
Repertorio n. 159060  Atto n. 29695 
VERBALE DI ASSEMBLEA SPECIALE 

REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di 
aprile, alle ore dieci e dodici minuti. 

6 aprile 2017 
In Desio, alla via Rovagnati n. 1 presso la sede del 
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. 
Innanzi a me dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, 
iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,  

é presente il signor 
- GAVAZZI ing. Agostino, nato a Desio (MB) il 5 
(cinque) aprile 1945 (millenovecentoquarantacinque), 
domiciliato per la carica presso la sede sociale, 
che interviene al presente atto in qualità di Presi- 
dente del Consiglio di Amministrazione del BANCO di 
DESIO e della BRIANZA S.p.A. con sede in Desio (MB), 
via Rovagnati n. 1 e capitale sociale di Euro 
67.705.040,00 (sessantasette milioni settecentocin- 
quemila quaranta virgola zero zero), Registro delle 
Imprese di Monza e Brianza e codice fiscale n. 
01181770155, R.E.A. n. MB-129094, Capogruppo del 
Gruppo Bancario "BANCO DESIO" ed iscritto al n. 
3440/5 dell'Albo dei Gruppi Bancari. 
Detto comparente, cittadino italiano, della cui 
identità personale io notaio sono certo, agendo nel- 
la sua precitata qualità, mi dichiara che oggi, in 
questo luogo e a questa ora, è convocata in prima 
convocazione l' Assemblea Speciale dei possessori 
delle azioni di risparmio con il seguente  

ordine del giorno 
1. Nomina del Rappresentante Comune degli azionisti 
di risparmio per gli esercizi 2017–2018–2019. 
2. Determinazione del compenso del Rappresentante 
Comune, previo rendiconto del rappresentante uscente 
ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale. 
3. Proposta di ricostituzione del fondo spese di cui 
all'art. 146, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 
58/1998. 
Ed invita me notaio a fungere da segretario per la 
redazione del presente verbale. 
A che aderendo, io notaio dò atto di quanto segue: 
assume la presidenza a norma di legge e di statuto 
il comparente il quale constata: 
- che del Consiglio di Amministrazione sono presen- 
ti, oltre al Presidente nella persona del comparen- 
te, i signori: 
Stefano LADO, Vice Presidente, 
Tommaso CARTONE, Amministratore Delegato; 
Sandro APPETITI, Graziella BOLOGNA, Cristina FINOC- 



CHI MAHNE, Egidio GAVAZZI, Paolo GAVAZZI, Tito GA- 
VAZZI, Gerolamo PELLICANO' e Gigliola ZECCHI BALSAMO 
– Consiglieri; 
- del Collegio Sindacale sono presenti i signori: 
Eugenio MASCHERONI, Presidente,  
Giulia PUSTERLA, Sindaco Effettivo; 
Ha giustificato la propria assenza il Sindaco Effet- 
tivo Rodolfo ANGHILERI. 
E' inoltre presente, seduto al tavolo della Presi- 
denza, il Direttore Generale Luciano Filippo CAMA- 
GNI. 
E' inoltre presente il Rappresentante Comune degli 
azionisti di risparmio, Dr. Franco FUMAGALLI ROMA- 
RIO. 
Il Presidente dà atto che l'Assemblea Speciale è 
stata regolarmente convocata, a norma di legge e di 
statuto, per oggi in questo luogo alle ore 10,00 in 
prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 7 
aprile 2017 stessi luogo e ora in seconda convoca- 
zione, come da avviso pubblicato ai sensi di legge 
in data 24 febbraio 2017 sul sito internet della so- 
cietà e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 
ONEINFO all’indirizzo wwwoneinfo.it, nonché in data 
25 febbraio 2017, per estratto, sul quotidiano a 
diffusione nazionale “Il Sole 24 Ore”. 
Il Presidente comunica che la relazione illustrativa 
del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti 
all’ordine del giorno è stata messa a disposizione 
dei soci e del pubblico presso la sede sociale, sul 
meccanismo di stoccaggio autorizzato ONEINFO 
all’indirizzo www.oneinfo.it e pubblicati sul sito 
internet della Società nei termini prescritti dalle 
norme vigenti. 
La relazione è inclusa nel fascicolo unico contenen- 
te anche le relazioni all’Assemblea Straordinaria e 
Ordinaria, consegnato a tutti gli intervenuti. 
Il Presidente dà atto che sono rappresentate in pro- 
prio o per delega n. 7.686.943 (sette milioni sei- 
centoottantaseimila novecentoquarantatre) azioni di 
risparmio, pari al 58,225595% delle numero 
13.202.000 azioni di risparmio esistenti e pertanto 
l’Assemblea Speciale in prima convocazione è valida- 
mente costituita e può quindi deliberare sugli argo- 
menti posti all’ordine del giorno.  
Indi il Presidente comunica che: 
- a cura del personale incaricato della società Com- 
putershare SpA è stata accertata la legittimazione 
dei presenti all'intervento in Assemblea, in proprio 
o per delega, nonché la regolarità delle deleghe 
presentate; in particolare, le comunicazioni degli 



intermediari ai fini dell’intervento alla presente 
Assemblea dei soggetti legittimati, sono state ef- 
fettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di leg- 
ge in materia; 
- l’elenco nominativo dei partecipanti 
all’Assemblea, in proprio o per delega, completo di 
tutti i dati richiesti dall’Autorità di Vigilanza, 
con l’indicazione del numero delle azioni per le 
quali è stata effettuata la comunicazione da parte 
dell’intermediario all’emittente ai sensi dell’art. 
83-sexies del testo unico della finanza, sarà alle- 
gato al verbale; 
- l’elenco nominativo dei soggetti che hanno espres- 
so voto favorevole, contrario o astenuti o eventual- 
mente non votanti o allontanatisi prima di ogni vo- 
tazione ed il relativo numero di azioni rappresenta- 
te, in proprio o per delega, sarà allegato al verba- 
le; 
- per esigenze correlate allo svolgimento dei lavo- 
ri, partecipano all’Assemblea e/o sono collegati in 
videoconferenza alcuni dipendenti e collaboratori e 
consulenti della Società; 
- inoltre è stato consentito anche ad Esponenti di 
società del gruppo di assistere all'Assemblea, non- 
ché alcuni rappresentanti della Società di Revisio- 
ne, ed è stato consentito di assistere anche ad ana- 
listi finanziari e giornalisti accreditati tramite 
un collegamento in videoconferenza, agli stessi ri- 
servato, da un’apposita sala allestita presso la Se- 
de; 
- il capitale sociale è di Euro 67.705.040,00 suddi- 
viso in 130.202.000 azioni da nominali Euro 0,52 
ciascuna, delle quali n. 117.000.000 azioni ordina- 
rie e n. 13.202.000 azioni di risparmio non conver- 
tibili; 
- le azioni della Società sono ammesse alle negozia- 
zioni presso il mercato telematico azionario orga- 
nizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; 
- la Società non detiene azioni proprie; 
- il trattamento dei dati personali viene effettuato 
in osservanza del D.Lgs. 193/2003 come da apposita 
informativa distribuita ai presenti. L’utilizzo di 
strumenti di registrazione di qualsiasi genere o di 
apparecchi fotografici non è consentito senza speci- 
fica autorizzazione; 
- nel verbale dell'Assemblea verranno sintetizzati 
gli interventi e le domande di coloro che sono le- 
gittimati a prendere la parola, nonché le repliche 
ed i chiarimenti forniti. All'apertura del dibatti- 
to, coloro che intendono prendere la parola saranno 



