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TITOLO I
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE E SCOPO MUTUALISTICO - PRINCIPI

ISPIRATORI - SEDE - COMPETENZA TERRITORIALE - DURATA

Art.  - Denominazione. Scopo mutualis co
 costituita una società cooperati a per azioni denominata “Centroveneto Bassano Banca -

Credito Cooperativo - Soc. Coop.”, in formula abbreviata “BCC Centroveneto Bassano”.  
Centroveneto Bassano Banca - Credito Cooperativo - Soc. Coop.  una società cooperati a a 
mutualità pre alente.

Art. 2 - Principi ispiratori 
Nell’esercizio della sua a ità  la Società si ispira ai principi coopera i della mutualità senza ni di 
speculazione pri ata. Essa a lo scopo di a orire i Soci e gli appartenen  alle comunità locali nelle 
operazioni e nei ser izi di banca  perseguendo il miglioramento delle condizioni morali  culturali ed 
economic e degli stessi e promuo endo lo s iluppo della cooperazione e l’educazione al risparmio 
e alla pre idenza nonc  la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel 
quale opera.
La Società si dis ngue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune.  
altres  impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Coopera o e a rendere e et-

i orme adeguate di democrazia economico- nanziaria e lo scambio mutualis co tra i Soci nonc  
la partecipazione degli stessi alla ita sociale.

Art. 3 - Sede e Competenza territoriale
La Società a sede nel Comune di Longare. La società a sedi distaccate nel Comune di Bassano (VI) 
e di Campo San Mar no PD .
La competenza territoriale  ai sensi delle disposizioni di igilanza   comprende il territorio 
di detti Comuni  dei Comuni o e la Società a proprie succursali  nonc  dei Comuni ad essi 
limitro i.

Art. 4 - Adesione alle Federazioni 
La Società aderisce alla ederazione Veneta delle anc e di Credito Coopera o e per il tramite di 
questa alla ederazione Nazionale e alla associazione nazionale di rappresentanza del mo imento 
coopera o alla quale questa  a sua olta  aderisce.
La Società si a ale pre erenzialmente dei ser izi bancari e nanziari o er  dagli organismi promossi 
dalla categoria  nel rispe o delle norme poste a tutela della concorrenza.

Art. 5 - Durata
La durata della Società  ssata al 31 trentuno  dicembre 2050 duemilacinquanta  e potrà essere 
prorogata una o pi  olte con delibera dell’assemblea straordinaria.
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TITOLO II
SOCI

Art. 6 - Ammissibilità a socio
Possono essere ammessi a socio le persone sic e e giuridic e  le società di ogni po regolarmente 
cos tuite  i consorzi  gli en  e le associazioni  c e risiedono o s olgono la loro a ità in ia con nua -
a nella zona di competenza territoriale della Società. Per i sogge  di ersi dalle persone sic e si e-

ne conto dell’ubicazione della sede legale  della direzione  degli stabilimen  o di altre unità opera e.
 a o obbligo al socio di comunicare ogni ariazione c e compor  il enir meno dei requisi  di cui al 

comma precedente. 
I Soci di ersi dalle persone sic e de ono designare per iscri o la persona sica  scelta tra gli ammini-
stratori  autorizzata a rappresentarli  qualsiasi modi cazione a de a designazione  inopponibile alla 
Società  nc  non sia stata ad essa ormalmente comunicata.
I rappresentan  legali dei Soci e quelli designa  ai sensi del comma precedente esercitano tu  i diri  
sociali spe an  ai loro rappresenta  ma non sono eleggibili  in tale este  alle caric e sociali.

Art. 7 - Limitazioni all’acquisto della qualità di socio 
Non possono ar parte della Società i sogge  c e
a  siano interde  inabilita  alli
b  non siano in possesso dei requisi  determina  ai sensi del D.Lgs. 1  se embre 1993  n. 3 5
c  s olgano  a giudizio del consiglio di amministrazione  a ità in concorrenza con la Società
d  siano  a giudizio del consiglio di amministrazione  inadempien  erso la Società o abbiano costre o
  quest’ul ma ad a  giudiziari per l’adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi con ron .

Art. 8 - Procedura di ammissione a socio
Per l’ammissione a socio  l’aspirante socio de e presentare al consiglio di amministrazione una do-
manda scri a contenente  oltre al numero delle azioni ric ieste in so oscrizione o acquistate  le in-
ormazioni e dic iarazioni do ute ai sensi del presente statuto o ric ieste dalla Società in ia generale.

Il consiglio di amministrazione decide sulla ric iesta di ammissione entro il termine di no anta giorni 
dal suo rice imento e dispone la comunicazione della deliberazione all’interessato. In caso di accogli-
mento  unitamente alla comunicazione della delibera  il consiglio pro ede immediatamente ad in or-
mare l’interessato c e do rà e e uare il ersamento integrale dell’importo delle azioni so oscri e  
dell’e entuale so rapprezzo e dell’e entuale diri o sso di segreteria per l’ammissione a socio  stabi-
lito dall’assemblea  nel termine perentorio di sessanta giorni dal rice imento della delibera. Veri cato 
l’a enuto ersamento degli impor  do u   disposta l’annotazione della delibera nel libro dei soci  a 
ar tempo dalla quale si acquista la qualità di socio.

Nessun socio pu  possedere azioni per un alore nominale complessi o eccedente i limi  ssa  dalla legge.
Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con 
riguardo all’ammissione di nuo i soci.

Art.  - Diri  e doveri dei soci
I soci  c e a norma delle disposizioni preceden  sono sta  ammessi nella Società ed iscri  nel libro 
soci  esercitano i diri  sociali e patrimoniali e
a  inter engono in assemblea ed esercitano il diri o di oto  secondo quanto stabilito dall’art. 25
b  partecipano al di idendo deliberato dall’assemblea a par re dal mese successi o a quello di 
 acquisto della qualità di socio e nel caso di so oscrizione di nuo e azioni a quello successi o al 
 pagamento delle azioni stesse
c  anno diri o di usu ruire dei ser izi e dei antaggi o er  dalla Società ai propri Soci nei modi e nei
  limi  ssa  dai regolamen  e dalle deliberazioni sociali.



I di idendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui di engono esigibili restano de olu  alla 
Società ed imputa  alla riser a legale.
I Soci anno l’obbligo di osser are lo statuto  i regolamen  e le deliberazioni degli organi sociali e di 
collaborare al buon andamento della Società  operando in modo signi ca o  partecipando all’assem-
blea e a orendo in ogni modo gli interessi sociali.

Art. 10 - Domiciliazione dei soci 
I soci  per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni e e o di legge e del presente sta-
tuto  si ritengono domicilia  all’indirizzo risultante dal libro dei soci.

Art. 11 - Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde con la morte  col recesso e con l’esclusione.

Art. 12 - Morte del socio 
In caso di morte del socio  qualora gli eredi non abbiano ric iesto  nel termine di un anno dalla data 
del decesso del de cuius  il tras erimento delle azioni a nome di uno ra di essi designato  o de o tra-
s erimento non sia stato appro ato dal consiglio di amministrazione  la Società pro ederà al rimborso 
delle azioni ai sensi del successi o art. 15.
In pendenza del termine di cui al comma precedente  i coeredi do ranno designare un rappresentante co-
mune c e tu a ia  in tale qualità  non può partecipare all’assemblea e non  eleggibile alle caric e sociali.

Art. 13 - Recesso del socio
Oltre c e negli altri casi pre is  dalla legge  il socio a diri o di recedere dalla Società  qualora non 
abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardan  la usione con anc e di di ersa natura ai 
sensi dell’art. 36 del Testo Unico bancario  nonc  nell’ipotesi in cui siano enu  meno i requisi  di cui 
all’art. 6. Il recesso non può essere parziale.
La rela a dic iarazione de e arsi per iscri o con le era raccomandata dire a al consiglio di ammini-
strazione c e do rà esaminarla entro sessanta giorni dal rice imento e comunicarne gli esi  al socio.
Il socio può altres  ric iedere  con le ormalità di cui al comma precedente  di recedere dalla Società  
oltre c e nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il tras erimento delle 
azioni da lui possedute ad altro sogge o non socio  nel caso di dissenso dalle deliberazioni a en  ad 
ogge o la proroga della durata della società.
Nei casi di cui al comma precedente  il consiglio di amministrazione  sen to il collegio sindacale e 
tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società  de e deliberare entro sessanta 
giorni dal rice imento della rela a ric iesta.
Il recesso produce e e o dal momento della comunicazione al socio del pro edimento di accogli-
mento della ric iesta.
Con ri erimento ai rappor  mutualis ci il recesso a e e o con la c iusura dell’esercizio in corso  se 
comunicato tre mesi prima  e  in caso contrario  con la c iusura dell’esercizio successi o.
Nei casi pre is  dal terzo comma il recesso non può essere esercitato  e la rela a ric iesta non a 
comunque e e o  prima c e il socio abbia adempiuto tu e le sue obbligazioni erso la Società.

