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Titolo I
Costituzio
one della Società

Titolo I
Costitu
uzione della Società

Art. 1
one
Denominazio

Art. 1
nazione
Denomin

1)

olare dell’Alto Adige Società
S
cooperativa per azioni (in lingua tedesca:
E’ costituita la Banca Popo
Südtiroller Volksbank Genosssenschaft auf Aktien).

1)

P
dell’Alto Adige Società cooperattiva per azioni (in lin
ngua tedesca:
E’ costituita la Banca Popolare
dtiroler Volksbank Gen
nossenschaft auf Aktie
en).
Süd

2)

La Società è retta dal presentte statuto e dalle dispo
osizioni di legge.

2)

La Società
S
è retta dal pre
esente statuto e dalle disposizioni
d
di legge.

3)

La Società può operare
e utilizzando, anche da soli e/o in forma
a abbreviata, quali segni
s
distintivi
dizionali e di rilevanza locale, altresì “Banca
a Popolare di Marostic
ca” in aggiunta a quellii storicamente
trad
utilizzati.

Art. 2
Oggetto sociiale

Art. 2
Oggetto sociale

1)

me, tanto
La Sociietà ha per scopo la rraccolta del risparmio e l’esercizio del crediito nelle sue varie form
nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, ispirandosi ai principi della mutualità e a quelli del
credito popolare.

1)

o la raccolta del risparrmio e l’esercizio del credito
c
nelle sue varie
e forme, tanto
La Società ha per scopo
s
quanto dei non soci,
s
ispirandosi ai priincipi della mutualità e a quelli del
nei confronti dei propri soci
dito popolare.
cred

2)

ne la Società presta speciale attenzione al
a territorio, ove è prresente tramite la pro
opria rete
A tal fin
distributtiva, con particolare rig
guardo alle piccole e medie imprese ed a q
quelle cooperative. In a
aderenza
alle pro
oprie finalità istituzion
nali la Società può ac
ccordare ai clienti so
oci agevolazioni in orrdine alla
fruizione
e di specifici servizi.

2)

A tal fine la Società pre
esta speciale attenzio
one al territorio, ove è presente tramite la
a propria rete
disttributiva, con particola
are riguardo alle piccole e medie imprese ed
d a quelle cooperative
e. In aderenza
alle
e proprie finalità istitu
uzionali la Società pu
uò accordare ai clien
nti soci agevolazioni in ordine alla
fruiz
zione di specifici serviizi.

3)

La Soccietà può compiere ttutte le operazioni e i servizi bancari, fin
nanziari e di interme
ediazione
mobiliarre, ivi comprese le atttività ammesse al be
eneficio del mutuo rico
onoscimento, nonché eseguire
ogni altrra operazione strumen
ntale o comunque con
nnessa al raggiungime
ento dello scopo sociale.

3)

La Società può compie
ere tutte le operazion
ni e i servizi bancari, finanziari e di inttermediazione
a beneficio del mutuo
o riconoscimento, non
nché eseguire
mobiliare, ivi comprese le attività ammesse al
ni altra operazione stru
umentale o comunque
e connessa al raggiung
gimento dello scopo sociale.
ogn

4)

Per con
nseguire le proprie fin
nalità istituzionali, la Società può aderire a associazioni e a co
onsorzi e
stipulare
e accordi in Italia e all’estero.

4)

Perr conseguire le proprie finalità istituzionali, la Società può aderire a associazioni e a consorzi e
stip
pulare accordi in Italia e all’estero.

Art. 3
Sede legale e dipendenze
1)

direzione generale nell comune di Bolzano.
La Società ha sede legale e d
Essa può, con le autorizzazzioni prescritte, istituirre, trasferire e sopprimere dipendenze e uffici di
rappressentanza in Italia ed all’estero.

Art. 4
Durata
1)

ata della Società è fisssata al 31 dicembre 2100, con facoltà di prorroga.
La dura

Art. 3
Sede legale e dipendenze
1)

e nel comune di Bolza
ano.
La Società ha sede legale e direzione generale
sa può, con le autorrizzazioni prescritte, is
stituire, trasferire e sopprimere dipendenz
ze e uffici di
Ess
rappresentanza in Italia e all’estero.

Art. 4
Durata
1)

d
della Società è fissata al 31 dicembrre 2100, con facoltà di proroga.
La durata

pg 3

Statuto sociale, ediizione 19.04.2013 – proposta di modifica de
eliberata dal Cda 24.10
0.2014

Titolo II
Patrimonio
o della Società e diritti patrimoniiali

Titolo II
Patrimo
onio della Societtà e diritti patrimoniali

Art. 5
sociale
Patrimonio s

Art. 5
nio sociale
Patrimon

1)

monio sociale è costituito
Il patrim
a)
da
al capitale sociale;
b)
da
alla riserva legale;
c)
da
alla riserva da sovrapp
prezzo azioni;
d)
da
alla riserva acquisto a
azioni proprie;
e)
da
a ogni altra riserva co
ostituita con utili netti dell’esercizio
d
o in app
plicazione dei principii contabili
in
nternazionali.

Art. 6
Capitale sociiale

1)

atrimonio sociale è costituito
Il pa
a)
e;
dal capitale sociale
dalla riserva legale;
b)
vrapprezzo azioni;
dalla riserva da sov
c)
dalla riserva acquis
sto azioni proprie;
d)
da ogni altra riserv
va costituita con utili netti
n
dell’esercizio o in
n applicazione dei principi contabili
e)
internazionali.

Art. 6
Capitale sociale

1)

ale sociale è variabile ed è rappresentato da
a azioni, del valore nominale unitario di qua
attro euro,
Il capita
che posssono essere emesse illimitatamente.

1)

apitale sociale è variabile ed è rappresentatto da azioni, del valorre nominale unitario dii quattro euro,
Il ca
che
e possono essere eme
esse illimitatamente.

2)

L’Assem
mblea straordinaria de
ei soci ha attribuito al
a Consiglio di ammin
nistrazione, ai sensi d
degli artt.
2524, 2420-ter e 2443 cod.civv., la facoltà:

2)

L’Assemblea straordinariia dei soci [●], in confformità agli artt. 2443 e 2420-ter cod.civ., ha
h attribuito al
Con
nsiglio di amministraziione la facoltà:
i)

di deliberare ed emettere,
e
a pagamentto, in una o più volte, entro e non oltre il 31.12.2019, un
aumento scindibile
e del capitale sociale sino
s
a un importo complessivo massimo di nominali euro
20.000.000 (venti milioni), mediante emissione
e
sino a un numero complessivo
o massimo di
narie del valore nomin
nale di euro 4 (quattro)) ciascuna, da
5.000.000 (cinque milioni) di azioni ordin
a azionisti ed eventtuali portatori di obblig
gazioni convertibili Ba
anca Popolare
offrire in opzione agli
dell’Alto Adige;

ii)

dii emettere, fissandone le condizioni, in un
na o più volte, entro e non oltre il 31.12.2016, un
prrestito obbligazionario
o sino ad un importo complessivo
c
massimo
o di nominali euro 100
0.000.000
(ccentomilioni) in obbligazioni e/o obbligazion
ni cum warrant, conve
ertibili in azioni ordina
arie della
Società, da offrire in op
pzione agli azionisti ed
d eventuali portatori d
di obbligazioni converttibili della
Società, con conseguente aumento scindibile
e del capitale sociale a
al servizio della conve
ersione.

e le condizioni, in un
na o più volte, entro e non oltre il
di deliberare ed emettere, fissandone
estito obbligazionario sino
s
a un importo com
mplessivo massimo di nominali euro
31.12.2019, un pre
100.000.000 (centto milioni) in obbligaz
zioni e/o obbligazioni cum warrant, converrtibili in azioni
ordinarie della Soc
cietà, da offrire in opz
zione agli azionisti ed
d eventuali portatori di
d obbligazioni
convertibili della Società,
S
con conseguente aumento scindib
bile del capitale socia
ale al servizio
della conversione.

L’Assem
mblea ha altresì dele
egato al Consiglio dii amministrazione di stabilire le eventuali ulteriori
modalità
à esecutive e, in generale, di fare tutto quanto necessario e//o utile per il buon ffine delle
precitate
e operazioni.

C
di amministrrazione è attribuita ogn
ni più ampia facoltà di stabilire i termini e le
e modalità per
Al Consiglio
attu
uare le deleghe indicatte ai precedenti punti (i) e (ii) di questo com
mma 2 e, in generale, di
d deliberare e
provvedere ogni altro ade
empimento necessario
o o ritenuto utile ai fini di questa delibera de
ell’Assemblea.

i)

dii deliberare ed emette
ere, a pagamento, in una o più volte, entro
o e non oltre il 31.12
2.2016 un
au
umento scindibile del capitale sociale sino
o ad un importo comp
plessivo massimo di nominali
eu
uro 6.131.876 (seimillionicentotrentunomila
a ottocentosettantasei), mediante emission
ne sino a
un
n
numero
ccomplessivo
mas
ssimo
di
1.5
532.969
(un
milione
ciinquecentotrentaduem
milanovecentosessanta
anove) azioni ordinariie del valore nominale
e di euro
4 (quattro) ciascuna, d
da offrire in opzione agli azionisti ed eventuali portatori di obb
bligazioni
co
onvertibili Banca Popo
olare dell’Alto Adige;

ii)
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3)

In data [●], l’Assemblea
a straordinaria ha de
eliberato il progetto di fusione di Banca
a Popolare di
a Società; nell’ambitto della fusione l’As
ssemblea straordinarria ha altresì
Marostica S.c.p.A. nella
minali euro 3.188.31
16 (tremilioni
deliiberato un aumento del capitale sociale per massimi nom
cen
ntottantotto trecentose
edici) da attuarsi in viia scindibile entro il 31.12.2018,
3
mediante emissione di
mas
ssime n. 797.079 (settecentonovatasettemila settantanove) azio
oni ordinarie da nomin
nali euro 4,00
(quattro) ciascuna, da as
ssegnare gratuitamen
nte, quale “premio di fedeltà”
f
(il “Premio Fedeltà”), (i) a
egli azionisti della Ban
nca Popolare di Maros
stica che diventeranno azionisti della Socie
età per effetto
que
del concambio (ii) per og
gni azione concambia
ata non ceduta a titolo
o oneroso per il period
do di 36 mesi
ne, fermo restando che nessun diritto all’assegnazione
a
gratu
uita di azioni
dalll’efficacia della fusion
spe
etterà a coloro che ce
ederanno a titolo oneroso in tutto o in parte
e le azioni della Socie
età ricevute in
con
ncambio entro il period
do di 12 mesi dall’effiicacia della fusione (le
e “Condizioni di Ass
segnazione”).
Con
ntestualmente l’Assemblea ha deliberato
o la costituzione di una riserva indispo
onibile e non
disttribuibile per ammonta
are corrispondente al valore nominale dell numero massimo de
elle azioni da
eme
ettersi a servizio del Premio
P
Fedeltà al fine di coprire la liberazion
ne del numero definitiv
vo delle azioni
a servizio del Premio Fe
edeltà che dovranno emettersi
e
al verificarsi delle Condizioni di Assegnazione,
A
erva che resterà vincollata per il tempo neces
ssario.
rise
Al verificarsi delle Cond
dizioni di Assegnazio
one, agli aventi diritto
o saranno assegnate 0,117 azioni
dinarie, a godimento dal
d primo giorno dell’e
esercizio di assegnaziione, per ogni azione assegnata in
ord
sed
de di concambio alla data
d
di efficacia della predetta
p
fusione.
Nessun onere per interessi di conguaglio, spe
ese o commissioni sarà
à posto a carico dei so
oci beneficiari
dell’assegnazione gratuitta.
Al Consiglio di amministrrazione è attribuita la facoltà di conguagliarre in denaro, al prezzo
o di emissione
gli art. 6, comma 1 e art. 10, comma 1 dello statuto, il controva
alore dei diritti
delle azioni ai sensi deg
fraz
zionari rivenienti dal rapporto di assegnaz
zione gratuita, nonché
é, in via generale, dii deliberare e
pro
ovvedere ogni altro adempimento necessario o ritenuto utile per ill buon fine delle opera
azioni indicate
in questo
q
comma 3.

Art. 7
Società, caratteristic
che
Azioni della S

Art. 7
Azioni de
ella Società, caratteristiche

1)

ni sono nominative e iindivisibili e non sono consentite co-intestazzioni. Nel caso di com
mproprietà
Le azion
di azion
ni, i diritti dei compro
oprietari devono esse
ere esercitati da un rrappresentante comune. Se il
rapprese
entante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazzione alla
Società, le comunicazioni e le dichiarazioni da essa
e
fatte a uno qualsiasi dei comproprietari sono
efficaci nei confronti di tutti.

1)

ve e indivisibili e non sono
s
consentite co-inte
estazioni. Nel caso di comproprietà
Le azioni sono nominativ
a
i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.
c
Se il
di azioni,
rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina no
on è stata data comun
nicazione alla
cietà, le comunicazioni e le dichiarazioni da essa fatte a uno qualsiasi dei compro
oprietari sono
Soc
effic
caci nei confronti di tutti.

2)

a
in regime d
di dematerializzazione
e ai sensi
Le azioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata
ormativa vigente.
della no

2)

Le azioni sono immesse nel sistema di gestio
one accentrata in regime di dematerializzaz
zione ai sensi
dellla normativa vigente.

Art. 8
Società, emissione
Azioni della S
1)

oci, ai quali si applicca l’art. 16 dello statuto, non
L’emisssione di azioni per l’’ingresso di nuovi so
comporrta modificazione delllo statuto. Il Consigliio di amministrazione
e può, con apposita delibera,
predete
erminare per ciascun e
esercizio, tenendo con
nto dell’interesse sociiale, il numero delle a
azioni che

Art. 8
Azioni de
ella Società, emissione
1)

p l’ingresso di nuov
vi soci, ai quali si applica
a
l’art. 16 dello
o statuto, non
L’emissione di azioni per
mporta modificazione dello statuto. Il Con
nsiglio di amministraz
zione può, con appo
osita delibera,
com
predeterminare per ciasc
cun esercizio, tenendo
o conto dell’interesse sociale, il numero de
elle azioni che
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potrann
no essere emesse e le
e modalità della loro em
missione, anche con rriguardo al numero de
elle azioni
e a chi venga ammessso a socio.
attribuite

potranno essere emesse
e e le modalità della lo
oro emissione, anche con
c riguardo al numerro delle azioni
messo a socio.
attribuite a chi venga amm

2)

L’Assem
mblea straordinaria d
dei soci può deliberare aumenti di capitale con modificazione
e dell’atto
costitutiivo, nelle forme previiste dalla normativa vigente
v
e può deliberrare, su proposta mottivata del
Consiglio di amministrazione, l’esclusione o la limittazione del diritto di op
pzione.

2)

L’A
Assemblea straordinarria dei soci può deliberare aumenti di ca
apitale con modificaz
zione dell’atto
cos
stitutivo, nelle forme previste dalla normattiva vigente e può de
eliberare, su proposta
a motivata del
Consiglio di amministraz
zione, l’esclusione o la
a limitazione del diritto di opzione.

3)

mblea straordinaria de
ei soci può deliberare l’emissione di obbliga
azioni convertibili in azzioni della
L’Assem
Società.

3)

L’Assemblea straordinaria dei soci può deliberrare l’emissione di obb
bligazioni convertibili in
i azioni della
Soc
cietà.

