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VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA – Società per Azioni"
tenutasi in data 9 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
  9 maggio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di maggio,
in Milano, in Via Metastasio n. 5,
io sottoscritto Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio No- 
__tarile di Milano,
procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell’assemblea
___straordinaria e ordinaria della società

"BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA – Società per Azioni"
con sede in Desio (MB), via Rovagnati n. 1, capitale sociale euro 
____67.705.040,00, interamente versato, numero di iscrizione nel Regi- 
___stro delle Imprese di Milano e codice fiscale 01181770155, Reperto- 
__rio Economico Amministrativo n. 129094, società con azioni quotate 
__presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Bor- 
__sa Italiana S.p.A., 
tenutasi, alla mia costante presenza,

in data 9 maggio 2019
in Desio, in Via Rovagnati n. 1.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società 
___medesima, e per essa dal Presidente del Consiglio di Amministrazio- 
_ne, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di 
_deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c.
L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *
Alle ore 10,10 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 
_11 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazio- 
__ne Stefano Lado, il quale, al fine della verifica della costituzione 
______dell’assemblea, comunica:
- che, a cura del personale della società Computershare S.p.A 

__da lui autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli azio- 
_nisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è 
___stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di 
__statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

– che sono fino a questo momento presenti, in proprio o per de- 
_lega, numero 35 azionisti rappresentanti numero 95.197.450
___azioni ordinarie pari al 81,36% delle complessive n. 
__________117.000.000 azioni ordinarie.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente as- 
__semblea per deliberare sulle materie all’ordine del giorno.

* * * * *
Ai sensi dell’articolo 11 dello statuto sociale, designa me Notaio qua- 
_le Segretario dell’assemblea, con l’incarico di assistenza per lo svol- 
__gimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma 
____pubblica, sia per la parte straordinaria, sia per la parte ordinaria.

* * * * *
Il Presidente invita a questo punto me notaio a fornire, per suo conto,
_
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le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori as- 
__sembleari.
A seguito dell’incarico ricevuto porto a conoscenza: 
– che le azioni ordinarie della società sono attualmente negozia- 

_te presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Ita- 
_liana S.p.A.;

– che l’avviso di convocazione della presente assemblea, indetta 
_per oggi alle ore 10,00 in questo luogo, in prima convocazio- 
__ne, e per il giorno 10 maggio 2019, sempre in questi ora e luo- 
_go, in seconda convocazione, è stato pubblicato per estratto
___sul quotidiano il Sole24Ore in data 6 aprile 2019, e messo a di- 
_sposizione in forma integrale sul sito internet della società in 
___data 5 aprile 2019 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 
_ONEInfo all’indirizzo www.1info.it;

– che non è pervenuta alla società, da parte degli Azionisti, alcu- 
_na 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 d.lgs. n. 58/1998 ("TUF"); 

– che non risulta sia stata promossa alcuna sollecitazione di de- 
_leghe di voto ai sensi dell’articolo 136 e seguenti del T.U.F.;

– che, per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, 
___sono presenti il Vicepresidente Tommaso Cartone e i Consi- 
___glieri Graziella Maria Bologna, Marina Brogi, Valentina Casella, 
_Nicolò Dubini, Agostino Gavazzi, Egidio Gavazzi, Paolo Ga- 
___vazzi, Tito Gavazzi, Cristina Finocchi Mahne e Gerolamo Pelli- 
_canò;

– che, per il Collegio Sindacale, sono presenti il Presidente Giu- 
__lia Pusterla e i Sindaci Effettivi Rodolfo Anghileri e Franco Fu- 
__magalli Romario;

– che è inoltre presente, seduto al tavolo della Presidenza, il Di- 
__rettore Generale Angelo Antoniazzi;

– che assiste all'Assemblea il Signor Francesco Foti, Rappre- 
___sentante Comune degli Azionisti di Risparmio;

– che sono presenti, con funzioni ausiliarie, alcuni dipendenti e 
__collaboratori della società, nonché rappresentanti della società 
_di revisione;

– che il capitale sociale di euro 67.705.040,00 è diviso in n. 
_____130.202.000 azioni da nominali euro 0,52 ciascuna, di cui n. 
___117.000.000 azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di rispar- 
__mio;

