COMUNICATO STAMPA
CANDIDATI ALLE CARICHE SOCIALI E
DEPOSITO DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE
Con riferimento ai punti nn. 1 e 4 dell’ordine del giorno, parte ordinaria,
dell’Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Milano – convocata per i giorni 21
e 22 giugno 2013, rispettivamente in prima e seconda convocazione – si rende noto
che nei termini previsti sono state validamente depositate le seguenti n. 4 (quattro)
candidature alla carica di consigliere di sorveglianza e la seguente candidatura alla
carica di Proboviro Effettivo:
Consiglio di Sorveglianza
Candidati
*
SI
NO
SI
SI

Giovanni Maria Flick
Roberto Fusilli
Flavia Daunia Minutillo
Giacinto Sarubbi
*
**

**
NO
NO
SI
SI

Candidato qualificatosi come Consigliere di Sorveglianza indipendente ex art. 3 Codice di
Autodisciplina delle Società Quotate (versione 2011).
Candidato che dichiara di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato
l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Proboviro Supplente
Candidato
Emilio Luigi Cherubini
Con riferimento al punto n. 2 dell’ordine del giorno, parte ordinaria, della
medesima Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Milano, si rende inoltre noto
che il Consiglio di Sorveglianza della Banca - per far fronte agli impegni assunti
con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 63, comma 3 dello Statuto sociale - ha proposto la
conferma nella carica di Consigliere di Sorveglianza di Carlo Frascarolo.
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Consiglio di Sorveglianza
Proposta di Nomina ai sensi dell’art. 63, comma 3, dello Statuto
*
**
NO
SI
Carlo Frascarolo
*

Candidato qualificatosi come Consigliere di Sorveglianza indipendente ex art. 3 Codice di
Autodisciplina delle Società Quotate (versione 2011).
** Candidato che dichiara di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato
l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre

Si comunica che le informazioni relative ai singoli candidati (curricula e
dichiarazioni di accettazione carica) nonché l’elenco nominativo dei soci
presentatori, è disponibile presso la sede sociale della Banca e sul sito internet
aziendale www.bpm.it.
***
Si rende noto, infine, che è disponibile presso la sede sociale della Banca e sul sito
internet aziendale www.bpm.it la relazione del Consiglio di Gestione - redatta ai
sensi dell’art. 125-ter D.lgs. n. 58/98 e dell’art. 72 del Regolamento Emittenti
Consob 11971/99 - riguardante la proposta di aumento del capitale sociale a
pagamento di cui al punto 2 all’ordine del giorno, parte straordinaria,
dell’Assemblea.
Milano, 31 maggio 2013
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