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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  L’Assemblea ordinaria dei Soci della Banca Monte Pruno – Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino – Società Cooperativa è con-

vocata per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 07:00, presso la Sede Amministrativa in Sant’Arsenio (SA), alla Via Paolo Borsellino, in prima convo-
cazione, e per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 17:00, in seconda convocazione, negli stessi locali, per discutere e deliberare sul seguente ordine 
del giorno: 
 
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021: destinazione del risultato di esercizio; 
2. Informativa relativa all’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale in conformità alle previsioni 

del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d'Italia; 
3. Modifica del Regolamento Assembleare ed elettorale;  
4. Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali; 
5. Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di 

Amministrazione medesimo; 
6. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale; 
7. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri: Nomina di n. 2 Probiviri Effettivi e n. 2 Supplenti ai sensi dell’art. 49 dello Statuto; 
8. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale; 
9. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e dei Sindaci; 
10. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di 

conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all’assemblea sull’attuazione delle politiche 
2021; 

11. Informativa in merito all’aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati. 

In considerazione dell’emergenza sanitaria ancora in corso e tenuto 
conto delle previsioni normative emanate per la sua gestione, la Banca 
Monte Pruno – Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino – 
Società Cooperativa (la “Banca”) ha ritenuto di avvalersi della facoltà 
stabilita dal Decreto-legge n. 228/2021 (art. 3, comma 1) che prevede 
l’ulteriore proroga dell’art. 106 del D.L. Cura Italia. Tale norma consente 
che l’intervento dei Soci nell’Assemblea avvenga esclusivamente tra-
mite il Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies 
del D.Lgs n. 58/98 (“TUF”), senza partecipazione fisica da parte dei 
Soci. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Desi-
gnato avverrà in deroga alle previsioni di legge e di statuto che impon-
gono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto. 
I soci non potranno partecipare all’Assemblea con mezzi elettronici né 
votare per corrispondenza, né delegare soggetti diversi dal Rappre-
sentante Designato. 
In linea con la normativa vigente, gli amministratori, i sindaci, il Rap-
presentante Designato nonché gli altri soggetti dei quali sia richiesta la 
partecipazione, diversi dai soci, potranno intervenire in Assemblea 
anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano 
l’identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessità 
che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario verba-
lizzante. Secondo quanto stabilito dall’articolo 27.1 dello Statuto, pos-
sono intervenire all’Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente 
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel libro 
dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato per l’As-
semblea in prima convocazione ed i Soci finanziatori dalla data di ac-
quisto della qualità di Socio.   
Al fine del computo dei quorum costitutivi, l’art. 29.1 dello statuto sociale 
prevede che in prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida con 
l’intervento di almeno un terzo dei soci, mentre in seconda convoca-
zione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. 
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni 
ad egli intestate.  
La Banca ha designato la dott.ssa Maria D’Alessio (di seguito “Rap-
presentante Designato” o “RD”), Notaio in Pontecagnano Faiano, 

iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Salerno, No-
cera Inferiore e Vallo della Lucania, quale Rappresentante Designato 
ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF.  Ai sensi del D.L. Cura Italia, i 
Soci della Banca legittimati all’intervento in Assemblea e all’esercizio 
del diritto di voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a 
mezzo del Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere 
a loro carico (salvo le spese di trasmissione), apposita delega al Rap-
presentante Designato, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune 
delle materie all’ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole 
materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La de-
leghe dovranno pervenire tassativamente entro il giorno 26 aprile 2022, 
secondo quanto precisato nel paragrafo "Rappresentanza in Assem-
blea e delega al Rappresentante Designato" dell'Avviso di convoca-
zione dell'Assemblea pubblicato per esteso sul sito internet della 
Società (www.bccmontepruno.it – Sezione Assemblea Soci). 
La convocazione viene effettuata attraverso la presente pubblicazione 
ai sensi dell’art. 26.2 dello Statuto Sociale.  
La legittimazione al voto verrà verificata dal Rappresentante Designato 
sulla base dell'elenco dei Soci aggiornato fornito dalla Banca. 
 
Le informazioni relative alle modalità di partecipazione all’Assemblea 
che avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Desi-
gnato ex art. 135-undecies del TUF, alla legittimazione all’intervento in 
Assemblea ed all’esercizio del diritto di voto, alla rappresentanza in As-
semblea e delega al Rappresentante Designato; alla facoltà dei Soci, 
alla documentazione messa a disposizione dei Soci, sono riportate nel-
l'Avviso di Convocazione, il cui testo è pubblicato nella sezione del sito 
internet della Banca Monte Pruno (www.bccmontepruno.it) dedicata 
alla presente Assemblea, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni 
altra informazione concernente l'Assemblea medesima. 
 
Roscigno, 23 marzo 2022 p. Il Consiglio di Amministrazione            

  Il Presidente Dott.ssa ANNA MISCIA 