Art. 14 - Esclusione del socio
Il consiglio di amministrazione  pre io accertamento delle circostanze c e seguono  pronuncia l’esclu-
sione dei soci
- c e siano pri i dei requisi  di cui all’art. 6  nonc  quelli c e engano a tro arsi nelle condizioni di
 cui alle le . a  e b  dell’art. 7
- nei cui con ron  sia stata pronunciata  in primo grado  sentenza di condanna a seguito dell’esercizio
  dell’azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori  di sindaci o di dire ori.
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Il consiglio di amministrazione  con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componen  può al-
tres  escludere dalla Società il socio c e
a  abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o s olga atti ità in concorrenza con la  
 stessa
b  in relazione a gra i inadempienze  abbia costre o la Società ad assumere pro edimen  per 
 l’adempimento delle obbligazioni a qualunque tolo contra e con essa
c  sia stato interde o dall’emissione di assegni bancari
d  abbia mostrato  nonostante speci co ric iamo del consiglio di amministrazione  palese e ripetuto
  disinteresse per l’a ità della Società  ome endo di operare in modo signi ca o con essa
e  non intra enga rappor  bancari con la Società per almeno dodici mesi consecu i.
Nei casi di ersi da quelli pre is  dalla legge l’esclusione del socio è deliberata tenuto conto della situa-
zione economica e patrimoniale della Società.
Il pro edimento di esclusione è comunicato al socio con le era raccomandata ed è immediata-
mente esecu o. Il socio può ricorrere  nel termine di trenta giorni dalla comunicazione  al collegio 
dei probi iri. Resta con enzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del pro edimento im-
pugnato.
Contro l’esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale.

Art. 15 - Liquidazione della quota del socio 
Il socio receduto o escluso o gli a en  causa del socio de unto anno diri o soltanto al rimborso del 
alore nominale delle azioni e del so rapprezzo ersato in sede di so oscrizione delle azioni  detra  

gli u lizzi per copertura di e entuali perdite quali risultano dai bilanci preceden  e da quello dell’eser-
cizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.
Il pagamento de e essere eseguito entro cento anta giorni dall’appro azione del bilancio stesso ed il 
rela o importo è posto a disposizione degli a en  diri o in un conto in ru ero.
ermo restando quanto pre isto dal primo comma  è comunque ietata la distribuzione di riser e.

Le somme non riscosse entro cinque anni dal giorno in cui di engono esigibili restano de olute alla 
Società ed imputate alla riser a legale.

TITOLO III
OGGETTO SOCIALE - OPERATIVITA’

Art. 16 - O e o sociale 
La società a per ogge o la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue arie orme. Essa 
può compiere  con l’osser anza delle disposizioni igen  tu e le operazioni e i ser izi bancari e nan-
ziari consen  nonc  ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento 
dello scopo sociale  in con ormità alle disposizioni emanate dall’Autorità di Vigilanza. La Società s olge 
le proprie a ità anc e nei con ron  dei terzi non soci.
La Società può eme ere obbligazioni e altri strumen  nanziari con ormemente alle igen  disposi-
zioni norma e.
La Società  con le autorizzazioni di legge  può s olgere l’a ità di negoziazione di strumen  nanziari 
per conto terzi  a condizione c e il commi ente an cipi il prezzo  in caso di acquisto  o consegni pre-
en amente i toli  in caso di endita. 

Nell’esercizio dell’a ità in cambi e nell’u lizzo di contra  a termine e di altri prodo  deri a  la 
Società non assumerà posizioni specula e e conterrà la propria posizione ne a complessi a in cambi 
entro i limi  ssa  dall’Autorità di Vigilanza.
Essa potrà inoltre o rire alla clientela contra  a termine  su toli e alute  e altri prodo  deri a  se 
realizzano una copertura dei risc i deri an  da altre operazioni.



In ogni caso la Società non potrà remunerare gli strumen  nanziari riser a  in so oscrizione ai Soci 
in misura superiore a due pun  rispe o al limite massimo pre isto per i di idendi.
La Società potrà assumere partecipazioni nei limi  determina  dall’Autorità di Vigilanza.

Art. 17 - Opera vità nella zona di competenza territoriale 
La Società assume  nell’ambito della zona di competenza territoriale  a ità di risc io pre alentemen-
te nei con ron  dei propri soci.
La pre isione di cui al comma precedente è rispe ata quando pi  del 50  cinquanta per cento  delle a ità 
di risc io è des nata a Soci e o ad a ità pri e di risc io  secondo i criteri stabili  dall’Autorità di Vigilanza.
Le a ità di risc io assis te da garanzia rilasciata da un socio della Società sono considerate a ità 
di risc io erso soci  a condizione c e la garanzia prestata sia personale  esplicita e incondizionata.
Le a ità di risc io non des nate ai Soci sono assunte nei con ron  di sogge  c e siano comunque 
residen  o operan  nella zona di competenza territoriale.

Art. 18 - Opera vità fuori della zona di competenza territoriale 
Una quota non superiore al 5  cinque per cento  del totale delle a ità di risc io potrà essere assun-
ta al di uori della zona di competenza territoriale.
Ai ni di quanto disposto dal comma precedente  non rientrano nel limite della competenza territoria-
le le a ità di risc io nei con ron  di altre anc e e le a ità pri e di risc io  secondo i criteri stabili  
dall’Autorità di Vigilanza.

TITOLO IV
PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 19 - Patrimonio
Il patrimonio della Società è cos tuito
a  dal capitale sociale
b  dalla riser a legale
c  dalla riser a da so rapprezzo azioni
d  da ogni altra riser a a ente des nazione generica o speci ca alimentata da u li ne .

Art. 20 - Capitale sociale 
Il capitale sociale è ariabile ed è cos tuito da azioni  c e possono essere emesse  in linea di principio  
illimitatamente  ed il cui alore nominale non può essere in eriore a 5 16 cinque irgola sedici  n  
superiore a 9 00 no e irgola zero zero  Euro. De o alore può ariare per e e o della ri alutazione 
e e uata ai sensi della le era c  del successi o ar colo 50. Il consiglio di amministrazione pro ede a 
depositare presso il Registro delle imprese la delibera assembleare c e des na gli u li di esercizio alla 
ri alutazione del capitale  indicando la misura aggiornata del alore nominale delle azioni.

Art. 21 - Azioni
Le azioni sono nomina e ed indi isibili  e non sono consen te cointestazioni  esse non possono 
essere cedute a non Soci senza l’autorizzazione del consiglio di amministrazione  c e esaminerà 
pre en amente la domanda di ammissione dell’aspirante socio nei termini e con le modalità di 
cui all’art. .
In caso di cessione di azioni ra soci  le par  contraen  entro trenta giorni dalla cessione  debbono 
con le era raccomandata comunicare alla Società il tras erimento e c iedere le rela e ariazioni del 
libro dei soci.
Le azioni non possono essere so oposte a pegno o incoli di qualsiasi natura senza la pre en a auto-
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rizzazione del Consiglio di Amministrazione  è inoltre ietato are an cipazioni sulle stesse.
La Società non eme e i toli azionari e la qualità di socio risulta dall’iscrizione nel Libro dei Soci.

Art. 22 - Sovrapprezzo
L’assemblea può determinare annualmente  su proposta del consiglio di amministrazione  l’importo 
so rapprezzo  c e de e essere ersato in aggiunta al alore nominale di ogni azione so oscri a dai 

nuo i soci.
Il so rapprezzo è imputato all’apposita riser a  c e non potrà essere u lizzata per la ri alutazione 
delle azioni.

