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INFORMATIVA CONCERNENTE GLI ARGOMENTI POSTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

Signori Soci, nel corso dell’Assemblea Straordinaria del 29 e 30 agosto 2020 della Banca di Credito 

Cooperativo di San Biagio Platani sono sottoposte alle Vostre deliberazioni o seguenti punti all’ordine 

del giorno, riguardo ai quali sono di seguito riportate brevi note illustrative con riferimento alle proposte 

che l’Organo amministrativo intende sottoporre alla Vostra approvazione. 

 
 

1) Approvazione del progetto di fusione mediante incorporazione della Banca di Credito Cooperativo 

San Biagio Platani in A.S., della Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Mussomeli e della 

Banca di Credito Cooperativo Don Stella di Resuttano nella Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo 

di San Cataldo, comprensivo delle modifiche allo statuto sociale della Banca incorporante, depositato 

presso l'ufficio del registro delle imprese di Agrigento, udita la relazione illustrativa redatta dall’organo 

amministrativo ai sensi dell'art. 2501- quinquies del cod.civ. e delibere inerenti e conseguenti con 

conferimento al legale rappresentante pro tempore dei poteri per la stipulazione dell'atto di fusione. 

 

2) Attribuzione al legale rappresentante pro tempore del potere di apportare eventuali limitate 

modifiche in sede di accertamento da parte della Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 

1/09/1993 n. 385. 

 

Il progetto di fusione, comprensivo delle modifiche allo statuto sociale della Banca incorporante, di cui 

al suindicato punto 1) dell’ODG è stato depositato ed iscritto in data 29 luglio 2020 presso l'ufficio del 

registro delle imprese di Agrigento. 
 

Inoltre tutti i documenti inerenti a detto progetto di fusione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2501-septies 

c.c.,  sono oggetto di deposito presso la Sede e di pubblicazione sul sito internet della Banca sin dal 29 

luglio 2020, ove  rimangono  a disposizione per tutto il periodo sino allo svolgimento dell’Assemblea. 

E’ possibile, quindi, da parte dei soci visualizzarli ed estrarne liberamente copia e stampa (cliccando in 

elenco sulla denominazione di ciascun documento).  

Per ogni necessità o altro i soci possono inoltre rivolgersi agli Uffici della Banca. 

 

In particolare sono stati depositati e pubblicati i seguenti documenti cui si rinvia: 

 

- Progetto di fusione redatto ai sensi dell’art. 2501-ter Codice Civile, con allegato Statuto Sociale 

della Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo di San Cataldo  

 

- Relazione ai soci del Commissario Straordinario della Bcc di San Biagio Platani sul progetto di 

fusione   ai sensi dell’art. 2501-quinquies del Codice Civile 

 

- Relazioni degli Organi amministrativi delle altre tre Bcc partecipanti alla fusione, ai sensi 

dell’art. 2501-quinquies del Codice Civile 

 

- Relazione dell’esperto ai sensi dell’art. 2501-sexies del Codice Civile 

 

Inoltre sono stati messi a disposizione con depositato in sede e pubblicazione sul sito internet della 

Banca dal 29.7.2020  i seguenti bilanci di esercizio e situazioni patrimoniali intermedie: 

 

- Copie dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle Banche partecipanti alla Fusione, con le relative 

relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione e la revisione legale 

 

- Situazioni patrimoniali al 31 marzo 2020 delle Banche partecipanti alla Fusione ai sensi dell’art. 

2501-quater del Codice Civile. 

 

 


