
 
           
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

                     COMUNICATO  STAMPA 

Banca Popolare di Bari: nominati il nuovo Consiglio di 
Amministrazione e il Collegio Sindacale. 

 

Bari, 15 ottobre 2020 – ore 13,48 -  L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Popolare di 
Bari tenutasi in data odierna, in unica convocazione, ha deliberato: 

 Di stabilire in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 

 La nomina dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, come da proposta presentata da Banca del Mezzogiorno – 
Mediocredito Centrale, con voti favorevoli pari circa al 96,816% del capitale sociale 
complessivo: 

- Dott. Giovanni De Gennaro, indipendente, nel ruolo di Presidente; 

- Dott. Giampiero Bergami; 

- Avv. Cinzia Capano; 

- Avv. Bartolomeo Cozzoli; 

- Dott.ssa Elena De Gennaro; 

- Avv. Roberto Fusco, indipendente; 

- Prof.ssa Paola Girdinio, indipendente; 

con durata in carica fino all’approvazione del bilancio del 2022. 

 La nomina del Presidente del Collegio Sindacale, dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti, 
come da proposta presentata da Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale,  con voti 
favorevoli pari circa al 96,817% del capitale sociale complessivo: 

- Dott. Luca Aniasi, nel ruolo di Presidente; 

- Avv. Raffaele Ferrara, nel ruolo di sindaco effettivo; 

- Dott.ssa Sofia Paternostro, nel ruolo di sindaco effettivo; 

- Dott.ssa Marcella Galvani, nel ruolo di sindaco supplente; 

- Dott. Gandolfo Spagnuolo, nel ruolo di sindaco supplente; 

con durata in carica come da previsione di legge. 
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 I compensi per l’espletamento del mandato dei Sindaci e del Presidente del Collegio 
Sindacale, come da proposta presentata da Banca del Mezzogiorno – Mediocredito 
Centrale, con voti favorevoli pari circa al 96,817% del capitale sociale complessivo: 

- Dott. Luca Aniasi, compenso pari a 40.000 €; 

- Avv. Raffaele Ferrara, compenso pari a 25.000 €; 

- Dott.ssa Sofia Paternostro, compenso pari a 25.000 €. 
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