Art. 9
Società, soglie di possesso
Azioni della S

Art. 9
Azioni de
ella Società, soglie di
d possesso

1)

no può essere titolare, direttamente o indire
ettamente, di azioni d
della Società per una quota di
Nessun
capitale
e sociale superiore a q
quanto previsto dalla legge. La Società, non
n appena rileva il supe
eramento
di tale llimite, contesta la viollazione del divieto. Le
e azioni eccedenti devono essere alienate entro un
anno da
alla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all’alienazione
delle azzioni eccedenti vengon
no acquisiti dalla Socie
età ed imputati a riserv
rva.

1)

olare, direttamente o indirettamente, di azioni della Società per una quota di
Nessuno può essere tito
cap
pitale sociale superiorre a quanto previsto da
alla legge. La Società
à, non appena rileva il superamento
di tale
t
limite, contesta la
a violazione del divietto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un
ann
no dalla contestazione
e; trascorso tale termin
ne, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all’alienazione
a
delle azioni eccedenti ve
engono acquisiti dalla Società
S
ed imputati a riserva.

2)

Ai fini dell’ammissione a sociio è richiesta la presentazione della certifica
azione attestante la tittolarità di
età.
almeno 100 azioni della Socie

2)

Ai fini dell’ammissione a socio è richiesta la presentazione
p
della ce
ertificazione attestante
e la titolarità di
meno 100 azioni della Società.
alm

3)

arità del numero di azioni indicato al prrecedente comma 2 dev’essere mantenuta in via
La titola
continua
ativa, pena la perdita d
della qualità di socio.

3)

La titolarità del numero
o di azioni indicato al
a precedente comma 2 dev’essere man
ntenuta in via
ntinuativa, pena la perrdita della qualità di so
ocio.
con

Art. 10
Società, prezzo
Azioni della S

Art. 10
Azioni de
ella Società, prezzo

1)

oscrizione di azioni di nuova emissione com
mporta, ai sensi dell’arrt. 2528 cod.civ., l’obbligo per il
La sotto
nuovo socio di corrisponde
ere, al momento de
ell’ammissione, in ag
ggiunta al valore nominale il
prezzo determinato a
annualmente, su prop
posta del Consiglio d
di amministrazione e sentito il
sovrapp
Collegio
o sindacale, dall’Assem
mblea in sede di appro
ovazione del bilancio.

1)

ni di nuova emissione comporta, ai sensi de
ell’art. 2528 cod.civ., l’obbligo
l
per il
La sottoscrizione di azion
ovo socio di corrispo
ondere, al momento
o dell’ammissione, in
n aggiunta al valore
e nominale il
nuo
sov
vrapprezzo determinato annualmente, su proposta del Consigllio di amministrazione e sentito il
Collegio sindacale, dall’A
Assemblea in sede di approvazione
a
del bilan
ncio.

2)

Per le a
azioni di nuova emisssione sottoscritte in corso
c
d’anno devono essere corrisposti, in
noltre, gli
interesssi di conguaglio stabiliiti annualmente, su prroposta del Consiglio di amministrazione e sentito il
Collegio
o sindacale, dall’Assem
mblea in sede di appro
ovazione del bilancio.

2)

Per le azioni di nuova emissione
e
sottoscritte
e in corso d’anno dev
vono essere corrispos
sti, inoltre, gli
eressi di conguaglio stabiliti
s
annualmente, su
s proposta del Cons
siglio di amministrazione e sentito il
inte
Collegio sindacale, dall’A
Assemblea in sede di approvazione
a
del bilan
ncio.

3)

Per i ca
asi di scioglimento del rapporto sociale prev
visti dallo statuto, spettta al socio uscente il rimborso
delle azzioni sulla base del billancio relativo all’eserrcizio in cui si verifica lo scioglimento, in miisura pari
al valore
e nominale, come stab
bilito all’art. 6 dello sta
atuto, maggiorato del rrelativo sovrapprezzo..

3)

Per i casi indicati dall’art. 19, comma 2 dello
o statuto, spetta il rim
mborso delle azioni sulla
s
base del
bila
ancio relativo all’eserc
cizio in cui si verifica
a lo scioglimento del rapporto sociale, in misura
m
pari al
valore nominale, come stabilito
s
all’art. 6 dello statuto,
s
maggiorato de
el relativo sovrapprezz
zo.

Art. 11
Società, vincoli
Azioni della S

Art. 11
Azioni de
ella Società, vincoli

1)

Il pegno
o ed ogni altro vincolo
o producono effetto nei
n confronti della Soccietà dal momento in cui sono
annotatti nel libro dei soci, fattte salve le ipotesi di es
sclusione previste dalla legge.

1)

Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della
a Società dal momentto in cui sono
notati nel libro dei soci, fatte salve le ipotesi di esclusione previste
e dalla legge.
ann

2)

Le azioni ancorché non depo
ositate sono vincolate per patto sociale, fin dalla loro emissione, a favore
ocietà in garanzia priivilegiata di ogni cred
dito, individuato a pro
oprio insindacabile giu
udizio del
della So

2)

Le azioni ancorché non depositate
d
sono vinco
olate per patto sociale
e, fin dalla loro emissiione, a favore
dellla Società in garanzia
a privilegiata di ogni credito, individuato a proprio insindacabile
e giudizio del
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Con
nsiglio di amministraz
zione, diretto o indirretto, anche se illiquido, che essa abbia a vantare a
qua
alsivoglia titolo nei co
onfronti del socio. Nel caso di inadempie
enza grave del socio
o alle proprie
obb
bligazioni verso la Soc
cietà, il Consiglio di am
mministrazione, senza pregiudizio di ogni alttra azione che
spe
etti alla Società e previa
p
intimazione al
a socio inadempientte, può escluderlo e portare in
com
mpensazione dei prop
pri crediti, anche ai se
ensi dell’art. 1252 cod.civ., e con effetto nei confronti dei
terz
zi, il debito verso il soc
cio stesso per il contro
ovalore delle azioni de
eterminato – in deroga all’art. 2535
cod
d.civ. – ai sensi del pre
ecedente art. 10, prev
vio annullamento delle
e azioni il cui valore è oggetto della
com
mpensazione o media
ante acquisto delle sttesse con relativo utilizzo del fondo costittuito a norma
delll’art. 53 dello statuto.

Consiglio di amministrazione
e, diretto o indiretto, anche se illiquido, che essa abbia a vvantare a
oglia titolo nei confro
onti del socio. Nel ca
aso di inadempienza
a grave del socio alle
e proprie
qualsivo
obbligazzioni verso la Società
à, il Consiglio di amm
ministrazione, senza p
pregiudizio di ogni altrra azione
che spe
etti alla Società e p
previa intimazione al socio inadempiente, può escluderlo e p
portare in
compen
nsazione dei propri cre
editi, anche ai sensi dell’art.
d
1252 cod.civ., e con effetto nei con
nfronti dei
terzi, il d
debito verso il socio sstesso per il controvalo
ore delle azioni determ
minato – in deroga all’’art. 2535
cod.civ.. – ai sensi del preced
dente art. 10, previo annullamento delle azio
oni il cui valore è oggetto della
nsazione o mediante acquisto delle stesse
e con relativo utilizzo
o del fondo costituito a norma
compen
dell’art. 53 dello statuto.

Art. 12
Società, trasferimentto
Azioni della S
1)

un non socio, il cessio
onario, fermo il disposto di cui all’art. 9 delllo statuto,
Nel casso di trasferimento a u
acquista
a la qualità di socio subordinatamente all’acc
coglimento della doma
anda di ammissione a socio a
norma d
degli artt. 15 e segue
enti dello statuto. In difetto, il cessionario d
delle azioni non può e
esercitare
diritti divversi da quelli aventi ccontenuto patrimoniale
e.

Art. 13
Società, acquisto di azioni proprie
Azioni della S
1)

di amministrazione la Società può acquista
are o rimborsare proprie azioni
Con delibera del Consiglio d
d
statuto nonché n
nei limiti degli utili disttribuibili e
nei limitti della riserva disponibile di cui all’art. 53 dello
delle risserve disponibili, risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente app
provato. La delibera cconsiliare
prevede
e il ricollocamento o l’a
annullamento delle az
zioni acquisite o rimborrsate.

Art. 14
Società, dividendo
Azioni della S

Art. 12
Azioni de
ella Società, trasferim
mento
1)

c
fermo il disposto
d
di cui all’art. 9 dello statuto,
Nel caso di trasferimento a un non socio, il cessionario,
acq
quista la qualità di sociio subordinatamente all’accoglimento della domanda
d
di ammissio
one a socio a
norrma degli artt. 15 e seguenti dello statuto. In difetto, il cessiona
ario delle azioni non può
p esercitare
diritti diversi da quelli ave
enti contenuto patrimo
oniale.

Art. 13
Azioni de
ella Società, acquisto
o di azioni proprie
1)

glio di amministrazione la Società può acquistare o rimborsare proprie azioni
Con delibera del Consig
nei limiti della riserva dis
sponibile di cui all’art. 53 dello statuto nonc
ché nei limiti degli utili distribuibili e
delle riserve disponibili, risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente
e approvato. La delibe
era consiliare
pre
evede il ricollocamento
o o l’annullamento delle azioni acquisite o rimborsate.

Art. 14
Azioni de
ella Società, dividend
do

1)

mento del dividendo d
deliberato dall’Assemblea dei soci è effettu
uato, per intero, all’inttestatario
Il pagam
delle azzioni o al diverso avente diritto per vincolo is
scritto a termini di legg
ge e di statuto.

1)

p
del dividen
ndo deliberato dall’As
ssemblea dei soci è effettuato,
e
per intero, all’intestatario
a
Il pagamento
delle azioni o al diverso avente
a
diritto per vinco
olo iscritto a termini di legge e di statuto.

2)

La sotto
oscrizione, in corso d
d’anno, di azioni di nu
uova emissione ai sensi dell’art. 8 dello sttatuto, dà
diritto p
per intero al dividendo
o di tale anno; i sottoscrittori di nuove azio
oni devono però corrisspondere
alla Soccietà gli interessi di co
onguaglio stabiliti ai se
ensi dell’art. 10.

2)

La sottoscrizione, in corrso d’anno, di azioni di nuova emissione ai
a sensi dell’art. 8 delllo statuto, dà
diritto per intero al dividendo di tale anno; i sottoscrittori
s
di nuove azioni devono però corrispondere
c
alla
a Società gli interessi di
d conguaglio stabiliti ai
a sensi dell’art. 10.

3)

Il Conssiglio di amministrazione può sospendere
e il pagamento del dividendo sulle azioni la cui
intestazzione è in attesa di deffinizione.

3)

Il Consiglio
C
di amminis
strazione può sospen
ndere il pagamento del dividendo sulle azioni la cui
inte
estazione è in attesa di
d definizione.

4)

I dividen
ndi non riscossi entro il quinquennio dal gio
orno in cui sono divenu
uti esigibili restano devvoluti alla
Società e sono imputati a rise
erva.

4)

I diividendi non riscossi entro
e
il quinquennio da
al giorno in cui sono divenuti esigibili restano
o devoluti alla
Società e sono imputati a riserva.

Titolo III
Soci e diritti sociali

Titolo III
Soci e diritti
d
sociali
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Art. 15
del socio, requisiti
La persona d

Art. 15
La persona del socio, requisiiti

1)

Possono essere ammesse a socio
e persone fisiche noncché
a)
le
b)
le
e persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le asso
ociazioni e gli altri entti.
Qualora
a i soci di cui alla letttera (a) siano minore
enni, i diritti loro spetttanti sono esercitati d
dal legale
rappressentante, previa auto
orizzazione del giudic
ce tutelare ove prevista ai sensi della n
normativa
vigente. I soci di cui alla le
ettera (b) devono des
signare per iscritto la
a persona fisica auto
orizzata a
one è opponibile alla S
Società finché non le sia stata
rappressentarli; nessuna modifica a tale designazio
notificatta mediante lettera racccomandata con avvis
so di ricevimento.

1)

ssono essere ammess
se a socio
Pos
a)
le persone fisiche nonché
che, le società di ogn
ni tipo, i consorzi, le associazioni
a
e gli altrri enti.
b)
le persone giuridic
alora i soci di cui alla
a lettera (a) siano minorenni, i diritti loro spettanti
s
sono esercittati dal legale
Qua
rappresentante, previa au
utorizzazione del giudice tutelare ove previs
sta ai sensi della norm
mativa vigente.
oci di cui alla lettera (b
b) devono designare per
p iscritto la persona
a fisica autorizzata a rappresentarli;
r
I so
nes
ssuna modifica a tale
e designazione è opponibile alla Società finché non le sia sttata notificata
med
diante lettera raccoma
andata con avviso di ricevimento.

2)

I rappre
esentanti legali dei socci, nonché le persone designate ai sensi de
el precedente comma 1, lettera
b), eserrcitano tutti i diritti sociiali spettanti ai loro rap
ppresentati ma non so
ono eleggibili, in tale vveste, alle
cariche sociali.

2)

I rappresentanti legali de
ei soci, nonché le pers
sone designate ai sensi del precedente com
mma 1, lettera
(b), esercitano tutti i dirittti sociali spettanti ai loro rappresentati ma
a non sono eleggibili, in tale veste,
e cariche sociali.
alle

3)

na delle seguenti co
ondizioni costituisce causa di
La sussistenza in capo al richiedente di alcun
Società:
inammisssibilità a socio della S
a)
in
nterdizione, inabilitazio
one o condanna a una
a pena che comporti l’interdizione anche tem
mporanea
da
ai pubblici uffici o l’inccapacità ad esercitare uffici direttivi;
b)
fa
allimento o assoggetttamento ad altra proc
cedura concorsuale;
c)
siignificativa inadempien
nza alle obbligazioni contrattuali
c
assunte ve
erso la Società;
d)
acccertata responsabilità
à di atti contrari all’inte
eresse e al prestigio della Società.

3)

La sussistenza in capo
o al richiedente di alcuna
a
delle seguentti condizioni costituis
sce causa di
inam
mmissibilità a socio de
ella Società:
a)
interdizione, inabiliitazione o condanna a una pena che compo
orti l’interdizione anche
e temporanea
dai pubblici uffici o l’incapacità ad eserciitare uffici direttivi;
fallimento o assog
ggettamento ad altra
a procedura concorsua
ale;
b)
significativa inadem
mpienza alle obbligaziioni contrattuali assunte verso la Società;
c)
accertata responsa
abilità di atti contrari all’interesse
a
e al prestig
gio della Società.
d)

Art. 16
del socio, gradimento
o all’ammissione a socio
s
La persona d

Art. 16
mento all’ammissione
e a socio
La persona del socio, gradim

1)

crizione di azioni di nuova emissione, sia a seguito
L’ammisssione a socio, sia a seguito della sottosc
dell’acq
quisto di azioni in cirrcolazione, deve essere richiesta con do
omanda scritta al Consiglio di
amminisstrazione, contenente
e le generalità, il dom
micilio, ed ogni altra informazione e/o dich
hiarazione
dovuta per legge o per statuto
o o richiesta dal Consiglio di amministrazion
ne in via generale.

1)

mmissione a socio, sia
s a seguito della sottoscrizione di azioni di nuova emissione, sia a seguito
L’am
delll’acquisto di azioni in
n circolazione, deve essere richiesta con
n domanda scritta all Consiglio di
amministrazione, contenente le generalità, il domicilio, ed ogni alltra informazione e/o dichiarazione
vuta per legge o per sttatuto o richiesta dal Consiglio
C
di amministra
azione in via generale.
dov

2)

o che il richiedente abbia un rapporto contin
nuativo di
Ai fini dell’ammissione a sociio è inoltre necessario
a con la Società, adem
mpiuto dall’aspirante socio
s
in conformità allle norme che lo discip
plinano, e
clientela
che si ssia realizzata la condizzione di cui all’art. 9, comma 2, dello statuto.

