
 
COMUNICATO STAMPA 

Dimissioni del Vice Presidente e provvedimenti conseguenti 

Il Consiglio di Amministrazione del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., riunitosi in data odierna, 
ha preso atto delle dimissioni presentate per motivi personali dal Vice Presidente, Tommaso Cartone, 
a far data dal 17 dicembre u.s., formulando al dott. Cartone i più sentiti ringraziamenti per l’attività 
svolta nell’ultimo decennio all’interno della compagine consiliare e fino a qualche anno fa anche al 
vertice dell’esecutivo.  

Per completezza, si precisa che attualmente il dott. Cartone ricopriva la carica di Vice Presidente 
qualificandosi come amministratore non esecutivo e non più appartenente ad alcun Comitato 
endoconsiliare. In base alle informazioni a disposizione della Società lo stesso deteneva, alla data delle 
dimissioni, n. 27.500 azioni della stessa. 

In ordine ai provvedimenti conseguenti, il Consiglio di Amministrazione si è riservato di avviare - in 
previsione della prossima Assemblea che approverà il bilancio di esercizio - l’iter per addivenire alla 
riconduzione della compagine consiliare ad un numero dispari (in ipotesi, a 11 componenti rispetto ai 
12 attualmente previsti dalla delibera assembleare in vigore, riducendo coerentemente anche il numero 
massimo previsto dallo Statuto).  

Il Consiglio si è riservato altresì di deliberare in merito all’eventuale nomina di un nuovo Vice 
Presidente nell’ambito della facoltà accordata dall’art. 16 dello Statuto (che prevede peraltro un 
meccanismo di sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento anche qualora non venga 
nominato un Vice Presidente). 

I provvedimenti di cui sopra saranno assunti ad esito delle procedure istruttorie e valutative che 
prevedono anche il coinvolgimento del Comitato Nomine. 

Desio, 21 dicembre 2021 
 

 BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A. 
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