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L’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di “Friulo-
vest Banca – Credito cooperativo – Società cooperativa” 
(di seguito anche la “Banca”) è convocata per il giorno 30 
aprile 2022, alle ore 08.00, nei locali della sede legale, in 
via Richinvelda 4, San Giorgio della Richinvelda, in pri-
ma convocazione, e per il giorno 14 maggio 2022, alle 
ore 16.00 in seconda convocazione, nei locali del 
Teatro Comunale Giuseppe Verdi, in Viale Franco 
Martelli n. 2, a Pordenone PN, per discutere e delibe-
rare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria
1.  Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021. 
Destinazione del risultato di esercizio. 
2.  Appostazione in bilancio, ai sensi dell’articolo 110 c. 4 del De-
creto-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 116.838,00 euro.
3.  Informativa relativa all’adozione da parte del Consiglio di Am-
ministrazione delle modifiche allo Statuto sociale in conformità 
alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 
della Banca d’Italia.
4.  Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti 
dell’autovalutazione degli organi sociali.
5.  Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazio-
ne, 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.
6.  Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 dello Statuto, dell’am-
montare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina 
prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere 
assunte nei confronti dei soci e clienti.
7.  Informativa in merito all’aggiornamento del Regolamento di 
Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

Parte Straordinaria
8.  Modifica dell’art. 4 (Sede e competenza territoriale) dello Sta-
tuto Sociale relativamente alla sede sociale da “4.1. La Società 
ha sede nel Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN)” a 
“4.1. La Società ha sede nel Comune di Pordenone (Provincia di 
Pordenone)”. 
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Parte Ordinaria
9. Proposta di modifica del Regolamento Assembleare ed eletto-
rale: modifica artt. 1 e 29.1; introduzione art. 31.3 e conseguente 
allineamento della numerazione dei commi del medesimo articolo 
e dei richiami all’interno del Regolamento.

Modalità di partecipazione all’Assemblea
Secondo quanto stabilito dall’articolo 27.1 dello Statuto tipo, 
possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto di voto 
i soci cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 
(novanta) giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della 
qualità di socio. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il 
numero delle azioni ad egli intestate. 
Il socio impossibilitato a partecipare all’Assemblea può farsi rap-
presentare da un altro socio persona fisica mediante delega scritta 
compilata a norma di legge e Statuto. 
In linea con quanto stabilito dall’articolo 27.3 dello Statuto tipo, 
il socio può farsi rappresentare da altro socio persona 
fisica che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente 
della Società mediante delega scritta, contenente il nome del 
rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata 
dal Presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti 
potrà altresì essere autenticata da Amministratori o dipenden-
ti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di 
Amministrazione. Ogni socio può ricevere fino a tre deleghe.

La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa 
agli argomenti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea – tra cui, 
in particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministra-
zione sulle materie all’ordine del giorno contenenti le proposte di 
deliberazione – sarà depositata presso la sede legale e le fi-
liali il cui elenco è disponibile sul sito internet della Banca 
entro quindici giorni antecedenti l’Assemblea.
La Documentazione sarà pubblicata altresì sul sito internet della 
Banca all’indirizzo www.friulovestbanca.it, nell’area riservata del-
la sezione “Assemblea 2022”. 
Per la richiesta delle credenziali dell’Area Riservata rivolgersi ad 
“assemblea2022@friulovestbanca.it”.

San Giorgio della Richinvelda, 23 marzo 2022

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente


