
I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Fiera San Giorgio (ingresso principale) sita in Gravina in Puglia, Via 
Spinazzola n. 1 (ang. via Fazzatoia), per il giorno venerdì 31 marzo 2023 alle ore 09.30, in prima convocazione e, occorrendo, in 
seconda convocazione sabato 1 aprile 2023 alle ore 09.30, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del 
Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Determinazione del numero degli Amministratori, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto Sociale. 
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e designazione del Presidente.
5. Nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri.
6. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
7. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
8. Determinazione del valore di emissione e di rimborso delle azioni per l’anno 2023, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto Sociale.
9. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
10. Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione 2022. Approvazione della “Policy in materia di politiche di 

remunerazione ed incentivazione” per l’anno 2023.
11. Integrazione del compenso della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

TESTO PER ESTESO DELLE DELIBERAZIONI DA ADOTTARE
Con riferimento alle materie poste all’ordine del giorno, i Signori Soci, presa visione della documentazione prevista dalla normativa 
vigente sui singoli punti, sono invitati ad assumere le seguenti proposte di deliberazione.

Relativamente al punto 1 all’ordine del giorno:
«L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., esaminata la documentazione messa a disposizione 
dal Consiglio di Amministrazione e in accoglimento della relativa proposta, delibera di:
a) approvare le Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2022, che chiude con un utile netto di euro 22.246.795,6, contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il prospetto 
della redditività, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il rendiconto finanziario e la Nota Integrativa (così come 
sottoposto a revisione legale dalla società PricewaterhouseCoopers SpA), il tutto da approvarsi nel loro complesso e nelle 
singole appostazioni;

b) approvare la destinazione del risultato dell’esercizio 2022, nei seguenti termini:
10% a Riserva Legale pari a euro 2.224.680,00                                                       
20% a Riserva Statutaria pari a euro 4.449.359,00                                                
10% a Riserva di utili distribuibili pari a euro 2.224.680,00                 
Dividendo (0,07 euro per azione) pari a euro 4.088.442,00                               
Residuo a Riserva Statutaria per euro 9.259.635,00». 

Relativamente al punto 2 all’ordine del giorno:
«L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., ai sensi dell’art. 30 dello Statuto Sociale, delibera di 
determinare in undici il numero degli Amministratori per il triennio relativo agli esercizi 2023-2025, in accoglimento della proposta 
del Consiglio di Amministrazione. In ipotesi di mancata approvazione della proposta del Consiglio di Amministrazione, il numero 
degli Amministratori resterà pari al minino di nove, così come previsto dallo Statuto».
Si veda in proposito quanto richiamato infra nell’apposita sezione “Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione”.

Relativamente al punto 3 all’ordine del giorno:
«L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., esaminate le liste presentate, delibera di nominare alla 
carica di consigliere di Amministrazione i candidati che risulteranno eletti all’esito delle operazioni condotte sulla base del voto di 
lista di cui all’art. 30 dello Statuto Sociale, i quali resteranno in carica sino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 
2025».
Si veda in proposito quanto richiamato infra nell’apposita sezione “Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione”.
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Relativamente al punto 4 all’ordine del giorno:
«L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., esaminate le liste presentate, delibera di nominare 
alla carica di Sindaci effettivi e supplenti i candidati che risulteranno eletti all’esito delle operazioni condotte sulla base del voto di 
lista di cui all’art. 43 dello Statuto Sociale, i quali resteranno in carica sino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 
2025, designando alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato alla carica di Sindaco effettivo indicato al primo 
posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti».
Si veda in proposito quanto richiamato infra nell’apposita sezione “Composizione e nomina del Collegio Sindacale”.

Relativamente al punto 5 all’ordine del giorno:
«L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., esaminate le candidature presentante, delibera di 
nominare alla carica di probiviri effettivi e supplenti i candidati che risulteranno eletti all’esito delle operazioni condotte sulla 
base del voto per candidature di cui all’art. 47 dello Statuto Sociale, i quali resteranno in carica sino all’approvazione del bilancio 
d’esercizio al 31 dicembre 2025».
Si veda in proposito quanto richiamato infra nell’apposita sezione “Composizione e nomina del Collegio dei Probiviri”.

