
 

ESITO DECISIONI ASSUNTE DALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2020  

 
Signori Soci, nel corso dell’Assemblea ordinaria 2020 della nostra Banca tenutasi in II convocazione in data 12/06/2020, sono state sottoposte 
alle Vostre deliberazioni le materie all’ordine del giorno riportate nell’Avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria pubblicato sulla G.U. della 
Repubblica parte 2^ n. 62 del 26/05/2020. Di seguito si comunica l’esito delle decisioni assunte. 
 
 
1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni relative.  
APPROVATO  
 
2) Destinazione del risultato di esercizio.  
APPROVATO 
 
3) Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio.  Approvazione delle “Politiche in materia 

di remunerazione e incentivazione”.  

APPROVATO 

 
4) Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere 

assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.  

APPROVATO 

 
5) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalità di 

determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato (art. 39 I comma, art.42 I comma- Statuto sociale). 

APPROVATO 

 
6) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e sindaci. 

APPROVATO 

 
7) Rinnovo cariche sociali: 

     - elezioni del Presidente del Consiglio di amministrazione e di otto Consiglieri ai sensi dell’art. 32 dello Statuto Sociale per il triennio 

2020/2023. 

                 

ZECCA LORENZO                            eletto alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 

DIMASTROGIOVANNI DANTE         eletto alla carica di Consigliere 

DURANTE ANGELO RAFFAELE     eletto alla carica di Consigliere 

OLLA ATZENI GIOSUE'                   eletto alla carica di Consigliere 

PALADINI ENIO                                eletto alla carica di Consigliere 

POLITANO SALVATORE eletto alla carica di Consigliere 

QUARTA MAURO PANTALEO eletto alla carica di Consigliere 

SAVINA ORAZIO eletto alla carica di Consigliere 

ZECCA LUIGI eletto alla carica di Consigliere 

 

    - elezioni del Presidente del Collegio sindacale, di due sindaci effettivi e di due sindaci supplenti ai sensi dell’art. 42 dello Statuto 

sociale per il triennio 2020/2023; 

      

CALASSO FRANCESCO                           eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale 
 

CAPUTO SALVATORE eletto alla carica di Sindaco effettivo 

RIZZO MARIO eletto alla carica di Sindaco effettivo 
 

DELL’ANNA ELISABETTA eletto alla carica di Sindaco supplente 

TRAMACERE LUCIO eletto alla carica di Sindaco supplente 

 

- elezione dei componenti il Collegio dei probiviri ai sensi dell’art. 45 dello Statuto sociale per il triennio 2020/2023. 
 

DELL’ERBA VITO LORENZO AUGUSTO eletto alla carica di Presidente del Collegio dei Probiviri 
 

DI PIRRO FRANCESCA ROMANA eletto alla carica di Probiviro effettivo 

DURANTE ROCCO ANTONIO eletto alla carica di Probiviro effettivo 
 

BIANCO MARCELLA eletto alla carica di Probiviro supplente 

LEZZI LETIZIA OLGA eletto alla carica di Probiviro supplente 
 

 


