
 
   

 

BCC BASILICATA CREDITO COOPERATIVO DI  

LAURENZANA E COMUNI LUCANI  - SOCIETÀ COOPERATIVA 

Sede legale in Laurenzana, via SS 92, n.50 – 85014 Laurenzana (PZ) - Registro Imprese di Potenza - 

Codice fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Potenza n. 00114980766 e P.IVA 

15240741007. 

Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei 

Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento - 

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito 

Cooperativo 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

TENUTASI IN SECONDA CONVOCAZIONE IN DATA 03.05.2022 

Si precisa che in prima convocazione hanno partecipato all’Assemblea complessivamente n. 268 Soci, 

pari al  14, 55% dei Soci legittimati alla partecipazione pari a 1841.  

Pertanto, non essendo stato raggiunto il quorum costitutivo di un terzo di 1841 soci aventi diritto al 

voto previsto dall’art. 27 dello statuto e pari a n. 613 soci, il Presidente ha dichiarato non valida la 

costituzione dell’Assemblea in prima convocazione ed ha convocato la stessa in seconda convocazione 

per il giorno 03 maggio 2022, in conformità con quanto previsto dall’Avviso di convocazione pubblicato 

in GU - parte seconda n. 39 del 05/04/2022. 

Considerate le straordinarie modalità di intervento e di espressione del voto nella recente Assemblea 

ordinaria, si pubblica di seguito un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte. 

 

RESOCONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

DELL’ASSEMBLEA 

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni relative. 

L’Assemblea ha approvato all’unanimità la proposta di approvazione del Bilancio di esercizio della 

Società al 31 dicembre 2021 con i seguenti voti: 

- Soci favorevoli numero: 268; 

- Soci contrari numero: nessuno; 

- Soci astenuti numero: nessuno. 

2. Destinazione del risultato di esercizio. 

L’Assemblea ha approvato all’unanimità la proposta del CDA di destinazione del risultato di esercizio 

al 31 dicembre 2021 con i seguenti voti: 
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- Soci favorevoli numero: 268; 

- Soci contrari numero: nessuno; 

- Soci astenuti numero: nessuno. 

3. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni 

L’Assemblea ha approvato all’unanimità la proposta del CDA di determinazione del sovrapprezzo di 

emissione di nuove azioni con i seguenti voti: 

- Soci favorevoli numero: 268; 

- Soci contrari numero: nessuno; 

- Soci astenuti numero: nessuno. 

4. Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. 

Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”.  

L’Assemblea ha approvato a maggioranza la proposta del CDA inerente le “Politiche di 

Remunerazione  2022” con i seguenti voti: 

- Soci favorevoli numero: 254; 

- Soci contrari numero: nessuno; 

- Soci astenuti numero: 14. 

5. Nomina per il biennio 2022/2023 di un componente supplente del Collegio Sindacale: 

L’Assemblea ha approvato all’unanimità il nominativo proposto dal Consiglio di Amministrazione, per 

la carica di Sindaco Supplente: Dott. Vincenzo Teora – nato a Venosa (PZ) il 01/08/1964 C.F. 

TREVCN64M01L738K – Dottore Commercialista e Revisore dei conti – con i seguenti voti: 

- Soci favorevoli numero: 268; 

- Soci contrari numero: nessuno; 

- Soci astenuti numero: nessuno; 

  

6. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-

professionali) degli esponenti aziendali relativa al periodo 2022/2023. 

L’Assemblea ha approvato a maggioranza la proposta del CDA inerente le polizze assicurative in 

questione con i seguenti voti: 

- Soci favorevoli numero: 254; 
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- Soci contrari numero: nessuno; 

- Soci astenuti numero: 14. 

7. Governo Societario: 

- Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle Banche: 

informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento adottate dal 

Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 35 dello Statuto; 

- Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale 

L’Assemblea ha preso atto delle modifiche statutarie di mero adeguamento alle Disposizioni di 

Vigilanza volte ad assicurare una adeguata diversificazione di genere negli organi sociali ed ha 

approvato all’unanimità la conseguente proposta del CDA di modifica al  Regolamento Assembleare 

ed Elettorale al fine di recepire le nuove norme in tema di “quote di genere” sulla base delle 

indicazioni fornite dalla Capogruppo con i seguenti voti: 

- Soci favorevoli numero: 268; 

- Soci contrari numero: nessuno; 

- Soci astenuti numero: nessuno. 

 

Potenza, 04.05.2022 

IL PRESIDENTE                                                                                            Il SEGRETARIO 

                                                              

 


