STATUTO S
SOCIALE APPROVATO DALL
L’ASSEMBLEA
A STRAORDINA
ARIA DEI SOCI IL 24/11/2018 (IN VIGORE DAL
LL’1/1/2019)

TITOLO I
COSTITUZ
ZIONE – DENOMINAZIONE
E E SCOPO M
MUTUALISTIC
CO – APPART
TENENZA AL
L GRUPPO BA
ANCARIO
COOPERA
ATIVO ED AS
SSOGGETTAM
MENTO ALLA
A DIREZIONE
E E COORDIN
NAMENTO DE
ELLA CAPOG
GRUPPO PRINC
CÌPI ISPIRATO
ORI– SEDE – COMPETEN
NZA TERRITO
ORIALE – DUR
RATA
Articolo 1. – Denominazione. Scopo mutualistico
m
1.1. É costitu
uita una socie
età cooperativ
va per azioni denominata "Banca di Cre
edito Cooperaativo di Bresc
cia - Società
cooperativa" (di seguito definita
d
anche
e la “Società”)) oppure, in forma
f
abbreviata, “Credito Cooperativo di Brescia perativa”.
Società coop
a di Credito Cooperativo
1.2. La Banca
C
di Brescia è una
a società coop
perativa a mutualità prevalennte.
Articolo 2. – Princìpi ispiratori
2.1. Nell'eserrcizio della su
ua attività, la Società
S
si ispirra ai princìpi cooperativi
c
de
ella mutualità ssenza fini di speculazione
s
privata.
2.2. Essa ha
a lo scopo dii favorire i so
oci cooperatorri (i “Soci Co
ooperatori” e, singolarmentee il “Socio Cooperatore”;
C
congiuntame
ente ai Soci Finanziatori, come definitti all’articolo 24.3, i “Soci” e, singolarrmente, il “So
ocio”), e gli
appartenenti alle comunità
à locali nelle operazioni
o
en
nei servizi di banca,
b
perseguendo il migliooramento delle condizioni
miche degli ste
essi e promuovvendo lo svilu
uppo della cooperazione e l’’educazione al risparmio e
morali, culturrali ed econom
alla previdenza nonché la coesione sociale e la cresccita responsab
bile e sostenibiile del territorioo nel quale op
pera.
età si distingu
ue per il proprio orientame
ento sociale e per la scelta di costruire iil bene comun
ne. È altresì
2.3. La Socie
impegnata ad
d agire in coerenza con la Carta
C
dei Valo
ori del Credito Cooperativo e a rendere eeffettive forme adeguate di
democrazia e
economico-finanziaria e lo scambio
s
mutu alistico tra i Soci Cooperato
ori nonché la ppartecipazione
e degli stessi
alla vita socia
ale.
Articolo 3. – Adesione al Gruppo Bancario Cooperrativo
3.1. La Socie
età fa parte del, ed aderisc
ce al, Gruppo Bancario Coo
operativo avente come Cappogruppo Cas
ssa Centrale
Banca – Crredito Cooperrativo Italiano S.p.A. (di sseguito definitto anche il “Gruppo
“
Banccario Cooperativo Cassa
Centrale”) ed
d è soggetta all’attività di dirrezione e coorrdinamento di Cassa Centra
ale Banca - Crredito Coopera
ativo Italiano
S.p.A. (la “Ca
apogruppo”). La
L Società è tenuta
t
all’osse
ervanza delle disposizioni che la Capogruuppo emana nell’esercizio
n
dell’attività d
di direzione e coordinamen
nto ovvero pe
er l’esecuzione delle istruz
zioni impartitee dall’Autorità competente
nell’interesse
e della stabilità
à del gruppo, in conformità al contratto dii coesione stip
pulato tra la C
Capogruppo e la Società ai
sensi dell’artiicolo 37-bis, comma
c
terzo, del D. Lgs. 1 ssettembre 199
93, n. 385 s.m
m.i. (“TUB”). Laa Società, in re
elazione alle
società dalla stessa diretta
amente o indirettamente con
ntrollate:
ncolanti per l’esecuzione d
da parte delle
e società con
ntrollate delle istruzioni im
mpartite dalla
a) emana diisposizioni vin
capogruppo n
nell'esercizio dell'attività
d
di direzione
d
e co
oordinamento e dalle Autorittà Competentii;
b) verifica l'ad
dempimento da
d parte delle società contro
ollate delle dis
sposizioni di cu
ui alla precedeente lettera a));
c) richiede d
dati e notizie riguardanti l’a
attività delle ssocietà contro
ollate e l’adem
mpimento del le disposizion
ni di cui alla
precedente le
ettera a).
3.2. La Società nella corrrispondenza e nelle comun
nicazioni alla clientela dà evidenza delll’appartenenza
a al Gruppo
Bancario Coo
operativo Casssa Centrale, indicando altre
esì la Capogru
uppo.
Articolo 4. – Sede e competenza territtoriale
4.1. La Socie
età ha sede le
egale nel Comune di Brescia
a e direzione generale nel Comune di Naave (provincia
a di Brescia).
La Società h
ha sede distacccata nel Com
mune di Ossim
mo (provincia
a di Brescia) e nel comunee di Gavardo (provincia di
Brescia).
4.2. La comp
petenza territo
oriale, ai sensi delle dispo
osizioni di vigiilanza, comprende il territoorio di detto Comune,
C
dei
Comuni ove la Società ha
a proprie succ
cursali o un nu
umero di Soci Cooperatori, rapportato allla popolazion
ne residente,
almeno pari a quello deterrminato in con
nformità alle d
disposizioni em
manate dall’Au
utorità compettente, nonché
é dei Comuni
ad essi limitro
ofi.
Articolo 5. – Adesione ad
d organismi di
d categoria
5.1. La Socie
età ha facoltà di
d aderire agli enti ed organ
nismi di catego
oria e di rappre
esentanza dell movimento cooperativo.
c
Articolo 6. – Durata
6.1. La dura
ata della Socie
età è fissata al 31 dicemb
bre 2060 e po
otrà essere prorogata
p
una o più volte con
c
delibera
dell’assemble
ea straordinarria.
TITOLO II
SOC I COOPERAT
TORI
Articolo 7. – Ammissibilità a Socio Co
ooperatore
7.1. Fermo q
quanto previstto dal presente Statuto in relazione ai Soci
S
Finanzia
atori di cui all’’articolo 24.3. che segue,
possono esssere ammessi a Socio Coo
operatore le p
persone fisich
he e giuridiche
e, le società ddi ogni tipo regolarmente
costituite, i consorzi, gli en
nti e le associiazioni che rissiedono o svolgono la loro attività in via ccontinuativa nella
n
zona di
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competenza territoriale de
ella Società. Per
P i soggetti diversi dalle persone fisic
che si tiene coonto dell’ubicazione della
sede legale, della direzione
e, degli stabilimenti o di altrre unità operattive.
7.2. É fatto o
obbligo al Soccio Cooperatore di comuniccare ogni varia
azione che co
omporti il veni r meno dei re
equisiti di cui
all’articolo 7.1 che precede
e.
Cooperatori diversi
d
dalle persone
p
fisich e devono designare per iscritto la perssona fisica, scelta
s
tra gli
7.3. I Soci C
amministrato
ori, autorizzata
a a rappresen
ntarli; qualsiassi modificazion
ne a detta designazione è inopponibile alla
a Società,
finché non sia
a stata ad esssa formalmentte comunicata
a.
7.4. I rappressentanti legali dei Soci Coo
operatori e que
elli designati ai
a sensi dell’arrticolo 7.3 chee precede esercitano tutti i
diritti sociali sspettanti ai lorro rappresenta
ati, ma non so no eleggibili, in
i tale veste, alle
a cariche soociali.
Articolo 8. – Limitazioni all’acquisto
a
della
d
qualità d
di Socio Cooperatore
8.1. Non possono far parte
e della Società
à i soggetti che
e:
ati, falliti o siano stati dichia
arati insolventti nell’ambito di
d una proceddura di liquidazione coatta
a) siano interdetti, inabilita
amministrativva;
b) non siano in possesso dei
d requisiti de
eterminati ai se
ensi del TUB;
c) svolgano, a giudizio del consiglio di amministrazion
ne, attività in concorrenza
c
co
on la Società;
giudizio del co
onsiglio di am
mministrazione
e, inadempien
nti verso la Società, verso altre società del Gruppo
d) siano, a g
Bancario Co
ooperativo Ca
assa Centrale o abbiano ccostretto alcune di esse ad
a atti giudiziaari per l’adem
mpimento di
obbligazioni d
da essi assunte nei loro con
nfronti.
Articolo 9. – Procedura di
d ammissione a Socio Co
ooperatore
9.1. Per l’am
mmissione a Socio
S
Cooperratore, l’aspira
ante socio de
eve presentarre al consiglioo di amministtrazione una
domanda sccritta contenen
nte, oltre al numero
n
delle azioni richies
ste in sottoscrizione o acqquistate, le infformazioni e
nsi del presentte Statuto o ricchieste dalla Società
S
in via generale.
g
dichiarazioni dovute ai sen
9.2. Il consig
glio di ammin
nistrazione decide sulla ric hiesta di amm
missione entro il termine ddi novanta gio
orni dal suo
ricevimento e dispone la comunicazion
ne della delibe
erazione all’in
nteressato. In caso di accooglimento, unittamente alla
comunicazion
ne della delib
bera, il consigllio provvede iimmediatamen
nte ad informa
are l’interessaato che dovrà
à effettuare il
versamento integrale delll’importo delle
e azioni sotto
oscritte e dell’eventuale so
ovrapprezzo nnel termine perentorio
p
di
sessanta gio
orni dal ricevvimento della delibera. Ve
erificato l’avve
enuto versam
mento degli im
mporti dovuti, è disposta
l’annotazione
e della delibera
a nel libro dei soci, a far tem
mpo dalla quale si acquista la qualità di S
Socio Coopera
atore.
9.3. Nessun Socio Cooperratore può pos
ssedere azion i per un valore
e nominale complessivo ecccedente i limitti fissati dalla
a 4-bis, del T
TUB, il consig
glio di amministrazione pottrà prevedere
e un numero
legge. Ai sensi dell’articolo 34, comma
minimo di azioni da sottosccrivere o acqu
uistare ai fini d
dell’ammission
ne a Socio Coo
operatore dell a Società.
ministratori ne
ella relazione
e al bilancio illustrano le ragioni delle determinaziooni assunte con
c
riguardo
9.4. Gli amm
all’ammission
ne di nuovi So
oci Cooperatorri.
Articolo 10. – Diritti e dov
veri dei Soci Cooperatori
Cooperatori, che
c a norma delle
d
disposizio
oni precedenti sono stati am
mmessi nella S
Società ed isc
critti nel libro
10.1. I Soci C
dei soci, eserrcitano i diritti sociali e patrimoniali e:
a) intervengo
ono in assemb
blea ed esercittano il diritto d
di voto, second
do quanto stab
bilito dall’articoolo 27;
b) partecipan
no al dividendo
o deliberato dall’assemblea
a a partire dal mese successivo a quello ddi acquisto de
ella qualità di
socio e nel ca
aso di sottosccrizione di nuove azioni a qu
uello successiv
vo al pagamento delle azionni stesse;
c) hanno dirittto di usufruire
e dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società
S
ai prop
pri Soci Coopeeratori nei mod
di e nei limiti
fissati dai reg
golamenti e da
alle deliberazio
oni sociali.
10.2. I divide
endi non risco
ossi entro il qu
uinquennio da
al giorno in cui divengono esigibili
e
restan o devoluti alla
a Società ed
imputati alla riserva legale.
Cooperatori ha
anno l’obbligo
o di osservare lo Statuto, i regolamenti
r
e le deliberaziooni degli organ
ni sociali e di
10.3. I Soci C
collaborare a
al buon andam
mento della So
ocietà, operan
ndo in modo significativo,
s
partecipando
p
aall’assemblea e favorendo
in ogni modo
o gli interessi sociali.
s
Articolo 11. – Domiciliaziione dei Soci Cooperatorii
11.1. I Soci C
Cooperatori, per
p quanto co
oncerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto
to di legge e del
d presente
Statuto, si rite
engono domicciliati all’indiriz
zzo risultante d
dal libro dei so
oci.
Articolo 12. – Perdita della qualità di Socio
S
Coope ratore
12.1. La quallità di Socio Cooperatore
C
si perde con la morte, col rec
cesso e con l’e
esclusione.