– che la società non possiede azioni proprie; 
– che mi riservo di comunicare le variazioni delle presenze che 

__saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento dell'assem- 
_blea;

– che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o 
__per delega alla presente assemblea con specificazione delle a- 
_zioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna 
_singola votazione – con riscontro orario degli eventuali allonta- 
_namenti prima di ogni votazione – costituirà allegato del verba- 
_le assembleare;
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– 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, inte- 
_grate 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 LA- 

_DO Sapa, numero azioni 61.913.697, pari a circa il 
_____52,92% dei diritti di voto;

• AVOCETTA SpA, numero azioni 10.059.800, pari a cir- 
__ca il 8,59% dei diritti di voto;

• LADO STEFANO, numero azioni 9.235.111, pari a circa 
_il 7,89% dei diritti di voto, di cui direttamente numero a- 
__zioni 2.349.381, pari a circa il 2,01% dei diritti di voto (di 
_cui n. 169.270 azioni oggetto di successione in corso di 
_perfezionamento, di talché il diritto di voto è attualmente 
_esercitabile limitatamente a n. 2.180.111 azioni), e indi- 
_rettamente, tramite VEGA FINANZIARIA SpA, numero 
__azioni 6.885.730 pari a circa il 5,88% dei diritti di voto.

Invito gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di im- 
__pedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto, rela- 
_tivamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del 
____giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi 
__di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 
_122 TUF.
Nessuna dichiarazione viene resa e a questo punto:
– informo che la società non ha designato un rappresentante per 

_l'invio di deleghe ai sensi dell’art. 135-undecies TUF;
– chiedo ai partecipanti dell’assemblea che dovessero uscire 

____dalla sala di segnalare al personale addetto il proprio nome e 
__cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;

– faccio presente che nel corso della discussione saranno accet- 
_tati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta for- 
_mulata su ciascun punto all’ordine del giorno, contenuti entro 
__convenienti limiti di tempo e che è fatta salva la possibilità di 
___effettuare repliche e dichiarazioni di voto;

– faccio presente che alle domande sarà data risposta al termine 
_degli interventi dai partecipanti al tavolo della presidenza, e- 
___ventualmente con l’ausilio di dipendenti, collaboratori o consu- 
_lenti della Società;

– comunico ai partecipanti che verrà effettuata la verbalizzazione 
_in sintesi dei loro eventuali interventi, salva la facoltà di pre- 
___sentare testo scritto degli interventi stessi;

– comunico che le votazioni avverranno tramite procedura elet- 
__tronica, come illustrato in seguito; 

– avverto che è in corso la registrazione audio dei lavori assem- 
_bleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione 
__che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo 
_necessario alla verbalizzazione stessa;

– specifico che il trattamento dei dati personali viene effettuato in 
_osservanza delle disposizioni applicabili come da apposita in- 
__
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formativa distribuita ai presenti e che l’utilizzo di strumenti di 
___registrazione di qualsiasi genere o di apparecchi fotografici 
____non è consentita senza specifica autorizzazione.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO: 
“Parte Straordinaria
1. Approvazione del Progetto di Fusione per incorporazione di 

___Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in Banco Desio e della 
_____Brianza S.p.A. – Deliberazioni inerenti e conseguenti:

