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 Succursale di Milano 

 

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading 
 

Intermediario che effettua la comunicazione 

ABI  03479                   CAB 1600 
 

denominazione BNP Paribas Securities Services 
 

Intermediario partecipante se diverso dal precedente 

ABI (n.ro conto MT)  
 

denominazione  
 

             data della richiesta                                                                                                    data di invio della comunicazione 

             14/03/2017                                 14/03/2017 

 

             n.ro progressivo                        n.ro progressivo della comunicazione                    causale della 

             annuo                                         che si intende rettificare/revocare                        rettifica/revoca  

             0000000162/17                          

 

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari 

BCO DI DESIO SPA 

 

Titolare degli strumenti finanziari: 

cognome o denominazione BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO SAPA 
 

nome  
 

codice fiscale 09223340150 
 

comune di nascita              provincia di nascita  

 

data di nascita         nazionalità            

 
 

indirizzo VIA ACHILLE GRANDI 8 
 

città  DESIO      stato                     ITALY 

 

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

ISIN IT0001041000 
 

denominazione BCO DESIO BRIAN 

 

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 

n. 61.913.697 

 

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione 

Natura vincolo 00 - senza vincolo 
 

Beneficiario vincolo  

 

 

                                                                                   

data di riferimento   termine di efficacia          diritto esercitabile 

08/03/2017  13/03/2017  DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 

e del Collegio Sindacale 
Note 

 

Firma Intermediario 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445) 

La  sottoscritta FINOCCHI MAHNE Cristina, nata  a Trieste il 1° luglio 1965, c.f. 

FNCCST65L41L424T, in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore 

Indipendente del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (“BDB”), domiciliata per la carica presso 

la Sede della società in Desio (MB), Via Rovagnati 1, sotto la propria responsabilità e consapevole 

che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 

di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, viste le normative applicabili in tema di requisiti degli Esponenti 

delle società partecipanti al capitale delle banche e degli intermediari finanziari, 

DICHIARA   

A) REQUISITI DI PROFESSIONALITA’  

-  di possedere i requisiti di professionalità richiesti dall'art. 1 del D.M. n. 161/1998 e 

precisamente, come risulta anche dall’allegato curriculum vitae, di aver maturato un’esperienza 

complessiva di oltre un triennio attraverso l’esercizio di:  

! attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; 

! attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, 

assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; 

!      attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; 

! funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni 

aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso 

enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori 

purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie; 
B) REQUISITI DI ONORABILITA’ E SITUAZIONI IMPEDITIVE  

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 5 del D.M. n. 161/1998 ed in 

particolare : 

a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 

c.c.; 

b) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di 

x

x

x

x
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cui all’art. 67 del D.lgs. 6/09/2011, n. 159 (Nuovo Codice Antimafia abrogativo della legge 

31 maggio 1965 n. 575); 

c) di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività 

bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori 

mobiliari, di strumenti di pagamento; 

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio 

decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno  per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, 

contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non 

colposo. 

d) di non essere stata condannata con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle 

parti, salvo il caso di estinzione del reato: 

1) a pena detentiva - per un tempo non inferiore a un anno - per uno dei reati previsti dalle 

norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle 

norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 

2) alla reclusione - per un tempo non inferiore a un anno - per uno dei delitti previsti nel 

titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive 

modiche e integrazioni; 

3) alla reclusione - per un tempo non inferiore a un anno - per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, 

contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

4) alla reclusione - per un tempo non inferiore a due anni - per un qualunque delitto non 

colposo. 

e) di non aver riportato in stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per 

fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita 

dei requisiti di onorabilità; 

- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all’art. 4 del D.M. n. 161/1998 ed in 
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particolare: 

a) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti, 

funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a 

liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate; 

b) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l’adozione del provvedimento, funzioni di 

amministrazione, direzione o controllo, in imprese operanti nei settori creditizio, 

finanziario, mobiliare o assicurativo, sottoposte alla procedura di amministrazione 

straordinaria. 

