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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di 

aprile.  

14 aprile 2022 

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 

- LADO Avv. Stefano, nato a Milano (MI) il 17 (diciassette) 

aprile 1960 (millenovecentosessanta), domiciliato per la cari-

ca presso la sede sociale, che interviene al presente atto in 

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del 

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA Società per Azioni con sede in 

Desio (MB), via Rovagnati n. 1 e capitale sociale di Euro 

70.692.590,28 (settantamilioniseicentonovantaduemilacinquecen-

tonovanta virgola ventotto), codice fiscale e numero di iscri-

zione al Registro delle Imprese di Monza e Brianza n. 

01181770155, numero REA MB-129094, aderente al Fondo Interban-

cario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, 

iscritto all'Albo delle Banche al Cod. ABI n. 3440/5, Capo-

gruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza, 

iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5. 

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità per-

sonale io notaio sono certo, assume la presidenza dell'assem-

blea, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale e di-

chiara aperta la seduta alle ore undici e sei minuti. 

***** 

Il Presidente premette che, a seguito della entrata in vigore 

del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epide-

miologica da COVID-19” (il “Decreto”), convertito in Legge 24 

aprile 2020 n. 27 e in considerazione delle previsioni conte-

nute nell’art. 106 del medesimo Decreto, le cui disposizioni 

sono state prorogate alle assemblee che si terranno entro il 

31 luglio 2022 dalla Legge del 26 febbraio 2021, n. 21 (art. 

3, comma 6) di conversione, con modificazioni, del Decreto 

Legge 31 dicembre 2020, n. 183, (c.d. Milleproroghe), da ulti-

mo prorogato dall’art. 3 comma 1 del Decreto Legge del 30 di-

cembre 2021 n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

termini legislativi”, il Consiglio di Amministrazione del Ban-

co di Desio e della Brianza S.p.A. (la “Banca” o la “Società”) 

ha deliberato, di prevedere nell’avviso di convocazione che 

l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il 

rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del 

D.Lgs. 58/1998 (il “TUF”) (il “Rappresentante Designato”), 

nonché della facoltà di prevedere che gli Amministratori e i 

Registrato a Monza 

e Brianza (TP7) 

in data 20/04/2022 

n. 12478 

Serie 1T 

€ 356,00 



Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di 

legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i 

quali appunto dovevano conferire delega al rappresentante de-

signato come infra precisato), possano intervenire in Assem-

blea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano 

altresì l’identificazione. La Società ha reso noto agli inte-

ressati le relative istruzioni per la partecipazione mediante 

i predetti mezzi di telecomunicazione.  

Informa preliminarmente che Consob in data 18 marzo 2022 ha 

pubblicato il Richiamo di attenzione agli emittenti vigilati 

sull’impatto della guerra in Ucraina in ordine alle informa-

zioni privilegiate e alle rendicontazioni finanziarie con il 

quale informa che continua a monitorare l’impatto sui mercati 

finanziari della guerra in Ucraina e delle sanzioni adottate 

nei confronti della Russia e coordina le iniziative da intra-

prendere con le altre autorità nazionali competenti in seno 

all’ESMA (ESMA il 14 marzo u.s. ha pubblicato un “Public Sta-

tement” sugli impatti della crisi russo-ucraina sui mercati 

finanziari dell’UE che illustra le attività di vigilanza e di 

coordinamento intraprese in questo contesto e contiene racco-

mandazioni agli emittenti). 

