Assemblea Ordinaria dei Soci
29-30 aprile 2022

Punto 8 all'ordine del giorno
Nomina dell'intero Collegio dei
Probiviri per gli esercizi 2022/2024.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

bcp.it

Signori Soci,
il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra attenzione la necessità di
provvedere alla nomina di n. 5 (cinque) Probiviri effettivi e di n. 2 (due) Probiviri
supplenti della Banca per gli esercizi 2022-2024, in sostituzione degli attuali componenti
il cui mandato scadrà con l’approvazione, da parte dell’Assemblea ordinaria, del Bilancio
relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.
Modalità di presentazione delle candidature e di nomina dei membri del Collegio dei
Probiviri
Secondo quanto disposto dall’articolo 49 dello Statuto Sociale “Collegio dei Probiviri”
l’Assemblea Ordinaria nomina, ogni triennio, fra i Soci, cinque Probiviri Effettivi e due
Supplenti.
Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente,
salvo il rimborso delle spese.
Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso,
quando occorra, e ne dirige i lavori.
I Supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prima successiva Assemblea, il
membro effettivo che venga comunque a mancare, nonché, di volta in volta, quello che
non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo
impedimento.
Requisiti per i membri del Collegio dei Probiviri
Ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto, i Probiviri devono essere eletti fra i Soci della
Banca e pertanto l’unico requisito richiesto per la candidatura è la qualità di Socio.
Candidature presentate per la nomina a membro del Collegio dei Probiviri per gli esercizi
2022/2024
Si informano i signori Soci che, alla data di pubblicazione della presente Relazione, n. 7
Soci hanno presentato, la propria candidatura alla carica di membro del Collegio dei
Probiviri per gli esercizi 2022-2024.
Si riporta di seguito l’elenco dei nominativi dei candidati, corredati dai rispettivi dati
anagrafici.
Malinconico Gennaro

nato il 01.08.1948

Membro Effettivo

Sbarra Giuseppe

nato il 19.03.1941

Membro Effettivo

Santovito Cesare

nato il 07.07.1940

Membro Effettivo

Vittorioso Carlo

nato il 05.12.1941

Membro Effettivo
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Di Cristo Aurelia

nato il 12.05.1956

Membro Effettivo

Marrazzo Gennaro

nato il 04.05.1955

Membro Supplente

Spera Massimo

nato il 05.02.1959

Membro Supplente

Termine presentazione candidature
I componenti il Collegio dei Probiviri vengono nominati sulla base di candidature
depositate presso la sede sociale della Banca entro le h. 17.30 di giovedì 14 aprile
2022.
Scaduto il termine per la presentazione della lista, la Banca procederà alla pubblicazione
dell’elenco definitivo di tutti i candidati che sarà affisso in modo visibile presso la sede
sociale, e pubblicato sul sito internet della Banca.
PROPOSTA DI DELIBERA
“L'Assemblea dei Soci della Banca di Credito Popolare S.C.p.A., viste le proposte agli
atti, delibera di nominare alla carica di componente del Collegio dei Proboviri i candidati
che risulteranno eletti all'esito delle operazioni condotte sulla base dei voti acquisiti, i
quali resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre
2024.”
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