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DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE 

 

Il presente documento costituisce un “Documento di Registrazione” ai sensi della Direttiva 2003/71/CE, ed è 

redatto in conformità al Regolamento Consob Emittenti adottato con Delibera n. 11971/1999 e successive modifiche 

ed integrazioni, ed all’art. 14 del Regolamento 2004/809/CE.  

Il presente Documento di Registrazione contiene informazioni su Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (l’ 

“Emittente” o il “Banco Desio”), in qualità di emittente di volta in volta di una o più serie di strumenti finanziari 

(gli “Strumenti Finanziari”).  

In occasione di ciascuna emissione di Strumenti Finanziari, il presente Documento di Registrazione dovrà essere 

letto congiuntamente alla nota informativa contenente informazioni sugli strumenti finanziari oggetto di offerta (la 

“Nota Informativa”) ed alla nota di sintesi che riassumerà le caratteristiche dell’Emittente e degli Strumenti 

Finanziari (la “Nota di Sintesi”). 

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi costituiscono un Prospetto Informativo ai 

sensi delle disposizioni citate. 

Il Documento di Registrazione è depositato presso la Consob in data 4 luglio 2012, a seguito di approvazione 

comunicata con nota n 12054700 del 28 giugno 2012. 

L’adempimento di pubblicazione del Documento di Registrazione non comporta alcun giudizio della Consob 

sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. 

Il Documento di Registrazione è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede sociale e le succursali 

bancarie dell’Emittente, nonché sul sito internet all’indirizzo www.bancodesio.it. 

L’investitore è invitato a leggere con particolare attenzione la sezione “Fattori di rischio”. 
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1. PERSONE RESPONSABILI 

1.1 Persone responsabili del Documento di Registrazione 

Banco di Desio e della Brianza S.p.A., con sede sociale in Desio, Via Rovagnati n. 1, legalmente rappresentata dal 

Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Agostino Gavazzi, munito dei necessari poteri, si assume la 

responsabilità delle informazioni contenute nel presente Documento di Registrazione. 

1.2 Dichiarazione di responsabilità 

Il presente Documento di Registrazione è conforme al modello depositato in CONSOB in data 4 luglio 2012 a 

seguito di approvazione comunicata con nota n. 12054700 del 28 giugno 2012. 

Banco di Desio e della Brianza S.p.A., come rappresentata al punto 1.1, è responsabile della completezza e 

veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Documento di Registrazione e si assume altresì la 

responsabilità in ordine ad ogni altro dato e notizia che fosse tenuta a conoscere e verificare. 

Banco di Desio e della Brianza S.p.A. dichiara che, avendo essa adottato tutta la ragionevole diligenza richiesta a 

tale scopo, le informazioni contenute nel presente Documento di Registrazione sono, per quanto a propria 

conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 
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2. REVISORI LEGALI DEI CONTI 

L’Assemblea Ordinaria del Banco Desio del 27 aprile 2007 ha prorogato agli esercizi 2009, 2010 e 2011 l'incarico 

per la revisione contabile ai sensi di legge, già precedentemente conferito per il triennio 2003-2005 e prorogato per 

il triennio 2006-2008, alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede in Via Monte Rosa 91, 

Milano, iscritta all'Albo delle Società di Revisione tenuto dalla Consob con delibera 12282 del 21 dicembre 1999 (la 

"Società di Revisione"). 

La Società di Revisione ha revisionato il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011, 

formulando giudizi senza rilievi nelle relazioni rilasciate ai sensi di legge e pubblicate unitamente al documento 

revisionato, nei modi indicati al succ. par. 14. 

In relazione alla scadenza di cui sopra, l’Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2012 ha conferito l’incarico di revisione 

legale dei conti per gli esercizi 2012-2020 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. con sede legale in Via 

Tortona  25, Milano, iscritta all'Albo delle Società di Revisione tenuto dalla Consob con delibera  14182 del 29 

luglio 2003.  
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3. FATTORI DI RISCHIO 

La presente sezione è relativa ai soli rischi connessi all’Emittente. Banco Desio, in qualità di “emittente”, invita gli 

investitori a leggere attentamente il presente Documento di Registrazione, la Nota Informativa sugli Strumenti 

Finanziari e le Condizioni Definitive di ciascun prestito obbligazionario, al fine di acquisire tutti gli elementi 

necessari per effettuare una corretta valutazione dell’investimento e comprendere i fattori di rischio che possono 

influire sulla capacità di adempiere agli obblighi derivanti dagli strumenti finanziari emessi. 

3.1 Fattori di Rischio relativi all’Emittente 

I potenziali investitori dovrebbero comunque considerare, nella decisione di investimento, che l’Emittente, nello 

svolgimento della sua attività, è esposta a fattori di rischio. Per la descrizione dettagliata dei rischi e delle politiche 

di copertura si fa espresso riferimento a quanto riportato nella Nota Integrativa al Bilancio – Parte E.  

 

Rischio di Credito  

Il rischio di credito (solidità patrimoniale e prospettive economiche della società emittente) è connesso 

all’eventualità che l’Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale e delle sue prospettive 

economiche, non sia in grado di adempiere alle obbligazioni derivanti dall'emissione di Strumenti Finanziari. 

L’Emittente è esposto ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia. L’inadempimento tipico dell’attività 

creditizia, ovvero legato all’incapacità della clientela di far fronte ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, 

nonché all’eventuale mancata o non corretta informazione da parte dei clienti in merito alle rispettive posizioni 

finanziarie e creditizie, potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria 

dell’Emittente.  

In particolare, il fallimento di un importante operatore del mercato, o addirittura voci di un inadempimento da parte 

dello stesso, potrebbero causare ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte di altri istituti, i quali 

a loro volta potrebbero influenzare negativamente l’Emittente. In certe circostanze inoltre, l’Emittente è soggetto al 

rischio di mancata esigibilità dei suoi crediti nei confronti di terze parti (ivi inclusi gli Stati sovrani) tali per cui da 

condizionare la capacità dell’Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od 

obbligazioni a fini di liquidità.  

Si invita l'investitore a prendere in considerazione il c.d. "rating" che rappresenta una valutazione della capacità 

dell'Emittente di assolvere ai propri impegni finanziari. Cambiamenti negativi - effettivi o attesi - dei livelli di rating 

assegnati all'Emittente sono indice di una minore capacità di assolvere ai propri impegni finanziari rispetto al 

passato. 

Per informazioni relative al rating dell’Emittente si rinvia a quanto indicato a pagina 8 del presente Documento di 

Registrazione e nel paragrafo 8.2 del bilancio annuale consolidato e civilistico certificato di Banco Desio al 31 

dicembre 2011. 
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Rischio di Mercato  

Il rischio di mercato è il rischio provocato dalla perdita di valore degli strumenti finanziari detenuti dall'Emittente, 

causato da fluttuazioni delle variabili di mercato che potrebbero generare un deterioramento della solidità 

patrimoniale dell'Emittente. Ciò comporta una potenziale esposizione dell'Emittente a cambiamenti del valore degli 

strumenti finanziari da esso detenuti, riconducibili a fluttuazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio e/o valute, 

dei prezzi dei mercati azionari, dei prezzi delle materie prime oppure degli spread di credito e/o altri rischi.  