In occasione dell'approvazione dei bilanci 2021 e delle suc-

cessive rendicontazioni finanziarie, la Consob richiama le se-

guenti tematiche coordinate in sede ESMA (di cui al Public 

Statement del 14 marzo 2022): 

- divulgare il prima possibile qualsiasi informazione privile-

giata riguardante gli impatti della crisi sui fondamentali, 

sulle prospettive e sulla situazione finanziaria, in linea con 

gli obblighi di trasparenza ai sensi del regolamento sugli 

abusi di mercato, a meno che non sussistano le condizioni per 

ritardare la pubblicazione delle stesse; e 

- fornire informazioni, per quanto possibile su base sia qua-

litativa che quantitativa, sugli effetti attuali e prevedibi-

li, diretti e indiretti, della crisi sulle attività commercia-

li, sulle esposizioni ai mercati colpiti, sulle catene di ap-

provvigionamento, sulla situazione finanziaria e sui risultati 

economici nelle relazioni finanziarie 2021, se queste non sono 

ancora state approvate, e nell'assemblea annuale degli azioni-

sti o altrimenti nelle rendicontazioni finanziarie intermedie. 

Consob richiede altresì che i Revisori e gli Organi di Con-

trollo prestino particolare attenzione, nell'ambito dell'atti-

vità di revisione svolta sulle relazioni finanziarie, alle te-

matiche sopra richiamate, avuto particolare riguardo agli ef-

fetti per l'emittente e per le società controllate delle misu-

re restrittive adottate dall'UE. 

Precisa in particolare che tale "Richiamo" - a cui gli Organi 

e le Funzioni aziendali sono impegnati ad attenersi per quanto 

di competenza - non ha influito sul contenuto delle Relazioni 

illustrative predisposte dalla Banca ai sensi dell’art. 125-

ter del TUF sui punti all’ordine del giorno dell’Assemblea e 



dell’ulteriore documentazione resa pubblica come precisato in 

seguito.  

In relazione alle recenti vicende riguardanti il conflitto tra 

Russia e Ucraina, il Presidente comunica che non ci sono espo-

sizioni dirette materiali o anche solo significative di Banco 

Desio nei confronti dei mercati russo e ucraino. Analogamente, 

sulla base delle analisi condotte ad oggi, anche l’esposizione 

dei clienti del Banco risulterebbe piuttosto contenuta come 

rischio di credito, seppur più rilevante invece in senso pro-

spettico come rischio mercato. 

A fronte del basso livello di rischio diretto, non sono comun-

que da escludere impatti indiretti derivanti, più in generale, 

dal contesto geo-politico internazionale per le crescenti 

pressioni sui prezzi dell’energia e delle materie prime con un 

ulteriore rialzo dei livelli di inflazione e un rallentamento 

dell’attività economica, come confermato dalle recenti revi-

sioni al ribasso, nel breve termine, delle aspettative di cre-

scita del PIL.  

Le competenti strutture del Banco sono attivamente impegnate 

nel monitorare l’evoluzione del conflitto, delle attuali san-

zioni e delle ulteriori misure restrittive che saranno adotta-

te dall’Unione Europea nei confronti della Russia e conseguen-

temente nell’adeguare i necessari presidii. 

Ciò premesso, al fine della verifica della costituzione 

dell’assemblea, il Presidente comunica: 

– che, è stata accertata la legittimazione degli azionisti 

presenti ad intervenire all'Assemblea tramite il Rappresentate 

Designato in teleconferenza ed in particolare è stata verifi-

cata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto 

delle deleghe conferite allo stesso dagli azionisti legittima-

ti; 

- che sono intervenuti, per delega al Rappresentante Designa-

to, numero 38 (trentotto) azionisti rappresentanti numero 

102.388.240 (centoduemilionitrecentoottantottomiladuecentoqua-

ranta) azioni ordinarie pari al 76,2026% (settantasei virgola 

duemilaventisei per cento) delle complessive n. 134.363.049 

azioni ordinarie, come da elenco analitico che sarà allegato 

al verbale. 

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita in pri-

ma convocazione la presente assemblea straordinaria e ordina-

ria per deliberare sulle materie all’ordine del giorno e, ai 

sensi dell’articolo 10 dello statuto sociale, designa me No-

taio, presente presso la sede sociale, quale Segretario 

dell’Assemblea, con l’incarico di assistenza per lo svolgimen-

to dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma 

pubblica, sia per la parte straordinaria, sia per la parte or-

dinaria. 

***** 

Il Presidente, a questo punto, invita me Notaio a fornire, per 

suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni pro-



cedurali dei lavori assembleari. 