 

C) CAUSE DI SOSPENSIONE 

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all’art. 6 del D.M. n. 161/1998 ed in 

particolare: 

a) di non essere stata condannata con sentenza non definitiva: 

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività 

bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori 

mobiliari, di strumenti di pagamento; 

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio 

decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni; 

3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine 

pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

4) alla reclusione -per un tempo non inferiore a due anni- per un qualunque delitto non 

colposo; 

b) di non essere stata condannata con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta 

delle parti: 

1) a pena detentiva -per un tempo non inferiore a un anno - per uno dei reati previsti dalle 

norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle 

norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 

2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno - per uno dei delitti previsti nel 

titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive 
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modifiche e integrazioni; 

3) alla reclusione - per un tempo non inferiore a un anno- per un delitto contro la pubblica 

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, 

contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

4) alla reclusione - per un tempo non inferiore a due anni- per un qualunque delitto non 

colposo. 

c)  che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di 

cui all’art. 67 del D.lgs. 6/09/2011, n. 159 (Nuovo Codice Antimafia abrogativo della legge 

31 maggio 1965 n. 575); 

d) di non essere assoggettata a misure cautelari di tipo personale. 

D) CRITERI DI CORRETTEZZA 

Con riferimento alle situazioni di seguito elencate, laddove siano tali da comportare per la società 

conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale, dichiara altresì, di non essere stata o di non 

essere sottoposta a:  

1. giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato o 

che applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di 

prevenzione;  

2. sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 TUB e 13 e 14 TUF e relative discipline di attuazione;  

3. sanzioni amministrative comminate negli ultimi 5 anni per violazioni della normativa in materia 

societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati e di 

strumenti di pagamento;  

4. provvedimenti cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse;  

5. misure: di espulsione da ordini professionali e associazioni di categoria; di revoca per giusta 

causa – per comportamenti imputabili al soggetto – da cariche assunte in organi di direzione, 

amministrazione e controllo;  

6. rifiuto o revoca di autorizzazioni previste nel TUB e nel TUF e nelle relative disposizioni di 

attuazione; radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle 

autorità competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da 

esse disposti; 
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e di non trovarsi in altre situazioni che, come detto, siano tali da comportare per la società 

conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale. 

E) REQUISITI DI INDIPENDENZA  

- di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall’art. 148, comma 3 del Decreto 

Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e precisamente; 

a) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di candidati amministratori di 

BDB, né di essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado di 

amministratori delle società in rapporto di controllo con BDB; 

b) di non essere legata a BDB o alle società in rapporto di controllo con BDB o alle persone di 

cui alla lettera precedente, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, o da altri rapporti 

di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza. 

- di possedere i requisiti di indipendenza derivanti dal Codice di Autodisciplina delle 

Società Quotate e precisamente: 

a) assenza di rapporti (diretti o indiretti) di controllo o “influenza notevole” in BDB 

(influenza presunta per legge in caso di partecipazione pari almeno al 10%), anche tramite 

patti parasociali; 

b) assenza della qualifica (attualmente e/o nei tre esercizi precedenti) di “Esponente di 

rilievo” (Presidente / Vice presidente / Amministratore esecutivo / Dirigente con 

responsabilità strategiche) di BDB, di società controllate o sottoposte a comune 

controllo, di società in grado di esercitare su BDB stessa il controllo anche congiunto o 

una “influenza notevole” (vedi sopra); 

c) assenza (attualmente e/o nell’esercizio precedente) di significative relazioni economiche, 

finanziarie, commerciali e/o professionali, anche indirette, con BDB, la società 

controllante o i soggetti in grado di esercitare su BDB stessa il controllo anche congiunto 

ovvero tramite patti parasociali o le società controllate, nonché con i rispettivi “Esponenti 

di rilievo” (vedi sopra); assenza (attualmente e/o nei tre esercizi precedenti) di rapporti di 

lavoro dipendente con i predetti soggetti; 

d) mancata percezione (attualmente e/o nei tre esercizi precedenti), da BDB o da una società 
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controllante o controllata, di una significativa remunerazione aggiuntiva  (eventualmente 

parametrata ai risultati aziendali, anche tramite piani di incentivazione a base azionaria) 

rispetto al compenso minimo previsto per gli Amministratori non esecutivi e per la 

partecipazione ai Comitati raccomandati dal Codice; 

e) assenza della qualifica di amministratore di BDB per più di nove anni negli ultimi dodici 

anni; 

f) assenza della qualifica di Amministratore esecutivo in eventuali società nelle quali un 

Amministratore esecutivo di BDB ricopra la carica di Amministratore; 

g) assenza della qualifica di Socio o Amministratore di entità della rete di appartenenza della 

società incaricata della revisione legale di BDB; 

h) assenza di stretti legami familiari con le persone fisiche che si trovino in una delle 

situazioni di cui ai precedenti alinea. 

