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ASSEMBLEA ORDINARIA 12 - 13 MAGGIO 2021 BLU BANCA S.P.A.  
 

DEPOSITO DOCUMENTI: PRESENTAZIONE CANDIDATURA ALLA CARICA DI 

AMMINISTRATORE  

 

Premesso 

− che gli Azionisti di Blu Banca S.p.A. sono stati convocati in assemblea ordinaria, in prima convocazione 

per il giorno 12 maggio 2021 alle ore 09:30, ed in seconda convocazione per il giorno 13 maggio 2021 

alle ore 15:00, presso la sede sociale della Capogruppo Banca Popolare del Lazio  in Via Martiri delle 

Fosse Ardeatine, 9 -00049 Velletri, per discutere e deliberare, fra l’altro, sul seguente punto all’ordine del 

giorno: 

 

4. Nomina di n. 1 Consigliere di Amministrazione 

 

Si comunica 

− che è pervenuta a mezzo pec in data 21 aprile 2021, nei termini temporali previsti dallo Statuto Sociale, la 

candidatura alla carica di Consigliere di Amministratore del dott. Ignazio Carbone, nato a Isola del Liri 

(FR), il 07 aprile 1962, presentata dal Socio Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni, con sede in 

Velletri, Via Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9, portatore di n. 496.287 azioni della Blu Banca S.p.A., 

corredata dal curriculum professionale del candidato, dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 

dall’accettazione della candidatura, nonché dal certificato attestante il possesso azionario e dal certificato 

camerale.  

 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta n. 261 del 22 aprile 2021, verificata la presenza dei titoli e delle 

esperienze professionali, nonché dei requisiti richiesti per l’assunzione dell’incarico, preso atto che il Comitato 

Amministratori Indipendenti, ha espresso il proprio parere in ordine alla rispondenza della candidatura alla 

composizione quali-quantitativa ottimale dell’organo amministrativo, ha deliberato l’ammissione del citato 

candidato all’elezione che si terrà in sede assembleare. 

Il curriculum professionale del candidato è stato pubblicato sul sito www.blubanca.it – sezione Investor 

Relations, la documentazione originale è depositata presso la Sede della Blu Banca S.p.A., sita in Roma, 

Pizzale della Montagnola n. 46. 

 
Roma, 23 aprile 2021 

 
     Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
         Prof. Cesare Mirabelli 

  

 

 

 

 

Comunicato pubblicato anche sul sito www.blubanca.it – sezione Investor Relations. 
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