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In esecuzione della delibera consiliare del 3 giugno 2021, l’assemblea straordinaria dei 
Soci della Banca di Credito Cooperativo di Pachino è indetta in prima convocazione per 
il giorno 23 giugno 2021, alle ore 15:30, presso la sede sociale in Pachino via Unità n. 5/7, 
e – occorrendo - in seconda convocazione stesso luogo per il giorno:

Gio  edì 24 Giugno 2021, alle ore 9:30
per discutere e deliberare sul seguente

Modifica dello Statuto sociale all’articolo n. 3 (Sede e competenza territoriale). 

Pachino, 3 Giugno 2021

INFORMATIVA CONCERNENTE GLI ARGOMENTI POSTI ALL’ORDINE DEL GIORNO
Signori Soci, nel corso dell’Assemblea straordinaria 2021 della nostra Banca sono sottoposte alle Vostre deliberazioni le seguenti materie 
all’ordine del giorno, riguardo alle quali sono di seguito riportate brevi note illustrative e le proposte che il Consiglio di Amministrazione intende 
sottoporre alla Vostra approvazione.
1 – Modifica dello Statuto sociale all’articolo n. 3 (Sede e competenza territoriale). 
Si propone la modifica statutaria, inserendo nell’art.3, quale ulteriore sede distaccata della Banca, il comune di Messina, ove è presente lo spor-
tello di Banca Sviluppo spa in corso di acquisizione.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il 
Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del 
Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella 
L. 27/20, come modificato dall’art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni con legge 26 febbraio 2021, n. 21, 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, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte 
dell’emergenza sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e 
voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legitti-
mati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunica-
zione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.

INVITIAMO I SIGNORI SOCI A RECARSI PRESSO LA FILIALE DI COMPETENZA PER IL CONFERIMENTO 
DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

POTRANNO PRENDERE PARTE ALL’ASSEMBLEA TUTTI I SOCI CHE, ALLA DATA DI SVOLGIMEN-
TO DELLA STESSA, RISULTINO ISCRITTI DA ALMENO NOVANTA GIORNI NEL LIBRO SOCI.
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