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 37 del Regolamento Consob 

16191/2007. 

F) CUMULO DEGLI INCARICHI  

- con riferimento ai divieti di cui all'art. 36 della Legge n. 214/2011 (c.d. “divieto di 

interlocking”) di NON ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di 

controllo né funzioni di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, 

assicurativi e finanziari in concorrenza con l’impresa o con il gruppo di appartenenza; 

 
- con riferimento ai limiti statutari e regolamentari interni alla Società di NON superare il limite 

di n. 5 cariche di Amministratore o di Sindaco effettivo ricoperte in altre società quotate e/o 

società vigilate nei casi in cui non operi il suddetto “divieto di interlocking” (escludendosi dal 

novero le controllate, le collegate e le partecipate direttamente o indirettamente in misura 

rilevante dal Banco di Desio e della Brianza S.p.A. secondo le disposizioni civilistiche e/o di 

vigilanza ad esse applicabili); 

G) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA 

- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto 
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riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all’art. 17 del D.Lgs. 39/2010 e alle relative 

disposizioni di attuazione del Regolamento Consob n. 11871/1999 come successivamente 

modificato, in relazione all’incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di 

revisione Deloitte & Touche S.p.A., che svolge l’incarico di revisione legale dei conti anche 

del Gruppo Banco  Desio.  

H) ELEZIONE DI DOMICILIO 

Conferma, infine: 

- di eleggere domicilio presso la sede legale della società per tutti gli atti relativi alla 

carica/funzione ricoperta, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza. 

 
I) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Dichiara: 

- di essere informata e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto 

Legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dal Gruppo Banco Desio, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

- di autorizzare il Gruppo Banco Desio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del 

D.P.R. 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto 

dichiarato. 

 

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta della società, la documentazione idonea a 

confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione 

dei dati medesimi. 

 

Luogo e data 

________________, _________________  

                 

                Dichiarante   

     _______________________________                                               

Milano 7 marzo 2017
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CRISTINA FINOCCHI MAHNE 
 

 
  
 
Economista aziendale, esperta di corporate governance, ha ricoperto incarichi manageriali come senior 
executive di blue chip con capitalizzazione di mercato superiore a Euro 5 mld. ed è consigliere di 
amministrazione di società quotate, in Italia e all'estero. 
 
Attuali incarichi societari 
Consigliere di Amministrazione indipendente e Presidente del comitato nomine e remunerazioni 
di Inwit. 
Settore infrastrutture: torri di trasmissione e small cells, market cap superiore a Euro 2.5 mld 
Consigliere di Amministrazione indipendente Gruppo Banco Desio e della Brianza 
Settore finanziario: tra i primi 15 gruppi bancari quotati italiani  
Consigliere di Amministrazione indipendente e Presidente del comitato controllo e rischi di Italiaonline, 
nata dalla fusione tra Seat pg e Italiaonline 
Settore servizi: pubblicità digitale e servizi di marketing locale  
Consigliere di Amministrazione indipendente del Gruppo Natuzzi 
Settore manifatturiero/retail: arredamento lifestyle 
Consigliere di Amministrazione indipendente di Trevi Group 
Settore costruzioni: opere di ingegneria del sottosuolo 
 
Altri incarichi 
Co-Presidente Italia e membro del comitato direttivo di WCD Foundation, think tank internazionale sulle 
best practice in corporate governance. WCD Foundation riunisce oltre 5.000 consigliere di amministrazione 
in tutto il mondo che siedono in oltre 8.500 consigli di società quotate o rilevanti, la cui capitalizzazione 
complessiva di mercato è pari a oltre $8.000 mld.  
 
Education 
Laureata in Economia presso la Facolta' di Economia dell’Università La Sapienza, ha conseguito l'MBA 
presso la LUISS Business School con specializzazione in Corporate Finance e Marketing Internazionale. 
Successivamente ha conseguito ulteriori specializzazioni in finanza e management skills a Los Angeles e a 
Londra. 
 