Parte Ordinaria
1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai 

_sensi dell’art. 17 dello Statuto Sociale”.
Con riferimento all'ordine del giorno informo che sono state pubblica- 
_te sul sito internet della società, nonché depositate presso la sede 
___sociale e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ONEInfo, all’indi- 
_rizzo www.1info.it , a disposizione del pubblico, le relazioni degli am- 
__ministratori sulle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 125-ter 
_TUF nonché ai sensi dell'art. 70, della Delibera Consob n. 
__________11971/1999 (cosiddetto “Regolamento Emittenti”).
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto Sociale, comunico ora le modalità di 
_voto e di scrutinio stabilite per le votazioni, invitando gli intervenuti ad 
_esprimere da subito eventuali richieste di chiarimento.
Per tutte le votazioni, diverse da quelle inerenti alle modalità di svolgi-
_mento dei lavori assembleari, il voto sarà espresso tramite procedura 
_elettronica.
All’atto della registrazione, a ciascun intervenuto è stata consegnata 
__un’apposita apparecchiatura elettronica denominata “radiovoter”, nel- 
_la quale è memorizzato un codice di identificazione dell’avente diritto 
_al voto e delle relative azioni possedute. Unitamente al “radiovoter”, è 
_stata consegnata una scheda che contiene indicazioni sull’utilizzo di 
__tale apparecchio. Le votazioni avverranno sempre mediante l’utilizzo 
__del “radiovoter”. 
Il “radiovoter” è ad uso strettamente personale e funge anche da pass 
_per l’accesso ai locali in cui si tiene l’assemblea. 
Nel corso dell’Assemblea ciascun partecipante potrà uscire dalla sala 
_dell’assemblea accostando il “radiovoter” assegnato ad uno dei lettori 
_appositamente predisposti per la rilevazione dell’accesso alla sala 
___assembleare e consegnando i “radiovoter” al personale di sorveglian- 
_za.
All’ingresso in sala ovvero al rientro, il partecipante dovrà accostare il 
_“radiovoter” assegnato ad uno dei lettori appositamente predisposti 
___per la rilevazione dell’accesso. Ciò comporterà la rilevazione nel si- 
__stema informatico della sua “presenza”.
Aperta la votazione, ciascun partecipante potrà esprimere il proprio 
___voto digitando:
– tasto con simbolo verde – favorevole;
– tasto con simbolo rosso – contrario;
– tasto con simbolo giallo – astenuto.
Il voto non può essere validamente espresso prima dell’apertura della 
_votazione. Durante la votazione è possibile ripetere l’espressione di 
__
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voto riselezionando uno dei citati tasti; la conferma del voto appare 
___sul display medesimo ed è effettuata premendo il tasto “ok” presente 
_sul radiovoter. 
Coloro che non voteranno o non confermeranno il loro voto con il ta- 
__sto OK verranno classificati come “NON VOTANTI”. I voti favorevoli, 
__contrari e di astensione così espressi e i non votanti verranno regi- 
___strati automaticamente e riportati analiticamente in allegato al verbale 
_dell’Assemblea. 
Unicamente per i portatori di deleghe che intendono esprimere voti 
___diversificati nell’ambito delle azioni complessivamente rappresentate 
__è stata predisposta l’apposita postazione denominata “voto assistito”. 
Al termine di ciascuna votazione saranno proclamati i relativi risultati.
Per ogni dubbio sulle votazioni è comunque presente in sala il perso- 
_nale addetto che potrà dare assistenza ove necessario. 
Il “radiovoter” sarà utilizzato anche per la rilevazione delle presenze 
__ogni volta che si entra o si esce temporaneamente dalla sala assem- 
_bleare e dovrà poi essere restituito al personale incaricato della so- 
___cietà Computershare SpA nel momento di abbandono definitivo 
_____dell’Assemblea o al termine della medesima.

* * * * *
Il Presidente riprende la parola e, confermate tutte le dichiarazioni 
____procedurali da me effettuate, dà atto che, essendo intervenuti n. 35 
___azionisti rappresentanti numero 95.197.450 azioni ordinarie pari al 
___81,36% delle n. 117.000.000 azioni ordinarie esistenti, l’Assemblea 
__Straordinaria e Ordinaria è validamente costituita in prima convoca- 
__zione e può deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 
Inizia pertanto la trattazione dell’unico argomento all'ordine del giorno 
_di parte straordinaria e ricorda che l’assemblea è chiamata ad appro- 
_vare il progetto di fusione per incorporazione di Banca Popolare di 
___Spoleto S.p.A. in Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (“Fusione” e 
_“Progetto di Fusione”), approvato dagli organi amministrativi di en- 
__trambe le società partecipanti in data 11 dicembre 2018, depositato 
__presso le rispettive sedi sociali in data 13 dicembre 2018, nonchè 
____pubblicato sul sito ed iscritto nel competente Registro delle Imprese 
__della società incorporante in data 15 marzo 2019.
Omette la lettura integrale del Progetto di Fusione e di tutta la docu- 
__mentazione a supporto, in quanto messi a disposizione degli interes- 
__sati nei termini di legge.
Precisa altresì che, unitamente all’approvazione del Progetto di Fu- 
__sione, l’assemblea è chiamata a deliberare l’aumento di capitale di 
___massimi nominali euro 2.987.819,64, mediante emissione di massi- 
__me n. 5.745.807 nuove azioni ordinarie a servizio del rapporto di 
_____cambio di n. 1 nuova azione della società incorporante ogni n. 5 azio- 
_ni della società incorporanda.
Con riferimento al procedimento per la realizzazione della Fusione, 
___dichiara:
- che la Fusione e le modifiche statutarie connesse all’aumento 

