PROGETTO DI MODIFICHE STATUTARIE
(Delibera del C.d.A. del 03/06/2013)
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1. Premessa

In conseguenza dell’operazione di fusione per incorporazione di Banca di Cividale S.p.A. e NordEst Banca S.p.A. in Banca Popolare di
Cividale S.c.p.A. si rendono opportune alcune modifiche dello Statuto sociale di Banca Popolare di Cividale S.c.p.A..
In particolare sulla composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione, a seguito del progetto di ridefinizione della struttura
societaria in corso, si è ritenuto di incrementare il numero dei consiglieri.
Sono state apportate inoltre alcune variazioni per una migliore razionalizzazione degli articoli interessati e altre di carattere puramente
formale.

2. Descrizione delle modifiche statutarie

Consiglio di Amministrazione
E’ stata prevista una variazione nel range della composizione del Consiglio da “cinque a sette” a “sette a nove” (art. 30).
E’ stata tolta la previsione del diritto di rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri per l’espletamento del mandato in quanto, oltre al
compenso annuale, sono già previste medaglie di presenza per le partecipazioni alle sedute dei Consigli e di eventuali Comitati (art. 34).
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Riacquisto azioni proprie
È stato previsto che il riacquisto di azioni proprie avvenga nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo
bilancio regolarmente approvato, valutando superflua la previsione di una specifica riserva per l’acquisto o il rimborso di azioni della Società
in considerazione della presenza del limite del 10% del capitale sociale già previsto dall'articolo 17 (artt. 17, 38 e 53).

Dividendi
E’ stata tolta la previsione della corresponsione degli interessi di conguaglio per i sottoscrittori di nuove azioni nella misura fissata dal
Consiglio di Amministrazione (art. 18).

Revisione legale dei conti
A recepimento del D.Lgs. 27/1/2010 n. 39, si sostituisce il “controllo contabile” con la “revisione legale dei conti” e “società di revisione”
con “società di revisione legale” (artt. 22, 43 e 45).
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3. Schema con testo attuale e modifiche proposte
Note:
Le modifiche riguardano gli articoli: 17, 18, 22, 30, 34, 38, 43, 45 e 53.
Le parti evidenziate si riferiscono:
- nella colonna “Testo Attuale” alle parti modificate o soppresse;
- nella colonna “Testo Proposto” alle parti modificate o inserite.
TESTO ATTUALE
TITOLO II
PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI
Articolo 17
Acquisto delle proprie azioni
Gli Amministratori possono disporre l’acquisto di azioni della
Società nei limiti della riserva di cui al successivo articolo 53
nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili
risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini
destinati dall'Assemblea dei Soci. Il valore nominale delle azioni
acquistate viene prudenzialmente contenuto nell’ammontare
massimo del dieci per cento del capitale sociale quale risulta al
momento dell’acquisto.
Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate
oppure annullate.
Articolo 18
Dividendo
Il nuovo Socio partecipa per intero al dividendo deliberato
dall'Assemblea per l’esercizio in corso, qualunque sia l'epoca
dell'acquisto della qualità di Socio; i sottoscrittori di nuove azioni
devono però corrispondere alla Società gli interessi di
conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di
Amministrazione.
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TESTO PROPOSTO
TITOLO II
PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI
Articolo 17
Acquisto delle proprie azioni
Gli Amministratori possono disporre l’acquisto di azioni della
Società nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili
risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore
nominale delle azioni acquistate viene prudenzialmente
contenuto nell’ammontare massimo del dieci per cento del
capitale sociale quale risulta al momento dell’acquisto.
Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate
oppure annullate.
Articolo 18
Dividendo
Il nuovo Socio partecipa per intero al dividendo deliberato
dall'Assemblea per l’esercizio in corso, qualunque sia l'epoca
dell'acquisto della qualità di Socio.
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TESTO ATTUALE
Per l’esercizio dei diritti patrimoniali, il titolare delle azioni si
avvale dell’intermediario presso il quale esiste la posizione in
azioni della Società. Il Socio si obbliga ad impartire
all'intermediario le istruzioni necessarie allo scopo di eseguire il
rapporto nel rispetto delle norme di legge e di Statuto che
disciplinano le banche popolari.
I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui
divennero esigibili restano devoluti alla Società e imputati alla
riserva straordinaria.