Esperienza professionale  
Ha iniziato la sua carriera nell’area corporate finance di Euromobiliare, banca d’affari prima controllata da 
HSBC e, in seguito, ha maturato una significativa esperienza in ambito finanziario in Tamburi&Associati, JP 
Morgan e Hill&Knowlton. 
Successivamente è diventata Membro del Management Committee, come Direttore Investor Relations e 
Comunicazione Strategica di Gruppo, di rilevanti blue chip finanziarie con capitalizzazione di mercato 
superiore a Euro 5 mld., tra le quali Fineco Group. 
E’ stata Senior Executive e, dal 2010 al 2013 in seguito al suo ingresso in Borsa, Consigliere di 
Amministrazione di una società di consulenza strategica, leader in Italia nella comunicazione finanziaria e 
corporate governance, quotata all’Aim. 
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Dal 2004 al 2012 è stata anche Autrice e Conduttrice di Watchdog, prima trasmissione televisiva su temi 
di governance, in onda su Class CNBC, canale economico-finanziario SKY 507.  
 
Esperienza accademica e altre docenze 
Dal 2012 al 2017 Professore di Economics of Industrial and Banking Groups (prima denominato 
Advanced Business Administration, 12 e 6 crediti, SECS/P07), insegnamento di laurea magistrale 
obbligatorio in Advanced Economics, presso la Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza, Roma.  
Dal 2013 al 2015 Docente di Corporate Governance all’MBA internazionale, presso la Luiss 
Business School, Docente seminari ABI riservati a consiglieri di amministrazione di Banche sul sistema di 
controllo dei rischi e sulla corporate governance e Docente seminari Sole 24 ore sulla leadership.  
 
Riconoscimenti  
Per meriti professionali, nel 2003 la Luiss le ha assegnato il Distinguished Executive Award e nel 2007 ha 
ricevuto dall’Università La Sapienza, Facoltà di Economia, il Premio Best in Class.  
 
Convegni e seminari  
E’ relatrice a convegni e seminari, nazionali e internazionali su temi di economia e governance, tra i quali: 
- Nov 2016 - Bologna, Università degli Studi, Facoltà Giurisprudenza,‘Diritto privato e Mercato 

Globale’, intervento ‘Il ruolo della corporate governance nell’economia globale’ 
- Nov 2016 - Roma, Presidenza del Consiglio/Coni, Uomini e donne insieme più forti: competenza e 

rappresentanza delle donne nello sport nell’impresa e nelle professioni, intervento ‘Il ruolo di 
Consigliere di amministrazione di società quotate’ 

- Nov 2016 - Londra, WCD European Chapter Chair meeting/ Kpmg ‘Corporate governance in listed 
companies: Europe and Usa’ 

- Feb 2016 - Parigi, WCD EMEA Institute/ KPMG, intervento ‘Board of Directors and Activist Investors’ 
- Mag 2015 - New York, WCD Global Institute, intervento ‘Board of Directors and Family Business’  

 
Pubblicazioni 
Tra le sue pubblicazioni, numerosi articoli ripresi dalle principali testate economiche italiane e il paper dal 
titolo ’Boards and role models for supporting the climb upwards’, Part II Huse, M. and Brogi, M., (2013) 
‘Women on to corporate boards: a snow ball starting in Norway’, Edward Elgar Publishing. 
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CURRICULUM VITAE 

 

 

- nato a Desio il 29 maggio 1947 

- Laurea in Scienze biologiche presso l’Università degli Studi di Milano 

- dal 1975 al 1984 collabora a tempo pieno con il Centro di Fisiologia del 

Lavoro Muscolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Milano 

- dal 1984 al 1994 è titolare dell’UMS, Unità Medici Specialisti, studio di 

medicina dello sport 

- a partire dal 1987 viene chiamato nel Consiglio di amministrazione di 

società finanziarie (leasing, factoring, gestione di fondi comuni, 

assicurative ed altre), possedute o partecipate dal Banco di Desio e della 

Brianza 

- dal 1997  è consigliere del Banco di Desio e della Brianza 

- consigliere della società finanziaria Avocetta SpA 

 

                                                                                   Milano, 8 marzo 2017 

 

                                                                                        Paolo Gavazzi 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(arti 46 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000. n. 445)