Relativamente al punto 6 all’ordine del giorno:
«L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., in accoglimento della proposta formulata dal Consiglio 
di Amministrazione, delibera di: 
a)  fissare in euro 40.000,00 il compenso annuale da riconoscere a ciascun Amministratore, a cui dovranno aggiungersi oltre 

l’iva (se dovuta), i contributi previsti per legge; e
b) fissare in euro 500,00 a cui dovranno aggiungersi oltre l’iva (se dovuta), i contributi previsti per legge, la medaglia di presenza 

da corrispondere a ciascun Amministratore per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio, del Comitato Esecutivo e 
degli altri eventuali Comitati Consiliari, senza cumulo per le riunioni nelle stesse giornate».

Relativamente al punto 7 all’ordine del giorno:
«L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., in accoglimento della proposta formulata dal Consiglio 
di Amministrazione, delibera di fissare l’emolumento annuale dei Sindaci valido per l’intero periodo di durata del loro mandato, 
prevedendo per il Presidente un compenso annuo pari a euro 90.000,00 e per ciascun Sindaco effettivo un compenso annuo 
pari ad euro 60.000,00, a cui dovranno aggiungersi – in entrambi i casi – l’iva (se dovuta) e i contributi previsti per legge».

Relativamente al punto 8 all’ordine del giorno:
«L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., in accoglimento della proposta del Consiglio di 
Amministrazione e preso atto del parere del Collegio Sindacale, delibera ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, dello Statuto Sociale 
di fissare in euro 2,20 il valore di emissione di nuove azioni per l’esercizio 2023 e fissare in euro 2,20 il valore di rimborso per 
l’esercizio 2023». 

Relativamente al punto 9 all’ordine del giorno:
«L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., esaminata la Relazione illustrativa adottata ai sensi 
dell’articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“T.U.F”), messa a disposizione dei Soci, in accoglimento della proposta 
del Consiglio di Amministrazione, delibera di disporre l’acquisto di azioni proprie destinando ex artt. 17 e 53 dello Statuto 
euro 500.000,00 a valere sulla riserva di utili distribuibili risultante dal bilancio approvato nonché di autorizzare il Consiglio di 
Amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni:
• a procedere all’acquisto di azioni della Banca, in una o più soluzioni e sino all’Assemblea ordinaria 2024 chiamata ad 

approvare il bilancio relativo all’esercizio 2023, per il perseguimento delle finalità e con le modalità di cui alla relazione 
illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’odierna Assemblea, fermo restando il rilascio delle necessarie autorizzazioni 
da parte di Banca d’Italia. Il corrispettivo sarà determinato: (i) ove l’operazione venga effettuata sulla sede di esecuzione 
multilaterale, in conformità a quanto previsto dalla prassi di mercato ammessa adottata dalla Consob, ovvero alla normativa 
tempo per tempo vigente; (ii) ove l’operazione venga effettuata al di fuori della sede di esecuzione multilaterale, in misura 
non superiore al prezzo d’asta rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione nell’asta immediatamente precedente 
l’esecuzione dell’operazione;

• a procedere in una o più soluzioni e senza limiti temporali anche prima del completamento degli acquisti, alla vendita o ad 
altro atto dispositivo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio. Il corrispettivo sarà discrezionalmente determinato 
dal Consiglio di Amministrazione nel perseguimento dell’interesse sociale;

• a compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (in uno con altri atti di disposizione) delle azioni in 
portafoglio, anche con modalità rotativa e per frazioni del quantitativo massimo. Tali operazioni verranno poste in essere 
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in modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto di acquisto non ecceda i limiti previsti dall’art. 17 dello Statuto 
Sociale nonché dai provvedimenti autorizzativi rilasciati da Banca d’Italia.

Delibera altresì di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni 
di cui ai punti precedenti, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito delle 
stesse».

Relativamente al punto 10 all’ordine del giorno:
«L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., esaminati i documenti messi a disposizione dei Soci, 
in accoglimento della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, delibera di prendere atto dell’“Informativa annuale 
sull’attuazione delle politiche di remunerazione 2022” e di approvare nella sua interezza il documento “Policy in materia di 
politiche di remunerazione ed incentivazione per l’anno 2023”».

