicazione da parte 
dell’intermediario all’emittente ai sensi dell’art. 
83-sexies del T.U.F., sarà allegato al verbale; 
- l’elenco nominativo dei soggetti che hanno espres- 
so voto favorevole, contrario o si sono astenuti o 
allontanati prima di ogni votazione ed il relativo 
numero di azioni rappresentante, in proprio o per 
delega, sarà allegato al verbale; 
- per esigenze correlate allo svolgimento dei lavo- 
ri, partecipano all’Assemblea alcuni dipendenti e 
collaboratori e consulenti della Società; 
- assiste all'Assemblea il Dr. Franco Fumagalli Ro- 
mario, Rappresentante Comune degli Azionisti di Ri- 
sparmio; 
- assistono all’Assemblea alcuni Esponenti di Socie- 
tà del Gruppo, nonché un rappresentante della Socie- 
tà di Revisione, ed è stato consentito di assistere 
anche ad analisti finanziari e giornalisti accredi- 
tati tramite un collegamento in videoconferenza, 
agli stessi riservato, da un’apposita sala allestita 
presso la Sede. 
Assistono altresì i signori Stefano DI FONZO e Mau- 
rizio GRISOLI, ammessi in assemblea dal Presidente, 
nonché i candidati alle cariche di Consiglieri e 
Sindaci. 
Il Presidente comunica inoltre che: 
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla 
data odierna è di Euro 67.705.040,00 (sessantasette 
milioni settecentocinquemila quaranta virgola zero 
zero), suddiviso in n. 130.202.000 (centotrenta mi- 
lioni duecentoduemila) azioni da nominali Euro 0,52 
(zero virgola cinquantadue) ciascuna, delle quali n. 
117.000.000 (centodiciassettemilioni) azioni ordina- 
rie e n. 13.202.000 (tredicimilioniduecentoduemila) 
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.; 
- il Banco non detiene azioni proprie. 
Il Presidente comunica altresì che, sulla base delle 
risultanze del Libro Soci, delle comunicazioni rice- 
vute ai sensi dell’art. 120 del T.U.F. e delle ulte- 
riori informazioni a disposizione, i soggetti che 
detengono direttamente e/o indirettamente una parte- 
cipazione in misura superiore al 2% (due per cento) 



del capitale sociale rappresentato da azioni ordina- 
rie sono i seguenti: 
* Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a. (co- 
dice fiscale 09223340150) numero azioni 61.913.697 
(52,92%)  
* Avocetta S.p.A. (codice fiscale 04302600152) nume- 
ro azioni 10.059.800 (8,60%)  
* Stefano LADO (codice fiscale LDA SFN 60D17 F205L) 
numero azioni 9.014.886 (7,70%) di cui direttamente 
con diritto di voto numero azioni 2.122.656 (1,81%), 
indirettamente tramite coniuge 6.500 (0,01%) ed in- 
direttamente tramite Vega Finanziaria S.p.A. (codice 
fiscale 03912210154) numero azioni 6.885.730 (5,88%) 
* Gerolamo GAVAZZI  (codice fiscale GVZ GLM 43H18 
D286F) numero azioni 3.113.675 (2,66%) di cui diret- 
tamente con diritto di voto numero azioni 475.675 
(0,41%) ed indirettamente tramite AVERLA S.p.A. (co- 
dice fiscale 04302590155) numero azioni 2.638.000 
(2,25%). 
Dichiara che non risultano esistere accordi o patti 
parasociali tra gli azionisti del Banco, ai sensi 
dell’art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 20, 
comma 2 del D.Lgs. n. 385/1993. 
Ricorda che in ordine alle vigenti norme di legge 
sulla trasparenza degli assetti proprietari delle 
banche (ai sensi degli artt. 19, 20 e 24 del D.Lgs. 
385/1993), i soggetti che abbiano direttamente o in- 
direttamente acquisito - da soli o di concerto - una 
partecipazione nella banca in misura superiore ai 
limiti percentuali stabiliti dalla Banca d’Italia, o 
comunque una partecipazione di influenza notevole 
ovvero di controllo, ai sensi della Direttiva 
2007/44/CE del 5.9.2007 (direttamente applicabile 
nell’ordinamento italiano in virtù di apposito Prov- 
vedimento della Banca d’Italia in data 12.5.2009), 
possono esercitare il voto in assemblea dopo aver 
ottenuto l’autorizzazione prevista dall’art. 19, e 
comunque, dopo aver effettuato le comunicazioni pre- 
viste dall’art. 20 del decreto citato e/o 
dall’apposito Provvedimento della Banca d’Italia 
summenzionato, applicabile alle istanze di autoriz- 
zazione presentate dopo il 21 marzo 2009. 
A tal fine, risulta che la Banca d’Italia abbia ac- 
cordato l’autorizzazione a tutti i legittimati in- 
tervenuti aventi partecipazioni superiori ai suddet- 
ti limiti e che gli stessi abbiano effettuato le 
prescritte comunicazioni. 
Ricorda inoltre che, in base alle vigenti disposi- 
zioni sui requisiti di onorabilità dei partecipanti 
al capitale delle banche, ai sensi dell’art. 25 del 



D.Lgs. n. 385/1993 e del Decreto del Ministero del 
Tesoro n. 144/1998, chiunque partecipi al capitale 
di una banca in misura superiore al 5% e, indipen- 
dentemente dall’entità della partecipazione, detenga 
il controllo della banca, non può esercitare il di- 
ritto di voto per le azioni eccedenti il limite del 
5% o per l’intera partecipazione di controllo, in 
mancanza dei requisiti di onorabilità richiesti.  
Sulla base delle informazioni a disposizione, risul- 
ta che tutti i legittimati intervenuti con parteci- 
pazioni superiori a detti limiti abbiano i requisiti 
prescritti. 
Comunica, infine, che ai sensi dell’art. 120 del 
D.Lgs. n. 58/1998, i soci che abbiano acquisito una 
partecipazione al capitale sociale della banca rap- 
presentato da azioni con diritto di voto superiore 
al 2% o ai limiti percentuali stabiliti dalla Con- 
sob, non possono esercitare il diritto di voto per 
le azioni per le quali siano state omesse le comuni- 
cazioni previste dalla citata disposizione, con le 
modalità e nei termini stabiliti dalla Consob. 
Ricorda altresì che con riferimento agli obblighi di 
comunicazione di cui all’art. 120 T.U.F., sono con- 
siderate partecipazioni le azioni in relazione alle 
quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, 
purché tale diritto possa essere esercitato discre- 
zionalmente in assenza di specifiche istruzioni da 
parte del delegante. 
Informa che dai riscontri svolti, risulta che i le- 
gittimati intervenuti aventi partecipazioni superio- 
ri ai suddetti limiti abbiano effettuato le pre- 
scritte comunicazioni. 
Ricorda inoltre che il diritto di voto inerente alle 
azioni per le quali non siano stati adempiuti gli 
obblighi informativi di cui all’art. 122, comma 1, 
del D.Lgs. n. 58/1998 non può essere esercitato.  
Richiede formalmente che tutti gli intervenuti in 
proprio o per delega, dichiarino la eventuale sussi- 
stenza di cause di sospensione del diritto di voto 
non conosciute dalla Società, ai sensi della norma- 
tiva vigente. 
Nessuno degli intervenuti esprime dichiarazioni in 
tal senso. 
Informa, anche ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Co- 
dice 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 registra- 



zione audio, al solo fine di agevolare la successiva 
stesura del verbale da parte del Notaio; la regi- 
strazione non sarà oggetto di comunicazione o diffu- 
sione ed i supporti audio verranno distrutti dopo 
l’uso anzidetto; è altresì funzionate un sistema di 
collegamento in videoconferenza riservato agli ana- 
listi finanziari e giornalisti accreditati, a cui è 
stato consentito assistere ai lavori da un’apposita 
sala allestita presso la Sede; 
- l'utilizzo di strumenti di registrazione di qual- 
siasi genere o di apparecchi fotografici non è con- 
sentito senza specifica autorizzazione. 
Comunica che nel verbale dell'assemblea verranno 
sintetizzati gli interventi di coloro che sono le- 
gittimati a prendere la parola nonché le repliche ed 
i chiarimenti forniti. 
   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 
interventi, dal Presidente o dai partecipanti al ta- 
volo della Presidenza, eventualmente con l’ausilio 
di dipendenti, collaboratori o consulenti della So- 
cietà. 
Raccomanda che gli interventi siano chiari, concisi, 
attinenti a quanto posto all’ordine del giorno. 
In conformità alle norme del Regolamento Assembleare 
vigente, il Presidente si riserva, solo se del caso 
in funzione del numero di richieste avanzate, di de- 
terminare un termine massimo entro il quale contene- 
re gli interventi; resta ferma la possibilità di ef- 
fettuare repliche e dichiarazioni di voto. 
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto Sociale, comuni- 
ca le modalità di voto e di scrutinio stabilite per 
le votazioni ed invita gli intervenuti ad esprimere 
da subito eventuali richieste di chiarimento. 
Per tutte le votazioni, diverse da quelle inerenti 
alle modalità di svolgimento dei lavori assembleari, 
il voto sarà espresso per alzata di mano, utilizzan- 
do altresì - al fine di controllare l’esatta rileva- 
zione dei voti - l’apposito tagliando di cui il Pre- 
sidente riferirà in seguito.  
La nomina dei componenti del Consiglio di Ammini- 
strazione e del Collegio Sindacale avverranno con la 
procedura del “voto di lista” prevista dagli artt. 
16 e 27 dello Statuto Sociale; in tali casi il voto 
sarà espresso mediante compilazione di appositi ta- 
gliandi di votazione, il cui scrutinio avverrà tra- 
mite un sistema di lettura elettronica. 
Coloro che desiderino essere considerati non votanti 



dovranno farne espressa richiesta per la relativa 
verbalizzazione. 
Invita coloro che non intendessero concorrere alla 
formazione della base di calcolo per il computo del- 
la maggioranza ad abbandonare la sala, prima 
dell’inizio della votazione, facendo rilevare 
l’uscita con le modalità già descritte.  
Ogni persona intervenuta in proprio o per delega, al 
momento della registrazione ha ricevuto: 
- una scheda di partecipazione, se è intervenuta so- 
lo in proprio o solo in delega di un altro soggetto; 
ovvero ha ricevuto, 
- più schede di partecipazione, se è intervenuta in 
proprio e per delega o, comunque in delega di più 
soggetti; in tali casi, la persona intervenuta avrà 
ricevuto tante schede quanti sono i soggetti che 
rappresenta in proprio e/o per delega, salvo che ab- 
bia richiesto il raggruppamento di più schede in 
un'unica scheda. 
Ogni scheda riporta il numero di azioni rappresenta- 
te ed è munita di dodici tagliandi di voto. 
Dopo l’apertura della votazione, gli aventi diritto 
che intendono esprimere voto difforme dal favorevo- 
le, dovranno contrassegnare a penna, con una “X” la 
casella relativa all’opzione di voto prescelta 
sull’apposito tagliando e consegnarlo al personale 
incaricato della raccolta.  
Lo scrutinio sarà svolto mediante lettura ottica dei 
tagliandi consegnati, a cura del personale di ISTI- 
FID (società incaricata della tenuta del Libro Soci 
e servizi connessi, inclusa l’assistenza tecnica 
all’assemblea); lo scrutinio avverrà comunque, sotto 
la supervisione di personale incaricato della Banca 
e di me Notaio. 
La procedura consente l'identificazione di coloro 
che avranno espresso voto favorevole per differenza 
tra l'elenco degli intervenuti, presenti al momento 
della votazione e coloro che hanno espresso voto 
difforme o si sono dichiarati non votanti. 
Per la nomina degli organi sociali, saranno utiliz- 
zati due tagliandi di voto:  
- il tagliando n. 7 per la nomina degli Amministra- 
tori;  
- il tagliando n. 9 per la nomina dei Sindaci Effet- 
tivi e Supplenti. 
Su ogni tagliando sono riportate le diverse opzioni 
di voto possibili:  
˜ Lista n. 1 (associato alla Lista di Maggioranza); 
˜ Lista n. 2 (associato alla lista di Minoranza); 
˜ Contrario. 