2)

Ai fini
f dell’ammissione a socio è inoltre neces
ssario che il richiedentte abbia un rapporto continuativo
c
di
clie
entela con la Società, adempiuto dall’aspira
ante socio in conformittà alle norme che lo disciplinano,
d
e
che
e si sia realizzata la co
ondizione di cui all’art.. 9, comma 2, dello sta
atuto.

3)

Il Consiiglio di amministrazion
ne delibera sull’accog
glimento oppure, con decisione motivata, ssul rigetto
della do
omanda di ammissione a socio, avuto rig
guardo all’interesse d
della Società, allo spiirito della
forma ccooperativa e alle presscrizioni statutarie.

3)

Il Consiglio
C
di amministrrazione delibera sull’a
accoglimento oppure, con decisione motiva
ata, sul rigetto
della domanda di ammissione a socio, avutto riguardo all’interesse della Società, allo
o spirito della
forma cooperativa e alle prescrizioni statutarie
e.

4)

La delib
berazione di ammissio
one deve essere com
municata all’aspirante socio e annotata a ccura degli
amminisstratori nel libro dei so
oci.

4)

La deliberazione di amm
missione deve essere
e comunicata all’aspira
ante socio e annotata
a a cura degli
mministratori nel libro dei
d soci.
am

5)

La delib
berazione di rigetto de
ella domanda deve essere comunicata al domicilio del richiedente entro
sessantta giorni dal momento
o in cui la domanda è pervenuta al Consiglio
o di amministrazione, a mezzo
di lettera
a raccomandata con a
avviso di ricevimento.

5)

La deliberazione di rigettto della domanda de
eve essere comunicata
a al domicilio del rich
hiedente entro
ssanta giorni dal mom
mento in cui la domand
da è pervenuta al Con
nsiglio di amministrazione, a mezzo
ses
di lettera raccomandata con
c avviso di ricevime
ento.

6)

Contro il rigetto della domand
da di ammissione, l’as
spirante socio può pre
esentare richiesta di riesame al
o dei probiviri, nel qual caso trova applicazio
one quanto previsto da
all’art. 20 dello statuto
o.
Collegio

6)

Contro il rigetto della dom
manda di ammissione
e, l’aspirante socio può
ò presentare richiesta
a di riesame al
Collegio dei probiviri, nell qual caso trova applicazione quanto previs
sto dall’art. 20 dello sta
atuto.
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Art. 17
del socio, acquisto della qualità di socio
La persona d

Art. 17
ocio
La persona del socio, acquisto della qualità di so

1)

n libro dei soci, prrevio versamento dellle spese
La qualità di socio si acquista con l’iscrizione nel
ura forfettaria dal Consiglio di
connessse con l’ammissione a socio, determinate annualmente in misu
amminisstrazione con delibera
azione successiva all’approvazione del bila
ancio da parte dell’Asssemblea
dei socii, e, qualora ciò conse
egua alla sottoscrizion
ne di azioni di nuova e
emissione, del valore nominale
delle azzioni sottoscritte, del sovrapprezzo e degli eventuali interessi di co
onguaglio.

1)

a
con l’iscrizio
one nel libro dei soc
ci, previo versamento
o delle spese
La qualità di socio si acquista
nnesse con l’ammissio
one a socio, determinate annualmente in misura forfettaria da
al Consiglio di
con
amministrazione con delliberazione successiva
a all’approvazione de
el bilancio da parte de
ell’Assemblea
ova emissione, del valore nominale
dei soci, e, qualora ciò consegua alla sottoscrrizione di azioni di nuo
d sovrapprezzo e degli eventuali interessi di conguaglio.
dellle azioni sottoscritte, del

2)

Il manca
dell’importo complessivamente
ato pagamento da parte dell’aspirante socio, in tutto o in parte, d
dovuto entro trenta giorni dall relativo avviso di pag
gamento costituisce, p
previa intimazione da parte del
niego della sua ammisssione.
Consiglio di amministrazione, fondato motivo di din

2)

Il mancato
m
pagamento da
a parte dell’aspirante socio, in tutto o in pa
arte, dell’importo comp
plessivamente
dov
vuto entro trenta giorn
ni dal relativo avviso di
d pagamento costituis
sce, previa intimazione
e da parte del
Con
nsiglio di amministraziione, fondato motivo di
d diniego della sua am
mmissione.

3)

La qualità di socio comporta ll’adesione allo statuto della Società.

3)

La qualità
q
di socio compo
orta l’adesione allo sta
atuto della Società.

Art. 18
del socio, diritti socia
ali
La persona d

Art. 18
s
La persona del socio, diritti sociali

1)

emblea coloro che ris
sultano iscritti nel librro soci almeno novan
nta giorni
Hanno diritto di voto in Asse
nvocazione.
prima di quello fissato per l’Assemblea di prima con

1)

he risultano iscritti ne
el libro soci almeno novanta
n
giorni
Hanno diritto di voto in Assemblea coloro ch
prim
ma di quello fissato pe
er l’Assemblea di prima convocazione.

2)

ocio ha diritto a un solo
o voto qualunque sia il numero delle azioni possedute. In caso dii pegno o
Ogni so
di usufrrutto sulle azioni, il dirritto di voto spetta solttanto al socio. In caso
o di sequestro delle azzioni, tale
diritto sp
petta al custode.

2)

Ogni socio ha diritto a un
n solo voto qualunque
e sia il numero delle az
zioni possedute. In caso di pegno o
di usufrutto
u
sulle azioni, il diritto di voto spetta
a soltanto al socio. In caso di sequestro dellle azioni, tale
diritto spetta al custode.

Art. 19
del socio, scioglimen
nto del rapporto sociiale limitatamente a u
un singolo socio
La persona d
1)

e per:
Il rapporto sociale si estingue

Art. 19
s
limitatamente
e a un singolo socio
o
La persona del socio, scioglimento del rapporto sociale
1)

apporto sociale si estingue per
Il ra

a)

ecesso del socio
re
Il recesso è ammesso n
nei casi consentiti dallla legge, con le modallità e gli effetti da essa
a previsti.
ere parziale.
Il recesso non può esse
È in ogni caso escluso
o il recesso in caso di
d proroga della duratta della Società e ne
el caso di
in
ntroduzione e rimozion
ne di vincoli alla circola
azione delle azioni.

a)

recesso del socio:
sso nei casi consentiti dalla legge, con le modalità
m
e gli effetti da essa previsti.
Il recesso è ammes
Il recesso non può essere parziale.
È in ogni caso esc
cluso il recesso in ca
aso di proroga della durata
d
della Società e nel caso di
introduzione e rimo
ozione di vincoli alla circolazione delle azion
ni.

b)

essclusione del socio
a rilevata
Il Consiglio di amministtrazione può escluderre dalla Società il sociio per il quale sia stata
a sussistenza di una delle condizioni di inammissibilità
i
previsste dall’art.15, comma
a 3 dello
la
sttatuto. L’esclusione d
del socio è comunicata all’interessato tram
mite lettera raccomandata con
riccevuta di ritorno.

b)

esclusione del sociio:
Il Consiglio di amm
ministrazione può escludere dalla Società il socio per il quale sia stata rilevata
la sussistenza di una delle condizioni di inammissibilità prreviste dall’art.15, co
omma 3 dello
ne del socio è comu
unicata all’interessato tramite lettera racco
omandata con
statuto. L’esclusion
ricevuta di ritorno.

c)

m
morte del socio
In
n caso di morte del socio il rapporto soc
ciale può continuare con gli eredi del de
efunto in
po
ossesso dei requisiti p
per l’ammissione alla Società, purché quessti procedano a divisio
one delle
azzioni cadute in successsione ottenendone l’assegnazione e faccia
ano domanda per l’am
mmissione
otttenendone l’accoglime
ento. Il caso di compro
oprietà è regolato dall’art. 7 dello statuto.

c)

morte del socio:
el socio il rapporto soc
ciale può continuare co
on gli eredi del defunto
o in possesso
In caso di morte de
dei requisiti per l’a
ammissione alla Società, purché questi procedano
p
a divisione
e delle azioni
cadute in successione ottenendone l’assegnazione e fac
cciano domanda per l’ammissione
glimento. Il caso di com
mproprietà è regolato dall’art. 7 dello statuto
o.
ottenendone l’accog

d)

rid
duzione del possesso azionario al di sotto della
d
soglia richiesta per l’ammissione a soccio
La
a riduzione del possesso azionario al di sotto della soglia richiessta per l’ammissione a socio ai

d)

riduzione del posse
esso azionario al di sottto della soglia richiesta per l’ammissione a socio:
La riduzione del po
ossesso azionario al di
d sotto della soglia ric
chiesta per l’ammissio
one a socio ai
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sensi dell’art. 9, comma 2 dello statuto, estingue
e
il rapporto so
ociale.

se
ensi dell’art. 9, comma
a 2 dello statuto, estingue il rapporto sociale
e.
2)

Agli ere
edi che richiedano il rimborso delle azioni cadute in successio
one e per i casi di re
ecesso e
esclusio
one dalla Società, com
mpete la liquidazione del
d prezzo di rimborso
o delle azioni. Si applicca l’art.10
dello sta
atuto fatta salva la faccoltà di compensazione prevista all’art.11.
L’importto spettante a seguitto del rimborso è po
osto a disposizione degli aventi diritto in un conto
infruttife
ero.

Art. 20
del socio, ricorso al C
Collegio dei probiviri
La persona d

2)

no il rimborso delle azioni
a
cadute in successione e per i casi di recesso e
Agli eredi che richiedan
clusione dalla Società, compete la liquidazio
one del prezzo di rimb
borso delle azioni. Si applica
a
l’art.10
esc
dello statuto fatta salva la
a facoltà di compensa
azione prevista all’art.11.
L’im
mporto spettante a seguito del rimborso è posto a disposizion
ne degli aventi diritto
o in un conto
infrruttifero.

Art. 20
o al Collegio dei prob
biviri
La persona del socio, ricorso

1)

nda di ammissione a socio l’aspirante soccio può presentare ricchiesta di
Contro il rigetto della doman
ne al Collegio dei pro
obiviri a mezzo di letttera raccomandata ccon avviso di ricevimento, nel
revision
termine di trenta giorni dal ricevimento della co
omunicazione di dinie
ego, a pena di decadenza. Il
o dei probiviri costituito
o ai sensi di statuto, in
ntegrato con un rapprresentante dell’aspiran
nte socio,
Collegio
si pronu
uncia entro trenta gio
orni dalla richiesta, co
omunicando le proprie
e deliberazioni al Consiglio di
amminisstrazione. In base a motivata decisio
one del Collegio dei probiviri, il Con
nsiglio di
amminisstrazione è tenuto a riiesaminare la domand
da di ammissione a so
ocio entro sessanta giorni dalla
notifica.. La decisione del Con
nsiglio di amministrazione non è appellabile.

1)

omanda di ammission
ne a socio l’aspirante
e socio può presentarre richiesta di
Contro il rigetto della do
rev
visione al Collegio de
ei probiviri a mezzo di
d lettera raccomanda
ata con avviso di rice
evimento, nel
termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, a pena di decadenza.
d
Il
stituito ai sensi di statu
uto, integrato con un rappresentante
r
dell’as
spirante socio,
Collegio dei probiviri cos
si pronuncia entro trenta
a giorni dalla richiestta, comunicando le proprie deliberazioni al
a Consiglio di
mministrazione. In base a motivata de
ecisione del Collegio dei probiviri, il Consiglio di
am
am
mministrazione è tenuto
o a riesaminare la dom
manda di ammissione
e a socio entro sessan
nta giorni dalla
nottifica. La decisione del Consiglio di amminis
strazione non è appella
abile.

1)

Contro la delibera di esclusio
one il socio può ricorrrere al Collegio dei p
probiviri, a pena di decadenza,
cazione della stessa, restando convenzionalmente
entro trrenta giorni dal ricevimento della comunic
esclusa
a la possibilità di sosp
pensione del provvedimento impugnato. Il C
Collegio dei probiviri decide in
modo definitivo entro trenta g
giorni dalla ricezione del ricorso.
o dei probiviri non pre
eclude al socio la posssibilità di proporre opp
posizione
Il ricorso proposto al Collegio
municazione della deliberazione di esclusio
one.
al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla com

2)

Con
ntro la delibera di esc
clusione il socio può ricorrere al Collegio dei
d probiviri, a pena di
d decadenza,
enttro trenta giorni dal ricevimento
r
della com
municazione della ste
essa, restando conve
enzionalmente
esc
clusa la possibilità di sospensione del prov
vvedimento impugnato
o. Il Collegio dei prob
biviri decide in
mo
odo definitivo entro trenta giorni dalla ricezio
one del ricorso.
Il ricorso proposto al Collegio dei probiviri non
n preclude al socio la possibilità di proporre
e opposizione
T
nel termine di
d sessanta giorni dalla comunicazione della
a deliberazione di esc
clusione.
al Tribunale

Art. 21
Domicilio e fforo

Art. 21
o e foro
Domicilio

1)

no alla Società il loro domicilio per quanto
o concerne i rapporti ccon essa
I soci e gli azionisti notifican
intratten
nuti.

1)

uanto concerne i rapp
porti con essa
I soci e gli azionisti notiificano alla Società il loro domicilio per qu
intrrattenuti.

2)

Per tuttte le controversie tra ssoci o azionisti e la Società,
S
fatto salvo qu
uanto previsto dall’art.. 20 dello
ecidere, in via esclusiv
va, l’Autorità giudiziariia di Bolzano.
statuto, sarà competente a de

2)

Per tutte le controversie
e tra soci o azionisti e la Società, fatto salv
vo quanto previsto dall’art. 20 dello
atuto, sarà competente
e a decidere, in via esc
clusiva, l’Autorità giudiziaria di Bolzano.
sta

Titolo IV
Funzioni s
sociali

Titolo IV
Funzioni sociali

Art. 22
ali, tipologia
Organi socia

Art. 22
Organi sociali, tipologia

1)

L’eserciizio delle funzioni sociiali, secondo le rispettive competenze, è demandato:
a)
alll’Assemblea dei soci;
b)
all Consiglio di amminisstrazione;

1)

sercizio delle funzioni sociali, secondo le ris
spettive competenze, è demandato:
L’es
a)
s
all’Assemblea dei soci;
al Consiglio di amm
ministrazione;
b)
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c)
d)
e)
f)
g)

all presidente del Consiglio di amministrazion
ne;
all Comitato esecutivo, sse nominato;
all Collegio sindacale;
all Collegio dei probiviri;;
allla Direzione generale
e.

Art. 23
a dei soci, classificazzione
L’Assemblea

c)
d)
e)
f)
g)

al presidente del Consiglio
C
di amministra
azione;
al Comitato esecuttivo, se nominato;
al Collegio sindaca
ale;
al Collegio dei prob
biviri;
alla Direzione gene
erale.

Art. 23
L’Assemblea dei soci, classifficazione

1)

mblea dei soci è ordin
naria o straordinaria.
L’Assem
Lo svolgimento dell’Assemblea è disciplinato, oltrre che dalle disposizio
oni di legge e di statu
uto, dallo
specificco regolamento dell’Asssemblea.

