
 

RELAZIONE PER L’ASSEMBLEA 

 

1  PROPOSTA DI MODIFICA ART.1 DELLO STATUTO SOCIALE  

Signori Soci, 

il punto 1 all’ordine del giorno prevede che l’Assemblea approvi la proposta di modifica 
dell’art. 1 dello Statuto Sociale. 

In relazione a quanto precede, vengono di seguito illustrate le motivazioni che hanno spinto 
il Consiglio di Amministrazione a proporre tale modifica.  

 
la Bcc Sangro Teatina è la più antica dell’Abruzzo e del Molise; è stata fondata ad Atessa 
(provincia di Chieti) il 03/05/1903 con il nome di “Cassa Rurale Cattolica di Depositi e Prestiti 
S. Francesco d’Assisi”.  
 
Nel corso dell’ultimo trentennio la sua espansione territoriale è stata considerevole anche 
grazie alle fusioni per incorporazione avvenute nel 1998 e nel 2000. In quest’ultima 
occasione la Banca ha assunto l’attuale denominazione “Bcc Sangro Teatina”: “Sangro” è 
il nome del fiume che scorre nella Val di Sangro (territorio sito in gran parte nel Comune di 
Atessa (provincia di Chieti) in cui si trova la zona industriale più fiorente d’Abruzzo) “Teatina” 
con riferimento alla provincia di Chieti (l’antica Teate) nella cui totalità la Banca, grazie alla 
fusione con la Bcc di Giuliano Teatino, aveva acquisito la sua competenza. 
Successivamente, nel 2010, la Bcc Sangro Teatina ha incorporato la Bcc del Molise in A.S. 
estendo ulteriormente la sua competenza nella Regione Molise. 
  
Attualmente le filiali della Banca sono 16 di cui 11 in Abruzzo e 5 in Molise operanti nei 
maggiori centri economici delle rispettive regioni. Allo stato attuale si ritiene necessario -
come già successo nel 2000 - assumere una nuova denominazione che identifichi la Banca 
nell’area di mercato in cui la stessa opera poiché “Sangro Teatina”, come già spiegato, è 
limitata alla rappresentanza del territorio di solo 8 filiali. Si propone pertanto la modifica 
dell’art.1 dello Statuto vigente che di seguito si riporta: 
  

STATUTO VIGENTE PROPOSTA DI MODIFICA 
Articolo 1. 

Denominazione. Scopo mutualistico 
1.1. É costituita una società cooperativa 
per azioni denominata "Banca di Credito 
Cooperativo Sangro Teatina di Atessa - 

Società cooperativa", indicata anche con 
“BCC Sangro Teatina” 

 (di seguito definita anche la "Società"). 
 

La Banca di Credito Cooperativo Sangro 
Teatina di Atessa è una società 

cooperativa a mutualità prevalente. 
 

Articolo 1. 
Denominazione. Scopo mutualistico 

1.1. É costituita una società cooperativa 
per azioni denominata "Banca di Credito 
Cooperativo di Abruzzi e Molise - Società 

cooperativa", indicata anche con 
“BCC Abruzzi e Molise” 

 (di seguito definita anche la "Società"). 
 

La Banca di Credito Cooperativo di 
Abruzzi e Molise  è una società 

cooperativa a mutualità prevalente. 
 

 
� In allegato AUTORIZZAZIONE Banca Centrale Europea del 9 giugno 2021. 


