
N. 25010 di Repertorio                                         N. 15040 di Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA SPECIALE DELLA SOCIETA’

“BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA – Società per Azioni”
tenutasi in data 4 ottobre 2021

REPUBBLICA ITALIANA
 8 ottobre 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di ottobre
in Milano, via Metastasio n. 5.
Io sottoscritto MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio 
Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale 
di assemblea speciale delle azioni di risparmio della società:

“BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA – Società per Azioni”
con sede in Desio (MB), Via Rovagnati  n. 1, capitale sociale euro 
70.692.590,28 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese 
di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 
01181770155,  Repertorio  Economico  Amministrativo  n.  129094, 
società  costituita  in  Italia,  di  diritto  italiano,  con azioni  quotate  sul 
Mercato telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A. (la “Banca” o la “Società”)

tenutasi in data 4 ottobre 2021
dando atto che detta riunione si è tenuta esclusivamente mediante 
mezzi  di  telecomunicazione,  con la  mia costante partecipazione ai 
lavori assembleari, fatta precisazione che io notaio ero collegato ai 
mezzi di telecomunicazione, di cui si è avvalsa la società, dalla sede 
sociale in Desio (MB), via Rovagnati n. 1.
Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società 
medesima  e  per  essa  dal  Presidente  del  Consiglio  di 
Amministrazione  STEFANO  LADO,  nei  tempi  necessari  per  la 
tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.
La riunione si è svolta come segue.

* * * * *
Il  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  STEFANO  LADO, 
anch'egli  collegato  dalla  sede  sociale,  alle  ore  10.11  assume  la 
presidenza ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale.
Egli premette che, a seguito della entrata in vigore del Decreto Legge 
17  marzo  2020  n.  18  (c.d.  Decreto  “Cura  Italia”)  (il  “Decreto”), 
convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 e in considerazione delle 
previsioni  contenute  nell’art.  106  del  medesimo  Decreto,  le  cui 
disposizioni  sono state  tempo per  tempo prorogate,  il  Consiglio  di 
Amministrazione  del  Banco  di  Desio  e  della  Brianza  S.p.A.  ha 
deliberato, al fine di ridurre i rischi connessi all’emergenza sanitaria, 
di  prevedere  nell’avviso  di  convocazione  che  l’intervento  in 
assemblea  si  svolga  esclusivamente  tramite  il  rappresentante 
designato ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 (il “TUF”) 
(il  “Rappresentante  Designato”),  nonché  di  prevedere  che  gli 
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Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi 
di  legge,  diversi  da  coloro  ai  quali  spetta  il  diritto  di  voto  (i  quali 
appunto  dovevano  conferire  delega  al  rappresentante  designato 
come infra precisato), intervengono in Assemblea mediante mezzi di 
telecomunicazione  che  ne  garantiscano  altresì  l’identificazione.  La 
Società  ha  reso  noto  agli  interessati  le  relative  istruzioni  per  la 
partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione. 

Ciò premesso, al fine della verifica della costituzione dell’assemblea, 
comunica:
–  che  la  Società  ha  nominato  Computershare  S.p.A.,  quale 
Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies TUF e ha 
reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento 
della delega; 

 che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato‒  
deleghe o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, in deroga 
all’art.  135-undecies,  comma  4,  del  TUF,  utilizzando  l’apposito 
modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
– che è stata accertata la legittimazione degli azionisti intervenuti ed 
in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di 
legge e di statuto delle deleghe conferite;
–  che  sono  intervenuti,  per  delega  al  Rappresentante  Designato, 
numero  15  azionisti  rappresentanti  numero  9.069.121  azioni  di 
risparmio  pari  a  circa  il  68,69%  delle  complessive  n.  13.202.000 
azioni di risparmio.
Dichiara  pertanto  validamente  costituita  in  prima  convocazione  la 
presente assemblea speciale delle azioni di risparmio per deliberare 
sulle materie all’ordine del giorno.
