
        

 

Atessa 5 maggio 2022 

 

Cara Socia, caro Socio,  

 

il giorno 05 maggio 2022 alle ore 13:00 si è tenuta presso la sede legale della BCC Abruzzi e 
Molise l’assemblea ordinaria dei Soci in seconda convocazione, non essendo stato 
raggiunto il quorum costitutivo nella data prevista per la prima convocazione. 

Come noto, la BCC Abruzzi e Molise  ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall’art. 
106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020 e successive proroghe e modifiche, 
prevedendo che l’intervento dei Soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il 
Rappresentante Designato. 

Il Rappresentante Designato - notaio Guido LO IACONO - ha comunicato formalmente in 
apertura dell’assemblea di aver validamente ricevuto delega da 235 soci della Cassa di 
Trento su 3.959 aventi diritto.  

Relativamente agli argomenti sottoposti a voto palese, gli esiti del voto sono stati i seguenti: 

 

Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 202 

N.234 voti favorevoli di cui all’allegato “A” e N. 11 voti favorevoli dei componenti del CdA 
, del Collegio Sindacale e del Direttore Generale   e N.1 scheda NULLA. 

destinazione del risultato di esercizio; 

N.234 voti favorevoli di cui all’allegato “A” e N. 11 voti favorevoli dei componenti del CdA 
, del Collegio Sindacale e del Direttore Generale   e N.1 scheda NULLA. 

Appostazione in bilancio, ai sensi dall’articolo 110 c. 4 del Decreto-legge del 14 agosto 
2020, n. 104, convertito nella Legge del 13 ottobre 2020, n. 126 di un vincolo fiscale su una 
quota della Riserva legale per un importo di 444.488,00 euro;  

N.234 voti favorevoli di cui all’allegato “A” e N. 11 voti favorevoli dei componenti del CdA 
, del Collegio Sindacale e del Direttore Generale   e N.1 scheda NULLA. 

Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-
professionali) degli Amministratori e dei Sindaci; 

N.234 voti favorevoli di cui all’allegato “A” e N. 11 voti favorevoli dei componenti del CdA 
, del Collegio Sindacale e del Direttore Generale   e N.1 scheda NULLA. 

 



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;  

Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 dello Statuto, dell’ammontare massimo delle 
esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che 
possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti; 

N.234 voti favorevoli di cui all’allegato “A” e N. 11 voti favorevoli dei componenti del CdA 
, del Collegio Sindacale e del Direttore Generale   e N.1 scheda NULLA. 

 

   BCC Abruzzi e Molise 
                 Il Presidente 

          Prof. Vincenzo PACHIOLI 

 

 

         