A seguito dell’incarico ricevuto porto a conoscenza: 

- che le azioni ordinarie della società sono attualmente nego-

ziate sul mercato Euronext Milan;  

- che l’avviso di convocazione della presente assemblea, in-

detta per oggi alle ore 11,00 in questo luogo con collegamento 

in teleconferenza, in prima convocazione, e per il giorno 15 

aprile 2022, sempre in questi ora e luogo, in seconda convoca-

zione, è stato pubblicato per estratto sul quotidiano il Sole 

24 Ore in data 16 marzo 2022, e messo a disposizione in forma 

integrale sul sito internet della società in data 15 marzo 

2022 e sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato 

ONEInfo all’indirizzo www.1info.it; 

- che, come indicato nell’avviso di convocazione, in virtù 

delle disposizioni richiamate dal Presidente, la Società ha 

nominato Computershare S.p.A (“Computershare”) quale Rappre-

sentante Designato per il conferimento delle deleghe e ha reso 

disponibile, sul proprio sito internet, i moduli per il confe-

rimento delle deleghe o subdeleghe ai sensi: i) dell’art. 135-

undecies del TUF ovvero ii) ai sensi dell’art. 135-novies del 

TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF; 

- che Computershare ha reso noto, in qualità di Rappresentante 

Designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio 

rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel 

corso dell’odierna assemblea; tuttavia, ha dichiarato espres-

samente l’intenzione di non esprimere un voto difforme da 

quello indicato nelle istruzioni; 

- che la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del 

giorno è stata preventivamente resa pubblica nei modi e nei 

termini prescritti; in particolare, sono stati depositati 

presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autoriz-

zato ONEinfo all’indirizzo www.1info.it e pubblicati sul sito 

internet del Banco: 

* in data 15 marzo u.s., la Relazione illustrativa sulle modi-

fiche statutarie, dei punti all’Ordine del Giorno 

dell’Assemblea Straordinaria, le Relazioni illustrative dei 

punti all’Ordine del Giorno dell’Assemblea Ordinaria, raccolte 

in un unico fascicolo e il Documento Informativo relativo al 

Piano “Sistema incentivante 2022” basato sull’assegnazione di 

Phantom Shares;  

* in data 23 marzo u.s., la Relazione annuale sulla politica 

in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redat-

ta ai sensi dell’art. 123 ter TUF, la Relazione sul governo 

societario e sugli assetti proprietari redatta ai sensi 

dell’art. 123 bis TUF, la Relazione finanziaria e gli altri 

documenti di cui all’art. 154 ter TUF, nonché la Dichiarazione 

consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del 

D.Lgs. n. 254/16 (c.d. “Bilancio di Sostenibilità"); 

- che non è pervenuta alla società, da parte degli Azionisti 

che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale 



con diritto di voto, alcuna richiesta di integrazione dell'or-

dine del giorno, né proposte di deliberazione su materie già 

all’ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis, del TUF; 

- che non è pervenuta alla società, da parte degli Azionisti, 

alcuna proposta individuale di deliberazione su materie già 

all’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 126-bis, ultimo pe-

riodo, del TUF; 

- che, per il Consiglio di Amministrazione, partecipano alla 

riunione, oltre al Presidente Stefano Lado, i Consiglieri Gra-

ziella Bologna, Alessandro Decio (Amministratore Delegato e 

Direttore Generale), Cristina Finocchi Mahne, Agostino Gavaz-

zi, Tito Gavazzi, Gerolamo Gavazzi, Giulia Pusterla, Laura 

Tulli e Valentina Casella collegata in teleconferenza, mentre 

ha giustificato la propria assenza il Consigliere Ulrico Dra-

goni; 

- che, per il Collegio Sindacale, partecipano alla riunione 

Emiliano Barcaroli, Presidente, Rodolfo Anghileri, Sindaco Ef-

fettivo e, collegata in teleconferenza, Stefania Chiaruttini, 

Sindaco Effettivo. 