Relativamente al punto 11 all’ordine del giorno:
«L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A., in accoglimento della proposta formulata dal 
Collegio Sindacale, tenuto conto della delibera assunta dall’Assemblea dei Soci in data 31 marzo 2019, delibera di approvare 
una integrazione pari ad euro 20.000,00 del corrispettivo annuale spettante alla società di revisione PricewaterhouseCoopers 
SpA per gli esercizi a partire dall’esercizio 2023 e fino alla fine dell’incarico, dando mandato al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione e all’Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, a compiere gli atti 
conseguenti».

Tutte le proposte di deliberazione sui singoli punti all’ordine del giorno saranno rese disponibili al pubblico, nei termini di legge, 
presso la sede sociale - Servizio Segreteria Organi Societari -, presso le filiali della Banca e sul sito internet della Banca (www.
bppb.it), a partire dal 16 marzo 2023.

PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Sociale, hanno diritto ad intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto coloro che 
risultino iscritti nel libro dei Soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione e che 
abbiano fatto pervenire presso la sede della Banca l’apposita comunicazione dell’intermediario autorizzato attestante la relativa 
legittimazione ai sensi della vigente normativa.
I Soci, le cui azioni risultano già immesse in depositi a custodia e amministrazione presso questa Banca, sono legittimati mediante 
il modulo nominativo (c.d. “biglietto di ammissione”) che dovranno richiedere direttamente presso una qualunque filiale della 
Banca. 
Si fa presente che, unicamente per i Soci che intendono esprimere il voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di 
telecomunicazione, è possibile anche richiedere e ricevere il biglietto di ammissione mediante e-mail indirizzata alla Filiale di 
riferimento.
I Soci, le cui azioni risultano immesse in depositi a custodia e amministrazione presso altri intermediari, devono richiedere 
la comunicazione ex art. 83-sexies del T.U.F. allo stesso intermediario in tempo utile per l’Assemblea, di modo che tutti gli 
adempimenti di legge possano essere tempestivamente espletati. 
I Soci sono quindi invitati ad attivarsi per tempo a richiedere agli intermediari presso cui sono depositate le azioni il certificato di 
partecipazione alla gestione accentrata, necessario per il rilascio del biglietto di ammissione. 
Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Sociale, si rammenta che ogni Socio in Assemblea è titolare di un voto, qualunque sia il numero 
delle azioni a lui intestate.

VOTO PER DELEGA
Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Sociale, è ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di altro Socio che non sia 
Amministratore, Sindaco o Dipendente della Banca. Ciascun Socio può rappresentare fino a un massimo di dieci Soci. Non è 
ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. 
Per il conferimento della delega, occorrerà compilare l’apposita sezione del biglietto di ammissione.
È fatto divieto di conferire delega in bianco e la delega deve essere sottoscritta dal Socio delegante con firma autenticata a norma 
di legge ovvero da personale a ciò autorizzato presso gli uffici della Banca. La delega è valida tanto per la prima che per la seconda 
convocazione.
Per maggiori informazioni il Socio potrà recarsi in Filiale o contattare il Numero Verde 800 938836.

VOTO PER CORRISPONDENZA O MEDIANTE ALTRI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE
Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Sociale è ammesso il voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione. 
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I Soci che intendono votare per corrispondenza o in via elettronica – dopo aver espletato le formalità per il rilascio del biglietto di 
ammissione – devono farne richiesta alla Banca. Per maggiori informazioni il Socio potrà recarsi in Filiale o contattare il Numero 
Verde 800 938836.

Il titolare del diritto può esercitare il voto a decorrere dalla data che verrà indicata sul sito internet della Banca (www.bppb.it) e 
mediante appositi avvisi affissi presso le filiali della stessa, secondo le seguenti modalità:
a) in via elettronica a partire dalle ore 00:00 del 23 marzo, tramite l’apposita sezione sul sito internet www.bppb.it, con le 

modalità e nei limiti ivi descritti;
b) per corrispondenza, utilizzando la scheda di voto disponibile presso le filiali della Banca. In questo caso, la busta – 

contenente: i) la scheda di voto per corrispondenza compilata e firmata (da includere in ulteriore busta chiusa) e ii) copia di 
un documento di identità valido di chi sottoscrive la scheda – dovrà pervenire, a mezzo posta, al seguente indirizzo: Banca 
Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. – Servizio Segreteria Organi Societari – Rif. Ufficio Elettorale, Via Ottavio Serena n. 
13, 70022 ALTAMURA BA – Italia.

