
Convocazione Assemblea Ordinaria dei 

Soci della Banca Popolare Vesuviana 2020 
L’Assemblea dei Soci della Banca Popolare Vesuviana è convocata il giorno 4 aprile 2020, 
alle ore 9,30, in San Giuseppe Vesuviano alla Via Passanti n 34 presso la Filiale della 
Banca Popolare Vesuviana Soc. Coop, in prima convocazione e, ove necessario, in 
seconda convocazione il giorno 5 aprile 2020, stesso luogo alle ore 9,30 - eventuali 
variazioni alla presente convocazione saranno tempestivamente comunicate sul sito 
internet della Banca - con il seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
1. Esame Bilancio esercizio 2019 (schemi di bilancio; nota integrativa, relazione degli 

amministratori sull’andamento della gestione e sulla situazione della banca al 
31.12.2019; relazione della Società di Revisione legale dei conti; relazione del 
Collegio sindacale) e relative deliberazioni. 

2. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2020 al 
2028 ai sensi del D. Lgs. n 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014; 
determinazione del relativo corrispettivo. 

3. Determinazione del prezzo delle azioni della società ai sensi dell’art. 6 Statuto 
Sociale. 

4. Politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione per l'esercizio 2020 ed 
informativa annuale sull'attuazione di quelle riferite all'esercizio 2019. 

5. Informativa sulle politiche dei controlli in tema di attività di rischio e conflitti di 
interesse nei confronti di soggetti collegati. 

6. Nomina di nove amministratori ai sensi dell’art.31, primo comma, dello Statuto 
sociale, del Presidente del Collegio sindacale, dei sindaci e dei probiviri per il 
triennio 2020/2022.  

7. Determinazione dell’importo delle medaglie di presenza da corrispondere agli 
amministratori per la loro partecipazione alle sedute del Consiglio di 
amministrazione ed alle sedute del Comitato Esecutivo e di altri Comitati consiliari, 
secondo quanto previsto dall’art. 34, primo comma, lettera a) dello Statuto sociale. 

8. Determinazione dell’importo complessivo annuo a disposizione del Consiglio di 
amministrazione da riconoscere agli amministratori che svolgono cariche previste 
dallo Statuto secondo quanto previsto dall’art. 34, primo comma, lettera b) dello 
Statuto sociale. 

9. Determinazione del compenso annuo variabile a disposizione del Consiglio di 
amministrazione da riconoscere agli amministratori secondo quanto previsto 
dall’art. 34 primo comma lett. C) dello Statuto Sociale. 

10. Determinazione dell’importo complessivo annuo da corrispondere ai sindaci per il 
triennio 2020/2022 ai sensi dell’art. 41, primo comma dello Statuto sociale; 

11. Determinazione dell’importo delle medaglie di presenza da corrispondere ai sindaci 
effettivi per la loro partecipazione alle sedute del Collegio sindacale, del Consiglio di 
amministrazione, del Comitato Esecutivo e degli altri Comitati Consiliari ai sensi 
dell’art. 41, primo comma, dello Statuto sociale.  

12. Eventuali e varie. 
 
                                                 

Istruzioni per la partecipazione all’ Assemblea. 
 
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed esercitare il diritto di voto i soci che risultino 



iscritti al libro soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di 
prima convocazione ed abbiano preventivamente depositato le azioni ovvero la 
certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata, nel termine di due giorni 
non festivi prima dell'assemblea; a detto obbligo di deposito non sono soggetti i soci che 
abbiano le proprie azioni depositate presso la banca. 
 
I Soci, titolari di azioni non ancora accentrate a monte titoli, dovranno, ai fini del rilascio 
della predetta certificazione, provvedere all’apertura del conto deposito presso la Banca 
Popolare Vesuviana oppure alla comunicazione del conto deposito presso altro 
intermediario almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione in prima 
convocazione, per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di 
dematerializzazione ai sensi dell’art. 51 della delibera Consob n 11768 del 23.12.1998.  
 
Tutti i Soci che intendono prendere parte all’Assemblea, previo deposito delle azioni e/o 
della certificazione innanzi richiamata, entro le ore 16,00 del 1 aprile 2020, devono 
ritirare, presso la Direzione Generale della Banca sita in San Giuseppe Vesuviano alla Via 
Passanti n 34, il biglietto di ammissione all’assemblea personalmente o a mezzo di altro 
socio delegato al riguardo. La firma del socio delegante deve essere autenticata dal 
Presidente della Banca o da un Pubblico Ufficiale previsto dalle disposizioni di legge 
vigenti oppure da altri consiglieri della banca a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio 
di Amministrazione.   
 
Detto biglietto, unitamente ad un valido documento di identità, consentirà l’accesso alla 
sala dell’Assemblea e l’esercizio del diritto di intervento e di voto. 
 
I Soci che intendono farsi rappresentare in Assemblea, a norma di Legge e di Statuto, 
devono, contestualmente al ritiro del suddetto biglietto, produrre, entro le ore 16,00 del 1 
aprile 2020, una delega rilasciata ad altro Socio che non sia Amministratore, Sindaco o 
dipendente della Banca e che non trovasi nelle condizioni di esclusione previste dal IV 
comma dell’art. 2372 del Codice Civile e compilata a norma di legge con firma autenticata 
dal Presidente della Banca o da un Pubblico Ufficiale facultato; la firma dei deleganti può 
essere altresì autenticata da consiglieri di amministrazione  della banca a ciò 
espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Ogni socio non può 
rappresentare per delega più di dieci soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di 
persona non socia, anche se munita di mandato generale.  
 