TITOLO III
ORGANI SOCIALI
Sezione Prima
Assemblea
Articolo 22
Competenze dell'Assemblea
L'Assemblea ordinaria dei Soci:
- approva il bilancio e destina gli utili;
- nomina gli Amministratori e i Sindaci e provvede alla loro
revoca;
- conferisce l'incarico, su proposta motivata del Collegio
Sindacale, alla Società di revisione cui è affidato il controllo
contabile e provvede alla sua revoca;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli
Amministratori, ai Sindaci ed alla Società di revisione
incaricata del controllo contabile;
- approva le politiche di remunerazione a favore degli
Amministratori e di dipendenti o collaboratori non legati alla
società da rapporti di lavoro subordinato;
- approva gli eventuali piani di remunerazione basati su
strumenti finanziari in favore di amministratori, dipendenti o
di collaboratori;
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Per l’esercizio dei diritti patrimoniali, il titolare delle azioni si
avvale dell’intermediario presso il quale esiste la posizione in
azioni della Società. Il Socio si obbliga ad impartire
all'intermediario le istruzioni necessarie allo scopo di eseguire il
rapporto nel rispetto delle norme di legge e di Statuto che
disciplinano le banche popolari.
I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui
divennero esigibili restano devoluti alla Società e imputati alla
riserva straordinaria.
TITOLO III
ORGANI SOCIALI
Sezione Prima
Assemblea
Articolo 22
Competenze dell'Assemblea
L'Assemblea ordinaria dei Soci:
- approva il bilancio e destina gli utili;
- nomina gli Amministratori e i Sindaci e provvede alla loro
revoca;
- conferisce l'incarico, su proposta motivata del Collegio
Sindacale, alla Società di revisione legale cui è affidato la
revisione legale dei conti e provvede alla sua revoca;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli
Amministratori, ai Sindaci ed alla Società di revisione legale
incaricata della revisione legale dei conti;
- approva le politiche di remunerazione a favore degli
Amministratori e di dipendenti o collaboratori non legati alla
società da rapporti di lavoro subordinato;
- approva gli eventuali piani di remunerazione basati su
strumenti finanziari in favore di amministratori, dipendenti o
di collaboratori;
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TESTO ATTUALE
delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei
Sindaci;
- approva il Regolamento Assembleare;
- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza
dalla legge o dallo Statuto.
L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle
modifiche dello Statuto sociale, salvo quanto disposto al
successivo articolo 38, quarto comma, nonché sulla nomina,
sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su
ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.
Sull'attuazione delle politiche di remunerazione deliberate
l’Assemblea riceve un'adeguata informativa da parte del
Consiglio di Amministrazione.
Sezione Seconda
Consiglio di Amministrazione
Articolo 30
Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a sette
Consiglieri secondo le determinazioni dell’Assemblea, eletti
dall'Assemblea tra i Soci iscritti a libro Soci da almeno 90 giorni
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche
regolamentare, pro tempore vigente.
Almeno due Consiglieri debbono possedere i requisiti di
indipendenza di cui al comma successivo.
A fini della presente disposizione sono considerati
indipendenti i consiglieri in possesso dei requisiti di
indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24
febbraio 1998 n. 58 e dalla normativa comunque applicabile.
Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra
definito in capo ad un Amministratore non ne determina la
decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo
-
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TESTO PROPOSTO
delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei
Sindaci;
- approva il Regolamento Assembleare;
- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza
dalla legge o dallo Statuto.
L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle
modifiche dello Statuto sociale, salvo quanto disposto al
successivo articolo 38, quarto comma, nonché sulla nomina, sulla
revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra
materia attribuita dalla legge alla sua competenza.
Sull'attuazione delle politiche di remunerazione deliberate
l’Assemblea riceve un'adeguata informativa da parte del
Consiglio di Amministrazione.
Sezione Seconda
Consiglio di Amministrazione
Articolo 30
Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a nove
Consiglieri secondo le determinazioni dell’Assemblea, eletti
dall'Assemblea tra i Soci iscritti a libro Soci da almeno 90 giorni
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche
regolamentare, pro tempore vigente.
Almeno due Consiglieri debbono possedere i requisiti di
indipendenza di cui al comma successivo.
A fini della presente disposizione sono considerati
indipendenti i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dall’articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998
n. 58 e dalla normativa comunque applicabile.
Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra
definito in capo ad un Amministratore non ne determina la
decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo
-
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TESTO ATTUALE
di Amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto
della normativa vigente, devono possedere tale requisito.
Costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla
carica di Consigliere - fatta eccezione per l’Amministratore
delegato, se nominato - l'essere legato alla Società da un rapporto
continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato,
l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di
altre banche o di altre aziende che svolgono attività in
concorrenza con quella della Società o delle altre società del
Gruppo o l'essere legato da un rapporto continuativo di
prestazione d'opera ad altre banche, salvo che si tratti di società
partecipate.
