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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 20.05.2021/21.05.2021  

 

Relazione e proposte del Consiglio di Amministrazione sui seguenti punti all’Ordine del giorno: 

5. Nomina di n. 3 Sindaci effettivi e n. 2 Sindaci supplenti e designazione del   Presidente del Collegio 

Sindacale; 

6. Fissazione degli emolumenti dei membri del Collegio Sindacale. 

_____________________ 

 

Signori Soci, 

con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 viene a scadenza il Collegio Sindacale 

nominato dall'Assemblea l’8 aprile 2018.  Siete pertanto invitati a: 

- nominare un nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023, che resterà in carica fino alla data 

dell’Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 e a designarne il Presidente; 

- fissare l’emolumento annuale dei sindaci valido per l’intero periodo di durata del loro mandato; 

determinare, altresì, le  medaglie di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio, del Comitato 

Esecutivo e degli altri eventuali comitati consiliari.  

L’art. 41 dello Statuto Sociale della Banca prevede che l’Assemblea dei soci nomini tre sindaci effettivi e due 

supplenti, fra i soggetti in possesso dei relativi requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Il 

medesimo articolo elenca le cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica e le incompatibilità con la stessa.  

Le modalità di candidatura sono disciplinate dall’art. 13 del vigente Regolamento Assembleare, nel quale si 

prevede che la candidatura a sindaco e a sindaco supplente, salvo che per i sindaci proposti dalla Società, deve 

essere sottoscritta da un numero minimo di 250 (duecentocinquanta) soci  che abbiano diritto di intervenire e 

di votare all’Assemblea chiamata ad eleggere i componenti del Collegio Sindacale, con firme certificate da 

parte di un notaio o dei dipendenti  a ciò autorizzati presso le sedi  e le filiali della banca e delle altre società 

del Gruppo Banca Popolare del Lazio. I candidati proposti dal Consiglio di Amministrazione vengono votati 

unitariamente. Qualora il singolo o i singoli altri candidati ricevano un numero superiore di voti a quello dei 

candidati votati unitariamente, questi risulteranno eletti in luogo dei sindaci indicati nell’elenco cumulativo, 

partendo dall’ultimo dell’elenco fino al primo. Qualora risultino eletti i candidati proposti dal Consiglio di 

Amministrazione, risulterà designato Presidente del Collegio il primo indicato nell’elenco cumulativo, salvo 

che altro candidato, non compreso nell’elenco proposto dal Consiglio di Amministrazione, abbia ricevuto un 

numero di voti superiore, nel qual caso quest’ultimo risulterà designato Presidente del Collegio. I candidati 

devono essere iscritti all’albo dei revisori contabili. 

Al Consiglio di Amministrazione è rimessa la verifica preliminare che i candidati alla carica di sindaco siano 

in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa primaria e secondaria e abbiano maturato 

l’esperienza necessaria per assolvere con la dovuta competenza ai compiti assegnati. 
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Nei termini prescritti dall’art. 13, ossia almeno dieci giorni prima della data fissata per l’assemblea in prima 

convocazione, il Consiglio di Amministrazione ha proposto, mediante deposito presso la sede sociale, i  

candidati alla carica di Sindaco effettivo nel seguente ordine: 

1. Romagnoli Carlo, nato a S. Giovanni in Persiceto (BO), il 25/10/1943;  

2. Giorgi Fabiola, nata a Roma, il 30/07/1967; 

3. Ceci Giancarlo, nato a Roma, il 20/01/1971. 

Nonché i seguenti candidati alla carica di Sindaco supplente: 

1. Martellucci Andrea, nato a Genzano di Roma, il 07/04/1956; 

2. Quaglia Luca, nato a Velletri, il 07/03/1963. 

Ciascuno dei candidati ha presentato il curriculum professionale, corredato dall’elenco delle cariche ricoperte, 

nonché l’attestazione sotto la propria responsabilità dell’inesistenza di cause di ineleggibilità o di 

incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente  e dallo Statuto per ricoprire 

la carica di Sindaco e, in particolare, il possesso dei requisiti di indipendenza e l’iscrizione all’Albo dei 

Revisori legali. 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15/04/2021 n. 654, tenuto conto di quanto prescritto dal 

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 23 novembre 2020, n. 169, denominato Regolamento in 

materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, 

degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei 

sistemi di garanzia dei depositanti (di seguito, il “Regolamento”) ha verificato, in base alle Dichiarazione rese, 

il possesso da parte dei summenzionati candidati dei requisiti di onorabilità prescritti dall’art. 3 del  citato 