Il sottoscritto BERETTA Erminio, nato a Milano, il 7 dicembre 1960, c.f 

BRTRMN60T07F205S, in relazione alla candidatura alla carica di Sindaco Supplente del 

Banco di Desio e della Brianza S.p.A. CBDB" ), domiciliato per la carica presso la Sede della 

società in Desio (MB), Via Rovagnati l,sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi 

dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o 

contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, viste le normative applicabili in tema di requisiti degli Esponenti delle società 

partecipanti al capitale delle banche e degli intermediari finanziari,

DICHIARA
A) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

I - di possedere i requisiti di professionalità,_come risulta anche dall'allegato curriculum vitae,

richiesti ai sensi dell'art. l del D.M. n. 16212000 e precisamente

di essere iscritto nel registro dei revisori legali ex D.Lgs. 27 gennaio 20 lO n. 39 e di aver

maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio esercitando l'attività di reVISIOne

legale dei conti;

di non essere stato, qualora abbia operato come agente di cambio, soggetto ad un

provvedimento: (i) di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto

dall'art. 201, comma 15, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e, (ii) di esclusione

dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

B) REQUISITI DI ONORABILITA' E SITUAZIONI IMPEDITIVE E DI

INELEGGIBILITA'

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998 e

dell'art. 2 del D.M. 16212000 e precisamente:

a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382

c.c.;
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b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai

sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575, e

successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della

riabilitazione:

l) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività

bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori

mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio

decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno (ovvero non inferiore ai sei mesi

ai sensi dell'art. 2 del D.M. 162/2000) per un delitto contro la pubblica

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico,

contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni (ovvero non inferiore ad un anno

ai sensi dell'art. 2 del D.M. 16212000) per un qualunque delitto non colposo.

d) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle

parti, salvo il caso di estinzione del reato

I) a pena detentiva -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei reati previsti dalle

norme che discipl,inano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle

norme in materiadi mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel

titolo XI del libro V del c.c. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive

modiche e integrazioni;

3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico,

contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tIibutaria;

4) alla reclusione -per un tempo non inferiore a due anni- per un qualunque delitto non

2
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colposo.

e) di non aver riportato in stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per

fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita

dei requisiti di onorabilità;

di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del D.M. n. 161/1998 ed in

particolare:

a) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti,

funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a

liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;

b) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione del provvedimento, funzioni di

amministrazione, direzione o controllo, in imprese operanti nei settori creditizio,

finanziario, mobiliare o assicurativo, sottoposte alla procedura di amministrazione

straordinaria,

di non ricadere in alcuna altra situazione impeditiva, di incompatibilità, ineleggibilità o

decadenza, prevista dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, applicabili agli

Esponenti di banche con azioni quotate.

C) CAUSE DI SOSPENSIONE

di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del D.M. n. 161/1998 ed in

particolare:

a) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:

l) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività

bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori

mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo xl del libro V del C C. e nel regio

decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica

amministrazione, contro la fede pubblica, contI"o il patrimonio, contro l'ordine pubblico,

contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

3
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4) alla reclusione -per un tempo non inferiore a due anni- per un qualunque delitto non

colposo;

b) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta

delle parti:

I) a pena detentiva -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei reati previsti dalle

norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle

norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel

titolo XI del libro V del c.c. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive

modifiche e integrazioni;

3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico,

contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione -per un tempo non inferiore a due anni- per un qualunque delitto non

colposo.

c) di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'art. IO,

comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

d) di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

di possedere i requisi~i di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del Decreto

Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e precisamente

a) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di candidati amministratori di

BDB, né di essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado di

amministratori delle società in rapporto di controllo con BDB;

b) di non essere legato a BDB o alle società in rappOlio di controllo con BDB o alle persone

di cui alla lettera precedente, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, o da altri

rapporti di natura patI"imoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

di possedere i requisiti di indipendenza derivanti dal Codice di Autodisciplina delle

4
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Società Quotate e precisamente:

a) assenza di rapporti (diretti o indiretti) di controllo o "influenza notevole" in BDB

(influenza presunta per legge in caso di partecipazione pari almeno al 10%), anche tramite

patti parasociali;

b) assenza della qualifica (attualmente e/o nei tre esercizi precedenti) di "Esponente di.