Articolo 13. – Morte del Socio
S
Cooperratore
13.1. In caso
o di morte del Socio Cooperratore, qualora
a gli eredi non
n abbiano richiesto, nel term
mine di un ann
no dalla data
del decesso del de cuius,, il trasferimen
nto delle azio ni a loro nom
me o detto tras
sferimento noon sia stato ap
pprovato dal
consiglio di a
amministrazion
ne, la Società provvederà a l rimborso delle azioni ai se
ensi del successsivo articolo 16.
13.2. In pend
denza del terrmine di cui all’articolo
a
13. 1 che precede, i coeredi dovranno
d
desiignare un rap
ppresentante
pagina 2 di 15

STATUTO S
SOCIALE APPROVATO DALL
L’ASSEMBLEA
A STRAORDINA
ARIA DEI SOCI IL 24/11/2018 (IN VIGORE DAL
LL’1/1/2019)

comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipa
are all’assemb
blea e non è eleggibile
e
alle ccariche sociali.
Articolo 14. – Recesso de
el Socio Cooperatore
14.1. Oltre ch
he negli altri casi
c
previsti da
alla legge, il S
Socio Coopera
atore ha diritto
o di recedere ddalla Società, qualora non
abbia concorrso alle delibe
erazioni assem
mbleari riguard
danti la fusion
ne con banche
e di diversa naatura ai sensi dell’articolo
36, del TUB, nonché nell’ipotesi in cuii siano venutii meno i requ
uisiti di cui all’articolo 7. Il recesso non può essere
parziale.
14.2. La rellativa dichiara
azione deve farsi per isccritto con letttera raccoma
andata o PEC
C diretta al consiglio di
amministrazio
one che dovrà
à esaminarla entro
e
sessanta
a giorni dal ric
cevimento e co
omunicarne glli esiti al socio
o.
14.3. Il Socio
o Cooperatore
e può altresì richiedere, con
n le formalità di
d cui all’artico
olo 14.2 che pprecede, di recedere dalla
Società, oltre
e che nel caso
o in cui il consiglio di ammin
nistrazione non abbia autorizzato il trasfeerimento delle azioni da lui
possedute ad
d altro sogge
etto non Socio
o, nel caso d i dissenso da
alle deliberazio
oni aventi ad oggetto la proroga
p
della
durata della S
Società.
14.4. Nei cassi di cui all’artticolo 14.3 che
e precede, il cconsiglio di am
mministrazione, sentito il coollegio sindac
cale e tenuto
conto della ssituazione eco
onomica e pattrimoniale del la Società, de
eve deliberare
e entro sessa nta giorni dal ricevimento
della relativa richiesta.
esso produce
e effetto dal momento dellla comunicaz
zione al Socio Cooperatoore del provvedimento di
14.5. Il rece
accoglimento
o della richiestta.
14.6. Con rife
erimento ai ra
apporti mutualistici il recessso ha effetto con
c la chiusura
a dell’esercizioo in corso, se
e comunicato
tre mesi prim
ma, e, in caso contrario,
c
con la chiusura de
ell’esercizio su
uccessivo.
14.7. Nei cassi previsti dall’articolo 14.3. che precede, il recesso non
n può essere esercitato, e laa relativa richiesta non ha
comunque efffetto, prima che il Socio Co
ooperatore abb
bia adempiuto
o tutte le sue obbligazioni
o
veerso la Società
à.
Articolo 15. – Esclusione
e del Socio Cooperatore
15.1. Il consiglio di ammin
nistrazione, previo accertam
mento delle circostanze
c
ch
he seguono, ppronuncia l’es
sclusione dei
atori:
Soci Coopera
- che siano p
privi dei requisiti di cui all’artticolo 7, nonch
hé quelli che vengano
v
a trov
varsi nelle conndizioni di cui alle lett. a) e
b) dell'articolo
o 8;
- nei cui con
nfronti sia statta pronunciata
a, in primo gra
ado, sentenza
a di condanna
a a seguito deell’esercizio dell’azione
d
di
responsabilità
à nella loro qu
ualità di ammin
nistratori, di siindaci o di dire
ettori.
15.2. Il consig
glio di amminiistrazione, con
n deliberazion
ne presa a maggioranza dei suoi componeenti, può altre
esì escludere
dalla Società
à il Socio Coop
peratore che:
a) abbia arrecato in qualsia
asi modo dann
no alla Società
à o svolga attività in concorrrenza con la sstessa;
mente inadem
mpiente alle ob
bbligazioni de rivanti dal con
ntratto sociale
e e a quelle asssunte quale cliente della
b) sia gravem
Società;
nterdetto dall’e
emissione di assegni
a
banca
ari;
c) sia stato in
d) abbia mosstrato, nonosttante specifico
o richiamo de
el consiglio di amministrazio
one, palese o ripetuto disin
nteresse per
l’attività della
a Società, ome
ettendo di operare in modo ssignificativo co
on essa.
15.3. Nei cassi diversi da quelli
q
previsti dalla legge l’e
esclusione de
el Socio Cooperatore è deliiberata tenuto
o conto della
situazione ecconomica e pa
atrimoniale della Società.
15.4. Il provvvedimento di esclusione è comunicato
o al Socio Co
ooperatore co
on lettera racccomandata o PEC ed è
immediatame
ente esecutivo. Contro di esso, il Sociio Cooperatore può ricorre
ere, nel term
mine di trenta giorni dalla
comunicazion
ne, al colleg
gio dei probiiviri. Resta cconvenzionalm
mente esclus
sa la possibiilità di sospe
ensione del
provvedimen
nto impugnato..
15.5. Contro l’esclusione il Socio Coope
eratore può pro
oporre opposizione al tribun
nale.
Articolo 16. – Liquidazion
ne della quotta del Socio C
Cooperatore
16.1. Il Socio
o Cooperatore receduto o es
scluso o gli avventi causa de
el Socio Cooperatore defuntto hanno dirittto soltanto al
rimborso del valore nominale delle azioni, detratti gli utilizzi per co
opertura di eve
entuali perditee quali risultan
no dai bilanci
precedenti e da quello dell’esercizio in cui
c il rapporto ssociale si è sc
ciolto limitatam
mente al Socioo Cooperatore.
16.2. Il paga
amento deve essere esegu
uito entro centtottanta giorni dall’approvazione del bilaancio stesso ed
e il relativo
importo è possto a disposizione degli ave
enti diritto in un
n conto infruttifero.
16.3. Fermo restando quan
nto previsto da
all’articolo 16. 1, è comunqu
ue vietata la distribuzione di riserve.
16.4. Le som
mme non risco
osse entro cin
nque anni dal giorno in cui divengono es
sigibili restanoo devolute alla
a Società ed
imputate alla riserva legale
e.
16.5. Ferma restando l’auttorizzazione dell’Autorità co mpetente per la riduzione dei
d fondi proprri della Società
à, il consiglio
azione, su pro
oposta del Dirrettore, inform
mata la Capogruppo, e sentito il collegio ssindacale, ha la facoltà di
di amministra
limitare o rinvviare, in tutto o in parte e se
enza limiti di ttempo, il rimborso delle azio
oni e degli alttri strumenti dii capitale del
Socio Coope
eratore recedu
uto (anche in caso di trasfo
ormazione dellla Società), escluso
e
o dece
ceduto, anche in deroga a
disposizioni d
del codice civile e ad altre norme
n
di legge
e, secondo quanto previsto dalla disciplinaa prudenziale applicabile.
16.6. Il conssiglio di ammin
nistrazione as
ssume le prop
prie determina
azioni sull’este
ensione del rrinvio e sulla misura della
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limitazione del rimborso de
elle azioni e degli
d
altri strum
menti di capitale tenendo conto
c
della situuazione prude
enziale della
Società. In pa
articolare, ai fini della decisione il consigl io di amministtrazione valuta
a:
− la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e d
di solvibilità de
ella Società;
− l’importo d
del capitale primario
p
di cla
asse 1, del ccapitale di cla
asse 1 e del capitale totalle in rapporto
o ai requisiti
patrimoniali m
minimi (primo pilastro), ai re
equisiti patrim
moniali richiestti dall’Autorità competente ((secondo pilas
stro) nonché
al requisito co
ombinato di riserva di capita
ale, come prevvisti dalla disc
ciplina prudenz
ziale.
TITOLO III
OGGETTO S
SOCIALE – OP
PERATIVITÀ
Articolo 17. – Oggetto so
ociale
17.1. La Soccietà ha per oggetto
o
la rac
ccolta del risp
parmio e l’ese
ercizio del cre
edito nelle suue varie forme
e. Essa può
compiere, co
on l’osservanzza delle dispos
sizioni vigenti, tutte le opera
azioni e i servizi bancari, finnanziari e, ove
e autorizzati,
assicurativi cconsentiti, non
nché ogni altra
a operazione sstrumentale o comunque co
onnessa al raaggiungimento
o dello scopo
sociale, in co
onformità alle disposizioni emanate dall’A
Autorità compe
etente. La Soc
cietà svolge lee proprie attività anche nei
confronti dei terzi non Soci.
17.2. La So
ocietà può em
mettere obbligazioni e alttri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni
normative, n
nonché azionii di finanziam
mento ai sen si dell’articolo
o 150-ter, co
omma 2, del TUB, in con
nformità alle
disposizioni d
del presente Statuto.
S
17.3. La Soccietà, con le autorizzazioni di
d legge, può svolgere l’attività di negoziazione di struumenti finanzia
ari per conto
terzi, a condiizione che il committente
c
anticipi il prezzzo, in caso di acquisto, o co
onsegni preveentivamente i titoli,
t
in caso
di vendita.
17.4. Nell’esercizio dell’atttività in camb
bi e nell’utilizzzo di contratti a termine e di
d altri prodotttti derivati, la Società non
assumerà po
osizioni specullative. In partic
colare, la Sociietà:
- conterrà la propria posizzione netta co
omplessiva ap
perta in camb
bi entro il 2% dei fondi proppri, innalzabile
e al 5% con
ne della Capog
gruppo;
l’approvazion
- potrà stipula
are contratti a termine (su strumenti
s
finan
nziari e valute
e) e altri contra
atti derivati di copertura di rischi
r
assunti
dalla stessa. A tal fine, i co
ontratti derivati sono consid
derati di coperrtura se sono rispettate tuttee le seguenti condizioni:
c
i)
sono conclussi allo scopo esplicito
e
di protteggere dal risschio di avverse variazioni dei
d tassi d’inteeresse, dei tas
ssi di cambio
o dei prezzi di mercato il valore di sing
gole attività o passività o di
d insiemi di attività o di paassività (in bila
ancio o fuori
bilancio) della Società; iii) è elevata la correlazion
ne tra le carratteristiche te
ecnico-finanziaarie (scadenz
za, tasso di
interesse, etcc.) delle attivittà e passività coperte e qu
uelle del contrratto “di coperrtura”; iii) le coondizioni prec
cedenti sono
adeguatamen
nte documentate da evidenze interne dellla Società;
- potrà offrirre alla cliente
ela finanziamenti strutturatti, ossia conttratti di finanziamento chee contengono
o una o più
componenti d
derivative, se gli elementi caratteristici d
del finanziame
ento e delle componenti
c
deerivative corriispondono o
sono strettam
mente allineate
e.
17.5. In ogni caso la Società non potrà
à remunerare gli strumenti finanziari
f
riservati in sottosscrizione ai So
oci in misura
due punti rispe
etto al limite massimo
m
previssto per i divide
endi.
superiore a d
17.6. La Società potrà assumere parteciipazioni nei lim
miti determinati dall’Autorità competente.
Articolo 18. – Operatività
à nella zona di
d competenz a territoriale
e, nell’ambito della zona d
di competenza
a territoriale, attività di riscchio prevalentemente nei
18.1. La Soccietà assume
confronti dei propri Soci Co
ooperatori.
18.2. La pre
evisione di cu
ui all’articolo 18.1
1
che preccede è rispetttata quando più del 50% delle attività di rischio è
destinata a S
Soci Coopera
atori e/o ad attività di cui a
al successivo articolo 19.2
2, secondo i ccriteri stabiliti dall’Autorità
competente.
g
rilascciata da un So
ocio della Soc
cietà sono connsiderate attiv
vità di rischio
18.3. Le attivvità di rischio assistite da garanzia
verso Soci, a condizione che la garanzia
a prestata sia personale, es
splicita e incon
ndizionata.