__di capitale a servizio del rapporto di cambio sono state autoriz- 
_zate con provvedimento di Banca d’Italia ai sensi degli artt. 56, 
_57 e 61 TUB in data 8 marzo 2019;
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- che la relazione degli amministratori redatta ai sensi dell’artico- 
_lo 2501-quinquies c.c. e dell’art. 70 del Regolamento Emittenti 
_è stata depositata in data 5 aprile 2019 presso la sede sociale;

- che la relazione prevista dall’articolo 2501-sexies c.c. è stata 
___redatta in data 29 marzo 2019 dalla società di revisione PKF I- 
_talia S.p.A., quale esperto comune nominato dal Tribunale di 
__Milano, e depositata presso la sede sociale in data 5 aprile 
____2019;

- che entrambe le società partecipanti alla Fusione si sono av- 
___valse, ai fini dell’articolo 2501-quater c.c., della situazione pa- 
__trimoniale alla data del 30 settembre 2018, alla quale si ag- 
____giungono anche quali situazioni patrimoniali di fusione ai sensi 
_dell’art. 2501-quater c.c., i bilanci al 31 dicembre 2018 appro- 
__vati da entrambe le società partecipanti, depositati presso la 
___sede sociale e resi disponibili nel rispetto dei termini di cui 
_____all’art. 2501-septies c.c.;

- che dalla data di deposito presso la sede sociale del Progetto 
__di Fusione, sino alla data odierna, non sono intervenute modifi- 
_che rilevanti degli elementi dell’attivo e del passivo;

- che dal 5 aprile 2019 ad oggi è rimasta depositata presso la 
___sede sociale la documentazione indicata nell’articolo 
_________2501-septies c.c.;

- che non ricorre alcuna delle condizioni per l’applicazione alla 
__Fusione dell’articolo 2501-bis c.c.;

- che il Comitato per le Operazioni con Soggetti Collegati di 
_____Banca Popolare di Spoleto ha espresso parere favorevole alla 
_Fusione;

- che è stato messo a disposizione del pubblico nei termini di 
___legge il documento informativo ai sensi dell’art. 5 del Regola- 
__mento Consob OPC.

A questo punto, mi chiede di dare lettura della proposta di delibera- 
__zione contenuta nella relazione illustrativa, per poi aprire la discussio- 
_ne.
La proposta è la seguente.
“L’Assemblea degli Azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.,
_preso atto:
- del progetto di fusione per incorporazione di Banca Popolare di 

__Spoleto S.p.A. in Banco di Desio e della Brianza S.p.A. redatto
__ai sensi dell’articolo 2501-ter del Codice Civile e approvato dai 
__rispettivi Consigli di Amministrazione in data 11 dicembre 2018; 

- della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione re- 
__datta ai sensi dell’art. 2501-quinquies del Codice Civile e 
______dell’art. 70, comma 2, del Regolamento Consob 11971/1999; 

- delle situazioni patrimoniali predisposte ai sensi e per gli effetti 
__dell’art. 2501-quater del Codice Civile e quindi (a) della relazio- 
_ne finanziaria intermedia di Banco di Desio al 30 settembre 
_____2018 (comprensiva di stato patrimoniale, conto economico e 
____delle note illustrative che tengono luogo della nota integrativa), 
__redatta in conformità ai principi contabili internazionali 
_________
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IAS/IFRS, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Ca- 
_pogruppo in data 8 novembre 2018 e (b) della relazione finan- 
__ziaria intermedia di Banca Popolare di Spoleto al 30 settembre 
__2018 (comprensiva di stato patrimoniale, conto economico e 
____delle note illustrative che tengono luogo della nota integrativa), 
__redatta in conformità ai principi contabili internazionali 
_________IAS/IFRS, approvata dal Consiglio di Amministrazione di BPS 
__in data 6 novembre 2018, nonché dei bilanci di esercizio al 31 
__dicembre 2018 delle società partecipanti alla fusione; 