invitati a prenotarsi segnalando il proprio nomina- 
tivo. Alle domande sarà data risposta al termine de- 
gli interventi dal Presidente o dai partecipanti al 
tavolo della Presidenza, eventualmente con l’ausilio 
di dipendenti, collaboratori o consulenti della So- 
cietà o, se di sua competenza, dal Rappresentante 
Comune.  
Si raccomanda che gli interventi siano chiari, con- 
cisi, attinenti a quanto posto all’ordine del gior- 
no.  
In conformità alle disposizioni del Regolamento As- 
sembleare vigente, il Presidente si riserva, solo se 
del caso in funzione del numero di richieste avanza- 
te, di determinare un termine massimo entro il quale 
contenere gli interventi; resta ferma la possibilità 
di effettuare repliche e dichiarazioni di voto. 
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto Sociale, comuni- 
ca ora le modalità di voto e di scrutinio stabilite 
per le votazioni, invitando gli intervenuti ad 
esprimere da subito eventuali richieste di chiari- 
mento. 
Per tutte le votazioni, diverse da quelle inerenti 
alle modalità di svolgimento dei lavori assembleari, 
il voto sarà espresso tramite procedura elettronica. 
A ciascun intervenuto è stata consegnata un’apposita 
apparecchiatura elettronica denominata “radiovoter”, 
nella quale è memorizzato un codice di identifica- 
zione dell’avente diritto al voto e delle relative 
azioni possedute. Unitamente al “radiovoter”, è sta- 
ta consegnata una scheda, sulla quale richiamo la 
Vostra attenzione, e che contiene indicazioni 
sull’utilizzo di tale apparecchio. Le votazioni av- 
verranno sempre mediante l’utilizzo del “radiovo- 
ter”. Le modalità di voto sono molto semplici, come 
potete vedere nella slide in vostro possesso. 
Una volta dichiarata aperta la procedura di votazio- 
ne su ciascun argomento all’ordine del giorno, cia- 
scun avente diritto al voto è invitato a digitare 
sul “radiovoter” il tasto “F” per esprimere voto fa- 
vorevole, ovvero il tasto “C” per esprimere voto 
contrario, oppure il tasto “A” per esprimere la pro- 
pria astensione dal voto. A questo punto – prima di 
attivare il tasto “OK” – ciascun avente diritto po- 
trà ancora modificare la scelta effettuata, digitan- 
do semplicemente il tasto relativo alla nuova scelta 
che intende effettuare. Dopo aver verificato quindi 
sul display la correttezza della scelta effettuata, 
ciascun avente diritto al voto dovrà premere il ta- 
sto “OK” presente sul “radiovoter” per esprimere de- 
finitivamente il proprio voto, ricevendone conferma 



sul display medesimo. 
Coloro che non voteranno o non confermeranno il loro 
voto con il tasto OK verranno classificati come “NON 
VOTANTI”. I voti favorevoli, contrari e di astensio- 
ne così espressi e i non votanti verranno registrati 
automaticamente e riportati analiticamente in alle- 
gato al verbale dell’Assemblea. Unicamente per i 
portatori di deleghe che intendono esprimere voti 
diversificati nell’ambito delle azioni complessiva- 
mente rappresentate è stata predisposta l’apposita 
postazione denominata “voto assistito”. Per ogni 
dubbio sulle votazioni è comunque presente in sala 
il personale addetto che potrà dare assistenza ove 
necessario.  
Il “radiovoter” sarà utilizzato anche per la rileva- 
zione delle presenze ogni volta che si entra o si 
esce temporaneamente dalla sala assembleare e dovrà 
poi essere restituito al personale incaricato della 
società Computershare SpA nel momento di abbandono 
definitivo dell’Assemblea o al termine della medesi- 
ma.  
Prima delle votazioni il Presidente comunicherà i 
dati aggiornati sulle presenze.  

***** 
Avendo esaurito la parte introduttiva, il Presidente 
passa alla trattazione del primo punto  all’ordine 
del giorno: 
"1. Nomina del Rappresentante Comune degli azionisti 
di risparmio per gli esercizi 2017–2018–2019." 
Invita preliminarmente il Rappresentante Comune 
uscente, Dott. Franco FUMAGALLI ROMARIO a sintetiz- 
zare il Resoconto dell’utilizzo del fondo spese per 
l’espletamento della carica, che il Rappresentante 
Comune ha consegnato alla Presidenza e che viene al- 
legato al verbale. 
Prende la parola il Rappresentante Comune degli 
azionisti di risparmio il quale richiama la relazio- 
ne presentata nei termini di legge e che sarà alle- 
gata al verbale dalla quale risultano sia le funzio- 
ni svolte dal Rappresentante Comune sia il resoconto 
dell'utilizzo del fondo spese. 
Il dott. Franco FUMAGALLI ROMARIO conclude il pro- 
prio intervento ringraziando gli intervenuti per la 
fiducia riservatagli. 
Il Presidente ringrazia il dott. Franco FUMAGALLI 
ROMARIO per la sintesi e propone all’Assemblea di 
omettere la lettura della Relazione illustrativa del 
Consiglio di Amministrazione, in quanto la stessa è 
stata pubblicata nei termini prescritti ed è conte- 
nuta nel Fascicolo distribuito a tutti gli interve- 



nuti. 
Non risultando alcun dissenso, si omette la lettura. 
Prima di aprire la discussione, il Presidente dà at- 
to che in data 5 aprile u.s. è pervenuta alla Presi- 
denza, a mezzo lettera che sarà allegata al verbale, 
la seguente proposta formulate in merito da parte di 
" Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado 
S.a.p.a.", titolare [alla record date] di n. 
5.900.091 azioni di risparmio, come risulta dalle 
comunicazioni effettuate ai sensi di legge per la 
partecipazione alla presente Assemblea. 
Ed invita me Notaio a dare lettura della suddetta 
proposta, che viene allegata al verbale. 
Io Notaio dò lettura della suddetta proposta: 
“L’azionista Brianza Unione propone di nominare Rap- 
presentante Comune degli azionisti di risparmio il 
Dott. Francesco FOTI”. 
Il Presidente dà atto inoltre che in data 30 marzo 
u.s. è pervenuta alla Società, a mezzo posta elet- 
tronica certificata, la certificazione delle azioni 
di risparmio detenute presso Intesa Sanpaolo SpA dal 
sig. Radaelli Dario Romano, titolare di n. 30 azioni 
di risparmio, per la presentazione della candidatura 
alla carica di Rappresentante Comune degli azionisti 
di risparmio del Banco. 
Non essendo pervenuta la conseguente lettera 
dell’azionista recante la relativa proposta, invita 
l’azionista stesso - se presente e se ritiene - a 
formulare la proposta direttamente all’Assemblea. 
L'Azionista citato non risulta presente. 
Il Presidente apre quindi la discussione pregando 
coloro che intendono prendere la parola di segnalare 
il proprio nominativo. 
Non avendo alcuno chiesto la parola il Presidente 
dichiara chiusa la discussione e pone in votazione 
la proposta di BRIANZA UNIONE di cui è stata appena 
data lettura. 
Dà atto che sono rappresentate in proprio o per de- 
lega n. 7.786.943 Azioni di risparmio, pari al 
58,23% delle numero 13.202.000 azioni di risparmio 
esistenti. 
Il Presidente apre la votazione sul punto 1 all'or- 
dine del giorno, essendo le ore dieci e ventinove 
minuti. 
Chiede se hanno votato tutti. 
Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati  
Favorevoli  n. 7.629.113 Azioni pari al 99,23% 
Contrari    nessuno 
Astenuti    n.    58.830 Azioni pari allo 0,77% 
Il Presidente comunica che la proposta 



dell’azionista "Brianza Unione" è approvata a  mag- 
gioranza. 
Il tutto come da elenco allegato al verbale. 
Il Presidente dà atto quindi il Rappresentante Comu- 
ne degli azionisti di risparmio per gli esercizi 
2017, 2018 e 2019 sarà il Dott. Francesco FOTI, il 
quale rimarrà in carica sino alla data dell'Assem- 
blea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 
dicembre 2019.   

