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7. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del 

numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo  

 

Le liste dei candidati ammessi alle elezioni, dei relativi CV nonché dei regolamenti 

che disciplinano le modalità di candidatura ed elezione sono consultabili nell’area 

riservata ai Soci del sito istituzionale di Friulovest Banca, dedicata all’Assemblea 2020. 

 

Signori Soci, 

 

il punto 7 all’ordine del giorno – Elezione dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione medesimo – prevede che l’Assemblea elegga i componenti il 

Consiglio di Amministrazione previa determinazione appunto del numero dei suoi 

componenti.  

 

Si richiamano gli articoli statutari che regolano la composizione, il numero ed i 

requisiti in capo ai componenti dell’eligendo Consiglio, ricordando in particolare 

che: 

 

1. Articolo 34 - Composizione del consiglio di amministrazione 

34.2. La Capogruppo, con delibera motivata dell’organo amministrativo della 

stessa, fermo quanto previsto dall’articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha 

il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del 

consiglio di amministrazione della Società, sino alla maggioranza degli stessi, 

anche fra non Soci, qualora i soggetti proposti per la carica di amministratore – 

nell’ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati per 

gli organi di amministrazione, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al 

Regolamento Elettorale adottato dalla Società ed al contratto di coesione 

stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, 

del TUB – siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, anche alternativamente: 

(i) inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo 

Bancario Cooperativo Cassa Centrale; 

(ii) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell’attività di direzione e 

coordinamento da parte della Capogruppo; 

(iii) inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo 

riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità 

dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente 

aziendale della Società o di altre società. 

34.3. La Capogruppo, nelle ipotesi previste all’articolo 34.2.che precede, come 

individuate nel contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai 

sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB, ha altresì la facoltà di revocare 

uno o più componenti del consiglio di amministrazione già nominati. Per l’ipotesi 

di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per 

conseguire la maggioranza del consiglio di amministrazione, la Capogruppo 

indica il candidato da eleggere in luogo del componente cessato. Sulla richiesta 

della Capogruppo, la Società provvede nel più breve tempo possibile e, 

comunque, non oltre il termine massimo previsto dal contratto di coesione 

stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, 

del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia 

autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo provvede 
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direttamente e ne dà notizia all’Autorità competente informando la stessa in 

merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente. 

34.4. Non possono essere nominati, e se eletti decadono: 

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una 

pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o 

l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; 

b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, 

competenza, correttezza e dedizione di tempo prescritti dalla normativa tempo 

per tempo vigente, come individuati dalle disposizioni di vigilanza applicabili alla 

Società; 

c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino 

al secondo grado incluso; 

d) i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati nei tre anni precedenti 

l’assunzione della carica; 

e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di 

collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre 

banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza 

territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei 

confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovra descritte in società 

finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti 

anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche 

indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma 

restando l’applicazione dell’articolo 36 della legge n. 214/2011 s.m.i. e 

dell’eventuale ulteriore normativa applicabile; 

f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica 

di consigliere comunale, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di 

sindaco comunale, di presidente di provincia o di regione, di componente delle 

relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, 

nazionale o europeo, o del Governo italiano, 

o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano 

con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale 

comprenda la zona di competenza della Società; 

g) coloro che, nei due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti, 

hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, 

qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 

e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque 

anni dall’adozione dei relativi provvedimenti; 

h) coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella 

Società ovvero in altre banche di credito cooperativo, casse rurali e casse 

raiffeisen affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale e siano stati 

revocati da tali funzioni dalla Capogruppo in forza dei poteri alla stessa attribuiti 

dal contratto di coesione stipulato ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del 

TUB. 

- tutti gli amministratori debbono essere idonei allo svolgimento dell’incarico, 

possedere i requisiti di professionalità, onorabilità, rispettare i criteri di 

competenza, correttezza e dedizione di tempo nonché gli ulteriori requisiti 

prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente. 
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Definizione del numero degli Amministratori. 

Lo statuto della nostra Banca stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia 

composto da un minimo di 5 (cinque), ad un massimo di 9 (nove) consiglieri. 