Riprende la parola il Presidente per informare che sono pre-

senti, anche collegati in teleconferenza, alcuni Dirigenti, 

nonché altri dipendenti e collaboratori della società, nonché, 

in presenza i rappresentanti della società di revisione KPMG 

SpA. 

Riprendo quindi la parola e comunico: 

* che è presente, collegato in teleconferenza, Computershare 

SpA, Rappresentante Designato in persona della Signora Giulia 

Gusmaroli; 

* che il capitale sociale di Euro 70.692.590,28 è diviso in n. 

134.363.049 azioni prive del valore nominale; 

* che la Società non possiede azioni proprie;  

* che saranno forniti nel corso dell’Assemblea, prima di cia-

scuna votazione, i dati aggiornati sulle azioni votanti e sul-

le azioni non votanti;  

* che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione 

del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di 

voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di 

azioni per le quali non è stato espresso alcun voto (non vo-

tanti); 

* che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti per de-

lega al Rappresentante Designato alla presente assemblea con 

specificazione delle azioni possedute costituirà allegato del 

verbale assembleare; l’esatto numero dei voti espressi in cia-

scuna votazione verrà indicato nel verbale; 

* che sono pervenute alla Società domande da parte degli azio-

nisti Nicola Tempesta e Stefano Valent; le relative risposte 

sono state messe a disposizione sul sito internet della socie-

tà in data 11 aprile u.s. in coerenza con la Comunicazione n. 

3/2020 emanata dalla Consob in data 10 aprile 2020; il tutto 

costituirà allegato del verbale assembleare; 



* che in caso di richieste di interventi o domande pervenute 

al Rappresentante Designato, da parte dei soci che hanno con-

ferito delega, tali interventi saranno letti dal Rappresentan-

te Designato; 

* che gli azionisti che detengono, direttamente o indiretta-

mente, una partecipazione al capitale sociale in misura supe-

riore al cinque per cento, secondo le risultanze del libro dei 

soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'ar-

ticolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i 

seguenti:  

* Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado s.a.p.a. (co-

dice fiscale 09223340150) numero azioni 67.735.323 (50,41%); 

* Avocetta S.p.A. (codice fiscale 04302600152) numero azioni 

11.293.991 (8,41%); 

* Stefano LADO (codice fiscale LDA SFN 60D17 F205L) numero 

azioni 9.772.626 (7,27%) di cui direttamente con diritto di 

voto numero azioni 2.353.957 (1,75%) ed indirettamente tramite 

Vega Finanziaria S.p.A. (codice fiscale 03912210154) numero 

azioni 7.418.669 (5,52%); 

* che dalle informazioni a disposizione non risulta 

l’esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di 

legge – del diritto di voto, relativamente a tutte le materie 

espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese 

quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comuni-

cazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi 

dell'art. 122 TUF;  

* che il trattamento dei dati personali viene effettuato in 

osservanza delle disposizioni applicabili e che l’utilizzo di 

strumenti di registrazione di qualsiasi genere non è consenti-

ta senza specifica autorizzazione. 

Do quindi lettura dell’Ordine del Giorno. 

Parte Straordinaria 

1. Modifica dell’articolo 14 dello Statuto sociale. Delibera-

zioni inerenti e conseguenti; 

2. Modifica dell’articolo 17 dello Statuto sociale. Delibera-

zioni inerenti e conseguenti. 

Parte Ordinaria 

1. Determinazione del numero di Amministratori per il corrente 

triennio a seguito delle modifiche all’articolo 14 dello Sta-

tuto sociale; 

2. Bilanci al 31 dicembre 2021: 

2.1 Approvazione del Bilancio individuale, Relazione del 

Consiglio di Amministrazione sulla gestione e documenti con-

nessi: 

- Relazione sul governo societario e sugli assetti pro-

prietari;  

- Relazione del Collegio Sindacale; 

- Relazione della Società di Revisione; 