TITOLO V
ORGANI SOCIALI

Art. 23 - Organi sociali
Gli organi della Società  ai quali è demandato  secondo le rispe e competenze  l’esercizio delle un-
zioni sociali sono
a  l’Assemblea dei Soci
b  il Consiglio di Amministrazione
c  il Comitato Esecu o
d  il Collegio Sindacale
e  il Collegio dei Probi iri.

TITOLO VI
ASSEMBLEE DEI SOCI

Art. 24 - Convocazione dell’assemblea 
L’assemblea regolarmente cos tuita rappresenta l’uni ersalità dei soci  e le sue deliberazioni obbliga-
no i Soci ancorc  non inter enu  o dissenzien .
L’assemblea dei Soci è con ocata dal consiglio di amministrazione presso la sede della Società o in al-
tro luogo indicato  purc  in territorio italiano  mediante a iso di con ocazione contenente l’indica-
zione degli argomen  da tra are  del luogo  del giorno e dell’ora dell’adunanza  da pubblicare almeno 
quindici giorni prima di quello ssato per l’assemblea nella Gazze a U ciale della Repubblica italiana 
o in almeno uno dei seguen  quo diani
a  Il Giornale di Vicenza
b  Il Gazze no
c  Il Ma no di Pado a.
In alterna a alla pubblicazione dell’a iso di con ocazione  stabilita nel comma precedente  il consiglio 
di amministrazione può disporre l’in io ai Soci dell’a iso di con ocazione con mezzi c e ne garan scano 
la pro a dell’a enuto rice imento  almeno quindici giorni prima di quello ssato per l’assemblea.
Il consiglio di amministrazione può comunque disporre c e de o a iso sia a sso in modo isibile 
nella sede sociale  nelle succursali e nelle sedi distaccate della Società o in iato o recapitato ai soci.
L’assemblea può essere inde a in seconda con ocazione con lo stesso a iso  non oltre trenta giorni 
dopo quello ssato per la prima con ocazione.
Il consiglio di amministrazione de e inoltre con ocare l’assemblea entro trenta giorni da quando ne è 
a a ric iesta dal collegio sindacale o domanda da almeno un decimo dei soci. La domanda de e es-

sere so oscri a da tu  i Soci ric ieden  con rma auten cata con le modalità di cui al terzo comma 
dell’art. 25  ed indicare gli argomen  da tra arsi.



Art. 25 - Intervento e rappresentanza in assemblea 
Possono inter enire all’assemblea e anno diri o di oto i Soci iscri  nel libro dei Soci da almeno 
no anta giorni.
Ogni socio a un oto  qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.
Il socio può arsi rappresentare da altro socio persona sica c e non sia amministratore  sindaco o 
dipendente della Società  mediante delega scri a  contenente il nome del rappresentante e nella 
quale la rma del delegante sia auten cata dal presidente della Società o da un notaio. La rma dei 
delegan  potrà altres  essere auten cata da consiglieri o dipenden  della Società a ciò espressamente 
autorizza  dal consiglio di amministrazione.
Ogni socio può rice ere non pi  di una delega in caso di assemblea ordinaria e non pi  di tre deleg e 
in caso di assemblea straordinaria.
All’assemblea può inter enire e prendere la parola  senza diri o di oto  un rappresentante della Fede-
razione locale cui la Società aderisce ed un rappresentante della Federazione Nazionale Federcasse . 
All’assemblea potranno anc e inter enire e prendere la parola  senza diri o di oto  rappresentan  
dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce  nei casi e secondo le modalità pre is  nello statuto dei 
Fondi medesimi.

Art. 26 - Presidenza dell’assemblea
L’assemblea  sia ordinaria c e straordinaria è presieduta dal presidente del consiglio di amministra-
zione e  in caso di sua assenza o impedimento  da c i lo sos tuisce  ai sensi dell’art. 40 e  in caso di 
impedimento anc e di ques  da un consigliere a ciò delegato dal consiglio o ero  in mancanza anc e 
di ques  da persona designata dall’assemblea medesima.
Il presidente a pieni poteri per la direzione dell’assemblea e  in par colare  per l’accertamento della 
regolarità delle deleg e  del diri o degli inter enu  a partecipare all’assemblea  per constatare se 
questa si sia regolarmente cos tuita ed in un numero alido per deliberare  per dirigere e regolare la 
discussione nonc  per accertare i risulta  delle otazioni. Nella conduzione dell’assemblea il presi-
dente a diri o di arsi assistere da persona  anc e non socio  designata dal consiglio di amministra-
zione  in relazione alla materia ogge o della tra azione.
L’assemblea  su proposta del presidente  nomina ra i Soci due o pi  scrutatori e un segretario  anc e 
non socio  sal o c e nel caso delle assemblee straordinarie  o quando il presidente lo repu  opportu-
no  in cui la unzione di segretario è assunta da un notaio.

Art. 27 - Cos tuzione dell’assemblea
L’assemblea  tanto ordinaria c e straordinaria  è alidamente cos tuita in prima con ocazione con 
l’inter ento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei Soci a en  diri o al oto e  in 
seconda con ocazione  qualunque sia il numero dei Soci inter enu  se ordinaria  e con l’inter ento di 
almeno un decimo dei soci  se straordinaria.

Art. 28 - Maggioranze assembleari
L’assemblea ordinaria e straordinaria  sia in prima c e in seconda con ocazione  delibera a maggio-
ranza dei o  espressi.
La nomina delle caric e sociali a iene a maggioranza rela a  le modalità di candidatura  e entual-
mente anc e in rappresentanza dei pi  signi ca i ambi  territoriali  e le modalità di espressione del 
oto sono disciplinate in un apposito regolamento appro ato dall’assemblea ordinaria su proposta del 

consiglio di amministrazione. A parità di o  si intende ele o il pi  anziano di età. 
Le otazioni in assemblea anno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano  per la 
nomina delle caric e sociali si procede a scru nio segreto  sal o c e l’assemblea  su proposta del 
presidente  deliberi  con la maggioranza dei due terzi dei o  espressi  di procedere con oto palese.
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Art. 29 - Proroga dell’assemblea
ualora la tra azione dell’ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta  l’assemblea può es-

sere prorogata dal presidente non oltre l’o a o giorno successi o  mediante dic iarazione da arsi 
all’adunanza e senza necessità di altro a iso.
Nella sua successi a seduta  l’assemblea si cos tuisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per 
la alidità della cos tuzione e delle deliberazioni dell’assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 30 - Assemblea ordinaria 
L’assemblea ordinaria è con ocata almeno una olta l’anno  entro cento en  giorni dalla c iusura 
dell’esercizio  per procedere  oltre c e alla tra azione degli altri argomen  pos  all’ordine del giorno  
all’appro azione del bilancio di esercizio.
L’assemblea ordinaria  oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati  ap-
pro a le politic e di remunerazione a a ore dei consiglieri di amministrazione  dei sindaci  di 
dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di la oro subordinato  e le modi-
ic e alle stesse  tenendo conto delle linee di indirizzo ormulate dalla Federazione locale cui la 

Società aderisce.
L’assemblea ordinaria appro a  altres  i criteri per la determinazione del compenso da accordare al 
personale pi  rile ante  come de nito dalla norma a anc e regolamentare pro tempore igente  in 
caso di conclusione an cipata del rapporto di la oro o di cessazione an cipata dalla carica  i i com-
presi i limi  ssa  a de o compenso in termini di annualità della remunerazione ssa e l’ammontare 
massimo c e deri a dalla loro applicazione.
L’assemblea  su proposta del consiglio di amministrazione  a acoltà di deliberare l’elezione  senza 
oneri per la Società  di un presidente onorario al ne di riconoscere  col con erimento di tale carica  
par colari do  e meri  al socio prescelto. Il presidente onorario e entualmente nominato non a par-
te del consiglio di amministrazione  ma può essere in itato a presenziare alle riunioni dello stesso con 
unzione consul a e senza diri o di oto.

Art. 31 - Verbale delle deliberazioni assembleari 
Le deliberazioni dell’assemblea debbono risultare da apposito erbale so oscri o dal presidente  dal 
segretario o dal notaio  se nominato a tale incarico.
I erbali delle assemblee engono trascri  sul libro dei erbali delle assemblee dei Soci e gli estra  
del medesimo  cer ca  con ormi dal presidente  anno pro a delle adunanze e delle deliberazioni 
dell’assemblea.