˜ Astenuto.  
Ricorda che i singoli soci, nonché i soci apparte- 
nenti ad un medesimo gruppo, non possono votare a 
favore di più di una lista, anche per interposta 
persona o tramite fiduciari. 
Ricorda altresì che - ai sensi delle vigenti dispo- 
sizioni di legge, regolamentari e di Statuto, - i 
candidati Amministratori e Sindaci della Lista di 
Minoranza possono essere nominati se non sussistono 
rapporti di collegamento con i soci che abbiano pre- 
sentato o votato la Lista di Maggioranza. 
Tuttavia, qualora uno o più soggetti collegati ai 
soci che hanno presentato o votato la Lista di Mag- 
gioranza abbia votato per la Lista di Minoranza, 
l’esistenza del collegamento assume rilievo solo se 
i voti espressi dai predetti soggetti collegati, ri- 
sultino determinanti per l’elezione 
dell’Amministratore o dei Sindaci della Lista di Mi- 
noranza.  
Le disposizioni sui rapporti di collegamento sono 
riportate nel Fascicolo contenente le Relazioni 
all’Assemblea. 
Alla chiusura delle votazioni e terminato lo scruti- 
nio, saranno proclamati i risultati: verrà dato atto 
del numero di voti favorevoli, del numero di even- 
tuali astensioni, voti contrari o non votanti e, in- 
fine, dei candidati nominati alla carica di Ammini- 
stratore o di Presidente del Collegio Sindacale, 
Sindaco Effettivo o Supplente. 
La procedura consentirà altresì la stampa dei risul- 
tati analitici delle votazioni: in tali documenti, 
che saranno allegati al verbale, figurerà l’elenco 
dei votanti, con il voto espresso in proprio o per 
delega, ed il numero di azioni rappresentate. I voti 
di coloro che abbiano consegnato tagliandi in bianco 
o espresso più di una opzione di voto, saranno con- 
siderati come voti nulli. 
Il Presidente ricorda che prima delle votazioni sa- 
ranno forniti i dati aggiornati sulle presenze; il 
Presidente invita pertanto gli intervenuti che si 
dovessero assentare nel corso della riunione, a ri- 
consegnare le schede di partecipazione e votazione 
al personale incaricato all'ingresso della sala per 
le necessarie rilevazioni; la scheda sarà restituita 
in caso di rientro in sala. 
Il Presidente segnala che nel caso di rilascio di 
più schede ad un unico delegato, la procedura consi- 
dererà automaticamente escluse dalla votazione even- 
tuali schede non consegnate al personale incaricato. 
In ogni caso raccomanda, per quanto possibile, di 



non assentarsi dalla sala sino a che non saranno 
terminate le votazioni e proclamati i risultati. 
Nessuno degli intervenuti avanza richieste di chia- 
rimento. 
Indi il Presidente dà atto che essendo intervenuti 
n. 42 aventi diritto rappresentanti in proprio o per 
delega  n. 85.311.017 Azioni ordinarie, pari al 
72,92% delle n. 117.000.000 azioni ordinarie esi- 
stenti, l’Assemblea Straordinaria è validamente co- 
stituita in prima convocazione e può deliberare su- 
gli argomenti posti all’ordine del giorno.  
Il Presidente passa alla trattazione del primo ed 
unico punto all'ordine del giorno della Parte 
Straordinaria, che risulta pertanto il seguente: 
1. Progetto di modifica degli artt. 5, 8, 10, 12, 
14, 16, 19, 22, 23, 24, 27, 28 e 31  dello Statuto 
sociale. 
Propone all’Assemblea - tenuto conto che tutta la 
documentazione relativa al presente punto all’ordine 
del giorno è stata messa a disposizione, nei modi e 
nei termini di legge e consegnata a tutti gli inter- 
venuti - di omettere la lettura della Relazione il- 
lustrativa al fine di concedere maggiore spazio alla 
discussione. 
Non risultando alcun dissenso ricorda nuovamente 
quanto segue: 
• relativamente all’art. 21 (Compensi agli ammini- 
stratori), effettuati ulteriori approfondimenti an- 
che a livello notarile, il Consiglio di Amministra- 
zione ha ritenuto di soprassedere alla modifica pro- 
posta in quanto si è pervenuti alla conclusione che 
la formulazione vigente risulta già pienamente con- 
forme all’art. 2389 c.c.; 
• relativamente all’art. 23 (Comitato Esecutivo), il 
Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di integra- 
re per maggior chiarezza la modifica proposta al se- 
condo periodo del comma 2, come segue: 
“La durata del mandato del Comitato Esecutivo è al- 
lineata a quella del Consiglio di Amministrazione 
salva diversa previsione della delibera di nomina.”. 
Ricorda inoltre che, come precisato nella parte in- 
troduttiva, il 28 aprile 2014 è pervenuto il Provve- 
dimento di accertamento della Banca d'Italia ex 
artt. 56 e 61 del D.Lgs n. 385/93 relativo alle mo- 
difiche statutarie di cui all'ordine del giorno. 
Apre la discussione pregando coloro che intendono 
intervenire di segnalare il nominativo. 
Nessuno prendendo la parola e non essendo pervenute 
domande per iscritto il Presidente dichiara chiusa 
la discussione ed invita l'Assemblea a deliberare 



sulla seguente  
proposta di deliberazione 

della quale delega a me notaio la lettura nel testo 
qui di seguito riprodotto: 
“L’Assemblea Straordinaria del Banco di Desio e del- 
la Brianza S.p.A., udita la proposta formulata dal 
Consiglio di Amministrazione che ha ottenuto il 
provvedimento di accertamento da parte della Banca 
d’Italia ai sensi dell’art.56 del D.Lgs. n. 
385/1993, 

delibera 
a) di modificare gli artt. 5, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 
22, 23, 24, 27, 28 e 31 dello Statuto Sociale; 
b) di conferire al Presidente ed all’Amministratore 
Delegato, anche in via disgiunta fra loro, ogni op- 
portuno potere per provvedere a rendere esecutiva a 
norma di legge la deliberazione di cui sopra, anche 
introducendo nella stessa eventuali modifiche od in- 
tegrazioni (che non alterino la sostanza della deli- 
berazione medesima) che fossero richieste per 
l’iscrizione nel Registro delle Imprese e provvedere 
a qualsivoglia adempimento all’uopo necessario.".  
Indi il Presidente: 
- dà atto che sono rappresentate in proprio o per 
delega n. 85.311.017 azioni ordinarie, pari al 
72,92% delle n. 117.000.000 azioni ordinarie esi- 
stenti; 
- rinnova la richiesta agli intervenuti di segnalare 
eventuali cause di sospensione del diritto di voto. 
Nessun azionista effettua comunicazioni. 
Apre le votazioni con riferimento al punto 1) 
all'ordine del giorno della Parte Straordinaria con- 
cernente il Progetto di modifica degli artt. 5, 8, 
10, 12, 14, 16, 19, 22, 23, 24, 27, 28 e 31 dello 
Statuto sociale, essendo le ore dodici e sette minu- 
ti. 
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. 
Invita altresì i contrari e gli astenuti, al fine di 
controllare l’esatta rilevazione dei voti, ad espri- 
mere il proprio voto anche utilizzando il tagliando 
di votazione n. 1 barrando la casella prescelta ed a 
consegnarlo al personale addetto al ritiro. 
Il Presidente comunica che la proposta è approvata 
all'unanimità. 
Il tutto come da elenco allegato al verbale. 
Il Presidente dichiara chiuso il punto n. 1 all'or- 
dine del giorno della parte straordinaria. 



***** 
Avendo esaurito la trattazione dell’unico punto 
all’ordine del giorno della parte straordinaria, il 
Presidente passa alla trattazione degli argomenti 
all'ordine del giorno della parte ordinaria. 
Richiama tutte le comunicazioni e precisazioni date 
in sede di apertura dei lavori assembleari. 
Il Presidente dà atto che essendo intervenuti n. 42 
aventi diritto rappresentanti in proprio o per dele- 
ga n. 85.311.017 azioni ordinarie, pari al 72,92% 
delle n. 117.000.000 azioni ordinarie esistenti, 
l’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in 
prima convocazione e può deliberare sugli argomenti 
posti all’ordine del giorno.  
Il Presidente passa quindi alla trattazione del  

primo punto all'ordine del giorno  
della Parte Ordinaria, precisando che, ancorché ven- 
ga trattato in modo unitario, risulta articolato in 
due sottopunti, al fine di consentire una votazione 
specifica su ciascuno di essi, come segue: 
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013: 
   1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 
dicembre 2013; Relazione del Consiglio di Ammini- 
strazione sulla gestione e documenti connessi: 
- Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla 
gestione e connessa Relazione sul governo societario 
e sugli assetti proprietari;  
- Relazione del Collegio Sindacale; 
- Relazione della Società di Revisione. 
   1.2 Destinazione del risultato di esercizio. 
Propone all’Assemblea di omettere la lettura della 
Relazione degli Amministratori sulla Gestione nonché 
della connessa Relazione annuale sul governo socie- 
tario e sugli assetti proprietari del Gruppo e della 
Relazione del Collegio Sindacale, al fine di conce- 
dere maggiore spazio alla discussione. 
La documentazione di bilancio è stata messa a dispo- 
sizione, nei modi e nei termini di legge e consegna- 
ta a tutti gli intervenuti.  
Sull'omissione della lettura l'assemblea non esprime 
alcuna dissenso. 
Il Presidente ricorda che la Società di Revisione 
"DELOITTE & TOUCHE S.p.A.", ha espresso giudizio 
senza rilievi sul bilancio di esercizio al 31 dicem- 
bre 2013 e sul bilancio consolidato alla stessa da- 
ta, nonché giudizio di coerenza con il bilancio di 
esercizio della Relazione sulla gestione e giudizio 
senza rilievi sulle informazioni di cui all’art. 
123-bis, comma 1, lett. c), d), f), l), m) e comma 
2, lett. b) del T.U.F. presentate nella Relazione 



