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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2022 
Resoconto delle risultanze delle decisioni assunte 
 
L’Assemblea ordinaria 2022 di Banca del Veneto Centrale Credito Cooperativo  si è regolarmente 
svolta il giorno 16 maggio 2022 in seconda convocazione presso la sede legale della Banca a 
Longare in via Ponte di Costozza n. 12. 
Sono state validamente conferite n. 633 deleghe, complete delle relative istruzioni di voto, pari  al 
4,51% dei Soci legittimati alla partecipazione.  
I Soci che hanno indicato espressioni di voto contrarie alle proposte del Consiglio di Amministrazione 
o si sono astenuti non hanno fornito motivazione né chiesto di verbalizzare un proprio intervento. 
Considerate le straordinarie modalità di intervento e di espressione al voto, si pubblica di seguito 
una sintesi delle risultanze delle decisioni assunte come riportato nell’avviso di convocazione. 
 

PUNTO UNO: PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021: 
DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO  
 
1.1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021. 
L’Assemblea ha deliberato l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Banca 
del Veneto Centrale come esposto nella documentazione di “Stato patrimoniale”, di “Conto 
economico”, “Prospetto della redditività complessiva”, “Prospetto delle variazioni del patrimonio 
netto”, “Rendiconto finanziario”, nella “Nota integrativa”, nonché nella Relazione del Consiglio di 
Amministrazione, tenuto conto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione” 
come segue: 
Voti favorevoli:  632 
Voti contrari: 0 
Soci astenuti: 01 

1.2. Destinazione del risultato di esercizio. 

L’Assemblea ha deliberato la proposta di destinazione e distribuzione dell’utile risultante dal bilancio 
d’esercizio pari a Euro 17.122.018, in accordo con l’articolo 53 dello Statuto Sociale, di Banca del 
Veneto Centrale come segue: 
Voti favorevoli: 631   
Voti contrari: 0 
Soci astenuti:02 
 
 

PUNTO DUE: Appostazione in bilancio, ai sensi dall’articolo 110 c. 4 del Decreto-legge del 14 
agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge del 13 ottobre 2020, n. 126 di un vincolo fiscale 
su una quota della Riserva legale per un importo di 1.775.286 euro 

 
L’Assemblea ha deliberato di vincolare per complessivi 1.775.286 euro una corrispondente quota 
della riserva legale. La quota parte del capitale interessata porterà l’annotazione " RISERVA 
LEGALE – RIALLINEAMENTO ART. 110 D.L. N. 104/2020" ed in quanto vincolata potrà essere 
utilizzata a copertura perdite. 
 
L’approvazione è avvenuta come segue: 
 
Voti favorevoli:632   
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Voti contrari: 0 
Soci astenuti: 01 
 
 

PUNTO TRE: Informativa relativa all’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle 
modifiche allo Statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della 
circolare 285/2013 della Banca d'Italia 

 
Il punto tre posto all’ordine del giorno non prevedeva per l’Assemblea alcuna operazione di voto, 
trattandosi di un’informativa. 
 
 
PUNTO QUATTRO: Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale in adeguamento alle 
norme statutarie adottate nel tempo, ed eventuale rinumerazione dell’articolato. 
 
L’Assemblea ha approvato le modifiche al Regolamento Assembleare ed Elettorale in adeguamento 
alle norme statutarie adottate nel tempo, e la rinumerazione dell’articolato, il cui documento 
aggiornato è disponibile nel sito www.bancavenetocentrale.it 
 
L’approvazione è avvenuta come segue: 
 
Voti favorevoli: 630  
Voti contrari: 0 
Soci astenuti: 03 
  

PUNTO CINQUE: Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti 
dell’autovalutazione degli organi sociali 
 
Il punto cinque posto all’ordine del giorno non prevedeva per l’Assemblea alcuna operazione di voto, 
trattandosi di un’informativa. 
 
 
PUNTO SEI: Elezione dei componenti il consiglio di amministrazione  
 
L’Assemblea dei Soci ha approvato l’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione per 
gli esercizi 2022-2023-2024 i signori: 
 

1. BOLDRIN EDO    con 609 voti 
2. CORRADIN DARIO    con 608 voti 
3. CORTESE RUDY    con 611 voti 
4. DRAGO LAURA (new entry)   con 609 voti  
5. FERRONATO MIRKO   con 610 voti  
6. LEGNARO ANNA ROSA   con 608 voti  
7. LIVIERO LORENZO    con 610 voti  
8. MARANGONI GAETANO   con 609 voti 
9. STECCA FLAVIO    con 609 voti 

 
Voti contrari: 01 
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Soci astenuti: 07 
Schede bianche: 08 
Schede nulle: 02 
 

PUNTO SETTE: Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri / Nomina di n. 02 Probiviri 
Effettivi e n. 02 Supplenti ai sensi dell’art. 49 dello Statuto  
 
L’Assemblea dei Soci ha approvato l’elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri per gli 
esercizi 2022-2023-2024 i signori: 
 
Probiviri effettivi i signori:  
MOSCATELLI ALESSANDRO  con 596 voti   
BUSNARDO AMEDEO   con 594 voti 
Probiviri supplenti i signori: 
CARLESSO SERGIO              con 594 voti 
DRAPELLI ENZO PIETRO   con 594 voti 
 
Voti contrari: 07 
Soci astenuti: 16 
Soci non votanti: 14 
 
 
PUNTO OTTO: Polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-
professionali) degli Esponenti Aziendali 
 
L’Assemblea ha approvato il rinnovo della polizza assicurativa con riguardo alla responsabilità civile 
verso terzi, a favore degli esponenti aziendali, a copertura di eventuali risarcimenti conseguenti a 
violazioni non dolose di obblighi posti dalla legge a loro carico, compiute nell’esercizio delle loro 
funzioni. La copertura assicurativa si estende anche alle conseguenze di eventuali infortuni subiti 
dagli esponenti in parola. 
 
L’approvazione è avvenuta come segue: 
 
Voti favorevoli:  599 
Voti contrari: 0 
Soci astenuti: 05 
Soci non votanti: 29 
 
 
 PUNTO NOVE: 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 2021   
 
All’Assemblea dei Soci sono state fornite le informative previste dalla normativa di Vigilanza 
sull’attuazione delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione a favore degli esponenti 
aziendali e del personale relativamente all’anno 2021 (cd. Informativa ex post), oltre agli esiti delle 
verifiche effettuate dalla funzione di revisione della Capogruppo Cassa Centrale Banca. 
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Tali informative non hanno richiesto alcuna deliberazione. 
 
L’Assemblea dei Soci ha approvato le “Politiche di remunerazione e incentivazione per il 2022”, 
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del 
rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica con i seguenti esiti: 
 
Voti favorevoli: 594 
Voti contrari: 02 
Soci astenuti: 08 
Soci non votanti: 29 
 
PUNTO DIECI: Informativa in merito all’aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la 
gestione delle operazioni con soggetti collegati 
 
Il punto dieci posto all’ordine del giorno non prevedeva per l’Assemblea alcuna operazione di voto, 
trattandosi di un’informativa. 
 
 
La seduta assembleare ha avuto inizio alle ore 11.00 e terminata alle ore 12,10. 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Gaetano Marangoni ha espresso un ringraziamento 
a tutti i Soci che sono intervenuti mediante delega al Rappresentante Designato notaio dott. Stefano 
Lorettu. 
 
Longare, 25 maggio 2022 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Gaetano Marangoni 

 
 
 