Le schede di voto trasmesse per corrispondenza ovvero in via elettronica dovranno pervenire alla Banca entro e non oltre il 
secondo giorno precedente a quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione (ovverosia, entro e non oltre le ore 23:59 del 
29 marzo 2023).
Nel caso in cui le azioni siano in deposito presso altro intermediario, il Socio (o l’intermediario stesso) potrà contattare il Servizio 
Segreteria Organi Societari, chiamando il Numero Verde 800 938836, per gli adempimenti necessari ad esercitare il voto per 
corrispondenza.
Le schede pervenute oltre il termine di recapito sopra indicato ovvero prive di sottoscrizione o di un documento di identità non 
saranno prese in considerazione né ai fini della costituzione dell’Assemblea né ai fini della votazione.
Il voto può essere revocato:
- nel caso in cui sia espresso con la modalità sub a), mediante accesso all’apposita sezione sul sito internet www.bppb.it, 

entro e non oltre le ore 23:59 del 29 marzo 2023;
- nel caso in cui sia espresso con la modalità sub b), mediante dichiarazione scritta da trasmettere alla Banca, al medesimo 

indirizzo   sopra indicato.
La revoca sarà ritenuta validamente esercitata se ricevuta dalla Banca entro e non oltre le ore 23:59 del 29 marzo 2023. Il 
modulo di revoca è reperibile presso le filiali della Banca.
In caso di revoca del voto già espresso su un punto all’ordine del giorno, il voto revocato è comunque computato ai fini della 
regolare costituzione dell’Assemblea; il medesimo voto non è tuttavia computato ai fini del calcolo della maggioranza richiesta 
per l’approvazione della delibera.
In caso di revoca del voto già espresso su tutti i punti all’ordine del giorno, lo stesso non è computato né ai fini della regolare 
costituzione dell’Assemblea né ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per l’approvazione delle delibere. 
Il voto per corrispondenza o in via elettronica non è esercitabile per delega, salvi i casi di rappresentanza legale.
Ulteriori informazioni sul voto per corrispondenza o in via elettronica, ivi comprese le proposte di deliberazione, saranno reperibili 
sul sito internet www.bppb.it, a partire dal 16 marzo 2023.

COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La nomina degli amministratori avviene sulla base del voto di lista, secondo le modalità descritte all’art. 30 dello Statuto Sociale. 
Relativamente alla presentazione delle liste da parte dei Soci, si rammenta che, ai sensi del citato articolo dello Statuto Sociale, 
ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 400 Soci – qualunque sia la partecipazione al capitale da essi detenuta – i quali 
devono essere iscritti a libro Soci da almeno 90 giorni e avere diritto di intervenire e votare in Assemblea. I Soci sottoscrittori, 
le cui azioni della Società siano depositate presso altri intermediari, devono depositare unitamente alla lista il certificato di 
partecipazione al sistema di gestione accentrata rilasciato dall’intermediario depositario. La firma dei Soci sottoscrittori deve 
essere autenticata ai sensi di legge o da personale della Banca a ciò autorizzato.
Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni statutarie, potrà presentare una propria lista.
Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare, elencati in ordine progressivo, 
e specificare i candidati – in numero non inferiore a un quarto del totale – in possesso dei requisiti di indipendenza, assicurando il 
rispetto dell’equilibrio tra i generi, nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore 
vigenti. Ciascuna lista deve tenere conto della composizione quali-quantitativa ottimale definita dal Consiglio di Amministrazione 
e messa a disposizione dei Soci sul sito della Banca in data 28 febbraio 2023.
Si fa presente che, in caso di mancato accoglimento della proposta di determinare in undici il numero degli Amministratori, 
saranno considerate come non presentate le candidature indicate ai progressivi numeri 10 e 11, ferma restando la necessità di 
rispettare le quote di genere. 
A tal riguardo, si fa presente che la composizione della lista dovrà assicurare il rispetto delle quote di genere anche in ipotesi di 
mancato accoglimento della proposta suddetta (cfr. punto 2 all’o.d.g.).
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Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea in prima 
convocazione (ovverosia, entro e non oltre il 16 marzo 2023). Unitamente a ciascuna lista devono essere presentati i documenti 
previsti dal comma 13 dell’art. 30 dello Statuto Sociale, a pena di ineleggibilità.
Le informazioni relative ai profili teorici identificati dal Consiglio di Amministrazione in carica per la nomina degli Amministratori in 
base alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale, la documentazione utile per la presentazione delle liste, nonché 
le liste medesime sono messe a disposizione presso la sede legale e sul sito internet della Banca www.bppb.it. 

COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
La nomina dei Sindaci avviene sulla base del voto di lista, secondo le modalità descritte all’art. 43 dello Statuto Sociale.
Relativamente alla presentazione delle liste da parte dei Soci, si rammenta che, ai sensi del citato articolo dello Statuto Sociale, 
ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 400 Soci – qualunque sia la partecipazione al capitale da essi detenuta – i quali 
devono essere iscritti a libro Soci da almeno 90 giorni e avere diritto di intervenire e votare in Assemblea. I Soci sottoscrittori, 
le cui azioni della Società siano depositate presso altri intermediari, devono depositare unitamente alla lista il certificato di 
partecipazione al sistema di gestione accentrata rilasciato dall’intermediario depositario. La firma dei Soci sottoscrittori deve 
essere autenticata ai sensi di legge o da personale della Banca a ciò autorizzato.
Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni statutarie, potrà presentare una propria lista.
Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l’equilibrio tra i generi nella misura minima richiesta dalla 
normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente e applicabile.
Ciascuna lista deve tenere conto della composizione quali-quantitativa ottimale definita dal Collegio Sindacale e messa a 
disposizione dei Soci sul sito internet della Banca in data 28 febbraio 2023.
Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati alla carica di Sindaco effettivo e alla carica di Sindaco supplente pari al 
numero di Sindaci da nominare. Ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l’altra 
per i candidati alla carica di Sindaco supplente. A tal fine almeno un Sindaco supplente deve appartenere al genere meno 
rappresentato. In ciascuna sezione i candidati sono elencati in ordine progressivo.
Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea in prima 
convocazione (ovverosia, entro e non oltre il 16 marzo 2023). Unitamente a ciascuna lista devono essere presentati i documenti 
previsti dal comma 2 dell’art. 43 dello Statuto Sociale, a pena di ineleggibilità.
Viene eletto a Presidente del Collegio Sindacale il candidato alla carica di Sindaco effettivo indicato al primo posto nella lista che 
ha ottenuto il maggior numero di voti.
Le informazioni relative ai profili teorici identificati dal Collegio Sindacale in carica per la nomina dei Sindaci in base alla 
composizione quali-quantitativa considerata ottimale, la documentazione utile per la presentazione delle liste, nonché le liste 
medesime sono messe a disposizione presso la sede legale e sul sito internet della Banca www.bppb.it.

COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
La nomina dei Probiviri avviene sulla base di candidature, secondo le modalità descritte all’art. 47 dello Statuto Sociale. Le 
candidature possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione ovvero da ciascun interessato che abbia la qualità di 
Socio. La candidatura deve essere depositata presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea 
in prima convocazione (ovverosia, entro e non oltre il 16 marzo 2023) e deve essere accompagnata dalla dichiarazione prevista 
dal citato art. 47 dello Statuto Sociale. A pena di inammissibilità della candidatura, ciascun proponente dovrà indicare se intende 
candidarsi come probiviro effettivo o come probiviro supplente.
La documentazione utile per la presentazione delle candidature, nonché le candidature medesime sono messe a disposizione 
presso la sede legale e sul sito internet della Banca www.bppb.it.

DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE E ULTERIORI INFORMAZIONI
Per opportuna informazione dei Soci, si comunica che la documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti 
all’ordine del giorno, comprensiva delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sui singoli 
punti all’ordine del giorno, è resa disponibile al pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale - Servizio Segreteria Organi 
Societari e resa, altresì, disponibile presso le filiali della Banca, a partire dal 16 marzo 2023.
Per ulteriori informazioni il Socio potrà rivolgersi al Servizio Segreteria Organi Societari, chiamando il Numero Verde: 800 938836.

p. il Consiglio di Amministrazione
il Presidente

avv. Leonardo Patroni Griffi

Altamura, 22 febbraio 2023

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 
DEI SOCI 2023


