
N. 25008 di Repertorio                                         N. 15038 di Raccolta
VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA’

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

REPUBBLICA ITALIANA
 8 ottobre 2021

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

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

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

* * * * *
Il  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  STEFANO  LADO, 
anch'egli  collegato  dalla  sede  sociale,  alle  ore  9,30  assume  la 
presidenza ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale.
Egli premette che, a seguito della entrata in vigore del Decreto Legge 
17  marzo  2020  n.  18  (c.d.  Decreto  “Cura  Italia”)  (il  “Decreto”), 
convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 e in considerazione delle 
previsioni  contenute  nell’art.  106  del  medesimo  Decreto,  le  cui 
disposizioni  sono state  tempo per  tempo prorogate,  il  Consiglio  di 
Amministrazione  del  Banco  di  Desio  e  della  Brianza  S.p.A.  ha 
deliberato, al fine di ridurre i rischi connessi all’emergenza sanitaria, 
di  prevedere  nell’avviso  di  convocazione  che  l’intervento  in 
assemblea  si  svolga  esclusivamente  tramite  il  rappresentante 
designato ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 (il “TUF”) 
(il  “Rappresentante  Designato”),  nonché  di  prevedere  che  gli 
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Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi 
di  legge,  diversi  da  coloro  ai  quali  spetta  il  diritto  di  voto  (i  quali 
appunto  dovevano  conferire  delega  al  rappresentante  designato 
come infra precisato), intervengono in Assemblea mediante mezzi di 
telecomunicazione  che  ne  garantiscano  altresì  l’identificazione.  La 
Società  ha  reso  noto  agli  interessati  le  relative  istruzioni  per  la 
partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione. 