- della relazione di PKF Italia S.p.A., in qualità di esperto indipen- 
_dente nominato dal Tribunale di Milano ai sensi e per gli effetti 
__dell’art. 2501-sexies del Codice Civile; 

- del provvedimento autorizzativo rilasciato dalla Banca d’Italia n. 
_0314926 dell’8 marzo 2019 a norma degli artt. 56,  57 e 61 del 
__D.lgs. n. 385/1993; 

DELIBERA
1) di approvare il progetto di fusione redatto ai sensi dell’art. 

______2501-ter del Codice Civile – unitamente a tutta la documenta- 
___zione annessa – e così di approvare la fusione mediante incor- 
__porazione di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in Banco di De- 
__sio e della Brianza S.p.A. nei termini ed alle condizioni stabilite
__nel medesimo progetto di fusione e quindi in applicazione del 
___rapporto di cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni 
_ivi previste; 

2) al fine di dare attuazione alla fusione di cui al precedente punto
_1), di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 
__2.987.819,64 (duemilioninovecentottantasettemilaottocentodi- 
___ciannove virgola sessantaquattro), con emissione a servizio del 
_concambio di massime nuove n. 5.745.807 (cinquemilionisette- 
_centoquarantacinquemilaottocentosette) azioni ordinarie di nuo- 
_va emissione, con indicazione del valore nominale pari a Euro 
__0,52 (zero virgola cinquantadue), con annullamento senza con- 
_cambio delle azioni di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. detenu- 
_te da Banco di Desio e della Brianza S.p.A. nonché delle azioni 
_proprie detenute da Banca Popolare di Spoleto S.p.A.; il tutto
___procedendo alle emissioni azionarie secondo il rapporto di cam- 
_bio che risulta dal progetto di fusione e quindi nella misura di n. 
_1 (una) azione di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ogni n. 5 
_(cinque) azioni di Banca Popolare di Spoleto S.p.A.; 

3) conseguentemente di modificare l’articolo 4 dello Statuto socia- 
_le di Banco di Desio nei termini di seguito indicati: «1. Il capitale
_sociale è di Euro 70.692.859,64 suddiviso in n. 135.947.807 a- 
__zioni da nominali Euro 0,52 ciascuna, delle quali n. 122.745.807 
_azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di risparmio non converti- 
_bili. 
2. In relazione alle politiche di remunerazione di cui all’art. 21 
___comma 4 del presente statuto, l’Assemblea Straordinaria può 
___
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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 fi- 
___nanziari da assegnare individualmente, in ottemperanza alla 
____normativa vigente»; 

4) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali 
_rappresentati pro tempore, anche in via disgiunta tra di loro e 
___anche a mezzo di procuratori speciali all’uopo nominati, ogni più
_ampio potere e facoltà senza esclusione alcuna, per dare attua- 
_zione alla fusione per incorporazione di Banca Popolare di Spo- 
_leto S.p.A. in Banco di Desio e della Brianza S.p.A., secondo le 
_modalità e nei termini di cui al relativo progetto di fusione
______nonché di quanto stabilito nelle deliberazioni che precedono e 
__quindi, senza limitazione alcuna, per: 
a) stipulare e sottoscrivere l’atto pubblico di fusione (determi- 

