
BRESCIA.Nessunapresenzafi-
sicadeisoci.Nessuninterven-

to degli stessi in presenza. E
nemmenolapossibilitàdise-

guire l’evento in streaming.
Al tempo del Coronavirus

cambia infatti per le banche
dicreditocooperativo-come

in verità per tutti gli istituti
bancari - anche la modalità

di svolgimento dell’annuale
assise.

Un appuntamento impor-

tante per i quasi 45mila soci
delle otto bcc bresciane, in-

clusa La CassaRurale Giudi-

carie Valsabbia Paganella, in
cuinonsoloratificareilbilan-

cio d’esercizio dell’annualità
precedente, ma anche getta-

re le linee guida per il futuro.
Ein alcuni casi (Cassarurale,

Cassa Padana, Bcc di Bre-
scia) procedere all’elezione
dei componenti del consiglio
diamministrazione,delpresi-

dente del collegio sindacale e

di altri organi statutari.

Le regole. Il meccanismo
quest’anno è infatti diverso,

così come lo sono i tempi, dal
momento che il decreto-leg-
ge«Cura-Italia» ha prorogato

di60giorniiltermineperl’ap-
provazione dei bilanci 2019 e

previsto, per alcune società,
tra cui le bcc, la possibilità di

nominareun«Rap-
presentante desi-

gnato».Inconside-
razionedeldivieto

di assembramen-
toedellestringen-
ticauteledarispet-

tareneicontattiin-
terpersonali, a tutela e salva-

guardia della salute di soci,

collaboratori ed esponenti, i
soci partecipano infatti per il

tramite di un rappresentante
designato (individuato in un

notaio),dandoa luisialadele-
gasialeloroindicazionidivo-

to vincolanti.
In sostanza il socio espri-

meil suovoto«dacasa», dele-
gando il rappresentante desi-

gnato ad effettuare il voto per
lui. Una modalità inusuale

per una banca cooperativa
che fa della prossimità e della

fidelizzazione il proprio valo-
re; e tuttavia necessaria in

questa situazione emergen-

ziale.

Comefare. Ogniistitutodicre-

ditohagiàpredispostosuipro-
pri siti internet e nelle filiali

istruzioni e video tutorial, in
cuisonoillustratelenuovemo-

dalità operative con cui i soci
sono chiamati quest’anno a

confrontarsi. Nel frattempo
giungonoleprimeleprimein-

dicazionisull’utiledi esercizio
dei singoli istituti. Quasi tutti

registrano segnali positivi in
termini di rendimento. Conti

inrossosoloperBancadelter-
ritoriolombardoeCassaPada-

na. Nel primo caso a pesare i
maggiori accanto-

namenti sul credi-
to frutto dell’azio-
nedi riduzione de-
gli Npl; nel secon-

do il risultato è de-
terminatodaposte

di natura straordi-
naria e dalla scelta di elimina-

re definitivamente quegli ele-
menti che nei prossimi anni

avrebberopotutoesseredafre-
no per il suo sviluppo.

InfineperLaCassaRuralevi
è anche un altro importante
passaggio.Isocisarannochia-

mati ad approvare la fusione
dellacassaGiudicarie-Valsab-

bia-Paganella con quella del-
l’Adamello: per dimensioni

unatraleprimequattro bccin
Trentino. //
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Covid-19impone l’assembleacon delega
ai 45mila socidelleotto Bccbresciane
Vietati gli assembramenti
Arriva il rappresentante
designato.Il 2019si chiude
in utile per 6 istituti su 8
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Per tre banche

previsto anche

il rinnovo
dei componenti

del Cda

Banche.TempodiassembleeperleBcc

nfodb
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