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

 che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato‒  
deleghe o subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, in deroga 
all’art.  135-undecies,  comma  4,  del  TUF,  utilizzando  l’apposito 
modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
– che è stata accertata la legittimazione degli azionisti intervenuti ed 
in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di 
legge e di statuto delle deleghe conferite;
–  che  sono  intervenuti,  per  delega  al  Rappresentante  Designato, 
numero  40  azionisti  rappresentanti  numero  94.485.906  azioni 
ordinarie  pari  a  circa  il  76,98% delle  complessive  n.  122.745.289 
azioni ordinarie.
Dichiara  pertanto  validamente  costituita  in  prima  convocazione  la 
presente assemblea ordinaria per deliberare sulle materie all’ordine 
del giorno.
Ai  sensi  dell’articolo  11  dello  statuto  sociale,  mi  designa  quale 
Segretario  dell’Assemblea,  con  l’incarico  di  assistenza  per  lo 
svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma 
pubblica.
Mi  invita  a  fornire,  per  suo  conto,  le  informazioni  preliminari  e  le 
disposizioni procedurali dei lavori assembleari.
A seguito dell’incarico ricevuto porto a conoscenza:
-  che le  azioni  ordinarie  della  società  sono attualmente  negoziate 
presso  il  Mercato  Telematico  Azionario  gestito  da  Borsa  Italiana 
S.p.A.;
- che l’avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per 
oggi alle ore 9,30 in questo luogo con intervento mediante mezzi di 
telecomunicazione, in prima convocazione, e per il giorno 5 ottobre 
2021, sempre in questi ora e luogo, in seconda convocazione, è stato 
pubblicato  per  estratto  sul  quotidiano  il  Sole  24  Ore  in  data  4 
settembre 2021, e messo a disposizione in forma integrale sul sito 
internet della società in data 3 settembre 2021 e sul meccanismo di 
diffusione e stoccaggio autorizzato ONEInfo all’indirizzo www.1info.it;
-  che  Computershare  ha  reso  noto,  in  qualità  di  Rappresentante 
Designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto 
alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell’odierna 
assemblea; tuttavia, ha dichiarato espressamente l’intenzione di non 
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esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- che la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è 
stata preventivamente resa pubblica nei modi e nei termini prescritti; 
in  particolare,  è  stata  depositata  presso  la  sede  sociale,  sul 
meccanismo  di  stoccaggio  autorizzato  ONEinfo  all’indirizzo 
www.1info.it e  pubblicata  sul  sito  internet  del  Banco  la  Relazione 
illustrativa sulle materie all’Ordine del Giorno; 
- che non è pervenuta alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del 
giorno,  nè  proposte  di  deliberazione  su  materie  già  all’ordine  del 
giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, partecipano alla riunione, 
oltre  al  Presidente  Stefano  Lado,  i  Consiglieri  Graziella  Bologna, 
Tommaso Cartone (Vice Presidente), Valentina Casella, Alessandro 
Decio  (Amministratore  Delegato  e  Direttore  Generale),  Cristina 
Finocchi Mahne, Agostino Gavazzi, Tito Gavazzi,  Giulia Pusterla e 
Laura Tulli, avendo giustificato la propria assenza il Consigliere Ulrico 
Dragoni, collegati sia dalla sede sociale sia da postazioni esterne;
- che, per il Collegio Sindacale, partecipano alla riunione, collegati sia 
dalla sede sociale sia da postazioni esterne, il Presidente  Emiliano 
Barcaroli e i Sindaci effettivi Rodolfo Anghileri e Stefania Chiaruttini;
-  che, su invito del Presidente, partecipa altresì il  candidato per la 
nomina ad Amministratore  Gerolamo Gavazzi, collegato dalla sede 
sociale;
- che assiste all'Assemblea, collegato in teleconferenza, Francesco 
Foti, Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio;
- che assistono all’assemblea alcuni Dirigenti, nonché altri dipendenti 
e collaboratori della società, nonché i rappresentanti della società di 
revisione KPMG SpA;
-  che  per  Computershare  SpA,  Rappresentante  Designato  è 
intervenuta la Signora Alessandra Cucco;
-  che  il  capitale  sociale  di  euro  70.692.590,28  è  diviso  in  n. 
135.947.289  azioni  nominali  euro  0,52  ciascuna,  di  cui  n. 
122.745.289 azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di risparmio;
- che la Società non possiede azioni proprie; 
-  che  le  votazioni  saranno  effettuate  mediante  dichiarazione  del 
Rappresentante  Designato,  con  specificazione  del  numero  di  voti 
favorevoli,  contrari  o  astenuti,  nonché del  numero di  azioni  per  le 
quali non è stato espresso alcun voto (non votanti);
-  che l'elenco  nominativo  degli  azionisti  partecipanti  per  delega  al 
Rappresentante  Designato  alla  presente  assemblea  con 
specificazione delle azioni possedute costituirà allegato del verbale 
assembleare; l’esatto numero dei voti espressi in ciascuna votazione 
verrà indicato nel verbale;
- che è pervenuta alla Società n. 1 domanda da parte dell’azionista 
Nicola Tempesta; la relativa risposta è stata messa a disposizione sul 
sito internet della società in data 1 ottobre 2021 in coerenza con la 
Comunicazione n. 3/2020 emanata dalla  Consob in data 10 aprile 
2020; 
-  che  in  caso  di  richieste  di  interventi  o  domande  pervenute  al 
Rappresentante  Designato,  da  parte  dei  soci  che  hanno  conferito 
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delega, tali interventi saranno letti dal Rappresentante Designato;
- che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una 
partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per 
cento,  secondo  le  risultanze  del  libro  dei  soci,  integrate  dalle 
comunicazioni  ricevute  ai  sensi  dell'articolo  120  TUF  e  da  altre 
informazioni a disposizione, sono i seguenti: 
• BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI e STEFANO LADO Sapa: n. 
62.014.253 azioni, pari al 50,52% del capitale sociale; 
• AVOCETTA SpA: n. 10.059.800 azioni, pari al 8,20% del capitale 
sociale; 
• AVOCETTA SpA: n. 10.059.800 azioni, pari al 8,20% del capitale 
sociale;
LADO  STEFANO:  n.  9.241.611  azioni,  pari  al  7,53% del  capitale 
sociale, di cui
direttamente: n. 2.355.881 azioni, pari al 1,92% del capitale sociale e, 
indirettamente tramite VEGA FINANZIARIA SpA, n. 6.885.730 azioni, 
pari al 5,61% del capitale sociale;
- che il trattamento dei dati personali viene effettuato in osservanza 
delle  disposizioni  applicabili  e  che  l’utilizzo  di  strumenti  di 
registrazione di  qualsiasi  genere  non è  consentita  senza specifica 
autorizzazione.
Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza 
di  cause di  impedimento o sospensione – a norma di  legge – del 
diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente a tutti  i  
punti  all'ordine del giorno, ivi comprese le cause di impedimento o 
sospensione  relative  al  mancato  rispetto  degli  obblighi  di 
comunicazione e di  pubblicità dei patti  parasociali,  ai sensi dell'art. 
122 TUF.
Il Rappresentante Designato dichiara che non ve ne sono.
Do quindi lettura del seguente 