***** 
Passa quindi alla trattazione del secondo punto  
all’ordine del giorno: 
"2. Determinazione del compenso del Rappresentante 
Comune, previo rendiconto del rappresentante uscente 
ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale." 
Propone all’Assemblea di omettere la lettura della 
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministra- 
zione, in quanto la stessa è stata pubblicata nei 
termini prescritti ed è contenuta nel Fascicolo di- 
stribuito a tutti gli intervenuti, mentre il Rendi- 
conto del Rappresentante uscente è stato precedente- 
mente illustrato al primo punto all’ordine del gior- 
no. 
Non risultando alcun dissenso si omette la lettura. 
Prima di aprire la discussione, invita me Notaio a 
dare lettura della proposta formulata da parte 
dell’Azionista "Brianza Unione di Luigi Gavazzi e 
Stefano Lado S.a.p.a.". 
Io Notaio dò lettura della suddetta proposta, che 
sarà allegata al verbale: 
“L’azionista Brianza Unione propone di riconoscere 
un compenso al candidato dalla stessa presentato e 
risultato eletto, pari a Euro 10.000,00 comprensivo 
del rimborso delle spese per l’espletamento della 
funzione ed al netto di IVA e dei contributi previ- 
denziali.”  
Apre la discussione pregando coloro che intendono 
prendere la parola di segnalare il proprio nominati- 
vo. 
Non avendo alcuno chiesto la parola, dichiara chiusa 
la discussione e pone in votazione la proposta for- 
mulata, in merito al compenso del Rappresentante Co- 
mune, dall’Azionista "Brianza Unione di Luigi Gavaz- 
zi Stefano Lado S.a.p.a." di cui è stata data lettu- 
ra. 
Dà atto che sono rappresentate in proprio o per de- 
lega n. 7.687.943 Azioni di risparmio, pari al 
58,23% delle numero 13.202.000 azioni di risparmio 
esistenti. 
Il Presidente apre la votazione sul punto 2 all'or- 



dine del giorno, essendo le ore dieci e trentatre 
minuti. 
Chiede se hanno votato tutti. 
Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati. 
Favorevoli  n. 7.629.113 Azioni pari al 99,23% 
Contrari    nessuno 
Astenuti    n.    58.830 Azioni pari allo 0,77% 
Il Presidente comunica che la proposta è approvata a  
maggioranza. 
Il tutto come da elenco allegato al verbale. 
Il Presidente dà atto che al Rappresentante Comune 
degli azionisti di risparmio, per gli esercizi 2017, 
2018 e 2019, è riconosciuto un compenso annuo di Eu- 
ro 10.000,00, comprensivo del rimborso forfetario 
delle spese per l'espletamento della funzione ed al 
netto di IVA e dei contributi previdenziali. 

***** 
Passa quindi alla trattazione del terzo punto  
all’ordine del giorno: 
"3.  Proposta di ricostituzione del fondo spese di 
cui all’art. 146, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 
58/1998." 
Propone all’Assemblea di omettere la lettura della 
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministra- 
zione, in quanto la stessa è stata pubblicata nei 
termini prescritti ed è contenuta nel Fascicolo di- 
stribuito a tutti gli intervenuti. 
Non risultando alcun dissenso si omette la lettura. 
Apre la discussione pregando coloro che intendono 
prendere la parola di segnalare il proprio nominati- 
vo. 
Non avendo alcuno chiesto la parola dichiara chiusa 
la discussione e pone in votazione la seguente pro- 
posta di deliberazione, della quale io Notaio dò 
lettura: 
“L’Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio 
del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., preso at- 
to della Relazione del Consiglio di Amministrazione 
e di quanto deliberato al precedente punto 1 
all’ordine del giorno: 

delibera 
a)  di ricostituire un apposito fondo per le spese 
necessarie alla tutela dei comuni interessi degli 
azionisti della categoria, ai sensi dell’art. 146, 
comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 58/1998 – T.U.F., per 
un ammontare corrispondente al compenso annuo deli- 
berato dall’odierna Assemblea Speciale a favore del 
Rappresentante Comune, dando atto che la rivalsa a 
carico degli azionisti di risparmio non avverrà nel 
caso in cui l’Assemblea Ordinaria ne approvi 



l’assunzione a carico della Società; 
b)  di stabilire che il Rappresentante Comune nomina- 
to dall’odierna Assemblea Speciale, avrà l’onere di 
presentare apposito rendiconto scritto sull’utilizzo 
del fondo e sull’attività svolta nell’esercizio del- 
la propria funzione, in occasione della prima Assem- 
blea Speciale convocata per il rinnovo della cari- 
ca.”. 
Dà atto che sono rappresentate in proprio o per de- 
lega n. 7.687.943 Azioni di risparmio, pari al 
58,23% delle numero 13.202.000 azioni di risparmio 
esistenti. 
Il Presidente apre la votazione sul punto 3 all'or- 
dine del giorno, essendo le ore dieci e trentasette 
minuti. 
Chiede se hanno votato tutti. 
Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati. 
Favorevoli  n. 7.629.113 Azioni pari al 99,23% 
Contrari    nessuno 
Astenuti    n.    58.830 Azioni pari allo 0,77% 
Il Presidente comunica che la proposta è approvata a 
maggioranza. 
Il tutto come da elenco allegato al verbale. 

***** 
Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine 
del giorno, il Presidente dichiara chiusa 
l’Assemblea Speciale alle ore dieci e quarantacinque 
minuti. 
Il Presidente invita gli azionisti che intendono in- 
tervenire all'assemblea straordinaria e ordinaria, 
ove non abbiano già provveduto, a registrare la pro- 
pria presenza presso il personale incaricato all'e- 
sterno della sala. 
Indi consegna a me Notaio i documenti di seguito 
elencati con le relative lettere che li identificano 
come allegati: 
"A": Elenco partecipanti; 
"B": Resoconto del Rappresentante Comune degli azio- 
nisti di risparmio; 
"C": proposta in merito alla nomina del Rappresen- 
tante Comune; 
"D": Elenchi nominativi voti favorevoli, contrari o 
astenuti (in unico documento). 
Il comparente mi dispensa dalla lettura degli alle- 
gati avendone già avuta piena conoscenza. 
 E 
richiesto io notaio ricevo il presente atto scritto 
con sistema meccanografico a mia cura da persona di 
mia fiducia, completato di mio pugno e da me letto  
al comparente il quale, a mia espressa richiesta, 



dichiara essere il tutto perfettamente conforme alla 
sua volontà e con me lo sottoscrive nei modi di leg- 
ge. 
Consta di cinque fogli scritti per diciotto facciate 
e parte della diciannovesima. 
F.to Agostino Gavazzi - Luigi Roncoroni. 
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Assemblea Speciale del 06 aprile 2017 

Dichiaro che sono adesso presenti in proprio o per delega: 

N° 15 azionisti rappresentanti nO 7.686.943 azioni di risparmio pari al 58,225595 % dell.e Il. 13.202.000 

azioni di rispannio esistenti. 

