
Assemblea ordinaria dei soci del 5.4.2020 

In un contesto di emergenza sanitaria è stata tenuta  oggi in seconda convocazione  

l’Assemblea dei soci della Banca Popolare Vesuviana che, per la prima volta, tramite il 

“Rappresentante Designato”  nominato dalla stessa banca ha deliberato sugli argomenti 

posti all’ordine del giorno tenendo conto delle istruzioni di voto conferite al predetto 

Rappresentate dagli stessi soci. In particolare, come riportato nel verbale della seduta 

Assembleare  odierna redatto dal notaio quale segretario della stessa seduta,   l’Assemblea 

dei soci ha: 

1.   approvato il bilancio dell’esercizio  2019 corredato dalla relazione degli 

amministratori sull’andamento della gestione e sulla situazione aziendale al 

31.12.2019. Sia il bilancio che la relazione degli amministratori  pongono in evidenza: 

a) il significativo utile  di esercizio  (1.164 euro); b) l’ammontare dei fondi propri (euro  

18.581 ) adeguato alla copertura dei complessivi rischi (6.135 euro) : c) un  sistema 

di governo societario,  organizzativo e dei controlli interni completo, adeguato e 

funzionale; 

2.  deliberato  di  destinare il predetto utile di esercizio 2019  alle riserve  accogliendo 

puntualmente la raccomandazione della Banca d’Italia di soprassedere per questo 

esercizio dal corrispondere il dividendo ai soci, considerato la criticità attuale e 

prospettica  della situazione economica e finanziaria mondiale connessa alla predetta 

emergenza sanitaria; 

3. deliberato  le politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione per l’esercizio 

2020 ed ha approvato di dare corso a  quelle relative all’esercizio 2019: 

4.  conferito l’incarico della Revisione  legale dei conti per gli esercizi 2020/2028 

secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e su Raccomandazione del 

Collegio sindacale; 

5. fissato  il prezzo delle azioni della banca per l’esercizio 2020; 

 

6.   nominato 

 

-  consigliere di amministrazione i signori: Giuseppina Nappo; Gian Giuseppe 

Pecorella; Luigi Ambrosio; Geremia Biancardi; Pasquale Carillo; Cosimo 

d’Ambrosio; Antonio Mattiello; Nicola Salvati; Vorraro Laura;  

 

- Presidente del collegio sindacale il sig. Giovanni Colucci;  

 

-  Sindaci effettivi i signori.: Giordano Antonio, Alfredo Virz0;   

 



- Sindaci supplenti i signori.:  Giuseppe Boccia; Rosario Bifulco;  

 

- Probiviri effettivi i signori.: Paolo Ambrosio, Raffele D’Avino; Felice Prisco; 

Probiviri supplenti i signori:  Esposito Luigi, Bifulco Antonio; 

 

7. fissato i compensi relativi alle carica di consigliere, Presidente del Collegio sindacale 

e sindaci effettivi. 

In tale contesto, il Presidente, sig. Giuseppina Nappo, ha  rivolto un sincero ringraziamento 

agli Esponenti della banca e soprattutto alla Direzione Generale  ed al Personale  per il 

fattivo  ruolo svolto nel passato triennio che ha contribuito allo sviluppo operativo della banca 

che consente alla stessa in questo momento di emergenza sanitaria e, quindi, di crisi 

economica e finanziaria di  sostenere le attività economiche e  le esigenze familiari dei soci 

e della clientela. Al riguardo, il Presidente ed il Direttore Generale  hanno  sottolineato i 

significativi risultati conseguiti nell’esercizio in termini reddituali e patrimoniali che 

fronteggiano in maniera più che adeguata i relativi rischi.  Pertanto, i profili tecnici della 

banca consentono in prospettiva di perseguire gli obiettivi fissati  nel modello di business  la 

cui centralità rimane l’attività di intermediazione  con uno sguardo alla redditività quale 

presidio della stabilità della banca nel rispetto delle regole (sana gestione)  e contenendo i 

rischi (prudente gestione) secondo le indicazioni dell’Organo di Vigilanza al quale va la 

riconoscenza degli Organi della banca per il contributo fornito al fine di  chiarie  agli stessi 

Organi gli aspetti  di governo societario  da considerare  nell’ordinaria amministrazione e  

gestione della banca. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  



Organi sociali 

Consiglio di amministrazione  

Luigi Ambrosio. 

Geremia Biancardi. 

Pasquale Carillo.  

Cosimo d’Ambrosio.  

Antonio Mattiello.  

Giuseppina Nappo.  

Gian Giuseppe Pecorella. 

Nicola Salvati.  

Lura Vorraro. 

Collegio sindacale 

Giovanni Colucci - Presidente 

Antonio Giordano  - sindaco effettivo 

Alfredo Virzo  - sindaco effettivo   

Giuseppe Boccia – sindaco supplente 

Rosario Bifulco – sindaco supplente   

Collegio Probiviri  

 Paolo Ambrosio - probiviro effettivo 

Raffele D’Avino – probiviro effettivo 

Felice Prisco – probiviro effettivo 

Luigi Esposito – probiviro supplente  

Antonio Bifulco -  probiviro supplente 

 