1)

Assemblea dei soci è ordinaria
o
o straordinaria.
L’A
Lo svolgimento dell’Asse
emblea è disciplinato, oltre che dalle dispo
osizioni di legge e di statuto, dallo
ecifico regolamento de
ell’Assemblea.
spe

2)

L’Assem
mblea ordinaria:
a)
d
discute e delibera sul b
bilancio, uditi la relazio
one del Consiglio di am
mministrazione e il rap
pporto del
C
Collegio sindacale, e d
destina gli utili;
b)
n
nomina e revoca gli am
mministratori; nomina i sindaci e il presidentte del Collegio sindaca
ale. Essa
cconferisce l’incarico, sentito il Collegio sinda
acale, al soggetto al q
quale è demandato il controllo
ccontabile e provvede a
alla sua revoca;
c)
n
nomina i probiviri;
d)
d
delibera sulla responsa
abilità degli amministra
atori e dei sindaci;
e)
d
determina la misura dei compensi degli am
mministratori, dei sinda
aci e della società di revisione
in
ncaricata del controllo
o contabile nonché le
e indennità di presen
nza degli amministrattori e dei
ssindaci;
f)
a
approva il regolamento
o che disciplina i limiti al cumulo degli incaricchi degli amministrato
ori;
g)
a
approva le politiche di remunerazione nonché gli eventuali pian
ni di remunerazione b
basati su
sstrumenti finanziari in favore di amministrratori, dipendenti o d
di collaboratori non le
egati alla
S
Società da rapporti di lavoro subordinati;
h)
a
approva il regolamento
o dell’Assemblea;
i)
de
elibera sugli altri ogge
etti di sua competenza
a per legge o disposizio
one statutaria.

2)

L’A
Assemblea ordinaria:
a)
elazione del Consiglio di
d amministrazione e ili rapporto del
discute e delibera sul bilancio, uditi la re
Collegio sindacale, e destina gli utili;
g amministratori; nom
mina i sindaci e il presidente del Collegio sin
ndacale. Essa
b)
nomina e revoca gli
conferisce l’incaric
co, sentito il Collegio sindacale, al soggetto
o al quale è demanda
ato il controllo
contabile e provvede alla sua revoca;
c)
nomina i probiviri;
nistratori e dei sindaci;
d)
delibera sulla responsabilità degli ammin
s
e della società
à di revisione
e)
determina la misura dei compensi deglli amministratori, dei sindaci
ntrollo contabile nonché le indennità di prresenza degli amminiistratori e dei
incaricata del con
sindaci;
f)
mento che disciplina i limiti al cumulo degli in
ncarichi degli amministtratori;
approva il regolam
g)
approva le politich
he di remunerazione nonché gli eventuali piani di remunerazio
one basati su
strumenti finanziari in favore di amministratori, dipendenti o di collaboratori no
on legati alla
Società da rapportti di lavoro subordinati;
h)
approva il regolam
mento dell’Assemblea;
i)
delibera sugli altri oggetti
o
di sua compete
enza per legge o disposizione statutaria.

3)

L’Assem
mblea straordinaria d
delibera sulle modifficazioni dello statuto
o, salvo quanto dissposto al
successsivo art. 37, comma 2
2, lettere t), v) e w) e su ogni altro oggetto riservato alla sua com
mpetenza
per legg
ge o previsione statuta
aria.

3)

L’A
Assemblea straordina
aria delibera sulle modificazioni
m
dello sttatuto, salvo quanto
o disposto al
suc
ccessivo art. 37, comm
ma 2, lettere (t), (v) e (w)
( e su ogni altro ogg
getto riservato alla sua
a competenza
perr legge o previsione sttatutaria.

Art. 24
a dei soci, convocaziione
L’Assemblea
1)

mblea dei soci è convvocata almeno una volta
v
all’anno entro ce
entoventi giorni dalla chiusura
L’Assem
dell’ese
ercizio sociale, nei mo
odi e nei termini di legge,
l
dal Consiglio di amministrazione – oppure,
occorrendo, dal Collegio sind
dacale – presso la sed
de della Società oppurre in altro luogo nella provincia
ano indicato dall’avviso
o di convocazione.
di Bolza

Art. 24
L’Assemblea dei soci, convocazione
1)

Assemblea dei soci è convocata almeno una
u
volta all’anno enttro centoventi giorni dalla
d
chiusura
L’A
dell’esercizio sociale, ne
ei modi e nei termini di legge, dal Consiglio di amministrazione – oppure,
occ
correndo, dal Collegio
o sindacale – presso la
a sede della Società oppure
o
in altro luogo nella
n
provincia
di Bolzano
B
indicato dall’a
avviso di convocazione
e.

L’avviso
o di convocazione devve indicare:
a)
il giorno, l’ora e il lu
uogo della convocaz
zione e, per l’ipotesi che in prima convvocazione
Assemblea non sia reg
golarmente costituita, gli estremi della seconda convocazione;
l’A
b)
glli oggetti da trattare, ivvi comprese le proposte dei soci di cui al seguente comma 3.

L’a
avviso di convocazione
e deve indicare:
a)
il giorno, l’ora e il luogo della convo
ocazione e, per l’ipo
otesi che in prima convocazione
s
convocazione;
l’Assemblea non sia regolarmente costittuita, gli estremi della seconda
are, ivi comprese le pro
oposte dei soci di cui al
a seguente comma 3.
b)
gli oggetti da tratta

L’avviso
o è pubblicato sulla G
Gazzetta Ufficiale dellla Repubblica Italiana
a o sul quotidiano a d
diffusione

avviso è pubblicato su
ulla Gazzetta Ufficiale
e della Repubblica Ita
aliana o sul quotidiano
o a diffusione
L’a
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naz
zionale “Il Sole 24 ore” almeno quindici giorrni prima di quello fissa
ato per l’Assemblea.

naziona
ale “Il Sole 24 ore” alm
meno quindici giorni priima di quello fissato per l’Assemblea.
2)

L’Assem
mblea può svolgersi anche con gli interve
enuti dislocati in più locali audio/video co
ollegati, a
condizio
one che siano rispettatti il metodo collegiale e i principi di buona fe
ede e di parità di tratta
amento e,
in particcolare, a condizione cche tutti i partecipanti possano essere iden
ntificati e sia loro conssentito di
seguire la discussione e di intervenire in tempo
o reale nella trattazio
one degli argomenti a
affrontati,
mentazione.
nonché poter visionare, ricevere e trattare la docum
aso nell’avviso di convvocazione sono indicatti i locali audio/video ccollegati nei quali gli in
ntervenuti
In tal ca
possono
o affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta
s
in quello ove siiano presenti il presid
dente e il
soggetto verbalizzante.

2)

L’A
Assemblea può svolge
ersi anche con gli inte
ervenuti dislocati in più
p locali contigui o diistanti, ubicati
anc
che al di fuori della pro
ovincia di Bolzano, au
udio/video collegati con il luogo dove si tiene
e l’Assemblea
e sono
s
presenti il Presid
dente e il Segretario, a condizione che sian
no rispettati il metodo collegiale e i
prin
ncipi di buona fede e di parità di trattamen
nto e, in particolare, a condizione che tutti i partecipanti
pos
ssano essere identific
cati e sia loro consen
ntito di seguire la disc
cussione e di intervenire in tempo
rea
ale nella trattazione degli argomenti affro
ontati, nonché poterr visionare, ricevere e trattare la
doc
cumentazione ed esprrimere il proprio voto.
In tal
t caso nell’avviso di convocazione sono in
ndicati i locali audio/vid
deo collegati nei quali gli intervenuti
pos
ssono affluire, dovend
dosi ritenere la riunio
one svolta in quello ov
ve siano presenti il presidente
p
e il
sog
ggetto verbalizzante.

3)

Il Consiglio
C
di amministra
azione convoca inoltre
e l’Assemblea senza ritardo quando ne è fa
atta domanda
scrritta, nella quale siano
o indicati gli argomenti da trattare, da tanti soci
s
con diritto di voto che, alla data
della presentazione della
a domanda stessa, ra
appresentino almeno un decimo dei soci aventi diritto di
vottare all’Assemblea a quella
q
data. La doman
nda deve essere sottos
scritta da tutti i soci ric
chiedenti, con
firm
ma autenticata nei modi
m
di legge. La con
nvocazione su richies
sta dei soci non è ammessa
a
per
arg
gomenti sui quali l’Ass
semblea delibera, a norma
n
di legge, su prroposta degli amminis
stratori o sulla
bas
se di un progetto o di una relazione da essi predisposti.

può essere espresso p
per corrispondenza, ov
vvero mediante altri m
mezzi di telecomunicazzione. In
Il voto p
tal caso
o l’avviso di convocazione deve contenere per
p esteso la deliberazzione proposta. Se son
no poste
in votazzione proposte diverse
e da quelle indicate ne
ell’avviso di convocazio
one, i voti espressi me
ediante i
mezzi d
di telecomunicazione n
non si computano ai fin
ni della regolare costittuzione dell’Assemblea.
3)

Il Consiiglio di amministrazion
ne convoca inoltre l’As
ssemblea senza ritard
do quando ne è fatta d
domanda
scritta, nella quale siano indiccati gli argomenti da trattare, da tanti soci ccon diritto di voto che, alla data
manda stessa, rappre
esentino almeno un decimo dei soci aventii diritto di
della prresentazione della dom
votare a
all’Assemblea a quella
a data. La domanda deve essere sottoscrittta da tutti i soci richied
denti, con
firma autenticata nei modi di legge. La convoca
azione su richiesta d
dei soci non è amme
essa per
enti sui quali l’Assemb
blea delibera, a norma
a di legge, su propossta degli amministrato
ori o sulla
argome
base di un progetto o di una rrelazione da essi pred
disposti.

Art. 25
a dei soci, intervento
o del socio
L’Assemblea

Art. 25
ento del socio
L’Assemblea dei soci, interve

1)

ervento all’Assemblea
a è richiesta l’attestazio
one dell’intermediario d
depositario come prevvisto dalla
Per l’inte
normativa vigente.

1)

mblea è richiesta l’attes
stazione dell’intermedia
ario depositario come previsto dalla
Per l’intervento all’Assem
norrmativa vigente.

2)

messa la rappresentanza di un socio da parrte di altro socio aventte diritto di intervenire
e e votare
E’ amm
in Assemblea, che non sia am
mministratore, sindaco
o o dipendente della S
Società o di società co
ontrollate.
eghe, compilate con l’osservanza delle no
orme di legge e del regolamento dell’Assemblea,
Le dele
valgono
o tanto per la prima ch
he per la seconda conv
vocazione.

2)

E’ ammessa la rapprese
entanza di un socio da
a parte di altro socio avente
a
diritto di interve
enire e votare
in Assemblea,
A
che non sia
s amministratore, sin
ndaco o dipendente de
ella Società o di socie
età controllate.
Le deleghe, compilate con l’osservanza dellle norme di legge e del regolamento de
ell’Assemblea,
ma che per la seconda convocazione.
valgono tanto per la prim

3)

Ciascun
n socio non può rap
ppresentare in Assem
mblea più di cinque soci tramite delega di cui al
precede
ente comma 2. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, a
anche se
munita di mandato generale. Le limitazioni anzidettte non si applicano ai casi di rappresentanzza legale.

3)

Cia
ascun socio non può
ò rappresentare in Assemblea
A
più di cinq
que soci tramite dele
ega di cui al
pre
ecedente comma 2. Non
N
è ammessa la rappresentanza da partte di persona non soc
cia, anche se
mu
unita di mandato generale. Le limitazioni anz
zidette non si applican
no ai casi di rappresen
ntanza legale.

Art. 26
a dei soci, costituzion
ne
L’Assemblea

Art. 26
uzione
L’Assemblea dei soci, costitu

1)

mblea ordinaria è valid
damente costituita in prima
p
convocazione ccon l’intervento in prop
prio o per
L’Assem
rappressentanza legale o per delega di un trentesim
mo dei soci e, in seco
onda convocazione, qualunque
sia il nu
umero dei soci presentti o rappresentati.

1)

Assemblea ordinaria è validamente costituita
a in prima convocazio
one con l’intervento in proprio o per
L’A
rap
ppresentanza legale o per delega di un tren
ntesimo dei soci e, in seconda convocazion
ne, qualunque
sia il numero dei soci pre
esenti o rappresentati..

2)

ne con l’intervento in proprio o
L’Assem
mblea straordinaria è validamente costituita
a in prima convocazion
per rap
ppresentanza legale o per delega, con l’intervento di un venttesimo dei soci e in seconda
convoca
azione, con l’interven
nto di almeno un quarantesimo dei soci. Per le deliberazioni previste
dall’art. 2441, comma 5, cod
d.civ. è necessaria la presenza in proprio o per rappresentanza
a legale o

2)

Assemblea straordinarria è validamente costtituita in prima convoc
cazione con l’interventto in proprio o
L’A
perr rappresentanza legale o per delega, co
on l’intervento di un ventesimo dei soci e in seconda
con
nvocazione, con l’inte
ervento di almeno un
n quarantesimo dei soci.
s
Per le deliberaz
zioni previste
dall’art. 2441, comma 5,, cod. civ. è necessarria la presenza in prop
prio o per rappresenta
anza legale o
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per dele
ega, di almeno un tren
ntesimo dei soci.

perr delega, di almeno un
n trentesimo dei soci. Per
P la deliberazione del
d trasferimento della sede legale e
della direzione generale è necessaria la prese
enza in proprio o per ra
appresentanza legale o per delega,
in prima
p
convocazione di
d almeno un quinto de
ei soci e in seconda convocazione,
c
di almeno un decimo
dei soci.

3)

Qualora
a in una giornata non
n fosse possibile esa
aurire l’ordine del gio
orno, l’Assemblea può essere
proroga
ata da chi la presied
de non oltre l’ottavo giorno successivo, d
dandone comunicazio
one nella
adunanza senza bisogno di ulteriore avviso. Nella
a sua seconda seduta
a, l’Assemblea si costituisce e
a con le stesse magg
gioranze stabilite perr la validità della cosstituzione e delle deliberazioni
delibera
dell’Asssemblea di cui rappressenta la prosecuzione.

3)

a non fosse possibile
e esaurire l’ordine de
el giorno, l’Assemblea
a può essere
Qualora in una giornata
pro
orogata da chi la pre
esiede non oltre l’otttavo giorno successiv
vo, dandone comunicazione nella
adu
unanza senza bisogno di ulteriore avviso. Nella sua seconda se
eduta, l’Assemblea sii costituisce e
delibera con le stesse maggioranze stabilite
e per la validità della
a costituzione e delle deliberazioni
dell’Assemblea di cui rap
ppresenta la prosecuz
zione.

4)

Una volta che la regolare co
ostituzione dell’Assem
mblea straordinaria sia
a stata constatata, la stessa si
a anche in caso di successivo
s
allontanam
mento per qualsiasi m
motivo di
riterrà vvalidamente costituita
persone
e intervenute, purché ssia comunque presentte almeno un quarante
esimo dei soci.

4)

Una volta che la regolarre costituzione dell’As
ssemblea straordinaria
a sia stata constatata
a, la stessa si
rite
errà validamente costtituita anche in caso di successivo allontanamento per qualsiasi motivo di
perrsone intervenute, purrché sia comunque pre
esente almeno un qua
arantesimo dei soci.

5)

L’Assem
mblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità
l
dei soci e le sue deliberazionii prese in
conform
mità alla legge, al presente statuto e al regollamento dell’Assemble
ea, obbligano tutti i so
oci, anche
se asse
enti o dissenzienti.

5)

L’A
Assemblea regolarmen
nte costituita rapprese
enta l’universalità dei soci
s
e le sue delibera
azioni prese in
con
nformità alla legge, al presente statuto e al regolamento
r
dell’Asse
emblea, obbligano tutti i soci, anche
se assenti o dissenzienti.

Art. 27
a dei soci, presidenza
a
L’Assemblea

Art. 27
denza
L’Assemblea dei soci, presid

1)

mblea è presieduta da
al presidente del Cons
siglio di amministrazio
one o, in caso di sua assenza o
L’Assem
impedim
mento, da chi ne fa le veci ai sensi dell’art. 32 dello statuto, oppure, in mancanza, da
a persona
designa
ata con il voto della ma
aggioranza relativa de
egli intervenuti.