TITOLO VII
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 32 - Composizione del Consiglio di Amministrazione 
Il consiglio di amministrazione è composto da 11 undici  a 13 tredici  amministratori ele  dall’as-
semblea ra i soci  pre ia determinazione del loro numero. 
Non possono essere nomina  e se ele  decadono
a  gli interde  gli inabilita  i alli  coloro c e siano sta  condanna  ad una pena c e importa 
 l’interdizione  anc e temporanea  dai pubblici u ci o l’incapacità ad esercitare u ci dire i
b  coloro c e non siano in possesso dei requisi  di pro essionalità  onorabilità e indipendenza 
 determina  ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 1  se embre 1993  n. 3 5
c  i paren  coniugi o a ni con altri amministratori o dipenden  della Società  no al secondo grado incluso
d  i dipenden  della Società e coloro c e lo sono sta  per i tre anni successi i alla cessazione del
  rapporto di la oro



e  coloro c e sono lega  da un rapporto di la oro subordinato o di collaborazione  i componen  di 
 organi amministra i o di controllo di altre Banc e o di società nanziarie o assicura e operan  
 nella zona di competenza territoriale della Società. De a causa di ineleggibilità e decadenza non 
 opera nei con ron  dei sogge  c e si tro ano nelle situazioni so radescri e in società nanziarie 
 di partecipazione  in società nanziarie di s iluppo regionale  in en  anc e di natura societaria 
 della categoria  in società partecipate  anc e indire amente  dalla Società  in consorzi o in 
 coopera e di garanzia  erma restando l’applicazione dell’ar colo 36 della legge n.  214 2011

 coloro c e ricoprono  o c e anno ricoperto nei sei mesi preceden  la carica di consigliere comu-
 nale in Comuni il cui numero di abitan  è superiore a 10.000  di consigliere pro inciale o regionale
  di assessore o di sindaco in Comuni il cui numero di abitan  è superiore a 3.000  di presidente di
  pro incia o di regione  di componente delle rela e giunte  o coloro c e ricoprono la carica di
  membro del Parlamento  nazionale o europeo  o del Go erno italiano  o della Commissione euro-
 pea  tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con ri erimento alle caric e ricoperte in 
 is tuzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società
g  coloro c e  nei due esercizi preceden  l’adozione dei rela i pro edimen  anno s olto unzioni 
 di amministrazione  direzione o controllo nella Società  qualora essa sia stata so oposta alle pro-
 cedure di crisi di cui al Titolo IV  art. 70 ss.  del D.Lgs. 1  se embre 1993  n. 3 5. De a causa di 
 ineleggibilità e decadenza a e cacia per cinque anni dall’adozione dei rela i pro edimen .
La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle le ere c  d  e  del comma pre-
cedente cos tuisce requisito di indipendenza degli amministratori.

Art. 33 - Durata in carica degli amministratori
Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili e scadono alla data dell’assemblea con ocata 
per l’appro azione del bilancio rela o all’ul mo esercizio della loro carica  nella prima riunione  il consiglio pro -
ede alla nomina del presidente e di uno o pi  ice presiden  designando  in quest’ul mo caso  anc e il icario.

Non può essere nominato presidente  sal o c e nel caso di ricambio totale del consiglio di ammini-
strazione  l’amministratore c e non abbia già compiuto almeno un mandato quale amministratore o 
quale sindaco e e o della Società.
Al ne di a orire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di 
esperienza  competenza e ricambio del go erno della Società  non è nominabile o rieleggibile colui 
c e abbia ricoperto la carica di amministratore della Società per 5 manda  consecu i.

Art. 34 - Sos tuzione di amministratori
Se nel corso dell’esercizio engono a mancare  per qualsiasi moti o  uno o pi  amministratori  
ma non la maggioranza del consiglio  quelli in carica pro edono  con l’appro azione del collegio 
sindacale  alla loro sostituzione.
Gli amministratori nomina  ai sensi del comma precedente restano in carica no alla successi a as-
semblea  coloro c e sono nomina  successi amente dall’assemblea assumono l’anzianità del manda-
to degli amministratori c e anno sos tuito.

Art. 35 - Poteri del Consiglio di Amministrazione 
Il consiglio è in es to di tu  i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società  tranne 
quelli riser a  per legge all’assemblea dei soci.
Oltre alle a ribuzioni non delegabili a norma di legge  sono riser ate alla esclusi a competenza del 
consiglio di amministrazione le decisioni concernen
- l’ammissione  l’esclusione e il recesso dei soci
- le decisioni c e incidono sui rappor  mutualis ci con i soci
- la determinazione degli indirizzi generali di ges one  la de nizione dell’asse o complessi o di
  go erno e l’appro azione dell’asse o organizza o della Società  garantendo la c iara dis nzione
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  di compi  e unzioni  nonc  la pre enzione dei con i  di interesse
- l’appro azione degli orientamen  strategici  dei piani industriali e nanziari
- la de nizione degli obie i di risc io  della soglia di tolleranza e delle poli c e di go erno dei risc i  
- le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni  la cos tuzione delle unzioni aziendali di con-
 trollo  la nomina e la re oca  sen to il collegio sindacale  dei responsabili e  in caso di esternalizza-
 zione  dei re eren  nonc  l’appro azione dei programmi annuali di a ità delle unzioni
- l’appro azione del quadro di ri erimento organizza o e metodologico per l’analisi del risc io
 in orma co e la propensione allo stesso  a uto riguardo ai ser izi interni e a quelli o er  alla
 clientela
- l’appro azione dei sistemi contabili e di rendicontazione 
- la super isione del processo di in ormazione al pubblico e di comunicazione della banca
- la cos tuzione di speciali comita  con unzioni consul e  istru orie e proposi e  compos  di
  propri membri
- la nomina  la re oca e le a ribuzioni del dire ore e dei componen  la direzione
- l’appro azione e le modi c e di regolamen  interni
- l’is tuzione  il tras erimento e la soppressione di succursali e la proposta all’assemblea della 
 is tuzione o soppressione di sedi distaccate
- l’assunzione e la cessione di partecipazioni
- l’acquisto  la costruzione e l’alienazione di immobili
- la promozione di azioni giudiziarie ed amministra e di ogni ordine e grado di giurisdizione  a a
  eccezione per quelle rela e al recupero dei credi
- le inizia e per lo s iluppo delle condizioni morali e culturali dei Soci nonc  per la promozione
  della cooperazione e per l’educazione al risparmio e alla pre idenza
- la cos tuzione del comitato di controllo sulla responsabilità amministra a della Società  discipli-
 nato ai sensi del D.lgs. 231 2001  laddo e sia stato ado ato il rela o modello
- tu  gli altri compi  e deliberazioni considera  non delegabili sulla base della disciplina regola-
 mentare della Banca d’Italia.
Il consiglio elabora  so opone all’assemblea e riesamina  con periodicità almeno annuale  le poli c e 
di remunerazione  ed è responsabile della loro corre a a uazione.

 inoltre a ribuita al consiglio di amministrazione la competenza alle deliberazioni c e appor no mo-
di cazioni dello statuto di mero adeguamento a disposizioni norma e e c e siano in con ormità allo 
statuto po della categoria riconosciuto dalla Banca d’Italia.
Il consiglio di amministrazione  nel rispe o delle disposizioni di legge e di statuto  può delegare pro-
prie a ribuzioni ad un comitato esecu o  determinando in modo c iaro e anali co i limi  quan ta-

i e di alore della delega.
In materia di erogazione del credito  poteri delibera i possono essere delega  al comitato esecu o 
nonc  per impor  limita  al dire ore  al ai ice dire ore i  o in mancanza di nomina di ques  a c i 
lo sos tuisce  ai responsabili di area e o se ori e ai prepos  alle succursali e alle sedi distaccate  entro 
limi  di importo gradua .
Il presidente può esercitare compi  di supplenza nei casi di par colare urgenza  con le modalità e i 
limi  pre is  dalla norma a di igilanza.
Fermo restando il rispe o delle orme di legge  non possono essere s pula  contra  di appalto di 
opere o contra  per prestazioni di ser izi o per ornitura di beni di natura con nua a o comunque 
pluriennale con gli amministratori o con persone ad essi legate dai rappor  speci ca  nell’art. 32  
secondo comma  le era c  o con società alle quali gli stessi  o le persone di cui all’art. 32  secondo 
comma  le era c  partecipano  dire amente o indire amente  in misura superiore al 25 del capitale 
sociale o nelle quali ri estano la carica di amministratori  qualora de  contra  compor no un onere 
complessi o per la Società superiore a 100.000 euro su base annua. Il limite sudde o  in tu e le sue 
orme  si applica anc e rispe o a colui c e ri esta la carica di dire ore. Le disposizioni di cui al presen-



te comma non si applicano con ri erimento ai contra  s pula  con gli en  anc e di natura societaria  
della categoria.
Il consiglio di amministrazione può con erire a singoli amministratori o a dipenden  della Società po-
teri per il compimento di determina  a  o categorie di a .
Delle decisioni assunte dai tolari di deleg e do rà essere data no zia al consiglio di amministrazione 
nella sua prima riunione.

