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 Repertorio N. 10046                                                 Raccolta N. 5658
                                          VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di luglio in Napoli alla
via Miguel Cervantes de Saavedra nn. 78/86, alle ore dodici e trenta.
Innanzi a me Dott. LUDOVICO MARIA CAPUANO, Notaio residente in
Napoli, con studio alla via Depretis n.ro 5, iscritto nel Ruolo dei Distretti
Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, è presente il dott.
Amedeo Manzo, nato a Napoli il 28 maggio 1960 in qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della
"FEDERAZIONE CAMPANA DELLE BANCHE DI CREDITO
COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA", con sede in Salerno, alla via
De Crescenzo, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di
Salerno: 80052020635, domiciliato per la carica presso la sede sociale.
Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo
nella predetta qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, mi
richiede di redigere il verbale dell'assemblea della predetta società convocata
per il giorno 9 luglio 2021 alle ore diciassette e trenta in Salerno alla via De
Crescenzo, presso la sede della Federazione Campana delle Banche di
Credito Cooperativo, alla quale io Notaio, debitamente richiesto, ho assistito,
e che ha discusso e deliberato sul seguente ordine del giorno
1) Approvazione Progetto di Fusione per incorporazione della Federazione
Campana delle Banche di Credito Cooperativo e la Federazione Calabrese
delle Banche di Credito Cooperativo – Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto che, richiesto sono
intervenuto alle ore diciassette e trenta del detto giorno nel ricordato luogo
ove si era riunita l'assemblea, per assistere ai lavori della medesima che si
sono svolti come segue:
ha assunto la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto, il dott. Amedeo
Manzo, nella detta qualità, la quale dopo aver accertato l'identità e la
legittimazione dei presenti ed aver constatato
-che erano presenti n.ro nove soci iscritti nel libro soci su n.ro dieci soci, e
precisamente:
BCC di Aquara, rappresentata dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione dott. Galardo Marco;
BCC Campania Centro Cassa Rurale ed Artigiana, rappresentata dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Catarozzo Camillo;
BCC di Capaccio - Paestum e Serino, rappresentata dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione  dr. Pingaro Rosario;
Banca 2021 - Credito Cooperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucano,
rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.
Lucibello Pasquale;
BCC di Buccino e dei Comuni Cilentani, rappresentata dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione dr. Alfieri Lucio;
BCC di Flumeri in audio - video collegamento, rappresentata dal Presidente
del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Di Paola Maria Rosaria;
BCC di Napoli, rappresentata dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione dott. Amedeo Manzo;
BCC di San Marco dei Cavoti e del Sannio - Calvi, rappresentata dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Luigi Zollo;
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BCC Terra di Lavoro San Vincenzo Dè Paoli, rappresentata dal Presidente
del Consiglio di Amministrazione dott. Ricciardi Roberto;
-che del Consiglio di Amministrazione erano presenti:
di persona:
dott. Amedeo Manzo - Presidente;
Alfieri Lucio, Pingaro Rosario, Catarozzo Camillo, Zollo Luigi, Lucibello
Pasquale, Ricciardi Roberto e Galardo Marco - Consiglieri;
in audio-video collegamento:
Di Paola Maria Rosaria - Consigliere;
- che del Collegio Sindacale erano presenti:
Rutigliano Mariella - Presidente;
Fiocco Maria Anna e Soldovieri Raffaele - Sindaci Effettivi;
-che l'assemblea era stata convocata a norma di legge e di statuto

