
 
 

Spett.Le  
Banca Promos Spa  
Viale Antonio Gramsci 19 
80122 Napoli  

 
 
Oggetto: Presentazione lista candidati per il rinnovo delle cariche sociali. 
 
Il sottoscritto Ugo Malasomma titolare di N°. 5.351.178,00 azioni ordinarie di Banca Promos Spa 
pari al 69,14% di quelle circolanti,  in vista dell'Assemblea Ordinaria convocata per rinnovare, tra 
l’altro, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del paragrafo 6 del “Regolamento dell’Assemblea 
dei soci”,  
 

PRESENTA LA SEGUENTE LISTA DI CANDIDATI 
 

Nome e cognome Luogo   
data di nascita Codice Fiscale Professione/attività 

 
Ugo Malasomma 

Napoli   
02/02/1955 

 
MLSGUO55B02F839S 

 
Presidente Banca Promos 

 
 
 
Tiziana Carano 

 
 
Napoli 
21/11/1963 

 
 
CRNTZN63S61F839Z 

 
Amministratore Delegato Banca 
Promos 
 

 
Luigi Gorga 

Caserta 
02/08/1950 

 
GRGLGU50M02B963I 

 
Ingegnere 
Consigliere Banca Promos 

 
 
Umberto De Gregorio 

 
Napoli 
20/05/1958 

 
 
DGRMRT58E20F839L 

 
- Dottore commercialista 
- Consigliere Banca Promos 
- Presidente EAV (Ente 

autonomo Volturno) 
 
Stefano De Stefano  

Napoli 
08/03/1947 

 
DSTSFN47C08F839P 

Dottore commercialista 
Consigliere Banca Promos 



 
Il sottoscritto dichiara altresì che 
almeno un quarto dei candidati al Consiglio di Amministrazione è in possesso dei requisiti di 

indipendenza conformemente all'Articolo 11 dello statuto vigente; 
ciascun candidato ha accettato la candidatura e ha dichiarato, sotto la propria responsabilità:  

- di non aver riportato condanne penali;  
- di non aver subito sentenze di fallimento, interdizione e inabilitazione;  
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle 

vigenti disposizioni normative, anche regolamentari e dallo Statuto;  
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalle 

vigenti disposizioni normative, anche regolamentari e dallo Statuto;  
- di possedere ed esprimere adeguata conoscenza dell'attività bancaria, delle dinamiche del 

sistema economico finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e delle 
metodologie di gestione e controllo dei rischi;  

- di avere competenze e disponibilità di tempo adeguate alla complessità dell' incarico, tali da 
assicurare un governo efficace dei rischi operando con autonomia di giudizio e indirizzando 
la propria azione all'esclusivo perseguimento dell' interesse complessivo della Banca;  

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'Art. 36 del decreto legge 6 dicembre 
2011 n. 211, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 (c.d. "divieto 
di interlocking") e di rispettare il limite relativo al cumulo degli incarichi degli 
Amministratori disciplinato all’interno del “Regolamento del Consiglio d’Amministrazione” 
pro tempore vigente. 

 
Insieme alla presente lista di candidati sono disponibili per la visione: 
 

o curriculum vitae dei candidati ; 
o dichiarazioni di accettazione della candidatura. 

 
Il sottoscritto autorizza la Banca Promos S.p.A al trattamento dei dati e delle informazioni  
contenute nella presente e nei relativi allegati , ai sensi del GDPR 679/16 –“Regolamento Europeo 
sulla protezione dei dati personali”.  
 
 
Napoli, 10 Marzo 2020  
 
 

 
NOME E COGNOME 

 
TITOLARE AZIONI 

 
FIRMA 

 
Ugo Malasomma 

 
5.351.178,00 

 
 