Art. 36 Convocazione del Consiglio di Amministrazione
Il consiglio di amministrazione è con ocato dal presidente  o da c i lo sos tuisce  di norma una olta 
al mese ed ogni qual olta lo ritenga opportuno  oppure quando ne sia a a domanda mo ata dal 
collegio sindacale oppure da un terzo almeno dei componen  del consiglio stesso.
La con ocazione è e e uata mediante a iso da in iare per iscri o o a mezzo tele a  o posta elet-
tronica almeno tre giorni prima - e in caso di urgenza almeno un giorno prima - della data ssata per 
l’adunanza  al recapito indicato da ciascun amministratore e dai componen  del collegio sindacale 
perc  i possano inter enire.
La prima riunione successi a alla nomina del consiglio di amministrazione è con ocata dall’ammini-
stratore più anziano di età.

Art. 37 - Deliberazioni del consiglio di amministrazione
Il consiglio è presieduto dal presidente ed è alidamente cos tuito quando siano presen  più della 
metà degli amministratori in carica.
Le riunioni del consiglio si potranno s olgere anc e per ideo  audio o tele-con erenza a condizione 
c e ciascuno dei partecipan  possa essere iden cato da tu  gli altri e c e ciascuno sia in grado di 
inter enire in tempo reale durante la tra azione degli argomen  esamina  nonc  di rice ere  tra-
sme ere e isionare documen  ed a  rela i agli argomen  tra a . Sussistendo queste condizioni la 
riunione si considera tenuta nel luogo in cui si tro a il presidente c e sarà a ancato da un segretario.
Le deliberazioni del consiglio sono assunte a otazione palese.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presen .
In caso di parità di o  pre ale il oto di c i presiede. Alle riunioni del consiglio di amministrazione 
può inter enire e prendere la parola  senza diri o di oto  un rappresentante della Federazione 
locale cui la società aderisce ed un rappresentante della Federazione Nazionale Federcasse . Alle 
riunioni potranno anc e inter enire e prendere la parola  senza diri o di oto  rappresentan  dei 
Fondi di Garanzia cui la Società aderisce  nei casi e secondo le modalità pre is  nello statuto dei 
Fondi medesimi.
Alle riunioni del consiglio partecipa  con parere consul o  il dire ore  c e assol e altres  in ia 
ordinaria  le unzioni di segretario  e entualmente coadiu ato  con il consenso del consiglio  da 
altro dipendente.

Art. 38 - Verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione 
Delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio de e essere reda o erbale c e  iscri o in apposito 
libro  de e essere rmato dal presidente o da c i lo sos tuisce e dal segretario.
Il libro dei erbali e gli estra  del medesimo  dic iara  con ormi dal presidente  anno pro a delle 
riunioni del consiglio e delle deliberazioni assunte.

Art. 39 - Compenso degli amministratori
Gli amministratori anno diri o  oltre al compenso determinato dall’assemblea  al rimborso delle 
spese e e amente sostenute per l’espletamento del mandato.
La remunerazione degli amministratori in es  di par colari caric e statutariamente pre iste è deter-
minata dal consiglio di amministrazione  sen to il parere del collegio sindacale.
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Art. 40 - Presidente del consiglio di amministrazione 
Il presidente del consiglio di amministrazione promuo e l’e e o unzionamento del go erno socie-
tario  garantendo l’equilibrio di poteri tra gli organi deliberan  della Società  con par colare ri erimen-
to ai poteri delega . Egli presiede l’assemblea dei soci  con oca e presiede il consiglio di amministra-
zione  e pro ede a nc  adeguate in ormazioni sulle materie iscri e all’ordine del giorno engano 
ornite ai componen  del consiglio.

Il presidente garan sce l’e cacia del diba to consiliare e si adopera a nc  le deliberazioni alle quali 
giunge il consiglio siano il risultato di un’adeguata diale ca e del contributo consape ole e ragionato di tut-

 i suoi componen . Il presidente assicura inoltre c e  i  il processo di auto alutazione degli organi sociali 
sia s olto con e cacia  le modalità con cui esso è condo o siano coeren  con il grado di complessità dei 
la ori del consiglio  siano ado ate le misure corre e per ar ronte alle e entuali carenze riscontrate  ii  la 
Società predisponga ed a ui programmi di inserimento e piani di ormazione dei componen  degli organi.
Al presidente del consiglio di amministrazione spe a la rappresentanza legale della Società di ronte 
ai terzi e in giudizio  nonc  l’uso della rma sociale.
Nell’ambito dei poteri di rappresentanza  il presidente consente ed autorizza la cancellazione di pri-

ilegi  di ipotec e e le surrogazioni e postergazioni  le annotazioni di ine cacia delle trascrizioni e 
la res tuzione di pegni o cauzioni cos tuen  garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui 
ipotecari s pula  dalla Società quando il credito sia integralmente es nto.
Il presidente non può a ere un ruolo esecu o e non può s olgere  neppure di a o  unzioni ges onali.
In caso di assenza o di impedimento  il presidente è sos tuito nelle sue unzioni dal ice presidente 
e  in caso di più ice presiden  prioritariamente da quello icario  in caso di assenza o impedimento an-
c e di ques  le unzioni sono s olte dal consigliere designato dal consiglio di amministrazione. Di ronte 
ai terzi  la rma di c i sos tuisce il presidente a pro a dell’assenza o impedimento di quest’ul mo.

TITOLO VIII
COMITATO ESECUTIVO

Art. 41 Composizione e funzionamento del comitato esecu vo 
Il comitato esecu o è composto da tre a cinque componen  del consiglio di amministrazione  nomi-
na  dallo stesso consiglio.
Il comitato sceglie tra i suoi membri il presidente ed il ice presidente  se ques  non sono nomina  
dal consiglio.
Il dire ore a  di norma  il potere di proposta in seno al comitato.
Le riunioni sono con ocate con le modalità di cui all’art. 36  secondo comma e sono alide con la pre-
senza della maggioranza dei componen  le otazioni sono prese a maggioranza dei presen  e con 
l’espressione di almeno due o  a ore oli.
Le riunioni del comitato si potranno s olgere anc e per ideo  audio o tele-con erenza a condizione 
c e ciascuno dei partecipan  possa essere iden cato da tu  gli altri e c e ciascuno sia in grado di in-
ter enire in tempo reale durante la tra azione degli argomen  esamina  nonc  di rice ere  trasmet-
tere e isionare documen  ed a  rela i agli argomen  tra a . Sussistendo queste condizioni  la 
riunione si considera tenuta nel luogo in cui si tro a il presidente c e sarà a ancato da un segretario.
Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecu o de e essere reda o erbale  in con ormità 
a quanto pre isto dall’art. 3 .
Alle riunioni del comitato assistono i sindaci. 
Fermo restando quanto pre isto dall’ul mo comma dell’art. 35  il comitato esecu o ri erisce al con-
siglio di amministrazione e al collegio sindacale  almeno ogni sei mesi  sul generale andamento della 
ges one e sulla sua pre edibile e oluzione nonc  sulle operazioni di maggior rilie o  per le loro 
dimensioni o cara eris c e.
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TITOLO IX
COLLEGIO SINDACALE