Si segnala che l’Emittente è esposto a potenziali cambiamenti nel valore degli strumenti finanziari, ivi inclusi i titoli 

emessi da Stati sovrani. Al riguardo, un rilevante investimento in titoli emessi da Stati sovrani può esporre 

l'Emittente a significative perdite di valore dell’attivo patrimoniale.  

Tali fluttuazioni potrebbero essere generate da cambiamenti nel generale andamento dell’economia, dalla 

propensione all’investimento degli investitori, da politiche monetarie e fiscali, dalla liquidità dei mercati su scala 

globale, dalla disponibilità e dal costo dei capitali, da interventi delle agenzie di rating, da eventi politici a livello 

locale, nazionale o internazionale, da conflitti bellici o atti terroristici. Si segnala che l’Emittente, al 31/12/2011, ha 

un’esposizione sul debito dello stato italiano, per 713 milioni di euro, pari al 8,5% del totale dell’attivo.  

Per maggiori informazioni sull’esposizione della Banca relativamente agli investimenti in titoli obbligazionari si 

rimanda alla “Parte B: informazioni sullo Stato Patrimoniale”, Sezioni 2 e seguenti del bilancio di esercizio al 

31/12/2011. 

 

Rischi connessi alle crisi economico / finanziarie 

La capacità reddituale e la stabilità dell’Emittente sono influenzati dalla situazione economica generale e dalla 

dinamica dei mercati finanziari ed, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell’ economia del 

Paese in cui il Gruppo opera, inclusa la sua affidabilità creditizia, nonché dell’Area Euro nel suo complesso. 

Al riguardo, assumono rilevanza significativa l’andamento di fattori quali, le aspettative e la fiducia degli investitori, 

il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di cambio, la liquidità dei mercati 

finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la sostenibilità del debito sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa 

dei consumatori, i livelli di disoccupazione, l’inflazione e i prezzi delle abitazioni. 

Assume altresì rilievo, nell’attuale contesto generale, la possibilità che uno o più Paesi fuoriescano dall’Unione 

Monetaria Europea o, in uno scenario estremo, che si pervenga a uno scioglimento della Moneta Unica Europea, con 

conseguenze, in entrambi i casi, allo stato, imprevedibili. 

Tutti i suddetti fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico - finanziaria, potrebbero condurre l’Emittente 

a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale 

impatto negativo sulla liquidità del Gruppo e sulla sua stessa solidità patrimoniale. 
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Rischio di Liquidità  

Per rischio di liquidità dell'Emittente si intende il rischio connesso alla possibilità che lo stesso non riesca a far 

fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza.  

La liquidità dell'Emittente potrebbe essere danneggiata dall'incapacità di accedere ai mercati dei capitali attraverso 

emissioni di titoli di debito (garantiti e non), dall'incapacità di vendere determinate attività o riscattare i propri 

investimenti, da imprevisti flussi di cassa in uscita ovvero dall'obbligo di prestare maggiori garanzie. Questa 

situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo dell'Emittente, come una generale 

turbativa di mercato o un problema operativo che colpisca l'Emittente o terze parti o anche dalla percezione, tra i 

partecipanti al mercato, che l'Emittente o altri partecipanti del mercato stiano avendo un maggiore rischio di 

liquidità. La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie possono aumentare i costi di 

finanziamento dell'Emittente e limitare il suo accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità. 

Per maggiori informazioni, si rimanda alla “Parte E Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura“, 

Sezione 3 del bilancio di esercizio al 31/12/2011. 

 

Rischio Operativo  

Il rischio operativo è il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse 

umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni.  

Rientrano in tale tipologia le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzione dell'operatività, indisponibilità dei 

sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali ed i rischi legali, mentre sono esclusi quelli strategici e di 

reputazione. I rischi operativi si differenziano dai rischi di credito e di mercato perché non vengono assunti dalla 

Banca sulla base di scelte strategiche, ma sono insiti nella sua operatività ed ovunque presenti. 

I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle 

proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. 

L'Emittente attesta che alla data del presente Documento di Registrazione le strategie di mitigazione e contenimento 

del rischio operativo poste in esse sono tali da limitarne i possibili effetti negativi e non si ritiene che possano avere 

impatti significativi sulla sua solvibilità. 

 

Rischio collegato a procedimenti giudiziari  

Si tratta del rischio connesso in modo specifico agli effetti che, in termini economici e reputazionali, possono 

derivare da procedimenti giudiziari e arbitrali a carico dell’Emittente e/o di società dallo stesso controllate. La 

gestione del rischio collegato a procedimenti giudiziari è coordinata dalla Direzione Affari Legali e Societari 

dell’Emittente (che a tal fine supporta l’Alta Direzione avvalendosi anche di legali esterni scelti secondo criteri 

prestabiliti). 
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Per quanto attiene ai procedimenti giudiziari in essere a carico dell’Emittente, si segnala che,  in data 29 marzo u.s. 

la Procura della Repubblica del Tribunale di Monza (nell’ambito del procedimento penale n. 10490/11) ha 

notificato, per la prima volta, all’Amministratore Delegato avviso di proroga delle indagini preliminari, con 

riferimento agli artt. 416 (associazione per delinquere) e 648 c.p. (ricettazione), riguardanti anche il Presidente e l’ex 

Direttore Generale dell’Emittente, indagini verosimilmente conseguenti ad una denuncia depositata da un ex 

dipendente dell’Emittente e della cui presentazione quest’ultimo  era venuto a conoscenza solamente in relazione a 

notizie apparse sulla stampa il 30.09.2011.  Lo stesso avviso di cui sopra è stato notificato, in tempi diversi, anche al 

Presidente e all’ex Direttore Generale dell’Emittente. In merito a quanto precede, all’Emittente non è stato notificato 

a  tutt’oggi  alcun atto. In relazione a tali notizie l’Emittente aveva comunque provveduto a nominare un difensore e 

a depositare avanti la competente Autorità un’articolata memoria nella quale ribadiva la correttezza dell’operato 

dell’Emittente stesso e dei suoi esponenti e dirigenti rispetto alle specifiche vicende legate all’ex dipendente.   

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto, in data 3 aprile 2012, della proroga delle indagini in corso e ha 

confermato piena fiducia ai propri esponenti.  

In assenza di informazioni più precise circa i fatti oggetto d’indagine da parte della Procura di Monza, non sono allo 

stato quantificabili eventuali effetti economico-patrimoniali a carico dell’Emittente (tenuto anche conto che lo stesso 

non ha ricevuto alcun atto relativo al procedimento in questione). 

Si evidenzia altresì che a carico delle controllate Banco Desio Lazio Spa e Credito Privato Commerciale S.a. è 

pendente un procedimento giudiziario che potrebbe comportare rischi di natura reputazionale per il Gruppo Banco 

Desio con possibili effetti patrimoniali.  Si tratta di un procedimento penale (n. 22698/08 r.g.n.r.) promosso dalla 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, concernente, tra gli altri, alcuni soggetti, che all’epoca dei 

fatti contestati, risalenti all’anno 2009, erano esponenti delle controllate stesse (nonché taluni soggetti terzi rispetto 

alle Società stesse). In conseguenza del rapporto di amministrazione o di direzione in essere all’epoca con detti 

esponenti, dette controllate sono chiamate a rispondere ai sensi delle disposizioni in materia di responsabilità 

amministrativa delle società ed enti (D.Lgs. 231/2001). Per maggiori dettagli si fa rinvio al Paragrafo 11.6. 