ORDINE DEL GIORNO
“1.  Deliberazioni  inerenti  il  pagamento  dei  dividendi,  relativi  
all’esercizio  2019  (per  la  parte  residua)  e  all’esercizio  2020,  in  
conformità  alle Raccomandazioni  della  Banca d’Italia;  deliberazioni  
connesse e conseguenti.
2.  Costituzione  di  vincolo  ai  fini  fiscali  su  apposita  riserva  di  
patrimonio  netto  per  effetto  del  riallineamento  dei  valori  fiscali  ai  
maggiori valori di bilancio ai sensi dell’art. 110, comma 8 e 8-bis, D.L.  
n. 104/2020.
3.  Nomina  di  un  nuovo  Amministratore  in  sostituzione  di  un  
Amministratore deceduto nominato nella lista di maggioranza. 
4. Transazione dell’azione di responsabilità contro Esponenti della ex  
controllata Banca Popolare di Spoleto S.p.A.”
Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me rese 
e passa alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

* * *
In relazione al primo punto all'ordine del giorno, tenuto conto che tutta 
la documentazione relativa al presente punto all’ordine del giorno è 
stata messa a disposizione, nei modi e nei termini di legge, ne omette 
la lettura.
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Rammenta che:
- in data 23 aprile 2020, l’Assemblea aveva deliberato di riconoscere 
un dividendo relativo all’esercizio 2019 pari  ad Euro 14.358.740,74 
(euro  0,1036  per  ciascuna  azione  ordinaria  ed  Euro  0,1244  per 
ciascuna azione di risparmio), il cui pagamento era stato subordinato 
alla  riconsiderazione  con  esito  positivo  della  situazione  connessa 
all’emergenza sanitaria, in conformità alle Raccomandazioni emanate 
dalla Banca d’Italia;
-  in  data  15  aprile  2021,  l’Assemblea  aveva  deliberato  che  il 
pagamento  di  tale  dividendo  relativo  all’esercizio  2019  venisse 
effettuato come segue:
(i) per Euro 9.410.368,12 (pari ad Euro 0,0679 per ciascuna azione 
ordinaria ed Euro 0,0815 per ciascuna azione di risparmio) alla prima 
data utile successiva alla delibera dell’Assemblea; tale pagamento è 
stato regolarmente effettuato in data 21 aprile 2021;
(ii) per Euro 4.948.372,62 (pari ad Euro 0,0357 per ciascuna azione 
ordinaria  ed  Euro  0,0429  per  ciascuna  azione  di  risparmio) 
successivamente al 30 settembre 2021;
- in data 15 aprile 2021, l’Assemblea aveva altresì deliberato che il 
pagamento  del  dividendo  relativo  all’esercizio  2020  di  Euro 
8.357.365,73 (pari ad Euro 0,0603 per ciascuna azione ordinaria ed 
Euro 0,0724 per ciascuna azione di risparmio) venisse effettuato, in 
conformità  alle  Raccomandazioni  dell’Autorità  di  Vigilanza,  sempre 
successivamente al 30 settembre 2021;
- in data 23 luglio 2021, la Banca Centrale Europea (BCE) ha deciso 
di  non  estendere  oltre  il  mese  di  settembre  2021  la  propria 
Raccomandazione rivolta a tutte le banche di limitare i dividendi. Le 
Autorità  di  Vigilanza  riprenderanno  invece  a  valutare  i  piani 
patrimoniali  e  di  distribuzione  dei  dividendi  di  ciascuna  banca 
nell’ambito del regolare processo prudenziale. La BCE ha comunque 
richiesto di  mantenere un approccio prudente, attendendosi  che le 
autorità  nazionali  competenti  seguano  lo  stesso  approccio  con  le 
banche sottoposte alla loro vigilanza diretta;
-  in  data  27  luglio  2021,  la  Banca  d’Italia  ha  infine  emanato  una 
Raccomandazione sulla distribuzione di dividendi e sulle politiche di 
remunerazione variabile delle banche, in sostituzione e abrogazione 
della Raccomandazione del 16 dicembre 2020.
Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della 
citata  Raccomandazione  del  27  luglio  2021,  ha  deliberato  di 
convocare l’Assemblea Ordinaria affinchè deliberi la distribuzione di 
dividendi di complessivi euro 4.948.372,62, relativi all’esercizio 2019 
e di complessivi euro 8.357.365,73, relativi all’esercizio 2020.
Rammenta infine che l’ammontare dei predetti dividendi non ancora 