Ai  sensi  dell’articolo  11  dello  statuto  sociale,  mi  designa  quale 
Segretario  dell’Assemblea,  con  l’incarico  di  assistenza  per  lo 
svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma 
pubblica.
Mi  invita  a  fornire,  per  suo  conto,  le  informazioni  preliminari  e  le 
disposizioni procedurali dei lavori assembleari.
A seguito dell’incarico ricevuto porto a conoscenza:
-  che le  azioni  ordinarie  della  società  sono attualmente  negoziate 
presso  il  Mercato  Telematico  Azionario  gestito  da  Borsa  Italiana 
S.p.A.;
- che l’avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per 
oggi alle ore 12,00 in questo luogo con intervento mediante mezzi di 
telecomunicazione, in prima convocazione, e per il giorno 5 ottobre 
2021, sempre in questi ora e luogo, in seconda convocazione, è stato 
pubblicato per estratto sul quotidiano il Sole 24 Ore in data 18 giugno 
2021, e messo a disposizione in forma integrale sul sito internet della 
società  in  data  17 giugno 2021 e  sul  meccanismo di  diffusione e 
stoccaggio  autorizzato  ONEInfo  all’indirizzo  www.1info.it (fatta 
precisazione che il  Rappresentante Designato e tutti  i  Consiglieri e 
Sindaci  hanno  acconsentito  all’inizio  anticipato  della  presente 
assemblea rispetto all’orario di convocazione, sul presupposto della 
insussistenza di ulteriori interventi dopo questo momento, come infra 
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confermato);
-  che  l’avviso  di  convocazione,  unicamente  con  riferimento  alle 
modalità  di  intervento  esclusivamente  con  mezzi  di 
telecomunicazione, è stato rettificato con avviso integrativo pubblicato 
in  data  3  settembre 2021 con le  medesime modalità  previste  per 
l’avviso di convocazione;
-  che  Computershare  ha  reso  noto,  in  qualità  di  Rappresentante 
Designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto 
alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell’odierna 
assemblea; tuttavia, ha dichiarato espressamente l’intenzione di non 
esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- che la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è 
stata preventivamente resa pubblica nei modi e nei termini prescritti; 
in  particolare,  è  stata  depositata  presso  la  sede  sociale,  sul 
meccanismo  di  stoccaggio  autorizzato  ONEinfo  all’indirizzo 
www.1info.it e  pubblicata sul  sito  internet  del  Banco  la Relazione 
illustrativa  degli  amministratori  e  la  Relazione  illustrativa  del 
Rappresentante Comune sulle materie all’Ordine del Giorno ; 
- che non è pervenuta alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del 
giorno,  nè  proposte  di  deliberazione  su  materie  già  all’ordine  del 
giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, partecipano alla riunione, 
oltre  al  Presidente  Stefano  Lado,  i  Consiglieri  Graziella  Bologna, 
Tommaso Cartone (Vice Presidente), Valentina Casella, Alessandro 
Decio  (Amministratore  Delegato  e  Direttore  Generale),  Cristina 
Finocchi Mahne, Agostino Gavazzi, Tito Gavazzi,  Giulia Pusterla e 
Laura Tulli, avendo giustificato la propria assenza il Consigliere Ulrico 
Dragoni, collegati sia dalla sede sociale sia da postazioni esterne;
-  che è  altresì  il  Consigliere  Gerolamo Gavazzi,  nominato  in  data 
odierna dall’assemblea ordinaria;
- che, per il Collegio Sindacale, partecipano alla riunione, collegati sia 
dalla sede sociale sia da postazioni esterne, il Presidente  Emiliano 
Barcaroli e i Sindaci effettivi Rodolfo Anghileri e Stefania Chiaruttini;
- che assiste all'Assemblea, collegato in teleconferenza, Francesco 
Foti, Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio;
- che assistono all’assemblea alcuni Dirigenti, nonché altri dipendenti 
e collaboratori della società, nonché i rappresentanti della società di 
revisione KPMG SpA;
-  che  per  Computershare  SpA,  Rappresentante  Designato  è 
intervenuta la Signora Alessandra Cucco;
-  che  il  capitale  sociale  di  euro  70.692.590,28  è  diviso  in  n. 