18.4. Le attivvità di rischio non destinate
e ai Soci sono assunte nei confronti
c
di so
oggetti che siaano comunque
e residenti o
operanti nella
a zona di competenza territo
oriale.
Articolo 19. – Operatività
à fuori della zona di compe
etenza territo
oriale
19.1. Una qu
uota non supe
eriore al 5% del
d totale dell e attività di riischio potrà essere assuntaa al di fuori della
d
zona di
competenza territoriale.
di quanto disp
posto dall’artic
colo 19.1 che precede, non
n rientrano ne
el limite della competenza territoriale
t
le
19.2. Ai fini d
esposizioni vverso o garantite da:
- amministrazzioni centrali della
d
Repubblica Italiana e di altri Paesi dell’eurozona, la Banca Ceentrale Europe
ea, la Banca
d’Italia;
ocietà del Gruppo Bancario
o Cooperativo Cassa Centra
ale, gli impegnni e le garanz
zie assunti in
- la Capogruppo e altre so
esecuzione d
dell’accordo dii garanzia in solido;
s
- i sistemi di g
garanzia istitu
uiti tra banche di credito coo
operativo.
19.3. Le esp
posizioni verso schemi di investimento sono conside
erate come esposizioni fuoori zona e ve
erso soggetti
diversi da socci, secondo i criteri
c
ed alle condizioni
c
stab
biliti dall’Autorrità competentte.
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TITOLO IV
PATRIMONIO – C
CAPITALE SO
OCIALE – AZIONI
Articolo 20. – Patrimonio
o
20.1. Il patrim
monio della So
ocietà è costitu
uito:
a) dal capitale sociale, rap
ppresentato da
a azioni ordina
arie e, se emesse, da azioni di finanziameento di cui all’articolo 1501, del TUB, reg
golate al successivo articolo
o 24;
ter, comma 1
b) dalla riservva legale;
c) dalla riservva da sovrapp
prezzo azioni;
d) da ogni alttra riserva ave
ente destinazio
one generica o specifica alimentata da uttili netti.
Articolo 21. – Capitale so
ociale
21.1. Il capittale sociale è variabile ed è costituito da azioni dell valore nominale di Euro 5,16 (cinque
eeuroesedicicentesimidieu
uro) ciascuna, che possono
o essere emessse, in linea dii principio, illim
mitatamente.
21.2. L’assem
mblea straordinaria dei soci può delegare
e al consiglio di amministra
azione l’aumennto, in una o più
p volte, del
capitale socia
d
24
443, codice civvile, anche a servizio dell’e
emissione di aazioni di finan
nziamento ai
ale ai sensi dell’articolo
sensi dell’articolo 150-ter, del TUB, per un periodo dii cinque anni dalla data della deliberazioone, anche con
n esclusione
opzione, nell’o
osservanza de
elle norme app
plicabili.
del diritto di o
21.3. A segu
uito delle delib
berazioni assunte in data 24
4/11/2018, l’as
ssemblea stra
aordinaria dellaa Società ha deliberato di
ne la facoltà d
di aumentare il capitale soc
ciale a pagam
mento entro il termine del
attribuire al cconsiglio di amministrazion
23/11/2023, per un ammo
ontare nomina
ale massimo d
di Euro 7.000.004,40 (sette
emilioniquattrooeuro-quarantacentesimidi
e di massime n.
n 1.356.590 ((unmilione-trec
centocinquanttaseimila-cinqquecentonovan
nta) azioni di
euro), mediante emissione
finanziamentto ai sensi dell’articolo 150-ter,
1
del TUB, del va
alore nominale di Euro 5,16 (cinque
eeuroesedicicentesimidieu
uro) ciascuna, con eventua
ale sovrapprezzzo e con esc
clusione del diritto di opzionne per gli azionisti ai sensi
dell’articolo 2
2441, commi 4 e 5, codice civile,
c
sottoscriivibili dalla Ca
apogruppo.
Articolo 22. – Azioni e tra
asferimento delle
d
medesim
me
22.1. Le azio
oni sono nominative ed indiv
visibili, e non sono consenttite cointestazioni; fermo quuanto previsto in relazione
alla cessione
e di azioni di finanziamento
o all’articolo 2
24 che segue
e, le azioni no
on possono eessere cedute a non Soci
senza l’autorrizzazione dell consiglio di amministrazio
one, che esam
minerà preven
ntivamente la domanda di ammissione
dell’aspirante
e Socio nei terrmini e con le modalità di cu
ui agli articoli 9 e 24.
22.2. In caso
o di cessione di azioni fra Soci,
S
le parti ccontraenti, entro trenta giorrni dalla cessiione, debbono
o con lettera
raccomandatta o PEC comunicare alla Società
S
il trasfe
erimento e chiiedere le relative variazioni del libro dei soci.
22.3. Le azio
oni non posson
no essere sottoposte a peg
gno o vincoli di
d qualsiasi nattura senza la preventiva au
utorizzazione
del consiglio di amministra
azione; è inoltre vietato alla
a Società fare
e anticipazioni sulle propriee azioni, accettare proprie
anzia, compen
nsare le propriie azioni con e
eventuali debiti dei Soci.
azioni in gara
22.4. La Società non emettte i titoli azion
nari e la qualità
à di Socio risu
ulta dall’iscrizio
one nel libro ddei soci.
22.5. Il consiglio di amministrazione può
ò deliberare, ccon l’osservan
nza delle dispo
osizioni vigentti, l’acquisto di azioni della
Società, al lo
oro valore nom
minale, nel lim
mite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili rissultanti dall’ulttimo bilancio
regolarmente
e approvato.
Articolo 23. – Sovrapprezzzo
23.1. L’asse
emblea può determinare annualmentte, su propo
osta del con
nsiglio di am
mministrazione, l’importo
(sovrapprezzzo) che deve essere
e
versato
o in aggiunta a
al valore nominale di ogni az
zione sottoscrritta dai nuovi Soci.
23.2. Il sovra
apprezzo è imp
putato all’appo
osita riserva, cche non potrà essere utilizzata per la rivaalutazione delle azioni.
Articolo 24. – Azioni di finanziamento
o – Soci Finan
nziatori
24.1. Ai senssi dell’articolo 150-ter, del TUB,
T
la Socie
età, qualora ve
ersi in una de
elle situazioni indicate dal comma
c
1 del
predetto articcolo, può emettere azioni di finanziamento
o di cui all’articolo 2526, codice civile.
24.2. Le azio
oni di finanzia
amento, la cui emissione de
mpetente, poss
sono essere
eve essere autorizzata dall’Autorità com
sottoscritte ssolamente dai soggetti di cui all’articolo 150-ter, comm
ma 2, del TUB
B e dalla Cappogruppo, da quest’ultima
anche fuori d
dei casi di cui all’articolo 24
4.1. che prece
ede. La sottos
scrizione delle
e azioni di finaanziamento da
a parte della
Capogruppo è obbligatoria
a nei casi prev
visti dall’accord
do di garanzia
a in solido intercorrente tra lla Capogruppo
o stessa e le
edito cooperattivo, casse rurrali e casse ra
aiffeisen affiliatte al Gruppo Bancario
B
Coopperativo Cassa
a Centrale.
banche di cre
24.3 Il consig
glio di amminisstrazione attes
sta che il richiiedente la sotttoscrizione de
elle azioni di finnanziamento rientri in una
delle categorrie previste da
alla legge; a seguito
s
della p
positiva attesttazione e dell’integrale verssamento dell’im
mporto delle
azioni sottosscritte e dell’evventuale sovrrapprezzo, il ssottoscrittore è iscritto nel libro dei soci e acquista la
a qualifica di
“Socio Finan
nziatore” (colle
ettivamente i “Soci Finanzia
so di acquisto successivo aall’emissione, la cessione
atori”). In cas
delle azioni d
di finanziamen
nto può avveniire esclusivam
mente a favore
e di una delle predette
p
categgorie di Soci Finanziatori
F
e
deve essere autorizzata da
al consiglio di amministrazio
one.
24.4. Ai Socii Finanziatori spettano i diritti amministra
ativi previsti da
allo Statuto. In particolare, rilevano le disposizioni di
cui agli artico
oli 27.1, 36.4, 45.4 e 45.12
2 che seguono
o. Ai Soci Fin
nanziatori sono
o attribuiti i m
medesimi diritti patrimoniali
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dei Soci Coo
operatori. Ai So
oci Finanziato
ori si applica la
a previsione di cui all’articolo 11 del preseente Statuto. Nei
N confronti
dei Soci Fina
anziatori non vi
v sono riduzioni o maggiora
azioni nella rem
munerazione delle
d
azioni.
24.5. I Soci F
Finanziatori ha
anno i seguentti diritti patrimo
oniali ed amm
ministrativi:
a) un numerro di voti attrib
buiti in assem
mblea proporziionati al capitale sottoscritto o al numero
ro delle azionii emesse, in
previsioni di cu
ui all’articolo 34,
3 terzo comm
ma, del TUB e di cui all’artic
colo 2526, coddice civile, con l’effetto, di
deroga alle p
norma, qualo
ora le azioni di finanziamentto siano sottosscritte o acquistate dalla Ca
apogruppo, di acquisire la maggioranza
m
dei diritti di vvoto nell’asse
emblea ordina
aria dei soci o
o, comunque, di esercitare il controllo aai sensi dell’arrticolo 2359,
comma 1, nn
n. 1) e 2), codice civile; quallora le azioni d
di finanziamen
nto siano sotto
oscritte o acquuistate da uno
o dei soggetti
di cui all’articcolo 150-ter, comma
c
2, del TUB, di attrib
buire ai Soci Finanziatori diritti adeguati a proteggere
e gli interessi
dell’investitorre senza attrib
buire ad essi il controllo sulla
a Società;
b) qualora le azioni di finan
nziamento siano sottoscritte
e o acquistate dalla Capogru
uppo, il diritto della stessa di
d designare,
anche fra no
on Soci, non meno
m
di 2 (du
ue) componen
nti del consiglio di amminis
strazione e sinno alla maggio
oranza degli
stessi, nonch
hé il presidente
e del collegio sindacale;
c) qualora le azioni di finan
nziamento siano sottoscritte
e o acquistate da uno dei so
oggetti di cui aall’articolo 150
0-ter, comma
S
Finanziiatore di desig
e fra non Soci, 2 (due) com
mponenti del consiglio di
2, del TUB, il diritto del Socio
gnare, anche
amministrazio
one ed il presidente del colllegio sindacal e.
24.6. In dero
oga a quanto previsto
p
dall’articolo 27.5 ch
he segue, il Socio Finanziattore può parteecipare alle as
ssemblee ed
esercitare il diritto di voto
o dalla data di acquisto dellla qualità di Socio. Nei co
onfronti dei Sooci Finanziato
ori non sono
m
di reccesso ed esc
clusione dei Soci
S
Cooperato
tori, di trasferimento delle
applicabili le disposizioni statutarie in materia
quidazione della partecipazione, quest’ultiima regolata dall’articolo
d
24
4.7 che segue..
azioni e di liq
24.7 Fermo rrestando quan
nto previsto da
alla disciplina ssui limiti al rim
mborso di strum
menti di capitaale applicabile
e alle banche
di credito coo
operativo, i Soci Finanziato
ori possono ch
hiedere il rimb
borso del valo
ore nominale ddelle azioni sottoscritte. Il
consiglio di amministrazio
one, sentito il collegio sind
dacale, delibe
era sulla richiesta di rimboorso, potendo
o escludere,
limitare o rinvviare il rimborsso, avendo rig
guardo alla sittuazione di liquidità, finanzia
aria e patrimo niale attuale e prospettica
della Società
à, anche seco
ondo criteri piiù prudenziali di quelli di cui
c alla disciplina richiamatta al periodo precedente.
L’efficacia della delibera è condizionata alla prevventiva autorizzazione dell’Autorità com
mpetente. Il consiglio di
one definisce nella propria delibera le mo
odalità con cui procedere al rimborso dellle azioni di finanziamento,
amministrazio
che deve in o
ogni caso avvvenire al valore
e nominale, a l netto degli utilizzi
u
per eventuali perdite pregresse o dell’esercizio
d
in cui è stato
o deliberato. È sempre esc
clusa la distrib
buzione di rise
erve al Socio Finanziatore.. Non si può in ogni caso
procedere al rimborso se, a seguito dello stesso, la S
Società non ris
spetta i requis
siti patrimonialli minimi (prim
mo pilastro), i
egolamentare minimo richie
esti dall’Autorrità competen
nte (secondo
requisiti patrimoniali in misura superiorre al livello re
pilastro), non
nché il requisito combinato di
d riserva di ca
apitale, previstti dalla disciplina prudenzialle applicabile.