 

3.2 Posizione finanziaria dell’Emittente 

Si riporta di seguito una sintesi degli indicatori patrimoniali, economici e finanziari maggiormente significativi 

dell’Emittente- relativi all’esercizio al 31 dicembre 2011, comparati con quelli al 31 dicembre 2010. Il bilancio 

consolidato dell’Emittente al 31 dicembre 2011 è stato sottoposto a revisione dalla Società di revisione 

PricewaterhouseCoopers S.p.A., che ha rilasciato la relazione prevista dalla legge, formulando giudizi senza rilievi. 

Il bilancio dell’Emittente è stato approvato dall’Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2012. 

Per maggiori dettagli in merito alle informazioni finanziarie dell’Emittente si rinvia a quanto indicato al paragrafo 

11 “Informazioni finanziarie riguardanti le attività e le passività, la situazione finanziaria e i profitti e le perdite 

dell’Emittente” del presente Documento di Registrazione.  

Si riportano di seguito alcuni dati finanziari, patrimoniali e di solvibilità selezionati, relativi all’Emittente  tratti dai 

bilanci consolidati sottoposti a revisione relativi agli esercizi chiusi al 31/12/2011 e 31/12/2010 
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DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI CONSOLIDATI  

Principali indicatori patrimoniali consolidati 

 
 

Valori espressi in Euro / 000 31.12.2011 31.12.2010 

Tier one e Core Tier one capital ratio (Tier 1 e Core Tier 1) 10,72% 10,99% 

Total capital ratio (coefficiente di solvibilità Tier 2)  11,77% 12,37% 

Patrimonio di Vigilanza (€/1.000) 728.917 772.648 

di cui Patrimonio di Base (€/1.000) 663.679 686.510 

di cui Patrimonio Supplementare (€/1.000) 75.582 99.635 

Attività di rischio ponderate (€/1.000) 6.192.708 6.246.853 

 

La leggera flessione degli indicatori patrimoniali si ricollega principalmente alla transitoria riduzione dei valori di 

mercato (fair value) dei titoli sovrani (in particolare Italia) nel portafoglio di proprietà, che ha inciso sulle riserve da 

valutazione. 

 

Principali indicatori consolidati di rischiosità creditizia  

La tabella che segue indica i principali indicatori di rischiosità creditizia del Gruppo Banco Desio al 31 dicembre 

2011 a confronto con quelli dell’anno precedente: 

 

 

L’incremento dei valori percentuali è ascrivibile al generale deterioramento dell’economia a livello nazionale e 

locale in relazione alla crisi in corso. 

 

Risultati di conto economico consolidati 

 

Valori espressi in Euro / 000 31.12.2011 31.12.2010 

Margine d’interesse 205.556 184.314 

Margine di Intermediazione 356.597 340.992 

Oneri Operativi  -236.657 -233.248 

Risultato della Gestione Operativa 119.940 107.744 

Risultato della gestione operativa al lordo delle imposte  77.282 67.966 

Risultato netto dell’esercizio di pertinenza della Capogruppo 44.942 52.611 

 

Come si evince dalla tabella il Margine d’intermediazione ha registrato una crescita annua del 4,6%,  attestandosi a 

356,6 mln di euro contro i 341 mln dello stesso periodo dell’anno precedente. Tale dinamica è stata sostenuta dalla 

Valori espressi in Euro / 000 31.12.2011 31.12.2010 

Sofferenze lorde / Crediti v/clientela lordi 3,01% 2,37% 

Sofferenze nette / Crediti v/clientela netti 1,89% 1,38% 

Crediti deteriorati lordi v/clientela / Crediti v/clientela lordi 5,62% 4,59% 

Crediti deteriorati netti v/clientela / Crediti v/clientela netti 4,07% 3,15% 
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crescita del Margine d’interesse (+11,5%) e dal Risultato della gestione assicurativa (+20,9%). Le Commissioni 

nette, infatti, hanno registrato una flessione del 5,8% attestandosi a 120 mln di euro.  

Il Risultato della gestione operativa al lordo delle imposte sconta il livello delle Rettifiche nette per deterioramento 

dei crediti, risultate a fine 2011 pari a 38,9 mln di euro (40,3 mln di euro a fine 2010). A fine 2011 il Risultato netto 

dell’esercizio di pertinenza della Capogruppo si attesta a 44,9 mln di euro, nonostante il minor rilascio dallo 

specifico fondo a suo tempo accantonato a fronte dell’aggiustamento prezzo relativo a operazioni straordinarie di 

cessione di quote di partecipazione (-47,7%). 

 

Risultati di stato patrimoniale consolidati 

 

Valori espressi in Euro / 000 31.12.2011 31.12.2010 

Raccolta diretta  

(Debiti v/clientela + Titoli in circolazione + Pass. Fin. al f.v.) 
7.044.290 6.908.333 

Interbancario Netto 20.527 130.934 

Raccolta Indiretta 10.821.717 11.605.011 

Attività Finanziarie disponibili per la vendita 924.383 833.814 

Crediti v/ clientela 6.580.450 6.476.720 

Totale Attivo 8.359.795 8.163.010 

Patrimonio netto  770.926 783.022 

Capitale Sociale 67.705 67.705 

Come si evince dalla tabella vi è stata una lieve flessione del Patrimonio Netto consolidato del Gruppo che è passato 

da 783 milioni di euro al 31.12.2010 a 771 milioni di euro al 31.12.2011, principalmente dovuta al saldo delle 

Riserve da Valutazione (che è passata da +17,6 milioni di euro a – 14,6 milioni di euro) per effetto della transitoria 

riduzione dei valori di mercato (fair value) dei titoli sovrani (in particolare, Italia) nel portafoglio di proprietà. Il 

totale dell’attivo è aumentato da 8,16 miliardi di euro a 8,36 miliardi di euro. 

Il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e direzione 

generale, nonché consultabili sul sito internet del Banco Desio all’indirizzo www.bancodesio.it. 

4. INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE 

4.1 Storia ed evoluzione dell’Emittente 

L’Emittente è stato costituito, ai sensi del diritto italiano, in Desio il 4 agosto 1909 sotto la forma di società 

commerciale cooperativa in nome collettivo denominata “Cassa Rurale di Desio”, trasformata con assemblea 

generale straordinaria del 20 dicembre 1920 in società anonima cooperativa a capitale illimitato, sotto la 

denominazione “Cassa Rurale di Depositi e Prestiti in Desio”, e successivamente trasformata con assemblea 

generale straordinaria del 21 marzo 1926 in società anonima sotto la denominazione “BANCO DI DESIO”. Il 31 

dicembre 1967, a seguito della fusione per incorporazione della “Banca della Brianza S.p.A.”, ha assunto l’attuale 

denominazione “BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA – Società per Azioni”. 

http://www.bancodesio.it/
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Le azioni ordinarie dell’Emittente, anche in seguito allo sviluppo territoriale ed operativo registratosi, sono quotate 

dal 4 maggio del 1995 sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Nel 

1999 l’Emittente ha quotato al MTA anche le azioni di risparmio non convertibili emesse mediante aumento del 

capitale sociale.  

Nel 1999 l’Emittente ha assunto il controllo della società di gestione del risparmio "Anima S.G.R.p.A.". 