rilievo" (Presidente / Vice presidente / Amministratore esecutivo / Dirigente con

responsabilità strategiche) di BDB, di società controllate o sottoposte a comune controllo,

di società in grado di esercitare su BDB stesso il controllo anche congiunto o una

"influenza notevole" (vedi sopra);

c) assenza (attualmente e/o nell'esercizio precedente) di significative relazioni economiche,

finanziarie, commerciali e/o professionali, anche indirette, con BDB, la società

controllante o i soggetti in grado di esercitare su BDB stessa il controllo anche congiunto

ovvero tramite patti parasociali o le società controllate, nonché con i rispettivi "Esponenti

di rilievo" (vedi sopra); assenza (attualmente e/o nei tre esercizi precedenti) di rapporti di

lavoro dipendente con i predetti soggetti;

d) mancata percezione (attualmente e/o nei tre esercizi precedenti), da BDB o da una società

controllante o controllata, di una significativa remunerazione aggiuntiva (eventualmente

parametrata ai risultati aziendali, anche tramite piani di incentivazione a base azionaria)

rispetto al compenso minimo previsto per gli Amministratori non esecutivi e per la

partecipazione ai Comitati raccomandati dal Codice;

e) assenza della qualifica di amministratore/sindaco di BDB per più di nove anni negli ultimi

dodici anni;

f) assenza della qualifica di Amministratore esecutivo in eventuali società nelle quali un

Amministratore esecutivo di BDB ricopra la carica di Amministratore;

g) assenza della qualifica di Socio o Amministratore di entità della rete di appartenenza della

società incaricata della revisione legale di BDB;

h) assenza di stretti legami familiari con le persone fisiche che si trovino in una delle

situazioni di cui ai precedenti alinea.

5
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D) CRITERI DI CORRETTEZZA

Con riferimento alle situazioni di seguito elencate, laddove siano tali da comportare per la società

conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale, dichiara altresÌ, di non essere stato o di

non essere sottoposto a:

I. giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato o

che applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di

prevenzIOne;

2. sanzioni per violazione degli artt. 25 e 26 TUB e 13 e 14 TUF e relative discipline di attuazione;

3. sanzioni amministrative comminate negli ultimi 5 anni per violazioni della normativa in materia

societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, e delle norme in materia di mercati e di

strumenti di pagamento;

4. provvedimenti cautelari disposti dalle autori tà di vigilanza o su istanza delle stesse;

5. misure di espulsione da ordini professionali e associazioni di categoria; di revoca per giusta

causa - per comportamenti imputabili al soggetto - da cariche assunte in organi di direzione,

amministrazione e controllo;

6. rifiuto o revoca di autorizzazioni previste nel TUB e nel TUF e nelle relative disposizioni di

attuazione; radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle

autorità competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da

esse disposti;

e di non trovarsi in altre situazioni che, come detto, siano tali da comportare per la società

conseguenze pregiudizievoli sul piano reputazionale.

E) CUMULO DEGLI INCARICHI

di garantire il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi prescritti dagli art. 144-duodecies e

sego del Regolamento Consob Emittenti n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni,

nei modi e termini ivi prescritti;

con riferimento ai divieti di cui all'art. 36 della Legge n. 21412011 (c.d. "divieto di

interlocking") di NON ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di

6
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controllo né funzioni di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito,

assicurativi e finanziari in concorrenza con l'impresa o con il gruppo di appartenenza.

F) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto

riguardo altresÌ al regime di incompatibilità di cui ali 'art. 17 del D.Lgs. 39/2010 e alle relative

disposizioni di attuazione del Regolamento Consob n. 11871/1999 come successivamente

modificato, in relazione ali 'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di

revisione Deloitte & Touche S.p.A. che svolge l'incarico di revisione legale dei conti del

Gruppo Banco Desio.

G) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dichiara:

di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto

Legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti dal Gruppo Banco Desio saranno trattati,

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la

presente dichiarazione viene resa;

di autorizzare il Gruppo Banco Desio, ai sensi e per gli effetti di cui ali' art. 71, comma 4, del

DPR 445/2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto

dichiarato.

H) ELEZIONE DI DOMICILIO

Conferma, infine:

di eleggere domicilio presso la sede legale della società per tutti gli atti relativi alla

carica/funzione ricoperta, anche a nonna e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza.

