COMUNICATO STAMPA
PRESENTAZIONE CANDIDATI ALLE CARICHE SOCIALI
Con riferimento all’Assemblea dei Soci (parte ordinaria) della Banca
Popolare di Milano - convocata per i giorni 21 e 22 giugno 2013,
rispettivamente in prima e seconda convocazione - si rende noto che
entro i termini indicati nell’avviso di convocazione, pubblicato lo scorso
16 maggio, sono state depositate presso la Banca le seguenti
candidature agli organi sociali (riportate in ordine alfabetico per
candidati).
Candidati alla carica di Consigliere di Sorveglianza
 Giovanni Maria Flick (presentato per conto di OICVM*)
 Roberto Fusilli (presentato da Soci*)
 Flavia Daunia Minutillo (presentata da Soci*)
 Giacinto Sarubbi (presentato da Soci*)
Candidato alla carica di Proboviro Supplente
 Emilio Luigi Cherubini (presentato da Soci*)
(*) Informazione riveniente dai documenti depositati - unitamente alle candidature - dai presentatori,
soggette a verifiche da parte della Banca, l’esito delle quali verrà reso noto il 31 maggio 2013.

***
Con riferimento alla nomina del Consigliere di Sorveglianza ai sensi
dell’art. 63 dello Statuto sociale, si fa presente che il Consiglio di
Sorveglianza della Banca proporrà all’Assemblea dei Soci la conferma
alla carica di Consigliere di Sorveglianza del rag. Carlo Frascarolo, già
cooptato – preso atto delle indicazioni fornite dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Alessandria – quale Consigliere di Sorveglianza nel corso
della riunione del 21 maggio scorso.
***
Si rende noto che dal 31 maggio p.v. - effettuate le prescritte verifiche
di regolarità - saranno rese disponibili sul sito internet della Banca
(www.bpm.it) le informazioni relative ai candidati - unitamente ai
curricula e alle collegate dichiarazioni di ciascun di essi - e l’elenco
nominativo dei presentatori delle relative candidature.
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***
Si rammenta, infine, che nel corso della citata Assemblea del 21/22
giungo 2013 i Soci saranno chiamati anche a eleggere, fra i Consiglieri
in carica quel giorno (compresi quindi gli eventuali Consiglieri eletti
dalla stessa Assemblea), il Presidente del Consiglio di Sorveglianza.
Milano, 28 maggio 2013
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