\ 

Azionisti: 15 Teste. lO 
Azìonlsti in proprio 9 Azwnisti in delega 6 
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BANCO DI DESIO E DELLA BRlANZA S.pA 
Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente) 

Assemblea Speciale 

Badge Titolare 

Tipo Rap. Deleganti I Rappresentati legatmente Speciale 

,
1149 FOTI FRANCESCO o 

I D LA DO GA V AZZI MARlA LUISA 3.000 t,
USHfrultuario per l. ()OO azioni di GA'Y:'1ZZ! TERESA, 

Usu.frutluarw per 1.000 azioni dr GAYAZZI CAJ1JLLA; , ,
-- -~~.- ~ ~ ì 

Totale azioni 3.000 ,J 

0,022724 

I 
! 

1417 BINELLI LUCIANO 

D VEGA FrNANZIARlA SPA 57U22 


Totale azionI 571.522 

4.329056 


I 

I 

I 

I 


I 
! 
! 
I 

1834 POZZOLI FABIO ANTONIO 
R CAMrNETTO NUOVO S.PA 

Totale a:zion~ 

'~2068-'NicODANOPAOLO- 23.530 ' 
I D ['EROGGIO EMILIA .___J5.:.:;0~ 

Totale aZionr 58.830 
0,445614 

- 3108 -----rADO STEFANO --~. - -.  --·-·~I~.. -- - ..._~...-. ~19~6~.OOO . 

l D LADO LUIGI STEFANO 32.500 
2 R BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO SAPA i 5,900,091 

Totale azionr 6.128.591 
46,421686 

581 ALMASIO PIETRO 1.000 
D GA V AZZI TERESA 1.000 

Totale azioni - 2.000' 
! 0,015149 

-590 --GAvÀzzf(iEROLAMO~ -~. o 
I R FONDAZIONE GEROLAMO GAVAZZI 5,000 i 
2 R A VERl"A SRL 661.000 

Totale azioni 666.00Ò~ 
5,044690 ! 

~48-' GAVAiijMARTA ._

I D GAVAZZI CAMILLA 
Totale azionf ~.- - .---.- .~-.-- _._;~~ : 

0,007575 ! 

- ·i·-~' -.,..._~ 
, 139.000 

1,052871% 
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BANCO DJ DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. 
Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente) 

Assemblea Speciale 

Badgl': Titolare 

Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente 

Totale azioni in proprio 

Totale aZioni in delega 

Totale azioni in rappresentanza legali: 

TOTALE ALIO:"I 

TOfale azionisti in proprio 

Tot..le azionbtj in delega 

Totale azionisti in rappresentanza legale 

TOTM.E AZlo:,,!sn 

TOTALE PERSONE I:-iTERVENcTE 

Speciale 

365.530 
644.322 

6.677.091 
7.686.943 

58,225595% 
5 
6 

4 

15 

lO 

Legenda: 
D: Deleg.nte 
R; RlIppresentato legalmente 
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BANCO di DESIO e della BRIANZA S.p.A. 

6 aprile 2017 

Assemblea Speciale degli Azionisti Possessori di Azioni di Risparmio 

Resoconto del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio 

t"~
. . . 



}~ Banco Desio 


Cariche sociali 

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


Consiglio di Amministrazione 
Presidente 	 Agostino Gavazzi 

Vice Presidente 	 Stefano Lado' 

Amministratore Delegato 	 Tommaso Cartone' 

Consiglieri 	 Egidio Gavazzi' 
Paolo Gavazzi 
Tito Gavazzi' 
Graziella Bologna* 
Cristina Finocchi Mahne 
Gerolamo Pellicanò 
Sandro Appetiti 

OOla Zecchl Balsamo K 
* Membri del Comitato Esecutivo 

Collegio Sindacale 
Presidente 	 Eugenio Mascheroni 

Sindaci Effettivi 	 Rodolfo Anghileri 
Giulia Pusteria 

Sindaci Supplenti 	 Paolo Pasqui 
Elena Negonda 
Giovanni Cucchiani 

Direzione Generale 
Direttore Generale 	 Luciano Camagni 

Vice Direttore Generale Vicario 	 Mauro Walter Colombo 

Vice Direttore Generale Affari 	 MauriZIO Ballabio 

RESOCONTO DEL RApPRESENìANTE COMUNE DE01..: AzIONISTI DI RIS RMIO AU.'AssnffiLEA SPECIALE DEL <5 APRILE 2017 
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BANCO di DESIO e della BRIANZA S.p.A. 


ti aprile 2017 - Assemblea speciale degli azionisti possessori di azioni di risparmio 


Resoconto dell'attività svolta dal Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio 


! 
,i 

! 
~ 

t' 

t, 

I. Premessa 

2. Svolgimento della 
funzione riconosciuta al 
rappresentante comune degli 
azionisti di risparmio 

Signori Azion isti, 

il 29 aprile 2014 si è tenuta l'assemblea speciale degli azionisti 
possessori di azioni di risparmio del "BANCO di DESIO e della 
BRIANZA S.p.A.", avente aWord;ne del giorno i seguenti argomenti: 

L 	 Nomina del Rappresentante Comune degli azionisti di rispannio per 
gli esercizi 2014 - 2015 - 2016. 

2. 	 Detenninazione del compenso del Rappresentante Comune. previo 
rendiconto del rappresentante uscente ai sensi dell'art. 29 dello 
Statuto Sociale. 

3. 	 Proposta di rìcostituzione del fondo spese di cui all'art. 146, comma 
l, lett. c) del D.Lgs. n. 58/1998. 

In tale occasione il sottoscritto è stato nominato rappresentante comune 
degli azionisti di rispannio. Contestualmente alla nomina è stato altresì 
deliberato di costituire un fondo per la tutela degli interessi comuni 
degli azionisti di rispannio in un ammontare pari al compenso stabilito a 
favore del rappresentante comune. 

Il 6 aprile 2017 gli azionisti di rispannio del BANCO di DESIO e della 
BRIANZA S.p.A. Sono nuovamente chiamati in assemblea speciale. In 
tale occasione il rappresentante comune uscente dovrà dare resoconto 
dell'utilizzo del fondo spese per l'espletamento della carica ai sensi di 
legge e di statuto (art. 29. ultimo comma). 