Dal punto di vista della composizione quantitativa ottimale del Consiglio di 

Amministrazione, conformemente a quanto previsto dalla Circolare 285, le 

valutazioni del Consiglio in base ai criteri di determinazione del numero effettivo di 

consiglieri considerano il numero di nove componenti quello più coerente e congruo 

rispetto: alle esigenze della Banca, avuto riguardo in particolare alla dimensione, 

alla complessità e alle prospettive dell’attività coerente con le indicazioni contenute 

nel progetto societario di Gruppo; all’esigenza di assicurare una adeguata dialettica 

interna, senza pregiudicare l’agilità dell’attività consiliare ed anzi incentivando la 

partecipazione dei componenti; all’esigenza di garantire un’adeguata 

diversificazione all’interno dell’organo gestorio. 

 

Si informano i Soci che, entro i termini previsti dall’art. 26.3 lettera g) del 

Regolamento Assembleare, è stata depositata la Lista del Consiglio e nessuna altra 

lista e/o candidature spontanee. 

 

Si ricorda infine ai Soci che nella Assemblea dei Soci del 25 maggio 2019, è stato 

approvato il nuovo Regolamento Assembleare ed Elettorale avente lo scopo di 

disciplinare, nell'ambito delle disposizioni di legge e di Statuto, l'elezione delle 

cariche sociali della Banca con riguardo, in particolare: 

- all'iter e alle modalità di presentazione delle candidature; 

- alla verifica dei requisiti da parte della Commissione Elettorale; 

- alla fase di consultazione delle candidature da parte della Capogruppo; 

- alla pubblicazione dei nominativi dei candidati, fino alle modalità di 

votazione e di scrutinio al quale, pertanto, ora si fa riferimento. 

 

Si ricorda infatti che è stabilito dall’articolo 26.6 del Regolamento Assembleare ed 

Elettorale che la Commissione Elettorale della Banca accerti la regolarità formale 

delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti 

per legge e per statuto sociale. 

La Commissione Elettorale, in data 10 marzo 2020, assicurando la corretta 

applicazione delle norme di legge, del Contratto di Coesione e dello Statuto, in 

ottemperanza al combinato disposto degli art. 2.4 e 3.1 del “Regolamento sulla 

procedura di consultazione per l’elezione delle cariche sociali delle Banche Affiliate” 

ha accertato la regolarità formale delle candidature, nonché la sussistenza in capo 

a ciascun candidato di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto, e 

dal “Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale delle 

Banche Affiliate” approvato dal Consiglio di Amministrazione. 

La sintesi della analisi sopra descritta e dei relativi risultati è stata formalizzata in 

un’apposita relazione trasmessa alla Capogruppo in data 13 marzo 2020 ai fini della 

procedura di consultazione come disciplinato dal “Regolamento sulla procedura di 

consultazione per l’elezione delle cariche sociali delle Banche Affiliate”. 

La Capogruppo, in esito alla relazione della Commissione Elettorale trasmessagli, in 

data 31 marzo 2020 ha data riscontro comunicando che il proprio Consiglio di 

Amministrazione, nella riunione tenutasi nella medesima data, sulla base della 

documentazione prodotta da Friulovest Banca, ha deliberato, ai sensi dell’art. 11 del 

Contratto di Coesione e del par. 3.4 del Regolamento sulla procedura di 

consultazione per l’elezione alle cariche sociali delle Banche Affiliate, di non avviare 
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la procedura di consultazione e che, pertanto, Friulovest Banca potrà procedere 

all’elezione dei candidati in conformità allo Statuto Sociale e al Regolamento 

Assembleare in vigore. 

Pertanto, si può ora procedere all'elezione dei candidati in conformità 

- allo Statuto Sociale; 

- al Regolamento Assembleare ed Elettorale; 

- al Regolamento sulla procedura di consultazione per l'elezione delle cariche 

sociali delle Banche Affiliate. 

Di seguito vengono presentare le candidature ammesse all’elezione per il rinnovo 

dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022.  