TITOLO V
OR
RGANI SOCIA
ALI
Articolo 25. – Organi soc
ciali
25.1. Gli organi della Società, ai quali è dem
mandato, sec
condo le rispettive comppetenze e te
enuto conto
dell’assoggetttamento alla direzione
d
e co
oordinamento della Capogru
uppo, l’eserciz
zio delle funziooni sociali son
no:
a) l’assemble
ea dei soci;
b) il consiglio
o di amministra
azione;
c) il comitato esecutivo;
d) il collegio ssindacale;
e) il collegio d
dei probiviri.
TITOLO VI
ASSE
EMBLEA DEI SOCI
Articolo 26. – Convocazio
one dell’asse
emblea
26.1. L’assem
mblea regolarrmente costitu
uita rappresen
nta l’universalità dei Soci, e le sue delibberazioni obbligano i Soci
ancorché non
n intervenuti o dissenzienti.
26.2. L'assem
mblea dei Socci è convocata
a dal consiglio
o di amministrrazione presso
o la sede dellla Società o in
n altro luogo
indicato, purrché in territorio italiano, mediante
m
avvisso di convocazione conten
nente l’indicazzione degli argomenti da
trattare, del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza
a, da pubblica
are almeno qu
uindici giorni pprima di quello
o fissato per
nella Gazzetta
a Ufficiale della Repubblica italiana o in almeno
a
uno de
ei seguenti quootidiani:
l’assemblea n
a) Giornale d
di Brescia;
b) BresciaOg
ggi;
c) Il Sole 24 O
Ore.
26.3. In alterrnativa alla pubblicazione de
ell’avviso di co
onvocazione, stabilita nell’a
articolo 26.2 cche precede, il consiglio di
amministrazio
one può disp
porre l’invio ai
a Soci dell’avvviso di convo
ocazione con mezzi che nne garantisca
ano la prova
dell’avvenuto
o ricevimento, almeno quind
dici giorni prim
ma di quello fissato per l’asse
emblea.
26.4. Il consiglio di ammin
nistrazione pu
uò comunque disporre che detto avviso sia affisso inn modo visibile
e nella sede
e succursali e nelle sedi dis
staccate della Società o inviato o recapita
ato ai Soci o ppubblicato sul sito internet
sociale, nelle
della Società
à.
26.5. L’assem
mblea può esssere indetta in
n seconda con
nvocazione con lo stesso av
vviso, non oltree trenta giorni dopo quello
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fissato per la prima convoccazione.
26.6. Il conssiglio di amministrazione deve
d
inoltre cconvocare l’as
ssemblea entrro trenta giorrni da quando
o ne è fatta
richiesta dal collegio sinda
acale o doman
nda da almeno
o un decimo dei Soci. La do
omanda deve essere sottoscritta da tutti
i Soci richiedenti, con firma
a autenticata con
c le modalittà di cui all’artiicolo 27.3., ed
d indicare gli aargomenti da trattarsi.
Articolo 27. – Intervento e rappresenttanza in asse mblea
27.1. Posson
no intervenire all’assemblea
a e hanno dirritto di voto i Soci
S
Cooperatori iscritti nell libro dei soc
ci da almeno
novanta giorn
ni ed i Soci Fin
nanziatori dalla data di acqu
uisto della qua
alità di socio.
27.2. Fermo quanto previssto all’articolo 24.5 in relazio
one alle azion
ni di finanziamento di cui all ’articolo 150-tter, del TUB,
ogni Socio Cooperatore ha
a diritto ad un voto, qualunq
que sia il nume
ero delle azion
ni a lui intestatte.
27.3. Il Socio
o può farsi rap
ppresentare da
d altro Socio persona fisica
a che non sia
a amministratoore, sindaco o dipendente
della Società
à, mediante de
elega scritta, contenente il nome del rap
ppresentante e nella quale la firma del delegante sia
autenticata d
dal presidente
e della Societtà o da un no
otaio. La firm
ma dei deleganti potrà altreesì essere au
utenticata da
consiglieri o d
dipendenti della Società a ciò
c espressam
mente autorizza
ati dal consiglio di amministtrazione.
27.4. Ogni Socio può ricevvere non più di
d una delega in caso di ass
semblea ordin
naria e non piùù di tre delegh
he in caso di
assemblea sttraordinaria.
27.5. All’asse
emblea possono intervenire
e e prendere la
a parola, senz
za diritto di voto:
− un rappressentante di eventuali
e
organismi di cate
egoria cui la Società
S
doves
sse aderire aai sensi dell’articolo 5 del
presente Statuto, nei casi e secondo le modalità
m
previisti nello Statu
uto degli organ
nismi stessi;
− salvo sotttoscrizione di azioni di fin
nanziamento e
ex articolo 150-ter, comm
ma 2, del TU
UB, i rapprese
entanti della
Capogruppo;;
− i rappresen
ntanti del sogg
getto incaricato
o della revisio
one legale dei conti della Società;
− i rappresen
ntanti dei Fond
di di Garanzia cui la Società
à aderisce, ne
ei casi e secon
ndo le modalitàà previsti nello
o Statuto dei
Fondi medessimi.
27.6. Il consiglio di amministrazione può
ò predisporre ll’attivazione di uno o più collegamenti a ddistanza con ill luogo in cui
e consentano ai Soci che
e non intenda
ano recarsi presso tale luuogo per parttecipare alla
si tiene l’asssemblea, che
discussione di seguire co
omunque i lav
vori assemble
eari ed esprim
mere al mome
ento della vottazione il pro
oprio voto, a
he risulti garantita l’identificazione dei So
oci stessi e che
e sia data com
municazione ddell’esercizio di
d tale facoltà
condizione ch
nell’avviso di convocazion
ne dell’assemb
blea. In ogni caso, il presidente dell’ass
semblea e il ssegretario dev
vono essere
e ove si consid
dera svolta l’a
adunanza.
presenti nel luogo indicato nell’avviso di convocazione
Articolo 28. – Presidenza
a dell’assemb
blea
28.1. L’assem
mblea, sia ord
dinaria che sttraordinaria, è presieduta dal
d presidente
e del consiglioo di amministrrazione e, in
caso di sua a
assenza o impedimento, da
a chi lo sostitu
uisce, ai sens
si dell’articolo 43 e, in casoo di impedimen
nto anche di
questi, da un
n consigliere a ciò delegato dal consig lio ovvero, in mancanza anche
a
di quessti, da person
na designata
dall’assemble
ea medesima..
28.2. Il presidente ha pien
ni poteri per la
a direzione de
ell’assemblea e, in particola
are, per l’acceertamento della regolarità
e e del diritto degli interven
nuti a partecip
pare all’assem
mblea; per con
nstatare se quuesta si sia regolarmente
delle deleghe
costituita ed in un numero
o valido per de
eliberare; per dirigere e reg
golare la discu
ussione nonchhé per accerta
are i risultati
duzione dell’as
ssemblea il prresidente ha diritto
d
di farsi assistere
a
da pe
persona, anche
e non Socio,
delle votazioni. Nella cond
designata da
al consiglio di amministrazio
a
ne, in relazion
ne alla materia
a oggetto della
a trattazione.
28.3. L’assem
mblea, su prop
posta del pres
sidente, nomin
na fra i Soci Cooperatori due o più scrutat
atori, oltre ad un
u segretario
(anche non S
Socio), salvo che
c nel caso delle
d
assembllee straordinarie, o quando il presidente lo reputi oppo
ortuno, in cui
la funzione di segretario è assunta da un
n notaio.
Articolo 29. – Costituzion
ne dell’assem
mblea
29.1. L’assem
mblea, tanto ordinaria
o
che straordinaria,
s
è validamente
e costituita in prima convoccazione con l’intervento in
proprio e perr rappresentan
nza di almeno
o un terzo dei Soci aventi diritto al voto e,
e in seconda convocazione
e, qualunque
sia il numero dei Soci interrvenuti, se ord
dinaria, e con ll’intervento di almeno un de
ecimo dei Socii, se straordinaria.
Articolo 30. – Maggioranze assemblea
ari
30.1. L’assem
mblea ordinaria e straordina
aria, sia in prim
ma che in sec
conda convoca
azione, delibeera a maggiora
anza dei voti
espressi.
30.2. La nom
mina delle cariche sociali av
vviene a magg
gioranza relativa; le modalità di candidatuura, eventualm
mente anche
in rappresentanza dei più significativi ambiti
a
territoria
alità di espres
ssione del votto sono discip
plinate in un
ali, e le moda
apposito rego
olamento app
provato dall’assemblea ordin
naria su propo
osta del consiglio di amminnistrazione. A parità di voti
si intende ele
etto il più anzia
ano di età.
30.3. Le vota
azioni in assemblea hanno luogo in mod
do palese e no
ormalmente per
p alzata di m
mano; per la nomina
n
delle
cariche socia
ali si procede
e a scrutinio segreto, salvo
o che l’assem
mblea, su pro
oposta del pre
residente, deliberi, con la
maggioranza
a dei due terzi dei voti espre
essi, di proced
dere con voto palese.
p
Articolo 31. – Proroga de
ell’assemblea
a
31.1. Qualorra la trattazio
one dell’ordine
e del giorno non si esaurrisca in una sola seduta, l’assemblea può essere
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prorogata da
al presidente non oltre l’otttavo giorno su
uccessivo, me
ediante dichia
arazione da faarsi all’adunan
nza e senza
necessità di a
altro avviso.
31.2. Nella ssua successivva seduta, l’as
ssemblea si ccostituisce e delibera con le stesse maaggioranze sta
abilite per la
validità della costituzione e delle deliberazioni dell’asssemblea di cui rappresenta la prosecuzionne.
Articolo 32. – Assemblea
a ordinaria
32.1. L’assem
mblea ordinarria è convocatta almeno una
a volta l’anno,, entro centov
venti giorni dallla chiusura dell’esercizio,
per procederre, oltre che alla
a trattazione
e degli altri arg
gomenti posti all’ordine del giorno, all’appprovazione de
el bilancio di
esercizio e alla determin
nazione, su proposta del consiglio dii amministraz
zione, dell’am
mmontare ma
assimo delle
esposizioni ccome definite dalla disciplina prudenziale
e in materia di grandi esposizioni, che posssono essere assunte nei
confronti dei Soci e clienti, fermi i limiti previsti
p
dalla n
normativa di viigilanza tempo
o per tempo aapplicabile in re
elazione alle
attività di riscchio con i sogg
getti collegati.
32.2. I limiti di cui all’articcolo 32.1. che
e precede non
n si applicano
o nel caso di esposizioni asssunte nei co
onfronti delle
società del gruppo e dei fo
ondi di garanzia cui la Socie
età aderisce.
32.3. L’assem
mblea ordinaria, oltre a stab
bilire i compen
nsi spettanti agli
a organi dalla stessa nom
minati, approva
a le politiche
di remunerazzione a favore
e dei consiglieri di amministtrazione, dei sindaci,
s
di dipe
endenti o di coollaboratori no
on legati alla
Società da ra
apporti di lavo
oro subordina
ato, e le modiffiche alle stes
sse, tenendo conto delle linnee di indirizz
zo formulate
dalla Capogrruppo.
32.4. L’assem
mblea ordinariia approva, alttresì, i criteri p
per la determin
nazione del co
ompenso da aaccordare al personale più
rilevante, com
me definito da
alla normativa anche regolam
mentare pro te
empore vigente, in caso di cconclusione anticipata
a
del
rapporto di la
avoro o di ce
essazione anticipata dalla ccarica, ivi com
mpresi i limiti fissati a detto
to compenso in termini di
annualità della remuneraziione fissa e l’a
ammontare ma
assimo che de
eriva dalla loro
o applicazionee.
mblea, su proposta del con
nsiglio di amm
ministrazione, ha
h facoltà di deliberare
d
l’eleezione, senza oneri per la
32.5. L'assem
Società, di un
n presidente onorario
o
al fine
e di riconosce
ere, col conferrimento di tale
e carica, particcolari doti e meriti al Socio
Cooperatore prescelto. Il presidente on
norario eventu
ualmente nom
minato non fa parte del connsiglio di amm
ministrazione,
ere invitato a presenziare
p
alle riunioni dello
o stesso con funzione
f
cons
sultiva e senzaa diritto di voto
o.
ma può esse
Articolo 33. – Verbale delle deliberazioni assemble
eari
33.1. Le delib
berazioni dell’assemblea de
ebbono risulta
are da apposito verbale sotttoscritto dal prresidente, dal segretario o
dal notaio, se
e nominato a tale
t
incarico.