2.2 Destinazione del risultato di esercizio;  

2.3 Presentazione del bilancio consolidato; 



2.4 Presentazione della dichiarazione consolidata di carattere 

non finanziario (c.d. “Bilancio di sostenibilità”) del Gruppo;  

3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi 

corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 

3.1. Politica di remunerazione (Sezione I); 

3.2. Rendicontazione dei compensi (Sezione II); 

4. Approvazione del Piano di incentivazione annuale denomi-

nato «Sistema incentivante 2022», basato sull’assegnazione di 

Phantom Share, destinato all’Amministratore Delegato e Diret-

tore Generale nonché al restante personale più rilevante di 

Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e di società da questa 

controllate. 

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni 

fatte da me Notaio in qualità di Segretario e procede sulla  

PARTE STRAORDINARIA 

Il Presidente passa alla trattazione dei punti 1 e 2 all'ordi-

ne del giorno della parte straordinaria, che, benché 

nell’avviso di convocazione siano argomenti distinti, saranno 

trattati in modo unitario e oggetto di specifica votazione: 

1. Modifica dell’articolo 14 dello Statuto sociale. Delibera-

zioni inerenti e conseguenti; 

2. Modifica dell’articolo 17 dello Statuto sociale. Delibera-

zioni inerenti e conseguenti. 

Tenuto conto che tutta la documentazione relativa al presente 

punto all’ordine del giorno è stata messa a disposizione, nei 

modi e nei termini di legge, in assenza di richieste contrarie 

omette la lettura limitando la stessa alle proposte di delibe-

ra contenute nella Relazione illustrativa del Consiglio di Am-

ministrazione. 

Lo schema delle modifiche proposte, con evidenza del testo 

dello Statuto attualmente vigente, è riportato nel documento 

già allegato alla Relazione illustrativa che sarà allegato al 

presente verbale. 

Si omette la lettura. 

Il Presidente precisa che il Consiglio di Amministrazione ha 

ritenuto di proporre all’Assemblea di modificare l’articolo 14 

dello Statuto sociale, in ragione dell’esigenza di riconduzio-

ne della compagine consiliare ad un numero minimo e massimo 

dispari di componenti (cioè da un minimo di 9 a un massimo di 

11 componenti) onde minimizzare, anche in astratto, il rischio 

che possano verificarsi situazioni di parità di voti che ri-

chiedano il ricorso al c.d. “casting vote”, precisando che ta-

le “range” numerico viene ritenuto congruo ai fini della com-

posizione e del funzionamento del Consiglio stesso e dei Comi-

tati costituiti al suo interno. In tale contesto, si colloca 

la proposta di riduzione del numero di amministratori da 12 a 

11 di cui al primo punto all’ordine del giorno dell’odierna 

Assemblea ordinaria.  

Precisa altresì che il Consiglio di Amministrazione ha ritenu-

to di proporre all’Assemblea di modificare l’articolo 17 dello 



Statuto sociale in adeguamento al 35° aggiornamento della Cir-

colare n. 285 di Banca d’Italia. 

Comunica inoltre che, con delibera consiliare del 16 dicembre 

2021, successivamente integrata con l’ulteriore delibera del 

27 gennaio 2022, il Consiglio di Amministrazione del Banco ha 

avviato l’iter relativo alle modifiche statutarie in argomen-

to. In data 13 gennaio 2022 il Banco ha inviato l’istanza in 

relazione al progetto di modifiche statutarie di cui sopra 

(con successive integrazioni del 28 gennaio 2022 e del 31 gen-

naio 2022) a Banca d’Italia, la quale ha rilasciato in data 22 

marzo 2022 il provvedimento di accertamento n. 0473580/22 ai 

sensi degli artt. 56 e 61 del D.Lgs n. 385/1993, nel quale si 

attesta che le modifiche statutarie in argomento non contra-

stano con la sana e prudente gestione. 