sul governo societario e gli assetti proprietari, 
come risulta dalla copia delle Relazioni del 4 apri- 
le 2014, riportate nel fascicolo consegnato. 
Comunica che i compensi di spettanza della Società 
di Revisione per le attività svolte sono indicati 
nel prospetto contenuto nella nota integrativa al 
bilancio (Parte C - Sez. 11). In particolare, per 
l’incarico di revisione contabile sono stati ricono- 
sciuti i seguenti onorari, come da apposita comuni- 
cazione rilasciata dalla Società in data 28 aprile 
2014: 
- Euro 55.680,00 per la revisione del bilancio di 
esercizio, per numero 1.260 ore prestate; 
- Euro 10.130,00 per la revisione del bilancio con- 
solidato, per n. 240 ore prestate; 
- Euro 22.264,00 per la revisione limitata della re- 
lazione semestrale, per n. 480 ore prestate; 
- Euro 15.180,00 per il controllo della regolare te- 
nuta della contabilità sociale, per n. 310 ore pre- 
state. 
Il totale generale dei corrispettivi fatturati am- 
monta quindi ad Euro 103.254,00 per complessive n. 
2.290 ore prestate. 
Il Presidente passa la parola all'Amministratore De- 
legato affinché svolga una breve presentazione dei 
dati di bilancio. 
L’Amministratore Delegato introduce la proiezione 
sullo schermo di alcune tavole di sintesi relative 
all’andamento della gestione nell’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2013, confermandosi a disposizione - 
unitamente al Direttore Generale - per fornire even- 
tuali chiarimenti al termine dell’esposizione. Illu- 
stra innanzitutto, sulla base della tavola 
dell’”analisi gestionale dei conti economici”, la 
differenza tra risultato individuale (positivo) e 
consolidato (negativo) con particolare riferimento 
agli effetti della liquidazione CPC, soffermandosi 
in particolare sull’elisione da consolidamento della 
rivalutazione della partecipazione in tale società, 
indicata alla riga del “risultato delle società in 
liquidazione e operazioni non ricorrenti”. Precisa 
che quest’ultimo dato va letto nella giusta prospet- 
tiva, in quanto rappresenta un recupero degli accan- 
tonamenti a suo tempo effettuati per le spese di li- 
quidazione in conformità alle prescrizioni 
dell’autorità di vigilanza elvetica. 
L’Amministratore Delegato passa quindi ad illustrare 
le tavole successive, che si riferiscono al bilancio 
consolidato, ancorché non oggetto di approvazione 
dell’Assemblea, sia il bilancio individuale. In det- 



taglio, evidenzia i seguenti fenomeni: 
• incremento dei proventi operativi, in partico- 
lare delle commissioni nette, pur a fronte di una 
riduzione del margine d’interesse (dati migliori ri- 
spetto all’andamento del sistema); 
• riduzione delle spese del personale e delle 
spese amministrative, queste ultime seppure in misu- 
ra leggermente minore rispetto al sistema in quanto 
già l’anno scorso la banca era intervenuta incisiva- 
mente nel contenimento dei costi; 
• conseguente risultato della gestione operativa 
che evidenzia un incremento di tutto riguardo; 
• contrazione del risultato netto della gestione 
ordinaria determinato dall’incidenza delle rettifi- 
che su crediti, fenomeno per altro diffuso in tutto 
il sistema, che si auspica tuttavia in ridimensiona- 
mento nei prossimi mesi (segnali positivi in tal 
senso si registrano già nel primo trimestre); 
• contrazione anche del risultato netto per ef- 
fetto dell’incremento del risultato delle operazioni 
non ricorrenti e delle società in liquidazione, dove 
si segnala l’accantonamento straordinario per il 
c.d. “fondo di solidarietà” per l’esubero del perso- 
nale (fenomeno anch’esso comune a tutto il sistema), 
nonché il già richiamato impatto degli oneri ineren- 
ti la liquidazione di CPC, che si prevedono in ulte- 
riore riduzione nei prossimi mesi; 
• incremento dei crediti verso la clientela (pur 
contenuto ma complessivamente in controtendenza ri- 
spetto all’andamento del sistema) rivolti in parti- 
colare verso la clientela ordinaria, a conferma del- 
la volontà della banca di continuare a svolgere la 
propria missione di sostegno dell’economia delle im- 
prese e delle famiglie; 
• aumento della raccolta diretta in misura supe- 
riore rispetto alla crescita del sistema; 
• rapporto “loan to deposit” particolarmente 
equilibrato, a conferma dell’intendimento della ban- 
ca di continuare a mantenere la propria situazione 
di liquidità e capacità di “funding” al fine di es- 
sere comunque in grado di fronteggiare scenari di 
crisi come quelli verificatisi nel recente passato; 
in tale contesto, la banca potrà dar corso senza al- 
cun impatto al rimborso del debito verso la BCE che 
scadrà nei primi mesi del 2014;  la posizione finan- 
ziaria attiva, attualmente impiegata perlopiù in at- 
tività interbancarie e in titoli a reddito fisso, 
continuerà ad essere gestita in modo oculato anche 
nei prossimi anni; 
• crediti deteriorati ancora in percentuale ele- 



vata, ma pur sempre al di sotto della media di si- 
stema per quanto attiene in particolare alle soffe- 
renze; con riferimento alle rettifiche specifiche, 
il tasso di copertura conferma che la banca ha co- 
stantemente operato in modo prudente nella gestione 
e contabilizzazione del credito, monitorando la con- 
sistenza delle garanzie specie di natura reale sulla 
base di valutazioni sempre aggiornate, il che costi- 
tuisce un punto di forza in un momento ancora deli- 
cato della congiuntura economica; 
• “ratios” patrimoniali, anche prospettici, tra i 
più alti del sistema anche tenendo conto dei più 
stringenti vincoli di “Basilea 3” e ampio margine 
disponibile che consente, anche in prospettiva, di 
affrontare in piena autonomia finanziaria investi- 
menti partecipativi come l’operazione di acquisizio- 
ne della Banca Popolare di Spoleto. 
L’Amministratore Delegato si sofferma quindi su 
quest’ultima operazione evidenziando in particolare 
quanto segue: 
• l’acquisizione di “BPS” ha valenza strategica 
soprattutto per l’allargamento della base di clien- 
tela, in quanto la “Spoleto” conserva nonostante il 
“commissariamento” una elevata penetrazione commer- 
ciale e il relativo marchio mantiene un forte “ap- 
peal” nel bacino di riferimento; 
• inoltre, l’acquisizione consentirà una raziona- 
lizzazione della struttura del gruppo tramite 
l’aggregazione in BPS degli attuali sportelli “La- 
zio” e “Toscana” del gruppo stesso, che opererà nel 
Centro Italia con un unico ed ancora più forte 
“brand”; 
• l’allargamento del gruppo in termini di numero 
di clienti, con aumento della capacità distributiva 
nella misura di oltre 50%, consentirà di spalmare i 
costi di struttura su un “corpo bancario” di dimen- 
sioni più coerenti; 
• l’iter operativo prevede in sintesi:  
i) aumento di capitale in denaro riservato al Ban- 
co indicativamente entro luglio con tranche riserva- 
ta ai dipendenti di BPS in virtù di una previsione 
del relativo statuto);  
ii) in parallelo, fusione per incorporazione di BDL 
in BDB, al fine di agevolare il conferimento degli 
sportelli “Lazio” in BPS;  
iii) aumento di capitale in natura, sempre riservato 
al Banco, a servizio conferimento ramo d’azienda, 
indicativamente entro settembre, con contestuale 
emissione di un certo numero di “warrant” che sarà 
determinato entro una “forchetta” predefinita a se- 



conda di quante azioni saranno sottoscritte 
nell’ambito della tranche dell’aumento di capitale 
in denaro riservata ai dipendenti di BPS; 
• in conclusione, la realtà bancaria risultante 
dall’aggregazione presenterà dimensioni finanziarie, 
commerciali e organizzative di tutto rispetto, la 
cui robustezza le consentirà di posizionarsi adegua- 
tamente per affrontare le complesse sfide dello sce- 
nario competitivo dei prossimi anni. 
Il Presidente ringrazia l'Amministratore Delegato 
per quanto illustrato ed apre la discussione pregan- 
do coloro che intendono intervenire di segnalare il 
nominativo. 
Interviene l'azionista RODINO' Demetrio il quale 
esprime la sensazione che i risultati del Banco, pur 
in presenza della minima perdita che emerge dal bi- 
lancio consolidato, rappresentino l’impatto della 
crisi sul sistema bancario ma nel contempo evidenzi- 
no la capacità delle banche più efficienti e avvedu- 
te (tra cui il Banco) nel fronteggiare la crisi mo- 
nitorando il credito e migliorandone l’erogazione a 
favore delle imprese più resistenti del territorio 
di riferimento, senza indebolire le proprie consi- 
stenze patrimoniali. Ritiene che, nonostante il ri- 
sultato economico risenta dell’incidenza delle com- 
ponenti non ricorrenti relative all’esubero del per- 
sonale e alla liquidazione della controllata svizze- 
ra CPC, il Banco abbia dunque fatto bene il proprio 
mestiere di banca a sostegno del territorio e che 
sia apprezzabile, in particolare, la solidità patri- 
moniale, in termini sia di patrimonio netto che di 
vigilanza e relativi “ratios”, che consentirà di af- 
frontare l’operazione BPS senza - sottolinea – la 
necessità di prevedere il ricorso ad aumenti di ca- 
pitale (il che basta di per sé a certificare la for- 
za dell’istituto). 
Chiede di riferire più ampiamente in merito alla 
chiusura della vicenda giudiziaria che ha visto 
coinvolte le controllate Credito Privato Commerciale 
e Banco Desio Lazio, riepilogando le ragioni per cui 
la presenza in Svizzera non ha dato i risultati at- 
tesi. 
Risponde l'Amministratore Delegato precisando che, 
ancorché si siano indubbiamente verificati alcuni 
incidenti che hanno riguardato le due banche con- 
trollate, la scelta di chiudere la banca svizzera - 
soluzione del resto adottata anche da altre realtà - 
è determinata da ragioni di carattere strategico ed 
economico, laddove il Banco ha intrapreso un percor- 
so di concentrazione su quello che è il proprio “me- 



stiere” di banca a servizio del territorio tradizio- 
nale, nonché di territori similari come quello pre- 
sidiato da BPS, valorizzando al meglio le proprie 
competenze. Per quanto attiene alla chiusura della 
vicenda giudiziaria che ha interessato le due con- 
trollate, l’Autorità Giudiziaria ha accolto le 
istanze di “patteggiamento” presentate dalle stesse 
(che erano coinvolte in tale procedimento per fatti 
risalenti al 2009 addebitati ad alcuni loro ex espo- 
nenti). L’esborso complessivo relativo a tale  “pat- 
teggiamento” ammonta a circa Euro 1,6 milioni a 
fronte di accantonamenti per Euro 2,5 milioni circa. 
La differenza ha avuto un effetto positivo in conto 
economico. 
Interviene l'azionista CUCCHIANI Giovanni il quale 
ringrazia per le informazioni accuratamente fornite 
dal Consiglio nel fascicolo di bilancio e ampiamente 
illustrate dall’Amministratore Delegato con partico- 
lare riferimento a quelle relative ai coefficienti 
patrimoniali, da cui traspare tranquillità per il 
futuro della banca. Con riguardo alla Relazione del 
Collegio Sindacale, esprime altresì apprezzamento 
per l’adozione anche da parte del Collegio stesso 
della procedura di autovalutazione già in essere per 
il Consiglio di Amministrazione, in coerenza con le 
indicazioni della Banca d’Italia. 
Chiede inoltre chiarimenti in merito alle sanzioni 
amministrative comminate dalla Banca d’Italia a se- 
guito dell’ultima ispezione per complessivi Euro 
360.000 con riferimento all’esercizio del diritto di 
regresso: l’entità delle sanzioni amministrative 
comminate dalla Banca d’Italia a seguito dell’ultima 
ispezione va valutata anche in relazione alle san- 
zioni applicate negli ultimi tempi ad altre realtà. 
Tali sanzioni sono poste dall’ordinamento a carico 
dei singoli esponenti interessati dal provvedimento. 
Chiede quindi se la banca ha provveduto ad esercita- 
re il diritto di regresso, a cui è tenuta per legge 
quale coobbligato solidale (avendo provveduto al pa- 
gamento laddove non effettuato direttamente 
dall’esponente). 
Chiede infine chiarimenti in merito 
all’accantonamento per rischi ed oneri a fronte de- 
gli accertamenti fiscali e a quanto ammonti 
l’ammontare degli accertamenti attualmente in esse- 
re. 
Risponde l'Amministratore Delegato precisando che il 
fondo attualmente stanziato in bilancio è pari a 4,1 
milioni di euro. Come esposto nelle tabella di bi- 
lancio riferita al contenzioso di natura tributaria, 