Le persone giuridiche partecipano alle sedute Assembleari con i propri rappresentanti 
legali. 
 
I Consiglieri di amministrazione della Banca autorizzati dal Consiglio di amministrazione 
ad autenticare la firma dei soci che rilasciano delega ad un altro socio per il ritiro del 
biglietto di ammissione all’Assemblea e per la partecipazione all’Assemblea sono 
pubblicati sul sito della Banca WWW.POPVES.IT -  Sezione news. 
 
Secondo l’art. 25, quarto comma, dello Statuto sociale,  ha diritto a candidarsi a 
Consigliere di Amministrazione il soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità, nonché 
dei requisiti di professionalità, indipendenza, correttezza e competenza previsti dalle 
disposizioni di legge e di vigilanza e riportati  nel documento (composizione quali-
quantitativa del Consiglio di amministrazione)  approvato dal Consiglio di amministrazione 
e pubblicato  sul sito web della Banca WWW.POPVES.IT -  Sezione news. 
 



I Consiglieri di Amministrazione sono nominati dai soci, sulla base di liste presentate 
secondo quanto previsto dall’art. 25, comma dieci, dello Statuto Sociale, contenenti un 
numero di candidati pari a nove; nelle liste i candidati sono elencati con numerazione 
progressiva. All’elezione dei consiglieri si procede come segue: 
 
a)    dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell’ordine progressivo 
con cui sono elencati, tutti i candidati tranne gli ultimi due; 
 
b)    dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sono tratti i candidati 
indicati al primo ed al secondo posto, a condizione che la predetta lista consegua una 
percentuale di voti non inferiore ad un quinto dei votanti. 
 
c)    il predetto procedimento di nomina deve sempre assicurare la presenza in Consiglio 
di amministrazione, di almeno un quarto dei consiglieri in possesso del requisito di 
indipendenza (art. 31 Statuto sociale). 
 
Il Collegio Sindacale, viene eletto sulla base di liste presentate, secondo quanto previsto 
dall’ art. 25, comma sei, dello Statuto Sociale, dai soci nelle quali i candidati sono elencati 
in numerazione progressiva.  
 
Ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, 
l’altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.  
 
In ogni lista devono essere indicati tre candidati alla carica di sindaco effettivo, di cui il 
primo concorre alla carica di Presidente e gli altri due alla carica di sindaco effettivo. E' 
eletta la lista che riceve il maggior numero di voti.  
 
I candidati a sindaco devono essere iscritti nel registro dei Revisori Legali dei conti e 
devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui al 
decreto 18/3/98 n. 161 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’art. 26 TUB. 
 
Il Collegio dei Probiviri, composto da tre probiviri effettivi e due supplenti, viene eletto a 
maggioranza di preferenza tra i soci ad esso candidati. 
 
I candidati a probiviro devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed 
indipendenza di cui al decreto 18/3/98 n. 161 del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
e dell’art. 26 TUB. 
 
 
Le liste dei candidati, amministratori, sindaci e probiviri, devono essere depositate presso 
la Direzione Generale entro le ore 16,00 del 30 marzo 2020 ed ogni socio può 
sottoscrivere una sola lista da depositare. 
 
Nessun candidato può concorrere a più cariche ovvero in più liste per la stessa carica, a 
pena di ineleggibilità. 
 
Ciascuna lista per essere depositata deve: 

• riportare un numero di candidati pari a quelli eleggibili (nove consiglieri di 
amministrazione; tre sindaci effettivi e due supplenti; tre probiviri effettivi e due 
supplenti); 



• essere sottoscritta da almeno il 2% (due per cento) del totale dei soci aventi diritto 
al voto in assemblea ai sensi dell’art. 24, primo comma, dello Statuto sociale.  I 
predetti soci possono sottoscrivere una sola lista relativa alle singole cariche da 
eleggere.  In caso di sottoscrizione di più liste da parte dei soci la stessa non è 
valida per le liste presentate.  Le liste formate dai soli amministratori e sindaci 
uscenti vengono depositate senza la sottoscrizione dei soci;  

• le firme dei soci di cui al precedente punto devono essere autenticate da un 
amministratore della banca o da uno dei dipendenti della banca incaricato dal 
Consiglio oppure da un pubblico ufficiale facultato.    

 
Unitamente alla lista dei candidati alle cariche sociali deve essere depositato presso la 
Direzione Generale il curriculum di ogni candidato e la dichiarazione, con firma autenticata 
da pubblico ufficiale, con cui i candidati stessi accettano la candidatura e attestano, sotto 
la propria responsabilità, di possedere i requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la 
carica di Consigliere di Amministrazione oppure di Sindaco.  
 
Lo schema per la presentazione delle liste alla carica di consigliere, sindaci e probiviri e le 
dichiarazioni dei candidati presenti nelle relative liste possono essere ritirate presso la 
Segreteria della Direzione Generale della Banca in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla via 
Passanti, 34. 
 
L’elezione degli Amministratori, dei membri del Collegio Sindacale e del Collegio dei 
Probiviri avviene a scrutinio segreto, tramite schede elettorali. 
 
Sulla scheda elettorale il voto viene espresso per il Consiglio di Amministrazione e per il 
Collegio Sindacale apponendo un contrassegno a fianco della lista prescelta e per il 
Collegio dei Probiviri a fianco del nominativo prescelto. Sono nulli i voti espressi in modo 
da non consentire l’individuazione univoca della volontà del votante. 
 
San Giuseppe Vesuviano (NA), 13 marzo 2020 
                                  
                                  Per il Consiglio di 
Amministrazione                                                                          
                                               Il Presidente 
                                          Giuseppina Nappo 
 


