
 

 

 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

30 APRILE- 20 MAGGIO 2022 
 

RELAZIONE E PROPOSTA 
 
ORDINE DEL 
GIORNO 

D) MODIFICA DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE. 

 

Signori Soci, 

il punto d) all’ordine del giorno prevede l’approvazione da parte dell’Assemblea delle modifiche al 
Regolamento Assembleare. 

Si segnala la necessità di condurre la revisione del Regolamento Assembleare ed Elettorale vigente 
alla luce delle novità normative introdotte per effetto del Decreto Ministeriale 169/2020, della 
Circolare del 5 maggio 2021 della Banca d’Italia attuativa di suddetto Decreto, e 
dell’aggiornamento n. 35 della Circolare 285/2013 della Banca d’Italia in tema di Governo 
Societario. 

In particolare, la proposta di 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.”. allineando la 
numerazione dei commi del medesimo articolo ed eventuali richiami contenuti all’interno del 
Regolamento. 

Tale delibera è stata altresì approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del giorno 25 
marzo 2022 

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

Signori Soci,  

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione 

L’Assemblea ordinaria dei Soci della Bcc La Riscossa di Regalbuto  

su proposta del Consiglio di Amministrazione 

delibera 

di approvare la modifica al Regolamento Assembleare della Banca di credito Cooperativo 
la Riscossa di Regalbuto, con riferimento all’introduzione del comma 3 dell’articolo 31, come 
così di seguito trascritto: 

“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.” 

 
p. Il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 
A. La Vignera 