Regolamento e che gli stessi soddisfano i criteri di correttezza di cui all’art. 4 dello stesso. La verifica, sulla 

scorta di quanto dagli stessi dichiarato e come risultante dai curriculum depositati, ha accertato: (i) il possesso 

dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 13 del Regolamento Assembleare (ossia, l’iscrizione presso 

l’Albo dei Revisori) e dall’art. 9 del Regolamento; (ii) il possesso delle competenze prescritte dall’art. 10 del 

Regolamento; (iii) il possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall’art. 2399 del codice civile e dall’art. 

14 del Regolamento; (iv) il possesso del requisito di indipendenza di giudizio di cui all’art. 15 del Regolamento, 

(v) la disponibilità di tempo richiesta ai sensi dell’art. 16 del Regolamento; (vi) la sussistenza dei requisiti di 

cui all’art. 41 dello statuto sociale; nonché (vii) l’insussistenza di incompatibilità di cui all’art. 36 della Legge 

22 dicembre 2011 n. 214 (c.d. divieto di interlocking). [Il Consiglio di Amministrazione, da ultimo, ha rilevato 

l’adeguata composizione dell’organo in quanto opportunamente diversificato in termini di età, di genere e di 

competenze, ritenendo in particolare queste ultime idonee ad alimentare il confronto e la dialettica interna 

all’organo di controllo e a  garantire la supervisione del sistema dei controlli interni della banca.] 

ciò premesso, 

Visto il terzo  punto all’ Ordine del giorno “  nomina di n. 3 Sindaci effettivi e n. 2 Sindaci Supplenti e 

designazione del Presidente del Collegio Sindacale”. 

Vi proponiamo  la seguente delibera: 

http://www.bplazio.it/
mailto:bplazio@bplazio.it
mailto:dg.bplazio@legalmail.it


 

3 
Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni  

 

Sede Sociale e Direzione Generale:Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) – Tel. 06/964401  

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104 

Iscritta all’Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5  - C.F. n. 04781291002- P.I. n.15854861000 

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
 

www.bplazio.it – bplazio@bplazio.it – dg.bplazio@legalmail.it  

 

“L’Assemblea dei soci della Banca Popolare del Lazio, riunita in sede ordinaria, preso atto di quanto illustrato 

dal Consiglio di Amministrazione delibera - di nominare, ai sensi dell’articolo 41  dello Statuto sociale, i 

seguenti componenti effettivi del Collegio Sindacale: 

1. Romagnoli Carlo, nato a S. Giovanni in Persiceto (BO), il 25/10/1943;  

2. Giorgi Fabiola, nata a Roma, il 30/07/1967; 

3. Ceci Giancarlo, nato a Roma, il 20/01/1971. 

Nonché i seguenti candidati alla carica di Sindaco supplente: 

1. Martellucci Andrea, nato a Genzano di Roma, il 07/04/1956; 

2. Quaglia Luca, nato a Velletri, il 07/03/1963. 

di nominare, il Presidente del Collegio Sindacale nella persona di Carlo Romagnoli. 

Inoltre, alla luce di quanto precede in relazione al quarto punto all’Ordine del giorno “Fissazione degli 

emolumenti dei membri del Collegio Sindacale “  sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta 

di emolumenti annuali ai membri del  Collegio Sindacale:  

“L’Assemblea degli Azionisti della Banca i Popolare del Lazio S.C.p.A, riunita in sede ordinaria, preso atto di 

quanto illustrato dal Consiglio di Amministrazione delibera di attribuire: (i) al Presidente del Collegio 

Sindacale, pro-tempore e per il periodo in carica, un compenso lordo annuo pari ad Euro 45.000,00; (ii) a 

ciascuno dei restanti Sindaci Effettivi, protempore e per il periodo in carica, un compenso lordo annuo pari ad 

Euro 30.000,00, oltre alle medaglie di presenza di Euro 300,00 per la partecipazione alle sedute del Consiglio 

di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e degli altri Comitati consiliari, non cumulabili nella stessa 

giornata. Gli importi proposti, al fine di renderli omogenei a livello di gruppo, risultano ridotti del 50% rispetto 

a quanto in precedenza riconosciuto” 

 

Velletri, 15.04.2021 

       IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE                                                                                                 

       Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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