33.2. I verba
ali delle asse
emblee vengo
ono trascritti ssul libro dei verbali delle assemblee ddei soci e glii estratti del
medesimo, ccertificati confo
ormi dal presid
dente, fanno p
prova delle adu
unanze e delle
e deliberazionni dell’assemblea.
TITOLO VII
CONSIGLIO
O DI AMMINIS
STRAZIONE
Articolo 34. – Composizione del cons
siglio di amm inistrazione
34.1 Il consig
glio di amministrazione è co
omposto da 5 a 9 amministtratori eletti di norma dall’asssemblea fra i Soci (fermo
quanto diverssamente prevvisto agli artico
oli 24.5. (b) e (c) e 34.2. del
d presente Statuto),
S
previaa determinaziione del loro
numero. Le m
modalità di nomina sono dis
sciplinate nel R
Regolamento Elettorale ado
ottato dalla Soocietà.
34.2. La Cap
pogruppo, con
n delibera motivata dell’orga
ano amministrrativo della ste
essa, fermo quuanto previsto
o dall’articolo
37-bis, comm
ma 3-ter, lett. c),
c del TUB, ha
h il diritto di o
opporsi alla no
omina ovvero di nominare ddirettamente i componenti
del consiglio di amministra
azione della So
ocietà, sino allla maggioranz
za degli stessi, anche fra noon Soci, qualo
ora i soggetti
proposti per la carica di am
mministratore – nell’ambito del procedim
mento di consu
ultazione preveentiva inerentte i candidati
per gli organ
ni di amministrrazione, da atttuarsi in confformità alle diisposizioni di cui al Regolaamento Elettorrale adottato
dalla Società
à ed al contratto di coesion
ne stipulato tra
a la Capogrup
ppo e la Socie
età ai sensi deell’articolo 37-bis, comma
terzo, del TU
UB – siano ritenuti dalla Cap
pogruppo stesssa, anche alte
ernativamente:
(i) inadeguatii rispetto alle esigenze
e
di un
nitarietà della governance del
d Gruppo Bancario Cooperrativo Cassa Centrale;
C
(ii) inadeguatti rispetto alle esigenze di effficacia dell’att
ttività di direzio
one e coordina
amento da paarte della Capo
ogruppo;
(iii) inidonei ad assicurarre la sana e prudente gesstione della Società,
S
aven
ndo riguardo, in particolare, al merito
nte conseguitii in qualità di esponente
individuale ccomprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmen
aziendale della Società o di
d altre società
à.
pogruppo, nelle ipotesi prev
viste all’artico
olo 34.2. che precede, com
me individuate nel contratto di coesione
34.3. La Cap
stipulato tra la Capogrupp
po e la Società ai sensi de
ell’articolo 37--bis, comma terzo,
t
del TU B, ha altresì la facoltà di
mponenti del consiglio di amministrazio
one già nomiinati. Per l’ippotesi di sosttituzione del
revocare uno o più com
e lo stesso sia
a determinante
e per consegu
uire la maggio
oranza del connsiglio di amm
ministrazione,
componente revocato, ove
po indica il ca
andidato da eleggere in luo
ogo del compo
onente cessatto. Sulla richieesta della Cap
pogruppo, la
la Capogrupp
Società provvvede nel più breve tempo possibile e, ccomunque, no
on oltre il term
mine massimoo previsto dal contratto di
coesione stip
pulato tra la Capogruppo
C
e la Società a
ai sensi dell’a
articolo 37-bis, comma terzzo, del TUB. Qualora
Q
tale
termine trasccorra inutilmen
nte senza che
e la Società ab
bbia autonomamente provv
veduto alla sos
ostituzione, la Capogruppo
provvede direttamente e ne
n dà notizia all’Autorità co
ompetente informando la stessa in meritto ai motivi per i quali ha
evoca del com
mponente.
richiesto la re
34.4. Non po
ossono essere
e nominati, e se eletti decad ono:
a) gli interde
etti, gli inabilita
ati, i falliti, coloro che siano
o stati condan
nnati ad una pena che impporta l’interdiz
zione, anche
temporanea, dai pubblici uffici
u
o l’incapa
acità ad eserciitare uffici dire
ettivi;
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b) coloro che
e non siano in
n possesso de
ei requisiti di p
professionalità, onorabilità, competenza,
c
ccorrettezza e dedizione di
tempo prescrritti dalla norm
mativa tempo per
p tempo vige
ente, come individuati dalle
e disposizioni ddi vigilanza ap
pplicabili alla
Società;
c) i parenti, cconiugi o affin
ni con altri amministratori o dipendenti de
ella Società, fino al seconddo grado incluso, nonché i
soggetti legati agli amminisstratori o a dip
pendenti della Società da ra
apporti giuridic
ci personali tuttelati dalla legge;
d) i dipenden
nti della Societtà;
e) coloro che
e sono legati da
d un rapporto
o di lavoro sub
bordinato o di collaborazione, i componennti di organi amministrativi
o di controllo
o di altre bancche o di societtà finanziarie o assicurative
e operanti nella zona di com
mpetenza terrritoriale della
Società. Dettta causa di in
neleggibilità e decadenza n on opera nei confronti dei soggetti che ssi trovano nelle situazioni
sovra descrittte in società finanziarie di partecipazio
one, in società
à finanziarie di
d sviluppo reegionale, in enti anche di
natura socie
etaria della categoria,
c
in società parte
ecipate, anche indirettame
ente, dalla S
Società, in co
onsorzi o in
cooperative d
di garanzia, fe
erma restando l’applicazion
ne dell’articolo
o 36 della leg
gge n. 214/20011 s.m.i. e dell’eventuale
ulteriore norm
mativa applica
abile;
f) coloro che ricoprono, o che
c hanno ric
coperto nei se i mesi preced
denti, la carica di consiglieree comunale, di
d consigliere
p
di provincia o ddi regione, di componente
provinciale o regionale, dii assessore o di sindaco ccomunale, di presidente
delle relative
e giunte, o coloro che ricoprono la carica
a di membro del
d Parlamento
o, nazionale o europeo, o del Governo
ella Commissiione europea; tali cause d i ineleggibilità
à e decadenza operano coon riferimento alle cariche
italiano, o de
ricoperte in isstituzioni il cui ambito territo
oriale compren
nda la zona di competenza della
d
Società;
g) coloro cche, nei due
e esercizi prrecedenti l’ad
dozione dei relativi provv
vedimenti, haanno svolto funzioni di
amministrazio
one, direzione
e o controllo nella
n
Società, qualora essa
a sia stata sotttoposta alle pprocedure di crisi
c
di cui al
Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Dettta causa di ine
eleggibilità e decadenza
d
ha
a efficacia per cinque anni dall’adozione
d
dei relativi prrovvedimenti;
h) coloro che
e hanno svoltto funzioni di amministrazio
one, direzione
e o controllo nella
n
Società ovvero in altrre banche di
credito coope
erativo, casse
e rurali e cass
se raiffeisen a
affiliate al Gru
uppo Bancario
o Cooperativoo Cassa Centtrale e siano
stati revocati da tali funzioni dalla Capogruppo in forzza dei poteri alla
a stessa attrribuiti dal conttratto di coesio
one stipulato
ai sensi dell’a
articolo 37-biss, comma terzo
o, del TUB.
34.5. La non
n ricorrenza delle
d
cause di ineleggibilità e decadenza
a di cui alle le
ettere c), d) e f) dell’articolo 34.4. che
precede costtituisce requisito di indipend
denza degli am
mministratori.
34.6. Al fine di favorire un
na composizio
one del consiiglio di ammin
nistrazione rispondente allee esigenze di esperienza,
competenza e ricambio de
el governo dellla Società, no
on è nominabiile o rieleggibiile colui che aabbia ricoperto
o la carica di
amministrato
ore della Socie
età per 5 mand
dati consecutivvi.
Articolo 35. – Durata in carica
c
degli am
mministratorri
35.1. Gli amm
ministratori du
urano in carica
a tre esercizi e sono rieleggibili, e scado
ono alla data ddell’assemblea convocata
per l’approva
azione del bila
ancio relativo all’ultimo ese
ercizio della lo
oro carica; nella prima riunioone, il consiglio provvede
alla nomina d
del presidente
e e di uno o più
ù vice preside nti designando, in quest’ultiimo caso, ancche il vicario.
35.2. Fermo
o quanto prevvisto dalla leg
gge e dal prresente Statutto, nel regola
amento di cuui all’articolo 30 vengono
er la presenta
azione delle ccandidature e stabiliti criteri di candidabbilità, volti a favorire una
disciplinate le modalità pe
composizione
e del consiglio di amministrazione rispo
ondente alle esigenze
e
di es
sperienza, coompetenza e ricambio del
governo della
a Società.
Articolo 36. – Sostituzion
ne di amminis
stratori
esercizio veng
gono a manca
are, per qualsiasi motivo, uno o più aamministratori, ma non la
36.1. Se nel corso dell’e
a del consiglio, quelli in caric
ca provvedono
o, con l’approv
vazione del co
ollegio sindacaale, alla loro sostituzione.
maggioranza
36.2. Gli am
mministratori nominati
n
ai sensi
s
dell’articcolo 36.1. ch
he precede re
estano in carrica fino alla successiva
assemblea; coloro che sono
s
nominatti successivam
mente dall’as
ssemblea ass
sumono l’anziianità del ma
andato degli
amministrato
ori che hanno sostituito.
s
mutatis mutanndis, le disposizioni di cui
36.3. Nelle ip
potesi di sostituzione degli amministratorri troveranno applicazione,
a
agli articoli 34
4.2. e 34.3. ch
he precedono..
36.4. In dero
oga a quanto previsto all’articolo 36.1. ch
he precede, in
n caso di sotto
oscrizione di aazioni di finan
nziamento di
cui all’articolo
o 24, se l’amm
ministratore venuto a manccare è stato designato
d
dal Socio Finanziiatore, la sua sostituzione
spetta al med
desimo Socio Finanziatore.
Articolo 37. – Poteri del consiglio
c
di amministrazio
a
one
37.1. Il conssiglio è investtito di tutti i poteri
p
di ordin
naria e straord
dinaria ammin
nistrazione deella Società, tranne
t
quelli
riservati per llegge all’assemblea dei soc
ci.
bili a norma d i legge, sono riservate alla esclusiva com
mpetenza dell consiglio di
37.2. Oltre alle attribuzioni non delegab
amministrazio
one le decisio
oni concernentti:
− l’ammission
ne, l’esclusion
ne e il recesso
o dei Soci;
− la cessione
e delle azioni di
d finanziamen
nto di cui all’arrticolo 24;
− le decisionii che incidono
o sui rapporti mutualistici
m
con
eratori;
n i Soci Coope
− la determ
minazione deg
gli indirizzi generali
g
di ge
estione, la definizione
d
de
ell’assetto com
mplessivo di governo e
l’approvazion
ne dell’assetto
o organizzativo
o della Società
à, garantendo
o la chiara disttinzione di com
mpiti e funzion
ni, nonché la
prevenzione dei conflitti di interesse;
ni industriali e finanziari;
− l’approvazione degli orientamenti strattegici, dei pian
pagina 9 di 15

STATUTO S
SOCIALE APPROVATO DALL
L’ASSEMBLEA
A STRAORDINA
ARIA DEI SOCI IL 24/11/2018 (IN VIGORE DAL
LL’1/1/2019)

− la definizion
ne degli obietttivi di rischio, della
d
soglia di tolleranza e delle
d
politiche di governo deei rischi;
− le linee di iindirizzo del sistema
s
dei co
ontrolli interni, la costituzion
ne delle funzio
oni aziendali ddi controllo, la nomina e la
revoca, sentito il collegio sindacale,
s
dei responsabili e
e, in caso di esternalizzazio
e
one, dei refereenti nonché l’a
approvazione
dei programm
mi annuali di attività
a
delle funzioni;
− l’approvazzione del qua
adro di riferim
mento organizzzativo e mettodologico per l’analisi dell rischio inforrmatico e la
propensione allo stesso, avuto riguardo ai servizi interrni e a quelli offerti
o
alla clien
ntela;
mi contabili e di
d rendicontazzione (reporting
g);
− l’approvazione dei sistem
− la supervisione del proce
esso di informazione al pub blico e di com
municazione de
ella banca;
mponenti la di rezione, nel rispetto
r
delle
− la nomina, la revoca e la definizione delle attribuzzioni del direttore e dei com
disposizioni d
di cui al contra
atto di coesione stipulato trra la Capogruppo e la Società ai sensi ddell’articolo 37-bis, comma
terzo, del TU
UB;
− l’approvazione e le modifiche di regola
amenti interni;
e, il trasferimen
nto e la sopprressione di succcursali e la proposta
p
all’assemblea dell’iistituzione o soppressione
s
− l’istituzione
di sedi distacccate;
- la costituzio
one di speciali comitati con funzioni
f
consu
ultive, istruttorrie e propositiv
ve, composti ddi propri memb
bri;
− l’assunzion
ne e la cession
ne di partecipa
azioni;
− l’acquisto, lla costruzione
e e l’alienazion
ne di immobili;;
− la promozio
one di azioni giudiziarie
g
ed amministrative
e di ogni ordin
ne e grado di giurisdizione,
g
ffatta eccezion
ne per quelle
relative al reccupero dei cre
editi;
− le iniziative
e per lo svilup
ppo delle condizioni morali e culturali de
ei Soci Coope
eratori nonchéé per la promozione della
cooperazione
e e per l’educa
azione al rispa
armio e alla prrevidenza;
− la costituziione dell’organismo di conttrollo sulla ressponsabilità amministrativa
a
della Societàà, disciplinato ai sensi del
D.lgs. 231/20
001, laddove sia
s stato adottato il relativo m
modello;
− tutti gli altrri compiti e de
eliberazioni co
onsiderati non
n delegabili su
ulla base della
a disciplina reegolamentare dell’Autorità
competente.
