
 
 
 

Assemblea dei soci del 9/5/2021 
Numero soci votanti 305 

Di cui per delega/sostituzione Art. 27.3 Statuto 35 

Numero soci aventi diritto 1.152 

 
 
 

Esito delibere 
Punti all'Ordine 

del Giorno 
Proposta di delibera Esito votazione Delibera Assembleare 

1) Presentazione e 
approvazione del 
bilancio al 31 
dicembre 2020: 
deliberazioni 
inerenti e 
conseguenti 

Signori Soci, 
in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione 
Vi invita ad adottare la seguente deliberazione: 
 
L’Assemblea dei Soci, esaminato il Progetto di Bilancio dell’esercizio 2020 
e le collegate relazioni, su proposta del Consiglio di Amministrazione, 
delibera di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 completo 
delle collegate Relazioni, da rubricare agli atti del verbale di questa delibera 
assembleare. 

- numero 291 voti favorevoli; 
- numero 3 voti contrari; 
- numero 10 voti astenuti; 
- numero 0 voti non espressi; 
- numero 1 voti nulli. 

Delibera accolta 

Signori Soci, 
in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione 
Vi invita ad adottare la seguente deliberazione: 

 
L’Assemblea dei Soci, approvato il Progetto di Bilancio dell’esercizio 2020 
e le collegate relazioni, su proposta del Consiglio di Amministrazione, 
delibera la destinazione dell’utile sociale di Euro 122.223,76, in accordo 
con l’articolo 53 dello Statuto e nei termini qui di seguito riportati: 

Alla riserva legale, di cui all’art. 53, 
comma 1. lettera a) dello Statuto (pari 
almeno al 70% degli utili netti annuali) 

Euro 
118.557,05 

Ai fondi mutualistici per la promozione 
e lo sviluppo della cooperazione pari 
al 3% degli utili netti annuali, di cui 
all’art. 53 comma 1. lettera b) dello 
Statuto 

Euro 3.666,71 

 

- numero 291 voti favorevoli; 
- numero 3 voti contrari; 
- numero 10 voti astenuti; 
- numero 0 voti non espressi; 
- numero 1 voti nulli. 

Delibera accolta 



 

Esito delibere 
Punti all'Ordine 

del Giorno 
Proposta di delibera Esito votazione Delibera Assembleare 

2) Governo 
societario: 
informativa 
all’Assemblea degli 
esiti 
dell’autovalutazione 
degli Organi sociali 

Solo informativa    

3) Nomina di un 
Amministratore ai 
sensi dell’art. 2386 
cod. civ. sino alla 
data 
dell’Assemblea 
chiamata ad 
approvare il bilancio 
relativo all’esercizio 
chiuso al 31 
dicembre 2022 

Signori Soci, 
in considerazione di quanto sopra esposto, che verrà integrato nella 
proposta di delibera sotto riportata, Vi invitiamo a nominare un nuovo 
Amministratore ai sensi dell’art. 2386 cod. civ. sino alla data dell’Assemblea 
chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2022, procedendo, sulla base delle candidature presentate e con le modalità 
stabilite dal Regolamento Elettorale, alla votazione in conformità a quanto 
precede e allo Statuto. 

 

Esito sintetico del voto 

Voti validi 301 

Voti non espressi1 3 

Voti nulli2 1 

Totale voti 305 

 
Preferenze singole 

Candidato Totale voti validi 

Cava Angela 253 

Giuseppe Zito 5 

Mario Saporiti 10 

Giuseppe Antonio Torrano 33 
 

Nomina ad 
Amministratore della sig. 
Cava Angela 

 

4) Nomina del 
Presidente del 
Collegio dei 
Probiviri 

Solo informativa    

 
1 Per voto “non espresso” si intende la mancata apposizione della crocetta in corrispondenza del nome di nessun candidato alla carica di amministratore. 
2 Per “nullo” si intende il voto espresso in favore di più di un candidato alla carica di amministratore. 



 

Esito delibere 
Punti all'Ordine 

del Giorno 
Proposta di delibera Esito votazione Delibera Assembleare 

5) Stipula della 
polizza relativa alla 
responsabilità civile 
e infortuni 
professionali (ed 
extra-professionali) 
degli Amministratori 
e Sindaci 

Signori Soci, 
in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la 
seguente deliberazione: 
 
L’Assemblea dei Soci delibera di stipulare tali polizze (infortuni, kasko e 
responsabilità civile) prevedendo una spesa complessiva massima di Euro 
50.000 e prevedendo un massimale per sinistro, per anno e per la totalità 
degli assicurati, non inferiore ad € 2,5 milioni. 

