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RELAZIONE PER L’ASSEMBLEA DELLA BANCA DI CREDITO 

COOPERATIVO DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE 
(convocata in prima convocazione in data 25-06-2020 e, 

 occorrendo, in seconda convocazione in data 01-07-2020) 
 

 

 Modifica dell’art. 25.2 lettera f) del Regolamento Assembleare ed Elettorale. 

 

Signori Soci, 

 

il punto 9) all’ordine del giorno prevede che l’Assemblea approvi una modifica al 

Regolamento Assembleare ed Elettorale approvato dall’Assemblea dei soci dell’11 

maggio 2019. 

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare l’art. 25.2, concernente le 

modalità di candidatura alle cariche sociali, e più in dettaglio la lettera f), che nel 

testo attualmente vigente recita: 

«ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero delle Cariche Sociali 

per la cui elezione l’assemblea è convocata aumentato della metà (se del caso 

arrotondata per eccesso), fermo restando che ai fini dell’ammissibilità della lista non 

rilevano eventuali rinunce o impedimenti sorti in capo ai candidati successivamente 

al deposito della lista; » 

adottando in suo luogo il seguente testo: 

«ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero delle Cariche Sociali 

per la cui elezione l’assemblea è convocata; tale numero può essere aumentato sino 

alla metà (se del caso arrotondata per eccesso), fermo restando che ai fini 

dell’ammissibilità della lista non rilevano eventuali rinunce o impedimenti sorti in capo 

ai candidati successivamente al deposito della lista; » 

 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24 marzo 2020, appurato che il testo 

proposto dalla Capogruppo in ordine al numero dei candidati contenuto in ciascuna 

lista non era obbligatorio, e che la norma (art. 25.2 lettera f) è risultata di difficile 

applicazione, perché presuppone la disponibilità di un numero eccessivo di 

nominativi a candidarsi, avendone ovviamente i requisiti, e a produrre i documenti 

necessari alla verifica dei requisiti, ha deliberato di proporre all’Assemblea dei soci la 

sopra esposta modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale, che consente, 

ma non obbliga, a presentare in ciascuna lista un numero di candidati superiore al 

numero delle cariche sociali da eleggere, sino alla metà. 

 

 

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

 

Signori Soci, 

in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad 

adottare la seguente deliberazione: 

 

L’Assemblea dei Soci della Banca di Credito Cooperativo della Romagna 

Occidentale 

delibera 
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di modificare l’art. 25.2 lettera f) del Regolamento Assembleare ed Elettorale come 

proposto dal Consiglio di Amministrazione, pertanto il nuovo testo della norma risulterà 

il seguente: 

«ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero delle Cariche Sociali 

per la cui elezione l’assemblea è convocata; tale numero può essere aumentato sino 

alla metà (se del caso arrotondata per eccesso), fermo restando che ai fini 

dell’ammissibilità della lista non rilevano eventuali rinunce o impedimenti sorti in capo 

ai candidati successivamente al deposito della lista; » 

 

 

 


