Giugno 2020

Care Socie e cari Soci,
l’emergenza sanitaria nazionale, anche se ancora in corso, sta finalmente
calando di intensità: con tutte le cautele del caso stiamo ripartendo,
riconquistando le nostre vecchie abitudini e sicurezze. Assistiamo, in questi giorni,
alle prime, graduali, riaperture delle attività economiche e ad un allentamento
delle misure restrittive che hanno condizionato le nostre vite negli ultimi mesi. I dati
della nostra regione sembrano essere rassicuranti e da diversi giorni stiamo
accogliendo con fiducia le notizie sull’assenza di nuovi contagi. Si tratta di un
risultato eccezionale, conseguito non per caso, ma grazie al buon senso dei
calabresi, che si sono attenuti scrupolosamente alle prescrizioni in materia di
distanziamento sociale previste dalle norme emanate nel corso del tempo.
Per quanto riguarda la nostra Banca, la priorità è stata fin da subito quella di
tutelare la salute dei dipendenti e della clientela, supportando, in ogni caso, la
comunità e le Istituzioni locali nella gestione della crisi e garantendo la continuità
dei servizi.
Questi giorni ci vedono impegnati nella preparazione dell’assemblea che sarà
chiamata ad approvare il bilancio dello scorso esercizio ed a nominare le cariche
sociali per il prossimo triennio. Purtroppo, com’è facile immaginare, non sarà
possibile ritrovarci tutti assieme, come abbiamo sempre fatto e come avremmo
voluto. L’assemblea, oltre che momento di esercizio democratico, è per noi luogo
di confronto, condivisione, scambio di idee e strette di mano. A questo dovremo
rinunciare, e ve lo annuncio con rammarico.
Abbiamo atteso fino all’ultimo momento prima di assumere qualsiasi decisione,
sperando che il termine di convocazione dell’assemblea, inizialmente prorogato
al 28 giugno, fosse oggetto di un ulteriore rinvio. Così non è stato, purtroppo, e non
risulta dunque possibile andare oltre la data indicata dal Decreto Cura Italia, così
come non risulta possibile suddividere l’assemblea in due momenti distinti,
approvando in una prima fase il bilancio e rinviando il rinnovo delle cariche sociali
ad una data successiva, perché, come noto, gli organi sociali scadono con
l’approvazione del terzo bilancio successivo a quello della nomina.
Di fronte alle decisioni importanti si può imboccare la strada della responsabilità
o quella della demagogia. Noi abbiamo scelto la prima, ritenendo che convocare
quasi 1.200 persone alla stessa ora e nello stesso luogo sarebbe stata una
decisione assolutamente irresponsabile, sia per ragioni normative che di buon
senso.
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Dal punto di vista normativo, le attuali disposizioni consentono lo svolgimento di
riunioni in presenza solo a condizione che le stesse siano organizzate in locali o
spazi adeguati, che assicurino il mantenimento continuativo della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando
dunque ogni forma di assembramento. Non servono particolari conoscenze
scientifiche per capire che l’organizzazione “in presenza” della nostra assemblea
− senza tener conto dello spazio occupato dalle sedute e di quello necessario
all’allestimento del seggio elettorale, del tavolo della presidenza, delle postazioni
di registrazione degli intervenuti e dei corridoi di transito − avrebbe richiesto la
disponibilità di un locale di almeno 1.200 mq, a fronte dei poco più di 400 offerti
dalla palestra comunale, tradizionale luogo di svolgimento delle nostre riunioni.
Ancora, decisamente difficoltoso sarebbe stato il comportamento da assumere di
fronte ad un socio con temperatura corporea superiore ai 37.5 C° o privo della
mascherina che, se ammesso a partecipare, avrebbe potuto compromettere la
salubrità dell’intera sala, se escluso avrebbe potuto opporre il mancato esercizio
dei propri diritti di socio. Alto sarebbe stato poi il rischio di ordinanze interdittive da
parte delle autorità preposte al controllo del territorio e di impugnative
dell’assemblea da parte dei soci che avessero scelto di non partecipare ad una
riunione ritenuta illegittima dal punto di vista sanitario, oltre alla esperibilità di una
azione risarcitoria di chi fosse risultato contagiato. Vale la pena, inoltre, ricordare
che l’inosservanza delle vigenti prescrizioni in materia di contenimento del
contagio da Covid-19 avrebbe comportato il rischio di una sanzione
amministrativa da euro 400 ad euro 1.000, peraltro comminabile anche ai singoli
partecipanti. Del resto, è noto che per motivi analoghi resta tuttora precluso o
fortemente contingentato, in tutta Italia, il libero accesso ad uffici di primaria
importanza, come gli ospedali, i tribunali, le agenzie fiscali e le scuole. Di fronte al
rischio, sia pur ridotto, di un contagio per il quale al momento non si conoscono
cure, gli ordinari criteri di responsabilità e di buon senso impongono di tenere alta
la guardia e di osservare ogni forma di tutela.
Al di là del dato normativo, ad ogni modo, ciò che abbiamo ritenuto prioritario
rispetto ad ogni altra questione è stato il fondamentale principio di tutela della