Nel corso dell'ultimo triennio il sottoscritto, rappresentante comune 
degli azionisti di rispannio del BANCO di DESIO e della BRIANZA 
S.p.A., in forza del suo mandato, ha avuto il ruolo di ponte di 
comunicazione cd infonnazione tra società ed azionisti dì rispannio. I 
soggetti apicali della Società, anche a mezzo di dipendenti incaricati, 
hanno portato periodicamente e tempestivamente a conoscenza del 
sottoscritto le operazioni societarie che potevano influenzare 
l'andamento delle quotazioni delle azioni di rispannio, cosi Come hanno 
fatto avere al sottoscritto. tramite posta elettronica, copia delle delibere 
di interesse per la categoria rappresentata dallo scrivente, oltre a 
tempestiva copia della documentazione' resa pul<blica ai sensì di legge. 
Nel periodo in cui è stata esercitata la funzione,\allo scrivente non è 
stata avanzata alcuna richiesta dì comunjcaiioni>. elo chiarimenti in 

?"<-'''-7ffidat~. 
/ '. ,"'-, "-;:.., 

RES(X:;ONTO DEL RAPP NIANTE COMUNE DEGL I AzlC rSTI DI RISPARMIO ALL-!ASSE~~ekSPECIALE DEL 6 APRILF 2017 
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3. Rendiconto alla assemblea 
speciale degli azionisti di 
risparmio dell'utilizzo del 
fondo spese comune per 
l'espletamento della carica 

4. Ordine del giorno 
dell'assemblea speciale degli 
azionisti possessori di azioni 
di risparmio del 6 aprile 
2017 

l-

Il sottoscritto, a norma dall'art, 2418 c,c" riliene di aver adempiuto ai 
suoi obblighi e di aver validamente tutelato gli interessi degli azionisti 
di rispannio, esercitando un attento e costante controllo sulla gestione 
sociale, Nell'ambito di tale lùnzione ha avuto occasione di esaminare il 
libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, ottenendone 
estratti, e di assistere a tutte le assemblee dei soci che hanno avuto 
luogo nei tre anni che ora sì chiudono. Non è stato necessario esercitare 
il potere di impugnativa delle deliberazioni sociali, poiché non sono mai 
stati pregiudicati i diritti della categoria rappresentata dal sottoscritto, 
Nel triennio del mandato. inoltre, non si sono verificati e/o ravvisati 
fatti censurabili che potessero ritenersi lesivi degli interessi della 
categoria degli azionisti di rispannio, e tali da dover richiedere 
l'intervento dello scrivente. 

Per l'espletamento dell'incarico at1idato è stato costituito un "fondo per 
le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi degli azionisti di 
rispanni,,", fondo previsto dall'articolo 146, comma I, lettera cl del 
Testo unico sull'intermedlazlone finanziaria, la cuÌ amministrazione è 
stata attribuita al rappresentante comune, L'attività svolta dallo 
scrivente si è concentrata unicamente sullo svolgimento dei compili 
istituzionalmente previsti dalla nonnativa vigente, senza che si 
manifestasse la necessità di sostenere spese particolari nella tutela dei 
comuni interessi, attingendo. nel caso, al compenso annuo corrisposto, 

Signori Azionisti, siete stati convocati in assemblea speciale presso la 
sede sociale per il giorno 6 aprile 2017 alle ore 10,00 (e per il giorno 7 
aprile 2017 in seconda convocazione, stessi ora e luogo) per deliberare 
sui seguenti punti all'ordine del giorno: 

l, 	 Nomina del Rappresentante Comune degli azionisti di rispannio per 
gli esercizi 2017-2018-2019, 

2, Detennìnazione del compenso del Rappresentante Comune, previo 
rendiconto del rappresentante uscente ai sensi dell'art, 29 dello 
Statuto Sociale, 

3. 	 Proposta di ricostituzione del fondo spese di cui all'art, 146, comma 
l, lett, c) del D,Lgs, n, 58ì1998, 

Infonno che il Rappresentante Comune può essere rieletto e, ai sensi 
dell'art, 2417 C,c" come rIchiamato dall'art. 147 del D,Lgs. n, 58/1998. 
può essere scelto anche fra j non soci, nonché fra le persone giuridiche 
autorizzate alresercizio dei servizi d'investimento e le società 
fiduciarie, Non può essere scelto tra gli Amministr'l!ori, ì Sindaci, i 
dipendenti della Società e tra coloro che si trovano ÌWlle condizioni 
indicate nell'art, 2399 c,c, 

RESOCONTO DEL RAPPRESF!fTA "E CO~ruNE OEGLl AZIONISTI DI 

/ 



, 

l; 

f 
! r}~ 8u11('0 Desio 

I 

I 

L'assemblea speciale delibererà in prima e in seconda convocazione 
con voto favorevole di tanle azioni che rappresentino rispettivamente 
almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione, ai sensi r 
deU'art. 146, co. 3 del D.Lgs. n. 58fl998, come integrato e modificato 
dall'art. 3 del D.Lgs. n. 9112012. 

c 

Vi ringrazio per]'attenzlone e per la fiducia che mi avete accordato in 
occasione del conferimento dell'incarico e durante l'espletamento deUo 
stesso. 

Milano, 15 marzo 2017. 

/I rappresentante comune degli azionisti di nspannio di 

BANCO di DESIO e deUa BRIANZA S.p.A. 


Franco Fumagalli Romano 

dottore commercìalista 

Via San Barnabll, n - 2fil22 Milano 

"ì~\r-"-
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BRIANZA UNIONE DI LU1GI GAVAZZI E STEFANOLADO 

~-~ _-~~------ .._~_.._~.. SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI .. 

SEDB IN DESIO VIA "RAND] 8 

Desio, 5 aprile 2017 

A MANI 

Spettabile 
BANCO DI DESIO E DEl.l.A BRIANZA SpA 
Via Rovagllati Il. 1 
DESIO (MB) 
!dla c.a. del l'I'C3ideJlte 

OGGETTO: Presentazione delle proposte all'AssembleA Sl'eciale degli Azionisti di Ris)lRl1nio 

li sottoscritto Stefallo LADO, nato a Milano il 17.4.1960, c.f. LDASFN60Dl7F20SL, in 
qualità di Presidente del Consiglio degli Accomandatari di 

BRIANZA llNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO S,A.p.A. 

titolare di n. 5.900.091 Azioni di Risparmio del Banco di Desio c della Brianza S.p.A, depositate ai sensi di 
legge per l'esercizio del diritto d'intervento e dì vo!o, preso atto che l'Assemblea Speciale convocata per il 6 
aprile 2017 prevede, tm l'altro, come da avviso pubbliealo ai sensi di legge in data 24 febbraio Il.5., la 

lt'atlazionc dei segnenti argomenti all'ordine del giorno: 

1. 	 Nomina del RRllpresentante Comune degli azionisti di l'ispal'mio IleI' gli esercizi 2017-2018-2019 

2. 	 Determinazione del compenso del RAllllI'escntRute Comnne, prcvio rendiconto del rappresentante 
uscente ai scnsi dell'al't. 29 dello Statuto Soelllie 

3. 	 Proposta di lieostitnziolle del foudo 'pese di CIIi all'art. 146, comma l, lett. c) del D.Lgs n. 58/J998 

PROPONE 

l. 	di nominare Rappresentante Comllne degli azionisti di risparmio il Dott. FI'RllcèSeo I<'OTI, nato a 
Milano il 28.0 1.1959; 

2. 	 di dconoscere allo stesso un compenso annuo di Eu!'o 10.000 (invariato) comprensivo del rimborso 
forfetal'Ìo delle spese per l'espletAmento della funziolle ed al netto di [VA e dei contributi previdenziali. 

Distinti saluti. 

BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO S,A,p.A. 

,. Jlresiit 

l!;~ 0Tf!l) 
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BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.pA 06 aprile 2017 10.28.19 

Assemblea Spcciille dci 06 aprile 2017 

Allce:"o .... ,~~.l>~I._,.,." . ..,,,,-.~., 

ESITO VOTAZIONE Rep..~.~I~ ....... 

