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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
Resoconto delle risultanze delle decisioni assunte 

 
L’Assemblea ordinaria si è regolarmente svolta in seconda convocazione il giorno 22 maggio 2021 in 

Thiene (VI), Via Braghettone n. 20, presso la Fondazione Pegoraro Romanatti Onlus (Casa Insieme). 

Erano presenti personalmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione Salomoni Rigon Maurizio, 

gli amministratori signori: Zanoni Renato, Vice Presidente, Benazzoli Roberto, Costa Ugo, Dalla Via 

Sonia, Drago Domenico, Martello Antonio, Paiusco Simone, Pangrazio Luca, Zamperetti Ivana. Assenti 

giustificati il Vice Presidente Vicario, sig. Panozzo Silvano e il Consigliere, sig.ra Campese Roberta. 

Per il Collegio Sindacale erano presenti il signor Benetti Fabrizio, Presidente e i signori Calvi Luigi e 

Morelli Bruno, Sindaci effettivi. 

Erano inoltre presenti il Direttore Generale Roberto Rigato, che ha svolto la funzione di segretario 

verbalizzante, il Vice Direttore Daniela Pesavento e la Responsabile del Servizio Segreteria Generale 

Maria Luisa De Guio, invitate a partecipare ai lavori assembleari. 

Era inoltre presente l’avv.to Alessandro Zennaro in qualità di Rappresentante Designato, il quale ha 

reso noto di aver ricevuto regolare delega scritta, corredata da istruzioni di voto, da n. 643 soci, su un 

totale di n. 4408 soci aventi diritto di voto.  

Nessun socio ha formalizzato domande o richieste di chiarimento nei termini e con le modalità 

previste. Nessun socio ha presentato proposte alternative a quelle formalizzate dal Consiglio di 

Amministrazione relativamente ai punti all’ordine del giorno. 

I Soci che hanno espresso voto contrario o che si sono astenuti non hanno fornito motivazione. 

Premesso che tutta la documentazione relativa all’Assemblea, ivi inclusa la relazione illustrativa sugli 

argomenti posti all’ordine del giorno con le proposte di deliberazione è stata messa a disposizione dei 

soci nei modi e termini di legge, mediante pubblicazione sul sito internet della Società – area riservata 

ai soci, ove ciascun socio ha potuto accedere attraverso le proprie credenziali personali, per consultare 

la relativa documentazione e considerate le straordinarie modalità di intervento e di espressione al 

voto, di seguito si riporta una sintesi delle decisioni assunte, come previsto nell’avviso di convocazione. 

 

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 – Destinazione del risultato di 

esercizio 
 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 

L’Assemblea ha deliberato l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020 della Banca Alto Vicentino 

come esposto nella documentazione di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto delle 

variazioni del Patrimonio Netto, Prospetto della Redditività Complessiva, Rendiconto Finanziario, Nota 

Integrativa, nonché nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della 

Società di revisione incaricata del controllo contabile. 

La votazione ha dato il seguente esito: 

Soci favorevoli: 638 

Soci contrari: nessuno 

Soci astenuti: 4 

Soci che non hanno espresso il voto: 1 
 

 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 

L’Assemblea ha approvato la proposta relativa alla destinazione dell’utile di esercizio pari ad euro 

4.956.802,93 come di seguito indicato: 
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Alle riserve indivisibili di cui all’art. 12 della L. 16.12.1977 n. 904 per le quali si conferma 

l’esclusione della possibilità di distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la 

vita della società che all’atto del suo scioglimento, e specificamente: alla riserva legale di cui 

al comma 1 art. 37 D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 (pari al 91,2% degli utili netti annuali) 

Euro 4.518.453,22 

Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione pari al 3% degli utili 

netti annuali, ai sensi del comma 4, art. 11 L. 21.1.1992, n. 59 (come modificato dall’art. 1, 

co. 468 della L. 30.12.2004, n. 311) 

Euro 148.704,09 

Alla riserva per il riacquisto delle azioni della Società (ai sensi dell'art. 22, comma 5 dello 

Statuto) 

Euro 50.000,00 

Ai Soci a titolo di distribuzione di dividendi, nella ragione dell’1,50% ragguagliata al capitale 

effettivamente versato 
Euro 39.645,62 

Ai fini di beneficenza o mutualità  Euro 200.000,00 

 

con i seguenti risultati: 

Soci favorevoli: 638 

Soci contrari: nessuno 

Soci astenuti: 4 

Soci che non hanno espresso il voto: 1 
 

 

2. Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali 
 

Il punto n. 2 all’ordine del giorno non prevedeva per l’Assemblea alcuna operazione di voto, trattandosi 

di un’informativa. 

Il Presidente ha dato conto degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali. 