135.947.289  azioni  nominali  euro  0,52  ciascuna,  di  cui  n. 
122.745.289 azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di risparmio;
- che la Società non possiede azioni di risparmio proprie; 
-  che  le  votazioni  saranno  effettuate  mediante  dichiarazione  del 
Rappresentante  Designato,  con  specificazione  del  numero  di  voti 
favorevoli,  contrari  o  astenuti,  nonché  del  numero  di  azioni  di 
risparmio per le quali non è stato espresso alcun voto (non votanti);
-  che l'elenco  nominativo  degli  azionisti  partecipanti  per  delega  al 
Rappresentante  Designato  alla  presente  assemblea  con 
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specificazione delle azioni possedute costituirà allegato del verbale 
assembleare; l’esatto numero dei voti espressi in ciascuna votazione 
verrà indicato nel verbale;
- che è pervenuta alla Società n. 1 domanda da parte dell’azionista 
Nicola Tempesta; la relativa risposta è stata messa a disposizione sul 
sito internet della società in data 1 ottobre 2021 in coerenza con la 
Comunicazione n. 3/2020 emanata dalla  Consob in data 10 aprile 
2020; 
-  che  in  caso  di  richieste  di  interventi  o  domande  pervenute  al 
Rappresentante  Designato,  da  parte  dei  soci  che  hanno  conferito 
delega, tali interventi saranno letti dal Rappresentante Designato;
- che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una 
partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per 
cento,  secondo  le  risultanze  del  libro  dei  soci,  integrate  dalle 
comunicazioni  ricevute  ai  sensi  dell'articolo  120  TUF  e  da  altre 
informazioni a disposizione, sono i seguenti: 
• BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI e STEFANO LADO Sapa: n. 
62.014.253 azioni, pari al 50,52% del capitale sociale; 
• AVOCETTA SpA: n. 10.059.800 azioni, pari al 8,20% del capitale 
sociale; 
• AVOCETTA SpA: n. 10.059.800 azioni, pari al 8,20% del capitale 
sociale;
LADO  STEFANO:  n.  9.241.611  azioni,  pari  al  7,53% del  capitale 
sociale, di cui
direttamente: n. 2.355.881 azioni, pari al 1,92% del capitale sociale e, 
indirettamente tramite VEGA FINANZIARIA SpA, n. 6.885.730 azioni, 
pari al 5,61% del capitale sociale;
- che il trattamento dei dati personali viene effettuato in osservanza 
delle  disposizioni  applicabili  e  che  l’utilizzo  di  strumenti  di 
registrazione di  qualsiasi  genere  non è  consentita  senza specifica 
autorizzazione.
Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza 
di  cause di  impedimento o sospensione – a norma di  legge – del 
diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente a tutti  i  
punti  all'ordine del giorno, ivi comprese le cause di impedimento o 
sospensione  relative  al  mancato  rispetto  degli  obblighi  di 
comunicazione e di  pubblicità dei patti  parasociali,  ai sensi dell'art. 
122 TUF.
Il Rappresentante Designato dichiara che non ve ne sono.
Do quindi lettura del seguente 

ORDINE DEL GIORNO
“1. Approvazione ai sensi dell’art. 146, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.  
58/1998  delle  deliberazioni  dell’Assemblea  Straordinaria  degli  
azionisti  concernenti  la  conversione  obbligatoria  delle  azioni  di  
risparmio  in  azioni  ordinarie;  conseguenti  modifiche  statutarie.  
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Rendiconto del Rappresentante Comune cessante ai sensi dell’art.  
29 dello Statuto.”
Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me rese 
e passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
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* * *
Il  Presidente  passa  alla  trattazione  del  primo  punto  all'ordine  del 
giorno. 