gli accertamenti in termini di maggiori imposte, 
sanzioni ed interessi ammontano ad Euro 6,8 milioni. 
Di tali importi l’Agenzia delle Entrate ha provvedu- 
to proprio in data odierna a rilasciare un provvedi- 
mento  di annullamento pari ad Euro 4,8 milioni. 
L'Azionista da ultimo citato chiede ancora a quanto 
ammonti l’incidenza dei concordati “in bianco” sulle 
sofferenze. 
Risponde l'Amministratore Delegato precisando che 
non sono disponibili statistiche percentuali del to- 
tale dei crediti derivanti da società in concordato 
preventivo sul totale delle sofferenze del Banco. In 
ogni caso è un fenomeno recente (esploso in partico- 
lare negli ultimi due anni). La percentuale di recu- 
pero comunque si attesta intorno al 15%-20% del to- 
tale del credito vantato dall'istituto. 
L'azionista chiede ancora quale sia l’atteggiamento 
del Banco nei confronti della “cordata” imprendito- 
riale che era in competizione per l’operazione Banca 
Popolare di Spoleto. 
Risponde l'Amministratore Delegato precisando che 
l’atteggiamento del Banco nell’operazione in que- 
stione non è quello né del “cavaliere bianco” né del 
“conquistatore” (termini utilizzati da mezzi 
d’informazione), bensì di un investitore che perse- 
gue serenamente la propria strategia. In tale ambi- 
to, un’eventuale ingresso di imprenditori locali di 
un certo peso nella compagine della banca è stato 
considerato non come una necessità bensì come 
un’opportunità da valutare in coerenza con tale 
strategia. A tale proposito, si sono recentemente 
svolti sul territorio alcuni incontri (a cui ha par- 
tecipato anche il Presidente) con le realtà istitu- 
zionali,  imprenditoriali e d’informazione locali, 
da cui è stata tratta un’impressione positiva circa 
l’atteggiamento di tali realtà nei confronti del 
Banco, che è apparso unanimemente favorevole. 
L’Azionista conclude osservando come i compensi ri- 
conosciuti alla società di revisione evidenzino un 
ammontare significativo. 
Interviene l'azionista TOCCHETTI Giuseppe il quale 
esprime apprezzamento per il buon andamento del Ban- 
co che si intravede dai dati puntualmente commentati 
anche dall’Amministratore Delegato e per la valida 
politica di irrobustimento patrimoniale attuata nel 
corso degli anni. Osserva come gli andamenti futuri 
del sistema bancario appaiano tuttora piuttosto in- 
certi al di là degli auspici e che in tale ottica di 
cautela vada inquadrata anche l’operazione Banca Po- 
polare di Spoleto.  



Valuta positivamente l’incremento degli impieghi del 
Banco pur in un contesto congiunturale ancora pro- 
blematico, osservando peraltro come particolare at- 
tenzione vada riservata - specie in tale contesto - 
al tema delle garanzie reali.  
Con riferimento all’andamento della raccolta e degli 
impieghi, accenna al tema poco trattato dei c.d. 
“minibond”, a suo avviso poco utilizzati dal sistema 
finanziario italiano rispetto ad altri paesi. Chiede 
un commento in merito. 
Osserva come l’impiego della liquidità da parte di 
BDB sia concentrata sui titoli di stato, i cui ren- 
dimenti sono in calo. Chiede se non si ritenga utile 
modificare tale politica di gestione in senso più 
dinamico. 
Su invito dell'Amministratore Delegato risponde il 
Direttore Generale Luciano COLOMBINI che, con rife- 
rimento al tema dei crediti e delle garanzie, sotto- 
linea che le aziende affidate vengono valutate prima 
per il merito dell’attività e poi per le garanzie 
reali. Va peraltro evidenziato come per le forme 
tecniche a più lunga scadenza la componente garanzie 
assuma inevitabilmente un peso maggiore in relazione 
alle maggiori incertezze circa la capacità di rim- 
borso. 
Quanto al tema della liquidità, il Direttore Genera- 
le premette che la stessa rappresenta una risorsa 
strategica per il Banco. Il mantenimento di 
un’adeguata riserva di liquidità rappresenta un co- 
sto opportuno per affrontare le incertezze della 
congiuntura e finora ha comunque prodotto per la 
banca evidenti ritorni positivi in termini di risul- 
tato economico di gestione della tesoreria. A tale 
proposito, l’investimento in titoli di stato è rite- 
nuto tuttora appagante sotto il profilo del rapporto 
rischio/rendimento.  
Quanto al tema dei c.d. “minibond”, il Direttore Ge- 
nerale precisa che il Banco vede tale strumento con 
poco entusiasmo poiché in primo luogo si tratta di 
emissioni a cui ricorrono tipicamente imprese medio- 
piccole disposte ad indebitarsi a tassi particolar- 
mente elevati in quanto per le loro caratteristiche 
non riescono ad ottenere credito sotto altre forme; 
in secondo luogo, Il Banco si troverebbe oltretutto 
a dover ricollocare tali titoli direttamente o indi- 
rettamente presso la clientela anche “retail”. Con- 
clude sottolineando che la ricerca da parte di una 
banca di prodotti innovativi a tutti i costi sul 
mercato finanziario non risponde alle effettive esi- 
genze di sostegno dell’economia. 



Interviene di nuovo l’Amministratore Delegato, pre- 
cisando che, anche in occasione di un recente conve- 
gno a cui ha partecipato, un esponente della BCE ha 
parlato di sostanziale fallimento dello strumento 
dei “minibond”: si tratta peraltro di un insuccesso 
in qualche modo annunciato, tenuto conto delle per- 
plessità che da più parti avevano accompagnato 
l’introduzione degli stessi.  
Interviene il socio NICODANO Paolo il quale innanzi- 
tutto dichiara di aver assistito nell’odierna seduta 
alla migliore presentazione dell’andamento del Banco 
da quando è Azionista. Ringrazia quindi 
l’Amministratore Delegato per la chiarezza 
dell’illustrazione. 
Chiede infine come mai la quotazione del titolo 
azionario Banco Desio continui a rimanere al di sot- 
to della metà del valore di libro. 
Risponde l'Amministratore Delegato precisando che 
tale “trend” riflette un andamento generale dei ti- 
toli bancari, alcuni dei quali quotano addirittura 
sotto il 30% del valore di libro. Per il titolo del 
Banco auspica un ulteriore recupero rispetto a quel- 
lo già realizzato, sebbene la relativa tempistica 
dipenderà necessariamente anche dall’andamento gene- 
rale del settore creditizio e del mercato finanzia- 
rio. 
Il Presidente conclude il dibattito ringraziando 
tutti gli intervenuti per gli apprezzamenti formula- 
ti e per il contributo fornito all’approfondimento 
delle tematiche di bilancio; dichiara quindi chiusa 
la discussione ed invita l'Assemblea a deliberare 
sulla seguente  

proposta di deliberazione 
della quale delega a me notaio la lettura nel testo 
qui di seguito riprodotto: 
"L’Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della 
Brianza S.p.A., riunita il 29 aprile 2014, preso at- 
to della Relazione degli Amministratori sulla Ge- 
stione, nonché della connessa Relazione annuale sul 
governo societario e sugli assetti proprietari del 
Gruppo, della Relazione del Collegio Sindacale, del- 
la Relazione della Società di Revisione, degli sche- 
mi di stato patrimoniale e di conto economico, della 
relativa nota integrativa, dell’attestazione previ- 
sta dall’art. 154-bis del D.Lgs n. 58/1998 (documen- 
tazione distribuita agli intervenuti ed allegata al 
verbale), della lettera della Società di Revisione 
sopra menzionata nonché di quanto previsto dall'art. 
31 dello statuto sociale circa la destinazione 
dell'utile di esercizio, 



delibera 
- con riferimento al punto 1.1) all’ordine del gior- 
no, di approvare la Relazione degli Amministratori 
sulla Gestione nonché la connessa Relazione annuale 
sul governo societario e sugli assetti proprietari 
del Gruppo relativa all’esercizio 2013 ed il bilan- 
cio di esercizio al 31 dicembre 2013, nelle sue com- 
ponenti di stato patrimoniale, conto economico e no- 
ta integrativa; 
- con riferimento al punto 1.2) all’ordine del gior- 
no, tenuto conto di quanto previsto dall’art.31 del- 
lo statuto sociale, di destinare l’utile netto di 
esercizio, pari a Euro 9.427.417,55 come segue: 
-10% da assegnare alla riserva legale  
                                 Euro 942.742,00 
-10% da assegnare alla riserva statutaria  
                                 Euro 942.742,00 
-ai soci la distribuzione di un dividendo di: 
Euro 0,0214 per ciascuna delle n. 117.000.000 di 
azioni ordinarie 
                 per complessivi Euro 2.503.800,00 
Euro 0,0364 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni 
di risparmio 
                per complessivi Euro   480.552,80 
- ulteriore assegnazione alla riserva statutaria  
                          pari a Euro 4.557.580,75". 
Invita nuovamente coloro che non intendessero con- 
correre alla formazione della base di calcolo per il 
computo della maggioranza, ad abbandonare la sala 
facendo rilevare l’uscita. 
Il Presidente dà atto che sono rappresentate in pro- 
prio o per delega n. 85.311.017 azioni ordinarie, 
pari al 72,92% delle n. 117.000.000 azioni ordinarie 
esistenti. 
Rinnova la richiesta agli intervenuti di segnalare 
eventuali cause di sospensione del diritto di voto. 
Nessun azionista effettua comunicazioni. 
Apre le votazioni con riferimento al punto 1.1) 
all'ordine del giorno concernente l'approvazione del 
Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2013, essendo 
le ore tredici e diciannove 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. 
Invita altresì i contrari e gli astenuti, al fine di 
controllare l’esatta rilevazione dei voti, ad espri- 
mere il proprio voto anche utilizzando il tagliando 
di votazione n. 2 barrando la casella prescelta ed a 
consegnarlo al personale addetto al ritiro. 



Il Presidente comunica che la proposta è approvata 
all'unanimità. 
Il tutto come da elenco allegato al verbale. 

