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CASSA RURALE VALLAGARINA B.C.C. Società Cooperativa 

 

PUNTO 9 

INFORMATIVA RELATIVA ALL’ADOZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELLE MODIFCHE ALLO STATUTO SOCIALE PER CONFORMARLO ALLE PREVISIONI DEL 35° 

AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE 285/2013 DELLA BANCA D’ITALIA 

 

Signori Soci, 

il punto 9 all’ordine del giorno non prevede per l’Assemblea alcuna operazione di voto, 

trattandosi di un’informativa. 

Con l’emanazione del 35° aggiornamento della Circolare nr. 285 del 17 dicembre 2013 

della Banca d’Italia, l’Assemblea prende atto di alcune prescrizioni approvate dal Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 24 marzo 2022 che comportano l’introduzione nello 

Statuto tipo della Banca delle disposizioni in tema di: 

 

o rispetto delle quote di genere relativamente alla composizione degli organi di 

amministrazione e controllo delle Banche Affiliate; 

 

o indicazioni nella composizione degli eventuali comitati endoconsiliari delle Banche 

Affiliate. 

 

Sono altresì introdotte disposizioni che attribuiscono alla competenza esclusiva dell’organo 

amministrativo della Banca Affiliata le decisioni concernenti (i) l’approvazione, il riesame, 

l’aggiornamento del piano di risanamento, (ii) l’adozione di interventi di modifica richiesti 

dall’Autorità di Vigilanza e (iii) l’adozione delle misure previste dal piano di risanamento.  

 

Il provvedimento di accertamento ex art. 56 del TUB, a fronte dell’istanza trasmessa alla 

stessa dalla Capogruppo in data 10 gennaio 2022, è stato rilasciato dalla Banca Centrale 

Europea in data 11 marzo 2022. A valle degli adempimenti pubblicitari presso il Registro 

delle Imprese, le modifiche statutarie hanno acquisito piena efficacia.    

 

Conseguentemente, si procede a presentare le proposte di modifica dello Statuto sociale 

adottate, recante essenzialmente le modifiche connesse al 35° aggiornamento della 

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d’Italia. 

La modifica al Regolamento Assembleare ed Elettorale si sostanzia nell’introduzione del 

seguente comma 3 all’art. 31 del suddetto Regolamento: “Se al termine delle votazioni la 

composizione collettiva dell’organo sociale non dovesse rispettare quanto 

normativamente previsto in merito alla rappresentatività di genere, si procederà ad 

escludere tanti candidati eletti quanti necessario, sostituendoli con ulteriori candidati 

appartenenti al genere meno rappresentato, secondo l’ordine di elencazione di cui all’art. 

31.1. che precede.”. 

Ala, 24 marzo 2022                                                                                   Il Consiglio di Amministrazione 


