AVVISO AI SOCI
RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CANDIDARSI

Si informano i Signori Soci della Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna che prossimamente
l’assemblea dovrà procedere con il rinnovo delle cariche sociali in quanto scade il mandato dei sei consiglieri
di amministrazione attualmente in carica.
Premesso che ogni Socio può esercitare il diritto di candidarsi alla carica di amministratore, avendo i relativi
requisiti, si illustra di seguito il contenuto delle disposizioni inerenti il corretto e ordinato svolgimento delle
operazioni elettorali previste dal Regolamento assembleare ed elettorale adottato dall’assemblea dei Soci del
01 maggio 2012 e modificato nelle Assemblee dei soci, rispettivamente il 12/04/2015 e il 29/04/2017.

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE
ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 15 (Diritto di candidarsi)
1. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi
requisiti.
2. Entro la fine di febbraio dell’anno in cui l’assemblea deve eleggere la totalità delle cariche
sociali, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle sue succursali e
sedi distaccate un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi.

Articolo 16 (Presentazione delle candidature)
1. Nel caso di elezione del Presidente della Banca qualsiasi candidatura, presentata mediante
appositi moduli predisposti dalla Banca e trasmessa personalmente o mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, deve pervenire presso la sede sociale entro i 15 giorni fissi antecedenti a
quello fissato per la prima convocazione dell’assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali,
escludendo dal conteggio il giorno stabilito per la prima convocazione dell’assemblea medesima.
2. Nel caso di elezione dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, le
candidature sono presentate mediante lista di candidati, il numero dei quali deve corrispondere a
quello determinato ai sensi di statuto, ovvero, definito dall’assemblea dei soci nell’assemblea
antecedente a quella di rinnovo delle cariche sociali.
Ciascuna lista deve essere presentata su appositi moduli predisposti dalla banca.
Le liste sono trasmesse personalmente dal/i socio/i presentatori e devono pervenire presso la sede
sociale entro i 15 giorni fissi antecedenti a quello fissato per la prima convocazione
dell’assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali, escludendo dal conteggio il giorno
stabilito per la prima convocazione dell’assemblea medesima.
3. Il modulo di presentazione di ciascuna lista, al quale sono allegati i documenti ivi indicati,
deve essere sottoscritta dai candidati con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma
dell’articolo 5 e deve contenere le seguenti dichiarazioni del candidato:
a) l’attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i
requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica cui si candida;
b) l’accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;

c) l’impegno in caso di elezione ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la
diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
d) l’impegno per i candidati amministratori, in caso di elezione, ad adempiere l’obbligo di
formazione permanente di cui al secondo comma dell’art. 18;
e) la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di
amministrazione e controllo in altre società.
4. Ciascuna lista dei candidati deve essere presentata da un numero di soci non inferiore al 10%
del numero dei soci alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
Ciascun socio può concorrere a presentare una sola lista di candidati e, in caso di inosservanza,
la sua sottoscrizione non è considerata valida per alcuna lista di candidati sottoscritta.
La firma del socio/i sostenitore/i deve essere autenticata dai soggetti elencati nel primo comma
dell’articolo 5 e potranno essere raccolte su apposito modulo fornito dall’istituto a partire dal
primo giorno lavorativo del mese di marzo. I componenti il consiglio di amministrazione non
possono concorrere a presentare alcuna lista di candidati del collegio sindacale.
5. I componenti il collegio sindacale non possono concorrere a presentare alcuna lista di
candidati al consiglio di amministrazione.
6. Il consiglio di amministrazione accerta la regolarità formale delle candidature.
7. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, nelle liste devono stamparsi ulteriori dati
personali individuati in accordo con gli interessati.

Articolo 17 (Pubblicazione dei nominativi dei candidati)
1. L’elenco di tutti i candidati è affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle
succursali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicato sull’eventuale sito istituzionale della
Banca nella rete Internet. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro
eventualmente redatti.
2. Ciascun socio candidato può ottenere i nomi e i cognomi dei soci legittimati ad intervenire
all’assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.
Articolo 18 (Requisiti per candidarsi come amministratore)
1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da
almeno tre anni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla
legge e dallo statuto. Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia
dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può derogare al requisito di anzianità come socio per i
candidati individuati in accordo con tale Fondo.
2. Non può candidarsi l’amministratore uscente che non ha conseguito durante il proprio mandato
triennale 12 crediti formativi. Il Consiglio Nazionale di Federcasse attribuisce i crediti formativi
agli eventi formativi da esso riconosciuti. Lo stesso Consiglio predetermina le ipotesi di dispensa
parziale o totale dall’obbligo di formazione permanente degli amministratori.
3. Le previsioni di cui al precedente comma 2 di questo articolo, si applicano a partire dalla
scadenza del primo mandato successivo a quello in corso al momento dell’approvazione del
presente regolamento.

4. Al fine di favorire una composizione dell’Organo rispondente alle esigenze di esperienza,
competenza e ricambio di governo della società, coloro che hanno ricoperto la carica di
amministratore o di presidente presso la società per 3 mandati consecutivi non possono presentare la
propria candidatura a tali cariche; agli effetti del computo del numero dei mandati la carica di
presidente e di componenti il consiglio di amministrazione non si cumulano.

Articolo 19 (Modalità di votazione)
1. L’elezione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, del collegio dei
probiviri e del Presidente del consiglio di amministrazione avviene con votazione segreta.
Tuttavia, nel caso in cui sia stata presentata una sola lista di candidati o si debbano
integrare gli organi sociali, l’assemblea, su proposta del presidente, può deliberare, con la
maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che l’elezione di tali cariche sociali avvenga
mediante votazione palese.
2. In caso di votazione segreta il socio, appena prima di entrare nella cabina elettorale,
riceve un numero di schede elettorali pari ai voti esercitabili.
3. Il voto è espresso apponendo una croce sul quadrato relativo alla lista dei candidati
prescelta. Il voto così espresso si intende attribuito a tutti i candidati compresi nella lista.
4. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l’individuazione univoca della
volontà del votante.
Per quanto non indicato nel presente avviso, si rinvia al Regolamento elettorale ed assembleare ed
allo statuto sociale, liberamente consultabili dai Soci presso la sede sociale e, ove presenti presso le
succursali e le sedi distaccate della Banca.
Del predetto Regolamento ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita.
Per ogni informazione e per ricevere copia del Regolamento è possibile rivolgersi presso l’ufficio
segreteria generale della direzione generale ( Tel.0864-275214).
Il Presente avviso è consultabile anche sul sito istituzionale all’indirizzo www.bccpratola.it .
Pratola Peligna, 27 Febbraio 2018
Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna
Il Consiglio di Amministrazione