37.3. Il conssiglio elabora
a, sottopone all’assemblea
a e riesamina
a, con period
dicità almeno annuale, le politiche di
remunerazion
ne, ed è respo
onsabile della loro corretta a
attuazione.
37.4. È inoltrre attribuita al
a consiglio di amministrazio
one la compe
etenza alle de
eliberazioni chhe apportino modificazioni
m
dello Statuto di mero adeg
guamento a diisposizioni no rmative e che
e siano in confformità allo Sttatuto tipo app
provato dalla
Capogruppo..
37.5. Il conssiglio di amm
ministrazione, nel rispetto delle disposiz
zioni di legge
e e di Statutto, può deleg
gare proprie
attribuzioni a
ad un comitatto esecutivo, determinando
o in modo ch
hiaro e analitic
co i limiti quaantitativi e di valore della
delega.
37.6. In mate
eria di erogazione del creditto, poteri delib
berativi posson
no essere delegati al comitaato esecutivo nonché, per
importi limitatti, al direttore,, al condirettorre, al o ai vice
e direttori, o in mancanza di nomina di quuesti, a chi li sostituisce, ai
responsabili di area e/o se
ettori, se nom
minati, e ai pre
eposti alle suc
ccursali, entro limiti di impoorto graduati. Il presidente
può esercitarre compiti di supplenza
s
nei casi di particcolare urgenza
a, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa di
vigilanza.
37.7. Fermo restando il rispetto
r
delle forme di legg
ge, non possono essere stipulati
s
contraatti di appalto
o di opere o
contratti per prestazioni di
d servizi o per
p fornitura di beni di na
atura continua
ativa o comuunque plurienn
nale con gli
amministrato
ori o con perso
one ad essi legate dai rapp orti specificatii nell’articolo 34.4.,
3
lettera cc), o con socie
età alle quali
gli stessi, o le
e persone di cui
c all’articolo 34.4, lettera cc), partecipano, direttamentte o indirettam
mente, in misu
ura superiore
al 25% del ca
apitale sociale
e o nelle quali rivestano la ccarica di amministratori, qua
alora detti conttratti comportiino un onere
complessivo per la Società
à superiore a Euro 100.000
0 su base annua. Il limite su
uddetto, in tuttte le sue form
me, si applica
anche rispettto a colui che rivesta la carrica di direttore
e. Le disposiz
zioni di cui al presente
p
articoolo 37.7. non si applicano
con riferimen
nto ai contratti stipulati con gli
g enti, anche di natura societaria, della categoria.
c
37.8. Il conssiglio di amministrazione pu
uò conferire a singoli amm
ministratori o a dipendenti ddella Società poteri per il
compimento di determinatii atti o categorrie di atti.
37.9. Delle d
decisioni assun
nte dai titolari di deleghe d ovrà essere data
d
notizia al consiglio di aamministrazione nella sua
prima riunion
ne.
Articolo 38. – Doveri del consiglio di amministrazi
a
ione
38.1. Fermi i doveri su di essi grava
anti per legge
e, con l’assu
unzione dell’in
ncarico, i com
mponenti del consiglio di
one si obbliga
ano a compiere quanto di rrispettiva com
mpetenza al fin
ne di osservarre e dare ese
ecuzione alle
amministrazio
disposizioni cche la Capogrruppo, nell’ese
ercizio dell’atttività di direzio
one e coordina
amento, emanna anche per l’esecuzione
delle istruzioni impartite da
all’Autorità competente nelll’interesse della stabilità de
el Gruppo Banncario Cooperrativo Cassa
Centrale.
pogruppo ogni dato e inform
mazione per l’emanazione
38.2. Il consiglio di amministrazione della Società for nisce alla Cap
r
noncché tutte le no
otizie necessarie per ademppiere agli obb
blighi previsti
delle disposizzioni e la veriifica del loro rispetto,
dalla legge o imposti dalle Autorità co
ompetenti e ccollabora con la Capogrup
ppo ai fini deell’attuazione delle
d
misure
preventive, ccorrettive e san
nzionatorie ev
ventualmente d
disposte dalla
a Capogruppo stessa.
Articolo 39. – Convocazio
one del cons
siglio di ammiinistrazione
nistrazione è convocato
c
dal presidente, o da chi lo sostituisce, di no rma una volta
a al mese ed
39.1. Il consiglio di ammin
pure quando n
ne sia fatta do
omanda motiva
ata dal collegiio sindacale oppure
o
da un
ogni qualvoltta lo ritenga opportuno, opp
terzo almeno
o dei compone
enti del consiglio stesso.
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39.2. La con
nvocazione è effettuata mediante avviso
o da inviare pe
er iscritto a mezzo
m
PEC o a mezzo tele
efax o posta
elettronica almeno tre giorrni prima - e in
n caso di urge
enza almeno un
u giorno prima - della data fissata per l’a
adunanza, al
un amministrattore e dai com
mponenti del collegio sindac
cale perché vi possano interrvenire.
recapito indiccato da ciascu
39.3. La prim
ma riunione su
uccessiva alla
a nomina del consiglio di amministrazion
a
ne è convocaata dall’ammin
nistratore più
anziano di ettà.
Articolo 40. – Deliberazio
oni del consig
glio di ammin
nistrazione
40.1. Il consiglio è presieduto dal presid
dente o da chi ne fa le veci ai sensi dell’articolo 43.6. eed è validamen
nte costituito
o presenti più della metà de
egli amministra
atori in carica.
quando siano
40.2. Le delib
berazioni del consiglio
c
sono
o assunte a vo
otazione pales
se.
40.3. Le delib
berazioni sono
o prese a mag
ggioranza dei p
presenti.
40.4. In caso
o di parità di vo
oti, prevale il voto
v
di chi pressiede.
40.5. Alle riu
unioni del con
nsiglio di amministrazione può interven
nire e prendere la parola, senza diritto di voto, un
rappresentan
nte della Capo
ogruppo e, su invito del pressidente, di eve
entuali organismi di categorria cui la Società aderisce
ai sensi dell’a
articolo 5 del presente
p
Statu
uto. Alle riunio
oni potranno anche intervenire e prenderee la parola, se
enza diritto di
voto, rappressentanti dei Fo
ondi di Garanz
zia cui la Soccietà aderisce, nei casi e se
econdo le moddalità previsti nello
n
Statuto
dei Fondi me
edesimi.
40.6. Alle riu
unioni del con
nsiglio partecipa, con parerre consultivo, il direttore, che
c
assolve aaltresì, in via ordinaria, le
funzioni di se
egretario, even
ntualmente co
oadiuvato, con
n il consenso del
d consiglio, da
d altro dipenddente.
Articolo 41. – Verbale delle deliberazioni del consiiglio di amministrazione
41.1. Delle adunanze e de
elle deliberazio
oni del consig lio deve essere redatto verbale che, iscriritto in apposito libro, deve
essere firmatto dal presiden
nte o da chi lo
o sostituisce e dal segretario
o.
41.2. Il libro dei verbali e gli estratti de
el medesimo, dichiarati con
nformi dal pre
esidente, fannno prova delle
e riunioni del
consiglio e de
elle deliberazioni assunte.
Articolo 42. – Compenso
o degli ammin
nistratori
42.1. Gli am
mministratori hanno diritto, oltre al co
ompenso dete
erminato dall’assemblea, aal rimborso delle spese
effettivamentte sostenute per
p l’espletame
ento del mand
dato.
42.2. La rem
munerazione degli
d
amministtratori investitti di particolari cariche statu
utariamente ppreviste è dete
erminata dal
consiglio di a
amministrazion
ne, sentito il parere del colle
egio sindacale
e.
Articolo 43. – Presidente
e del consiglio
o di amministtrazione
43.1. Il pressidente del consiglio
c
di amministrazion
a
ne promuove
e l’effettivo fu
unzionamento del governo
o societario,
garantendo l’’equilibrio di poteri
p
tra gli orrgani delibera nti della Socie
età, con partic
colare riferimeento ai poteri delegati.
d
Egli
presiede l’asssemblea dei soci, convoc
ca e presiede
e il consiglio di amministrazione e proovvede affinch
hé adeguate
informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite ai componenti del consigglio.
43.2. Il presid
dente garantissce l’efficacia del dibattito cconsiliare e si adopera affin
nché le delibeerazioni alle qu
uali giunge il
consiglio sian
no il risultato di
d un’adeguata
a dialettica e d
del contributo consapevole e ragionato ddi tutti i suoi co
omponenti. Il
presidente asssicura inoltre
e che: (i) il processo di autovvalutazione de
egli organi soc
ciali sia svoltoo con efficacia
a, le modalità
con cui esso
o è condotto siano
s
coerenti con il grado
o di complessità dei lavori del consiglio, siano adotta
ate le misure
correttive perr far fronte alle
e eventuali ca
arenze risconttrate; (ii) la So
ocietà predispo
onga ed attui programmi di inserimento
e piani di form
mazione dei componenti
c
de
egli organi; e (iiii) il consiglio di amministra
azione compiaa quanto neces
ssario al fine
di osservare
e e dare ese
ecuzione alle
e disposizioni che la Cap
pogruppo, nell’esercizio deell’attività di direzione e
coordinamen
nto, emana an
nche per l’ese
ecuzione delle
e istruzioni im
mpartite dall’A
Autorità compeetente nell’inte
eresse della
stabilità del G
Gruppo Banca
ario Cooperativ
vo Cassa Cen
ntrale.
43.3. Al pressidente del con
nsiglio di amm
ministrazione sspetta la rappresentanza le
egale della Soocietà di fronte
e ai terzi e in
giudizio, noncché l’uso della
a firma sociale
e.
43.4. Nell’am
mbito dei pote
eri di rappres
sentanza, il prresidente con
nsente ed auttorizza la canncellazione di privilegi, di
ipoteche e le
e surrogazioni e postergaz
zioni, le annottazioni di ineffficacia delle trascrizioni
t
e la restituzione
e di pegni o
cauzioni costituenti garanzzia sussidiaria
a di operazion
ni di credito o di mutui ipo
otecari stipulat
ati dalla Società quando il
credito sia inttegralmente estinto.
e
43.5. Il presid
dente non può
ò avere un ruo
olo esecutivo e non può svo
olgere, neppure
e di fatto, funzzioni gestionali.
43.6. In caso
o di assenza o di impedimento, il preside
ente è sostituitto nelle sue fu
unzioni dal vicce presidente e, in caso di
più vice pressidenti, priorita
ariamente da quello vicario
o; in caso di assenza
a
o impedimento annche di questi, le funzioni
sono svolte d
dal consigliere designato dal
d consiglio d
di amministraz
zione. Di fron
nte ai terzi, la firma di chi sostituisce il
presidente fa
a prova dell’asssenza o impedimento di qu
uest’ultimo.