_nandone la data di efficacia, anche successiva all’ultima 
___delle iscrizioni dello stesso prescritte dalla legge) nonché 
__ogni eventuale atto ricognitivo, integrativo, strumentale e/o 
_rettificativo che si rendesse necessario o opportuno, defi- 
__nendone ogni patto, condizione, clausola, termine e moda- 
_lità nel rispetto di quanto stabilito nel progetto di fusione; 

b) provvedere, in genere, a quant’altro richiesto, necessario,
__opportuno o utile per la completa attuazione delle delibera- 
_zioni cui sopra e dell’operazione oggetto delle stesse, ap- 
__portando di volta in volta le eventuali necessarie modifiche
_statutarie e consentendo volture trascrizioni, annotamenti, 
__modifiche e rettifiche di intestazioni in pubblici registri e in 
__ogni altra sede competente, nonché la presentazione alle 
__competenti autorità di ogni domanda, stanza, comunica- 
___zione o richiesta di autorizzazione che dovesse essere ri- 
__chiesta ovvero rendersi necessaria od opportuna ai fini 
____dell’operazione in questione nel suo complesso”

Il Presidente apre quindi la discussione ed invita coloro che desideri- 
_no intervenire a comunicare il proprio nominativo.
La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.
Prende la parola il socio Giuseppe Tocchetti, il quale si dichiara con- 
__trario all’operazione di fusione perché non pensa sia opportuno ac- 
___quistare nuovi sportelli bancari, visto che le Banche di questi tempi 
___mirano a ridurre i costi.
Chiede quindi quali siano le prospettive di crescita della società incor- 
_poranda, la quale, a suo avviso, non gode di ottime prospettive di 
____redditività.
Espone poi una propria digressione in merito al fatto che l’attività 
____bancaria vera e propria debba rimanere separata da quella assicurati- 
_va, dichiarandosi più favorevole alla specializzazione dell’una o 
______dell’altra attività.
Riprende la parola il Presidente, il quale sottolinea che l’operazione di 
_fusione sottoposta oggi all’approvazione dell’assemblea è la naturale 
_
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conclusione dell’operazione di acquisizione del controllo della Banca 
__Popolare di Spoleto, comprendente anche un certo numero di spor- 
__telli bancari, effettuato nel 2014, e non riguarda l’acquisizione di nuovi 
_sportelli.
La fusione completerebbe così l’opera di integrazione intrapresa, rea- 
_lizzando in particolare uno snellimento delle attività ed una riduzione 
__dei costi, mediante la semplificazione dei processi e l’eliminazione 
___della duplicazione di alcuni ruoli e permettendo altresì alla rete “BPS” 
_di esprimere tutte le sue potenzialità e competenze, facendo leva su 
__un forte radicamento territoriale principalmente in Umbria. 
Con riferimento all’attività assicurativa, premettendo che si tratta di 
___argomento non attinente alle materie all’ordine del giorno, accenna 
___che Banco di Desio e della Brianza – Società per Azioni si sta muo- 
__vendo sulla falsariga degli altri operatori, facendo investimenti in pro- 
_porzione alle sue dimensioni, i quali, ad avviso del Consiglio di Ammi- 
_nistrazione, daranno soddisfazioni.
Prende la parola il socio Pietro Almasio, il quale sottolinea come l’o- 
__perazione su Banca Popolare di Spoleto S.p.A. non debba essere va- 
_lutata solo come un “acquisto di sportelli”, dal momento che permette 
_alla Banca non solo di beneficiare della redditività della società incor- 
_poranda, ma anche di realizzare economie di scala.
Riprende la parola il Presidente per dichiararsi concorde con quanto
__affermato da Pietro Almasio.
Nessuno chiedendo ulteriormente la parola, io notaio pongo ai voti la 
_proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di 
__votazione.
Do atto che sono presenti n. 36 azionisti rappresentanti in proprio o 
___per delega n. 95.197.451 Azioni ordinarie, pari al 81,36% delle n. 
____117.000.000 azioni ordinarie esistenti.
Apro le votazioni con riferimento al punto 1) all’ordine del giorno della 
_parte straordinaria.
Al termine della votazione do atto del seguente risultato:
favorevoli: n. 94.463.100 voti;
contrari: n. 1 voto;
astenuti: n. 734.350 voti. 
Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * *
Il Presidente passa quindi alla trattazione dell’unico argomento all'or- 
_dine del giorno di parte ordinaria e conferma che l’Assemblea è tutto- 
_ra validamente costituita in sede ordinaria, essendo al momento pre- 
_senti n. 36 azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 
________95.197.451 Azioni ordinarie, pari al 81,36% delle n. 117.000.000 a- 
___zioni ordinarie esistenti. 
Ricorda che in data 20 marzo 2019 è venuto a mancare il Consigliere 
_Gigliola Zecchi Balsamo e che il Consiglio di Amministrazione in data
_28 marzo 2019 ha proceduto alla cooptazione del Consigliere Valenti- 
_na Casella.
L’assemblea è pertanto chiamata a deliberare in merito alla conferma
_del Consigliere Casella ovvero alla nomina di un nuovo Consigliere.
Rinviando alla Relazione Illustrativa su questo argomento messa a 
___
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disposizione degli interessati ai sensi di legge, sottolinea che il nume- 
_ro di amministratori indipendenti risulterà in ogni caso rispettato, 
_____mentre eventuali nuove candidature dovranno essere di genere fem- 
_minile, nel rispetto della normativa in tema di equilibrio tra i generi.
Segnala che l’Azionista di maggioranza Brianza Unione di Luigi Ga- 
__vazzi e Stefano Lado SApA ha fatto pervenire in data 3 maggio 2019 
_una proposta di deliberazione, pubblicata in pari data sul sito internet
_della società e distribuita a tutti gli intervenuti, in merito alla conferma 
_del Consigliere Casella con durata e remunerazione pari a quelli degli 
_altri amministratori in carica (tenendo conto degli incarichi nei Comita- 
_ti endoconsiliari che il Consiglio di Amministrazione riterrà di confer- 
__mare).
Resta ferma la competenza degli altri soci di avanzare diverse propo- 
_ste.
Mi chiede quindi di dare lettura della suddetta proposta di deliberazio- 
_ne in merito alla conferma del Consigliere Casella, per poi aprire la 
___discussione.
La proposta è la seguente.
“L’assemblea ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.:
– preso atto della cooptazione del consigliere Valentina Casella 