***** 
Il Presidente passa alla votazione relativa al punto 
1.2) all'ordine del giorno concernente la destina- 
zione dell'utile di esercizio. 
Invita nuovamente coloro che non intendessero con- 
correre alla formazione della base di calcolo per il 
computo della maggioranza, ad abbandonare la sala 
facendo rilevare l’uscita. 
Il Presidente dà atto che sono rappresentate attual- 
mente in proprio o per delega n. 85.311.017 azioni 
ordinarie, pari al 72,92% delle n. 117.000.000 azio- 
ni ordinarie esistenti. 
Rinnova la richiesta agli intervenuti di segnalare 
eventuali cause di sospensione del diritto di voto. 
Nessun azionista effettua comunicazioni. 
Indi apre la votazione alle ore tredici e venti mi- 
nuti. 
Invita chi è favorevole alla proposta di alzare la 
mano. 
Invita chi è contrario di alzare la mano. 
Invita chi si astiene di alzare la mano. 
Invita altresì i contrari e gli astenuti, al fine di 
controllare l’esatta rilevazione dei voti, ad espri- 
mere il proprio voto anche utilizzando il tagliando 
di votazione n. 3 barrando la casella prescelta e di 
consegnarlo al personale addetto al ritiro. 
Il Presidente comunica che la proposta è approvata 
all'unanimità. 
Il tutto come da elenco allegato al verbale. 
Il Presidente informa che gli azionisti potranno ri- 
scuotere il dividendo presso i rispettivi interme- 
diari depositari, a decorrere dal giorno 8 maggio 
2014, contro stacco della cedola n. 23 (data stacco 
cedola 5 maggio 2014 e data di legittimazione al pa- 
gamento - c.d. “record date” - 7 maggio 2014). 
Il Presidente dichiara chiuso il punto n. 1 all'or- 
dine del giorno della parte ordinaria. 

***** 
Passa quindi alla trattazione del 

secondo punto all’ordine del giorno 
2. Relazione sulle politiche di remunerazione di 
Gruppo (ai sensi delle disposizioni emanate dalla 
Banca d’Italia e dalla Consob in materia). 
Propone all’Assemblea - tenuto conto che tutta la 
documentazione relativa al presente punto all’ordine 
del giorno è stata messa a disposizione, nei modi e 
nei termini di legge e consegnata a tutti gli inter- 



venuti - di omettere la lettura della Relazione An- 
nuale sulle Politiche di Remunerazione del Gruppo 
Banco Desio redatta ai sensi dell’art. 123-ter 
T.U.F. al fine di concedere maggiore spazio alla di- 
scussione.  
Non risultando alcun dissenso apre la discussione 
pregando coloro che intendono intervenire di segna- 
lare il nominativo. 
Nessuno prendendo la parola e non essendo pervenute 
domande per iscritto il Presidente dichiara chiusa 
la discussione ed invita l'Assemblea a deliberare 
sulla seguente  

proposta di deliberazione 
della quale delega a me notaio la lettura nel testo 
qui di seguito trascritto: 
“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del Banco di 
Desio e della Brianza S.p.A., preso atto della Rela- 
zione Annuale sulle Politiche di Remunerazione del 
Gruppo Banco Desio redatta ai sensi dell’art. 123- 
ter T.U.F. , approvata in data 13 marzo 2014 dal 
Consiglio stesso, distribuita agli intervenuti e al- 
legata al verbale, 

delibera 
l’approvazione della predetta Relazione Annuale e in 
tale ambito delibera altresì l’approvazione, anche 
ai sensi dell’art. 21 comma 4 dello Statuto, delle 
politiche di remunerazione nella stessa dettagliata- 
mente descritte.”. 
Invita nuovamente coloro che non intendessero con- 
correre alla formazione della base di calcolo per il 
computo della maggioranza, ad abbandonare la sala 
facendo rilevare l’uscita. 
Il Presidente dà atto che sono rappresentate in pro- 
prio o per delega n. 85.311.017 azioni ordinarie, 
pari al 72,92% delle n. 117.000.000 azioni ordinarie 
esistenti 
Rinnova la richiesta agli intervenuti di segnalare 
eventuali cause di sospensione del diritto di voto. 
Nessun azionista effettua comunicazioni. 
Apre le votazioni con riferimento al punto 2) 
all'ordine del giorno essendo le ore tredici e ven- 
titre 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. 
Invita altresì i contrari e gli astenuti, al fine di 
controllare l’esatta rilevazione dei voti, ad espri- 
mere il proprio voto anche utilizzando il tagliando 
di votazione n. 4 barrando la casella prescelta ed a 



consegnarlo al personale addetto al ritiro. 
Il Presidente comunica che la proposta è approvata 
all'unanimità. 
Il tutto come da elenco allegato al verbale. 
Il Presidente dichiara chiuso il punto n. 2 all'or- 
dine del giorno della parte ordinaria. 

***** 
Il Presidente passa quindi alla trattazione del  

terzo punto all'ordine del giorno  
della Parte Ordinaria, che - ancorché venga trattato 
in modo unitario - risulta articolato in quattro 
sottopunti, al fine di consentire una votazione spe- 
cifica su ciascuno di essi in coerenza con le moda- 
lità di esercizio del diritto di voto introdotte dal 
D.Lgs. n. 27/2010, come segue: 
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione  
  3.1 Determinazione del numero dei membri del Con- 
siglio  
  3.2 Determinazione della durata della carica  
  3.3 Nomina dei  membri del Consiglio 
  3.4 Determinazione dei compensi  
Propone all’Assemblea - tenuto conto che la Relazio- 
ne illustrativa del Consiglio di Amministrazione e 
il documento “Composizione qualitativa e quantitati- 
va degli Organi sociali (“profilo teorico” per il 
rinnovo delle cariche)” sono stati messi a disposi- 
zione, nei modi e nei termini di legge e consegnati 
a tutti gli intervenuti - di omettere la lettura de- 
gli stessi, al fine di concedere maggiore spazio al- 
la discussione.  
Non risultando alcun dissenso, ricorda che ai sensi 
dell’art. 16 dello Statuto, come modificato dal Con- 
siglio di Amministrazione del 30 maggio 2013 (per il 
recepimento delle disposizioni di cui alla Legge n. 
120/2011 in materia di equilibrio tra i generi negli 
organi di amministrazione e controllo delle società 
quotate), la società è amministrata da un Consiglio 
di Amministrazione composto da un minimo di otto ad 
un massimo di undici membri, secondo determinazione 
dell’Assemblea e nel rispetto dell’equilibrio fra i 
generi ai sensi dell’articolo 147ter comma 1ter de- 
creto legislativo 58/1998, quale introdotto dalla 
legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il 
primo mandato successivo ad un anno dall’entrata in 
vigore della legge n. 120 del 12 luglio 2011, almeno 
1/5 di componenti del Consiglio di Amministrazione  
dovranno appartenere al genere meno rappresentato, 
mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei 
componenti dovranno appartenere al genere meno rap- 
presentato, con arrotondamento, in caso di numero 



frazionario, all'unità superiore; gli Amministratori 
possono essere anche non soci, durano in carica, 
sempre secondo determinazione dell’Assemblea, al 
massimo per tre esercizi sociali e scadono alla data 
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bi- 
lancio dell’ultimo esercizio della loro carica; sono 
rieleggibili. 
L’Assemblea ordinaria, previa determinazione del nu- 
mero dei membri del Consiglio di Amministrazione, 
procede all’elezione degli amministratori sulla base 
di liste presentate dai soci, nelle quali devono es- 
sere indicati, in ordine progressivo, non più di un- 
dici candidati. Hanno diritto di presentare una li- 
sta i soci che, da soli o insieme ad altri soci, 
rappresentino, come confermato da Consob, almeno il 
2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni 
ordinarie. La lista deve essere depositata presso la 
sede sociale entro il venticinquesimo giorno prece- 
dente la data dell'assemblea chiamata a deliberare 
sulla nomina dei componenti del Consiglio di Ammini- 
strazione, corredata della documentazione richiesta 
ai sensi di legge e di statuto. 
Le liste devono indicare quali sono i candidati in 
possesso dei requisiti di indipendenza. I soci che 
depositano una lista con un numero di candidati pari 
o superiore a otto sono tenuti ad indicare almeno 
due candidati in possesso dei requisiti di indipen- 
denza.  
Qualora non si tratti di liste che presentino un nu- 
mero di candidati inferiore a tre, esse debbono as- 
sicurare la presenza di entrambi i generi, così che 
i candidati del genere meno rappresentato siano al- 
meno 1/5 del totale, con arrotondamento, in caso di 
numero frazionario, all’unità superiore (quanto pre- 
cede, ai fini  del rispetto dell’equilibrio fra i 
generi ai sensi dell’art. 147ter decreto legislativo 
58/1998, quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 
luglio 2011). 
Il Presidente dà atto che nei termini e con le moda- 
lità prescritti dallo Statuto Sociale sono state re- 
golarmente depositate presso la sede sociale, in da- 
ta 4 aprile 2014, n. 2 liste di candidati per la no- 
mina del Consiglio di Amministrazione e precisamen- 
te: 
- una lista sottoscritta dall’azionista di maggio- 
ranza BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. S.A.P.A., 
titolare all’atto di presentazione della lista di n. 
61.913.697 azioni pari al 52,92% del capitale socia- 
le rappresentato da azioni ordinarie: tale lista è 
identificata come LISTA N. 1 - DI MAGGIORANZA;  



- una seconda lista, sottoscritta dall’azionista 
AVOCETTA S.P.A., titolare all’atto di presentazione 
della lista della medesima di n. 10.059.800 azioni 
pari al 8,60% del capitale sociale rappresentato da 
azioni ordinarie, identificata come LISTA N. 2 - DI 
MINORANZA. 
Le lettere di presentazione di entrambe le liste, 
unitamente alla prescritta documentazione di corre- 
do, sono state rese pubbliche presso la sede socia- 
le, la Borsa Italiana e sul sito internet del Banco 
Desio, nei termini prescritti. 
Le lettere di presentazione contengono sia le candi- 
dature per il Consiglio di Amministrazione che le 
candidature per il Collegio Sindacale di cui al suc- 
cessivo punto 4 all’ordine del giorno.  
Ricorda che la documentazione di corredo è rappre- 
sentata da: 
- copia delle comunicazioni, rilasciate ai sensi di 
legge, attestanti la titolarità delle azioni di cia- 
scun socio che ha presentato o concorso alla presen- 
tazione delle liste alla data di presentazione della 
lista stessa; 
- i curricula vitae  per ognuno dei candidati dagli 
stessi sottoscritto; 
- le dichiarazioni di accettazione delle candidature 
e di possesso dei requisiti prescritti, sottoscritte 
dai candidati. 
La lettera di presentazione della Lista di Minoranza 
contiene anche la prescritta dichiarazione di insus- 
sistenza di rapporti di collegamento significativi 
con il socio di controllo BRIANZA UNIONE DI LUIGI 
GAVAZZI & C. S.A.P.A., tenuto conto delle raccoman- 
dazioni di cui alla comunicazione Consob n. 
dem/9017893 del 26 febbraio 2009.  
Prima delle votazioni verrà chiesto al rappresentan- 
te di AVOCETTA S.P.A. di dichiarare se sia venuta 
meno l’insussistenza di tali rapporti collegamento.  
Copia delle lettere di presentazione delle liste 
(unitamente ai curricula vitae dei candidati) è con- 
tenuta nel Fascicolo “Liste nomine per il Consiglio 
di Amministrazione ed il Collegio Sindacale” conse- 
gnato agli intervenuti e sarà allegata al verbale.  
Copia della ulteriore documentazione di corredo è a 
disposizione per la consultazione e sarà conservata 
agli atti. 
Dà atto inoltre che è stata consegnata alla Presi- 
denza una lettera di Brianza Unione di Luigi Gavazzi 
& C. SApA contenente le proposte all’Assemblea in 
merito ai seguenti argomenti: 
- determinazione del numero dei membri del Consiglio 