I Consiglieri durano in carica tre esercizi e possono essere
rieletti.
Gli Amministratori scadono con l'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della
loro carica.
Con apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di
Amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi
che possono essere contemporaneamente detenuti dagli
Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e
delle caratteristiche e dimensioni della società amministrata.
Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo
degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.
Il Consiglio, con apposito regolamento da adottarsi con il voto
favorevole della maggioranza dei suoi componenti, determina
ulteriori requisiti diretti a favorire un equilibrato avvicendamento
nel tempo dei suoi componenti.
I componenti del Consiglio di Amministrazione possono
essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto
al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta
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di Amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto
della normativa vigente, devono possedere tale requisito.
Costituiscono causa di ineleggibilità o di decadenza dalla
carica di Consigliere - fatta eccezione per l’Amministratore
delegato, se nominato - l'essere legato alla Società da un rapporto
continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato,
l'essere componente di organi amministrativi o di controllo di
altre banche o di altre aziende che svolgono attività in
concorrenza con quella della Società o delle altre società del
Gruppo o l'essere legato da un rapporto continuativo di
prestazione d'opera ad altre banche, salvo che si tratti di società
partecipate.
I Consiglieri durano in carica tre esercizi e possono essere
rieletti.
Gli Amministratori scadono con l'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro
carica.
Con apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di
Amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi
che possono essere contemporaneamente detenuti dagli
Amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e
delle caratteristiche e dimensioni della società amministrata.
Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli
incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.
Il Consiglio, con apposito regolamento da adottarsi con il voto
favorevole della maggioranza dei suoi componenti, determina
ulteriori requisiti diretti a favorire un equilibrato avvicendamento
nel tempo dei suoi componenti.
I componenti del Consiglio di Amministrazione possono
essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto
al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta
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TESTO ATTUALE
causa.
La perdita da parte dell'Amministratore della qualità di Socio
ne comporta automaticamente la decadenza dalla carica
Articolo 34
Compenso agli Amministratori
Agli Amministratori sono riconosciuti compensi nella misura
stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci.
II Consiglio di Amministrazione determina criteri e modalità
di ripartizione di tali compensi fra i propri componenti.
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio
Sindacale, stabilisce la remunerazione degli Amministratori che
ricoprono cariche particolari previste dallo Statuto, in coerenza
con la politica deliberata dall'Assemblea.
Ai Consiglieri sono altresì assegnate medaglie di presenza,
per la partecipazione alle sedute del Consiglio e del Comitato
Esecutivo e degli altri eventuali Comitati consiliari, nella misura
stabilita dall’Assemblea dei Soci.
Essi hanno altresì il diritto al rimborso delle spese sostenute
per l’espletamento del mandato.
Articolo 38
Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e
straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che la
legge riservi esclusivamente all'Assemblea.
Gli Amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio e al
Collegio Sindacale sull'attività svolta dalla Società ed in
particolare, riguardo ad ogni interesse di cui siano eventualmente
portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione ad una
determinata operazione della società precisandone la natura, i
termini, l’origine e la portata; se si tratta dell’Amministratore
Delegato, questi deve astenersi dal compiere l’operazione,
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TESTO PROPOSTO
causa.
La perdita da parte dell'Amministratore della qualità di Socio
ne comporta automaticamente la decadenza dalla carica.
Articolo 34
Compenso agli Amministratori
Agli Amministratori sono riconosciuti compensi nella misura
stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci.
II Consiglio di Amministrazione determina criteri e modalità
di ripartizione di tali compensi fra i propri componenti.
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale,
stabilisce la remunerazione degli Amministratori che ricoprono
cariche particolari previste dallo Statuto, in coerenza con la
politica deliberata dall'Assemblea.
Ai Consiglieri sono altresì assegnate medaglie di presenza, per
la partecipazione alle sedute del Consiglio e del Comitato
Esecutivo e degli altri eventuali Comitati consiliari, nella misura
stabilita dall’Assemblea dei Soci.
Articolo 38
Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e
straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che la
legge riservi esclusivamente all'Assemblea.
Gli Amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio e al
Collegio Sindacale sull'attività svolta dalla Società ed in
particolare, riguardo ad ogni interesse di cui siano eventualmente
portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione ad una
determinata operazione della società precisandone la natura, i
termini, l’origine e la portata; se si tratta dell’Amministratore
Delegato, questi deve astenersi dal compiere l’operazione,
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TESTO ATTUALE
investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.
Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o di
disposizioni di Vigilanza, sono riservate all'esclusiva
competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni
concernenti:
- l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei Soci;
- l'indirizzo generale nonché le linee e le operazioni strategiche
e i piani industriali e finanziari della Società e la loro
modifica;
- la valutazione del generale andamento della gestione;
- la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile della società;
- l'acquisto di azioni proprie, a valere sulle disponibilità
dell'apposito fondo;
- l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno
annuale, della struttura organizzativa;
- la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica
nel continuo della sua adeguatezza, completezza e
tempestività;
- la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione
ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della
Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere
i rischi aziendali;
- l’indicazione di quali Amministratori, oltre a quelli indicati
nel presente Statuto, hanno la rappresentanza della società;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la
direzione delle società del Gruppo e la determinazione dei
criteri per l’esecuzione delle istruzioni della Banca d’Italia;
- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione
della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei
controlli interni;
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investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.
Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o di
disposizioni di Vigilanza, sono riservate all'esclusiva
competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni
concernenti:
- l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei Soci;
- l'indirizzo generale nonché le linee e le operazioni strategiche
e i piani industriali e finanziari della Società e la loro
modifica;
- la valutazione del generale andamento della gestione;
- la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile della società;
- l'acquisto di azioni proprie, nei limiti dell’art. 17;
-

-

l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno
annuale, della struttura organizzativa;
la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica
nel continuo della sua adeguatezza, completezza e
tempestività;
la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed
incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società,
assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi
aziendali;
l’indicazione di quali Amministratori, oltre a quelli indicati
nel presente Statuto, hanno la rappresentanza della società;
la determinazione dei criteri per il coordinamento e la
direzione delle società del Gruppo e la determinazione dei
criteri per l’esecuzione delle istruzioni della Banca d’Italia;
le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della
funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli
interni;
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TESTO ATTUALE
la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento
economico del Direttore Generale e degli altri componenti la
Direzione Generale;
- la nomina, previo parere del Collegio Sindacale, del
responsabile delle funzioni di revisione interna e di
conformità, nonché, con le modalità di cui all’articolo 50, del
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari;
- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti
immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;
- l’adozione dei regolamenti interni che non abbiano ad
oggetto la regolamentazione del rapporto mutualistico con i
Soci;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo;
- l’istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell’articolazione
della facoltà di firma, in Italia ed all’estero, di sedi
secondarie, succursali e rappresentanze nonché il loro
trasferimento o soppressione;
- l’eventuale costituzione di Comitati e/o Commissioni con
funzioni consultive, determinandone la composizione, le
attribuzioni, il funzionamento e l’importo degli eventuali
compensi.
E’ inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la
competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti
l’adeguamento dello Statuto a disposizioni normative nonché
quelle concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505
bis cod.civ..
Fermo comunque il diritto di presentare proposte di ogni
Consigliere, il Consiglio di norma delibera su proposta del
Presidente, del Comitato Esecutivo, ovvero dell'Amministratore
delegato, se nominato o del Direttore Generale.
-
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TESTO PROPOSTO
la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento
economico del Direttore Generale e degli altri componenti la
Direzione Generale;
- la nomina, previo parere del Collegio Sindacale, del
responsabile delle funzioni di revisione interna e di
conformità, nonché, con le modalità di cui all’articolo 50, del
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari;
- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti
immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;
- l’adozione dei regolamenti interni che non abbiano ad
oggetto la regolamentazione del rapporto mutualistico con i
Soci;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo;
- l’istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell’articolazione
della facoltà di firma, in Italia ed all’estero, di sedi secondarie,
succursali e rappresentanze nonché il loro trasferimento o
soppressione;
- l’eventuale costituzione di Comitati e/o Commissioni con
funzioni consultive, determinandone la composizione, le
attribuzioni, il funzionamento e l’importo degli eventuali
compensi.
E’ inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la
competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti
l’adeguamento dello Statuto a disposizioni normative nonché
quelle concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505
bis cod.civ..
Fermo comunque il diritto di presentare proposte di ogni
Consigliere, il Consiglio di norma delibera su proposta del
Presidente, del Comitato Esecutivo, ovvero dell'Amministratore
delegato, se nominato o del Direttore Generale.
-
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TESTO ATTUALE
Sezione Terza
Collegio Sindacale
Articolo 43
Compiti e poteri del Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale vigila:
a) sull’osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto;
b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
c) sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adottato dalla società e sul suo corretto
funzionamento;
d) sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli
interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
e) sugli altri atti e fatti precisati dalla legge.
II Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato
coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel
sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di revisione
incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli
opportuni interventi correttivi. A tal fine il Collegio Sindacale e
la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le
informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle
regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la
correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti
correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.
I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle
verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle
funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in
qualsiasi momento anche individualmente, ad atti di ispezione e
controllo.
Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori
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Sezione Terza
Collegio Sindacale
Articolo 43
Compiti e poteri del Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale vigila:
a) sull’osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto;
b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
c) sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adottato dalla società e sul suo corretto
funzionamento;
d) sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni,
con particolare riguardo al controllo dei rischi;
e) sugli altri atti e fatti precisati dalla legge.
II Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato
coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel
sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di revisione
legale incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se
del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine il Collegio
Sindacale e la società di revisione legale si scambiano senza
indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei
rispettivi compiti.
Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole
adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza
sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne
riferisce nella relazione annuale all'assemblea.
I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle
verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle
funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in
qualsiasi momento anche individualmente, ad atti di ispezione e
controllo.
Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori
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notizie, anche con riferimento a società controllate,
sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi
delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione
e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia
circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano
costituire una irregolarità nella gestione della banca o una
violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.
Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il
Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le
carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede
l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo
l'efficacia.
Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni
concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo
interno nonché su ogni decisione inerente la definizione degli
elementi essenziali del sistema dei controlli interni.
I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del
bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle
omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati;
relazionano altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il
conseguimento dello scopo mutualistico.
I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di
Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.
I verbali delle riunioni del Collegio sindaale illustrano in
modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni,
dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.
I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere
firmati da tutti gli intervenuti.
L'informativa al Collegio Sindacale, al di fuori delle riunioni
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notizie, anche con riferimento a società controllate,
sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi
delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e
controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia
circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano
costituire una irregolarità nella gestione della banca o una
violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.
Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il
Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le
carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede
l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo
l'efficacia.
Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni
concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo
interno nonché su ogni decisione inerente la definizione degli
elementi essenziali del sistema dei controlli interni.
I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del
bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle
omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati;
relazionano altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il
conseguimento dello scopo mutualistico.
I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di
Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.
I verbali delle riunioni del Collegio sindaale illustrano in
modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando
conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.
I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere
firmati da tutti gli intervenuti.
L'informativa al Collegio Sindacale, al di fuori delle riunioni
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del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo,
viene effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.
Articolo 45
Controllo contabile
Il controllo contabile della società è esercitato da una società
di revisione, secondo le disposizioni di legge su incarico
conferito dall'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del
Collegio Sindacale.
La Società di revisione incaricata del controllo contabile è
soggetta agli obblighi di informativa alla Banca d’Italia previsti
dalla normativa vigente.
TITOLO V
BILANCIO
ART. 53
Ripartizione utili
L'utile netto risultante dal bilancio viene innanzitutto
destinato:
- in misura non inferiore a quella stabilita dalle legge alla
riserva legale;
- il 5% alla riserva straordinaria.
Il residuo viene ripartito fra i soci nella misura che, su
proposta del Consiglio, viene fissata dall'assemblea, quale
dividendo alle azioni.
L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio di
Amministrazione,
è destinato all'incremento della riserva
straordinaria o alla costituzione o all'incremento di ulteriori
riserve, nonché della riserva per l'acquisto o il rimborso di azioni
della Società.
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del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo,
viene effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.
Articolo 45
Revisione legale dei conti
La revisione legale dei conti della società è esercitato da una
società di revisione legale, secondo le disposizioni di legge su
incarico conferito dall'Assemblea dei Soci, su proposta motivata
del Collegio Sindacale.
La Società di revisione legale incaricata della revisione legale
dei conti è soggetta agli obblighi di informativa alla Banca d’Italia
previsti dalla normativa vigente.
TITOLO V
BILANCIO
Articolo 53
Ripartizione utili
L'utile netto risultante dal bilancio viene innanzitutto
destinato:
- in misura non inferiore a quella stabilita dalle legge alla
riserva legale;
- il 5% alla riserva straordinaria.
Il residuo viene ripartito fra i Soci nella misura che, su proposta
del Consiglio, viene fissata dall'assemblea, quale dividendo alle
azioni.
L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio di
Amministrazione,
è destinato all'incremento della riserva
straordinaria o alla costituzione o all'incremento di ulteriori
riserve.
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