Nel 2000/2001 l’Emittente ha costituito la prima banca del Gruppo a matrice strettamente regionale “Banco Desio 

Toscana S.p.A.” con sede in Firenze, ed è entrato direttamente nel mercato dei prodotti assicurativi con la 

costituzione della compagnia “Desio Vita S.p.A.”. Nello stesso anno ha proceduto alla riorganizzazione della 

propria offerta di servizi ai privati con la costituzione della finanziaria lussemburghese “Brianfid Lux SA” e 

all’acquisizione del "Credito Privato Commerciale SA" di Lugano. 

Nel 2002 l’Emittente ha costituito “Banco Desio Lazio S.p.A.”, con sede in Roma, a seguito del progressivo 

rafforzamento del numero di filiali presenti nella capitale. 

Nel 2005 il Gruppo Banco Desio ha esteso la propria presenza territoriale anche nelle regioni Veneto ed Emilia 

Romagna ed è avvenuta la quotazione alla Borsa di Milano della controllata Anima S.G.R.p.A.. 

Nel 2006, è divenuta operativa un’ulteriore banca regionale, Banco Desio Veneto S.p.A con decorrenza 1° ottobre e, 

nel corso dello stesso anno, il Gruppo Banco Desio ha avviato un’altra iniziativa nel settore della bancassicurazione, 

nel comparto “danni”, la compagnia Chiara Assicurazioni S.p.A.. 

Nel 2007,  l’Emittente ha ceduto il controllo di Anima SGR e, la partecipazione attestatasi al 21,19%, è stata poi 

interamente ceduta alla Banca Popolare di Milano nel gennaio 2009 aderendo all’OPA lanciata da quest’ultima. 

Nello stesso anno il Gruppo Banco Desio ha acquisito, tramite la controllata bancaria Banco Desio Lazio S.p.A. una 

partecipazione di controllo nella FIDES S.p.A., società finanziaria con sede in Roma, operante nell’attività di 

intermediazione di prestiti garantiti, principalmente dalla “cessione del quinto dello stipendio”. 

Nel 2008, in linea con la nuova politica strategica di Gruppo volta a rendere sempre “meno captive” le società 

prodotto, ha perfezionato nel comparto bancassicurativo “vita” gli accordi di partnership con il gruppo assicurativo 

svizzero Helvetia a seguito della cessione a quest’ultimo del 70% del capitale di Chiara Vita. 

Nel 2009 è proseguito il ritmo di sviluppo della rete distributiva, pur in presenza di uno scenario macroeconomico in 

deterioramento e si è dato corso alla costituzione di una SICAV di diritto lussemburghese, “Rovere SICAV” e alla 

sua management company “Rovere Societé de Gestion SA”. A far data dal 26 ottobre 2009, il Banco è stato 

ammesso alle contrattazioni sul sistema multilaterale di negoziazione (MTF) EuroTLX gestito da TLX S.p.A. in 

qualità di Intermediario e di “Specialist”, per i prestiti obbligazionari propri e per quelli emessi dalle banche 

controllate italiane. 

Nel 2011, l’Emittente ha dato quindi corso al progetto di riorganizzazione delle reti bancarie del Gruppo al fine di 

predisporre lo stesso a cogliere nuove opportunità di crescita. In tale contesto ha proceduto alla fusione per 

incorporazione delle controllate al 100% Banco Desio Toscana e Banco Desio Veneto con l’obiettivo di ottenere 

significativi vantaggi di natura industriale. La riconfigurazione del Gruppo bancario vede, conseguentemente, la 

suddivisione del presidio territoriale in capo alla Capogruppo (Banco Desio) per tutto il Nord d’Italia (compresa la 

Regione Toscana) e alla controllata Banco Desio Lazio per la regione Lazio, con particolare focus sulla capitale. 
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Con l’approvazione del Piano Strategico di Gruppo, nel dicembre u.s. è stato anche approvato il programma di 

apertura di numero 12 filiali nel corso del prossimo biennio 2012-2013. Considerando le aperture in corso di 

realizzazione, riferibili al precedente Piano, la rete del Gruppo Banco Desio sarà composta da 197 sportelli alla fine 

del 2013.  

Nel 2012, in coerenza con la determinazione di non proseguire nella presenza e nella operatività del Gruppo sul 

mercato svizzero, in assenza di soluzioni di cessione, l’Emittente ha avviato le procedure per la messa in 

liquidazione del Credito Privato Commerciale SA. La relativa delibera dell’assemblea straordinaria della controllata 

stessa è stata assunta in data 8 giugno 2012 con conseguente modifica della ragione sociale in “Credito Privato 

Commerciale SA in liquidazione”. 

4.1.1 Denominazione Legale 

L’Emittente è denominata “BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.” 

4.1.2 Luogo di registrazione dell’Emittente e suo numero di registrazione  

Banco Desio è iscritta al Registro delle Imprese di Monza e Brianza al n. 01181770155 ed è iscritta all’Albo delle 

Banche, al numero di codice meccanografico 3440.5. 

L’Emittente è inoltre società capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza (“Gruppo Banco 

Desio”) ed i scritta come tale all’albo dei gruppi bancari al n. 3440.5. 

4.1.3 Data di costituzione e durata dell’Emittente  

L’Emittente, banca ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - TUB), è stata costituita in Desio il 4 

agosto 1909, per atto notaio Innocente Arnaboldi, rep. N. 4503, sotto la forma di società commerciale cooperativa in 

nome collettivo denominata “Cassa Rurale di Desio”, trasformata con assemblea generale straordinaria del 20 

dicembre 1920 in società anonima cooperativa a capitale illimitato, sotto la denominazione “Cassa Rurale di 

Depositi e Prestiti in Desio”, e trasformata con assemblea generale straordinaria del 21 marzo 1926 in società 

anonima sotto la denominazione “BANCO DI DESIO”, ha assunto l’attuale denominazione “BANCO DI DESIO E 

DELLA BRIANZA – Società per Azioni” il 31 dicembre 1967 a seguito della fusione per incorporazione della 

“Banca della Brianza S.p.A.”. 

Il capitale sociale attuale dell’Emittente ammonta ad 67.705.040,00, suddiviso in n. 130.202.000 da nominali euro 

0,52 ciascuna, delle quali n. 117.000.000 azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di risparmio non convertibili; la 

durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga. 

Le ultime modifiche ed integrazioni statutarie, apportate in coerenza con l’allineamento del Gruppo alle disposizioni 

di vigilanza in materia di politiche di remunerazione emanate dalla Banca d’Italia in data 30 marzo 2011, sono state 

deliberate dall’Assemblea Straordinaria del 29 novembre 2011, come da atto a rogito del Notaio Dr. Carlo 

Marchetti, rep. n. 8.449. 

4.1.4 Domicilio e forma giuridica dell’Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di 

costituzione, nonché  indirizzo e numero di telefono dell’Emittente  

L’Emittente è una società per azioni regolata ed operante in base alla legge italiana. La sede sociale è in Desio 
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(luogo di costituzione), Via Rovagnati n. 1, ove si trova anche la sede della Direzione Generale. Il numero di 

telefono dell’Emittente è +39-0362-613.1. 

4.1.5 Qualsiasi fatto recente verificatosi nella vita dell’Emittente sostanzialmente rilevante per la 

valutazione della sua solvibilità 

A conoscenza dell’Emittente, non si è verificato alcun fatto recente che sia sostanzialmente rilevante per la 

valutazione della sua solvibilità.  

5. PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ 

5.1 Principali attività 

5.1.1 Breve descrizione delle principali attività dell’Emittente e del Gruppo bancario di appartenenza 

con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o servizi prestati  

L’Emittente è capogruppo del Gruppo Banco Desio, Gruppo bancario integrato polifunzionale attivo nei diversi 

comparti dell’intermediazione creditizia e finanziaria che opera attraverso la capogruppo e la controllata banca 

commerciale “regionale”, Banco Desio Lazio S.p.A.. 

Banco Desio, così come l’altra banca del Gruppo, ha per oggetto sociale la raccolta del risparmio e l’esercizio del 

credito nelle sue varie forme. Esso può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i 

servizi bancari e finanziari consentiti, compresa la facoltà di istituire fondi pensione aperti e di gestire forme 

pensionistiche complementari nei limiti della normativa vigente (attività allo stato attuale non esercitate 

direttamente) ed ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.  

Alla data di redazione del presente documento, il Gruppo Banco Desio presenta la seguente Rete distributiva: 

Banche Filiali N. 

- Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (Emittente) 164 

- Banco Desio Lazio S.p.A. 21 

Totale Rete distributiva 185 

L’operatività dell’Emittente e dell’altra banca del Gruppo si concentra principalmente nei seguenti segmenti di 

business:  

- clientela “retail”: dove confluiscono tutte le attività rivolte alla clientela privata ed alla piccola – media impresa. 

Rientrano in questo settore i prodotti sostanzialmente relativi a: prestiti e depositi sotto qualsiasi forma, servizi 

bancari e finanziari, servizi di pagamento, servizi del risparmio gestito sia direttamente (gestioni patrimoniali 

individuali e fondi) sia indirettamente mediante il collocamento di prodotti di società di gestione del risparmio e 

dei prodotti assicurativi della controllata Chiara Assicurazioni S.p.A. e, in virtù della partnership con il gruppo 

assicurativo svizzero Helvetia, della collegata Chiara Vita S.p.A. 

- “investment banking”, dove confluiscono le attività relative al portafoglio titoli di proprietà dell’Emittente ed al 

mercato interbancario. 

L’operatività delle altre società controllate dall’Emittente: Brianfid Lux S.A. e Credito Privato Commerciale S.A., 

considerata la specificità dell’attività svolta dalle stesse, può essere allocata nel settore “asset management”, quella 

della controllata Chiara Assicurazioni S.p.A. è allocata nel settore dei prodotti assicurativi del ramo “danni”, mentre 
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quella della controllata indiretta Fides Spa, nel comparto dei finanziamenti a privati contro cessione del quinto o 

delegazione di pagamento. 

5.1.2 Indicazione dei nuovi prodotti e/o delle nuove attività, se significative  

Non ci sono stati nuovi significativi prodotti e attività nell’ultimo periodo rispetto a quelli già commercializzati.  

5.1.3 Principali mercati 

Il Gruppo Banco Desio è un gruppo bancario a forte connotazione regionale ed opera prevalentemente in 

Lombardia, dove è localizzato il 58,4% circa degli sportelli. 

Lo sviluppo dimensionale è avvenuto nel tempo lungo due direttrici: rafforzamento delle aree storiche ed espansione 

in nuove province e regioni. Oltre al territorio lombardo, le altre regioni interessate alla presenza degli sportelli del 

Gruppo sono il Lazio, con una quota rappresentante l’11,4% del totale sportelli del Gruppo (tramite Banco Desio 

Lazio S.p.A.), la Toscana con il 5,9%, il Veneto con l’7,6%, il Piemonte con il 7,6%, l’Emilia Romagna con il 5,9% 

e la Liguria con il 3,2%. 

La clientela del Gruppo è composta soprattutto da soggetti privati, famiglie ed imprese di piccole e medie 

dimensioni, che complessivamente rappresentano oltre il 99% del numero complessivo dei clienti. 

All’estero, il Gruppo è presente: in Lussemburgo, con la controllata finanziaria (al 100%) Brianfid Lux S.A., la 

partecipata di quest’ultima (al 70%) Rovere Sociétè de Gestion S.a,., il restante 30% è detenuto per il 10% dal 

Banco Desio Lazio e per il 20% (pro-quota) da Banca del Piemonte e dalla Cassa di Risparmio di Ravenna; in 

Svizzera (Lugano), con la controllata bancaria (al 100%) Credito Privato Commerciale S.A. 

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

6.1 Il Gruppo Banco Desio 

L’Emittente Banco di Desio e della Brianza S.p.A. è la capogruppo del Gruppo bancario denominato “Gruppo 

Banco Desio”; nello svolgimento delle proprie attività, oltre a sviluppare il proprio ruolo di banca commerciale 

“retail”, in qualità di Capogruppo, esercita tutte le attività di indirizzo, coordinamento e controllo, definisce gli 

orientamenti strategici e le linee guida per lo sviluppo, coerentemente con la fisionomia di Gruppo “indipendente”, 

presidiando l’articolazione e l’integrazione delle singole società. 

Il Gruppo risulta, allo stato, articolato come segue: 

- Banco Desio Lazio S.p.A., controllata in via diretta al 100%, è la banca commerciale “retail” a presidio dello 

sviluppo territoriale nell’Italia Centrale, con particolare riferimento alla Capitale; 

- Fides S.p.A,, controllata in via indiretta al 100% tramite Banco Desio Lazio S.p.A., è la società “prodotto” 

specificamente strutturata per l’erogazione di prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione; 

- Brianfid-Lux S.a. (Lussemburgo), controllata in via diretta al 100%, è la società di partecipazioni estere e di 

servizi alle stesse (sub-holding); 

- Rovere Sociétè de Gestiòn S.a. (Lussemburgo), controllata in via indiretta all’80% tramite Brianfid-Lux S.a. 

(70%) e Banco Desio Lazio S.p.A. (10%), è la società di gestione della Sicav di diritto lussemburghese Rovere 
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Sicav; 

- Credito Privato Commerciale in Liquidazione (Svizzera), controllata in via indiretta al 100% tramite Brianfid-

Lux S.a., è la banca precedentemente attiva nel private banking, recentemente messa in liquidazione volontaria 

come indicato al Paragrafo 4.1. 

- Chiara Assicurazioni S.p.A., controllata direttamente al 66,66%, è la compagnia di assicurazione sui danni, 

soggetta ad attività di direzione e coordinamento secondo le norme civilistiche, ma esclusa dal perimetro del 

gruppo bancario in quanto sottoposta alla vigilanza ISVAP. 

6.2 Dipendenza dell’Emittente da altri soggetti del Gruppo 

Come precisato nel precedente paragrafo, l’Emittente non è soggetto ad altrui attività di direzione e coordinamento 

né in base alle disposizioni di vigilanza bancaria né in base alle norme civilistiche. 

7. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE 

7.1 Attestazione su cambiamenti dalla data dell’ultimo bilancio pubblicato soggetto a revisione 

Con la presente si attesta che dalla data dell’ultimo bilancio approvato, sottoposto a revisione e pubblicato (bilancio 

chiuso al 31 dicembre 2011) non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente. 