1)

Assemblea è presiedutta dal presidente del Consiglio
C
di amministrazione o, in caso di sua
s assenza o
L’A
imp
pedimento, da chi ne fa
f le veci ai sensi dell’art. 32 dello statuto, oppure, in mancanza
a, da persona
des
signata con il voto della maggioranza relativ
va degli intervenuti.

2)

I poteri di direzione dell’Asssemblea sono disciplinati dalle disposizion
ni di legge, dallo statu
uto e dal
mento dell’Assemblea.
regolam

2)

I poteri di direzione dell’Assemblea sono dis
sciplinati dalle disposizioni di legge, dallo statuto e dal
reg
golamento dell’Assemb
blea.

Art. 28
a dei soci, validità de
elle deliberazioni
L’Assemblea

Art. 28
à delle deliberazioni
L’Assemblea dei soci, validità

1)

mblea ordinaria delibe
era a maggioranza assoluta
a
dei votanti. L
La nomina alle carich
he sociali
L’Assem
avviene
e per gli amministra
atori e per i sinda
aci con voto di lista secondo quanto previsto,
rispettivvamente, dagli artt. 3
30 e 31 e dagli arttt. 42 e 43 dello sta
atuto; i probiviri sono
o eletti a
maggioranza relativa.
mblea straordinaria de
elibera a maggioranza di due terzi dei votantti.
L’Assem

1)

Assemblea ordinaria delibera
d
a maggioranza assoluta dei votanti. La nomina alle cariche
c
sociali
L’A
avv
viene per gli amministratori e per i sindaci
s
con voto di lista secondo qua
anto previsto,
risp
pettivamente, dagli artt.
a
30 e 31 e dagli artt. 42 e 43 dello
o statuto; i probiviri sono eletti a
ma
aggioranza relativa.
L’A
Assemblea straordinarria delibera a maggio
oranza di due terzi de
ei votanti salvo per il trasferimento
della sede legale e della direzione generale, deliberato a maggioran
nza di tre quarti dei votanti.

2)

Le vota
azioni dell’Assemblea sono tenute di norma
a in modo palese. Perr le votazioni alla nom
mina delle
cariche sociali si procede a scrutinio segreto, sa
alvo che l’Assemblea
a, su proposta del prresidente,
so di votazione a sccrutinio segreto, i socci che lo
consentta di procedere con voto palese. In cas
richiedo
ono hanno diritto di fa
ar risultare dal verbale
e l’esito della loro vota
azione o eventualmen
nte la loro
astensio
one.

2)

blea sono tenute di no
orma in modo palese. Per le votazioni alla nomina delle
Le votazioni dell’Assemb
de a scrutinio segretto, salvo che l’Assem
mblea, su proposta de
el presidente,
carriche sociali si proced
con
nsenta di procedere con voto palese. In caso di votazione a scrutinio segreto, i soci che lo
rich
hiedono hanno diritto di far risultare dal verrbale l’esito della loro votazione o eventuallmente la loro
asttensione.

3)

Le delib
berazioni dell’Assemb
blea devono constatarre dal libro verbali delle Assemblee a firma
a di chi la
presiede
del notaio e degli scrrutatori. Il libro verballi e gli estratti del medesimo,
e, del segretario o d
certifica
ati conformi dal presid
dente l’Assemblea e dal
d segretario, fanno prova delle adunanze e delle
delibera
azioni dell’Assemblea..

3)

Le deliberazioni dell’Ass
semblea devono constatare dal libro verballi delle Assemblee a firma
f
di chi la
esiede, del segretario
o o del notaio e degli scrutatori. Il libro ve
erbali e gli estratti de
el medesimo,
pre
cerrtificati conformi dal presidente
p
l’Assemblea e dal segretario, fa
anno prova delle adun
nanze e delle
deliberazioni dell’Assemblea.
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Art. 29
di amministrazione, c
composizione
Il Consiglio d
1)

La Sociietà è amministrata da un Consiglio di amministrazione compossto da un numero varriabile da
nove a dodici amministratorii, in possesso dei req
quisiti di onorabilità, p
professionalità e indip
pendenza
previsti dalla vigente normativva, anche regolamentare e statutaria,
ne del loro numero come
c
indicato all’art. 55, comma 1 dello statuto –
eletti – previa determinazion
eno novanta giorni.
dall'Asssemblea tra i soci iscrittti a libro soci da alme

Art. 29
glio di amministrazion
ne, composizione
Il Consig
1)

ata da un Consiglio di
d amministrazione com
mposto da un numero
o variabile da
La Società è amministra
ve a dodici amministra
atori, eletti – previa de
eterminazione del loro numero da parte dell’’Assemblea di
nov
app
provazione del bilanciio nell’anno che prece
ede la nomina – dall'A
Assemblea, tra i soci iscritti a libro
soc
ci da almeno novanta giorni e scelti come se
egue:
a)

o di amministrazione sia
s composto da nove amministratori
qualora il Consiglio
- almeno sei, tra i soci residenti da alme
eno tre anni in Provinc
cia di Bolzano;
meno tre anni nella Reg
gione Veneto;
- almeno due, tra i soci residenti da alm
nistratore, tra i soci se
enza alcun vincolo di re
esidenza;
- il restante ammin

b)

qualora il Consiglio
o di amministrazione sia
s composto da dieci amministratori
- almeno sette, tra
a i soci residenti da alm
meno tre anni in Provincia di Bolzano;
- almeno due, tra i soci residenti da alm
meno tre anni nella Reg
gione Veneto;
nistratore, tra i soci se
enza alcun vincolo di re
esidenza;
- il restante ammin

c)

qualora il Consiglio
o di amministrazione sia
s composto da undic
ci amministratori
- almeno otto, tra i soci residenti da alm
meno tre anni in Provincia di Bolzano;
meno tre anni nella Reg
gione Veneto;
- almeno due, tra i soci residenti da alm
nistratore, tra i soci se
enza alcun vincolo di re
esidenza;
- il restante ammin

d)

qualora il Consiglio
o di amministrazione sia
s composto da dodic
ci amministratori
- almeno otto, tra i soci residenti da alm
meno tre anni in Provincia di Bolzano;
meno tre anni nella Reg
gione Veneto;
- almeno due, tra i soci residenti da alm
za alcun vincolo di res
sidenza.
- i restanti amministratori, tra i soci senz

Gli amministratori devon
no possedere i requis
siti di onorabilità, professionalità e indipend
denza previsti
dalla vigente normativa, anche regolamentare e statutaria.
Non possono rivestire la
a carica di amministra
atore coloro che siano
o legati alla Società da
a un rapporto
con
ntinuativo di prestazio
one d’opera o di lav
voro subordinato; gli ex dipendenti della Società sono
ele
eggibili, trascorsi dieci anni dallo scioglimentto del rapporto di lavorro.
Non possono rivestire la carica di amministratore coloro che siano o divengano amministtratori, sindaci
o dipendenti
d
di imprese
e che svolgono attiv
vità in diretta concorrenza con quella della Società o
com
munque di altre banch
he o società dalle stes
sse controllate, salvo si
s tratti di enti centrali di categoria o
di società
s
partecipate.
Il superamento
s
del settantesimo anno di età costituisce
c
causa di ineleggibilità ad amministratore della
Società e, per l'amminiistratore in carica, di decadenza dall'inca
arico in occasione de
ell'Assemblea
nuale immediatamente
e successiva al raggiu
ungimento di tale limite
e per età.
ann

ati alla Società da un rapporto
Non possono rivestire la cariica di amministratore coloro che siano lega
ativo di prestazione d
d’opera o di lavoro subordinato,
s
che siano
o o divengano amministratori,
continua
sindaci o dipendenti di imprese che svolgono attiviità in diretta concorren
nza con quella della S
Società, o
que di altre banche o ssocietà dalle stesse co
ontrollate, salvo si trattti di enti centrali di ca
ategoria o
comunq
di socie
età partecipate. Gli e
ex dipendenti della Società sono eleggib
bili, trascorsi dieci anni dallo
scioglim
mento del rapporto di la
avoro.
Il superramento del settantesiimo anno di età costituisce causa di inelegg
gibilità ad amministrattore della
Società e, per l'amministrattore in carica, di dec
cadenza dall'incarico in occasione dell'Asssemblea
e immediatamente succcessiva al raggiungim
mento di tale limite perr età.
annuale
2)

Con ap
pposito regolamento, approvato dall'Assem
mblea ordinaria, sono previsti limiti al cum
mulo degli
incarich
hi che possono essere
e contemporaneamen
nte detenuti dagli amm
ministratori, che tengo
ono conto
della na
atura dell'incarico e d
delle caratteristiche e dimensioni delle so
ocietà nelle quali rive
estono la
carica. Restano comunque fermi, ove più rigoro
osi, i limiti al cumulo
o degli incarichi prevvisti dalla
na legale e regolamen
ntare.
disciplin

2)

ssemblea ordinaria, sono
s
previsti limiti al cumulo degli
Con apposito regolamento, approvato dall'As
inc
carichi che possono es
ssere contemporanea
amente detenuti dagli amministratori, che te
engono conto
della natura dell'incarico
o e delle caratteristic
che e dimensioni delle società nelle quali rivestono la
carrica. Restano comunque fermi, ove più rigorosi,
r
i limiti al cu
umulo degli incarichi previsti dalla
disciplina legale e regola
amentare.

3)

Gli amm
ministratori sono tenuti ad agire in modo info
ormato. Al fine di assiicurare il corretto asso
olvimento
delle proprie funzioni, gli a
amministratori devono
o essere dotati di p
professionalità e com
mpetenze
e. In considerazione delle
d
funzioni da loro ssvolte e per l'adempim
mento dei
adeguate al ruolo da ricoprire
di amministratore è ric
chiesta la piena comprensione della lingua italiana e
compiti connessi alla carica d
a con riferimento all'atttività sociale e alla pro
ofessionalità richiesta per ricoprire la carica
a; i singoli
tedesca

3)

do informato. Al fine dii assicurare il corretto assolvimento
Gli amministratori sono tenuti ad agire in mod
evono essere dotati di professionalità e competenze
delle proprie funzioni, gli amministratori de
ade
eguate al ruolo da rico
oprire. In considerazio
one delle funzioni da loro
l
svolte e per l'adempimento dei
com
mpiti connessi alla carrica di amministratore, esclusivamente per gli amministratori della Provincia di
Bolzano, è richiesta la piena
p
comprensione della
d
lingua italiana e tedesca con riferime
ento all'attività
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amminisstratori autocertificano
o la sussistenza del requisito
r
linguistico su
u un modello predispo
osto dalla
Società.

soc
ciale e alla profession
nalità richiesta per rico
oprire la carica; i singoli amministratori auto
ocertificano la
sus
ssistenza del requisito
o linguistico su un mod
dello predisposto dalla
a Società.

4)

o tre amministratori de
evono essere non ese
ecutivi. Gli amministrattori non esecutivi non possono
Almeno
far parte
e di comitati con funzzioni esecutive, non so
ono destinatari di dele
eghe e non svolgono, anche di
mero fa
atto, funzioni attinenti a
alla gestione dell'impre
esa.

4)

Alm
meno tre amministrato
ori devono essere non
n esecutivi. Gli amministratori non esecutivi non possono
far parte di comitati con funzioni esecutive, no
on sono destinatari di deleghe e non svolgo
ono, anche di
ero fatto, funzioni attine
enti alla gestione dell'iimpresa.
me

5)

Almeno
o tre amministratori, che possono coincid
dere con quelli non esecutivi, devono e
essere in
possessso dei seguenti requissiti di indipendenza:
a)
no
on devono aver avuto
o con la Società nell'e
esercizio precedente, direttamente o indiretttamente,
re
elazioni commerciali, ccreditizie o professiona
ali significative;
b)
no
on possono rivestire la carica di amministrratore esecutivo in un
n'altra società controllata dalla
Società;
on possono essere so
oci o amministratori o avere relazioni signifficative di affari con il soggetto
c)
no
in
ncaricato della revision
ne contabile della Società;
d)
no
on devono essere con
niuge, parente o affine
e entro il quarto grado
o di una persona che si trovi in
un
na delle situazioni di ccui alle precedenti lette
ere (a), (b) o (c).
Il venir meno dei requisiti di indipendenza qui definiti in capo ad un am
mministratore non ne d
determina
denza se i gli stessi pe
ermangono in capo al numero minimo di am
mministratori che devo
ono avere
la decad
tali requ
uisiti.

5)

meno tre amministrattori, che possono co
oincidere con quelli non esecutivi, devon
no essere in
Alm
pos
ssesso dei seguenti re
equisiti di indipendenz
za:
a)
non devono aver avuto
a
con la Società nell'esercizio precede
ente, direttamente o in
ndirettamente,
relazioni commerciali, creditizie o profes
ssionali significative;
b)
stire la carica di amm
ministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla
non possono rives
Società;
c)
ere soci o amministrattori o avere relazioni significative
s
di affari con il soggetto
non possono esse
incaricato della rev
visione contabile della Società;
non devono essere
e coniuge, parente o affine entro il quarto grado
g
di una persona che si trovi in
d)
una delle situazion
ni di cui alle precedentti lettere (a), (b) o (c).
v
meno dei requisiti di indipendenza quii definiti in capo ad un
n amministratore non ne determina
Il venir
la decadenza
d
se gli stes
ssi permangono in cap
po al numero minimo di
d amministratori che devono avere
tali requisiti.

6)

Gli amm
ministratori durano in
n carica tre esercizi e sono rieleggibili. L
La scadenza del ma
andato di
amminisstratore coincide con l'Assemblea convoca
ata per l'approvazione
e del bilancio relativo all'ultimo
eserciziio della loro carica.

6)

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.
r
La
adenza del mandato di
d amministratore coin
ncide con l'Assemblea
a convocata per l'approvazione del
sca
bila
ancio relativo all'ultimo
o esercizio della loro carica.
c

Art. 30
di amministrazione, n
nomina degli amministratori
Il Consiglio d

Art. 30
glio di amministrazion
ne, nomina degli amministratori
Il Consig

1)

nistrazione, l’Assemble
ea procede sulla basse di liste
All’eleziione dei componenti il Consiglio di ammin
presenttate dai soci con le seg
guenti modalità.

1)

mministrazione, l’Asse
emblea procede sulla base di liste.
All’’elezione dei componenti il Consiglio di am
Possono presentare una
a lista di candidati:
tanti soci aventi diritto di votare nell’Assemblea
n
chiam
mata a eleggere il Consiglio di
a)
o l’ 1% dei soci rilevati
r
al precedente
e 31.12 con
amministrazione, da costituire almeno
arrotondamento alle cinquanta unità superiori, ovvero
b)
e abbiano diritto di vo
otare nell’Assemblea chiamata
c
a eleggere il Consiglio di
uno o più soci che
amministrazione e che posseggano, ins
sieme, almeno lo 0,50
0% del capitale sociale esistente al
precedente 31.12..
L’a
avviso di convocazion
ne dell’Assemblea ind
dica il numero soci e la quota di capitale
e necessari e
suffficienti.

2)

Le liste dei candidati, sottosccritte da coloro che le presentano dovranno
o essere depositate, a pena di
decadenza, presso la sede d
della Società almeno dieci
d
giorni prima di qu
uello fissato per l’Asse
emblea in
prima cconvocazione. Le liste
e dovranno contenere un numero di candid
dati, ordinati progressivamente
per num
mero, pari al numero d
dei componenti del Co
onsiglio di amministrazione come stabilito a
all’art. 29,
comma 1 dello statuto; alme
eno tre candidati – entro i primi sette iscrittti in lista – dovranno e
essere in
art. 29, comma 5 dello statuto. La sottoscrrizione di
possessso dei requisiti di indipendenza di cui all’a
ciascun
n socio presentatore d
dovrà essere debitam
mente autenticata da notaio oppure dai dipendenti
della So
ocietà appositamente delegati dal Consiglio di amministrazione.