- numero 291 voti favorevoli; 
- numero 3 voti contrari; 
- numero 10 voti astenuti; 
- numero 0 voti non espressi; 
- numero 1 voti nulli. 

Delibera accolta 

6) Approvazione 
delle politiche di 
remunerazione e 
incentivazione, 
comprensive dei 
criteri per la 
determinazione dei 
compensi in caso di 
conclusione 
anticipata del 
rapporto di lavoro o 
cessazione 
anticipata della 
carica. Informativa 
all’Assemblea 
sull’attuazione delle 
politiche 2020  

Signori Soci, 
in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la 
seguente deliberazione: 
 
L’Assemblea dei Soci delibera l’approvazione della versione revisionata 
delle Politiche di remunerazione e di incentivazione della Banca di Credito 
Cooperativo dell’Alto Tirreno della Calabria – Verbicaro. 

- numero 288 voti favorevoli; 
- numero 3 voti contrari; 
- numero 10 voti astenuti; 
- numero 3 voti non espressi; 
- numero 1 voti nulli. 

Delibera accolta 

7) Determinazione, 
ai sensi dell’art. 
32.1 dello Statuto, 
dell’ammontare 
massimo delle 
esposizioni come 
definite dalla 
disciplina 
prudenziale in 
materia di grandi 
esposizioni, che 
possono essere 
assunte nei 

Signori Soci, 
in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la 
seguente deliberazione: 
 
L’Assemblea dei Soci delibera di fissare il limite massimo al 9% del Capitale 
Ammissibile, per Soci e clienti, ed al 5% per gli Esponenti aziendali, 
ancorché non Soci. 
Tali limiti non riguardano le anticipazioni concesse agli Enti nell’ambito dei 
rapporti di tesoreria, per i quali sono validi gli obblighi di legge, ed i rapporti 
con società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, per 
cui sono validi gli appositi criteri fissati dal medesimo Gruppo. 

- numero 291 voti favorevoli; 
- numero 3 voti contrari; 
- numero 10 voti astenuti; 
- numero 0 voti non espressi; 
- numero 1 voti nulli. 

Delibera accolta 



 

Esito delibere 
Punti all'Ordine 

del Giorno 
Proposta di delibera Esito votazione Delibera Assembleare 

confronti dei Soci e 
clienti 

 



  
Punti all'Ordine 

del Giorno 
Proposta di delibera Esito votazione Delibera Assembleare 

1) Presentazione e 
approvazione del 
bilancio al 31 
dicembre 2020: 
deliberazioni 
inerenti e 
conseguenti 

Signori Soci, 
in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione 
Vi invita ad adottare la seguente deliberazione: 
 
L’Assemblea dei Soci, esaminato il Progetto di Bilancio dell’esercizio 2020 
e le collegate relazioni, su proposta del Consiglio di Amministrazione, 
delibera di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 completo 
delle collegate Relazioni, da rubricare agli atti del verbale di questa delibera 
assembleare. 

- numero 291 voti favorevoli; 
- numero 3 voti contrari; 
- numero 10 voti astenuti; 
- numero 0 voti non espressi; 
- numero 1 voti nulli. 

Delibera accolta 

Signori Soci, 
in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione 
Vi invita ad adottare la seguente deliberazione: 

 
L’Assemblea dei Soci, approvato il Progetto di Bilancio dell’esercizio 2020 
e le collegate relazioni, su proposta del Consiglio di Amministrazione, 
delibera la destinazione dell’utile sociale di Euro 122.223,76, in accordo 
con l’articolo 53 dello Statuto e nei termini qui di seguito riportati: 

Alla riserva legale, di cui all’art. 53, 
comma 1. lettera a) dello Statuto (pari 
almeno al 70% degli utili netti annuali) 

Euro 
118.557,05 

Ai fondi mutualistici per la promozione 
e lo sviluppo della cooperazione pari 
al 3% degli utili netti annuali, di cui 
all’art. 53 comma 1. lettera b) dello 
Statuto 

Euro 3.666,71 

 

- numero 291 voti favorevoli; 
- numero 3 voti contrari; 
- numero 10 voti astenuti; 
- numero 0 voti non espressi; 
- numero 1 voti nulli. 