7.2 Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero 

ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell’Emittente almeno 

per l’esercizio in corso 

Non vi sono tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni 

significative sulle prospettive dell’Emittente almeno per l’esercizio in corso.   

8. PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI 

La previsione o la stima degli utili, la cui redazione è facoltativa, non viene elaborata. 

9. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA 

9.1 Indicazione di nome, indirizzo e funzioni dei componenti degli organi di amministrazione, di 

direzione e di vigilanza con indicazione delle principali attività da essi esercitate al di fuori 

dell’Emittente stesso se significative 

Ai sensi dell’Art. 16 dello Statuto l’Emittente è amministrata dal Consiglio di Amministrazione, composto da un 

minimo di 8 ad un massimo di 11 membri, l’organo di direzione è il Direttore Generale e l’organo di vigilanza e 

controllo è il Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi (tra cui il Presidente del Collegio Sindacale) e tre 

sindaci supplenti.  

Il Consiglio di Amministrazione, attualmente composto da n. 11 membri (tra cui il Presidente, un Vice Presidente e 

un Amministratore Delegato) ed il Collegio Sindacale sono stati nominati dall’Assemblea ordinaria del 28 aprile 

2011 per tre esercizi, pertanto rimarranno in carica sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del 

bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013. 
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L’Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2012 ha nominato nuovo Amministratore del Banco la prof.ssa Marina Brogi 

in sostituzione del dimissionario prof. Luigi Guatri. 

Il Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2012 ha nominato nuovo Amministratore Delegato del Banco il dott. 

Tommaso Cartone in sostituzione del dimissionario sig. Nereo Dacci. 

Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è domiciliato per la carica presso la 

sede sociale in Desio, Via Rovagnati 1. 

Il Direttore Generale dell'Emittente è il Sig. Claudio Broggi, nominato dal Consiglio di Amministrazione nella 

riunione  del 21 ottobre 2010. 

Nei prospetti seguenti sono indicati i membri del Consiglio di Amministrazione, della Direzione Generale, del 

Collegio Sindacale, gli eventuali incarichi ricoperti nell’ambito del Gruppo Banco Desio, delle altre società in 

rapporto di controllo o di collegamento e le principali attività esterne esercitate dagli stessi. 
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Società Cariche Società Cariche Società Cariche 
Agostino Gavazzi Presidente  Cda Amministratore Presidente 

Presidente del Comitato  
Esecutivo 
Presidente Comitato Nomine e  
Remunerazione 

Stefano Lado Vice Presidente  Cda Vice Presidente Banco Desio Lazio Spa Presidente Istifid Spa Consigliere 
Membro del Comitato  
Esecutivo Fides Spa Vice Presidente Cedacri Spa Consigliere 

Membro del Comitato  Brianfid Lux S.a. Presidente 
Controllo Interno Rovere SdG S.a. Vice Presidente 

Chiara Assicurazioni Spa Presidente 

Nereo Dacci Amministratore Delegato Banco Desio Lazio Spa Vice Presidente 
Membro del Comitato  
Esecutivo Brianfid Lux S.a. Vice Presidente 

Chiara Assicurazioni Spa Vice Presidente 
Credito Privato Commerciale  
S.a. - Lugano Vice Presidente  Vicario 

Pier Antonio Cutellè Consigliere indipendente 
Membro Comitato Operazioni 
Parti Correlate 

Egidio Gavazzi Consigliere 
Membro del Comitato  
Esecutivo 

Luigi Gavazzi Consigliere Presidente  

Paolo Gavazzi Consigliere  

Luigi Guatri Consigliere indipendente Centrobanca Spa Presidente Collegio Sindacale 
Membro Comitato Controllo 
Interno 
Membro Comitato Nomine e  
Remunerazione 

Gerolamo Pellicano' Consigliere indipendente 
Membro Comitato Operazioni 
Parti Correlate 
Consigliere  

Guido Pozzoli Membro del Comitato  
Esecutivo 

Lorenzo Rigodanza Consigliere indipendente 
Presidente Comitato  
Controllo Interno 
Membro Comitato Nomine e  
Remunerazione 
Presidente Comitato Operazioni 
Parti Correlate 

Credito Privato Commerciale  
S.a. - Lugano 

PRINCIPALI CARICHE RICOPERTE DAGLI ESPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CAPOGRUPPO (al 31.12.2011) 

Cariche ricoperte in Società controllate, collegate e partecipate; in altre Società quotate, Banche, Sim, Sgr, Finanziarie ai sensi art. 107 tub. 
Controllate Collegate/Partecipate Altre Nome e Cognome 

Cariche ricoperte nella  
Capogruppo Banco di  
Desio e della Brianza  

Spa 

Cariche ricoperte nella  
controllante Brianza  

Unione di Luigi Gavazzi  
& C. Sapa 



 

 

 

19 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Società Cariche Società Cariche Società Cariche

Claudio Broggi Direttore Generale Banco Desio Lazio Spa Consigliere

Brianfid Lux S.a. Consigliere

Marco Sala Vice Direttore Generale Chiara Assicurazioni SpA Consigliere Chiara Vita Spa Consigliere

PRINCIPALI CARICHE RICOPERTE DAI MEMBRI DI DIREZIONE DELLA CAPOGRUPPO (al 31.12.2011)

Nome e Cognome

Cariche ricoperte nella 

Capogruppo Banco di 

Desio e della Brianza 

Spa

Cariche ricoperte nella 

controllante Brianza 

Unione di Luigi Gavazzi 

& C. Sapa

Cariche ricoperte in Società controllate, partecipate; in altre Società quotate, Banche, Assicurazioni, Sim, Sgr, Finanziarie ai sensi art. 107 tub

Controllate Collegate/Partecipate Altre

Società Cariche Società Cariche Società Cariche

Eugenio Mascheroni Presidente Banco Desio Lazio Spa Presidente

Fides Spa Presidente

Rodolfo Anghileri Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Fides Spa Sindaco Effettivo

Marco Piazza Sindaco Effettivo

Giovanni Cucchiani Sindaco Supplente Presidente Iveco Finanziaria Spa Sindaco Effettivo

Clemete Domenici Sindaco Supplente Sindaco Supplente

Carlo Maria Mascheroni Sindaco Supplente Class Editori Spa Presidente

CIA Spa Sindaco Effettivo

Cariche ricoperte nella 

Capogruppo Banco di 

Desio e della Brianza 

Spa

PRINCIPALI CARICHE RICOPERTE DAI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA CAPOGRUPPO

Cariche ricoperte in Società controllate, partecipate; in altre Società quotate, Banche, Assicurazioni, Sim, Sgr, Finanziarie ai sensi art. 107 tub

Controllate Partecipate AltreNome e Cognome

Cariche ricoperte nella 

controllante Brianza 

Unione di Luigi Gavazzi 

& C. Sapa
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Con riferimento alla tabella sopra riportata, si precisano di seguito le principali cariche in società quotate, bancarie, 

assicurative e/o finanziarie ricoperte dall’Amministratore di nuova nomina prof.ssa Marina Brogi all’atto della 

nomina (deliberata come già accennato dall’Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2012):  

- Consigliere Indipendente  di Prelios SpA 

- Consigliere Indipendente di UBI Pramerica SGR 

 

Per quanto riguarda l’Amministratore Delegato di nuova nomina dott. Tommaso Cartone,  si precisa che lo stesso 

non ricopriva, all’atto della nomina (deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2012),  cariche della 

specie in società quotate, bancarie, assicurative e/o finanziarie. 