di amministrazione; 
- determinazione della durata della carica; 
- determinazione dei compensi previsti dall’art. 21 
dello Statuto Sociale. 
Tale lettera viene allegata al verbale. 
Con il consenso dell'assemblea, propone di omettere 
la lettura integrale delle lettere di presentazione 
delle liste e dei curricula vitae ed invita me No- 
taio a dare lettura delle candidature alla carica di 
Amministratore contenute nelle liste presentate, 
nonché a dare lettura della lettera presentata 
dall’azionista di controllo, contenente le ulteriori 
proposte all’Assemblea relative al presente punto 
all'ordine del giorno. 
Esaurita la lettura, il Presidente apre la discus- 
sione pregando coloro che intendono intervenire di 
segnalare il nominativo. 
Interviene l'azionista CUCCHIANI Giovanni il quale 
auspica il passaggio ad un sistema di voto elettro- 
nico integrale, già dalla prossima assemblea di bi- 
lancio, anche al fine di ridurre i tempi di svolgi- 
mento delle attività di scrutinio. 
Il Presidente assicura che tale suggerimento verrà 
preso senz’altro in considerazione.  
Invita quindi l’Assemblea a deliberare, nell’ordine, 
e con separate votazioni: 
- la determinazione del numero dei membri del Consi- 
glio di Amministrazione; 
- la determinazione della durata della carica; 
- la nomina dei membri del Consiglio di Amministra- 
zione, con la procedura prevista dall’art. 16 dello 
Statuto; 
- la determinazione dei compensi previsti dall’art. 
21 dello Statuto Sociale. 
Prima di aprire le votazioni, rinnova la richiesta 
agli intervenuti di segnalare eventuali cause di so- 
spensione del diritto di voto ed invita a non assen- 
tarsi dalla sala sino a che non saranno ultimate 
tutte le votazioni. 
Non essendo pervenuta alcuna segnalazione il Presi- 
dente pone in votazione la proposta, formulata 
dall’Azionista di controllo BRIANZA UNIONE DI LUIGI 
GAVAZZI & C. S.A.P.A., di determinare in 11 (undici) 
il numero dei componenti del Consiglio di Ammini- 
strazione. 
Il Presidente dà atto che sono rappresentate in pro- 
prio o per delega n. 85.311.017 azioni ordinarie, 
pari al 72,92% delle n. 117.000.000 azioni ordinarie 
esistenti. 
Apre le votazioni essendo le ore tredici e trenta- 



cinque 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. 
Invita i contrari e gli astenuti, al fine di con- 
trollare l’esatta rilevazione dei voti, ad esprimere 
il proprio voto anche utilizzando il tagliando di 
votazione n. 5 barrando la casella prescelta e di 
consegnarlo al personale addetto al ritiro. 
Il Presidente comunica che la proposta è approvata 
all'unanimità. 
Il tutto come da elenco allegato al verbale. 

***** 
Il Presidente pone ora in votazione la proposta, 
presentata all’Assemblea dall’azionista di controllo 
BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. S.A.P.A., di 
determinare in 3 (tre) il numero degli esercizi di 
durata della carica del nominando Consiglio di Ammi- 
nistrazione e, quindi, con scadenza alla data 
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bi- 
lancio di esercizio al 31 dicembre 2016. 
Il Presidente da atto che sono rappresentate in pro- 
prio o per delega n. 85.311.017 azioni ordinarie, 
pari al 72,92% delle n. 117.000.000 azioni ordinarie 
esistenti. 
Apre le votazioni essendo le ore tredici e trentasei 
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. 
Invita i contrari e gli astenuti, al fine di con- 
trollare l’esatta rilevazione dei voti, ad esprimere 
il proprio voto anche utilizzando il tagliando di 
votazione n. 6 barrando la casella prescelta e di 
consegnarlo al personale addetto al ritiro. 
Il Presidente comunica che la proposta è approvata 
all'unanimità. 
Il tutto come da elenco allegato al verbale. 

***** 
Prima di aprire le votazioni sulla nomina del Consi- 
glio di Amministrazione col voto di lista, ricorda 
che i singoli soci, nonché i soci appartenenti ad un 
medesimo gruppo non possono votare per più di una 
lista, anche per interposta persona o fiduciari. 
Ricorda altresì che, ai sensi di statuto, ai fini 
del riparto degli amministratori da eleggere, non si 
tiene conto delle liste che non hanno conseguito una 
percentuale di voti almeno pari alla metà di quella 



richiesta per la presentazione delle stesse. 
Inoltre, invita il rappresentante di AVOCETTA 
S.p.A., azionista che ha presentato la Lista di Mi- 
noranza, a dichiarare se nel frattempo sono soprag- 
giunte situazioni che hanno fatto venire meno 
l’insussistenza di rapporti di collegamento signifi- 
cativi con l’azionista di controllo BRIANZA UNIONE 
DI LUIGI GAVAZZI E C. S.A.P.A.  
Il rappresentante di AVOCETTA S.p.A. dichiara che 
non sussistono rapporti di collegamento. 
Il Presidente dà atto che sono rappresentate in pro- 
prio o per delega n. 85.311.017 azioni ordinarie, 
pari al 72,92% delle n. 117.000.000 azioni ordinarie 
esistenti. 
Apre le votazioni ed invita gli intervenuti ad 
esprimere il proprio voto utilizzando il tagliando 
di votazione N. 7, barrando UNA delle caselle ripor- 
tate e precisamente: 
  - LISTA N. 1 (DI MAGGIORANZA), se intendono espri- 
mere voto a favore della lista presentata da BRIANZA 
UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & S.A.P.A. 
  - LISTA N. 2 (DI MINORANZA), se intendono votare a 
favore della lista presentata dall’Azionista AVOCET- 
TA S.P.A. 
  - CONTRARIO, se intendono esprimere voto contrario 
a tutte le liste presentate  
  - ASTENUTO, se non intendono esprimere un voto a 
favore di alcuna delle liste presentate. 
Raccomanda di esprimere correttamente il voto bar- 
rando solo la casella prescelta, per non incorrere 
nel rischio di annullamento della scheda di voto. 
Invita quindi gli intervenuti a consegnare il ta- 
gliando N. 7 al personale addetto per le operazioni 
di scrutinio, che richiederanno alcuni minuti.  
Dichiara chiusa la votazione e proclama quindi i ri- 
sultati: 
LISTA NUMERO 1 (DI MAGGIORANZA): n. voti 74.065.356 
pari al 86,81% dei votanti; 
LISTA NUMERO 2 (DI MINORANZA): n. voti 10.180.294 
pari all'11,93% dei votanti; 
CONTRARI: n. voti 1.064.367 pari all'1,24% dei vo- 
tanti; 
ASTENUTI: nessuno. 
Prima di proclamare gli Amministratori nominati, il 
Presidente segnala che la Lista di Minoranza ha ot- 
tenuto un numero di voti superiore al minimo, previ- 
sto dallo statuto, dell’1,25% del capitale sociale 
ordinario (pari a n. 1.627.525 di voti). Dei voti 
ottenuti, n. 10.059.800 di voti sono stati espressi 
dal rappresentante di AVOCETTA S.p.A., azionista che 



ha presentato la Lista medesima. 
Il Presidente precisa pertanto che, in assenza di 
altre Liste di Minoranza, risulta non necessario ac- 
certare se gli altri soggetti che hanno votato la 
Lista N. 2 siano collegati a coloro che hanno pre- 
sentato o votato la lista di Maggioranza, poiché ta- 
li voti sarebbero comunque non determinanti per la 
nomina dell’Amministratore. 
Il Presidente dà atto quindi che, sulla base delle 
informazioni a disposizione e delle dichiarazioni 
richieste, la Lista n. 2 NON risulta influenzata in 
misura determinante da voti di soggetti collegati 
agli azionisti che hanno presentato o votato la Li- 
sta n. 1. 
Accertato il rispetto delle condizioni di legge e di 
statuto, dà atto che risultano nominati AMMINISTRA- 
TORI del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. i Si- 
gnori: 
1. GAVAZZI AGOSTINO 
2. LADO STEFANO 
3. CARTONE TOMMASO 
4. GAVAZZI EGIDIO 
5. GAVAZZI PAOLO 
6. GAVAZZI TITO 
7.  FINOCCHI MAHNE CRISTINA - Indipendente  
8.  PELLICANO’ GEROLAMO - Indipendente  
9.  APPETITI SANDRO - Indipendente 
10.  BOLOGNA GRAZIELLA  
eletti dalla LISTA DI MAGGIORANZA  
e la Signora: 
11. ZECCHI BALSAMO GIGLIOLA - Indipendente  
eletta dall’unica LISTA DI MINORANZA presentata. 
Il Presidente dà atto che gli Amministratori nomina- 
ti rimarranno in carica sino alla data 
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bi- 
lancio di esercizio al 31 dicembre 2016. 
Dà inoltre atto che la composizione del consiglio di 
amministrazione risulta conforme allo statuto socia- 
le ed alla normativa vigente in materia di equili- 
brio tra generi. 
Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla no- 
mina delle cariche particolari previste dalla legge 
e dallo statuto, nonché alla verifica dei requisiti 
di onorabilità, professionalità e, eventualmente, di 
indipendenza, prescritti dalla legge e dallo statu- 
to, nonché dell’assenza di incompatibilità con rife- 
rimento al divieto di cui all’art. 36 della Legge n. 
214/2011 (c.d. “divieto di interlocking”). 

***** 
Infine, il Presidente pone in votazione la proposta 



di determinazione dei compensi agli Amministratori, 
formulata dall’azionista di controllo BRIANZA UNIONE 
DI LUIGI GAVAZZI E C. S.A.P.A. nei seguenti termini: 
- Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola 
zero zero) al lordo delle ritenute di legge, il com- 
penso complessivo che il C.d.A. ripartirà, secondo 
le proporzioni dallo stesso stabilite, tra gli ammi- 
nistratori diversi dal Presidente, dal o dai Vice 
Presidenti e dall’Amministratore Delegato, fatto 
salvo quanto stabilito all’art. 21 comma 4 dello 
Statuto sociale; 
- Euro 300,00 (trecento virgola zero zero) al lordo 
di ritenute di legge, i "gettoni di presenza" per i 
membri del Consiglio di Amministrazione e per i mem- 
bri del Comitato Esecutivo, per l'intera durata del- 
la carica, fermo restando che in caso di partecipa- 
zioni a più riunioni che si tengono nella stessa 
giornata sarà conteggiata un'unica presenza. 
Il Presidente dà atto che sono rappresentate in pro- 
prio o per delega n. 85.260.017 azioni ordinarie, 
pari al 72,87% delle n. 117.000.000 azioni ordinarie 
esistenti. 
Apre le votazioni essendo le ore tredici e cinquanta 
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. 
Invita i contrari e gli astenuti, al fine di con- 
trollare l’esatta rilevazione dei voti, ad esprimere 
il proprio voto anche utilizzando il tagliando di 
votazione n. 8 barrando la casella prescelta e di 
consegnarlo al personale addetto al ritiro. 
Il Presidente comunica l'esito della votazione: 
Favorevoli n. 84.116.256 azioni pari al 98,65% dei 
votanti 
Contrari   n.  1.089.782 azioni pari al  1,27% dei 
votanti 
Astenuti   n.     53.979 azioni pari al  0,06% dei 
votanti 
Il tutto come da elenco allegato al verbale. 
La proposta è approvata a maggioranza. 
Il Presidente dichiara chiuso il punto n. 3 all'or- 
dine del giorno della parte ordinaria. 