2)

ottoscritte da coloro che
c
le presentano dev
vono essere deposita
ate, a pena di
Le liste dei candidati, so
cadenza, presso la se
ede della Società alme
eno dieci giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in
dec
prim
ma convocazione.
La sottoscrizione di cias
scun socio presentatorre dev’essere debitam
mente autenticata da notaio
n
oppure
posta in presenza di
d un dipendente de
ella Società apposita
amente delegato dal Consiglio di
app
am
mministrazione.
Cia
ascun socio può conc
correre alla presentaz
zione di una sola lista
a. In caso di inosserv
vanza, la sua
sotttoscrizione non viene computata per alcuna
a lista.

3)

Le liste
e dovranno essere ccorredate dalle inform
mazioni relative all'ide
entità dei soci che lle hanno
presenttate, con l'indicazione del numero di azioni detenute
d
dai soci pressentatori e di una certiificazione
dalla qu
uale risulti la titolarità di tale partecipazione
e, nonché da ogni altra informazione richie
esta dalla

3)

Le liste devono contene
ere, in ordine progres
ssivo, tanti candidati quanti sono gli amm
ministratori da
eleg
ggere ai sensi dell’arrt. 29, comma 1 dello
o statuto e devono os
sservare i requisiti di residenza ivi
indiicati.
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Alm
meno tre candidati, entro i primi sette iscrritti in lista, devono essere
e
in possesso dei
d requisiti di
indipendenza di cui all’arrt. 29, comma 5 dello statuto.
s
Cia
ascun candidato può essere
e
inserito in una sola
s
lista a pena di ine
eleggibilità.

disciplin
na anche regolamenta
are vigente.

4)

Unitame
ente a ciascuna lista
a deve essere depositata un'esauriente in
nformativa sulle carattteristiche
persona
ali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei m
medesimi candidati attestante il
possessso dei requisiti previssti dalla disciplina leg
gale, regolamentare e statutaria, compresi quelli di
indipend
denza e la loro accetta
azione della candidatu
ura.

5)

Le liste devono essere presentate, pena l’inammiss
sibilità delle stesse:
a tanti soci che rap
ppresentino almeno l’ 1% dei soci, rileva
ati al precedente 31.12, con
a)
da
arrrotondamento alle ciinquanta unità superiori e che abbiano diritto di intervenire e di votare
ne
ell’Assemblea chiama
ata ad eleggere i co
omponenti del Consig
glio di amministrazion
ne e che
do
ocumentino tale diritto
o secondo la vigente normativa;
n
b)
da
a uno o più soci cche rappresentino alm
meno lo 0,50% del capitale sociale esisstente al
prrecedente 31.12.
L’avviso
o di convocazione de
ell’Assemblea indica il numero soci e la quota di capitale neccessari e
sufficien
nti.

6)

Ciascun
n socio può concorrere alla presentazione
e di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua
sottoscrrizione non viene com
mputata per alcuna lista
a.

7)

Ciascun
n candidato può esserre inserito in una sola lista a pena di inelegg
gibilità.

8)

Il difetto
o di regolarità della d
s
candidati comp
porta soltanto l’esclussione dei
documentazione di singoli
candida
ati stessi e non incide sulla valida presentaz
zione delle liste di appa
artenenza.
Quando
o vengano a manca
are, per qualsiasi motivo,
m
singoli candidati dalle liste rego
olarmente
deposita
ate, la valida presenta
azione delle liste di appartenenza non è inficciata.

4)

Le liste devono essere
e corredate dalle info
ormazioni relative all''identità dei soci pre
esentatori con
enute e di una certifica
azione dalla quale risu
ulti la titolarità
l'indicazione del numero di azioni da loro dete
r
dalla norm
mativa, anche
di tale partecipazione, nonché da ogni altra informazione richiesta
golamentare e statutarria.
reg

5)

epositata un'esauriente informativa sulle caratteristiche
c
Unitamente a ciascuna lista deve essere de
é la loro dichiarazione
e attestante il possess
so dei requisiti
perrsonali e professionalii dei candidati, nonché
pre
evisti dalla disciplina legale, regolamenta
are e statutaria, com
mpresi quelli di indiipendenza, e
l’ac
ccettazione della cand
didatura.

6)

Quando vengano a mancare,
m
per qualsia
asi motivo, singoli candidati
c
dalle liste regolarmente
dep
positate, la valida pre
esentazione delle liste
e di appartenenza no
on è inficiata. Le pos
sizioni vacanti
son
no coperte per avanza
amento dei candidati che
c seguono in ordine di iscrizione in lista.

9)

All’Asse
emblea i soci potrann
no esercitare il voto indicando esclusivam
mente la lista presceltta, senza
facoltà d
di modificarla e/o integ
grarla o di votare per più
p di una lista.

7)

All’’Assemblea i soci po
otranno esercitare il voto
v
indicando esclus
sivamente la lista prescelta, senza
fac
coltà di modificarla e/o integrarla o di votare per più di una lista.

10)

All’eleziione alla carica di amm
ministratore si procede
e come segue:

8)

All’e
elezione alla carica di amministratore si procede come segue:

a)

b)

Q
Qualora siano presenta
ate più liste, dalla lista
a che ha ottenuto il m
maggior numero di votti (la lista
“d
di maggioranza”) son
no tratti, nell’ordine progressivo
p
con cui ssono elencati in lista
a, tutti gli
am
mministratori da eleggere, ad esclusione di quelli eventuallmente spettanti alle
e liste di
m
minoranza.
D
Dalle restanti prime du
ue liste (liste di mino
oranza) – che non siano collegate in alcu
un modo,
ne
eppure indirettamente
e, con i soci che hann
no presentato la lista risultata prima per numero di
vo
oti – e che abbiano en
ntrambe conseguito ta
anti voti che rapprese
entino almeno l’1% de
el numero
so
oci rilevato al precede
ente 31.12 e con arrottondamento alle cinqu
uanta unità superiori, è tratto il
no
ominativo indicato al primo posto di ciascu
una delle liste. Qualora solo una lista di m
minoranza
otttenga i voti che rapprresentino la soglia di cui sopra, da questa lista saranno tratti enttrambi gli
am
mministratori di minora
anza, nell’ordine progressivo con cui sono e
elencati in lista.

a)

sentate più liste, dalla
a lista che ha ottenuto
o il maggior numero di voti (la “lista
Qualora siano pres
di maggioranza”) sono tratti, nell’ordin
ne progressivo di isc
crizione, tutti gli amm
ministratori da
nti alle liste di minoranza.
eleggere, ad esclusione di quelli spettan
erza lista per numero di voti, presentata o votata
v
da soci non colllegati in alcun
Dalla seconda e te
modo, neppure ind
direttamente, con i soc
ci che hanno presenta
ato o votato la lista di maggioranza
e che abbiano con
nseguito, ognuna, un numero
n
di voti rappres
sentativo di almeno l’1
1% dei soci al
precedente 31.12 e con arrotondamento
o alle cinquanta unità superiori (le “liste di minoranza”),
m
è
o in possesso dei req
quisiti tale che
tratto, in ordine prrogressivo di iscrizione, il primo nominativo
siano assolte le pre
escrizioni di residenza
a indicate all’art. 29, co
omma 1 dello statuto.
Qualora vi sia una
a sola lista di minoranza per effetto della so
oglia di voti di cui sop
pra, da questa
lista sono tratti, nell’ordine
n
progressivo
o di iscrizione, i prim
mi due nominativi in possesso dei
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requisiti tale che siano
s
assolte le presc
crizioni di residenza indicate all’art. 29, co
omma 1 dello
statuto.
c)

O
Ove sia stata validamente presentata una so
ola lista, ovvero nessuna lista di minoranza ottenga il
lim
mite minimo di voti indicato alla precede
ente lettera (b), dall’u
unica lista sono trattti tutti gli
am
mministratori.

b)

damente presentata un
na sola lista, ovvero ne
essuna lista di minora
anza ottenga il
Ove sia stata valid
limite minimo di voti
v
indicato alla pre
ecedente lettera (a), dall’unica lista sono tratti tutti gli
amministratori.

d)

O
Ove, nei casi previsti al precedente comm
ma 8, non sia possib
bile trarre dalle liste
e tutti gli
am
mministratori da elegg
gere secondo il mecca
anismo indicato alle prrecedenti lettere (a) e (b), trova
ap
pplicazione la previsio
one di cui all’art.31 co
omma 1 e comma 2. Ove, invece, si pressenti una
so
ola lista o sia ammessa una sola lista e non sia possibile tra
arre tutti gli amministtratori da
elleggere da questa, tro
ova applicazione l’art. 55 comma 2.

c)

e)

Consiglio
Q
Qualora nei termini non
n sia stata validamente
e presentata alcuna lissta, i componenti del C
dii amministrazione vengono tratti tra i can
ndidati proposti diretta
amente dai soci in o
occasione
de
ell’Assemblea; risultan
no eletti i candidati che
e hanno conseguito il maggior numero dei vvoti.

evisto al precedente comma 6, non sia possibile trarre dalle
e liste tutti gli
Ove, nel caso pre
amministratori da eleggere secondo il meccanismo indicato alle precedenti letttere (a) e (b)
n termini non sia sttata validamente pres
sentata alcuna lista, i componenti
ovvero, qualora nei
mancanti per la formazione
f
del Cons
siglio di amministrazione sono tratti tra i candidati, in
possesso, tra gli altri, dei requisiti previs
sti dall’art. 29, comma 1 e comma 5 dello sta
atuto, proposti
C
uscente, con
n delibera assunta a maggioranza
m
degli am
mministratori in
direttamente dal Consiglio
carica, e/o dai soc
ci in Assemblea: risultano eletti i candidatti che hanno consegu
uito il maggior
numero dei voti.

f)

n caso di parità di votii fra liste l’Assemblea procede a votazione di ballottaggio a mag
ggioranza
In
re
elativa.

d)

ndidati, l’Assemblea prrocede a votazione di ballottaggio a
In caso di parità di voti fra liste o fra can
maggioranza relatiiva.

Art. 31
di amministrazione, s
sostituzione degli am
mministratori
Il Consiglio d

Art. 31
glio di amministrazion
ne, sostituzione degli amministratori
Il Consig

1)

e, per qualsiasi motivvo, uno o più amministratori,
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare
ostituire, i
amministratori da so
subentrrano, in ordine di isccrizione nelle liste di provenienza degli a
candida
ati non eletti che rinno
ovino la loro disponibillità e siano in possessso dei requisiti per la carica e,
ove il C
Consiglio debba essere integrato ai sensi dell’art. 29, comma 5 dello statuto, del ne
ecessario
profilo di indipendenza. Non possono subentrarre i candidati non eletti che abbiano co
ompiuto il
esimo anno di età.
settante

1)

cizio vengono a man
ncare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori,
a
Se nel corso dell'eserc
bentrano, in ordine di
d iscrizione nelle liste di provenienza de
egli amministratori da
a sostituire, i
sub
can
ndidati non eletti che rinnovino la loro disp
ponibilità e siano in possesso dei requisiti per la carica,
com
mpresi quelli di reside
enza e, ove il Consigliio debba essere integ
grato ai sensi dell’art. 29, comma 5
dello statuto, del necessario profilo di indipend
denza. Non possono subentrare
s
i candidati non eletti che
abb
biano compiuto il setta
antesimo anno di età.

2)

Qualora
a, con le previsioni dii cui al precedente co
omma 1 il Consiglio d
di amministrazione no
on possa
essere completato, il Consiglio può provvedere alla
a sostituzione degli am
mministratori venuti a m
mancare,
empre costituita da am
mministratori nominati dall’Assemblea.
purché la maggioranza sia se

2)

Qualora, con le previsio
oni di cui al preceden
nte comma 1 il Consig
glio di amministrazion
ne non possa
ess
sere completato, il Consiglio può provvedere
e alla sostituzione deg
gli amministratori venu
uti a mancare,
purrché la maggioranza
a sia sempre costittuita da amministrattori nominati dall’As
ssemblea. La
coo
optazione tiene conto
o dei requisiti per la carica
c
e di residenza
a e, ove il Consiglio debba
d
essere
inte
egrato ai sensi dell’art. 29, comma 5 dello statuto, del necessario profilo di indipendenz
za.
La cooptazione avviene
e con votazione assu
unta a maggioranza dei
d due terzi, con arrrotondamento
ca e con deliberazione
e approvata dal Colleg
gio sindacale.
all’unità superiore, degli amministratori in caric

ptazione avviene con
n votazione assunta a maggioranza dei d
due terzi, con arroton
ndamento
La coop
all’unità
à superiore, degli amm
ministratori in carica e con
c deliberazione app
provata dal Collegio sin
ndacale.
3)

Gli amministratori subentratti per ripescaggio secondo
s
le prevision
ni del precedente co
omma 1,
ono la durata residua d
del mandato di coloro che sostituiscono.
assumo

3)

Gli amministratori sube
entrati per ripescaggio secondo le previsioni del precedente comma 1,
sumono la durata resid
dua del mandato di coloro che sostituiscono
o.
ass

4)

Gli amm
ministratori cooptati re
estano in carica fino alla prima successiva
a Assemblea dei socci: questa
provved
de alla sostituzione, vvotando senza vincolo
o di lista a maggioranza relativa tra singoli aspiranti
che abb
biano depositato la lorro candidatura e documentato i requisiti perr la carica di cui all’art. 29 dello
statuto, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in p
prima convocazione, p
presso la
ella Società.
sede de
Gli amm
ministratori chiamati a sostituire quelli venuti a mancare, assumo
ono ciascuno la durata
a residua
del man
ndato di coloro che sostituiscono.

4)

ati restano in carica fino alla prima succe
essiva Assemblea deii soci: questa
Gli amministratori coopta
ne, votando senza vin
ncolo di lista a maggio
oranza relativa tra sin
ngoli aspiranti
provvede alla sostituzion
e abbiano depositato la loro candidatura e documentato i requ
uisiti di cui all’art. 29 dello statuto,
che
alm
meno 10 giorni prima di
d quello fissato per l’A
Assemblea in prima convocazione, presso la sede della
Soc
cietà.
Gli amministratori chiama
ati a sostituire quelli venuti
v
a mancare, ass
sumono ciascuno la durata
d
residua
e sostituiscono.
del mandato di coloro che
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Art. 32
di amministrazione, c
cariche
Il Consiglio d

Art. 32
glio di amministrazion
ne, cariche
Il Consig

1)

ne elegge tra i suoi co
omponenti in carica, co
on il voto favorevole d
di almeno
Il Consiiglio di amministrazion
à superiore, il presiden
nte e uno o due vicepresidenti,
due terzzi degli stessi, con arrrotondamento all’ unità
che resttano in carica fino al te
ermine del loro manda
ato di amministratore.

1)

C
di amministra
azione elegge tra i suo
oi componenti in caric
ca, con il voto favorev
vole di almeno
Il Consiglio
due
e terzi degli stessi, con
n arrotondamento all’ unità superiore, il presidente e uno o due vicepresidenti,
v
che
e restano in carica fino
o al termine del loro ma
andato di amministratore.