 

9.2 Conflitti di interesse degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza 

Alcuni membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ricoprono cariche analoghe in altre 

società sia all'interno sia all'esterno del Gruppo Banco Desio e tale circostanza potrebbe far configurare situazioni di 

conflitto di interesse. I soggetti che rivestono tali cariche e l’Emittente gestiscono le predette situazioni nel rispetto 

dell’articolo 2391 c.c., dell’articolo 136 del T.U.B. e della Procedura adottata nell’ambito del Gruppo per la gestione 

delle operazioni con parti correlate. 

Banco Desio dichiara, inoltre, che alla data di stesura del presente documento risultano in essere affidamenti erogati 

direttamente o indirettamente a propri Amministratori o Sindaci, approvati e gestiti secondo le predette disposizioni. 

Per informazioni di dettaglio sulle operazioni con parti correlate, si rinvia alla “Parte H” della Nota integrativa al 

Bilancio del’Emittente  per l’esercizio chiuso al 31.12.2011 (pag. 203) nonché della Nota Integrativa al Bilancio 

Consolidato del Gruppo  (pag. 395). 

 

10. PRINCIPALI AZIONISTI 

10.1 Soggetti in possesso di partecipazioni di controllo e di partecipazioni rilevanti nell'Emittente 

Premesso che le azioni ordinarie emesse dal Banco Desio sono quotate dal 1995 sul Mercato Telematico Azionario 

(MTA) organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., si evidenzia che l’Emittente è controllata, con una 

partecipazione del 52,706%, da Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.A., società finanziaria che ha come 

principale oggetto sociale “la gestione della partecipazione detenuta nel Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e in 

altre società da quest’ultimo controllate”.  

Alla data di redazione del presente documento, gli azionisti titolari direttamente e/o indirettamente di partecipazioni 

rilevanti nel Banco Desio risultano, sulla base delle risultanze del libro dei soci e delle comunicazioni pervenute ai 

sensi degli artt. 114, comma 7 e 120 del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), i seguenti: 
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Azionisti del 

Banco di Desio e della Brianza S.p.A. 

Partecipazione rilevante 

in % 

Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a. 

 

52,706% 

 

Avocetta S.p.A. 

 

8,598% 

 

Lado Pia 

- di cui direttamente con diritto di voto 

- di cui indirettamente tramite Vega Finanziaria S.p.A. 

 

7,459% 

1,574% 

5,885% 

 

Gavazzi Gerolamo 

di cui direttamente con diritto di voto 

- di cui indirettamente tramite Averla S.p.A. 

 

2,647% 

0,393% 

2,254% 

 

 

Le misure adottate per evitare abusi del rapporto di controllo sono in seguito indicate. La controllante ed i soggetti di 

cui al precedente paragrafo 9.2 (tra i quali figurano esponenti della controllante stessa), sono sottoposti alle regole 

dettate dall’Emittente nella “Procedura Interna in Materia di Informazione Societaria che, tra l’altro, contiene 

disposizioni finalizzate al rispetto della disciplina sul cosiddetto “market abuse”.  

Inoltre, ogni eventuale rapporto creditizio o contrattuale con Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a., è 

trattato secondo la vigente “Procedura per la gestione delle operazioni con Parti Correlate”; detti rapporti sono 

soggetti, ove applicabili, ai limiti di cui all’art. 53, 4° comma, del TUB ed ai vincoli di cui ai citati artt. 2391 c.c. e 

136 del TUB. I titoli emessi da Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a, non essendo titoli negoziati e 

nemmeno destinati alla diffusione tra il pubblico, non sono proposti alla clientela nell’ambito delle attività dei 

servizi d’investimento (negoziazione, ricezione ordini, collocamento, gestione patrimoniale su base individuale) e di 

gestione collettiva del risparmio (fondi comuni, altri oicr) e assicurative. Nessun soggetto esercita il controllo su 

Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a.. 

10.2 Patti parasociali 

L'Emittente non è a conoscenza dell'esistenza di accordi tra gli azionisti da cui possa scaturire, ad una data 

successiva a quella del presente Documento di Registrazione, una variazione dell'assetto di controllo dell’Emittente. 

Inoltre non sussistono patti o accordi tra soci, previsti dall’art. 122 del TUF e dall’art. 20, c. 2 del TUB. 

11. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA 

SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL’EMITTENTE  

11.1 Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati 

Le informazioni contabili relative all’Emittente e al Gruppo Banco Desio sono fornite nei bilanci individuali e 

consolidati chiusi al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2010. Tale documentazione è inclusa mediante riferimento 

al presente Documento di Registrazione ed è a disposizione del pubblico per la consultazione presso la sede sociale 

e direzione generale dell’Emittente in Desio, Via Rovagnati n. 1, presso le proprie succursali bancarie ed è 
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consultabile sul sito internet www.bancodesio.it. La seguente tabella indica i numeri di pagina di bilancio nelle quali 

sono riportate le informazioni finanziarie relative al bilancio individuale e consolidato dell’Emittente: 

Informazioni finanziarie 

Bilancio individuale Bilancio consolidato 

Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Gruppo Banco Desio 

Bilancio 

 31.12.2011 

Bilancio 

31.12.2010 

Bilancio 

31.12.2011 

Bilancio 

 31.12.2010 

Rif. n. pagina Rif. n. pagina Rif. n. pagina Rif. n. pagina 

Stato patrimoniale pag. 51  
da pag. 56 

a pag. 57 
pag. 242  

da pag. 256 

a pag. 257  

Conto economico pag. 52 pag. 58 pag. 243 pag. 258 

Nota Integrativa  
da pag. 60 

a pag. 201 

da pag. 66 

a pag. 220 

da pag.252 a 

pag.393  

da pag. 266 

a pag. 414 

Attestazione ai sensi dell’art. 154 

BIS 

del D.Lgs. 58/98  

pag. 205  pag. 221  pag. 397 pag. 415  

Relazione della società di 

revisione 
pag. 208 pag. 222 pag. 400 pag. 416 

Per le informazioni sui principali indicatori economici, patrimoniali e finanziari dell’Emittente si rimanda al 

precedente par. 3.2. 

11.2 Bilanci 

Banco Desio redige il bilancio individuale ed il bilancio consolidato secondo le vigenti disposizioni applicabili alle 

banche con azioni quotate. I bilanci individuali e consolidati dell’Emittente relativi agli esercizi chiusi in data 31 

dicembre 2011 e 31 dicembre 2010 sono inclusi mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione. 

11.3 Revisione delle informazioni finanziarie annuali 

Il bilancio di esercizio individuale ed il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2011 ed al 31 dicembre 2010 

sono stati “certificati” dalla Società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., che ha rilasciato le relazioni 

previste dalla legge, formulando giudizi senza rilievi. Le relazioni della società di revisione sono inserite all’interno 

dei relativi bilanci, inclusi mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione. 

11.4 Data delle ultime informazioni finanziarie 

Alla data di pubblicazione del presente Documento di Registrazione, le ultime informazioni finanziarie pubblicate, 

soggette a revisione contabile, sono relative al bilancio individuale e consolidato al 31 dicembre 2011. 

