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SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO  

Perugia, 27 Aprile 2021 
 
 

Spett.le  
BCC Spello e Bettona 
Baca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona 
Alla cortese attenzione del 
Preg.mo Sig. Presidente 

- SEDE – 
bccspellobettona@actaliscertymail.it 
 
 
OGGETTO: Istanza urgente di chiarimenti in merito alle elezioni 2021 per il rinnovo delle 

cariche organi sociali 

 

Preg.mo Sig. Presidente, 

in qualità di Presidente e legale rappresentante del Socio A.M.U.B. 
Magione S.p.A., corrente in Magione, Loc. Bacanella, alla Via Santa Giuliana n. 82 (P.Iva/C.F.: 
01507110540) con la presente, ed in occasione della imminente convocazione assembleare per il 
rinnovo delle cariche organi sociali, sono formalmente a richiederLe alcuni chiarimenti, al fine di 
correttamente comprendere il funzionamento normativo delle prossime elezioni di maggio. 

La nota informativa riferisce, infatti, che il consiglio di amministrazione ha definito in otto il numero 
complessivo degli amministratori (tra cui il presidente) rispetto agli attuali nove amministratori (tra cui il 
presidente), ricordando che sette amministratori sono in scadenza di mandato, mentre due 
amministratori sono in scadenza con l’approvazione del bilancio al 31.12.2021 (assemblea 2022).  

In sostanza, pare di capire che, onde formare un consiglio di otto amministratori (tra cui il 
presidente), l’assemblea sarà chiamata a eleggere sei amministratori (tra cui il presidente), atteso come 
due amministratori non sono in scadenza. 

La nota informativa riporta l’indicazione del seguente testuale tenore “(…) In occasione della 
presente Assemblea devono pertanto essere eletti: -n. 6 amministratori tra cui il Presidente del 
Consiglio di Amministrazione (…)”  

Tra i candidati alla carica di presidente, si rinvengono i nominativi dei Sigg.ri Dott. Marco Pelliccioni 
e Dott. Alessio Cecchetti, ove il primo è proprio uno dei due amministratori attualmente in carica, non 
in scadenza di mandato. 
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Conseguentemente, pare di concludere che ove il Dott. Marco Pelliccioni dovesse risultare eletto 
presidente, il consiglio sarà formato da sette amministratori invece di otto: Marco Pelliccioni presidente, 
Nello Mazzoni già in carica e non in scadenza e cinque amministratori di nuova nomina. 

Alla luce delle suddette argomentazioni Le chiedo di voler, cortesemente: 

 spiegare come si pensa di integrare a otto il numero dei consiglieri.  

 indicare la norma dello statuto e del regolamento elettorale che introduce la elezione separata di 
amministratori “ordinari” e presidente, derogando al sistema per cui l’assemblea nomina il presidente 
scegliendolo tra gli amministratori. 

Certa di un sollecito riscontro, l’occasione mi è lieta per porgere distinti saluti. 

 

(AVV. FRANCESCA PASQUINO) 
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