Oggetto: Nomina del Rappresentante Comune 


Hanno partecipato alla votazione: 

nO 16 azionisti che rappresentano in proprio o per delega 

n° 7.687.943 azioni di rispannio 

Hanno votato: 

%AZIONI RISPARMIO %AZIONI AMMESSE %CAP.SOC. 
RAPPRESRNTATE AL VOTO 

!
t 

(Quorum deliberativo) 
7.629.113 99,234 76 99,234776 57,787555Favorevoli 

Q O,OCOOCO 0,000000 O.COOOCO lContrari !7.629.~13 99 r 234776 99,234776 57,787555SubTotale 

SQ O"ln C,765224 8,765224 0,445614'-" ••• .J ,.JAstenuti 
Non Votanti Q O,OOC;CCC 0/000000 0,0000:)0 f 

58.330 0,765224 8,765224 8,4456l4SubTotale 

7.657.943 lGO,OOOOCO 180,000000 58,233169Totale I 
I 
!
ì 
! 

I 

I 
i 
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Al.lOnìsti: 16 Teste: 

Azwn isti in pcopriò IO Allonisli m ddega 
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BANCO D/ DESIO E DELLA BRIANZA SpA 06"[1rl/e20/7/0.28.19 
Assemblea Speciale del 06 aprile 2017 

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONF. 
Oggetto: Nomina del Rappresentante Comune 

CONTRARI 
cognome Tot. VsL 1 ?roprllJ Delega 

Tohl.le vvti o 
l'crcenltHtl1.' votanti 'Y\> o,ooeeoo 
Percentuale CapiUtlc % 0,000000 

;:!500 

c==>? 

f. 

-'
-~- :" 

\ 

Az\onistl: 
Azamistl m proprio: 

o 
O 

Teste' 
Alioni:;u in delega' 

O 

O 

Pagllta 
1')1:' dele<!JI all" pe'SOM nS1C~ j\l?rl\ tlU.llClIla t<,!ff 11 mll\\e!O ddlq tcbeJ" n,,!!,,\'l'c'~ 

~·O "",k1\~ i,lb p1Inùna ji~,a !up!'1l.I ..\<h~al~ ,tiri 11 1),1111(1(; cldla 'fI:h<:JlIlll~1I1"m,a (v,~"nQ"t .:'1'1',,[111,11,' ~Ua p"i!rlf.'<.Nk h~,.\,I:'} 

H.J.* fuppr':l'!lllal1l8 lell&k alla ceIS"'l! !i!)"" 1")lr1l1";::k~i~ con ;l IlU'I\(j(} Jdi~ ldl"d4 ll1aH'k;l,"~ 
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BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SpA. 06 aprì/e 2017 1028.19 

Assemblea Speciale dci 06 aprile 2017 

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE 
Oggetto: Nomina de) Rappresentante Comune 

Coqnorne 
)06B NICODANO 

TOf<lh' voli 
Percentuale lIotanti % 
Per~ellttllllc CApitate % 

~ 

==r 
~ 

" 

Azionìsll. 

Azionisti in proprio 


Pl\Ol,O 

58.RlO 
0,165224 
0,445614 

\ '\ 

" 

/1
~! 

2 TeSle: 
I Azioni:lti in d~lcga. 

ASTENUTI 
Tot.. Vori Pruprio 
;,cl,lUO lj.?3U 

"'''.,,,,,"_.,.,.,....,..........,.,.....,.,.,..'''_''''_,_v,''''..._.~ 
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06 aprì/e 2017 /(i28.19 13ANCO DI DESIO E DRLLA BRIANZA S.p.A. 
Asscmbl~? Spedale del 06 aprile 2017 

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE 
Oggetto: Nomina del Rappresentante Comune 

NON VOTANTI 
Tot:. VOt1 Propr.lQ DeleyaCoqnoffiL' 

Totale voli 	 o 
l'crcelltualé votanti % 0.000000 
!'cn'l"ntualc Capitale % 0,000000 

~ 

c=>,ç::::-, 

f 
., 

. .~'\'z , 	' . 	 I 
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AZI01l1St!: 	 o Teste; 
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06 aprite 20/710,28./9BANCO DJ DESIO E DEUA BRIANZA S,p.A. 
Assemblea Speciale del 06 agrile 2017 

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE 
Oggetto: Nomina del Rappresentante Comune 

Cognome 
1149 
1417 
DE" 
l'I e8 
18:11 
HL'" 
31 De 
Rl, * 
1003 
58"1 
590 
RL" 
R' '* 
948 
96;: 

FO'l' 1 VRliNCE;;CO 
BINEI,U LUCIANO 

VEGA Fl~ANZ=AR=A SPA 
GAVAZZI :zAn'l.,ER CilR!S'1'OPHER DARIO 
POZZOLl f'AS';:O ANTONIO 

CAMI NB'1'1'O NUOVO S. p • A. 
LADO S'r'EFANO 
ARIT,NZA UNTONE rn LUIGI GJW1\ZZI E 

CUCCE U\N l GI OVANN l 

ALMAS1() PIS'!'RO 
GAVAi:.7.1 GEROl,fu'10 
AVERLA 3RL 
FONDAZIONE GEROLA.Ma GAvAZZI 
GAVAZZI MARTA 
CUTELLE PIER ANTONlO 

G::': 

STEFANO LADO Sl\PA 

FAVOREVOLI 
Tol, V(Jt l 

),000 
I) 

S7~.S2.2 

6.00U 
:; 

1 'd .000 
22B.'A!0 

r,.9UO.09J 
1,000 
2.0UO 

o 
661.00D 

5,000 
1.000 

139.000 

Toulc voti 
l't'rl:elltlJ.tI~, votauti '% 
Perl'cntuah: Capìlllie ''l'il 

7 &2Y i 13 
\19,21477t:J 
57,7t:75S5 

:::l> 
c::>R:::. 

t 

PTopn.o 
0 
,) 

O 
~; .1)0e 

U 
1 n ,uDO 
19C,OOO 

5,900.0Y1 
1. 000 

.000 
o 

661.000 
5.000 

o 
139.000 

Delega 
'LDUO 

'J 
511.)22 

O 
U 

32. ~I)O 

O 
o 

,000 
o 
o 
o 

.000 
o 

. , , "'\ 
'C 
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AZIonisti In proprio; 9 AZIonisti 111 delega' 
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BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. 06 aprile 2017 10.32.09 

Assemblea Speciale del 06 a:lrile 2017 

Oggetto: Determinazione compenso Rappresentante Comune 

Hanno partecipato alla votazione: 

n° 16 azionisti che rappresentano in proprio o per delega 

nO 7.687.943 azioni di rispannio 

Hanno votato: 

Favorevoli 
Contrari 
SubTotale 

7.629.:13 

J 

7.629.:1 

%AZIONI RISPARI\HO 
RAPPRESENTATE 

(Quorum deliberativo) 
99,234 7 76 

o,CJOGOO 
99,234776 

%AZIONI AMMESSE 
AL VOTO 

99,234776 

o,cocooa 
99,23 r1776 

%CAP.SOC. 

57,787S55 

0 1 000000 

57,787555 

Astenuti 
Non Votanti 
SubTotale 

58.83J 

o 
58.838 

0,765221. 