 
Art. 42 - Composizione del collegio sindacale 

L’assemblea ordinaria nomina tre sindaci e e i  designandone il presidente e due sindaci supplen . 
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea con ocata per l’appro a-
zione del bilancio rela o al terzo esercizio della loro carica  l’assemblea ne ssa il compenso annuale 
ale ole per l’intera durata del loro u cio  in aggiunta al rimborso delle spese e e amente soste-

nute per l’esercizio delle unzioni.
Non può essere nominato presidente  sal o c e nel caso di ricambio totale del collegio sindacale  il 
sindaco e e o c e non abbia s olto per almeno un mandato le unzioni di sindaco e e o di una 
banca.
I sindaci sono rieleggibili  con i limi  di seguito speci ca .
Non è nominabile o rieleggibile alla rispe a carica colui c e abbia ricoperto la carica di presidente 
del collegio sindacale per 3 manda  consecu i o di componente e e o del collegio sindacale della 
Società per 3 manda  consecu i.
Agli e e  del computo del numero dei manda  le caric e di presidente e di componente e e o del 
collegio sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere riele  quando si sono raggiun  
6 manda  consecu i come sindaco e e o e presidente del collegio.
Non possono essere ele  alla carica di sindaco e  se ele  decadono dall’u cio
a  gli interde  gli inabilita  i alli  coloro c e sono sta  condanna  ad una pena c e importa 
 l’interdizione anc e temporanea dai pubblici u ci o l’incapacità ad esercitare u ci dire i
b  il coniuge  i paren  e gli a ni entro il quarto grado degli amministratori della Società  gli ammini- 
 stratori  il coniuge  i paren  e gli a ni entro il quarto grado degli amministratori delle società da 
 questa controllate  delle società c e la controllano e di quelle so oposte a comune controllo
c  coloro c e sono lega  alla Società o alle società da questa controllate o alle società c e la control-
 lano o a quelle so oposte a comune controllo da un rapporto di la oro o da un rapporto con nua-
 o di consulenza o di prestazione d’opera retribuita  o ero da altri rappor  di natura patrimonia-
 le c e ne comprome ano l’indipendenza
d  coloro c e non siano in possesso dei requisi  di pro essionalità  onorabilità ed indipendenza deter-
 mina  ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 1  se embre 1993  n. 3 5
e  i paren  il coniuge o gli a ni no al quarto grado con dipenden  della Società e l’amministratore
  o il sindaco in altra Banca o società nanziaria operante nella zona di competenza della Società
  sal o c e si tra  di società nanziarie di partecipazione  di en  anc e di natura societaria della 
 categoria  di società partecipate  di consorzi o di coopera e di garanzia  erma restando 
 l’applicazione dell’ar colo 36 della legge n. 214 2011

 coloro c e  nei due esercizi preceden  l’adozione dei rela i pro edimen  anno s olto unzioni
  di amministrazione  direzione o controllo nella Società  qualora essa sia stata so oposta alle pro-
 cedure di crisi di cui al Titolo IV  art. 70 ss.  del D.Lgs. 1  se embre 1993  n. 3 5. De a causa di 
 ineleggibilità a e cacia per cinque anni dall’adozione dei rela i pro edimen
g  coloro c e abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di dire ore nei
  tre anni preceden .
Non possono essere s pula  contra  di appalto di opere o contra  per prestazioni di ser izi o per 
ornitura di beni di natura con nua a o comunque pluriennale con i componen  del collegio sinda-

cale  o con società alle quali gli stessi partecipano  dire amente o indire amente  in misura superiore 
al 25  del capitale sociale o nelle quali ri estano la carica di amministratori. Il di ieto sudde o si 
applica anc e rispe o al coniuge  nonc  ai paren  e agli a ni entro il secondo grado dei sindaci. 
Tale di ieto non si applica con ri erimento ai contra  s pula  con gli en  anc e di natura societaria  
della categoria.
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I sindaci non possono assumere caric e in organi di ersi da quelli di controllo presso altre so-
cietà del gruppo bancario cui la Banca appartiene  nonc  presso società nelle quali la Banca 
stessa detenga  anc e indirettamente  una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni 
di igilanza.
Se iene a mancare il presidente del collegio sindacale  le unzioni di presidente sono assunte dal più 
anziano di età tra i sindaci e e i rimas  in carica.

Art. 43 - Compi  e poteri del collegio sindacale 
Il collegio sindacale igila sull’osser anza della legge e dello statuto  sul rispe o dei principi di corre a 
amministrazione ed in par colare sull’adeguatezza dell’asse o organizza o  amministra o e conta-
bile ado ato dalla Società e sul suo concreto unzionamento. Può c iedere agli amministratori no zie 
sull’andamento delle operazioni sociali o su determina  a ari e procedere  in qualsiasi momento  ad 
a  di ispezione e di controllo. Si a ale dei ussi in orma i pro enien  dalle unzioni e stru ure di 
controllo interne.
Il collegio adempie agli obblig i di cui all’ar colo 52 del D.Lgs. 3 5 93  e può s olgere le unzioni di 
organismo di igilanza sulla responsabilità amministra a della Società disciplinato ai sensi del D.lgs. 
231 2001  laddo e tale unzione non sia stata a data ad altro organismo.
Il collegio segnala al consiglio di amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate  ric iede l’ado-
zione di idonee misure corre e e ne eri ca nel tempo l’e cacia.
Il collegio iene sen to in merito alle decisioni riguardan  la nomina dei responsabili delle unzioni 
di controllo interno e la de nizione degli elemen  essenziali dell’arc ite ura complessi a del sistema 
dei controlli.
I erbali ed a  del collegio sindacale debbono essere rma  da tu  gli inter enu .
Il collegio sindacale può a alersi della collaborazione della Federazione Locale e o Nazionale.

Art. 44  Revisione legale dei con
La re isione dei con  della Società è s olta da un re isore legale o da una società di re isione legale 
iscri  nel registro pre isto dalla legge  nominato dall’assemblea su proposta mo ata dal collegio 
sindacale.
Il collegio sindacale aluta l’adeguatezza e la unzionalità dell’asse o contabile  i i compresi i rela i 
sistemi in orma i  al ne di assicurare una corre a rappresentazione dei a  aziendali.
Al re isore legale dei con  si estendono gli obblig i di cui all’ar colo 52 del D.Lgs. 3 5 93.

TITOLO X
ASSUNZIONI DI OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’

 
Art. 45 - Assunzione di obbligazioni da parte degli esponen  sociali

Gli amministratori  i sindaci  il dire ore e coloro c e ne s olgono le unzioni non possono contrarre 
obbligazioni di qualsiasi natura o compiere a  di compra endita  dire amente o indire amente  con 
la Società  se non pre ia deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all’unanimità  con 
l’astensione dell’amministratore interessato e con il oto a ore ole di tu  i componen  del collegio 
sindacale ermi restando gli obblig i pre is  dal codice ci ile in materia di interessi degli amministra-
tori. Restano ermi i limi  e i di ie  pre is  nell’ar colo 35  se mo comma  e nell’ar colo 42  se mo 
comma.
Per le erogazioni di credito nonc  per le obbligazioni di qualsiasi natura  i i compresi gli a  di com-
pra endita  c e riguardino  dire amente o indire amente  sogge  c e intra engono con i compo-
nen  del collegio sindacale rappor  di natura pro essionale  gli obblig i in tema di interessi degli 
amministratori si applicano anc e ai componen  del collegio sindacale.
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TITOLO XI
COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

Art. 46 - Composizione e funzionamento del c
ollegio dei probiviri

Il collegio dei probi iri è un organo interno della Società  non a natura arbitrale ed a la unzione di 
perseguire la bonaria composizione delle li  c e do essero insorgere tra socio e società.
Esso è composto di tre membri e etti i e due supplenti  scelti ra i non soci. Il presidente  c e 
pro ede alla con ocazione del collegio e ne dirige i la ori  è designato dalla Federazione lo-
cale e gli altri quattro componenti sono nominati dall’assemblea  ai sensi dell’art. 2  secondo 
comma.
I probi iri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro u cio gratuitamen-
te  sal o il rimborso delle spese.
Sono de olute al collegio dei probi iri le contro ersie in materia di diniego del gradimento all’ingresso 
di nuo i soci  quelle rela e all’esclusione dei soci  la risoluzione di tu e le contro ersie c e do es-
sero sorgere ra i Soci e la Società o gli organi di essa  in ordine alla interpretazione  l’applicazione  la 
alidità e l’e cacia dello statuto  dei regolamen  delle deliberazioni sociali o concernen  comunque 

i rappor  sociali.
Il ricorso al collegio dei probi iri de e essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione 
dell’a o c e determina la contro ersia  la decisione del collegio de e essere assunta entro sessanta 
giorni dalla presentazione del ricorso.
O e la decisione riguardi domande di aspiran  Soci il collegio  integrato ai sensi di legge  si pronuncia 
entro trenta giorni dalla presentazione della ric iesta.
Il collegio dei probi iri decide secondo equità e senza incolo di ormalità procedurali  le decisioni 
sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di accoglimento del ricorso gli organi sociali competen  
sono tenu  a riesaminare la ques one.

