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8. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale 

 

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, dedicata all’Assemblea 2020, del sito istituzionale di Friulovest 

Banca. 

 

Signori Soci, 

 

il punto 8 all’ordine del giorno - Elezione del Presidente e degli altri componenti il 

Collegio Sindacale – prevede che l’Assemblea elegga il Presidente ed i componenti 

il Collegio Sindacale.  

 

Preliminarmente, si informano i Soci che ai sensi dell’articolo 2400 del Codice Civile, 

così come modificato dall’articolo 2 della L. 28/12/2005 n. 262 (cd. Legge di tutela 

del risparmio), al momento della nomina dei Sindaci e prima dell’accettazione 

dell’incarico, sono resi nota all’Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo 

da essi ricoperti presso altre società. A tal fine, si è provveduto ad acquisire dai 

candidati che hanno presentato le rispettive candidature prima dell’apertura 

dell’Assemblea un’apposita dichiarazione scritta, che viene conservata agli atti 

della società e che è adisposizione dei Soci presenti, i quali possono chiederne 

copia al segretario dell’Assemblea. 

 

Si informano inoltre i Soci che sono state presentate le candidature per il Collegio 

Sindacale nei termini previsti e tramite la medesima procedura illustrata per le 

candidature degli Amministratori. 

 

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 

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. 

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

dei componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022. 
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Denominazione della lista Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Friulovest Banca 
 

Cognome e Nome Elettivamente domiciliato a Carica 

ZULIANI ANTONIO FORGARIA NEL FRIULI (PN) Presidente  

BOREAN FEDERICO ZOPPOLA  (PN) Membro Effettivo  

VENUTI PATRIZIA TARVISIO (PN) Membro Effettivo  

POGGIOLI ALBERTO MANIAGO (PN) Membro Supplente  

NATOLINO ENNIO DUINO AURISINA (TS) Membro Supplente  

 

Sintesi del profilo dei candidati 

Nome e Cognome ZULIANI ANTONIO 

Data e luogo di nascita 02/05/1962 – Udine 

Titolo di studio Diploma di geometra 

Laurea in Economia e commercio 

Attività ed esperienze 

professionali attuali 

Presidente del Collegio Sindacale di Friulovest Banca 

Titolare di studio commercialista 

Presidente Cantina di Rauscedo 

Incarichi di Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo, Revisore 

Attività ed esperienze 

professionali pregresse 

Sindaco Effettivo di Friulovest Banca e altri incarichi di Presidente del 

Collegio Sindacale, Sindaco Effettivo, Revisore; 

Vice Direttore di filiale presso Istituto di Credito di Codroipo. 

 
Nome e Cognome BOREAN FEDERICO 

Data e luogo di nascita 11/02/1953 – Zoppola (PN) 

Titolo di studio Laurea in Economia e commercio 

Attività ed esperienze 

professionali attuali 

Sindaco Effettivo di Friulovest Banca 

Studio di dottore commercialista 

Attività professionale di curatore fallimentare e commissario giudiziale 

con diversi incarichi, Sindaco/Revisore 

Attività ed esperienze 

professionali pregresse 

Incarichi di curatore fallimentare e commissario giudiziale 

Revisore 

 
Nome e Cognome VENUTI PATRIZIA 

Data e luogo di nascita 28/08/1968 – Codroipo (Ud) 

Titolo di studio Laurea in scienze economiche e bancarie 

Attività ed esperienze 

professionali attuali 

Sindaco Effettivo di Friulovest Banca 

Dottore commercialista – titolare e socio di studio professionale 

Amministratore Credima Società di Mutuo Soccorso di Friulovest Banca 

Amministratore Pubblico – Assessore 

 
Nome e Cognome NATOLINO ENNIO 

Data e luogo di nascita 19/08/1966 – San Daniele del Friuli (Ud) 

Titolo di studio Laurea in Economia e Comemrcio 

Attività ed esperienze 

professionali attuali 

Dottore commercialista e revisore contabile – consulenze fiscali, 

civilistiche ed organizzative alle aziende 

Consulente in materia di ristrutturazioni aziendali, programmazione e 

controllo economico e di gestione 

Incarichi di Vice Presidente, Amministratore Delegato, Sindaco Effettico 

Attività ed esperienze 

professionali pregresse 

Incarichi di Amministratore Delegato/Amminstratore in società del 

settore delle energie rinnovabili, installazioni e manutenzioni, costruzioni 

edili/immobiliari, 

 
Nome e Cognome POGGIOLI ALBERTO 

Data e luogo di nascita 31/03/1959 – Maniago (Pn) 

Titolo di studio Laurea in Economia e commercio 

Attività ed esperienze 

professionali attuali 

Titolare di Studio di Dottore Commercialista  

Sindaco Supplente di Friulovest Banca 

Componente di Collegi Sindacali di varie società 
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Revisore dei conti in Enti pubblici 

Arbitro in controversie societarie su nomina del Tribunale di Pordenone 

Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale, 

Consulente Tecnico del Giudice e Perito presso il Tribunale di Pordenone 

Attività ed esperienze 

professionali pregresse 

Incarichi tempo per tempo di Curatore Fallimentare, Commissario 

Giudiziale e Liquidatore Giudiziale, Revisore 

Consigliere di Amministrazione di società e consorzi 

Docente di ragioneria 

Amministratore Pubblico – Assessore 

 

Ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto sociale, i sindaci ora nominati scadranno alla 

data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo 

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 richiamano 

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

per comodità di consultazione, è stato riportato il testo integrale, più sopra, al punto 

7 riferito all’Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione. 

 

* * * 

 

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

 

Signori Soci, 

in considerazione di quanto sopra esposto, dato atto di quanto previsto dallo Statuto 

sociale in materia di composizione e modalità di nomina del Collegio Sindacale, Vi 

invitiamo a nominare il Collegio Sindacale della Banca procedendo, sulla base delle 

liste e delle candidature presentate e con le modalità stabilite sulla base del 

Regolamento Elettorale, alla votazione per l’elezione del Presidente e degli altri 

componenti il Collegio Sindacale 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 

* * * 

 


