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 ISTRUZIONI DI VOTO (1) 

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte) 

 

Il/la sottoscritto/a Firmatario della delega    nato a   

il  Codice Fiscale   

    

delega il Rappresentante Designato notaio Vincenzo Vacirca a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all’Assemblea ordinaria del 

Credito Etneo BCC convocata presso la Sede della Banca – Viale Odorico da Pordenone, 19/21 – 95128 CATANIA, per il giorno 

30/04/2021, alle ore 10.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 23/05/2021, alle ore 10.30, in seconda convocazione 

 

 

SEZIONE A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO 

 

 

1. PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020: DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI 

ESERCIZIO. 

 

1.1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020 Barrare una sola casella  

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione 
 

Favorevole 

 
Contrario 

 
Astenuto 

 

1.2. Destinazione del risultato di esercizio. Barrare una sola casella  

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione 
 

Favorevole 

 
Contrario 

 
Astenuto 

 

 

 

2. GOVERNO SOCIETARIO: INFORMATIVA ALL’ASSEMBLEA DEGLI ESITI 
DELL’AUTOVALUTAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI 

Barrare una sola casella  

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione 
 

Favorevole 

 
Contrario 

 
Astenuto 

 

 

 

3. ELEZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA DETERMINAZIONE DEL LORO NUMERO 

 

3.1.  Determinazione numero componenti Consiglio di Amministrazione Barrare una sola casella  

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione 
 

Favorevole 

 
Contrario 

 
Astenuto 
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3.2. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021-2022-2023.  

 

È POSSIBILE VOTARE UNA SOLA LISTA OPPURE IN ALTERNATIVA VOTARE I SINGOLI CANDIDATI 

 

Barrare () al massimo 5 caselle a fianco al/i candidato/i prescelto/i nel caso in cui si intenda votare i singoli candidati 

 LISTA Consiglio di amministrazione (c.d. lista CdA) 

 

 
Balestrazzi Giuseppe – nato a Catania il 25/12/1971 – Proposto dal Consiglio di amministrazione - Candidato per la carica di 
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 

 
Lo Presti Vittorio – nato a Messina il 30/01/1960 – Proposto dal Consiglio di amministrazione - Candidato per la carica di 
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 

 
Cuscunà Chiara - nata a Catania il 05/09/1979 – Proposta dal Consiglio di amministrazione - Candidato per la carica di 
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 

 
Laudani Angelo – nato a Paternò l’11/11/1953 – Proposto dal Consiglio di amministrazione - Candidato per la carica di 
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 

 
Distefano Salvatore – nato a Belpasso il 09/08/1964 – Proposto dal Consiglio di amministrazione - Candidato per la carica di 
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 

 
Pellegrino Antonino – nato a Misterbianco il 20/03/1934 – Proposto dal Consiglio di amministrazione - Candidato per la carica 
di CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 

 
Scionti Sebastiano – nato a Catania il 20/01/1946 – Proposto dal Consiglio di amministrazione - Candidato per la carica di 
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

Barrare () la casella a fianco al/I candidato/i prescelto/i nel caso in cui si intenda votare i singoli candidati. 

Candidature spontanee 

 

 Greco Antonio -  nato a Centuripe (EN)il 29/06/1949 - Candidato per la carica di CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Valentini Salvatore  - nato a Catania il 02/01/1955 - Candidato per la carica di CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 
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4. ELEZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE (NEL NUMERO DI 3 EFFETTIVI E 2 SUPPLENTI)  E DEL SUO PRESIDENTE 

 

4.1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2022-2023.  

 

È POSSIBILE VOTARE UNA SOLA LISTA OPPURE IN ALTERNATIVA VOTARE SINGOLI CANDIDATI 

 

Barrare () a fianco nel caso in cui si intenda votare la lista  

 

 LISTA Consiglio di amministrazione (c.d. lista CdA) 

 

 
La Rosa Luigi nato a Palermo il 27/04/1955 – Proposto dal Consiglio di amministrazione - Candidato per la carica di 

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE 

 
Cristaldi Sebastiano nato a Catania il 16/05/1961 – Proposto dal Consiglio di amministrazione - Candidato per la carica di 
SINDACO EFFETTIVO 

 
Stella Maurizio – nato a Catania il 19/02/1966 – Proposto dal Consiglio di amministrazione - Candidato per la carica di 
SINDACO EFFETTIVO 

 
Magnano di San Lio Gaspare nato a Catania il 14/09/1960 - Proposto dal Consiglio di amministrazione - Candidato per la 
carica di SINDACO SUPPLENTE 

 
Piazza Enrico nato a Palermo 12/04/1972 – Proposto dal Consiglio di amministrazione - Candidato per la carica di SINDACO 
SUPPLENTE 

