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Assemblea Ordinaria di Banca Profilo S.p.A. 

Milano, 26 e 27 aprile 2016 (rispettivamente, prima e seconda convocazione) 

Via Cerva, 28 Milano presso la sede di Banca Profilo S.p.A. 

 

 

Secondo punto all’ordine del giorno  

 Relazione Illustrativa ai sensi dell’art. 125-ter d.lgs 58/98 

 

 

Proposta di nomina del Consigliere cooptato ai sensi del comma 1 dell’art. 2386 del c.c. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

 

Signori Azionisti, 

 

con riferimento al presente punto all’ordine del giorno siete stati convocati per deliberare in ordine alla 

nomina nella carica di Consigliere della Dott.ssa Ezilda Mariconda, Notaio, cooptata dal Consiglio di 

Amministrazione a seguito delle dimissioni con data 17 settembre 2015 del Consigliere, Dott.ssa 

Francesca Giannone. 

 

In particolare, nella seduta del 5 novembre 2015, il Consiglio di Amministrazione, con delibera approvata 

dal Collegio Sindacale, ha nominato per cooptazione fino alla successiva Assemblea, in conformità a 

quanto previsto dall’art. 2386 c.c e dall’art. 15 dello Statuto Sociale, la Dott.ssa Ezilda Mariconda, Notaio. 

In esito alla nomina, in occasione del successivo Consiglio di Amministrazione, riunitosi il 18 novembre 

2015, l’organo amministrativo ha accertato, previa istruttoria del Comitato Nomine, la sussistenza, in 

capo al neo-Consigliere, dei requisiti di cui all’articolo 26 d.lgs 385/93 (TUB) e l’assenza di incompatibilità 

in termini di interlocking directorate e di limiti al cumulo degli incarichi, secondo la definizione che la 

Banca si è data in via di autodisciplina. In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha accertato, sentito 

il parere del Comitato Nomine, la coerenza sostanziale fra il profilo quali-quantitativo del Consiglio di 

Amministrazione determinato ex ante e quello risultante dalla nomina per cooptazione della Dott.ssa 

Mariconda. In particolare, con la nomina della Dott.ssa Mariconda, oltre ad essere stato riportato da dieci 

a undici il numero dei Consiglieri, secondo quanto determinato dall’Assemblea ad aprile 2015, è stato 

ripristinato l’equilibrio fra generi all’interno dell’organo amministrativo. 

 

Con riguardo alla procedura di nomina per cooptazione seguita, si segnala che (i) tutti gli Amministratori 

rimasti in carica in esito alle dimissioni della Dott.ssa Giannone erano di nomina assembleare (ii) in 

occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione con voto di lista è stata presentata una sola lista 

recante 11 candidati e, pertanto, non residuavano altri candidati dai quali attingere ai fini della 

sostituzione, (iii) l’art. 15 dello Statuto sociale prevede che, se nel corso dell’esercizio vengono a mancare 

uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati 

dall’Assemblea, si debba provvedere ai sensi dell’articolo 2386 del codice civile, procedendo, nel caso in 

cui non residuino candidati in lista cui attingere, alla sostituzione senza voto di lista, garantendo il 

rispetto dell’equilibrio fra generi.  

 

Ai sensi dell’art. 2386 del c.c. gli Amministratori nominati per cooptazione dall’organo amministrativo  

restano in carica fino alla successiva Assemblea. 
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La prossima Assemblea ordinaria di Banca Profilo convocata in prima convocazione il giorno 26 aprile 

2016 e, solo occorrendo, in seconda convocazione il giorno 27 aprile 2016, è quindi chiamata ad integrare 

il Consiglio di Amministrazione nominando nella carica il Consigliere cooptato, Dott.ssa Ezilda Mariconda, 

che, in esito alla conferma, scadrà insieme agli altri Consiglieri in carica, con l’approvazione del bilancio al 

31.12.2017. 

 

Al riguardo si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto Sociale, qualora, come nel caso di 

specie, non siano presenti liste da cui attingere, l’Assemblea provvede alla sostituzione con le 

maggioranze di legge, senza voto di lista. 

 

Si allegano alla presente relazione: 

- la dichiarazione con la quale la Dott.ssa Mariconda (i) accetta la propria candidatura; (ii) attesta, 

sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché 

l’esistenza dei requisiti prescritti per la carica, (iii) elegge domicilio per la carica presso la sede 

sociale della Banca, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, in forza del 

Provvedimento della Banca d’Italia n. 817765 del 29.07.2008; 

- un curriculum vitae dal quale risultano le caratteristiche personali e professionali e le aree di 

competenza presidiate dalla Dott.ssa Ezilda Mariconda, anche ai fini del rispetto del profilo quali-

quantitativo determinato ex ante dell’organo amministrativo, pubblicato sul sito Internet della 

Banca www.bancaprofilo.it nella sezione Corporate Governance/Documenti societari, nonché gli 

incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell’articolo 2409 

septiesdecies c.c. 

 

 

Banca Profilo S.p.A. 

Milano, 18 marzo 2016 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

(Giorgio Di Giorgio)  

http://www.bancaprofilo.it/