***** 
Il Presidente passa quindi alla trattazione del  

quarto punto all'ordine del giorno  
della Parte Ordinaria, precisando che, ancorché ven- 
ga trattato in modo unitario, risulta articolato in 
quattro sottopunti, al fine di consentire una vota- 



zione specifica su ciascuno di essi in coerenza con 
le modalità di esercizio del diritto di voto intro- 
dotte dal D.Lgs. n. 27/2010, come segue: 
4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 
2014-2015-2016 
  4.1 Nomina dei Sindaci Effettivi e dei tre Sindaci 
Supplenti 
  4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale    
  4.3 Assegnazione al Collegio Sindacale della fun- 
zione di Organismo di Vigilanza 231 ai sensi del 
D.Lgs. 231/2001 
  4.4 Determinazione dei compensi. 
Propone all’Assemblea - tenuto conto che la Relazio- 
ne illustrativa del Collegio Sindacale e il documen- 
to “Composizione qualitativa e quantitativa degli 
Organi sociali (“profilo teorico” per il rinnovo 
delle cariche)” sono messi a disposizione, nei modi 
e nei termini di legge e consegnati a tutti gli in- 
tervenuti - di omettere la lettura degli stessi, al 
fine di concedere maggiore spazio alla discussione.  
Non risultando alcun dissenso, ricorda che ai sensi 
dell’art. 26 e 27 dello Statuto, come modificati dal 
Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2013 (per 
il recepimento delle disposizioni di cui alla Legge 
n. 120/2011 in materia di equilibrio tra i generi 
negli organi di amministrazione e controllo delle 
società quotate), la nomina del Collegio Sindacale 
avviene sulla base di liste presentate dai soci nel- 
le quali devono essere indicati, in ordine progres- 
sivo, non più di sei candidati, tre per la carica di 
sindaco effettivo e tre per la carica di sindaco 
supplente e, comunque, almeno due candidati, uno al- 
la carica di sindaco effettivo ed uno alla carica di 
sindaco supplente, nel rispetto dell’equilibrio fra 
i generi ai sensi dell’articolo 148 comma 1bis de- 
creto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, quale in- 
trodotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; per- 
tanto, per il primo mandato successivo ad un anno 
dall’entrata in vigore della legge n. 120 del 12 lu- 
glio 2011, almeno 1/5 dei componenti del Collegio 
Sindacale deve appartenere al  genere meno rappre- 
sentato, mentre nei due mandati successivi almeno 
1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere 
meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di 
numero frazionario, all'unità superiore. 
Hanno diritto di presentare una lista di candidati i 
soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappre- 
sentino, come confermato da Consob, almeno il 2,5%, 
del capitale sociale rappresentato da azioni ordina- 
rie. Le liste devono essere depositate presso la se- 



de sociale entro il venticinquesimo giorno preceden- 
te la data dell'assemblea chiamata a deliberare sul- 
la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, 
corredate della documentazione richiesta ai sensi di 
legge e di statuto. 
Le liste che, considerando entrambe le sezioni, pre- 
sentano un numero di candidati pari o superiore a 
tre, devono inoltre includere candidati di genere 
diverso, in modo da assicurare una composizione del 
Collegio Sindacale che rispetti quanto previsto dal- 
la citata normativa vigente in materia di equilibrio 
tra i generi. 
Ricorda inoltre che in data 27 settembre 2012, il 
Collegio Sindacale ha assunto le funzioni di Organi- 
smo di Vigilanza del Banco ai sensi del citato 
D.Lgs. n. 231/2001 (precedentemente svolte dal Comi- 
tato per il Controllo Interno), tenuto conto di 
quanto disposto dal comma 4 bis dell’art. 6 del ci- 
tato D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dall’art. 14, 
comma 12, L. 12 novembre 2011 n. 183 (c.d.“Legge di 
stabilità 2012”), nonché di una specifica indicazio- 
ne del Codice di Autodisciplina delle società quota- 
te. 
Tale incarico scade alla data di approvazione del 
bilancio al 31 dicembre 2013. Pertanto l’Assemblea è 
chiamata a deliberare in merito all’assegnazione al 
Collegio Sindacale delle funzioni di Organismo di 
Vigilanza 231 in materia di responsabilità ammini- 
strativa degli enti (di seguito l’“Organismo 231”), 
che vigila sul funzionamento e l’osservanza dei mo- 
delli di organizzazione e di gestione di cui si dota 
la banca per prevenire i reati rilevanti ai fini del 
medesimo D.Lgs. (di seguito il “Modello 231”), con i 
compiti stabiliti dal vigente Regolamento Interno 
Organi Aziendali e di Gruppo. 
Dà atto che nei termini e con le modalità prescritti 
dallo Statuto Sociale sono state regolarmente depo- 
sitate presso la sede sociale, in data 4 aprile 2014 
, N. 2 liste di candidati per la nomina del Collegio 
Sindacale e precisamente: 
- una lista sottoscritta dall’azionista di maggio- 
ranza BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. S.A.P.A., 
titolare all’atto di presentazione della lista di n. 
61.913.697 azioni pari al 52,92% del capitale socia- 
le rappresentato da azioni ordinarie: tale lista è 
identificata come LISTA N. 1 - DI MAGGIORANZA;  
- una seconda lista, sottoscritta dall’azionista 
AVOCETTA S.P.A., titolare all’atto di presentazione 
della lista della medesima di n. 10.059.800 azioni 
pari al 8,60% del capitale sociale rappresentato da 



azioni ordinarie, identificata come LISTA N. 2 - DI 
MINORANZA. 
Come anticipato in occasione della trattazione del 
punto 3 all’ordine del giorno, le lettere di presen- 
tazione di entrambe le liste, contenenti sia le can- 
didature per il Collegio Sindacale, sia le candida- 
ture per il Consiglio di Amministrazione, unitamente 
alla prescritta documentazione di corredo, sono sta- 
te rese pubbliche presso la sede sociale, la Borsa 
Italiana e sul sito internet del Banco Desio, nei 
termini prescritti. 
Ricorda che la documentazione di corredo è rappre- 
sentata da: 
- copia delle comunicazioni, rilasciate ai sensi di 
legge, attestanti la titolarità delle azioni di cia- 
scun  azionista che ha presentato o concorso alla 
presentazione delle liste, alla data di presentazio- 
ne della lista stessa; 
- i curricula vitae per ognuno dei candidati, dagli 
stessi sottoscritto, con annesso l’elenco degli in- 
carichi ricoperti in altre società, ai sensi 
dell’art. 2400 C.C.; 
- le dichiarazioni di accettazione delle candidature 
e di possesso dei requisiti prescritti, sottoscritte 
dai candidati. 
Segnala inoltre che non sono state comunicate dai 
candidati variazioni intervenute negli incarichi ri- 
coperti, fino alla data odierna. 
Ribadisce che la lettera di presentazione della Li- 
sta di Minoranza contiene anche la prescritta di- 
chiarazione di insussistenza di rapporti di collega- 
mento significativi con l’azionista di controllo 
BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. S.A.P.A.  
In presenza di tale dichiarazione, non si è pertanto 
proceduto a riaprire i termini per la presentazione 
delle liste in conformità all’art. 144-sexies del 
regolamento emittenti.  
Prima della votazione verrà nuovamente richiesto al 
rappresentante di AVOCETTA S.P.A. di dichiarare se 
sia venuta meno l’insussistenza dei rapporti di col- 
legamento di cui sopra. 
Ricorda che copia delle lettere di presentazione 
delle liste - unitamente ai curricula vitae dei can- 
didati e all’elenco degli incarichi ai sensi 
dell’art. 2400 C.C. -  è contenuta nel fascicolo 
consegnato agli intervenuti e sarà allegata al ver- 
bale. Copia della ulteriore documentazione di corre- 
do è a disposizione per la consultazione e sarà con- 
servata agli atti. 
Dà atto inoltre che è stata consegnata alla Presi- 



denza da parte dell’azionista BRIANZA UNIONE DI LUI- 
GI GAVAZZI & C. S.A.P.A. una proposta all’Assemblea 
inerente la determinazione dei compensi da attribui- 
re ai Sindaci. 
Con il consenso dell'assemblea, propone di omettere 
la lettura delle lettere di presentazione delle li- 
ste, dei curricula vitae e dell’elenco degli incari- 
chi dai candidati ed invita quindi me Notaio a dare 
lettura delle candidature alla carica di Sindaco, 
contenute nelle liste presentate nonché a dare let- 
tura della proposta presentata dall’azionista  
BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. S.A.P.A. sul 
punto 4.4. all’ordine del giorno. 
Apre la discussione pregando coloro che intendono 
intervenire di segnalare il nominativo. 
Nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la di- 
scussione ed invita l’Assemblea a deliberare con se- 
parate votazioni: 
- la nomina del Collegio Sindacale con la procedura 
prevista dall’art. 27 dello Statuto; 
- l’assegnazione al Collegio Sindacale della funzio- 
ne di Organismo di Vigilanza 231 ai sensi del D.Lgs. 
231/2001; 
- la determinazione dei compensi ai sensi di legge e 
di statuto. 
Quanto alla nomina del presidente del Collegio Sin- 
dacale, segnala che essendo state presentate due li- 
ste, di cui una di minoranza, si procederà ai sensi 
dell’art. 148 del testo unico della finanza.  
Prima di aprire le votazioni sulla nomina del Colle- 
gio Sindacale, ricorda che i singoli legittimati al 
voto, nonché i legittimati al voto appartenenti ad 
un medesimo gruppo non possono votare per più di una 
lista, anche per interposta persona o fiduciari. 
Inoltre, invita il rappresentante di AVOCETTA 
S.p.A., socio che ha presentato la Lista di Minoran- 
za, a dichiarare se nel frattempo sono sopraggiunte 
situazioni che hanno fatto venire meno 
l’insussistenza di rapporti di collegamento signifi- 
cativi con l’azionista di controllo BRIANZA UNIONE 
DI LUIGI GAVAZZI E C. S.A.P.A. 
Il rappresentante di AVOCETTA S.p.A. conferma che 
non esistono rapporti di collegamento. 
Il Presidente dà atto che sono rappresentate in pro- 
prio o per delega n. 85.260.017 azioni ordinarie, 
pari al 72,87% delle n. 117.000.000 azioni ordinarie 
esistenti. 
Indi apre le votazioni invitando gli intervenuti ad 
esprimere il proprio voto utilizzando il tagliando 
di votazione N. 9, barrando UNA delle caselle ripor- 