O,CODO:)J 
0,76322'-; 

0,765224 

O,OJCDOO 
0,765224 

O, 4456~4 

0,080000 

0,4456=-4 

Totale 7.687.943 loo/ocoeoo lCiO,OOOOOO 58/233169 

A 
Azionisti: 16 Tcste- Il 
Azionlstl in pro(}rio: IO Azionisti in delega 6 
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http:10.32.09


, 
t'>. '~',~ 

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA "p.A. 06 aprile 2017 10.32()9 

Assemblea Speciale del 06 aprÌle 2017 

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE 
Oggetto: Determinazione compenso Rappresentante Comune 

CONTRARI 
Coqnome Toc.. VOt1 P:copr:to Dell!gd 

Totale \lot"i o 
Percentuale vvhwti % 0,000000 
Percel1tllak Capitale u/o 0,000000 

~ 

":::t> 
<=>,S"1 

~ 

t 
.(-' 

y/ 

':"/1' ,,<
'."l'··
(.: I!,. 

\ 

P~lgina J 
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RL· rapP<U!l,l'gil lellak qfi" l'rr)on::! j;';'(:4:11.1$)l~ jtldK.ua '''fl ill\(m,~rv tkl!~ <çhc.ll' '1l~~I't\'c'~ 
Azionisll 10 proprio: 	 O AzionistI in deJegll: 
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06 aprile 201710.32.09 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA Sp.A. 
Assemblea Speciale del 06 aprile 2017 

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE 
Oggetto: Determinazione compenso Rappresentante Comune 

ASTENUTI 
cognome 'l'0~ VO'lJ Fropr IO De;'e(l ù 

2068 NICODlINO PAOLO ')8.[11U 2),')30 3~).300 

Totale voti 58830 
Perctntuale votanlì % 0,765224 
Percentuale Capitak 'Y& 0,445614 

'" , 

~ 
e::==::"'> s:J 
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f /~<:t';-=;'>'". /' .".' ' '.: \
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Pagina 2 
IJJ:" uelts~ alhl ptr~OIla fi~lçR ioprll mti,~~l~ (Oh Il ·':.IlI1crn Jd!ij "d",Q~ ma!jn1:HC.Aziom.sl1, 2 Te~te_ 
"O d<:ltjjllllll .. iI~nUlH tiS1<:JI wpra ""hc.t~ <:;,lfl :l'lU,,,e''1 ddh. lId,e,!a IIWWlcll<':,' \V"I,,,\wJ)~ dkH"i,'" ail .. )lChl4l".lIlC ~.Jj$;!ln)AZJOlllsti In proprio' I I\zioI1\sU in tlclcgl:l' 
ItL' lapprlhmJ!.unr.:l kllaJt ,til. ?"fwna 1i~lt" SI.I;lIa Illd,,::<t!J (1.l.'I d Ilu",eHi ddlu schç,,~ nl"IIUC1'C;\ 
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BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. 06 IJprìle 20 f 7 /O. 32 09 

Assemblea Speciale del 06 aprile 2017 

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE 
Oggetto: Determinazione compenso Rappresentante Comune 

NON VOTANTI 
Cognom" TaL. VOll propr.ìo [) €leqa 

T[}ul!c voti I) 

J)èrt'l"IHUal~' volanti % O,OOOOOIl 
Perccntuale Capitale % O,DOOOOO 

~ 


~~ ~ ~;:~, -,=r I</~1(".'I;}-::"<:.:"'.:\ 
i:/'" .' " \\ 
i·": ' . ,,"\. ~ • ! ", I 

- .' ' }~ ~/ 
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Pagma 3 
O In,' Jelega 611. pt(lO,,~ ullCn lOpra 'r.du:aul. (01\ 11 num"!<J della ltheda "H\g!W1\C.iAllonistc {) Te!lte: 
O "'0 delega !l!~ ?"f>0/1~ Jl..~~ wl'f1ImJJc111a ~..,., 11 l1un.ew ddla IKheda magll1tI'Ci \"uluw,me elr~m...ta "Ha !'t)~UI1,,)Il~ a~>l>tl!~}Azionisti m proprio: O Azionisll In delega: 


lU· r~j)rr<!~!1t~nUl \"~3It .dlil plHWrl* :h,cII 1Uf'IU inJJC31a CQM Il l'h!1fleru !lella sdlcJa ma!>",,(,~'U 


__...-..~-."-=",...,_..,..,.",,,__"""""'l",.,,...,.,,,_~_!!~,_""_""''''''~_~'~~·'''''''''''''''',.~_i.."'''!'''''~''''... .,....,~'f''"'''~~''\''"''''.. ''''·,.''''',.~'''''~.\~~''''''"'''~,'~'i,..'..""~"~"""~"",~~_~",.,._"{~__"_",,,,~~,,,,,v,,_~__,,,,.,.,,.,,,~.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?~<"'''''""",,,,,,,,,,,~_ 



__ _ 

B/INCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. 06 aprile 2017 Il)32JJ9 

Assemblea S'p~cìalc dci 06 aorHe 20 i 7 

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE 
Oggetto: Determinazione compenso Rappresentante Comune 

FAVOREVOLI 
Cognowe TOl. VOlJ 

1149 FOTI }'F...P.NCESCQ '} 000 

1417 aINr~l)LJ LUCIANO O 
J)s.~ VEGA F!NA1\ZIARIA SPA '.)"11. '))2 

nO$ GAVAZZI RA?F11<R CHRISTOPHER DAR10 GE 6.000 

1834 20Z201.1 FARlO ANTONIO O 

RL' CAMINE'1'TO N'UOVO S, P. A. 'll1. (JOO 

3108 LA DO STEFANO 228 500 
RL* BRIANZA UNIONF: DI LUIGI GAVAZZI E STEfANO LADO SAi'A ').900.lf':l1 

IlD03 CUCCHIANI GIOVANNI l,OOU 

581 A1MASIO ?U:;']'RO ~"!. 000 

~,90 GAVAZZI GSF.01AMO O 

RL" AVERLA SRL Sbl.DOl) 

RL' FONDA210NE GEROLAMO GAVAZZI S.ODO 
94$ GAVAZZI MARTA LOOO 

962 CUT1:.:LLE" PIER ANTONIO 139.000 

Tota!l.' voti 762,}1!3 
Pen::enluale volatlli % 99,234776 
}'crcentl1alc Capitale "l'II 57,787555 

"~ 

~~ 
(, 

~ ~-~.
I '<~ ':\; ....... 

,/ \ . 

PtopO () 
O 
O 
O 

(',000 

O 
11l . GOG 
196.000 

:"YOU,OSll 
l,ODO 
1.UO(; 

O 
66] . 000 

5.000 
O 

139.000 

Delega 
J.DOO 

O 
:j71. ')n 

O 
O 
O 

'32.5DO 
O 
O 

1.000 
O 
O 
O 

1,000 
O 

, 
./ 

Azionisu' 
Azionisti in propfio 

)4 
9 

Teste: 
Azionisti In delega: 

! O 
5 

Pugmli 4 
DE· dt!t!!a Ili" pc!wrw lhlca ",lvra i~dli:ala con ,) numelO d"lIh ~cl\\'lIH mdj!;'.d:t;J! 