Il sottoscritto si impegna altresÌ a produrre, su richiesta della società, la documentazione idonea a

confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione

dei dati medesimi.

LUOgo~
lU e
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ERMINIO BERETTA

P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 25
20124· MILANO
TELEFONO 02/654605
TELE FAX 02/654604
C.F. BRT RMN 60T07 F2055

P.I. 09867700156

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
C.T. DEL GIUDICE

E.MAIL: EBERETTA@MICRONET.IT

CURRICULUM VITAE

ESPERIENZE PROFESSIONALI

* Dal
1993

* Dal
1988

Esercizio in proprio del!' attività professionale di Dottore Commercialista.
Attività esercitata nel campo della consulenza fiscale e amministrativa a
favore di professionisti e persone fisiche, e nel campo della consulenza fiscale
amministrativa e societaria nei confronti di enti commerciali e non.
Membro e segretario presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
della commissione di studio per i problemi di Diritto Commerciale e Societario
dal 1989 al 1995

Consulente tecnico del Giudice: Iscritto al relativo albo presso il
Tribunale di Milano al N. 8947 con decreto del maggio 1996 per le
seguenti specialità: revisioni contabili; valutazione di aziende beni e
patrimoni; conservazione beni e aziende. Ricevuti ed espletati vari
incarichi dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Milano.
Tutore, Curatore e Amministratore di Sostegno: nell' ambito del
rapporto di collaborazione con la sezione IX del Tribunale di Milano -
Ufficio Tutele, sono attualmente esercitate le suddette cariche a favore
di nove soggetti beneficiari.
Revisore Contabile: Iscritto al relativo registro al N. 4976 in sede di
prima istituzione - D.M. 12/04/1995, G.U. 31bis del 12/04/1995- in
tale qualità attualmente esercitati quattro incarichi di Sindaco
Effettivo di società di cui uno in qualità di presidente. (ALLEGATO 1)

Esercizio dell' attività professionale (in veste di collaboratore/praticante sino
al conseguimento dell' abilitazione) presso due Studi professionali di Milano,
svolgendo attività prevalentemente in campo contabile- societario e
procedure concorsuali.

STUDI E FORMAZIONE

* 1989
1987

Iscrizione all' ordine dei Dottori Commercialisti di Milano - n. 1816 isc.
Laurea in Economia aziendale - indirizzo in Economia delle aziende
industriali - Università Commerciale L. Bocconi, Milano

LINGUE STRANIERE

buona conoscenza della lingua sia parlata che scritta
buona conoscenza dell~u~ Pèrlfia r;rl-:-.

Dott. Erminio BertffilaJÙ;Wd~~
Milano, 6 marzo 2017

Si allega elenco cariche di amministrazione e controllo

* Inglese:
* Francese:

In fede

Si autorizza il trattamento dei dati personali qui contenuti, ai sensi della legge 675/96
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ERMINIO BERETTA

E.MAIL: EBERETTA@MICRONET.IT

P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 25
20124· MILANO
TELEFONO 02/654605
TELE FAX 02/654604
C.F. BRT RMN 60T07 F2055

P.I. 09867700156

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
C.T. DEL GIUDICE

ELENCO SOCIETA' IN CUI SI RIVESTE LA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO

BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO S.A.P.A. Con sede in Desio, Via
Grandi 8,
CF 9223340150 - PI 00948520960;

DMB SRL con sede in Monza, Via Beato Angelico 21
CFIPI 00854660966 - Settore merceologico Distribuzione all' ingrosso di libri.

MESSAGGERIE PERIODICI - ME.PE SPA CON Sede in Milano, Via E. Bugatti 15
CFIPI 02220020156 - Settore merceologico Distribuzione all' ingrosso periodici.

COMACO SPA Con sede in Ispra (V A) Via Leopardi 6
CF 01563860830- PI 02384260127 - Settore merceologico RSA (casa di riposo per anziani).

ELENCO SOCIETA' IN CUI SI RIVESTE LA CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO

NEW SASP Srl con sede in Milano (MI) Piazza della Repubblica 25
CFIP.I. 03755580960 - Settore merceologico locazione immobili di proprietà.

Milano, 6 Marzo 2017
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