TITOLO XII
DIRETTORE 

Art. 47 - Compi  e a ribuzioni del dire ore
Il dire ore è il capo del personale. Non può essere nominato dire ore il coniuge  un parente o un 
a ne  entro il quarto grado degli amministratori ed entro il secondo grado dei dipenden  della 
Società.
Il dire ore a il potere di proposta in materia di assunzione  promozione  pro edimen  disciplinari 
e licenziamento del personale  egli non può proporre l’assunzione di persone legate a lui medesimo  
o ai dipenden  della Società  da rappor  di coniugio  parentela o a nità  entro il secondo grado.
Il dire ore prende parte con parere consul o alle adunanze del consiglio di amministrazione  a il 
potere di proposta in materia di erogazione del credito.
Il dire ore prende parte altres  alle riunioni del comitato esecu o ed a  di norma  il potere di pro-
posta per le delibere del comitato esecu o medesimo.
Il dire ore dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le pre isioni statutarie  persegue 
gli obie i ges onali e so rintende allo s olgimento delle operazioni ed al unzionamento dei ser izi 
secondo le indicazioni del consiglio di amministrazione  assicurando la conduzione unitaria della So-
cietà e l’e cacia del sistema dei controlli interni.
In caso di assenza o impedimento  il direttore è sostituito dal ice direttore e  in caso di più 

ice direttori  prioritariamente da quello icario. In caso di mancata nomina  di assenza o di 
impedimento di questi  le unzioni sono s olte dal dipendente designato dal consiglio di am-
ministrazione.
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TITOLO XIII
RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

 
Art. 48 - Rappresentanza e rma sociale

La rappresentanza a a e passi a della Società di ronte ai terzi ed in giudizio  sia in sede giurisdizio-
nale c e amministra a  compresi i giudizi per cassazione e re ocazione  e la rma sociale spe ano  
ai sensi dell’art. 40  al presidente del consiglio di amministrazione o a c i lo sos tuisce in caso di sua 
assenza o impedimento.
In caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione e di c i lo sos -
tuisce ai sensi del presente statuto  il dire ore consente ed autorizza la cancellazione di pri ilegi  di 
ipotec e e le surrogazioni e postergazioni  le annotazioni di ine cacia delle trascrizioni e la res tu-
zione di pegni o cauzioni cos tuen  garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di nanziamen  
ipotecari e ondiari s pula  dalla Società quando il credito sia integralmente es nto. Di ronte ai 
terzi la rma del dire ore a pro a dell’assenza o impedimento del presidente del consiglio di am-
ministrazione e di c i lo sos tuisce ai sensi del presente statuto. La rappresentanza della Società e 
la rma sociale possono  inoltre  essere a ribuite dal consiglio di amministrazione anc e a singoli 
amministratori  o ero al dire ore e a dipenden  per determina  a  o  stabilmente  per categorie 
di a .
Il consiglio  inoltre  o e necessario  con erisce manda  e procure anc e ad estranei  per il compimen-
to di determina  a  o categorie di a .

TITOLO XIV
BILANCIO - UTILI - RISERVE

 
Art. 49 - Esercizio sociale

L’esercizio sociale si c iude al 31 trentuno  dicembre di ogni anno.
Alla ne di ogni esercizio  il consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio e della 
relazione sull’andamento della ges one sociale  in con ormità alle pre isioni di legge.

Art. 50 - U li
L’u le ne o risultante dal bilancio è ripar to come segue
a  una quota non in eriore al se anta per cento alla ormazione o all’incremento della riser a legale
b  una quota ai ondi mutualis ci per la promozione e lo s iluppo della cooperazione  nella misura e
  con le modalità pre iste dalla legge
 gli u li e entualmente residui potranno essere
c  des na  all’aumento del alore nominale delle azioni  secondo le pre isioni di legge
d  assegna  ad altre riser e o ondi
e  distribui  ai soci  purc  in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali ru eri  
 aumentato di due pun  e mezzo rispe o al capitale e e amente ersato

 a ribui  ai Soci a tolo di ristorno  in base alle disposizioni contenute nell’ar colo 51.
La quota di u li e entualmente ancora residua è des nata a ni di bene cenza o mutualità.

Art. 51 - Ristorni
L’assemblea  su proposta del consiglio di amministrazione  può determinare il ristorno  ale a dire l’equi a-
lente monetario del antaggio mutualis co  da riconoscere ai Soci in proporzione alla quan tà e alla qualità 
dei loro scambi mutualis ci con la banca  indipendentemente dal numero di azioni da loro possedute.
Esso è corrisposto a alere sull’u le d’esercizio e in con ormità a quanto pre isto dall’art. 50  dalle 
disposizioni di Vigilanza e dall’apposito regolamento appro ato dall’assemblea.
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TITOLO XV
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ 

Art. 52 - Scioglimento e liquidazione della Società
In caso di scioglimento della Società  l’intero patrimonio sociale  dedo o soltanto il capitale sociale e i 
di idendi e entualmente matura  sarà de oluto ai ondi mutualis ci per la promozione e lo s iluppo 
della cooperazione.

TITOLO XVI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 53 -Disposizioni transitorie
I di ie  e i limi  introdo  agli ar coli 32  33 e 35 si applicano e si iniziano a computare a par re dalla 
scadenza del mandato di amministratori in corso al momento dell’adozione delle medesime pre isioni.
La disposizione del primo comma dell’art. 32  rela a al numero massimo degli amministratori  si 
applica a par re dalla scadenza del secondo mandato successi o a quello in corso al momento dell’a-
dozione della medesima pre isione.
La disposizione della le era  di cui al secondo comma dell’art. 32 si applica a par re dalla scadenza 
delle caric e ricoperte presso le is tuzioni i i menzionate al momento dell’adozione della medesima 
pre isione.

Art. 54 - Ulteriori disposizioni transitorie
Fino al 31 12 2021  e comunque no all’appro azione del bilancio dell’esercizio 2021  si applic eran-
no le norme transitorie pre iste dalla disposizione c e segue c e pre arranno su ogni di ersa pre i-
sione del presente statuto e del regolamento assembleare ed ele orale.
Fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica alla data di decorrenza della 
usione  i Soci si suddi idono tra quelli ele amente domicilia  a Costozza di Longare VI   e quelli 

ele amente domicilia  a Bassano VI .
I Soci c e  al momento di e cacia della usione  sono Soci della sola BANCA DEL CENTROVENETO - 
Credito Coopera o - Società Coopera a - Longare si intendono ele amente domicilia  a Costozza 
di Longare  nel mentre  quelli c e sono Soci della sola Bassano Banca - Credito Coopera o di Romano 
e Santa Caterina si intendono ele amente domicilia  a Bassano.
I Soci c e  al momento di e cacia della usione  sono Soci di entrambe le Banc e potranno optare  
con comunicazione scri a da in iare alla Società sino alla data di e cacia della usione  per l’una 
o l’altra sede e  in di e o di tale comunicazione  saranno assegna  all’una o all’altra sede con deli-
bera del consiglio di amministrazione da assumersi entro trenta giorni dalla data di e cacia della 
usione.