11.5 Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie 

Alla data di pubblicazione del presente Documento di Registrazione e nel corso del periodo della sua validità 

saranno disponibili, presso la sede sociale ed il sito internet www.bancodesio.it, le informazioni finanziarie 

infrannuali, previste dalle norme vigenti. 

http://www.bancodesio.it/
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11.6  Procedimenti giudiziari e arbitrali che possono avere un effetto significativo sull’andamento 

dell’Emittente 

L’Emittente dichiara che non esistono procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrali pendenti, per un periodo 

relativo almeno ai 12 mesi precedenti, i quali possano avere o abbiano avuto di recente rilevanti ripercussioni sulla 

situazione finanziaria o sulla redditività dell’Emittente o del Gruppo di appartenenza.  

Per ulteriori informazioni sui procedimenti giudiziari di varia natura originati dall’ordinario svolgimento dell’ 

attività dell’Emittente e delle altre società del Gruppo, si rinvia alla “Parte B - Passivo - Sezione 12 - Fondi per 

rischi e oneri (Voce 120)” della Nota integrativa al Bilancio del’Emittente  per l’esercizio chiuso al 31.12.2011 

(pag.120) nonché della Nota Integrativa al Bilancio Consolidato del Gruppo  (pag.306). 

Per quanto attiene a procedimenti penali che potrebbero comportare in primis rischi di natura reputazionale, si 

segnala - per completezza informativa - che, in data 3 gennaio 2012, è stata notificata, nei confronti delle controllate 

Banco Desio Lazio S.p.A. e Credito Privato Commerciale S.A., richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura 

della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nell’ambito di un procedimento penale (n. 22698/08 r.g.n.r.) 

concernente, tra gli altri, alcuni soggetti, che all’epoca dei fatti contestati, risalenti all’anno 2009, erano esponenti 

delle controllate stesse (nonché taluni soggetti terzi rispetto alle Società stesse). In conseguenza del rapporto di 

amministrazione o di direzione in essere all’epoca con detti esponenti, Banco Desio Lazio S.p.A. è chiamata a 

rispondere dell’illecito amministrativo previsto dagli articoli 5 D.Lgs. 231/2001 e 10 comma 2 L. 146/2006 per i 

reati di associazione a delinquere al fine di commettere più delitti di trasferimento all’estero di denaro di 

provenienza illecita, con l’aggravante della transazionalità ai sensi dell’art. 4 L. 16 marzo 2006 n. 146, contestati 

all’ex Amministratore Delegato di detta controllata; Credito Privato Commerciale S.A. è chiamata a rispondere 

dell’illecito amministrativo previsto dagli articoli 5 D.Lgs. 231/2001 e 10 comma 2 L. 146/2006 per i reati di 

associazione a delinquere al fine di commettere più delitti di trasferimento all’estero di denaro di provenienza 

illecita, con l’aggravante della transazionalità ai sensi dell’art. 4 L. 16 marzo 2006 n. 146, contestati all’ex Direttore 

Generale di detta controllata.  Alla medesima Credito Privato Commerciale S.A. è stato inoltre contestato l’illecito 

amministrativo previsto dagli artt. 5 e 25 octies D.Lgs. 231/01 per il delitto di cui all’art. 648 bis cod. pen. contestato 

al medesimo ex Direttore Generale, con riferimento ad uno specifico episodio di riciclaggio. 

Per quanto riguarda possibili rischi patrimoniali, si precisa che, ai sensi dell’art. 10 del citato D.Lgs. per l’illecito 

amministrativo dipendente da reato è prevista una sanzione pecuniaria per quote che, nel caso di Banco Desio Lazio 

S.p.A., ammonterebbe da un minimo di euro 103.200 a un massimo di euro 1.549.000 e, nel caso di Credito Privato 

Commerciale S.A. ammonterebbe  da un minimo di Euro 154.800 a un massimo di Euro 3.098.000. E’ altresì 

prevista la confisca del prodotto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. A fronte di 

tali rischi sanzionatori, sono stati effettuati, nel bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, accantonamenti 

specifici in misura pari alla media aritmetica tra gli importi minimi e massimi sopra indicate.  In dettaglio, Banco 

Desio Lazio S.p.A. ha effettuato un accantonamento pari a Euro 826.100  e  Credito Privato Commerciale S.A. ha 

effettuato un accantonamento complessivo pari a Euro 1.626.400. Sulla base delle attività effettuate e delle verifiche 

sin qui condotte in relazione ai presupposti di un patteggiamento, il legale incaricato della difesa delle controllate 

Banco Desio Lazio S.p.A. e Credito Privato Commerciale S.A. ha confermato l’esclusione di eventuali rischi di altra 

natura: in particolare si evidenzia che le banche hanno provveduto ad adottare ed attuare un idoneo modello 

organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001, e prima dell’udienza preliminare (che dal 23 marzo 2012 è stata rinviata 
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al 5 ottobre 2012), provvederanno altresì a porre in essere le residue condizioni alle quali l’art. 17 d. lgs. 231/01 

subordina la esclusione della applicazione di sanzioni interdittive all’esercizio dell’attività bancaria (che da parte di 

Credito Privato Commerciale S.A. è peraltro cessato, nel frattempo, a seguito dell’intervenuta messa in liquidazione 

della banca in data 8 giugno 2012). 

Con riferimento a vari aspetti delle vicende di cui sopra, la Consob ha formulato, in data 29 marzo e 18 aprile 2012 

alcune richieste di chiarimenti ai sensi degli artt. 115  c. 2 e  114 c. 5 del T.U.F. che l’Emittente ha provveduto a 

riscontrare nei termini indicati. In particolare, in data 23 aprile 2012, è stata resa pubblica una integrazione alla 

Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea degli Azionisti per l’Esercizio 2011,  pubblicata come Allegato alla 

Relazione stessa. 

11.7 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell'Emittente 

Non si sono verificati cambiamenti significativi della situazione finanziaria dell’Emittente dal 31 dicembre 2011, 

data del bilancio relativo all’ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie 

dell’Emittente sottoposte a revisione contabile.  

12. CONTRATTI IMPORTANTI 

Non vi sono contratti importanti non conclusi nel corso del normale svolgimento dell’attività dell’Emittente che 

potrebbero comportare un’obbligazione o un diritto tale da influire in misura rilevante sulla capacità dell’Emittente 

di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dei possessori degli strumenti finanziari che intende emettere. 

13. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI 

INTERESSI 

Ai fini della relazione del presente Documento di Registrazione non è stato rilasciato alcun parere o relazione di 

esperti. 

14. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 

Per l'intera validità del presente Documento di Registrazione, l'Emittente si impegna a tenere a disposizione del 

pubblico per la consultazione presso la sede legale in Desio, Via Rovagnati n. 1, nonché sul sito internet 

all’indirizzo www.bancodesio.it, la seguente documentazione relativa all’Emittente stesso: 

- statuto sociale vigente; 

- relazione annuale  sul governo societario del Gruppo 

- fascicolo del bilancio di esercizio individuale e del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2011 e al 31 

dicembre 2010, corredati delle relative relazioni, incluse le relazioni della società di revisione; 

- copia del presente Documento di Registrazione; 

- copia di ogni altro documento, anche di natura finanziaria infrannuale, che Banco Desio è tenuto a pubblicare ai 

sensi della vigente normativa sugli Emittenti azioni quotate. 

http://www.bancodesio.it/