"I) delt'ga alla ptfWl'la n.,.;" wpri m(!.CI!iI. con ,1 mil\icra Jd]~ t<~ t!j('g!lt"~1C1l (VO,ar.'Olle dY"nurila alj"-I'''$!~11\~''' d'_\'.('lll) 

RL· fllrprt$tru~l1la lt$~I< aH. perWlIllhka ~Op18 ,nd'cata COI] Il rru"It'lU <.l.,!la ,-chcdll tn"t"ehc4 
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BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. 06 aprile 2017 10.36.04 

ESITO VOTAZIONE 

Oggetto: Proposta di ric.ostituzione del fondo spese 

Hanno partecipato alla votazione: 

nO 16 azionisti che rappresentano in proprio o per delega 

n° 7.687.943 azioni di risparmio 

Hanno votato: 

%AZIONI RISPARMIO 
RAPPRESENTATE 

(Quorum deliberativo) 

Favorevoli -1.629."13 99/234776 

Contrari 8 0,000008 

SubTotale 7.629,1~3 99,2347:6 

58.B3'J o, 7652?,~Astenuti 
o O,OOOC80Non Votanti 

58.830 0,76:;224SubTotale 

7.687.943 100,000000Totale 

%AZIONI AMMF:SSE 
AL VOTO 

99/234776 

0,080000 

99/234776 

0,765224 

o,GooeGO 
0,765224 

:co,oooooo 

%CAP.SOC. 

57,78 7 555 

0,000000 

57,787555 

O,OCGOCO 
Cr 445614 

58f233~69 

Azionisli 16 Teste Il 

Azionisti in proprio: lO Azionisti in delega 6 
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BANCO DI DE"5'1O E DELLA BRIANZA Sp.A. 06 uprife 2017 /0.36.04 

Assemblea Speciale del 06 aprile 2017 

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE 
Oggetto: Proposta di ricostituzione del fondo spese 

CONTRARI 
Cognome 'rOL Vo\:.} P:rop:::l.O De10ga 

Totale voli o 
Pcrcelltuale ,'otullti '!1ft, C.GOaOG{) 
Percentuale Capitale % 0,000000 

:;:p 

"""-""R> 
/1",

f' r. 
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"
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06 aprile 20/710.36.04BANCO DI DEStO E DELLA BRIANZA S.p.A. 
Assemblea Speciale del 06 aprile 2017 

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE 
Oggetto: Proposta di r;costituzione del fondo spese 

ASTENIJTI 

2068 
Cognome 

NJCODANO PAOLO 

Tut. Votl 
5ll.1130 

Propr:io 
,,'3, ':>30 

Deleqù 
3:'.3DD 

Tufillc voti 
l'crcenturllc votanti %~ 
Pen:clltu,alc Capilale a/t> 

58810 
0,765224 
0,445614 

~ 

~.=-r 
~ ~ 

".! . 

Pagma 2 
Dfo411d~p all, p<!UO!\S fl~lta sopra ìJUJI~aH. COIl il ""m~,u dell~ ,(hN~ uwltuo:-ltc.JAlion!Slì' 2 Teste. 
ul) deh:sa ~!la pt:!:l0Il" f'~I(~ ~(ll)1l1 mdlt~l" ella II Ot"':(") Itdll otel<eda lI)"K'W'I..... ("<.I\~lwr"... df':I;""a "lin p')$uuaoru:- u.~,~I,IJ)AZlOni'itì in proprio: I Azionisti in Lleles,a. 
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BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. 	 06 aprile 2017 10.36.04 

Assemblea Speciale del 06 aprile 20 17 

LISTA ESlTO DELLE VOTAZIONE 
Oggetto: Proposta di ricostituzione del fondo spese 

NON VOTANTI 
CognoffifO Tot. Vat:. ProprlO Deli.:<Ja 

Tolal!! ,,'oli o 
l'acclltualf' vot.antl °/0 0,000000 
j ' crecntualc Capitale % 0.000000 

~ • 
:"'D 

c=:a<C:; 

r 
~ 

/\ 

;' "''.J,,,, i
" 

' .' >:.:~ 
'\ 

.':. 
Pagma J 

A:.cionish: o Teste. () 	 Dh' dd"WI ~II~ ).>CfliOl1& n~'~ll Ktpld jlld'~~li1 G"" Il m,Il"':'" J"l1~ ~d,,,da 1>l;)!!"l:q~a 

AZlOnls!i in proprio: O Azioni:>!l lO delega: O 	 un dd"Sa 1V1~ pcf'<J".Iì,;ClI WP'$ mÙ'c"!ll COI' ,1 INl'fltlO (lclhl ~h"d~ "oagllellèA (~t)"11.H>1)e <:JlcUuaUl ilII1I1""lMH!IIt )",~\,\;l) 
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06 aprile 201710.36.04 BANCO DI DESIO E DELLA BRiANZA S.p.A. 
Assemble!LSj:>eciale del 06 aprile 20 17 

L.ISTA ESITO DELLE VOTAZIONE 
Oggetto: Proposta di ricostìtuzione del fondo spese 

FAVOREVOLI 
Tot. vor..i 

li 49 FOTI FRI\NCESCO 
Coqnorr.e 

3.000 

1417 BINF.LLI LUC1ANO O 
')'1 1< :'22DE* VEGA FINANZIAHIA S::q, 

6. COO 

18 3~ POZZOLI FABIO ANTONIO 
1708 GAVAZZ1 RArrLJ::;f\ CHfllSTOPllER DARIO GI:: 

O 
Il. GOvRL" CAMINETTO ~!JOVO S,P.A. 

728.5003] OB LADO STEFANO 

RI. '" BRIANZA UNIONE DI LUIGl GAVAZZI E S'n:FANO LA DO SAP}\ 
 '). S'Uv. U91 

1.00U4003 CUCCHIANI GIOVA)JNl 
?OOU:)8 l ALt-"ASIO P::;::TRO 

o390 GAVAZZ I GEl-W1-,rtMO 
661.000Ri.* AVERLA SRL 

5. 000FONDAZIONE GEROLAMO GAVAZZI"L' 
1. 000948 GAVAZZI MAR?A 

139.000
~~62 CUTELLE' PIER ANTONIO 

Totale voli 7l,29 l JJ 
Pt'rn'ututlk yotnuti '% 99,234776 
l'cn:~llhlllk Capi/aie ";" 57.n7555 

-::::t!:> 

o::=ç:3 , 10:..-"'

Proprie 
O 
O 
il 

(, OOD 
O 

1:;6. 
~,90G. 

ì • uno 
] • VOO 

O 
061. ilOO 

5.000 
o 

139.000 

Delega 
3.000 

D 
:,'Il.S2L 

O 
O 
O 

::7.;-;00 
O 

" 
1, GGO 

o 
o 
O 

] .000 
o 

.~/ P,lgltll! 4 
lODE· ddc!l~ alla pcrrolla ["'Cl!' )Qf>ra Ir-(\:cala ~Nl Ill1lJl'H~rt, ddla ""h,h nmll"Ch~JALIOUisii. 14 T~stc: 
5 .or) Ildeljl aila PCliOOl\l!' Ih,ça lHf'f~ m.h,:au. COri ,I 11.1,nCrC odia J.C1i~lla ma~IICH(l!' (v<>lu,,,,,, ~!l~!!u~(a alla fKl'!la:i<.m<t (j5)~h!61A7.lontsti in propr10: 9 Azionisti in delega: 

RL' rapprCSCrI\lI11nL lellal .. ~IJI perwlla {ille_ ,wpra ~l1dlçma COl] ilIlWll~1U tldla :<çhed~ m;IIHclìca 
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COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO 

CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DEL D.L.GS. 7 MARZO 2005 N. 82, CHE SI TRASMETTE 

AD USO REGISTRO IMPRESE. 

BOLLO VIRTUALE ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I. 