2)

I vicepre
esidenti sostituiscono il presidente in ogni attribuzione,
a
nei casi d
di sua assenza o impe
edimento;
qualora il Consiglio abbia no
ominato due vicepresidenti, la sostituzione avviene in ordine di m
maggiore
à di questa, in ordine
e di maggiore età ana
agrafica. In caso di asssenza o
anzianittà di carica e, a parità
impedim
mento del presidente e dei vicepresidenti, le relative funzioni son
no assunte dall’ammin
nistratore
con più
ù anzianità di carica e, a parità, dall’amm
ministratore più anzian
no per età, salvo atttribuzione
diversa da parte del Consiglio
o di amministrazione.

2)

cepresidenti sostituisc
cono il presidente in ogni attribuzione, nei casi
c
di sua assenza o impedimento;
I vic
qua
alora il Consiglio abbia nominato due vicep
presidenti, la sostituzione avviene in ordine
e di maggiore
anz
zianità di carica e, a parità
p
di questa, in orrdine di maggiore età
à anagrafica. In caso di assenza o
imp
pedimento del preside
ente e dei vicepresidenti, le relative funzion
ni sono assunte dall’amministratore
con
n più anzianità di carrica e, a parità, dall’a
amministratore più anziano per età, salvo
o attribuzione
dive
ersa da parte del Cons
siglio di amministrazio
one.

3)

do meno, nel corso d
dell’esercizio, il presid
dente o un vicepresid
dente, il Consiglio, co
ompletato
Venend
secondo
o le previsioni dell’art. 31 dello statuto, prov
vvede alla sua nomina.

3)

Ven
nendo meno, nel corso dell’esercizio, il presidente o un vicepresidente, il Consiglio
o, completato
sec
condo le previsioni dell’art. 31 dello statuto, provvede alla sua nom
mina.

4)

Il Consiglio di amministrazio
one può eleggere tra i suoi componenti un
n segretario o chiama
are a tale
d
della Socie
età.
ufficio il direttore generale o, su sua proposta, un dipendente

4)

Il Consiglio
C
di amministrrazione può eleggere tra i suoi componenti un segretario o chiamare a tale
uffic
cio il direttore generale
e o, su proposta di questo, un dipendente della
d
Società.

Art. 33
di amministrazione, p
presidente
Il Consiglio d

Art. 33
glio di amministrazion
ne, presidente
Il Consig

1)

Il presidente del Consiglio di amministrazione promuove l’effettivo funzionamento del governo
uilibrio di poteri rispe
etto agli amministrattori esecutivi, con pa
articolare
societarrio, garantendo l’equ
riferimento ai poteri delegati.

1)

siglio di amministraziione promuove l’effe
ettivo funzionamento del governo
Il presidente del Cons
cietario, garantendo l’equilibrio di poteri rispetto agli amminiistratori esecutivi, co
on particolare
soc
rife
erimento ai poteri deleg
gati.

2)

dente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazzione e del Comitato e
esecutivo,
Il presid
se nom
minato, ne fissa l’ordin
ne del giorno e prov
vvede affinché le info
ormazioni sulle materiie iscritte
all’ordin
ne del giorno vengano
o adeguatamente forn
nite a tutti gli amminiistratori. Egli coordina
a inoltre i
lavori d
del Consiglio e del Comitato esecutivo, se nominato, verificandone la regolarrità della
costituzzione e accertando l’identità e la legittimazio
one dei presenti e i risu
ultati delle votazioni.

2)

p
convoca e presiede
p
le riunioni de
el Consiglio di amminis
strazione e del Comita
ato esecutivo,
Il presidente
se nominato, ne fissa l’ordine del giorno e provvede affinché le informazioni sulle materie
m
iscritte
ngano adeguatamente
e fornite a tutti gli am
mministratori. Egli coo
ordina inoltre i
all’ordine del giorno ven
utivo, se nominato, verificandone la reg
golarità della
lavori del Consiglio e del Comitato esecu
cos
stituzione e accertando l’identità e la legittim
mazione dei presenti e i risultati delle votazio
oni.

3)

Nei cassi di urgenza il presid
dente, o in sua assen
nza o impedimento un
n vicepresidente, posssono, su
propostta del direttore generrale o di chi lo sostituisce, adottare i provvvedimenti di compettenza del
Consiglio di amministrazione o del Comitato esecu
utivo, se nominato. Delle decisioni così assu
unte deve
all’Organo normalmen
nte competente in occcasione della prima a
adunanza
essere data comunicazione a
successsiva.

3)

a
o impedimen
nto un vicepresidente,, possono, su
Nei casi di urgenza il presidente, o in sua assenza
pro
oposta del direttore generale
g
o di chi lo sostituisce,
s
adottare i provvedimenti di com
mpetenza del
Consiglio di amministraz
zione o del Comitato esecutivo, se nominato
o. Delle decisioni così assunte deve
ess
sere data comunicazio
one all’Organo norma
almente competente in
n occasione della prim
ma adunanza
suc
ccessiva.

Art. 34
di amministrazione, a
adunanze
Il Consiglio d

Art. 34
glio di amministrazion
ne, adunanze
Il Consig

1)

one è convocato ord
dinariamente almeno una volta al mese e, in via
Il Conssiglio di amministrazio
straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga
a necessario o ne sia
a fatta domanda da allmeno un
egli amministratori della Società.
terzo de

1)

C
di amministrazione è convocato
o ordinariamente alm
meno una volta al me
ese e, in via
Il Consiglio
stra
aordinaria, ogni qualv
volta il presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda da
d almeno un
terz
zo degli amministratorri della Società.

2)

La convvocazione è effettuata
a dal presidente media
ante avviso contenentte l’indicazione degli a
argomenti
da tratttare, da trasmettere al domicilio o indirizz
zo comunicato da ciascun amministratore
e almeno
cinque giorni prima della datta fissata per l’adunan
nza, anche tramite te
elefax, posta elettronicca ovvero
que altro mezzo telem
matico, fatta eccezione
e per i casi d’urgenza, per i quali la convoccazione è
qualunq

2)

m
avviso conte
enente l’indicazione de
egli argomenti
La convocazione è effetttuata dal presidente mediante
ndirizzo comunicato da
d ciascun amministrratore almeno
da trattare, da trasmetttere al domicilio o in
a data fissata per l’ad
dunanza, anche tramite telefax, posta elettronica ovvero
cinque giorni prima della
alunque altro mezzo telematico,
t
fatta eccez
zione per i casi d’urge
enza, per i quali la co
onvocazione è
qua
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effettuata almeno ventiquattro
o ore prima della riunione. Della convocazio
one deve essere data notizia ai
sindaci effettivi con le stesse modalità.

effe
ettuata almeno ventiqu
uattro ore prima della riunione. Della convoc
cazione deve essere data
d
notizia ai
sindaci effettivi con le ste
esse modalità.

3)

Qualora
a il presidente lo rep
puti opportuno, le adu
unanze del Consiglio
o di amministrazione possono
tenersi anche per teleconfere
enza, per videoconfere
enza e, più in generale
e, mediante qualsiasi mezzo di
municazione, a condizione che tutti i pa
artecipanti possano e
essere identificati e sia loro
telecom
consenttito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale ne
ella trattazione degli a
argomenti
affronta
ati, nonché poter visiionare, ricevere e trrattare la documentazzione. A queste con
ndizioni il
Consiglio di amministrazione si intende riunito nel luogo, indicato nella cconvocazione, in cui ssi trovano
dente, o chi lo sosttituisce, e il segretario della riunione. Le
e adunanze del Con
nsiglio di
il presid
amminisstrazione sono valide ccon l’intervento della maggioranza
m
assoluta
a degli amministratori.

3)

Qualora il presidente lo
o reputi opportuno, le
e adunanze del Cons
siglio di amministraziione possono
ten
nersi anche per telecon
nferenza, per videoco
onferenza e, più in gen
nerale, mediante quals
siasi mezzo di
tele
ecomunicazione, a condizione
c
che tutti i partecipanti possa
ano essere identifica
ati e sia loro
con
nsentito di seguire la discussione e di inte
ervenire in tempo realle nella trattazione de
egli argomenti
affrrontati, nonché poterr visionare, ricevere e trattare la documentazione. A queste condizioni il
Consiglio di amministraz
zione si intende riunito
o nel luogo, indicato nella convocazione, in cui si trovano
il presidente,
p
o chi lo sostituisce, e il seg
gretario della riunione
e. Le adunanze del Consiglio di
am
mministrazione sono va
alide con l’intervento della maggioranza asso
oluta degli amministra
atori.

4)

Le adun
nanze del Consiglio dii amministrazione son
no valide con l’interven
nto della maggioranza assoluta
degli am
mministratori.

4)

Le adunanze del Consig
glio di amministrazione
e sono valide con l’inte
ervento della maggiora
anza assoluta
gli amministratori.
deg

5)

Il presid
dente, o chi lo sostituissce, presiede le aduna
anze del Consiglio di a
amministrazione.

Art. 35
di amministrazione, d
deliberazioni
Il Consiglio d

Art. 35
glio di amministrazion
ne, deliberazioni
Il Consig

1)

berazioni del Consigllio sono assunte a votazione
v
palese. Le deliberazioni del Consiglio di
Le delib
amminisstrazione, qualora non
n diversamente indica
ato dallo statuto, sono prese a maggioranza
a assoluta
dei voti dei presenti. Nel caso
o di parità dei voti la de
eliberazione si ha per non approvata.

1)

onsiglio sono assunte
e a votazione palese.. Le deliberazioni del Consiglio di
Le deliberazioni del Co
mministrazione, qualora
a non diversamente in
ndicato dallo statuto, sono
s
prese a maggiora
anza assoluta
am
dei voti dei presenti. Nel caso di parità dei voti la deliberazione si ha
a per non approvata.

2)

ministratori devono dare notizia agli altri am
mministratori e al Collegio sindacale di ogni interesse
Gli amm
che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisa
andone la
so, la deliberazione de
el Consiglio di amminiistrazione
natura, i termini, l’origine e lla portata. In tal cas
deguatamente motivare
e le ragioni e la conve
enienza dell’operazione per la Società.
deve ad

2)

Gli amministratori devon
no dare notizia agli altrri amministratori e al Collegio
C
sindacale di ogni
o
interesse
che
e, per conto proprio o di terzi, abbiano in un
na determinata operaz
zione della Società, pre
ecisandone la
nattura, i termini, l’origine
e e la portata. In tal caso, la deliberazione de
el Consiglio di amminis
strazione deve
ade
eguatamente motivare
e le ragioni e la conven
nienza dell’operazione
e per la Società.

Art. 36
di amministrazione, v
verbali
Il Consiglio d

Art. 36
glio di amministrazion
ne, verbali
Il Consig

1)

dunanze e delle delib
berazioni del Consiglio
o di amministrazione deve essere redatto processo
Delle ad
verbale da iscriversi sul relativo libro a firma di chi presiede le adunanze e del segretario.

1)

nsiglio di amministrazione deve essere redatto processo
Delle adunanze e delle deliberazioni del Con
verrbale da iscriversi sul relativo
r
libro a firma dii chi presiede le aduna
anze e del segretario.

2)

del medesimo, certific
cati conformi dal presidente e dal segretarrio, fanno
Il libro vverbali e gli estratti d
prova delle adunanze del Con
nsiglio di amministrazione e delle deliberaziioni assunte.

2)

Il liibro verbali e gli estra
atti del medesimo, ce
ertificati conformi dal presidente e dal segretario, fanno
pro
ova delle adunanze de
el Consiglio di amminis
strazione e delle deliberazioni assunte.

Art. 37
di amministrazione, a
attribuzioni
Il Consiglio d

Art. 37
glio di amministrazion
ne, attribuzioni
Il Consig

1)

aria e straordinaria am
mministrazione della Società
S
spetta esclusivamente agli amminiistratori, i
L’ordina
quali co
ompiono le operazioni necessarie per l’a
attuazione dell’oggettto sociale, ferma resstando la
necessiità di specifica autorizzzazione nei casi richie
esti dalla legge e fermi restanti gli atti di com
mpetenza
dell’Asssemblea.

1)

ordinaria e straordinarria amministrazione de
ella Società spetta es
sclusivamente agli am
mministratori, i
L’o
qua
ali compiono le operrazioni necessarie pe
er l’attuazione dell’og
ggetto sociale, ferma
a restando la
nec
cessità di specifica au
utorizzazione nei casi richiesti
r
dalla legge e fermi restanti gli atti di
d competenza
dell’Assemblea.

2)

Oltre alle attribuzioni non d
delegabili a norma dell’art.
d
2381 cod.civ., sono riservate all’e
esclusiva
enza del Consiglio di amministrazione le de
ecisioni concernenti:
compete

2)

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norm
ma dell’art. 2381 cod. civ., sono riservate
e all’esclusiva
com
mpetenza del Consigliio di amministrazione le decisioni concernen
nti:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

l)
m)

n)
o)
p)
q)

r)
s)
t)
u)
v)

la
a determinazione degli indirizzi generali di gestione
g
e dell’assetto
o generale, dell’organiizzazione
no
onché le linee e le ope
erazioni strategiche e i piani industriali e fina
anziari della Società;
l’a
approvazione e la verifica periodica, con cadenza alme
eno annuale, della struttura
orrganizzativa;
le
e decisioni concernen
c
e responsabilità all’interno della struttura
nti l’attribuzione di compiti
orrganizzativa della Soccietà e l’approvazione e la modifica dei princcipali regolamenti interrni;
la
a valutazione del gene
erale andamento della gestione;
le
e politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della fu
unzionalità, efficienza, efficacia
de
el sistema dei controlli interni e dell’adegu
uatezza dell’assetto o
organizzativo, amminisstrativo e
co
ontabile;
la
a definizione del siste
ema dei flussi informa
ativi e la verifica nel co
ontinuo della sua adeg
guatezza,
co
ompletezza e tempesttività;
la
a determinazione dei ccriteri per il coordiname
ento e la direzione delle società controllate;;
la
a nomina, la revoca, e la determinazione del
d trattamento econo
omico del direttore ge
enerale e
de
egli altri componenti la
a Direzione generale e dei dirigenti;
la
a nomina e la revoca, sentito il parere del Collegio
C
sindacale, del responsabile della funzione di
re
evisione interna e della
a funzione di conformiità;
la
a nomina, previa accquisizione del parere
e obbligatorio del Collegio sindacale, del dirigente
prreposto alla redazion
ne dei documenti con
ntabili societari, scelto
o tra i dirigenti della banca in
po
ossesso di competenzze professionali di natura amministrativa e ccontabile in materia crreditizia e
fin
nanziaria, acquisite trramite esperienze lavorative in posizione d
di adeguata responsa
abilità per
un
n congruo periodo di ttempo.
la
a valutazione della coerenza del sistema di remunerazione e incentivazion
ne degli
am
mministratori, dipend
denti o collaboratori non legati alla So
ocietà da rapporti d
di lavoro
su
ubordinato, con le stra
ategie di lungo period
do della Società, assiccurando che il sistema
a sia tale
da
a non accrescere i riscchi aziendali;
l’e
eventuale costituzione
e di commissioni con
n funzioni consultive nonché di comitati in
nterni agli
orrgani aziendali, detterminandone la co
omposizione, le atttribuzioni e le mod
dalità di
fu
unzionamento;
l’a
assunzione e la cessa
azione di partecipazioni, aziende e rami d’azienda, quando l’opera
azione sia
dii importo superiore a
allo 0,1% del patrim
monio netto contabile risultante dall’ultimo
o bilancio
re
egolarmente approvatto, o riguardi l’acquisiz
zione di una partecipazione superiore al 10% delle
azzioni aventi diritto di vo
oto in un’altra società.
l’a
acquisto, l’alienazione
e e la permuta di imm
mobili e diritti reali, n
nonché la costruzione
e di unità
im
mmobiliari;
l’e
emissione di obbligazio
oni non convertibili e co
onvertibili in titoli di altrre società;
l’a
acquisto, l’ annullamen
nto e la disposizione delle
d
azioni proprie;
su
u delega dell’Assem
mblea straordinaria, l’aumento del capita
ale sociale e l’emisssione di
ob
bbligazioni convertibili in titoli della Società
à, conformemente ai p
principi stabiliti dall’Asssemblea
sttraordinaria. Nell’amb
bito di tale facoltà, so
ono altresì espressam
mente attribuiti al Consiglio di
am
mministrazione i poterri di determinare la forrma, le modalità e i lim
miti di trasferimento de
elle azioni
dii nuova emissione, i d
diritti spettanti agli azio
onisti-dipendenti, noncché i criteri di assegnazione di
azzioni al personale dipendente, in con
nseguenza e in essecuzione delle deliberazioni
de
ell’Assemblea straordinaria dei soci;
l’e
emissione di azioni ai sensi e per gli effetti dell’art.
d
8, comma 1, dello statuto;
l’a
ammissione, il recesso e l’esclusione dei soc
ci;
le
e deliberazioni concern
nenti le fusioni nei cas
si di cui agli artt. 2505 e 2505 bis cod.civ.;
il trasferimento della ssede sociale nell’ amb
bito del territorio comunale;
mento, anche ai fini dell’articolazione dellle facoltà di firma, di sedi
l’istituzione e ordinam