pagati è appostato in una voce del passivo (“Creditori diversi”) e che 
pertanto l’eventuale loro pagamento non determinerà alcun impatto 
sui coefficienti patrimoniali della banca.
A  questo  punto,  mi  chiede  di  dare  lettura  della  proposta  di 
deliberazione sulla base dei contenuti della relazione illustrativa.
La proposta di deliberazione è la seguente:
“L’Assemblea degli Azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.;
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DELIBERA
di approvare la  distribuzione di: 
(i) un dividendo di complessivi euro 4.948.372,62 (pari a Euro 0,0357  
per ciascuna delle 122.745.289 azioni ordinarie e a Euro 0,0429 per  
ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio), a valere sugli utili  
dell’esercizio 2019; 
(ii)  un  dividendo  di  complessivi  euro  8.357.365,73  (pari  ad  Euro  
0,0603 per ciascuna delle n. 122.745.289 azioni ordinarie e ad Euro  
0,0724 per ciascuna delle n. 13.202.000 azioni di risparmio), a valere  
sugli utili dell’esercizio 2020; 
stabilendosi  che  entrambi  i  dividendi  saranno  pagati  assumendo  
quale “data di  stacco” della cedola n.30 il  giorno 11 ottobre 2021,  
quale “record date” il giorno 12 ottobre 2021 e quale data a partire  
dalla quale viene posto in pagamento il dividendo il giorno 13 ottobre  
2021.”
Apro  quindi  la  discussione  per  conto  del  Presidente  ed  invito  il 
Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi 
da parte dei suoi deleganti.
Il Rappresentante Designato dichiara che non ci sono interventi.
Pongo  quindi  ai  voti  la  proposta  di  deliberazione  per  conto  del 
Presidente e procedo con le operazioni di votazione.
Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe 
da parte di n°  40 azionisti rappresentanti numero 94.485.906 azioni 
ordinarie  pari  a  circa  il  76,98% delle  complessive  n.  122.745.289 
azioni ordinarie.
Relativamente  alle  azioni  così  intervenute  e  partecipanti  alla 
votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i 
seguenti voti:
- favorevoli: n. 94.485.866;
- contrari: n. 0;
- astenuti n. 40.
Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * *
Passa  alla  trattazione  del  secondo  punto  all'ordine  del  giorno e 
ricorda che in data 24 giugno 2021 il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato, ai sensi dell’art. 110, co. 8 e co. 8-bis del D.L. n. 104/2020 
(c.d. “Decreto Agosto”), il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori 
valori civilistici dei fabbricati e degli avviamenti.
Evidenzia che, ai fini del riconoscimento dei maggiori valori fiscali, è 
necessario  vincolare al  regime fiscale della sospensione d’imposta 
una riserva di  patrimonio netto per un ammontare pari  agli  importi 
riallineati, al netto della relativa imposta sostitutiva. 
L’assemblea  è  pertanto  chiamata  a  deliberare  l’apposizione  del 
vincolo fiscale su riserve che ammontano complessivamente a Euro 
31.640.200,  corrispondente  ai  differenziali  lordi  riallineati  (Euro 
32.618.763) al netto della relativa imposta sostitutiva (Euro 978.563).
In considerazione delle disponibilità in termini di riserve vincolabili e 
dell’ammontare  della  riserva  da  vincolare,  il  Consiglio  propone 
all’assemblea l’apposizione del vincolo di natura fiscale sulla riserva 
legale, pari al 31/12/2020 ad Euro 102.800.368, in quanto tale riserva 
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risulta  ampiamente  capiente  rispetto  all’importo  da  vincolare  (Euro 
31.640.200).
A  questo  punto,  mi  chiede  di  dare  lettura  della  proposta  di 
deliberazione contenuta della relazione illustrativa.
La proposta di deliberazione è la seguente:
“L’Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.,  
riunita il 4 ottobre 2021,
tenuto  conto  della  Relazione  Illustrativa  del  Consiglio  di  
Amministrazione