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, ne omette la lettura, rinviando peraltro alla relazione 
illustrativa  degli  amministratori  medesima  per  ogni  informazione 
relativa  alle  motivazioni  tecniche  di  opportunità  della  presente 
proposta.
Il  Presidente  ricorda  che  l’assemblea  speciale  delle  azioni  di 
risparmio è chiamata, ai sensi dell’art. 146, comma 1, lett. b) TUF, ad 
approvare la deliberazione di conversione obbligatoria delle azioni di 
risparmio in azioni  ordinarie della Società, assunta in data odierna 
dall’assemblea straordinaria.
In considerazione del fatto che l’assemblea ordinaria sempre in data 
odierna ha approvato la proposta di distribuzione di dividendi a valere 
sull’utile  2019  e  sull’utile  2020,  si  precisa  che  è  stata  approvata 
dall’assemblea  straordinaria  la  proposta  “B1”  contenuta  nella 
Relazione  illustrativa,  ovverosia  la  conversione  obbligatoria  delle 
azioni di risparmio con applicazione del rapporto di conversione “ex 
dividend”, pari a n. 0,88 nuove azioni ordinarie ogni n. 1 azione di 
risparmio convertita, senza conguagli.
Si  precisa infine che gli  azionisti  di  risparmio che non concorrano 
all’approvazione  della  presente  proposta,  saranno  legittimati  ad 
esercitare il  diritto di  recesso ai sensi dell’articolo 2437, comma 1, 
lett. (g), del codice civile.
Il  valore di  liquidazione,  determinato  ai  sensi  dell’articolo  2437-ter, 
comma 3, del codice civile, facendo esclusivo riferimento alla media 
aritmetica dei prezzi di chiusura sul mercato azionario nei sei mesi 
precedenti  la  pubblicazione  dell’avviso  di  convocazione 
dell’assemblea è pari ad Euro 2,422 per azione. 
Si  segnala  infine  che  il  Rappresentante  comune,  nella  propria 
relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati nei modi 
di legge, ha dichiarato di ritenere che la documentazione redatta dalla 
Società a supporto dell’operazione sia idonea a fornire agli azionisti di 
risparmio un quadro esaustivo delle condizioni poste alla base della 
conversione obbligatoria, e di ritenere pertanto  superfluo incaricare 
altri consulenti indipendenti.
Egli  ha  altresì  valutato  positivamente  la  proposta  di  conversione 
medesima,  anche  per  il  fatto  che  gli  azionisti  di  risparmio 
beneficeranno  di  un  rapporto  di  conversione  superiore  a  quello 
implicito nelle contrattazioni di mercato, nel mese, e nei tre e nei sei 
mesi precedenti la data di rilevazione.
A  questo  punto,  mi  chiede  di  dare  lettura  della  proposta  di 
deliberazione sulla base dei contenuti della relazione illustrativa.
La proposta di deliberazione è la seguente:
“L’Assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Banco di Desio e  
della Brianza S.p.A.:
- vista ed approvata nella sua interezza la Relazione del Consiglio di  
Amministrazione sulla proposta all’Assemblea speciale degli azionisti  
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di  risparmio  di  Conversione Obbligatoria,  come infra  definita,  e  la  
proposta ivi formulata; 
- preso atto del rilascio da parte di Banca d’Italia del provvedimento  
di accertamento delle modificazioni dello Statuto di Banco di Desio e  
della  Brianza S.p.A.  ai  sensi  dell’articolo  56 del  D.  lgs.  385/1993,  
come  successivamente  modificato  e  integrato,  ai  fini  della  
conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie  
della Società e di altre modificazioni statutarie;
- preso atto della delibera dell’Assemblea ordinaria degli azionisti di  
Banco di Desio e della Brianza S.p.A., tenutasi in data odierna, che  
ha approvato il  pagamento dei dividendi residui relativi all’esercizio  
2019 per complessivi Euro 4.948.372,62 (Euro 0,0357 per ciascuna  
azione ordinaria ed Euro 0,0429 per ciascuna azione di risparmio) e  
dei  dividendi  relativi  all’esercizio  2020  per  complessivi  Euro  
8.357.365,73 (Euro 0,0603 per  ciascuna azione ordinaria  ed  Euro  
0,0724 per ciascuna azione di risparmio);
- preso atto che l’Assemblea Straordinaria di Banco di Desio e della  
Brianza S.p.A., tenutasi in data odierna ha approvato la proposta di  
Conversione  Obbligatoria,  come  infra  definita,  e  la  contestuale  
proposta di eliminazione del valore nominale unitario di tutte le azioni  
in circolazione, nonché le conseguenti modifiche statutarie;
- tenuto conto del disposto dell’articolo 146 del D. lgs. 58/1998, come  
successivamente  modificato  e  integrato,  relativamente  alle  
deliberazioni della medesima assemblea straordinaria sulla proposta  
di Conversione Obbligatoria (come infra definita),

delibera
1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 146 del D. lgs.  