Delibera accolta 

2) Governo 
societario: 
informativa 
all’Assemblea degli 
esiti 
dell’autovalutazione 
degli Organi sociali 

Solo informativa    



 

 
3 Per voto “non espresso” si intende la mancata apposizione della crocetta in corrispondenza del nome di nessun candidato alla carica di amministratore. 
4 Per “nullo” si intende il voto espresso in favore di più di un candidato alla carica di amministratore. 

3) Nomina di un 
Amministratore ai 
sensi dell’art. 2386 
cod. civ. sino alla 
data 
dell’Assemblea 
chiamata ad 
approvare il bilancio 
relativo all’esercizio 
chiuso al 31 
dicembre 2022 

Signori Soci, 
in considerazione di quanto sopra esposto, che verrà integrato nella 
proposta di delibera sotto riportata, Vi invitiamo a nominare un nuovo 
Amministratore ai sensi dell’art. 2386 cod. civ. sino alla data dell’Assemblea 
chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2022, procedendo, sulla base delle candidature presentate e con le modalità 
stabilite dal Regolamento Elettorale, alla votazione in conformità a quanto 
precede e allo Statuto. 

 

Esito sintetico del voto 

Voti validi 301 

Voti non espressi3 3 

Voti nulli4 1 

Totale voti 305 

 
Preferenze singole 

Candidato Totale voti validi 

Cava Angela 253 

Giuseppe Zito 5 

Mario Saporiti 10 

Giuseppe Antonio Torrano 33 
 

Nomina ad 
Amministratore della sig. 
Cava Angela 

 

4) Nomina del 
Presidente del 
Collegio dei 
Probiviri 

Solo informativa    

5) Stipula della 
polizza relativa alla 
responsabilità civile 
e infortuni 
professionali (ed 
extra-professionali) 
degli Amministratori 
e Sindaci 

Signori Soci, 
in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la 
seguente deliberazione: 
 
L’Assemblea dei Soci delibera di stipulare tali polizze (infortuni, kasko e 
responsabilità civile) prevedendo una spesa complessiva massima di Euro 
50.000 e prevedendo un massimale per sinistro, per anno e per la totalità 
degli assicurati, non inferiore ad € 2,5 milioni. 

- numero 291 voti favorevoli; 
- numero 3 voti contrari; 
- numero 10 voti astenuti; 
- numero 0 voti non espressi; 
- numero 1 voti nulli. 

Delibera accolta 

6) Approvazione 
delle politiche di 
remunerazione e 
incentivazione, 
comprensive dei 
criteri per la 
determinazione dei 
compensi in caso di 
conclusione 
anticipata del 

Signori Soci, 
in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la 
seguente deliberazione: 
 
L’Assemblea dei Soci delibera l’approvazione della versione revisionata 
delle Politiche di remunerazione e di incentivazione della Banca di Credito 
Cooperativo dell’Alto Tirreno della Calabria – Verbicaro. 

- numero 288 voti favorevoli; 
- numero 3 voti contrari; 
- numero 10 voti astenuti; 
- numero 3 voti non espressi; 
- numero 1 voti nulli. 

Delibera accolta 



 

 
 

rapporto di lavoro o 
cessazione 
anticipata della 
carica. Informativa 
all’Assemblea 
sull’attuazione delle 
politiche 2020  

7) Determinazione, 
ai sensi dell’art. 
32.1 dello Statuto, 
dell’ammontare 
massimo delle 
esposizioni come 
definite dalla 
disciplina 
prudenziale in 
materia di grandi 
esposizioni, che 
possono essere 
assunte nei 
confronti dei Soci e 
clienti 

Signori Soci, 
in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la 
seguente deliberazione: 
 
L’Assemblea dei Soci delibera di fissare il limite massimo al 9% del Capitale 
Ammissibile, per Soci e clienti, ed al 5% per gli Esponenti aziendali, 
ancorché non Soci. 
Tali limiti non riguardano le anticipazioni concesse agli Enti nell’ambito dei 
rapporti di tesoreria, per i quali sono validi gli obblighi di legge, ed i rapporti 
con società del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, per 
cui sono validi gli appositi criteri fissati dal medesimo Gruppo. 

- numero 291 voti favorevoli; 
- numero 3 voti contrari; 
- numero 10 voti astenuti; 
- numero 0 voti non espressi; 
- numero 1 voti nulli. 

Delibera accolta 