Denominazione della lista Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Friulovest Banca 

 

Cognome e Nome Elettivamente domiciliato a Carica 

BIGATTIN DARIO GRUARO (VE) Amministratore 

D'ANDREA PIETRO SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN) Amministratore 

MIAN LINO MEDUNO (PN) Amministratore 

COLUSSI BERNARDO SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) Amministratore 

MARSON EBE MONTEREALE VALCELLINA (PN) Amministratore 

COVRE SERGIO SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN) Amministratore 

GRASSETTI ALBERTO SPILIMBERGO (PN) Amministratore 

PILOSIO ESTER MARIA CASARSA DELLA DELIZIA (PN) Amministratore 

FAION SONIA MANIAGO (PN) Amministratore 

 

Sintesi del profilo dei candidati 
Nome e Cognome BIGATTIN DARIO 

Data e luogo di nascita 09/08/1950 - Cordovado (PN) 

Titolo di studio Diploma di Perito industriale  

Attività ed esperienze 

professionali attuali 

Amministratore di Friulovest Banca – Credito Cooperativo 

Attività ed esperienze 

professionali pregresse 

Amministratore Credima Società di Mutuo Soccorso di Friulovest Banca; 

Direttore del personale Universal Mangimi Spa ora in quiescenza; 

 

Nome e Cognome D'ANDREA PIETRO 

Data e luogo di nascita 28/06/1955 – San Giorgio della Richinvelda (PN) 

Titolo di studio Licenza media 

Attività ed esperienze 

professionali attuali 

Amministratore di Friulovest Banca – Credito Cooperativo 

Imprenditore agricolo 

Attività ed esperienze 

professionali pregresse 

Amministratore Credima Società di Mutuo Soccorso di Friulovest Banca; 

Amministratore e Presidente Vivai Cooperativi Rauscedo 

 
Nome e Cognome MIAN LINO 

Data e luogo di nascita 04/10/1955 - Meduno (PN) 

Titolo di studio Diploma tecnico industrale 

Attività ed esperienze 

professionali attuali 

Presidente Friulovest Banca – Credito Cooperativo 

Consigliere Federazione delle BCC del Friuli Venezia Giulia 

Amministratore Allitude Spa – Gruppo Cassa Centrale Banca 

Attività ed esperienze 

professionali pregresse 

Presidente Credima Società di Mutuo Soccorso di Friulovest Banca 

Amministratore e Vicepresidente BCC di Meduno 

Amministratore e Vice Presidente BCC San Giorgio e Meduno 
Consigliere Ente Provinciale Sviluppo Cooperazione di Pordenone 

Amministratore e Vice Presidente di Cassa Centrale Banca 

Vice Presidente di Centrale Finanziaria del Nord Est Spa 

 
Nome e Cognome COLUSSI BERNARDO 

Data e luogo di nascita 20/08/1957 – Casarsa della Delizia (PN) 

Titolo di studio Laurea di dottore in economia aziendale 

Attività ed esperienze Dottore commercialista 
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professionali attuali Socio fondatore di società di revisione 

Attività di curatore, Commissario giudiziale, Liquidatore giudiziale, 

attestatore, CTU su incarico del Tribunale di Pordenone 

Insegnante scuola superiore di economia aziendale 

Sindaco Supplente di Friulovest Banca 

Attività ed esperienze 

professionali pregresse 

Sindaco, revisore, liquidatore di diversi enti pubblici e privati 

Sindaco Effettivo di Friulovest Banca 

 
Nome e Cognome MARSON EBE 

Data e luogo di nascita 27/10/1961 - Cordenons (PN) 

Titolo di studio Diploma di geometra 

Diploma di ragioniere e perito commerciale 

Attività ed esperienze 

professionali attuali 

Amministratore di Friulovest Banca – Credito Cooperativo 

Consulente del lavoro – titolare di studio professionale 

Attività ed esperienze 

professionali pregresse 

Presso studio di consulenza del lavoro e Software house  

Docente lezioni di diritto del lavoro e legislazione sociale 

 
Nome e Cognome COVRE SERGIO 

Data e luogo di nascita 21/04/1963 - Spilimbergo (PN) 

Titolo di studio Diploma di Geometra 

Laurea in ingegneria Civile per la difesa del suolo e la pianificazione 

territoriale 

Attività ed esperienze 

professionali attuali 

Amministratore Vice Presidente di Friulovest Banca – Credito 

Cooperativo 

Docente con incarico di collaboratore vicario del Dirigente scolastico 

Titolare di Studio Tecnico Professionale – attività ingegneristica settore 

edilizia 

Attività ed esperienze 

professionali pregresse 

Amministratore Pubblico – Sindaco 

Amministratore Pubblico – Consigliere Provinciale 

Amministratore Elettra Sincrotrone – Trieste 

Amministratore LTA Spa – Consorzio pubblico per la gestione delle 

acque 

 
Nome e Cognome GRASSETTI ALBERTO 

Data e luogo di nascita 03/11/1963 – Spilimbergo (PN) 

Titolo di studio Diploma Liceo Scientifico 

Laurea in Economia e commercio 

Attività ed esperienze 

professionali attuali 

Studio associato commercialisti – consulenze aziendali 

Incarichi di Componente collegio Sindacale, Revisore contabile, 

Commissario liquidatore. 