TITOLO VIII
COMIT
TATO ESECU
UTIVO
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Articolo 44. – Composizione e funzion
namento del comitato ese
ecutivo
44.1. Il comitato esecutivo
o è composto
o da tre a cin
nque compone
enti del consig
glio di amminnistrazione, no
ominati dallo
glio. Il comitatto sceglie tra i suoi membri il presidente ed
e il vice presidente, se queesti non sono nominati dal
stesso consig
consiglio. Il d
direttore ha, di norma, il pote
ere di proposta
a in seno al co
omitato.
44.2. Le riuniioni sono convvocate con le modalità di cu
ui all’articolo 39.2
3
e sono va
alide con la preesenza della maggioranza
m
dei compone
enti; le votazioni sono prese a maggioranzza dei presentti e con l’espre
essione di alm
meno due voti favorevoli.
44.3. Delle a
adunanze e de
elle deliberazioni del comita
ato esecutivo deve essere redatto verballe, in conform
mità a quanto
previsto dall’a
articolo 41.
44.4. Alle riun
nioni del comitato assistono
o i sindaci.
44.5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 37 .9., il comitato
o esecutivo rife
erisce al conssiglio di ammin
nistrazione e
eno ogni tre mesi,
m
sul gene
erale andamen
nto della gestione e sulla ssua prevedibile
e evoluzione
al collegio sindacale, alme
nonché sulle operazioni di maggior riliev
vo, per le loro dimensioni o caratteristiche
e.
TITOLO IX
COLL EGIO SINDAC
CALE
Articolo 45. – Composizione del colle
egio sindacale
e
45.1. L’assem
mblea ordinaria nomina, di norma, tre sin
ndaci effettivi, designandone il presidentee, e due sinda
aci supplenti,
eguono. I sind
fermo quanto
o previsto aglii articoli 45.2. - 45.4. che se
daci restano in carica per trre esercizi e scadono
s
alla
data dell’assemblea convo
ocata per l’approvazione de
el bilancio rela
ativo al terzo esercizio dellaa loro carica; l’assemblea
ne fissa il ccompenso an
nnuale valevo
ole per l’intera
a durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese
effettivamentte sostenute per
p l’esercizio delle funzioni..
45.2. La Cap
pogruppo, con
n delibera motivata dell’orga
ano amministrrativo della ste
essa, fermo quuanto previsto
o dall’articolo
37-bis, comm
ma 3-ter, lett. c),
c del TUB, ha
h il diritto di o
opporsi alla no
omina ovvero di nominare ddirettamente i componenti
del collegio sindacale, sino alla magg
gioranza deglli stessi, qualora i soggetti proposti peer la carica di
d sindaco nto di consulta
azione preven
ntiva inerente i candidati, da
a attuarsi in coonformità alle disposizioni
nell’ambito del procedimen
di cui al Rego
olamento Elettorale adottato
o dalla Società
à in materia ed al contratto di coesione sttipulato tra la Capogruppo
e la Società
à ai sensi dell’articolo
d
37-bis,
3
comm a terzo, del TUB - sian
no ritenuti daalla Capogruppo stessa,
alternativame
ente:
(i) inadeguatii rispetto alle esigenze
e
di un
nitarietà della governance del
d Gruppo Bancario Cooperrativo Cassa Centrale;
C
(ii) inadeguatti rispetto alle esigenze di effficacia dell’att
ttività di direzio
one e coordina
amento da paarte della Capo
ogruppo;
(iii) inidonei ad assicurarre la sana e prudente gesstione della Società,
S
aven
ndo riguardo, in particolare, al merito
individuale ccomprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmen
nte conseguitii in qualità di esponente
aziendale della Società o di
d altre società
à.
45.3. La Cap
pogruppo, nelle ipotesi prev
viste all’articolo
o 45.2. che prrecede, unitam
mente a quellee individuate nel contratto
di coesione, ha altresì la facoltà
f
di revo
ocare uno o p
più componenti del collegio sindacale giàà nominati. Pe
er l’ipotesi di
sostituzione del compone
ente revocato, ove lo stessso sia determ
minante per co
onseguire la maggioranza del collegio
a Capogruppo
o indica il candidato da e leggere in luogo del comp
ponente cesssato. Sulla ric
chiesta della
sindacale, la
Capogruppo,, la Società prrovvede nel più breve tempo
o possibile e, comunque, non oltre il term
mine massimo
o previsto dal
contratto di ccoesione stipulato tra la Cap
pogruppo stesssa e la Societtà ai sensi dell’articolo 37-biis, comma terrzo, del TUB.
Qualora tale termine trasccorra inutilmen
nte senza che
e la Società ab
bbia autonoma
amente provvveduto alla sos
stituzione, la
ettamente e ne
e dà notizia alll’Autorità com
mpetente inform
mando la stesssa in merito ai
a motivi per i
Capogruppo provvede dire
quali ha richie
esto la revoca
a del compone
ente.
45.4. In dero
oga a quanto previsto dall’a
articolo 45.1. che precede, per l’ipotesi in
i cui la Capoogruppo abbia
a sottoscritto
azioni di finanziamento em
messe dalla So
ocietà ai senssi dell’articolo 150-ter, del TUB,
T
alla Capoogruppo stess
sa spetterà il
gnare il presid
dente del colle
egio sindacale
e.
diritto di desig
45.5. I sindacci sono rielegg
gibili, con i limiti di seguito sspecificati.
45.6. Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva ccarica colui ch
he abbia ricoperto la carica di presidente
e del collegio
er 3 mandati consecutivi o di compone
ente effettivo del collegio sindacale
s
dell a Società pe
er 3 mandati
sindacale pe
consecutivi.
puto del nume
ero dei manda
ati le cariche di presidente e di componnente effettivo del collegio
45.7. Agli efffetti del comp
sindacale non si cumulano
o. In ogni caso
o non è possiibile essere rie
eletti quando si sono raggiuunti 6 mandati consecutivi
o effettivo e presidente del collegio.
come sindaco
45.8. I sinda
aci debbono essere
e
in pos
ssesso dei re
equisiti di eleg
ggibilità, indip
pendenza, proofessionalità e onorabilità
previsti dalla
a normativa te
empo per tem
mpo vigente ccome individuati dalle disposizioni di viggilanza tempo
o per tempo
applicabili alla Società. In particolare,
p
no
on possono esssere eletti alla
a carica di sindaco e, se eleetti, decadono dall’ufficio:
etti, gli inabilita
ati, i falliti, coloro che sono
o stati condan
nnati ad una pena che impporta l’interdiz
zione, anche
a) gli interde
temporanea, dai pubblici uffici
u
o l’incapa
acità ad eserciitare uffici dire
ettivi;
o degli ammin
nistratori della Società, gli aamministratori, il coniuge, i
b) il coniuge,, i parenti e glli affini entro il quarto grado
parenti e gli affini entro il quarto grado
o degli ammin
nistratori delle
e società da questa
q
controlllate, delle so
ocietà che la
controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che
e sono legati alla Società o alle società da questa co
ontrollate o alle società chee la controllano o a quelle
sottoposte a comune conttrollo da un ra
apporto di lavo
oro o da un rapporto
r
continuativo di connsulenza o di prestazione
d’opera retrib
buita, ovvero da
d altri rapportti di natura pattrimoniale che
e ne comprom
mettano l’indipeendenza;
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d) coloro che
e non siano in possesso dei
d requisiti di professionaliità, onorabilità
à ed indipendeenza determinati ai sensi
dell’articolo 2
26, del TUB;
e) i parenti, ill coniuge o gli affini fino al quarto
q
grado d
di dipendenti della
d
Società;
f) l’amministrratore o il sind
daco in altra banca o soci età finanziaria
a operante ne
ella zona di coompetenza de
ella Società,
salvo che si ttratti di sindacci di banche o società finanzziarie del Grup
ppo Bancario Cooperativo C
Cassa Centrale, nonché di
amministrato
ori o sindaci di società parte
ecipate, di so cietà finanziarie di partecip
pazione, di coonsorzi o di co
ooperative di
garanzia;
g) coloro cche, nei due
e esercizi prrecedenti l’ad
dozione dei relativi provv
vedimenti, haanno svolto funzioni di
amministrazio
one, direzione
e o controllo nella
n
Società, qualora essa
a sia stata sotttoposta alle pprocedure di crisi
c
di cui al
Titolo IV, artiicoli 70 e ss., del TUB. De
etta causa di i neleggibilità ha
h efficacia pe
er cinque annni dall’adozione dei relativi
provvedimen
nti;
h) coloro ch
he abbiano ricoperto la ca
arica di amm
ministratore ne
el mandato precedente
p
o di direttore nei tre anni
precedenti.
45.9. Non po
ossono essere
e stipulati con
ntratti di appallto di opere o contratti per prestazioni d i servizi o per fornitura di
beni di natura
a continuativa
a o comunque
e pluriennale ccon i compone
enti del collegiio sindacale, o con società alle quali gli
stessi partecipano, direttam
mente o indire
ettamente, in m
misura superio
ore al 25% del capitale sociiale o nelle qu
uali rivestano
amministratori.. Il divieto sud
ddetto si applicca anche rispe
etto al coniuge, nonché ai pparenti e agli affini entro il
la carica di a
secondo grad
do dei sindaci. Tale divieto non si applicca con riferime
ento ai contratti stipulati conn gli enti, anc
che di natura
societaria, de
ella categoria.
aci non posso
45.10. I sinda
ono assumere
e cariche in orrgani diversi da
d quelli di co
ontrollo pressoo altre società
à del Gruppo
Bancario Co
ooperativo Ca
assa Centrale nonché prresso società
à nelle quali la Società stessa dete
enga, anche
indirettamentte, una partecipazione strategica ai sensii delle disposiz
zioni di vigilan
nza.
45.11 Se viene a mancare
e il presidente del collegio ssindacale, le fu
unzioni di pres
sidente sono aassunte dal più anziano di
età tra i sinda
aci effettivi rim
masti in carica.
45.12 In dero
oga a quanto previsto dall’a
articolo 45.11 cche precede, in caso di sotttoscrizione di azioni di finan
nziamento di
cui all’articolo
o 24, la sostitu
uzione del presidente del co
ollegio sindaca
ale spetta al Socio
S
Finanziaatore.
Articolo 46. – Compiti e poteri
p
del collegio sindaca
ale
46.1. Il colle
egio sindacale
e vigila sull’o
osservanza d ella legge e dello Statuto
o, sul rispettoo dei princìpi di corretta
amministrazio
one ed in parrticolare sull’ad
deguatezza de
ganizzativo, am
mministrativo e contabile adottato dalla
ell’assetto org
Società e su
ul suo concretto funzioname
ento. Può chi edere agli am
mministratori notizie
n
sull’anddamento delle
e operazioni
sociali o su d
determinati afffari e procede
ere, in qualsiassi momento, ad
a atti di ispez
zione e di conntrollo. Si avva
ale dei flussi
informativi prrovenienti dalle
e funzioni e sttrutture di conttrollo interne.
46.2 Il colleg
gio sindacale valuta l’adeg
guatezza e la funzionalità dell’assetto contabile, ivi ccompresi i rellativi sistemi
informativi, a
al fine di assicurare una corrretta rapprese
entazione dei fatti aziendali. Il collegio addempie agli ob
bblighi di cui
all’articolo 52
2, del TUB, e può svolgere
e le funzioni d
di organismo di vigilanza sulla responsaabilità amminis
strativa della
Società disciplinato ai senssi del D.lgs. 23
31/2001, ladd ove tale funzio
one non sia sttata affidata add altro organis
smo.
gio segnala al consiglio di amministrazio
one le carenz
ze e le irregolarità riscontraate, richiede l’adozione di
46.3 Il colleg
idonee misurre correttive e ne verifica ne
el tempo l’efficcacia.
46.4 Il colleg
gio viene senttito in merito alle decisioni riguardanti la
a nomina dei responsabili delle funzionii di controllo
interno e la d
definizione deg
gli elementi es
ssenziali dell’a
architettura complessiva del sistema dei ccontrolli.
46.5 I verbalii ed atti del co
ollegio sindaca
ale debbono esssere firmati da
d tutti gli interrvenuti.
46.6 Il collegio sindacale può
p avvalersi della
d
collabora
azione di even
ntuali organism
mi di categoriaa cui aderisce la Società.
