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PUNTO SEI: ELEZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
La Lista dei candidati ammessi all’elezione comprensiva del profilo degli stessi, nonché i  
Regolamenti che disciplinano le modalità di candidatura ed elezione, sono consultabili  nel sito 
www.bancaventocentrale.it – Area Soci – Sezione Assemblea 2022, presso la sede sociale, le sedi 
distaccate e presso le Filiali della Banca.  
 
Signori Soci, 
 
il punto SEI all’ordine del giorno prevede che l’Assemblea elegga i componenti il Consiglio di 
Amministrazione.  
 
Si richiamano gli articoli statutari che regolano la composizione, il numero ed i requisiti in capo ai 
componenti dell’eligendo Consiglio, ricordando in particolare: 

- Lo Statuto Sociale: 
* l’articolo 34.1: Il consiglio di amministrazione è composto da 9 amministratori eletti di norma 
dall’assemblea fra i Soci (fermo quanto diversamente previsto agli articoli 24.5. (b) e (c) e 34.2. 
del presente Statuto). Le modalità di nomina sono disciplinate nel Regolamento Elettorale 
adottato dalla Società.”; 
* l’articolo 34.4 nel quale vengono elencate le situazioni al verificarsi delle quali i soggetti se eletti 
decadono (se interdetti, falliti, ecc.); 
- articolo 57: “Fino al 31/12/2024, e comunque fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 
2024, si applicheranno le norme transitorie previste dalla disposizione che segue che prevarranno 
su ogni diversa previsione del presente statuto e del regolamento assembleare ed elettorale. 
….omissis… A partire dal primo rinnovo successivo al 31.12.2021 del Consiglio di Amministrazione, 
i Soci si suddividono tra quelli: 
a) elettivamente domiciliati a Costozza di Longare alla data di fusione; 
b) elettivamente domiciliati a Rovigo alla data di fusione; 
c) entrati nella compagine sociale a decorrere dal 1° novembre 2020 residenti e/o operanti nella 
zona di competenza della ex Centroveneto Bassano Banca – Credito Cooperativo – Soc. Coop.; 
d) entrati nella compagine sociale a decorrere dal 1° novembre 2020 residenti e/o operanti nella 
zona di competenza della ex RovigoBanca – Credito Cooperativo – società cooperativa. 
…….omissis… Per il primo rinnovo successivo al 31.12.2021, il Consiglio di Amministrazione sarà 
composto da 9 (nove) amministratori, dei quali n. 6 (sei) componenti eletti dall’assemblea tra i 
Soci di cui alle precedenti lettere a) e c) della presente clausola e n. 3 (tre) componenti eletti 
dall’assemblea tra i Soci di cui alle precedenti lettere b) e d) della presente clausola. 
 
 - che tutti gli amministratori debbono essere idonei allo svolgimento dell’incarico, possedere i 
requisiti di professionalità, onorabilità, rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione 
di tempo nonché gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, in 
particolare dal  D.M. 169/2020 e dalla Circolare 285 della Banca d’Italia 35’ aggiornamento. 
 
Si informano i Soci che, entro i termini previsti dall’art. 26.2 lettera a) del Regolamento 
Assembleare e Elettorale, è stata depositata solo la lista presentata dal Consiglio di 
Amministrazione uscente. 
 
Si ricorda infine ai Soci che il Regolamento Assembleare ed Elettorale approvato dall’assemblea 
sociale del 22/11/2018 disciplina nell'ambito delle disposizioni di legge e di Statuto, l'elezione delle 
cariche sociali della Banca con riguardo, in particolare: 

- all'iter e alle modalità di presentazione delle candidature; 
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- alla verifica dei requisiti da parte della Commissione Elettorale; 
- alla fase di consultazione delle candidature da parte della Capogruppo; 
- alla pubblicazione dei nominativi dei candidati, fino alle modalità di votazione e di 

scrutinio al quale, pertanto, ora si fa riferimento. 
 