A questo punto, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare 

sulla seguente 

proposta di deliberazione 

della quale delega a me Notaio la lettura nel testo qui di se-

guito riprodotto: 

"L’Assemblea degli Azionisti di Banco di Desio e della Brianza 

S.p.A., preso atto: 

- delle modifiche proposte, con il raffronto tra il testo at-

tualmente vigente e il testo modificato, come rappresentato 

nella Relazione illustrativa sul presente argomento; 

DELIBERA 

a) di modificare gli articoli 14 e 17 dello Statuto Sociale 

come illustrato; 

b) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al 

suo Presidente pro-tempore in carica, ogni più ampio potere 

per rendere esecutiva a norma di legge la deliberazione di cui 

sopra, anche introducendo nella stessa eventuali modifiche od 

integrazioni (che non alterino la sostanza della deliberazione 

medesima) che fossero richieste per l’iscrizione nel Registro 

delle Imprese e provvedere a qualsivoglia adempimento all’uopo 

necessario.". 

Indi pongo ai voti le proposte di deliberazione di cui sopra e 

procedo con le operazioni di votazione. 

Do atto che sono presenti numero 38 (trentotto) azionisti rap-

presentanti per delega al Rappresentante Designato numero 

102.388.240 (centoduemilionitrecentoottantottomiladuecentoqua-

ranta) azioni ordinarie, pari al 76,2026% (settantasei virgola 

duemilaventisei per cento) delle complessive n. 134.363.049 

azioni ordinarie esistenti. 

A nome del Presidente, apro le votazioni con riferimento al 

punto 1) all’ordine del giorno della parte straordinaria, es-

sendo le ore undici e ventiquattro minuti. 

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla 

votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono 

espressi i seguenti voti: 

Favorevoli     n. 102.388.200 azioni 



Contrari       n.           0 azioni 

Astenuti       n.          40 azioni 

Non votanti    n.           0 azioni. 

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggio-

ranza. 

L'esatto numero dei voti espressi in questa votazione verrà 

indicato nell'elenco allegato al verbale. 

A nome del Presidente, apro le votazioni con riferimento al 

punto 2) all’ordine del giorno della parte straordinaria, es-

sendo le ore undici e venticinque minuti. 

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla 

votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono 

espressi i seguenti voti: 

Favorevoli     n. 102.274.936 azioni 

Contrari       n.           0 azioni 

Astenuti       n.     113.304 azioni 

Non votanti    n.           0 azioni. 

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggio-

ranza. 

L'esatto numero dei voti espressi in questa votazione verrà 

indicato nell'elenco allegato al verbale. 

Il Presidente dichiara chiusi i punti n. 1 e n. 2 all'ordine 

del giorno della parte straordinaria. 

***** 

Esaurita la trattazione degli argomenti iscritti nella parte 

straordinaria dell’ordine del giorno, il Presidente mi richie-

de, anche ai fini dei conseguenti adempimenti pubblicitari, di 

procedere alla verbalizzazione della parte straordinaria testé 

svolta in autonomo atto e dichiara chiusa l’Assemblea in sede 

straordinaria alle ore undici e ventisei minuti, dando atto 

che la stessa procede in sede ordinaria. 

***** 

Il Presidente consegna a me Notaio i documenti di seguito 

elencati con le relative lettere che li identificano come al-

legati: 

"A": Relazione illustrativa delle modifiche statutarie. 

"B": Elenco nominativo dei partecipanti. 

"C": Elenchi nominativi voti favorevoli, contrari, astenuti e 

non votanti (in unico documento). 

"D": testo aggiornato dello statuto sociale. 

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati avendo-

ne già avuta piena conoscenza. 

 E 

richiesto io notaio ricevo il presente atto scritto con siste-

ma meccanografico a mia cura da persona di mia fiducia, com-

pletato 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 

legge alle ore sedici e trenta minuti. 

Consta di sei fogli scritti per venti facciate e parte della 



ventunesima. 

F.to Stefano Lado - Luigi Roncoroni. 

 















































































Copia autentica, conforme all'originale esistente nei miei atti, che si rilascia per 

gli usi di legge. 

Desio, addì 20 aprile 2022. 
 