_in sostituzione del consigliere Gigliola Zecchi Balsamo e;
– preso atto della proposta formulata dall’Azionista di maggio- 

___ranza Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado SApA;
DELIBERA

di confermare quale amministratore, ai sensi dell’art. 2386 c.c. Valen- 
_tina Casella, nata a Boston (U.S.A.)  il giorno 19 ottobre 1979, codice 
_fiscale CSL VNT 79R59 Z404I, cittadina italiana, domiciliata per la 
___carica presso la sede sociale, con durata e remunerazione pari a 
____quelli degli altri amministratori in carica (tenendo conto degli incarichi 
_nei Comitati endoconsiliari che il Consiglio di Amministrazione riterrà 
_di confermare).”
Il Presidente apre quindi la discussione ed invita coloro che desideri- 
_no intervenire a comunicare il proprio nominativo.
La risposta alle domande verrà data alla fine degli interventi.
Nessuno chiedendo la parola, io notaio pongo ai voti la proposta di 
___deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.
Do atto che sono presenti n. 36 azionisti rappresentanti in proprio o 
___per delega n. 95.197.451 Azioni ordinarie, pari al 81,36% delle n. 
____117.000.000 azioni ordinarie esistenti.
Apro le votazioni con riferimento al punto 1) all’ordine del giorno della 
_parte ordinaria.
Al termine della votazione do atto del seguente risultato:
favorevoli: n. 95.197.451 voti;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno. 
Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all’unanimità.

* * * * *
Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, il 
____Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 10,52 e ringra- 
_
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zia gli intervenuti.
* * * * *

Si allega al presente atto:
"A" Elenco degli intervenuti, unitamente ai risultati delle votazioni.
"B" Provvedimento di Banca d’Italia ai sensi degli artt. 56, 57 e 61 

___TUB (in copia).
"C" Progetto di fusione (in copia).
"D" Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 

___2501-quinquies c.c. e 70 Regolamento Emittenti (omessi gli alle- 
_gati, in copia).

"E" Relazione di PKF Italia S.p.A. ai sensi dell’art. 2501-sexies c.c. 
__(in copia).

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 17,45 di 
___questo giorno nove maggio duemiladiciannove.
Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me no- 
_taio completato a mano, consta il presente atto di undici fogli ed oc- 
__cupa ventuno pagine sin qui.
Firmato Mario Notari
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