Si rammenta infatti che è stabilito dall’articolo 25 del Regolamento Assembleare ed Elettorale 
che la Commissione Elettorale della Banca accerti la regolarità formale delle candidature 
presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per statuto 
sociale. 
La Commissione Elettorale, in data 11 marzo 2022, assicurando la corretta applicazione delle 
norme di legge, del Contratto di Coesione e dello Statuto, in ottemperanza a quanto disposto 
dal Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e l’autovalutazione 
degli Organi Sociali delle Banche Affiliate, ha accertato la regolarità formale delle candidature, 
nonché la sussistenza, in capo a ciascun candidato, dei requisiti previsti dalla normativa vigente, 
dallo Statuto, e dal Modello di Gruppo per la composizione quali-quantitativa ottimale degli 
Organi Sociali e della Direzione delle Banche Affiliate approvato dal Consiglio di 
Amministrazione. 
 
In data 14 gennaio 2022, la Capogruppo ha comunicato che, per l’anno in corso, in caso di 
nomine o rinnovi degli esponenti, troverà applicazione la procedura di consultazione 
semplificata. Il procedimento di consultazione preventiva della Capogruppo sarebbe stato 
dunque eventualmente avviato solo a fronte di preventiva comunicazione scritta da parte della 
Capogruppo medesima. 
 
Pertanto, si può ora procedere all'elezione dei candidati in conformità: 

- allo Statuto Sociale; 
- al Regolamento Assembleare ed Elettorale; 
- al Regolamento di Gruppo per la valutazione di idoneità degli Esponenti e 

l’autovalutazione degli Organi Sociali delle Banche Affiliate. 
 
Di seguito vengono presentare le candidature ammesse all’elezione per il rinnovo dei 
componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2023-2024. 
 
CANDIDATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE per il triennio 2022-2023-2024: 
  
LISTA  nr. 1  proposta dal Consiglio di Amministrazione Uscente 
 

1. BOLDRIN EDO 
2. CORRADIN DARIO 
3. CORTESE RUDY 
4. DRAGO LAURA 
5. FERRONATO MIRKO 
6. LEGNARO ANNA ROSA 
7. LIVIERO LORENZO 
8. MARANGONI GAETANO 
9. STECCA FLAVIO 
 
Profilo candidati: 
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1) BOLDRIN EDO nato e residente a Badia Polesine (Ro) il 6/6/1961: 
- dal 29/04/2001 Consigliere di Amministrazione e dal 2007 al 31/10/2020 Vice Presidente del 

Consiglio di Amministrazione presso RovigoBanca; 
- dall’ 1/11/2020 Consigliere di Amministrazione, nonché componente del Comitato 

esecutivo presso Banca del Veneto Centrale.  
Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza.  
Professione: Avvocato. 
 

2) CORRADIN DARIO nato a Sandrigo (Vi) il 24/12/1964 e residente a Dueville (Vi): 
dal 25/4/2010 Consigliere di Amministrazione, nonché Amministratore Indipendente presso 
Banca del Veneto Centrale (Banca del Centroveneto fino al 30/9/2017; Centroveneto Bassano 
Banca fino al 31/10/2020). 
Titolo di studio: Laurea in Scienze Economiche e Gestionali. 
Professione: Dottore Commercialista, tra i vari incarichi ricoperti su altre aziende quello di 
Presidente/Amministratore del Consiglio di Amministrazione, Presidente/sindaco del Collegio 
Sindacale, Curatore fallimentare, Commissario liquidatore/giudiziale, Revisore Legale.  
 

3) CORTESE RUDY nato a Bassano Gr. (Vi) il 6/8/1970 e residente a Marostica (Vi): 
- dal 26/05/2007 Consigliere di Amministrazione, dal 2008 Vice Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e dal 7/5/2016 al 30/09/2017 Presidente del Consiglio di Amministrazione 
presso Bassano Banca Credito Cooperativo; 

- dall’1/10/2017 Vice Presidente Vicario e dall’1/11/2020 Vice Presidente del Consiglio di 
Amministrazione presso Banca del Veneto Centrale (Banca del Centroveneto fino al 
30/9/2017; Centroveneto Bassano Banca fino al 31/10/2020). 

Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza.  
Professione: Avvocato. 
 

4) DRAGO LAURA nata a Rovigo il 12/11/1967  e residente a Rovigo: 
dal 16/04/2016 al 31/10/2020 Consigliere di Amministrazione presso RovigoBanca. 
Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio. 
Professione: Dottore Commercialista, tra gli incarichi ricoperti quello di Revisore Legale, sindaco. 
 