ha dichiarato
validamente costituita la presente assemblea e legittimata a discutere e
deliberare sull'ordine del giorno.
Sull'argomento posto all'ordine del giorno ha preso la parola il Presidente il
quale ha illustrato all'assemblea la convenienza di provvedere alla fusione
mediante incorporazione della "Federazione Calabrese delle Banche di
Credito Cooperativo" società cooperativa, con sede in Rende alla via C.da
Cutura, Albo nazionale delle società cooperative matricola A129597
categoria altre cooperative, C.F. e numero Registro Imprese di Cosenza
80001890781 nella FEDERAZIONE CAMPANA DELLE BANCHE DI
CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA.
All'uopo il presidente ha illustrato il contenuto del progetto di fusione per
incorporazione della Federazione Calabrese delle Banche di Credito
Cooperativo nella FEDERAZIONE CAMPANA DELLE BANCHE DI
CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA redatto dagli organi
amministrativi delle società stesse.
Detto progetto si allega al presente verbale sotto la lettera A.
Il Presidente ha fatto presente che il detto progetto verrà depositato nel
Registro delle Imprese contestualmente al deposito della presente delibera e,
pertanto, la sua iscrizione prima dell'iscrizione della delibera di fusione sarà
condizione sospensiva dell'efficacia della delibera stessa.
A questo punto, il Presidente ha illustrato all'assemblea brevemente il
contenuto del progetto di fusione contenente le indicazioni previste dall'art.
2501 ter c.c..
Indi il presidente ha dato atto che:
-il progetto di fusione contenente le indicazioni richieste dall'art. 2501 ter c.c.
prevede che le operazioni della Federazione Calabrese delle Banche di
Credito Cooperativo, agli effetti fiscali e contabili, siano imputate al bilancio
della FEDERAZIONE CAMPANA DELLE BANCHE DI CREDITO
COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA a far data dall' 1 luglio 2021;
- che i soci di entrambe le società hanno rinunciato all'unanimità alla
redazione della situazione patrimoniale di cui all'art. 2501 quater c.c., della
relazione di cui all'art. 2501 quinques c.c. e della relazione sulla congruità del
rapporto di cambio di cui all'art. 2501 sexies c.c. nonché ai termini di cui
all'art. 2501 ter c.c. ultimo comma;
-che ai soci della Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo
verranno attribuite azioni della FEDERAZIONE CAMPANA DELLE
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BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA in
ragione di un'azione per ciascuna azione posseduta nella Federazione
Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo;
-che per effetto della fusione e a far data dall'efficacia della stessa lo statuto
della FEDERAZIONE CAMPANA DELLE BANCHE DI CREDITO
COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA verrà modificato in particolare
prevedendo la modifica della denominazione in "Federazione Banche di
Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria Società Cooperativa"
l'istituzione di una sede secondaria in Rende presso l'attuale sede della
Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo, la modifica
della durata dell'esercizio sociale che si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno
a far data dall'esercizio in corso e, per il solo anno solare 2021, l’esercizio
sociale della Società avrà decorrenza 1° marzo 2021 con chiusura
dell’esercizio sociale al 31 dicembre 2021.
Il Presidente quindi ha invitato l'Assemblea a deliberare su quanto da lui
proposto.
A questo punto il presidente ha accertato che l'assemblea, preso atto della
convenienza operativa e gestionale della fusione, all'unanimità e con voto
manifestato per appello nominale

ha deliberato
- di approvare (sotto la condizione sospensiva che il progetto di fusione
venga iscritto prima dell'iscrizione della delibera) il progetto di fusione per
incorporazione della Federazione Calabrese delle Banche di Credito
Cooperativo nella FEDERAZIONE CAMPANA DELLE BANCHE DI
CREDITO COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA con le modalità
proposte dal Presidente;
-di approvare il nuovo testo dello statuto sociale a far data dall'efficacia
dell'atto di fusione, con la modifica della denominazione in "Federazione
Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria Società
Cooperativa" l'istituzione di una sede secondaria in Rende presso l'attuale
sede della Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo e la
modifica della durata dell'esercizio sociale che si chiuderà il 31 dicembre di
ogni anno a far data dall'esercizio in corso e, per il solo anno solare 2021,
l’esercizio sociale della Società avrà decorrenza 1° marzo 2021 con chiusura
dell’esercizio sociale al 31 dicembre 2021.
Il testo dello statuto sociale che andrà in vigore a seguito della fusione si
allega al presente verbale sotto la lettera "B";
- di stabilire che la fusione produrrà tutti i suoi effetti giuridici dall'ultima
iscrizione dell'atto di fusione nel competente Registro delle Imprese, mentre,
agli effetti contabili e fiscali, le operazioni della Federazione Calabrese delle
Banche di Credito Cooperativo saranno imputate al bilancio della
FEDERAZIONE CAMPANA DELLE BANCHE DI CREDITO
COOPERATIVO SOCIETA'COOPERATIVA a far data dall'1 luglio 2021;
- di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.
Amedeo Manzo per dare esecuzione alle sopra prese deliberazioni con
autorizzazione a stabilire le modalità relative e di compiere tutto quanto
occorra al perfezionamento della fusione, quando essa sia divenuta
eseguibile e così stipulare ogni atto relativo, prestare ogni opportuno
consenso anche ai fini delle esecuzioni di formalità nei pubblici registri
immobiliari e nel PRA ed in particolare intervenire nell'atto di fusione,
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nonchè a nominare eventualmente un procuratore speciale per la stipula
dell'atto di fusione.
Il Presidente mi dispensa dalla lettura degli allegati avendone preso visione
in precedenza.
Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, il
Presidente ha dichiarato sciolta la presente assemblea alle ore diciotto.
Del che il presente verbale 

Di
quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia sotto la
mia direzione, io Notaio ho dato lettura al Presidente che lo approva, lo
dichiara conforme alla sua volontà e meco lo sottoscrive alle ore dodici e
quarantacinque.
L'atto consta di due fogli dei quali pagine scritte sette.
Amedeo Manzo
Notaio Ludovico Maria Capuano -  sigillo




















































