DELIBERA
l’apposizione  del  vincolo  fiscale  della  sospensione  d’imposta  sulla  
riserva legale per un ammontare di Euro 31.640.200.”
Apro  quindi  la  discussione  per  conto  del  Presidente  ed  invito  il 
Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi 
da parte dei suoi deleganti.
Il Rappresentante Designato dichiara che non ci sono interventi.
Pongo  quindi  ai  voti  la  proposta  di  deliberazione  per  conto  del 
Presidente e procedo con le operazioni di votazione.
Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe 
da parte di n°  40 azionisti rappresentanti numero 94.485.906 azioni 
ordinarie  pari  a  circa  il  76,98% delle  complessive  n.  122.745.289 
azioni ordinarie.
Relativamente  alle  azioni  così  intervenute  e  partecipanti  alla 
votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i 
seguenti voti:
- favorevoli: n. 94.485.866;
- contrari: n. 0;
- astenuti n. 40.
Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * *
Passa alla trattazione del  terzo punto all'ordine del giorno e ricorda 
che in seguito al decesso del Consigliere Egidio Gavazzi, il Consiglio 
di  Amministrazione  non  ha  provveduto  a  cooptare  un  nuovo 
Consigliere.
La presente assemblea è pertanto chiamata a deliberare in merito, 
sulla base di candidature presentate dai soci in coerenza all’attività di 
profiling  e  verifica  svolta  dal  Consiglio,  su  parere  del  Comitato 
Nomine, come risulta dalla relazione illustrativa degli amministratori.
Si  dà  atto  che  il  socio  BRIANZA  UNIONE  DI  LUIGI  GAVAZZI  e 
STEFANO LADO Sapa  ha presentato  la  candidatura  di  Gerolamo 
Giuseppe  Gavazzi  per  la  carica  di  Consigliere  e,  pertanto, 
l’assemblea  è  chiamata  a  deliberare  in  merito  a  tale  proposta,  in 
assenza di altre candidature.
A  questo  punto,  mi  chiede  di  dare  lettura  della  proposta  di 
deliberazione contenuta nella relazione illustrativa.
La proposta di deliberazione è la seguente.
“L’Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.,  
riunita il 4 ottobre 2021,
tenuto  conto  della  Relazione  Illustrativa  del  Consiglio  di  
Amministrazione e della candidatura di Gerolamo Giuseppe Gavazzi  
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da  parte  del  socio  BRIANZA  UNIONE  DI  LUIGI  GAVAZZI  e  
STEFANO LADO Sapa

