Proposta di nomina dei Consiglieri cooptati ai sensi del 1° comma dell’art. 2386 c.c.;
deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al presente punto all’ordine del giorno della parte ordinaria della prossima Assemblea,
siete stati convocati per deliberare in ordine alla nomina nella carica dei Consiglieri i) Prof. Giorgio Di
Giorgio e ii) Dott. Ramzi Hijazi, cooptati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del 1° comma dell’art.
2386 del c.c..

Al riguardo si ricorda che, rispettivamente in data 1 ottobre 2010 e in data 4 ottobre 2010, i Consiglieri
Arnaldo Grimaldi e Fabrizio Ferrero sono cessati dalla carica per dimissioni.

Con delibera assunta in data 12 novembre 2010, il Consiglio di Amministrazione, con il consenso del
Collegio Sindacale, ha provveduto a nominare per cooptazione, in conformità a quanto previsto dall’articolo
2386 del c.c. e dall’articolo 15 dello statuto, il Prof. Giorgio Di Giorgio, di cui in pari data ha accertato la
sussistenza i) dei requisiti per l’assunzione della carica nonché ii) dei requisiti di indipendenza di cui al
combinato disposto dell’art. 147-ter e 148, comma 3 del D.lgs 58/98 e di cui al vigente Codice di
Autodisciplina per le società quotate. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto a determinare
l’emolumento annuale o, in proporzione, per frazione d’anno, spettante all’Amministratore, in conformità
con quanto fatto per tutti gli altri Amministratori non esecutivi diversi dal Presidente e dal Vice Presidente,
attingendo al monte determinato dall’assemblea all’atto della nomina del Consiglio di Amministrazione l’8
giugno 2009.
Dell’avvenuta nomina per cooptazione è stata data informativa al mercato ai sensi dell’art. IA.2.6.7. delle
Istruzioni al Regolamento di Borsa.
Successivamente, con delibera assunta in data 24 febbraio 2011, il Consiglio di Amministrazione, con il
consenso del Collegio Sindacale, ha provveduto a nominare per cooptazione, in conformità a quanto
previsto dall’articolo 2386 del c.c. e dall’articolo 15 dello statuto, il Dott. Ramzi Hijazi, di cui, in pari data, ha
accertato la sussistenza dei requisiti per l’assunzione della carica. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì
provveduto a determinare l’emolumento annuale o, in proporzione, per frazione d’anno, spettante
all’Amministratore, in conformità con quanto fatto per tutti gli altri Amministratori non esecutivi diversi dal
Presidente e dal Vice Presidente, attingendo al monte determinato dall’assemblea all’atto della nomina del
Consiglio di Amministrazione l’8 giugno 2009. Dell’avvenuta nomina per cooptazione è stata data
informativa al mercato ai sensi dell’art. IA.2.6.7. delle Istruzioni al Regolamento di Borsa.
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A seguito delle citate cooptazioni, il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è stato riportato
agli originari 11, come determinato dall’assemblea dell’8 giugno 2009 all’atto della nomina.

Ai sensi dell’art. 2386 del c.c. gli Amministratori nominati per cooptazione restano in carica fin alla
successiva assemblea.

La prossima assemblea ordinaria della Banca convocata in prima convocazione il 29 aprile 2011 e,
occorrendo, in seconda convocazione il 30 aprile 2011, è quindi chiamata ad integrare il Consiglio di
Amministrazione nominando i Consiglieri cooptati Prof. Giorgio Di Giorgio e dott. Ramzi Hijazi, che
scadranno insieme agli altri Consiglieri in carica con l’approvazione del bilancio al 31.12.2011.

Al riguardo si rammenta che il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall’Assemblea senza voto di
lista. Ai sensi dell’articolo 15 dello statuto, se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più
amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’assemblea, si
provvede ai sensi dell’articolo 2386 del codice civile. Qualora non siano presenti liste da cui attingere, il
Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l’Assemblea,
con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

In relazione alla nomina del Consigliere Prof. Giorgio Di Giorgio e del Consigliere dott. Ramzi Hijazi siete
altresì chiamati ad autorizzare, ove del caso, l’esercizio delle attività concorrenti, ai sensi dell’articolo 2390
del codice civile.

Si allegano alla presente relazione:


la dichiarazione con la quale il Consigliere Prof. Giorgio Di Giorgio 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 (per i requisiti di onorabilità e professionalità,
si rimanda alle previsioni del Decreto n. 161 del 18 marzo 1998), iii) indica la propria idoneità a
qualificarsi come indipendente ai sensi del combinato disposto dell’art. 147-ter e dell’art. 148
comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e del Codice di Autodisciplina per le società quotate, iv) 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, v)
attesta di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’articolo 2390 del c.c.;



un curriculum vitae dal quale risultano le caratteristiche personali e professionali del Consigliere
Prof. Giorgio Di Giorgio e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai
sensi dell’art. 2409 septiesdecies c.c.;
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la dichiarazione con la quale il Consigliere Dott. Ramzi Hijazi 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 (per i requisiti di onorabilità e professionalità,
si rimanda alle previsioni del Decreto n. 161 del 18 marzo 1998), 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, iv) attesta di non trovarsi in
una delle situazioni di cui all’articolo 2390 del c.c.;



un curriculum vitae dal quale risultano le caratteristiche personali e professionali del Consigliere
Dott. Ramzi Hijazi e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi
dell’art. 2409 septiesdecies c.c.

In relazione a quanto precede, Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A., vista la relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione sulla proposta di cui al presente punto all’ordine del giorno dell’assemblea
delibera
I.

di nominare il Prof. Giorgio Di Giorgio, nato a Roma il 19 marzo 1966, residente a Roma, codice
fiscale DGRGRG66C19H501F nella carica di Consigliere di Amministrazione, il cui mandato scadrà
insieme a quello degli altri Amministratori in carica e, dunque, con l’approvazione del bilancio al
31.12.2011;

II.

di autorizzare il Consigliere Prof. Giorgio Di Giorgio all’esercizio delle attività concorrenti, ai sensi
dell’articolo 2390 del codice civile;

III.

di nominare il Dott. Ramzi Hijazi, nato a Beirut (Libano), il 16 novembre 1967, residente a Roma,
codice fiscale HJZRMZ67S16Z229E nella carica di Consigliere di Amministrazione, il cui mandato
scadrà insieme a quello degli altri Amministratori in carica e, dunque, con l’approvazione del
bilancio al 31.12.2011;

IV.

di autorizzare il Consigliere Dott. Ramzi Hijazi all’esercizio delle attività concorrenti, ai sensi
dell’articolo 2390 del c.c.

Milano, 16 marzo 2011
Per il Consiglio di Amministrazione
f.to Il Presidente
Matteo Arpe
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