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Sintesi Relazione Assemblea Straordinaria dei Soci 

25 agosto 2021 

L’Assemblea Straordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona - Società 

Cooperativa si è tenuta in seconda convocazione, il giorno 25 agosto 2021, in quanto andata 

deserta in prima convocazione in data 24 agosto 2021.  

L’Assemblea regolarmente costituita in seconda convocazione presso la Sede di Spello in Piazzale 

della Pace n. 1, il giorno 25 agosto 2021alle ore 9, sono presenti il Presidente, gli Amministratori, il 

Collegio Sindacale ed il Rappresentante Designato il Notaio dott. Filippo Brufani che dichiara che 

nel termine di legge sono a lui pervenute n.ro 572 deleghe ai sensi dell’art. 135 undecies del TUF da 

parte degli aventi diritto. Sono presenti pertanto soci per un numero di 572 su 2.762 soci aventi diritto 

di voto, rappresentanti il quorum costitutivo nel rispetto dello statuto sociale vigente. 

La Presidenza dell’Assemblea viene assunta, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto, dal Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, dott. Alessio Cecchetti. 

La funzione di Segretario dell’Assemblea, su proposta del Presidente, è stata assunta dal dott. Mario 

Biavati, Notaio in Bastia Umbra, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Perugia che ha 

provveduto alla verbalizzazione dell’Assemblea. 

L’Assemblea si è riunita per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. approvazione del progetto di fusione per incorporazione della Banca di Credito 

Cooperativo del Velino – Comune di Posta Provincia di Rieti Società Cooperativa con sede 

in Posta (RI), Via Bacugno, 12/a, nella Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona 

Società Cooperativa con sede in Spello Piazzale della Pace, 1, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

2502, codice civile; 

2. approvazione delle conseguenti proposte di modifica dello Statuto sociale in conseguenza 

dell’approvazione del progetto di fusione, consistenti nelle seguenti: 

a. ARTICOLO 1 – Denominazione. Scopo mutualistico. La disposizione è stata 

modificata, riportando la nuova denominazione della Banca Incorporante a 

seguito della fusione. La nuova denominazione è Banca di Credito Cooperativo 

dell’Umbria e del Velino Società Cooperativa; 

b. ARTICOLO 4 – Sede e competenza territoriale. Viene istituita un’ulteriore sede 

distaccata nel Comune di Rieti, che si aggiunge a quella preesistente presso il 

Comune di Norcia; 

c. ARTICOLO 26 – Convocazione dell’Assemblea. Viene prevista la pubblicazione 

dell’avviso di convocazione dell’Assemblea anche sul quotidiano Il Messaggero - 

Edizione Rieti; 

d. ARTICOLO 34 – Composizione del consiglio di amministrazione. Viene stabilito il 

numero minimo degli amministratori scelti dall’Assemblea tra i soci della “Zona 

Rieti”; 

e. ARTICOLO 45 – Composizione del collegio sindacale. Viene stabilito che un 

sindaco effettivo ed un sindaco supplente vengono eletti dall’Assemblea tra gli 

iscritti negli albi professionali istituiti nella provincia di Rieti; 

f. ARTICOLO 56 – Disposizioni transitorie. L’articolo viene adattato per conformarsi 

agli accordi intercorsi tra le banche, con riferimento in via transitoria al numero e 
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alla composizione del consiglio di amministrazione sino alla Assemblea che 

approverà il bilancio di esercizio al 31.12.2026. 

Il Presidente dichiara che tutti i soci rappresentati hanno diritto di voto perchè risultano iscritti da 

almeno 90 giorni e ha verificato che I soci rappresentati in assemblea ai sensi dell’art. 53, comma 4 

del TUB, non hanno un interesse in conflitto per conto proprio o di terzi. Al riguardo il rappresentante 

designato dichiara di non aver ricevuto alcuna comunicazione dai soci circa l’esistenza di conflitti 

di interesse per conto proprio o altrui. 

Il primo punto all’ordine viene approvato con il voto favorevole di n. 520 soci rappresentanti il 

90,91% del capital sociale presente, voti contrati, voti astenuti e non votanti per un complessivo n. 

52 soci pari al 9,09% del capitale presente. 

Il secondo punto all’ordine del giorno viene approvato con il voto favorevole di n. 500 soci 

rappresentanti il 87,40% del capital sociale presente, voti contrati, voti astenuti e non votanti per un 

complessivo n. 72 soci pari al 12,60% del capitale presente. 

Il Verbale dell’Assemblea Straordinaria redatto dal dott. Mario Biavati repertorio n. 43990 Raccolta 

n. 29542 è in corso di registrazione. 

 

Spello, 30 agosto 2021 

 

Il Presidente 

 Dott. Alessio Cecchetti  

  

 

 