DELIBERA
Di nominare Gerolamo Giuseppe Gavazzi alla carica di Consigliere, il  
quale rimarrà in  carica sino alla  scadenza dell’attuale Consiglio  di  
Amministrazione.”
Apro  quindi  la  discussione  per  conto  del  Presidente  ed  invito  il 
Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi 
da parte dei suoi deleganti.
Il Rappresentante Designato dichiara che non ci sono interventi.
Pongo  quindi  ai  voti  la  proposta  di  deliberazione  per  conto  del 
Presidente e procedo con le operazioni di votazione.
Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe 
da parte di n°  40 azionisti rappresentanti numero 94.485.906 azioni 
ordinarie  pari  a  circa  il  76,98% delle  complessive  n.  122.745.289 
azioni ordinarie.
Relativamente  alle  azioni  così  intervenute  e  partecipanti  alla 
votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i 
seguenti voti:
- favorevoli: n. 80.301.569;
- contrari: n. 40;
- astenuti n. 14.184.297.
Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * *
Passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno e ricorda 
che  l’odierna  assemblea  è  stata  convocata  per  approvare  una 
proposta  di  transazione  dell’azione  di  responsabilità  avanzata  nei 
confronti degli ex amministratori, dell’ex direttore generale e degli ex 
sindaci  della  Banca  Popolare  di  Spoleto,  convenuti  dinanzi  al 
Tribunale di Perugia.
All’esito delle articolate interlocuzioni intrattenute, i convenuti hanno 
formulato  una  proposta  conciliativa  contemplante  il  versamento  in 
favore della Banca del complessivo importo di euro 380.000,00.
Si precisa che i prospettati accordi non riguardano né precludono il 
diritto della Banca a ripetere le somme versate quale responsabile in 
solido al pagamento delle sanzioni irrogate dall’Autorità di Vigilanza.
A  questo  punto,  mi  chiede  di  dare  lettura  della  proposta  di 
deliberazione contenuta della relazione illustrativa.
La proposta di deliberazione è la seguente.
“L’Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.,  
riunita il 4 ottobre 2021,
tenuto  conto  della  Relazione  Illustrativa  del  Consiglio  di  
Amministrazione

DELIBERA
di  approvare la  transazione dell’azione di  responsabilità  promossa  
dai Commissari Straordinari nei confronti degli ex Esponenti della ex  
controllata Banca Popolare di Spoleto S.p.A.”
Apro  quindi  la  discussione  per  conto  del  Presidente  ed  invito  il 
Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi 
da parte dei suoi deleganti.
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Il Rappresentante Designato dichiara che non ci sono interventi.
Pongo  quindi  ai  voti  la  proposta  di  deliberazione  per  conto  del 
Presidente e procedo con le operazioni di votazione.
Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe 
da parte di n°  40 azionisti rappresentanti numero 94.485.906 azioni 
ordinarie  pari  a  circa  il  76,98% delle  complessive  n.  122.745.289 
azioni ordinarie.
Relativamente  alle  azioni  così  intervenute  e  partecipanti  alla 
votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i 
seguenti voti:
- favorevoli: n. 92.896.797;
- contrari: n. 661.759;
- astenuti n. 927.350.
Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * *
Esaurita  la  trattazione  di  tutti  gli  argomenti  all'Ordine  del  Giorno, 
dichiara  chiusi  i  lavori  assembleari  alle  ore  9.53  e  ringrazia  gli 
intervenuti 

* * *
A richiesta del Presidente, si allegano al presente atto:
“A” elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni;
“B” relazione illustrativa sugli argomenti all’ordine del giorno;
“C” n. 1 domanda del socio Nicola Tempesta e relativa risposta.
Trattamento dati personali.
Il  Presidente  autorizza  il  rilascio  a  chiunque  ne  faccia  richiesta  di 
copie,  estratti  e  certificati  del  presente  atto.  In  ragione  delle 
caratteristiche dell’operazione,  detti  documenti  e i  dati  personali  in 
essi contenuti, saranno resi disponibili  alla società, ai professionisti 
da essa nominati e ai loro rappresentanti a mezzo mail o attraverso la 
piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile.
I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate 
nell’informativa  resa  disponibile  sul  sito  internet  e  nei  locali  dello 
studio notarile.
Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 17,30 di 
questo giorno  otto  ottobre duemilaventuno.
Scritto con sistema elettronico da persona di  mia fiducia e da me 
notaio completato a mano, consta il  presente atto di nove fogli  ed 
occupa diciotto pagine sin qui.
Firmato Mario Notari
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