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Spettabile 

Banca IFIS S.p.A. 

Via Terraglio, 63 

30174 Venezia - Mestre 

 

 

16 aprile 2020 

 

Oggetto: proposta concernente il punto 4) all’ordine del giorno dell’Assemblea 

Ordinaria degli Azionisti di Banca IFIS S.p.A. del 23 aprile 2020 

 

La sottoscritta azionista La Scogliera S.p.A., con sede in Venezia – Mestre (“La 

Scogliera”), titolare di n. 27.174.347 azioni, pari al 50,50% del capitale sociale di Banca 

IFIS S.p.A. (la “Banca”), 

 

PREMESSO CHE 

 

(i) in data 19 marzo 2020, il Consigliere di Amministrazione dott. Alessandro Csillaghy 

de Pacser ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore della 

Banca con decorrenza dal 31 marzo 2020; 

 

(ii) l’art. 11 dello Statuto della Banca prevede che “valgono le disposizioni di Legge, senza che 

operi il voto di lista, per l’eventuale sostituzione di membri del Consiglio di amministrazione”; e 

 

(iii) l’Assemblea degli azionisti della Banca, convocata per il 23 aprile 2020, è chiamata a 

procedere, inter alia, alla nomina di un nuovo amministratore al fine di integrare la 

composizione dell’attuale Consiglio di Amministrazione sino al numero di dodici 

Consiglieri, così come deliberato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti del 19 

aprile 2019, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 dello Statuto; 

 

(iv) in data 24 marzo e 1° aprile 2020, la Banca ha pubblicato la relazione del Consiglio 

di Amministrazione, ai sensi dell’art. 125-ter del TUF, in cui ha indicato, tra l’altro, 

che il Consiglio di Amministrazione in carica non ha formulato specifiche proposte 

in merito all’integrazione del Consiglio di Amministrazione, invitando gli azionisti a 

deliberare al riguardo sulla base delle proposte che potranno essere formulate nel 

corso dello svolgimento dell’Assemblea; 

 

con la presente, con l’obiettivo di agevolare il processo di formazione della volontà 

assembleare e lo svolgimento dei lavori in relazione al Punto 4) “Nomina di un amministratore; 

deliberazioni inerenti e conseguenti” all’ordine del giorno dell’Assemblea, La Scogliera propone la 

candidatura del dott. Riccardo Preve, che ha già ricoperto la carica di Consigliere dal 2015 

al 2019, quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione della Banca in 

sostituzione del dott. Alessandro Csillaghy de Pacser. 
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In ragione di quanto sopra, si allega alla presente: 

(i) la certificazione attestante la titolarità delle azioni della Banca in capo a La 
Scogliera; 

(ii) la dichiarazione con la quale il candidato: 

(a) accetta la propria candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione 

della Banca; 

(b) attesta il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla 

vigente normativa e l’assenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità per 

ricoprire la carica di amministratore della Banca; e 

(c) fornisce un’esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e 

professionali (curriculum vitae) nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione 

e controllo ricoperti presso altre società con l’impegno al tempestivo 

aggiornamento di tale elenco. 

 
 

I migliori saluti. 

 

 

 

 

 

 
 

La Scogliera S.p.A. 

(Amministratore Delegato)  

 

 

 

 

 
 

 


















