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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 14-15 OTTOBRE 2020  

DEPOSITO DOCUMENTI E COMUNICAZIONE DELLE CANDIDATURE ATTUALMENTE 

PRESENTATE, AI SENSI DELL’ART. 30 DELLO STATUTO SOCIALE E DEGLI ART. 10 E 12 

DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE 

 

In relazione al primo punto all’ordine del giorno “Parere consultivo in merito al progetto di ristrutturazione del 

gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio”, si comunica che sul sito internet della Banca Popolare del Lazio 

www.bplazio.it – sezione Investor Relations, è stata pubblicata la relazione illustrativa del progetto industriale 

e strategico del gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio.  

In relazione al secondo punto all’ordine del giorno “Nomina di n. 9 componenti del Consiglio di 

Amministrazione, con decorrenza 1° gennaio 2021, in sostituzione di n. 9 amministratori dimissionari a far 

data dal 31.12.2020, si comunica che, in data odierna, sono state depositate le seguenti candidature, in 

collegamento tra di loro, sottoscritte da n. 935 soci aventi diritto di intervenire e di votare all’assemblea, 

corredate dalla documentazione richiesta dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Assembleare: 

 Edmondo Maria Capecelatro, nato a Napoli il 02/01/1948; 

 Massimo Lucidi, nato a Roma il 29/05/1951; 

 Sabrina Morelli, nato a Velletri (RM) il 14/03/1972; 

 Corrado Capozzi, nato a Parma il 20/07/1970; 

 Paolo Bologna, nato a Velletri (RM) il 28/05/1955; 

 Leopoldo Sambucci, nato a Velletri (RM) il 04/12/1965; 

 Michele Patanè, nato a Piano di Sorrento (NA) il 21/08/1956; 

 Alessandro Natalizia, nato a Roma il 21/01/1980; 

 Bernardino Quattrociocchi, nato a Priverno (LT) il 20/07/1966. 

Tutti i suddetti nominativi risultano in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 30 dello Statuto Sociale e a tale 

riguardo il Comitato degli Amministratori Indipendenti ha espresso il proprio parere in ordine alla rispondenza 

delle candidature alla composizione quali-quantitativa ottimale dell’organo amministrativo. È stato, pertanto, 

aggiornato il modello di conferimento della delega al Rappresentate Designato ai sensi dell'art. 135-undecies, 

con indicazione dei suddetti candidati. Detto modello sarà tempestivamente aggiornato e pubblicato sul 

predetto sito Internet, www. bplazio.it- sezione Investor Relations, con le eventuali altre candidature presentate 

nei modi e nei termini prescritti dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Assembleare. 

La suddetta documentazione è depositata presso la Sede della Società, sita in Velletri, Via Martiri delle Fosse 

Ardeatine n. 9. 

 

Velletri, 17 settembre 2020 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

Notaio Dr. Edmondo Maria Capecelatro 
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