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INTEGRAZIONE ALL’AVVISO DI CONVOCAZIONE 

DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 18. 3.2020  

 

Il 18.3. 2020 è stato pubblicato sul sito internet della Banca Vesuviana e 

sul giornale “il Mattino” l’avviso di convocazione dell’Assemblea dei Soci 

della Banca Popolare Vesuviana per 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 per il giorno 5 aprile 2020, stesso 

luogo alle ore 9,30.  

Con il predetto avviso la Banca Popolare Vesuviana si riservava di 

comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto riportato nel 

predetto Avviso del 18.3.2020.  

Ciò premesso, la Banca Vesuviana avvisa i soci che il Consiglio di 

amministrazione della stessa banca nella seduta del 30.3.2020, ha tenuto 

conto di quanto previsto  dal decreto del Presidente del Consiglio (Resto a 

casa) e del decreto legge n.18 del 17.3.2020 (Cura Italia) - per 

salvaguardare la salute dei soci e degli altri soggetti coinvolti nelle attività 

connesse allo svolgimento delle Assemblee dei soci quale primario 

obiettivo dei predetti decreti e quindi della Banca  -  ed  ha  deliberato  di: 

1. confermare le date della convocazione dell’Assemblea dei soci per il 

4.4.2020, in prima convocazione alle ore 9,30 e per il 5.4.2020, in 

seconda convocazione, alle ore 9,30, in San Giuseppe Vesuviano alla 

Via Passanti n 34, presso la Filiale della Banca Popolare Vesuviana, 

alla quale  partecipa il Presidente. Il Consiglio, inoltre, ha deliberato, di 

nominare il notaio dr. Giovanni Cesaro quale segretario delle predette 

sedute Assembleari alle quali partecipa in videoconferenza dalla sua 

residenza in Napoli alla Piazza San Pasquale,1 (c.a.p 80121) ed al 

quale vengono trasmessi via email 



 

 

(giovanni.cesaro@postacertificata.notariato.it) i documenti occorrenti 

per la stesura del verbale delle sedute Assembleari;    

2. procedere alla verifica della conformità alle disposizioni di legge e 

statutarie delle liste per l’elezione alle cariche sociali fatte pervenire 

dai soci presso la banca nei termini previsti dal precedente Avviso di 

convocazione dell’Assemblea e nel rispetto delle disposizioni emanate 

dalle competenti Autorità per contenere l’emergenza sanitaria dal 

Covid -19;  

3. applicare quanto disciplinato all’art.106, comma 6, del predetto 

decreto legge n.18 del 17.3.2020 in merito alla partecipazione dei soci 

alle predette l’Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante 

Designato (RD) dallo stesso Consiglio di amministrazione. In 

particolare: 

- il comma 6 dell’’art. 106 del predetto decreto consente anche alle 

Banche Popolari di applicare l’art. 135 undecies del Testo Unico 

Finanziario (TUF) e, quindi, di nominare il Rappresentante 

Designato al quale i soci devono conferire la delega per consentire 

allo stesso Rappresentante Designato di partecipare e votare alle 

Assemblee secondo le Istruzioni impartite dagli stessi soci. Il 

Consiglio di amministrazione ha nominato Rappresentante 

designato la dr.ssa Annunziata Grazia la quale possiede le 

professionalità e le esperienze per rappresentare i soci nelle 

predette assemblee e per votare secondo le Istruzioni impartite 

dagli stessi soci; 

- il compito del Rappresentante Designato, la struttura della delega e 

le istruzioni di voto da rilasciare dai soci al predetto Rappresentante 

Designato sono pubblicate sul sito Internet della banca 

(www.popves.it sezione “Asseblea Soci  -→ Assemblea 2020);              

- la delega e le istruzioni di voto sottoscritte dai soci devono essere 

trasmesse - unitamente, per le persone fisiche, alla copia di un 

documento di identità o, per le persone giuridiche, alla copia di un 

documento comprovante i poteri per il rilascio della delega -  al 

Rappresentante Designato, entro due giorni antecedenti alla data 

di prima convocazione dell’Assemblea. La trasmissione della 
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predetta documentazione al Rappresentante Designato deve 

avvenire preferibilmente a mezzo PEC 

(rappresentantedesignatopopves@legalmail.it) o in mancanza a 

mezzo posta elettronica ordinaria (std.annunziata@gmail.com).       

L’originale della delega, delle istruzioni di voto e della correlata 

documentazione potrà essere trasmessa al Rappresentante 

designato successivamente, non appena le misure di contenimento 

dell’emergenza sanitaria dal “Covid – 19” emanate dalle competenti 

Autorità cesseranno.  

 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, il Presidente del Collegio 

sindacale, i sindaci effettivi, il Rappresentante Designato ed il Direttore 

Generale partecipano alle Assemblee dei soci   convocate presso la Filiale 

della Banca Popolare Vesuviana in San Giuseppe Vesuviano alla Via 

Passanti n 34. 

 

In tale contesto, il Consiglio ha confermato gli argomenti posti all’ordine 

del giorno di cui al precedente Avviso di convocazione dell’Assemblea dei 

soci ed ha revocato tutte le modalità di partecipazione dei soci alle 

Assemblee indicate nel predetto avviso. Le modalità di partecipazione dei 

soci alle Assemblee del 4 e del 5 aprile 2020 sono riportate al punto sub. 

3)  al fine di salvaguardare la salute delle persone che potrebbero essere 

contagiate dal Covid – 19 anche per la partecipazione diretta alle 

richiamate sedute Assembleari.  Restano ferme le modalità di nomina alle 

cariche sociali così come riportate nel precedente Avviso di convocazione 

dell’Assemblea.   

San Giuseppe Vesuviano (NA), 31 marzo 2020 

                                  

                                 Per il Consiglio di Amministrazione                                             

              Il Presidente 

        Giuseppina Nappo                             
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