 

 
 

5. ELEZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (NEL NUMERO DI 3 EFFETTIVI E. 2 SUPPLENTI) AI SENSI DELL’ART. 49 

DELLO STATUTO 

 

5.1. Nomina dei componenti il Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2021-2022-2023.  

 

Barrare () la casella a fianco al/I candidato/i prescelto/i  

 

 LISTA Consiglio di amministrazione (c.d. lista CdA) 

 

 
Torrisi Salvatore - nato a Catania l’1/11/1957 – Proposto dal Consiglio di amministrazione - Candidato alla carica di Proboviro 
effettivo 

 
Munzone Pasquale - nato a Catania il 02/06/1978 – Proposto dal Consiglio di amministrazione - Candidato alla carica di 

Proboviro effettivo 

 
Distefano Matteo Maria – nato a Catania il 14/05/1938 – Proposto dal Consiglio di amministrazione - Candidato alla carica di 
Proboviro effettivo 

 
Alessi Pierfrancesco - nato a Catania il 12/06/1972 – Proposto dal Consiglio di amministrazione - Candidato alla carica di 
Proboviro Supplente 

 
Inzirillo Giorgio nato a Mineo (Ct) il 01/10/1935 – Proposto dal Consiglio di amministrazione - Candidato alla carica di Proboviro 
Supplente 
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6 . DETERMINAZIONE DEI COMPENSI, GETTONI DI PRESENZA E DEI RIMBORSI SPESE PER GLI AMMISTRATORI ED I SINDACI 

 

6.1 Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori  Barrare una sola casella  

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione 
 

Favorevole 

 
Contrario 

 
Astenuto 

 

6.2 Determinazione dei compensi al Collegio Sindacale  Barrare una sola casella  

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione 
 

Favorevole 

 
Contrario 

 
Astenuto 

 

 

 

 7. STIPULA DELLA POLIZZA RELATIVA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE E INFORTUNI 

PROFESSIONALI (ED EXTRA-PROFESSIONALI) PER AMMINISTRATORI E SINDACI 
Barrare una sola casella  

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione 
 

Favorevole 

 
Contrario 

 
Astenuto 

 

 

 

8. APPROVAZIONE DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE, 
COMPRENSIVE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI IN CASO DI 
CONCLUSIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO O CESSAZIONE ANTICIPATA 
DELLA CARICA. INFORMATIVA ALL’ASSEMBLEA SULL’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE 
2020 

Barrare una sola casella  

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione 
 

Favorevole 

 
Contrario 

 
Astenuto 

 

 

 

9. RECESSO DALLA FEDERAZIONE SICILIANA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO. Barrare una sola casella  

Voto sulla Proposta del Consiglio di Amministrazione 
 

Favorevole 

 
Contrario 

 
Astenuto 

 

 

 

 

 ________________________, ___/___/______ 

(Luogo e Data) 

 ____________________________________________ 

(Firma del delegante) 

 
 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Si rimanda al sito www.creditoetneo.it area riservata soci Assemblea dei soci 2021. 

  

http://www.creditoetneo.it/
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D.Lgs. 58/1998 

 

Art. 135-decies 

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)  

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante 

comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto 

per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al 

rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto 

d'interessi. Non si applica l’articolo 1711, secondo comma, del codice civile.  

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:  

a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto 

a comune controllo con la società;  

b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest’ultima eserciti sul rappresentante 

stesso un’influenza notevole;  

c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere 

a) e b);  

d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);  

e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);  

f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o 

subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.  

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia 

stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della 

prova rimangono in capo al rappresentante.  

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.  

Art. 135-undecies 

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate) 

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea 

un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la 

data fissata per l’assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su 

tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali 

siano conferite istruzioni di voto.  

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla 

Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di 

voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.  

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare 

costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni 

non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione 

delle delibere.  

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o 

di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto 

delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri 

dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza. Al soggetto designato come 

rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.  

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in 

alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle 

istruzioni. 

 

 

 

Codice Civile 
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Art. 2393 (Azione sociale di responsabilità) 

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche 

se la società è in liquidazione.  

2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della 

discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di 

competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.  

3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta 

con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.  

4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.  

5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è 

proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, 

l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.  

6. La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la 

transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una 

minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato 

del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per 

l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis. 

 

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 

Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società) 

6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche 

in deroga all’articolo 150-bis , comma 2-bis , del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all’art. 135-duodecies 

del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all’articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni 

statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le 

assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58. Le medesime banche, società e mutue possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione 

che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica 

l’articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della 

delega di cui all’art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo 

giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea. 

 