TITOLO X
REVISION
NE LEGALE DEI
D CONTI
Articolo 47. – Revisione legale dei conti
47.1. La revisione dei conti della Societtà è svolta da
a un revisore legale o da un
na società di rrevisione lega
ale iscritti nel
registro prevvisto dalla legge, nominato dall’assembllea su propos
sta motivata del
d collegio ssindacale, ovv
vero da altro
soggetto este
erno abilitato ai
a sensi di norrme di legge.
47.2. Al revissore legale dei conti si esten
ndono gli obbl ighi di cui all’a
articolo 52, del TUB.
TITOLO XI
AS
SSUNZIONE DI
D OBBLIGAZ
ZIONI NEI CO
ONFRONTI DE
ELLA SOCIET
TÀ
Articolo 48. – Assunzione di obbligaz
zioni da parte
e degli espone
enti aziendali
48.1. Gli amm
ministratori, i sindaci,
s
il diretttore e coloro che ne svolgo
ono le funzion
ni non possonoo contrarre ob
bbligazioni di
qualsiasi nattura o compiere atti di co
ompravendita,, direttamente
e o indirettam
mente, con laa Società, se non previa
deliberazione
e del consiglio
o di amministrrazione assuntta all’unanimittà, con l’asten
nsione dell’am
mministratore interessato e
con il voto fa
avorevole di tu
utti i componenti del collegio
o sindacale, fermi
f
restando
o gli obblighi pprevisti dal codice civile in
materia di intteressi degli amministratori. Restano ferm
mi i limiti e i div
vieti previsti ne
ell’articolo 37.77 e nell’articollo 45.9.
48.2. Per le erogazioni di credito nonch
hé per le obbl igazioni di qualsiasi natura, ivi compresii gli atti di com
mpravendita,
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che riguardin
no, direttamente o indirettamente, sogg
getti che intra
attengono con
n i componennti del collegio sindacale
rapporti di na
atura professio
onale, gli obb
blighi in tema d
di interessi de
egli amministrratori si appliccano anche ai componenti
del collegio ssindacale.
TITOLO XII
COLLE
EGIO DEI PRO
OBIVIRI
Articolo 49. – Composizione e funzion
namento del collegio dei probiviri
p
49.1. Il colleg
gio dei probiviiri è un organo
o interno della
a Società ed ha
h la funzione di perseguiree la bonaria co
omposizione
delle liti che d
dovessero inssorgere tra Soc
cio Cooperato
ore e Società.
49.2. Esso è composto di tre membri effettivi
e
e due
e supplenti, sc
celti fra i non Soci. Il presiidente, che provvede alla
convocazione
e del collegio e ne dirige i la
avori, è design
nato dalla Cap
pogruppo e gli altri quattro ccomponenti so
ono nominati
dall’assemble
ea, ai sensi de
ell’articolo 30.2
2.
49.3. I probivviri restano in carica per tre
e esercizi e so
ono rieleggibili. Essi presta
ano il loro ufficcio gratuitame
ente, salvo il
rimborso dellle spese.
devolute al co
ollegio dei pro
obiviri le contro
oversie in ma
ateria di dinieg
go del gradim
mento all’ingresso di nuovi
49.4. Sono d
Soci Cooperratori, quelle relative all’esclusione de i Soci Coope
eratori, la risoluzione di ttutte le contrroversie che
dovessero so
orgere fra i So
oci Cooperatorri e la Società
à o gli organi di
d essa, in ordine all’interpreetazione, l’app
plicazione, la
validità e l’effficacia dello Statuto,
S
dei reg
golamenti, dellle deliberazion
ni sociali o con
ncernenti com
munque i rappo
orti sociali.
49.5. Il ricorsso al collegio dei probiviri deve
d
essere p
proposto nel termine
t
di tren
nta giorni dall a comunicazione dell’atto
che determin
na la controversia; la decisio
one del colleg
gio deve essere assunta en
ntro sessanta ggiorni dalla prresentazione
del ricorso. O
Ove la decisio
one riguardi domande di asspiranti Soci Cooperatori
C
il collegio, integgrato ai sensii di legge, si
pronuncia en
ntro trenta giorrni dalla prese
entazione della
a richiesta.
49.6. Il colleg
gio dei probiviri decide seco
ondo equità e senza vincolo
o di formalità procedurali;
p
lee decisioni son
no assunte a
maggioranza
a assoluta. In caso di acco
oglimento del ricorso gli org
gani sociali co
ompetenti sonno tenuti a rie
esaminare la
questione.
TITOLO XIII
DIRETTORE
Articolo 50. – Compiti e attribuzioni
a
del direttore
50.1. Il direttore è il capo del personale
e. Non può es sere nominato
o direttore il coniuge,
c
un paarente o un afffine, entro il
endenti della Società.
S
quarto grado degli amminisstratori ed enttro il secondo grado dei dipe
50.2. Il dire
ettore ha il potere
p
di pro
oposta in ma
ateria di assunzione, prom
mozione, proovvedimenti disciplinari
d
e
licenziamento
o del personale; egli non pu
uò proporre l’a
assunzione di persone legate a lui medessimo, o ai dipe
endenti della
apporti di coniugio, parente
Società, da ra
ela o affinità en
ntro il secondo
o grado.
50.3. Il diretttore prende parte
p
con pare
ere consultivo
o alle adunan
nze del consig
glio di amminiistrazione; ha
a il potere di
proposta in m
materia di erog
gazione del crredito. Il diretttore prende pa
arte altresì alle
e riunioni del ccomitato esec
cutivo ed ha,
di norma, il p
potere di propo
osta per le delibere del com
mitato esecutivo
o medesimo.
50.4. Il diretttore dà esecuzione alle delibere degli orrgani sociali secondo le pre
evisioni statutaarie; persegue
e gli obiettivi
gestionali e ssovrintende allo
a svolgimento delle opera
azioni ed al funzionamento
o dei servizi ssecondo le ind
dicazioni del
consiglio di a
amministrazio
one, assicuran
ndo la conduzzione unitaria
a della Società
à e l’efficaciaa del sistema dei controlli
interni. Il dire
ettore dà altressì esecuzione
e alle direttive di natura tecn
nico – operativ
va impartite ddalla Capogrup
ppo che non
necessitino u
una preventiva
a validazione da
d parte del co
onsiglio di amministrazione.
50.5. In caso
o di assenza o impedimentto, il direttore è sostituito dal
d condirettorre se nominatto, dal vice direttore e, in
e da quello vi cario. In caso
caso di più vvice direttori, prioritariament
p
o di mancata nomina,
n
di asssenza o di imp
pedimento di
olte dal dipend
dente designa
ato dal consiglio di amministtrazione.”
questi, le funzioni sono svo
TITOLO XIV
RAPPRESENT
R
TANZA E FIR
RMA SOCIALE
E
Articolo 51. – Rappresen
ntanza e firma
a sociale
51.1. La rapp
presentanza attiva
a
e passiv
va della Socie
età di fronte ai
a terzi ed in giudizio,
g
sia inn sede giurisd
dizionale che
amministrativva, compresi i giudizi per ca
assazione e re
evocazione, e la firma socia
ale spettano, aai sensi dell’articolo 43, al
presidente de
el consiglio di amministrazio
one o a chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impeedimento.
51.2. In caso
o di assenza o impedimento
o del presiden
nte del consig
glio di amminis
strazione e di chi lo sostituisce ai sensi
del presente Statuto, il diirettore conse
ente ed autoriizza la cancellazione di privilegi, di ipotteche e le su
urrogazioni e
ni, le annotazioni di ineffica
acia delle trasscrizioni e la restituzione di pegni o cauuzioni costitue
enti garanzia
postergazion
sussidiaria di operazioni di
d credito o di finanziamen
nti ipotecari e fondiari stipulati dalla Soccietà quando il credito sia
e estinto. Di fronte
f
ai terzi la firma del d
enza o impediimento del presidente del
integralmente
direttore fa prrova dell’asse
consiglio di a
amministrazion
ne e di chi lo sostituisce
s
ai ssensi del prese
ente Statuto.
51.3. La rappresentanza
a della Socie
età e la firm
ma sociale po
ossono, inoltrre, essere aattribuite dal consiglio di
amministrazio
one anche a singoli ammin
nistratori, ovve
ero al direttore
e e a dipende
enti, per deterrminati atti o, stabilmente,
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per categorie
e di atti.
51.4. Il conssiglio, inoltre, ove necessa
ario, conferiscce mandati e procure anc
che ad estrannei, per il com
mpimento di
determinati a
atti o categorie
e di atti.
TITOLO XV
BILANCI O – UTILI – RISERVE
R
Articolo 52. – Esercizio sociale
s
52.1. L'eserccizio sociale si chiude al 31 dicembre
d
di og
gni anno.
52.2. Alla fin
ne di ogni ese
ercizio, il cons
siglio di ammiinistrazione procede alla re
edazione del bilancio e della relazione
sull’andamen
nto della gestio
one sociale, in
n conformità a
alle previsioni di
d legge.
Articolo 53. – Utili
53.1. L’utile n
netto risultante
e dal bilancio è ripartito com
me segue:
a) una quota non inferiore al settanta pe
er cento alla fo
ormazione o all’incremento della
d
riserva leegale;
a ai fondi mutualistici per la
a promozione e lo sviluppo
o della cooperrazione, nella misura e con
n le modalità
b) una quota
previste dalla
a legge;
gli utili eventu
ualmente resid
dui potranno essere:
e
c) destinati all’aumento del valore nomin
nale delle azio
oni, secondo le
e previsioni di legge;
sentiti dalla le gge;
d) assegnati ad altre riservve o fondi cons
e) distribuiti a
ai soci, purché
é in misura no
on superiore a
all’interesse massimo
m
dei buoni
b
postali frruttiferi, aume
entato di due
punti e mezzo rispetto al capitale effettiv
vamente versa
ato.
f) attribuiti ai soci a titolo di ristorno, in base alle dispo
osizioni conten
nute nell’artico
olo 54.
53.2. La quotta di utili eventualmente anc
cora residua è destinata a fini
f di benefice
enza o mutualiità.
Articolo 54. – Ristorni
54.1. L’assem
mblea, su pro
oposta del con
nsiglio di amm
ministrazione, può determinare il ristornoo, vale a dire l’equivalente
monetario de
el vantaggio mutualistico,
m
da riconoscere
e ai Soci Coop
peratori in proporzione alla quantità e alla qualità dei
loro scambi mutualistici con
c
la banca, indipendente
emente dal numero di azioni da loro ppossedute, in misura non
superiore al 5
50% dell’utile netto risultantte dopo l’acca
antonamento a riserva legale e la contribuuzione della quota ai fondi
mutualistici.
54.2. Fermo
o restando ch
he almeno la metà dell’am
mmontare ric
conosciuto a titolo di ristoorno è liquida
ato al Socio
Cooperatore mediante inccremento della
a partecipazio
one sociale, es
sso è corrispo
osto a valere sull’utile d’esercizio ed in
conformità a quanto prevvisto dall’artico
olo 53, dalle disposizioni di vigilanza e dall’appositoo regolamento approvato
dall’assemble
ea.
TITOLO XVI
SCIOGLIME
ENTO DELLA
A SOCIETÀ
Articolo 55. – Scioglimen
nto e liquidaz
zione della So
ocietà
o di scioglimento della Sociietà, l’intero p
patrimonio soc
ciale, dedotto soltanto il cappitale sociale e i dividendi
55.1. In caso
eventualmen
nte maturati, sa
arà devoluto ai
a fondi mutua listici per la prromozione e lo
o sviluppo dellla cooperazione.
T
TITOLO XVII
DISPOSIIZIONI TRANS
SITORIE
Articolo 56. – Disposizioni transitorie
56.1. In sede
e di prima app
plicazione del presente Stattuto, per il periodo transitorrio che scadràà alla data dell’assemblea
della Società
à chiamata ad
a approvare il bilancio re
elativo all’esercizio chiuso al 31 dicem
mbre 2019, il consiglio di
amministrazio
one potrà esssere composto
o da 13 (tredicci) consiglieri.
56.2. Il termin
ne iniziale perr il computo de
el limite ai ma
andati di cui all’articolo 34 co
omma 6 e all’aarticolo 45 commi 6 e 7 si
calcola, per gli amministra
atori, il presid
dente del coll egio sindacale e i sindaci effettivi, a paartire dalla prrima nomina
el gruppo banc
cario cooperattivo Cassa Ceentrale Banca nell’albo dei
successiva a quella in corsso alla data di iscrizione de
gruppi banca
ari.
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