Il consiglio di amministrazione  a par re dalla data di e cacia della usione e no alla naturale scaden-
za del mandato in corso  sarà composto da 13 tredici  amministratori dei quali  o o  amministratori 
nomina  tra i Soci ele amente domicilia  a Costozza di Longare e 5 cinque  amministratori nomi-
na  tra i Soci ele amente domicilia  a Bassano.
A tal ne  l’assemblea dei Soci della BANCA DEL CENTROVENETO - Credito Coopera o - Società 
Coopera a - Longare  in occasione dell’appro azione del proge o di usione  a integrazione degli 

 o o  amministratori c e rimarranno in carica  pro ederà a nominare 5 cinque  amministratori 
c e l’assemblea dei Soci della Bassano Banca - Credito Coopera o di Romano e Santa Caterina - So-
cietà Coopera a a rà scelto e designato tra i propri soci  il mandato dei 5 cinque  amministratori  
cos  nomina  scadrà insieme con quello degli  o o  amministratori in carica all’a o della loro 
nomina.
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A par re dal primo rinno o successi o al 31.12.201  del Consiglio di Amministrazione  i Soci si sud-
di idono tra quelli
a  ele amente domicilia  a Costozza di Longare alla data di usione
b  ele amente domicilia  a Bassano alla data di usione
c  entra  nella compagine sociale a decorrere dal 1  o obre 2017 residen  e o operan  nella zona
  di competenza della e  Banca del Centro eneto di Costozza Longare Vicenza
d  entra  nella compagine sociale a decorrere dal 1  o obre 2017 residen  e o operan  nella zona
  di competenza della e  Bassano Banca.
Ai ni della disposizione c e precede  con ri erimento ai Soci di cui alle preceden  le ere c  e d  c e 
possiedono i requisi  di residenza e di opera ità in entrambe le zone di competenza sopra indicate  
si intenderà come criterio pre alente quello di residenza per i Soci persone sic e e quello della sede 
legale per i Soci di ersi dalle persone sic e.
Per il primo rinno o successi o al 31.12.201  il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 13 
tredici  amministratori  dei quali n.  o o  componen  ele  dall’assemblea tra i Soci di cui alle pre-

ceden  le ere a  e c  della presente clausola e n. 5 cinque  componen  ele  dall’assemblea tra i Soci 
di cui alle preceden  le ere b  e d  della presente clausola. 
In tu  i casi pre is  dall’art. 34 dello Statuto  do endosi procedere alla sos tuzione di un ammini-
stratore  quale c e sia la ragione per cui ques  è cessato dalla carica  l’amministratore c iamato in 
sos tuzione do rà essere indi iduato nel rispe o dei criteri di pro enienza sopra riporta .
Il pre isto meccanismo di selezione su base territoriale degli organi sociali a errà comunque nel ri-
spe o dei principi ispiratori della igente disciplina di Vigilanza sulla go ernance societaria.
A decorrere dalla data di e cacia della usione e no alla naturale scadenza del mandato in corso  la ca-
rica di presidente del consiglio di amministrazione rimane a ribuita a un amministratore ele amente 
domiciliato a Costozza di Longare  quella di ice presidente icario a un amministratore ele amente 
domiciliato a Bassano e sarà nominato un ulteriore ice presidente tra gli amministratori ele amente 
domicilia  a Costozza di Longare. Per quanto riguarda il mandato triennale immediatamente successi o 
al 31 dicembre 201  la carica di presidente del consiglio di amministrazione e quella di ice presidente 
non icario saranno a ribuite  per tu  e tre gli esercizi  a un amministratore indi iduato tra gli  o o  
componen  ele  dall’assemblea tra i Soci di cui alle preceden  le ere a  e c  della presente clausola  
mentre quella di ice presidente icario sarà a ribuita a un amministratore indi iduato tra i 5 cinque  
componen  ele  dall’assemblea tra i Soci di cui alle preceden  le ere b  e d  della presente.
Il consiglio di amministrazione delibererà con maggioranza quali cata superiore ai 2 3 due terzi  dei 
componen  sulle seguen  materie
- is tuzione  tras erimento o soppressione di succursali liali e la proposta all’assemblea della is -
 tuzione o soppressione di sedi distaccate
- appro azione o modi ca dello statuto e del regolamento assembleare ed ele orale da proporre
  all’assemblea
- assunzione e dismissione partecipazioni e immobili.
I quorum delibera i ra orza  non si applicano in adempimento alle ric ieste della Vigilanza in pre-
senza di esigenze di sana e prudente ges one.
A par re dalla data di e cacia della usione e no alla naturale scadenza del mandato in corso del 
Consiglio di Amministrazione  il comitato esecu o sarà composto da 5 cinque  componen  di cui 3 
tre  indi idua  tra gli amministratori ele amente domicilia  a Costozza di Longare e 2 due  tra gli 

amministratori ele amente domicilia  a Bassano.
La presidenza del comitato esecu o sarà assegnata a uno dei componen  ele amente domicilia  a 
Bassano  mentre la ice presidenza tra quelli ele amente domicilia  a Costozza di Longare.
A decorrere dal mandato successi o del Consiglio di Amministrazione  il comitato esecu o sarà com-
posto da 5 cinque  componen  di cui 3 tre  indi idua  tra gli amministratori ele  dall’assemblea tra 
i Soci di cui alle preceden  le ere a  e c  della presente clausola e 2 due  tra gli amministratori ele  
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dall’assemblea tra i Soci di cui alle preceden  le ere b  e d  della presente clausola. La presidenza del 
comitato esecu o sarà assegnata a uno dei componen  ele  tra gli amministratori di cui alle prece-
den  le ere b  e d  mentre la ice presidenza a uno dei componen  ele  tra gli amministratori di cui 
alle preceden  le ere a  e c  della presente clausola.
L’assemblea dei soci di Banca Centro eneto  in occasione dell’appro azione del proge o di usione  pro -
ederà a nominare un sindaco e e o e un sindaco supplente i cui nomina i saranno indi idua  dall’as-

semblea dei Soci di Bassano Banca Credito Coopera o di Romano e Santa Caterina. Tali nomine a ranno 
decorrenza dalla data di e cacia della usione e a ranno la stessa scadenza del Collegio Sindacale in carica.
Per il mandato triennale successi o al 31 dicembre 2017  il Presidente del Collegio Sindacale ed un 
sindaco supplente saranno nomina  dall’assemblea dei soci  su proposta del Consiglio di Ammini-
strazione  c e do rà essere deliberata  in ogni caso  con il oto a ore ole di tu  gli amministratori 
ele amente domicilia  a Bassano  mentre 2 due  sindaci e e i ed un sindaco supplente saranno 
nomina  dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione deliberata  in ogni caso  
con il oto a ore ole di tu  gli amministratori ele amente domicilia  a Costozza di Longare.
Per tu o il periodo di igenza della presente clausola  l’elezione delle caric e sociali potrà a enire 
esclusi amente su liste non modi cabili e separate nelle quali siano presen  a pena di inammissibili-
tà  tan  amministratori  sindaci e probi iri quan  sono quelli da eleggere.
Ciascuna lista  ad eccezione di quella presentata dal consiglio di amministrazione  de e essere so oscri a 
da almeno il 5  dei Soci a en  diri o di oto  c e non siano candida  dei quali almeno 2 3 due terzi  
ele amente domicilia  a Costozza di Longare e almeno 1 3 un terzo  domicilia  a Bassano. Ciascuna lista 
do rà essere ormulata  per quanto riguarda gli amministratori  nel rispe o delle norme di rappresentanza 
territoriale sopra riportate e  per quanto riguarda i sindaci  indicando 3 tre  sogge  residen  od operan  
nella Zona di Costozza di Longare e 2 due  sogge  residen  od operan  nella Zona di Bassano.
Le so oscrizioni rela e alle liste presentate do ranno essere auten cate a norma dell’art. 25 dello 
Statuto e i so oscri ori non do ranno essere candida  e non potranno so oscri ere più di una lista.
Le liste de ono essere depositate entro le ore 12.00 del quinto giorno la ora o antecedente a quello 
stabilito per l’assemblea in prima con ocazione c e abbia all’ordine del giorno l’elezione delle caric e 
sociali  presso la sede della Società.
Le liste al momento del deposito de ono essere accompagnate  a pena di inammissibilità  dalla di-
c iarazione di impegno ad acce are la carica in caso di elezione da parte di tu  i candida  inseri  
nella lista e dalla dic iarazione  da parte degli stessi  di possedere i requisi  pre is  dalla legge  dalla 
disciplina di Vigilanza e dallo Statuto per l’assunzione dell’incarico.

ualsiasi modi ca a quanto pre isto dal presente ar colo do rà essere appro ata dall’assemblea stra-
ordinaria con una maggioranza quali cata di almeno i 4 5 qua ro quin  dei otan  in assemblea.
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