58/1998, come successivamente modificato e integrato, e per quanto  
di competenza dell’assemblea speciale degli azionisti di risparmio, la  
proposta di conversione obbligatoria (la “Conversione Obbligatoria”)  
delle azioni di risparmio della Società in azioni ordinarie secondo un  
rapporto di conversione pari a n. 0,88 (zero virgola ottantotto) azioni  
ordinarie  per  ogni  azione  di  risparmio,  senza  conguagli  di  
conversione  e  senza  riduzione  del  capitale  sociale,  con  la  
contestuale eliminazione dell’indicazione del valore nominale unitario  
di  tutte  le  azioni  di  Banco  di  Desio  e  della  Brianza  S.p.A.  in  
circolazione alla data di efficacia, ai sensi degli articoli 2328 e 2346  
del codice civile, per modo che il capitale sociale rimanga invariato e  
sia  diviso in  sole  azioni  ordinarie,  come approvata dall’Assemblea  
Straordinaria  di  Banco di  Desio  e della  Brianza S.p.A.  tenutasi  in  
prima convocazione il giorno 4 ottobre 2021;
2)  in  conseguenza  di  quanto  sopra,  per  effetto  dell’integrale  
conversione delle azioni di risparmio della Società in azioni ordinarie,  
con efficacia dalla data di efficacia della conversione di cui infra:
- di eliminare gli attuali articoli 6, 14 e 29 dello Statuto sociale, con  
conseguente rinumerazione degli  articoli  successivi  dello Statuto e  
dei relativi richiami negli attuali articoli 4, 12, 13, 19, 20, 23, 27 e 33;
- di modificare gli attuali articoli 4, 5, 31 e 32 dello Statuto vigente  
della Società approvando espressamente i nuovi testi degli articoli 4,  
5, 28 e 29 (come rinumerati per effetto di quanto sopra deliberato):
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Articolo 4 – Capitale sociale
“1.  -  Il  capitale  sociale  è  di  Euro  70.692.590,28  suddiviso  in  n.  
134.363.049 azioni prive di valore nominale.
2.  -  In  relazione  alle  politiche  di  remunerazione  di  cui  all’art.  19  
comma  4  del  presente  statuto,  l’Assemblea  Straordinaria  può  
deliberare,  ai  sensi  dell’art.  2349  c.c.,  l’assegnazione  di  utili  e/o  
riserve  di  utili  ai  prestatori  di  lavoro  della  società  o  di  società  
controllate, mediante l’emissione di azioni od altri strumenti finanziari  
da  assegnare  individualmente,  in  ottemperanza  alla  normativa  
vigente.”
Articolo 5 – Azioni – Soci
“1. - Le azioni sono indivisibili.
2. - Nel caso di comproprietà di una azione, valgono le disposizioni di  
legge.
3. - Il trasferimento delle azioni verrà eseguito a termine di legge.