Attività ed esperienze 

professionali pregresse 

Incarichi di Presidente di Collegio Sindacale, Commissario liquidatore. 

 
Nome e Cognome PILOSIO ESTER MARIA 

Data e luogo di nascita 14/06/1964 – Casarsa della Delizia (PN) 

Titolo di studio Diploma Liceo Artistico 

Attività ed esperienze 

professionali attuali 

Socio in attività di commercio al minuto di articoli per la casa, 

ferramenta. 

Titolare in attività di gestione struttura ricettiva  

Vice Presidente Associazione di volontariato il Noce - Casarsa 

Presidente Circolo di Informazione Culturale - Casarsa 

Attività ed esperienze 

professionali pregresse 

Componente Consulta Soci di Friulovest Banca 

 
Nome e Cognome FAION SONIA 

Data e luogo di nascita 18/05/1972 - Spilimbergo (PN) 

Titolo di studio Diploma Liceo scientifico 

Dottore in giurisprudenza 

Attività ed esperienze 

professionali attuali 

Amministratore - Presidente del Comitato Esecutivo di Friulovest Banca – 

Credito Cooperativo 

Amministratore Credima Società di Mutuo Soccorso di Friulovest Banca 

Avvocato libero professionista – diritto civile e penale 
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Attività ed esperienze 

professionali pregresse 

Collaborazioni presso studi legali  

Amministratore Pubblico – Assessore 

 

Per l’individuazione della composizione qualitativa ottimale, il profilo dei candidati è 

valutato sulla base dei criteri indicati e recepiti nel “Modello per la definizione della 

composizione quali – quantitativa ottimale delle Banche Affiliate” rilasciato dalla 

Capogruppo sopra citato e che si riferiscono a: 

 requisiti di competenza e professionalità; 

 requisiti di onorabilità; 

 requisiti di correttezza; 

 aspetti inerenti incompatibilità ed altre situazioni rilevanti (insussistenza di cause di 

incompatibilità – cd divieto di interlocking); 

 alla corretta gestione dei conflitti di interesse (indipendenza di giudizio); 

 disponibilità di tempo (da dedicare allo svolgimento dell’incarico); 

 requisiti di idoneità collettiva: 

 rappresentatività della base sociale e conoscenza dei territori di riferimento; 

 equilibrio tra i generi e diversità; 

 esperienza del Consiglio nel suo complesso; 

 requisiti di indipendenza. 

Aspetti, quelli sopra citati, peraltro considerati nel processo di autovalutazione riferito 

al precedente esercizio con riferimento agli amministratori in carica. 

Al fine di presentare candidature in linea con la composizione qualitativa del 

Consiglio di Amministrazione definita nel Modello sopra citato e considerata come 

ottimale, ai soci della Banca ed allo stesso Consiglio di Amministrazione è richiesto di 

effettuare una adeguata preselezione delle candidature. 

Si rappresenta un quadro di sintesi riferito ai requisiti sopra enunciati in relazione alle 

valutazioni effettuate dal Consiglio sulla base delle candidature proposte, che 

rappresenta la conformità della composizione consiliare proposta rispetto alle linee 

guida della Capogruppo relative alla composizione quali-quantitativa ottimale dei 

Consiglio di Amministrazione delle Banche Affiliate, recepito dalla Friulovest Banca. 

Requisiti di competenza e professionalità: i candidati ed esponenti in carica, il cui 

mandato è in scadenza con l’Assemblea 2020, risultano adeguati dal processo di 

autovalutazione compiuto; i nuovi candidati, salvo far riferimento alla pregressa 

esperienza professionale, potranno assumere incarichi non esecutivi garantendo la 

partecipazione ad un piano di formazione rafforzata predisposto secondo le 

indicazioni della Capogruppo. 