5) FERRONATO MIRKO nato a Bassano Gr. (Vi) il 23/8/1971 e residente a Rosà (Vi): 
- dal 18/5/2013 Consigliere di Amministrazione, componente dell’Organismo di vigilanza ex 

art. 231/2001, dal 16/5/2016 al 30/9/2017 Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione 
presso Bassano Banca Credito Cooperativo; 

- dall’1/10/2017 Consigliere di Amministrazione presso Banca del Veneto Centrale (Banca 
del Centroveneto fino al 30/9/2017; Centroveneto Bassano Banca fino al 31/10/2020). 

Titolo si studio: Laurea in Economia e Commercio. 
Professione: Imprenditore nel settore dell’industria meccanica. 
 
 

6) LEGNARO ANNA ROSA nata a Torreglia (Pd) il 10/4/1960 e residente a Montegrotto Terme 
(Pd): 

dal 18/4/2004 Consigliere di Amministrazione, nonché componente del Comitato esecutivo 
presso Banca del Veneto Centrale (Banca del Centroveneto fino al 30/9/2017; Centroveneto 
Bassano Banca fino al 31/10/2020). 
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Titolo di studio: Diploma di Liceo classico. 
Professione: Imprenditrice nel settore dei carburanti. 
 

7) LIVIERO LORENZO nato a Solesino (Pd) il 24/2/1952 e residente a Rovigo: 
 
- dal 29/4/2001 Consigliere, dall’11/5/2004 Vice Presidente e dall’8/5/2007 al 31/10/2020 

Presidente del Consiglio di Amministrazione presso Rovigobanca; 
- dall’1/11/2020 Vice Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione presso Banca del 

Veneto Centrale; 
- dal 2020 Presidente della Federazione del Nord Est. 

Titolo di studio: Laurea in Scienze Politiche. 
Professione: Dottore Commercialista.  
 

8) MARANGONI GAETANO nato a Vicenza il 15/1/1965 e residente a Bassano del Grappa 
(Vi): 

 
- dal 25/4/1998 Consigliere, dal 12/5/2009 Vice Presidente e dal 26/5/2019 Presidente del 

Consiglio di Amministrazione presso Banca del Veneto Centrale (Banca del Centroveneto 
fino al 30/9/2017; Centroveneto Bassano Banca fino al 31/10/2020); 

- Presidente/Consigliere in diverse società (servizi pubblicitari, editoriali, ecc.) 
Titolo di studio: Laurea in Ingegneria  civile idraulica 
Professione: Imprenditore nel settore delle costruzioni (opere idrauliche). 
 

9) STECCA FLAVIO nato a Longare il 17/7/1959 e residente a Vicenza: 
 
- dal 25/04/1998 Consigliere, dal 07/04/2001 Vice Presidente, dal 28/04/2009 Presidente, dal 

26/05/2019 Vice Presidente e dall’ 1/11/2020 Consigliere del Consiglio di Amministrazione 
presso Banca del Veneto Centrale (Banca del Centroveneto fino al 30/9/2017; 
Centroveneto Bassano Banca fino al 31/10/2020); 

- dal 24/5/2019 Presidente del Consiglio di Amministrazione di Claris Leasing SPA; 
- dal 18/12/2019 Presidente del Consiglio di Amministrazione di Claris Rent SPA. 

Titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria 
Professione: Imprenditore nel settore del commercio (ottica e fotografia). 

*** 
 
Si precisa che, ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto Sociale, gli Amministratori ora nominati 
scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo 
esercizio della loro carica. 

Relativamente alle modalità di voto, le stesse sono disciplinate dal Regolamento Assembleare 
ed Elettorale, in particolare dagli articoli 27 e 28, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 57 
dello Statuto Sociale. Le modalità di voto sono altresì illustrate nel Modulo di Delega e nelle 
correlate Istruzioni di voto da rilasciare al Rappresentante Designato notaio dott. Stefano Lorettu. 

* * * 
DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

 
Signori Soci, 



 

 

 
Banca del Veneto Centrale - Assemblea Sociale 2022 

 

 

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione: 
 
“L’Assemblea dei Soci di Banca del Veneto Centrale  

delibera  
di nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca per il triennio 2022-2023-
2024, e dunque sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, 
procedendo,  sulla base della lista di candidati presentata e con le modalità stabilite dal 
Regolamento Elettorale, alla votazione per l’elezione, in conformità a quanto precede e allo 
Statuto.” 
Si precisa che a libro verbale verranno riportati gli esiti dello scrutino. 


