AVVISO AI SOCI
ASSEMBLEA ORDINARIA 2020

Con riferimento all’avviso pubblicato in data 24 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto
previsto dall’art.24.4 del Regolamento Assembleare ed Elettorale, si informano i Sigg. Soci
che a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e delle conseguenti disposizioni
governative, la prossima Assemblea ordinaria dei Soci si svolgerà in prima convocazione il
18 giugno 2020 e in seconda convocazione il 19 giugno 2020, con il ricorso al
Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 106 c.6 D.L. n. 18 del 17.03.2020.
Nella fattispecie, l’art. 106 c.6, specificamente destinato alle banche di credito
cooperativo ed alle banche popolari, stabilisce che, in deroga ai limiti statutari circa il
conferimento

delle

deleghe,

sia

possibile

prevedere

la

designazione

di

un

Rappresentante Designato a partecipare all’Assemblea e ad esprimere il voto mediante
mezzi di telecomunicazione, secondo quanto già avviene per le società quotate, in un
contesto che, ad oggi, preclude tassativamente ogni possibilità di assembramento.
L’Avviso di Convocazione, contenente le informazioni dettagliate sulla modalità di
raccolta delle deleghe e delle intenzioni di voto, nonché sullo svolgimento dell’Assemblea
e il relativo ordine del giorno, verrà pubblicato nei termini di legge.
San Marzano di San Giuseppe, 24 aprile 2020
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