
Assemblea Ordinaria dei Soci del 25/26 Giugno 2020 

 

Punto 4) “Recesso dalla qualità di Socio Federazione Siciliana” 

 
Signori Soci,  
il punto 4) all’ordine del giorno prevede il recesso della Banca da socio della Federazione Siciliana, in 
quanto dal 1° Gennaio 2019 la stessa non svolge più le attività di cui all’art. 5 dello Statuto sociale; 
nello specifico: 
� la possibilità di utilizzare servizi a condizioni complessivamente più vantaggiose; 
� l’esercizio di una piena funzione di rappresentanza e tutela delle BCC; 
� l’erogazione delle attività di compliance, assistenza, consulenza e formazione; 
� l’erogazione del servizio dei Controlli Interni (Risk Management e Internal Audit).    

Attività e servizi che vengono espletati, dal 1° gennaio 2019, dalla Capogruppo Cassa Centrale 
Banca, venendo meno di fatto i fini che giustificavano l’adesione societaria della nostra banca alla 
Federazione Siciliana. 

Il Consiglio di Amministrazione di questa BCC, tanto premesso, nella seduta n. 294 del 4 dicembre 
2019, ha deliberato di recedere dalla qualità di socio della Federazione Siciliana, a norma dell’art. 17 
dello Statuto Sociale, con effetto dal 1° gennaio 2020. 

Sulla base delle motivazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione della Banca, il Socio deve 
esprimersi se approvare la decisione del Consiglio di Amministrazione di recedere dalla qualità di 
Socio della Federazione Siciliana. 

  
DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

Signori Soci, 
in considerazione di quanto sopra esposto, dato atto che è stato invitato a partecipare - con nota 
del 09/06/2020, all’odierna Assemblea - un Rappresentante della Federazione siciliana, a norma 
dell’art. 17 dello Statuto della stessa, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare la seguente 
deliberazione: 
“L’Assemblea dei Soci della BCC dei Castelli e degli Iblei, condivise le motivazioni espresse dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 4 dicembre 2019, sulla opportunità di recedere da soci 
della Federazione siciliana, su proposta del Consiglio di Amministrazione 

DELIBERA 
di recedere dalla qualità di socio della Federazione Siciliana, a norma dell’art. 17 dello Statuto 
Sociale, con effetto dal 1° gennaio 2020”. 
 

Mazzarino, 9 giugno 2020 
Banca di Credito Cooperativo “dei Castelli e degli Iblei” 

Il Presidente 
F.to D’Aleo Carmela Rita 

 

 

 