tate e precisamente: 
˜ LISTA N. 1 (DI MAGGIORANZA), se intendono esprime- 
re voto a favore della lista presentata da BRIANZA 
UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & S.A.P.A. 
˜ LISTA N. 2 (DI MINORANZA), se intendono votare a 
favore della lista presentata dall’Azionista AVOCET- 
TA S.P.A. 
˜ CONTRARIO, se intendono esprimere voto contrario a 
tutte le liste presentate. 
˜ ASTENUTO, se non intendono esprimere un voto a fa- 
vore di alcuna delle liste presentate. 
Raccomanda di esprimere correttamente il voto bar- 
rando solo la casella prescelta, per non incorrere 
nel rischio di annullamento della scheda di voto. 
Invita quindi gli intervenuti a consegnare il ta- 
gliando N. 9 al personale addetto per le operazioni 
di scrutinio, che richiederanno alcuni minuti.  
Il Presidente dichiara chiusa la votazione e procla- 
ma quindi i risultati: 
LISTA NUMERO 1 (DI MAGGIORANZA): n. voti 74.015.406 
pari al 86,81% dei votanti; 
LISTA NUMERO 2 (DI MINORANZA): n. voti 11.244.611 
pari all'11,93% dei votanti; 
CONTRARI: nessuno; 
ASTENUTI: nessuno. 
Prima di proclamare il Presidente, i Sindaci Effet- 
tivi e Supplenti nominati, il Presidente segnala che 
la Lista di Minoranza ha ottenuto n. 10.059.800 di 
voti espressi dal rappresentante di AVOCETTA S.P.A., 
azionista che ha presentato la Lista medesima. 
In assenza di altre Liste di Minoranza, risulta per- 
tanto non necessario accertare se gli altri soggetti 
che hanno votato la Lista n. 2 siano collegati a co- 
loro che hanno presentato o votato la Lista di Mag- 
gioranza, poiché tali voti sarebbero comunque non 
determinanti per la nomina del Presidente del Colle- 
gio Sindacale e del Sindaco Supplente di minoranza. 
Dà atto quindi che, sulla base delle informazioni a 
disposizione e delle dichiarazioni richieste, la Li- 
sta n. 2 non risulta influenzata in misura determi- 
nante da voti di soggetti collegati agli azionisti 
che hanno presentato o votato la Lista n. 1. 
Ricorda che ai sensi ai sensi dell’art. 148, comma 2 
bis, del Testo Unico della Finanza, risulta eletto 
Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effet- 
tivo eletto dalla minoranza.  
Dà atto pertanto che, accertate le condizioni di 
legge e di statuto, risultano nominati SINDACI del 
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. i Signori: 
SINDACI EFFETTIVI: 



1. ANGHILERI RODOLFO  
2. PUSTERLA GIULIA   
eletti dalla LISTA DI MAGGIORANZA  
3. MASCHERONI EUGENIO - PRESIDENTE DEL COLLEGIO 
SINDACALE 
eletto dall’unica LISTA DI MINORANZA presentata. 
Dà atto che tale composizione risulta conforme allo 
statuto sociale ed alla normativa vigente in materia 
di equilibrio tra generi. 
SINDACI SUPPLENTI:  
1. NEGONDA ELENA 
2. CUCCHIANI GIOVANNI 
eletti dalla LISTA DI MAGGIORANZA  
3. PASQUI PAOLO 
eletto dall’unica LISTA DI MINORANZA presentata. 
Dà atto infine che Sindaci nominati rimarranno in 
carica sino alla data dell’Assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 di- 
cembre 2016. 
Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla ve- 
rifica dei requisiti di onorabilità, professionalità 
ed indipendenza prescritti dalla legge e dallo sta- 
tuto, nonché dell’assenza di incompatibilità con ri- 
ferimento al divieto di cui all’art. 36 della Legge 
n. 214/2011 (c.d. “divieto di interlocking”).  

***** 
Il Presidente pone ora in votazione la proposta di 
assegnazione al Collegio Sindacale delle funzioni di 
Organismo di vigilanza 231 in materia di responsabi- 
lità amministrativa degli enti (di seguito 
l’”Organismo 231”). 
Il Presidente dà atto che sono rappresentate in pro- 
prio o per delega n. 85.260.017 azioni ordinarie, 
pari al 72,87% delle n. 117.000.000 azioni ordinarie 
esistenti. 
Apre le votazioni essendo le ore quattordici e undi- 
ci 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. 
Invita i contrari e gli astenuti, al fine di con- 
trollare l’esatta rilevazione dei voti, ad esprimere 
il proprio voto anche utilizzando il tagliando di 
votazione n. 10 barrando la casella prescelta e di 
consegnarlo al personale addetto al ritiro. 
Il Presidente comunica che la proposta è approvata 
all'unanimità. 
Il tutto come da elenco allegato al verbale. 

***** 



Il Presidente pone ora in votazione la proposta di 
determinazione degli emolumenti annui lordi dei Sin- 
daci (inclusi quelli attribuiti per lo svolgimento 
delle funzione di Organismo di vigilanza ai sensi 
del D.Lgs 231/2001), formulata dall’azionista di 
maggioranza BRIANZA UNIONE di LUIGI GAVAZZI & C. 
S.A.p.A., nei seguenti termini: 
- Euro 130.000,00 (centotrentamila virgola zero ze- 
ro) al Presidente del Collegio Sindacale; 
- Euro  95.000.00 (novemilionicinquecentomila) ad 
ognuno dei Sindaci Effettivi 
oltre ad Euro 270,00 (duecentosettanta virgola zero 
zero) per la partecipazione a ciascuna adunanza o 
verifica sindacale, elevati ad Euro 750,00 (sette- 
centocinquanta virgola zero zero) se svolta fuori 
dalla Regione di residenza del Sindaco), fermo re- 
stando che in caso di partecipazioni di Sindaci a 
più riunioni degli Organi consiliari che si tengono 
nella stessa giornata sarà conteggiata un’unica pre- 
senza. 
Il Presidente dà atto che sono rappresentate in pro- 
prio o per delega n. 85.260.017 azioni ordinarie, 
pari al 72,87% delle n. 117.000.000 azioni ordinarie 
esistenti, indi apre le votazioni essendo le ore 
quattordici e dodici 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. 
Invita i contrari e gli astenuti, al fine di con- 
trollare l’esatta rilevazione dei voti, ad esprimere 
il proprio voto anche utilizzando il tagliando di 
votazione n. 11 barrando la casella prescelta e di 
consegnarlo al personale addetto al ritiro. 
Il Presidente comunica l'esito della votazione: 
Favorevoli n. 85.206.038 azioni pari al 99,93% dei 
votanti 
Contrari   nessuno 
Astenuti   n.     53.979 azioni pari allo 0,06% dei 
votanti. 
Il tutto come da elenco allegato al verbale. 
La proposta è approvata a maggioranza. 
Il Presidente dichiara pertanto chiuso il punto n. 4 
all’ordine del giorno della parte ordinaria. 
Concluse le votazioni il Presidente rivolge un rin- 
graziamento ai Consiglieri ed ai Sindaci uscenti per 
l'operato svolto a vantaggio della società. 

***** 
Il Presidente passa infine alla trattazione del  

quinto punto all'ordine del giorno  



della parte ordinaria: 
5. Compenso del Rappresentante Comune degli azioni- 
sti di risparmio 
5.1 Proposta di assunzione a carico della Società 
del compenso deliberato a favore del Rappresentante 
Comune, ai sensi dell’art. 29, comma 3, Statuto So- 
ciale. 
Propone all’Assemblea di omettere la lettura della 
Relazione Illustrativa del Consiglio, essendo stata 
pubblicata nei termini di legge, nonché contenuta 
nel Fascicolo distribuito a tutti gli intervenuti. 
Non risultando alcun dissenso, comunica che 
l’Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio ha 
deliberato di confermare quale Rappresentante Comune 
il Dr. Franco Fumagalli ROMARIO, che rimarrà in ca- 
rica per tre esercizi, fissando un compenso annuo di 
Euro 10.000,00 comprensivo del rimborso forfettario 
delle spese sostenute per l’espletamento 
dell’incarico ed al netto di IVA e dei contributi 
previdenziali. 
Apre la discussione pregando coloro che intendono 
prendere la parola di prenotarsi, segnalando il pro- 
prio nominativo. 
Non avendo alcuno chiesto la parola, invita l'Assem- 
blea a deliberare sulla seguente  

proposta di deliberazione 
della quale delega a me notaio la lettura nel testo 
qui di seguito riprodotto: 
“L’Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della 
Brianza S.p.A., preso atto della relazione del Con- 
siglio di Amministrazione e delle deliberazioni as- 
sunte dall’odierna Assemblea Speciale degli azioni- 
sti di risparmio, 

delibera 
ai sensi dell’art. 29, comma 3 dello Statuto Socia- 
le, di assumere a carico della Società il compenso 
annuo spettante al Rappresentante Comune (comprensi- 
vo del rimborso forfettario delle spese sostenute 
per l’espletamento della funzione e corrispondente 
al fondo spese per la tutela dei comuni interessi 
della categoria), dando atto che, pertanto, non si 
darà luogo in alcun caso alla rivalsa sugli utili 
spettanti alle azioni di risparmio.” 
Il Presidente dà atto che sono rappresentate in pro- 
prio o per delega n. 85.260.017 azioni ordinarie, 
pari al 72,87% delle n. 117.000.000 azioni ordinarie 
esistenti. 
Rinnova la richiesta agli intervenuti di segnalare 
eventuali cause di sospensione del diritto di voto. 
Nessun azionista effettua comunicazioni. 



Apre le votazioni essendo le ore quattordici e quin- 
dici 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. 
Invita i contrari e gli astenuti, al fine di con- 
trollare l’esatta rilevazione dei voti, ad esprimere 
il proprio voto anche utilizzando il tagliando di 
votazione n. 12 barrando la casella prescelta e di 
consegnarlo al personale addetto al ritiro. 
Il Presidente comunica l'esito della votazione: 
Favorevoli n. 84.116.256 azioni pari al 98,65% dei 
votanti 
Contrari   n.  1.089.782 azioni pari all'1,27% dei 
votanti 
Astenuti   n.     53.979 azioni pari allo 0,06% dei 
votanti 
Il tutto come da elenco allegato al verbale. 
La proposta è approvata a maggioranza. 
Il Presidente dichiara pertanto chiuso il punto n. 5 
all’ordine del giorno della parte ordinaria. 
Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine 
del giorno, il Presidente rivolge un particolare 
ringraziamento al rag. Guido Pozzoli in relazione 
alla sua lunga permanenza quale componente degli or- 
gani sociali. Il rag. Guido Pozzoli ringrazia a pro- 
pria volta sentitamente per la fiducia tante volte 
rinnovatagli in questi 40 anni, nel corso dei quali 
il Banco gli ha fornito innumerevoli occasioni 
d’incontro che lo hanno arricchito sia sotto il pro- 
filo personale che professionale. 
Indi il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e 
dichiara chiusa l’Assemblea alle ore quattordici e 
sedici minuti. 
Il Presidente consegna a me Notaio i documenti di 
seguito elencati con le relative lettere che li 
identificano come allegati: 
"A": Elenco partecipanti. 
"B": Elenchi nominativi voti favorevole, contrari o 
astenuti (in unico documento). 
"C": Relazione e bilancio 2013. 
"D": Relazione sul Governo Societario. 
"E": Relazione sulle politiche di remunerazione. 
"F": Relazione illustrativa sul progetto di modifi- 
che statutarie, sulla nomina del Consiglio di Ammi- 
nistrazione, sulla nomina del Collegio Sindacale e 
sul punto 5) all'ordine del giorno dell'assemblea 
ordinaria. 
"G": Lettere di presentazione delle cariche del so- 



cio di maggioranza (in unico documento). 
"H": testo aggiornato dello statuto sociale. 
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 diciotto. 
Consta di ventuno fogli scritti per ottantadue fac- 
ciate e parte della ottantatreesima. 
F.to Agostini Gavazzi - Luigi Roncoroni. 
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