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11. Rinnovo esercizio di recesso dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di 

Puglia e Basilicata sc: delibera ai sensi dell’art. 17, comma 2, dello Statuto della Federazione 

 

Signori Soci, 

 

il punto 11 all’ordine del giorno – Rinnovo esercizio di recesso dalla Federazione delle 

Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata sc: delibera ai sensi dell’art. 17, 

comma 2, dello Statuto della Federazione,  si rende necessario in quanto l’attuazione della 

riforma del credito cooperativo e la conseguente adesione della Banca al Gruppo 

Bancario Cooperativo Cassa Centrale ha determinato lo spostamento a favore esclusivo 

della Capogruppo di numerose competenze tecnico-operative sinora svolte in outsourcing 

dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata, società 

consortile di cui la Banca è socia. 

Tale spostamento è stato confermato dalla Federazione, che ha rilevato la conseguente 

forte restrizione delle proprie competenze, ora limitate alle sole attività istituzionali e di 

rappresentanza di interessi, di rapporti con le organizzazioni sindacali territoriali, di vigilanza 

cooperativa e di articolazione territoriale dei Fondi di Garanzia del Credito Cooperativo, 

anticipando la conseguente prossima modifica del proprio Statuto. 

In relazione a quanto sopra, considerati il mutamento del contesto normativo, l’impossibilità 

di potersi avvalere di servizi essenziali prima fruiti dalla Federazione  e l’adesione della 

Banca al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, con il conseguente svolgimento 

da parte di quest’ultima di numerose delle funzioni prima attribuite alla Federazione, in data 

13 dicembre 2018, ha posto all’attenzione del Consiglio la necessità di valutare il futuro dei 

rapporti con la Federazione, ritenendo necessario prendere in considerazione l’opportunità 

di procedere all’esercizio del diritto di recesso dalla Federazione, pur nella consapevolezza 

che la Federazione non ne riteneva ricorrere i presupposti formali.  

Il Consiglio, quindi, deliberava di esercitare il recesso dalla Federazione mediante invio di 

comunicazione in data 27 dicembre 2018, evidenziando come il mutato contesto 

normativo avesse determinato una modifica nell’oggetto che la Federazione stessa può 

attuare, e di avviare gli ulteriori passaggi deliberativi societari necessari. 

Con lettera in data 26 febbraio 2019, la Federazione riscontrava la richiesta di recesso 

ritenendola non accoglibile in asserito difetto dei presupposti di cui agli artt. 17 dello Statuto, 

2437 e 2532 cod. civ. 

Tenuto conto della richiesta della Federazione di far partecipare un loro rappresentante 

all’Assemblea dei Soci per  deliberare l’esercizio del diritto di recesso,  veniva quindi attivato 

il procedimento di rinnovo e conferma del diritto di recesso da deliberarsi da parte 

dell’Assemblea dei Soci che, nella riunione del 5 Maggio 2019, deliberava “l’esercizio del 

diritto di recesso della Banca dell’Alta Murgia Credito Cooperativo – società cooperativa 

dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata soc. coop. 

cons., in relazione al mutato contesto normativo determinato dall’attuazione della riforma 

del credito cooperativo e comunque alle future modifiche che saranno apportate allo 

Statuto della Federazione medesima in attuazione della riforma del credito cooperativo, 

incluse, ma senza limitazione, quelle relative all’oggetto sociale”. 

Il deliberato veniva comunicato alla Federazione con nota del 28 Maggio 2019 ma la 

Federazione reiterava nuovamente il diniego di recesso non ritenendo sussistenti le 

condizioni legali e statutarie per il suo esercizio, come da nota del 10 Luglio 2019.  
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La disponibilità della Federazione di consentire lo scioglimento consensuale del vincolo 

sociale, preannunciata con nota del 13 settembre 2019, si dimostrava solo dilatoria. 

Si informano i Soci che in seguito, onde contestare le iniziative giudiziali intraprese dalla 

Federazione contro la BCC - volte a conseguire il pagamento di servizi mai prestati e pur 

dopo l’esercizio del recesso e ad addebitare costi pur dopo l’esercizio del recesso- si è 

instaurato un contenzioso avente ad oggetto anche l’accertamento della legittimità 

dell’esercizio di recesso di BCC. 

Il Consiglio di Amministrazione informa che appare opportuno in questa sede, senza 

pregiudizio delle deliberazioni del CdA e dell’Assemblea del 5 Maggio 2019 sopra 

richiamate, e quindi del contenuto e degli effetti delle note del 27 dicembre 2018, del 28 

maggio 2019, pure sopra richiamate, confermare e rinnovare la dichiarazione di recesso. 

 

 

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL’ASSEMBLEA 

Signori Soci, 

in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad 

adottare la seguente deliberazione: 

“L’Assemblea dei Soci della Banca dell’Alta Murgia Credito Cooperativo – s.c.  

su proposta del Consiglio di Amministrazione  

delibera 

ad ogni effetto l’esercizio del diritto di recesso della Banca dell’Alta Murgia Credito 

Cooperativo – società cooperativa dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo 

di Puglia e Basilicata soc. coop. cons., in relazione al mutato contesto normativo 

determinato dall’attuazione della riforma del credito cooperativo e comunque alle future 

modifiche che saranno apportate allo Statuto della Federazione medesima in attuazione 

della riforma del credito cooperativo, incluse, ma senza limitazione, quelle relative 

all’oggetto sociale”. 

 

 
Altamura, 07/04/2022   Banca dell’Alta Murgia Credito Cooperativo-s.c. 

                   f.to il Presidente Ardino Domenico  
 

 

 

 


