ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI 2022 - BTL BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO
MODULO ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL’ART. 135-UNDECIES DEL TUF

Rinnovo Cariche Sociali 2022-2024

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VOTO DI LISTA
CASALINI UBALDO ANTONIO

CONSIGLIERE

ZECCHI RENATA

CONSIGLIERE

FACCHETTI RENATO

CONSIGLIERE

TORRI NUNZIO

CONSIGLIERE

CAFFI OTTORINO

CONSIGLIERE

ISONNI LORENZO

CONSIGLIERE

MUTTI STEFANO

CONSIGLIERE

SILVESTRI MARCO

CONSIGLIERE

CAPOFERRI FRANCESCA

CONSIGLIERE

ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI 2022 - BTL BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO
MODULO ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL’ART. 135-UNDECIES DEL TUF

Le modalità di votazione per il rinnovo delle cariche sociali sono riportate nel Regolamento Assembleare ed Elettorale, al quale si rimanda integralmente per un’attenta lettura e si rinvia per la
puntuale e completa indicazione delle relative disposizioni. Il Regolamento Assembleare ed Elettorale è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e presso le succursali della Banca.
Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita.
Ferme restando le indicazioni relative alla Rappresentanza in Assemblea e alla delega al Rappresentante Designato, con riferimento al rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2022-2024, i soci
potranno esprimere il proprio voto utilizzando le schede elettorali disponibili presso la Sede sociale e le filiali della banca e sul sito internet della Banca www.bancadelterritoriolombardo.it secondo
una delle seguenti modalità (art. 20 Regolamento Assembleare ed Elettorale):
�
�

voto di lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza della lista prescelta;
voto ai candidati appartenenti alle liste: applicando un segno di barratura in corrispondenza del nome dei singoli candidati delle liste.
Il socio non può esprimere un numero di preferenze maggiore, per ciascun Organo sociale, al numero dei candidati alle Cariche Sociali da eleggere:
a)
b)
c)

per il Consiglio di amministrazione 9 candidati;
per il Collegio sindacale 5 candidati
per il Collegio dei probiviri 4 candidati.

Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue:
�
�
�
�
�
�
�

per le schede che portano il solo voto di lista, si intendono votati tutti i candidati della lista;
per le schede che portano il voto ai singoli candidati si intendono votati solo i candidati prescelti;
le schede che portano un numero di preferenze espresse inferiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall’assemblea, saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall’assemblea saranno considerate nulle;
le schede che portano un voto di lista e che assieme al voto di lista esprimono delle preferenze a favore di candidati della stessa lista saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o abrasioni, saranno considerate nulle;
le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.

In relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio Probiviri, per i quali, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 verrà a scadenza il mandato,
si invitano i Soci a prendere visione del Regolamento Assembleare ed Elettorale della Banca e delle informazioni pubblicate sul sito internet della Banca all’indirizzo sopra indicato.
Si comunica che al fine di rispettare il 35° aggiornamento della Circolare di Banca d’Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di genere, se al termine delle votazioni la composizione dell’organo
sociale non dovesse rispettare quanto previsto dalla normativa indicata, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al genere meno
rappresentato, secondo l’ordine di elencazione risultante dallo spoglio delle schede di voto.

Al fine di tutelare la totale segretezza del voto del Socio, con riferimento al rinnovo delle cariche sociali le schede adibite al voto segreto non devono presentare la firma del Socio e/o altri segni
potenzialmente idonei a identificare il votante.
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