salute dei Soci, del Personale, degli Esponenti aziendali e di tutte le altre persone
che vengono tradizionalmente coinvolte nell’organizzazione dell’Assemblea. Per
noi la centralità del socio non è un concetto vacuo e astratto, ma una serie di
concrete pratiche quotidiane mirate alla sua tutela, sociale ed economica.
Abbiamo così deciso di avvalerci della facoltà prevista dal Decreto Cura Italia
che consente di prevedere che l’Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei
Soci e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni
di voto al Rappresentante Designato.
Si tratta, naturalmente, di una scelta in linea con le indicazioni della
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Capogruppo, Cassa Centrale Banca, che ha individuato nella figura del
Rappresentante Designato la soluzione da suggerire alle Affiliate per consentire
l’ordinato svolgimento delle Assemblee e che tutte le consorelle, per quanto ci
consta, hanno deliberato di adottare.
È con grande soddisfazione e consapevolezza, invece, che portiamo alla vostra
attenzione il bilancio di una BCC forte patrimonialmente e capace di esprimere un
ottimo livello di utile. Il percorso fatto in questi ultimi anni ci ha permesso di creare
e sviluppare un’azienda che, organizzativamente ed economicamente, è un
punto di riferimento nel nostro territorio per famiglie e imprese, ed è classificata fra
le prime banche del Gruppo Bancario CCB.
Per sposare un futuro sostenibile sia per le aziende che per le famiglie, la Banca,
con tutti voi Soci, porta in dote conti in ordine e un invidiabile livello di
patrimonializzazione che, espresso dall’indice Cet1, si attesta a oltre il 25% contro
una media nazionale del 13%.
Su questi dati concreti abbiamo potuto assumere decisioni epocali ed ottenere
risultati straordinari, come l’acquisto dell’immobile presso cui nelle prossime
settimane sarà trasferita la filiale di Scalea, e come l’autorizzazione all’aperura di
una filiale nel comune di Diamante, che contiamo di avviare entro il prossimo
mese di ottobre.
Riguardo agli ultimi mesi, dobbiamo e vogliamo esser orgogliosi tutti noi come
Soci di esser riusciti a rispondere in modo veloce ed efficace all’urgenza e
all’emergenza del momento, coinvolgendo dipendenti della BCC, amministratori,
soci, clienti e Associazioni del territorio.
Con l’approvazione del bilancio di esercizio giunge a scadenza il mandato che
ci avete dato tre anni fa: consentitemi di ringraziare per la positiva collaborazione
tutti i Consiglieri, i membri del Collegio Sindacale, il Direttore Generale e tutto il
Personale: abbiamo vissuto un triennio impegnativo e denso di attività.
Vi invito a leggere con attenzione le informazioni sull’Assemblea pubblicate sul
sito istituzionale della Banca, con l’augurio che possiate rinnovare, come sempre,
anche se con modalità diverse, la vicinanza alla Banca, confermando la Vostra
presenza con un voto: la testimonianza più preziosa del senso di appartenenza ad
una comunità che condivide valori e ideali.
Vi saluto tutti cordialmente ed auguro il meglio a Voi e alle Vostre famiglie.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Francesco Silvestri
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È possibile consultare la documentazione informativa prima dell’Assemblea
presso la sede legale. Nella sezione ASSEMBLEA 2020 del sito internet della
Banca sono presenti ulteriori informazioni e documenti utili ad una corretta ed
informata partecipazione all’Assemblea
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Come partecipare
La partecipazione all’Assemblea è consentita solo attraverso il Rappresentante
Designato
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Il Rappresentante Designato
È il soggetto individuato dalla Banca incaricato di rappresentare tutti i Soci

Come vota il Rappresentante Designato?
Il Rappresentante Designato vota secondo le istruzioni ricevute da ciascun Socio
al momento del conferimento della delega
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Come conferire la propria delega al Rappresentante
Designato?
La delega viene conferita tramite la compilazione e la sottoscrizione
dell’apposita sezione contenuta nel modulo di Delega

Come indicare le proprie intenzioni di voto
al Rappresentante Designato?
Ogni Socio può indicare le proprie istruzioni di voto compilando l’apposita
sezione contenuta all’interno del modulo di conferimento della delega
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Dove trovare il modulo di delega?
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Il modulo può essere:
scaricato dal sito Internet della Banca
richiesto presso la sede legale

Come inviare il modulo
Il modulo può essere:
ﬁrmato digitalmente e trasmesso dalla PEC del socio all’indirizzo di posta
certiﬁcata rd.bccverbicaro@pec.it
cosegnato direttamente al Rappresentante Designato, dopo averlo sottoscritto
in sua presenza
Consulta il sito Internet della Banca per conoscere i giorni e gli orari in cui il
Rappresentante Designato sarà a disposizione dei soci per la raccolta delle
deleghe
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