In sintesi, l’esito di entrambi i processi di autovalutazione non ha rilevato particolari criticità e/o 

elementi di debolezza che comportino la necessità di intraprendere azioni immediate di correzione 

degli assetti del governo aziendale, in ordine alla professionalità e alla composizione degli organi, alla 

funzionalità degli stessi, all’attività di controllo e gestione dei rischi, evidenziando una sostanziale 

adeguatezza. 
 

 

3. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero; 
elezione del presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale; elezione dei componenti il 
Collegio dei Probiviri 
 

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
L’Assemblea ha approvato una composizione del Consiglio di Amministrazione a 7 (sette) membri. 

L’esito della votazione ha dato i seguenti risultati: 

Soci favorevoli: 629 

Soci contrari: nessuno 

Soci astenuti: 12 

Soci che non hanno espresso il voto: 2 

 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
L’Assemblea con 625 voti favorevoli, nessun voto contrario, 16 astenuti e 2 soci che non hanno 

espresso il voto ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 20212023. 

Risultano eletti alla carica di consigliere i signori: 

BENAZZOLI ROBERTO  

MARTELLO ANTONIO  

PAIUSCO SIMONE  
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PANGRAZIO LUCA  

SALOMONI RIGON MAURIZIO  

ZAMPERETTI IVANA  

ZANONI RENATO  

 

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEGLI ALTRI COMPONETI IL COLLEGIO SINDACALE 

L’Assemblea con 617 voti favorevoli, nessun voto contrario, 13 astenuti e 13 soci che non hanno 

espresso il voto ha nominato i componenti del Collegio Sindacale per il triennio 20212023. 

Risultano eletti alla carica di Sindaco i Signori: 

CECCHINATO MAURIZIO    Presidente del Collegio Sindacale 

BENETTI FABRIZIO  Sindaco effettivo 

DRAPELLI ENZO PIETRO  Sindaco effettivo 

PANOZZO FABIO  Sindaco supplente 

TOSI PAOLA  Sindaco supplente 

 

ELEZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

L’Assemblea con 623 voti favorevoli, nessun voto contrario, 16 astenuti, 4 soci che non hanno espresso 

il voto ha nominato due Probiviri effettivi e due Probiviri supplenti per il triennio 20212023. 

Risultano pertanto eletti i seguenti nominativi: 

CARRETTA RENATO  Probiviro effettivo 

LEONFORTE GIANANTONIO  Probiviro effettivo 

BAU’ SERENA  Probiviro supplente 

PRETO LORIS  Probiviro supplente 

 

La Capogruppo Cassa Centrale Banca ha designato la sig.ra FABIANA MARSILLI, quale presidente del 

Collegio dei Probiviri, ai sensi dell’art. 49 dello Statuto Sociale. 
 

 

4. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori e al Collegio Sindacale 
 

L’Assemblea ha approvato i compensi e i rimborsi spese da corrispondere agli amministratori e ai 

sindaci come da proposta del Consiglio di Amministrazione.  

La deliberazione è stata assunta a maggioranza con 601 voti favorevoli, 3 voti contrari, 36 astenuti e 3 

soci che non hanno espresso il voto. 
 

 

5. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra

professionali) degli Amministratori e dei Sindaci 
 

L’Assemblea ha approvato la stipula delle polizze infortuni, kasko e responsabilità civile a favore degli 

esponenti aziendali, a copertura di eventuali infortuni subiti e di risarcimenti conseguenti a violazioni 

non dolose di obblighi posti dalla legge a loro carico, compiute nell’esercizio delle loro funzioni. 

La votazione ha dato i seguenti risultati: 

Soci favorevoli: 621 

Soci contrari: 3 

Soci astenuti: 13 

Soci che non hanno espresso il voto: 6 
 

 

6. 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 2020 
 

All’Assemblea, oltre all’illustrazione degli aspetti più rilevanti delle Politiche di remunerazione 2021 
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della Banca, è stata fornita informativa sull’attuazione delle politiche e prassi di remunerazione e 

incentivazione a favore degli esponenti aziendali e del personale dipendente relative all’esercizio 2020 

comprensiva della sintesi degli esiti delle verifiche effettuate dalla funzione Internal Audit. 

 

L’Assemblea ha approvato le Politiche di Remunerazione e incentivazione per il 2021, comprensive dei 

criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o 

cessazione anticipata della carica con 617 voti favorevoli, 2 contrari, 19 astenuti e 5 soci che non hanno 

espresso il voto. 

 

L’Assemblea ha avuto inizio alle ore 15.30 ed è terminata alle ore 16.25. 

 

OSTA ALL’ASSEMBLEA 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Maurizio Salomoni Rigon ha rivolto un ringraziamento a 

tutti i  Soci intervenuti in Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Avv. Alessandro dr. 

Zennaro. 

 

 

Schio, 26 maggio 2021 

 

 

        Il Presidente 

   Salomoni Rigon Maurizio 

 

 


