
                                                                       
 

Provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza 
 

  Amministrazioni straordinarie  
 

 

Banca di Credito Cooperativo di Cittanova – Società cooperativa 

Amministrazione straordinaria e nomina degli organi  

 La Banca d’Italia, con provvedimento del 31 marzo 2017 (1), ha disposto lo 
scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della BCC di 
Cittanova, con sede in Cittanova (RC), e ha sottoposto la stessa alla procedura di 
amministrazione straordinaria, ai sensi dell’art. 70,  comma 1, del Testo Unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia, per gravi irregolarità nell’amministrazione e violazioni 
normative. 

Con il medesimo provvedimento, i sigg. dott. Claudio Giombini, nato a Perugia il 28 
luglio 1949, e avv. Nicola Marotta, nato a Vallo della Lucania (SA) il 22 febbraio 1963, sono 
stati nominati Commissari straordinari e i sigg. prof. avv. Ferruccio Auletta, nato a Napoli il 13 
agosto 1965, dott. Giovanni Mottura, nato a Roma il 28 maggio 1964, e dott.ssa Adriana Petti, 
nata a Roma il 17 dicembre 1964, sono stati nominati componenti del Comitato di sorveglianza 
della BCC di Cittanova, con i poteri e le attribuzioni contemplati nelle norme di cui al Titolo 
IV, Capo I, Sezione I del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. 

Nella riunione del 3 aprile 2017, il prof. avv. Ferruccio Auletta è stato nominato 
Presidente del Comitato di sorveglianza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 71, comma 1, lett. b), 
del TUB. 

(1) E’ in corso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
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