4.  -  Qualora  dalla  normativa  applicabile  siano  ammesse  clausole  
statutarie che prevedono vincoli alla circolazione delle azioni, per le  
delibere che ne determinino l'introduzione, la modifica o la rimozione,  
è escluso il diritto di recesso per i soci anche se non hanno concorso  
alla loro approvazione.
5.  -  Le  azioni  sono  nominative,  assoggettate  al  regime  di  
dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs.  
n. 58 del 24 febbraio 1998.
6. - Il  domicilio dei  soci per i  loro rapporti  con la società è quello  
risultante dal libro dei soci.
7.  -  La società può chiedere,  in  qualsiasi  momento e con oneri  a  
proprio  carico,  agli  intermediari,  tramite  una  società  di  gestione  
accentrata,  i  dati  identificativi  degli  azionisti  e  dei  titolari  di  altri  
strumenti  finanziari  che  non  abbiano  espressamente  vietato  la  
comunicazione degli stessi,  unitamente al numero di azioni ed altri  
strumenti finanziari registrati sui conti ad essi intestati.”
Articolo 28 – Utile d’esercizio
“1. - L’utile netto risultante dal bilancio di esercizio, dedotta la quota  
del 10% spettante alla riserva legale, nonché un’ulteriore quota non  
inferiore al  10% da destinare a riserva statutaria,  sarà ripartito (in  
tutto o in parte) fra tutte le azioni, eventi diritto, costituenti il capitale  
sociale, a titolo di dividendo, e/o accantonato ad ulteriore incremento  
della stessa riserva statutaria, e/o accantonato ad altre riserve, e/o  
destinato  a  contribuzioni  per  scopi  socio-culturali,  e/o  riportato  “a  
nuovo”, il tutto in conformità alle deliberazioni assembleari.”
Articolo 29 – Scioglimento e liquidazione
“1.  -  Addivenendosi  in  qualsiasi  tempo e per  qualsiasi  motivo allo  
scioglimento  della  società,  l’Assemblea  stabilirà  le  modalità  di  
liquidazione  e  nominerà  uno  o  più  liquidatori,  determinandone  i  
poteri.”
3) di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore, in via tra  
loro  disgiunta,  per  provvedere,  anche  a  mezzo  di  procuratori,  a  
quanto richiesto, necessario o utile per l’attuazione delle deliberazioni  
di cui sopra, ivi inclusa la facoltà:
(A) di determinare la data di efficacia della conversione obbligatoria  
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(e  così  pure  delle  relative  modifiche  statutarie,  fermo  il  disposto  
dell’articolo 2346 del codice civile), che dovrà: (i) essere concordata  
con Borsa Italiana S.p.A. e resa nota mediante avviso pubblicato sul  
sito internet della Società e su un quotidiano a diffusione nazionale,  
ai  sensi  dell’articolo  72,  comma 5,  del  Regolamento  adottato  con  
delibera  Consob  n.  11971  del  1999  e  successive  modifiche  e  
integrazioni; (ii) essere stabilita in un momento successivo allo stacco  
dei dividendi; 
(B) di  adempiere alle  formalità necessarie affinché le deliberazioni  
siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurvi le  
eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero  
allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in  
sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra  
per  la  completa  esecuzione delle  deliberazioni  stesse,  con ogni  e  
qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso  
ed eccettuato nonché per provvedere al deposito e alla pubblicazione  
ai  sensi  di  legge, del  testo aggiornato dello Statuto sociale con le  
variazioni  allo  stesso  apportate  a  seguito  delle  precedenti  
deliberazioni nonché a seguito della loro esecuzione.”
Apro  quindi  la  discussione  per  conto  del  Presidente  ed  invito  il 
Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi 
da parte dei suoi deleganti.
Il Rappresentante Designato dichiara che non ci sono interventi.
Pongo  quindi  ai  voti  la  proposta  di  deliberazione  per  conto  del 
Presidente e procedo con le operazioni di votazione.
Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe 
da parte di n° 15 azionisti rappresentanti numero 9.069.121 azioni di 
risparmio  pari  a  circa  il  68,69%  delle  complessive  n.  13.202.000 
azioni di risparmio.
Relativamente  alle  azioni  così  intervenute  e  partecipanti  alla 
votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i 
seguenti voti:
- favorevoli: n. 9.007.170;
- contrari: n. 61.951;
- astenuti n. 0.
Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * *
Passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno. 
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, ne omette la lettura.
Cede la parola al Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio 
affinché esponga il proprio rendiconto finale.
Il  Rappresentante  Comune  degli  azionisti  di  risparmio ricorda  di 
essere  stato  nominato  dall’assemblea  speciale  dei  possessori  di 
azioni di risparmio del 23 aprile 2020. 
Durante tale mandato, egli ha regolarmente svolto il ruolo di veicolo di  
comunicazione ed informazione tra società ed azionisti di risparmio. I 
soggetti apicali della Società, anche a mezzo di dipendenti incaricati, 
hanno portato periodicamente e tempestivamente a conoscenza del 
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sottoscritto  le  operazioni  societarie  (tra  cui,  da  ultima,  la  stessa 
Conversione  Obbligatoria)  che  potevano  influenzare  l’andamento 
delle quotazioni delle azioni di risparmio, così come hanno messo a 
disposizione del sottoscritto tutta la documentazione rilevante.
Dà in particolare atto che:
-  durante  la  carica,  non  è  stata  avanzata  alcuna  richiesta  di 
comunicazioni e/o chiarimenti in merito all’incarico affidato; 
- a norma dall’art. 2418 c.c., ha adempiuto agli obblighi di legge e di 
aver  validamente  tutelato  gli  interessi  degli  azionisti  di  risparmio, 
esercitando un attento e costante controllo sulla gestione sociale e 
soffermandosi da ultimo sulla Conversione Obbligatoria;
- in particolare durante l’iter della Conversione Obbligatoria, non si 
sono verificati  e/o  ravvisati  fatti  censurabili  che potessero  ritenersi 
lesivi degli interessi della categoria degli azionisti di risparmio, tali da 
dover  richiedere  l’intervento  del  Rappresentante  comune  a  tutela 
degli azionisti.
Egli ringrazia per l’attenzione e per la fiducia che mi avete accordato 
in occasione del conferimento dell’incarico e durante l’espletamento 
dello stesso.
Il  Presidente ringrazia il  Rappresentante Comune e alle  ore 10.19 
dichiara  esaurita  la  trattazione  di  tutti  gli  argomenti  all'Ordine  del 
Giorno, non essendovi ulteriori proposte di deliberazione.

* * *
A richiesta del Presidente, si allegano al presente atto:
“A” elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni;
“B” relazioni illustrative sugli argomenti all’ordine del giorno (in unica 
fascicolazione).
Il  Rappresentante  Designato,  successivamente  all’orario  di 
convocazione  dell’assemblea,  ha  confermato  la  insussistenza  di 
ulteriori subdeleghe anche dopo l’inizio dell’assemblea.
Trattamento dati personali.
Il  Presidente  autorizza  il  rilascio  a  chiunque  ne  faccia  richiesta  di 
copie,  estratti  e  certificati  del  presente  atto.  In  ragione  delle 
caratteristiche dell’operazione,  detti  documenti  e i  dati  personali  in 
essi contenuti, saranno resi disponibili  alla società, ai professionisti 
da essa nominati e ai loro rappresentanti a mezzo mail o attraverso la 
piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile.
I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate 
nell’informativa  resa  disponibile  sul  sito  internet  e  nei  locali  dello 
studio notarile.
Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 17,50 di 
questo giorno otto ottobre duemilaventuno.
Scritto con sistema elettronico da persona di  mia fiducia e da me 
notaio completato a mano, consta il  presente atto di nove fogli  ed 
occupa diciotto pagine sin qui.
Firmato Mario Notari
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