Requisiti di onorabilità e di correttezza, Aspetti inerenti incompatibilità ed altre 

situazioni rilevanti (insussistenza di cause di incompatibilità – cd divieto di 

interlocking), indipendenza di giudizio, Disponibilità di tempo: verificati in occasione 

della presentazione delle candidature. 

Requisiti di idoneità collettiva: in questo ambito si sono valutati gli aspetti riferiti alla 

Rappresentatività della base sociale e conoscenza dei territori di riferimento, (la 

Banca reputa un valore la presenza nel Consiglio dei rappresentanti dei soci in 

termini di espressione delle categorie economiche e del territorio; nella 

composizione dell’Organo Amministrativo l’apporto delle varie professionalità, oltre 

ad essere espressione della base sociale, è funzionale alle esigenze di governo della 

Banca); oltre all’aspetto riferito all’equilibrio tra i generi e diversità (tale previsione 

viene ampiamente rispettata nella composizione proposta). La composizione 

proposta peraltro rispetta anche i suggerimenti indicati nelle nuove linee guida della 

Capogruppo in merito al limite di un quinto dei componenti con più di cinque 

mandati. 
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Si precisa che, ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto sociale, gli Amministratori ora 

nominati scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del 

bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 

Per quanto attiene alle modalità di voto, si fa riferimento a quanto previsto in 

materia dal Regolamento Assembleare ed elettorale, approvato dall’Assemblea dei 

Soci del 25 maggio 2019, consultabile nel sito internet istituzionale della Banca, 

nell’area riservata ai Soci dedicata all’Assemblea 2020. In particolare, si fa 

richiamano le previsioni di cui all’articolo 28, commi 2, 3 e 4 del citato Regolamento, 

del quale, per comodità di consultazione, si riporta il testo integrale: 

28.2. I soci potranno esprimere il proprio voto secondo una delle seguenti modalità: 

 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; 

 voto ai candidati non appartenenti ad alcuna lista: applicando un segno di 

barratura in corrispondenza della singola candidatura spontanea.  

28.3. Il socio non può esprimere un numero di preferenze maggiore, per ciascun 

organo sociale, al numero dei candidati alle Cariche Sociali da eleggere.  

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

I. per le schede che portano il solo voto di lista, si intendono votati tutti i candidati 

della lista, indicati in ordine progressivo e tenuto conto di eventuali rinunce o 

impedimenti successivi alla pubblicazione di cui al precedente art. 26.9, sino al 

numero dei componenti l’organo da eleggere come determinato 

dall’assemblea (a fini interpretativi: qualora l’assemblea abbia deliberato 

l’elezione di un Consiglio di Amministrazione di 9 componenti e la lista presentata 

e votata contenga 14 componenti, si intenderanno votati i primi 9 candidati 

della lista secondo l’ordine progressivo di elencazione);  

II. per le schede che portano il voto ai singoli candidati, si intendono votati solo i 

candidati prescelti;  

III. 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;  

IV. le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore a quello 

delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall’assemblea saranno 

considerate nulle;  

V. le schede che riportano più voti di lista o che assieme al voto di lista esprimono 

delle preferenze a favore di candidati di altre liste e/o a favore di nominativi non 

candidati in alcuna lista saranno considerate nulle;  

VI. 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; 

VII. le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o 

abrasioni, saranno considerate nulle; 

VIII. le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede 

bianche. 

 

* * * 

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 
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Signori Soci, 

in considerazione di quanto sopra esposto, che verrà integrato nella proposta di 

delibera sotto riportata, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione: 

 

“L’Assemblea dei Soci di Friulovest Banca – Credito Cooperativo – Società 

Cooperativa 

delibera 

 di determinare in 9 (nove) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione; 

 di nominare il Consiglio di Amministrazione della Banca per il triennio 2020-2022, e 

dunque sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2022, procedendo, sulla base delle liste e delle candidature presentate e con le 

modalità stabilite dal Regolamento Elettorale, alla votazione in conformità a 

quanto precede e allo Statuto.   

 

[a libro verbale verranno riportati gli esiti dello scrutino] 

 

“ 

San Giorgio della Richinvelda, 29 maggio 2020 

     Friulovest Banca  
Credito Coop. – Soc. Coop. 

 il Presidente 

* * * 

 