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

l)
m)

n)
o)
p)
q)

r)
s)
t)
u)
v)

la determinazione degli indirizzi generalli di gestione e dell’as
ssetto generale, dell’orrganizzazione
e operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società;
nonché le linee e le
l’approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno
a
annuale, de
ella struttura
organizzativa;
nsabilità all’interno della
d
struttura
le decisioni concernenti l’attribuzione di compiti e respon
a Società e l’approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
organizzativa della
la valutazione del generale
g
andamento della
d
gestione;
le politiche di gesttione del rischio, nonc
ché la valutazione della funzionalità, efficie
enza, efficacia
del sistema dei co
ontrolli interni e dell’a
adeguatezza dell’asse
etto organizzativo, amministrativo e
contabile;
s
dei flussi informativi e la verifica ne
el continuo della sua adeguatezza,
la definizione del sistema
completezza e tem
mpestività;
la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzion
ne delle società controllate;
oca, e la determinazio
one del trattamento economico
e
del direttorre generale e
la nomina, la revo
degli altri compone
enti la Direzione generrale e dei dirigenti;
la nomina e la rev
voca, sentito il parere del Collegio sindacale
e, dei responsabili dellle Funzioni di
controllo interno;
a acquisizione del pa
arere obbligatorio del Collegio sindacale, del dirigente
la nomina, previa
preposto alla reda
azione dei documenti contabili societari, scelto
s
tra i dirigenti della banca in
possesso di compe
etenze professionali di
d natura amministrativ
va e contabile in materria creditizia e
finanziaria, acquisite tramite esperienze
e lavorative in posizio
one di adeguata responsabilità per
o di tempo.
un congruo periodo
la valutazione della
d
coerenza del sistema di remune
erazione e incentiv
vazione degli
amministratori, dipendenti o collabora
atori non legati alla
a Società da rappo
orti di lavoro
e strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sis
stema sia tale
subordinato, con le
da non accrescere
e i rischi aziendali;
l’eventuale costitu
uzione di commission
ni nonché di comitati interni con funzioni consultive,
determinandone la
a composizione, le atttribuzioni e le modalità di funzionamento, comunque
c
nel
rispetto dei principi anche di vigilanza ap
pplicabili;
c
di partecipa
azioni, aziende e rami d’azienda, quando l’o
operazione sia
l’assunzione e la cessazione
di importo superio
ore allo 0,1% del pa
atrimonio netto conta
abile risultante dall’ultimo bilancio
regolarmente apprrovato, o riguardi l’acq
quisizione di una parttecipazione superiore al 10% delle
azioni aventi diritto
o di voto in un’altra soc
cietà.
l’acquisto, l’alienaz
zione e la permuta di
d immobili e diritti rea
ali, nonché la costruz
zione di unità
immobiliari;
d altre società;
l’emissione di obbligazioni non convertibilli e convertibili in titoli di
one delle azioni propriie;
l’acquisto, l’ annullamento e la disposizio
ssemblea straordinarria, l’aumento del capitale
c
sociale e l’emissione di
su delega dell’As
obbligazioni conve
ertibili in titoli della So
ocietà, conformemente
e ai principi stabiliti da
all’Assemblea
straordinaria. Nell’’ambito di tale facoltà
à, sono altresì espre
essamente attribuiti al Consiglio di
amministrazione i poteri di determinare la
l forma, le modalità e i limiti di trasferimentto delle azioni
segnazione di
di nuova emissione, i diritti spettanti aglli azionisti-dipendenti, nonché i criteri di ass
nale dipendente, in conseguenza e in
n esecuzione delle deliberazioni
azioni al person
dell’Assemblea strraordinaria dei soci;
l’emissione di azioni ai sensi e per gli efffetti dell’art. 8, comma
a 1, dello statuto;
cernenti l’ammissione, il recesso e l’esclusio
one dei soci;
le deliberazioni conc
le deliberazioni conc
cernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 25
505 e 2505 bis cod.civ
v.;
il trasferimento della sede sociale nell’ ambito
a
del territorio co
omunale;
dinamento, anche ai fini dell’articolazione
e delle facoltà di fiirma, di sedi
l’istituzione e ord
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w)
x)

se
econdarie, succursali e rappresentanze non
nché il loro trasferimen
nto e la soppressione;
glli adeguamenti dello sta
atuto a disposizioni no
ormative;
la
a determinazione dei crriteri per l’ esecuzione delle istruzioni di Ban
nca d’Italia.

Art. 38
di amministrazione, C
Comitato esecutivo
Il Consiglio d

w)
x)

secondarie, succursali e rappresentanze
e nonché il loro trasferrimento e la soppressiione;
gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
d criteri per l’ esecuz
zione delle istruzioni di Banca d’Italia.
la determinazione dei

Art. 38
glio di amministrazion
ne, Comitato esecutiivo
Il Consig

1)

one, qualora le compllessità operative e diimensionali lo richiedano, può
Il Consiglio di amministrazio
oranza di due terzi d
dei componenti in carica, con
delegarre annualmente, con votazione a maggio
arrotond
damento all’unità sup
periore, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di eserccizio della
delega, proprie attribuzioni, che non siano attrib
buite dalla legge o d
dal presente statuto alla sua
n Comitato esecutivo, composto da tre a cinque amministratori ccompreso
esclusivva competenza, ad un
il presid
dente e esclusi gli amm
ministratori non esecuttivi ai sensi dell’art. 29
9 dello statuto.

1)

C
di amministrazione, qualora le complessità
c
operative e dimensionali lo ric
chiedano, può
Il Consiglio
delegare annualmente, con votazione a ma
aggioranza di due terzi dei componenti in
n carica, con
arrotondamento all’unità
à superiore, determina
ando il contenuto, i lim
miti e le modalità di esercizio
e
della
delega, proprie attribuzioni, che non siano attribuite dalla legge
e o dal presente sta
atuto alla sua
esc
clusiva competenza, ad
a un Comitato esecu
utivo, composto da tre
e a cinque amministrattori compreso
il presidente e esclusi gli amministratori non es
secutivi ai sensi dell’art. 29 dello statuto.

2)

Il Comittato esecutivo si riunissce quando ciò è ritenu
uto opportuno dal pressidente.
Il Comiitato è presieduto da
al presidente del Co
onsiglio di amministrrazione o, in sua asssenza o
impedim
mento, dall’amministra
atore all’uopo designa
ato. Le adunanze del Comitato esecutivo possono
tenersi anche per teleconfere
enza, per videoconfere
enza e, più in generale
e, mediante qualsiasi mezzo di
municazione, alle cond
dizioni indicate all’art.. 34 dello statuto perr le adunanze del Consiglio di
telecom
amminisstrazione.

2)

C
esecutivo si riunisce
r
quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente.
Il Comitato
Il Comitato
C
è presiedutto dal presidente de
el Consiglio di amministrazione o, in sua assenza o
imp
pedimento, dall’ammin
nistratore all’uopo designato. Le adunanze
e del Comitato esecu
utivo possono
ten
nersi anche per telecon
nferenza, per videoco
onferenza e, più in gen
nerale, mediante quals
siasi mezzo di
tele
ecomunicazione, alle condizioni indicate all’art. 34 dello statuto
o per le adunanze de
el Consiglio di
am
mministrazione.

3)

La riuniione del Comitato esecutivo è valida con la presenza della ma
aggioranza dei compo
onenti; le
votazion
ni sono prese a ma
aggioranza dei comp
ponenti in carica. Ne
el caso di parità de
ei voti la
delibera
azione si ha per non approvata.

3)

La riunione del Comitato
o esecutivo è valida con la presenza della
a maggioranza dei co
omponenti; le
vota
azioni sono prese a maggioranza dei componenti
c
in carica
a. Nel caso di parità
à dei voti la
deliiberazione si ha per no
on approvata.

4)

Il Comittato esecutivo elegge
e tra i suoi componen
nti un segretario o ch
hiama a tale ufficio il Direttore
generale o, su sua proposta, un dipendente della Società.
S

4)

Il Comitato
C
esecutivo elegge tra i suoi comp
ponenti un segretario o chiama a tale uffic
cio il Direttore
gen
nerale o, su sua propo
osta, un dipendente de
ella Società.

5)

ecisioni assunte dal C
Comitato viene data no
otizia al Consiglio di am
mministrazione nella ssua prima
Delle de
riunione
e successiva.

5)

Delle decisioni assunte dal
d Comitato viene datta notizia al Consiglio di amministrazione ne
ella sua prima
riun
nione successiva.

6)

Delle adunanze e deliberazioni del Comitato ese
ecutivo deve essere redatto processo verbale, da
gretario.
iscriverssi sul relativo libro e da sottoscriversi da chii le presiede e dal seg

6)

Delle adunanze e delibe
erazioni del Comitato
o esecutivo deve ess
sere redatto processo
o verbale, da
iscrriversi sul relativo libro
o e da sottoscriversi da
a chi le presiede e dal segretario.

7)

Il Comittato esecutivo deve rifferire al Consiglio di amministrazione e al C
Collegio sindacale, alm
meno ogni
trimestrre, con riferimento a
ai poteri conferiti, su
ul generale andamen
nto della gestione, ssulla sua
prevedibile evoluzione e sulle operazioni di magg
giore rilievo, per le lorro dimensioni o carattteristiche,
effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

7)

Il Comitato
C
esecutivo dev
ve riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni
trim
mestre, con riferimento ai poteri conferitii, sul generale anda
amento della gestion
ne, sulla sua
prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore
m
rilievo, per le
e loro dimensioni o caratteristiche,
c
ettuate dalla Società e dalle sue controllate.
effe

Art. 39
di amministrazione, d
deleghe
Il Consiglio d

Art. 39
glio di amministrazion
ne, deleghe
Il Consig

1)

d amministrazione pu
uò delegare, con vottazione a
Nell’ambito della gestione ccorrente il Consiglio di
ei componenti, con arrrotondamento all’unità superiore, funzioni e poteri
maggioranza di due terzi de
nali a amministratori, al direttore generale
e, ad altri compone
enti la Direzione generale, se
decision
nominatti, e a dipendenti.

1)

glio di amministrazion
ne può delegare, con
n votazione a
Nell’ambito della gestione corrente il Consig
ma
aggioranza di due terz
zi dei componenti, co
on arrotondamento all’unità superiore, funzioni e poteri
dec
cisionali a amministra
atori, al direttore gen
nerale, ad altri comp
ponenti la Direzione generale, se
nom
minati, e a dipendenti..

2)

In mate
eria di erogazione de
el credito poteri delib
berativi possono esse
ere delegati annualm
mente dal
Consiglio di amministrazion
ne, con votazione a maggioranza di du
ue terzi dei compone
enti, con
damento all’unità supe
eriore, ad un Comitato
o di credito composto da tre a cinque amministratori
arrotond

2)

In materia di erogazion
ne del credito poteri deliberativi possono essere delegati ann
nualmente dal
Consiglio di amministra
azione, con votazion
ne a maggioranza di
d due terzi dei com
mponenti, con
arrotondamento all’unità superiore, ad un Com
mitato di credito compo
osto da tre a cinque amministratori,
a
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di cui uno scelto tra i consiglieri
c
residenti ne
ella Regione Veneto, e dal direttore generale con voto
deliberativo, ad altri com
mponenti la Direzione generale ed a dipend
denti investiti di partic
colari funzioni,
enttro predeterminati limitti di importo graduati sulla
s
base delle funzio
oni e del grado ricopertto.

e dal direttore generale con vvoto deliberativo, ad altri componenti la Dire
ezione generale ed a d
dipendenti
investiti di particolari funzioni, entro predeterminatii limiti di importo graduati sulla base delle ffunzioni e
do ricoperto.
del grad
3)

Le deciisioni assunte dal Co
omitato di credito e dai
d titolari di deleghe in materia di erogazzione del
credito devono essere po
ortate, anche per im
mporti globali, a co
onoscenza del Con
nsiglio di
ma adunanza success
siva.
amminisstrazione nella sua prim

Art. 40
di amministrazione, c
compensi
Il Consiglio d

3)

Le decisioni assunte da
al Comitato di credito
o e dai titolari di dele
eghe in materia di errogazione del
cre
edito devono essere
e portate, anche pe
er importi globali, a conoscenza del Consiglio di
am
mministrazione nella sua
a prima adunanza suc
ccessiva.

Art. 40
glio di amministrazion
ne, compensi
Il Consig

1)

mblea determina all’attto della nomina e per la durata del mandatto, il compenso annu
uale per il
L’Assem
Consiglio di amministrazione
e nonché l’ammontare
e delle indennità di presenza per la parteccipazione
mministratori alle adun
nanze del Consiglio di
d amministrazione e a
alle riunioni delle Com
mmissioni
degli am
e/o dei Comitati consiliari, se costituiti.

1)

Assemblea determina all’atto
a
della nomina e per la durata del ma
andato, il compenso annuale
a
per il
L’A
Consiglio di amministraz
zione nonché l’ammo
ontare delle indennità di presenza per la partecipazione
p
deg
gli amministratori alle adunanze del Consig
glio di amministrazione e alle riunioni delle Commissioni
e/o
o dei Comitati consiliarri, se costituiti.

2)

d Collegio sindacale
e, può determinare i ccompensi
Il Consiiglio di amministrazione, sentito il parere del
spettantti agli amministratori cche ricoprono particola
ari cariche previste da
allo statuto, in coerenzza con le
politiche
e di remunerazione de
eliberate dall’Assemble
ea.

2)

Il Consiglio
C
di amministrrazione, sentito il pare
ere del Collegio sinda
acale, può determinarre i compensi
spe
ettanti agli amministra
atori che ricoprono parrticolari cariche previs
ste dallo statuto, in coerenza con le
politiche di remunerazion
ne deliberate dall’Asse
emblea.

3)

Gli amm
ministratori hanno diritto al rimborso delle spese
e sostenute per l’esplettamento del mandato.

3)

Gli amministratori hanno diritto
d
al rimborso delle spese
s
sostenute per l’e
espletamento del mand
dato.

Art. 41
ndacale, composizio
one
Il Collegio sin

Art. 41
sizione
Il Collegio sindacale, compos

1)

gio sindacale è composto da tre sindaci efffettivi, di cui uno con funzione di presidente, e due
Il Colleg
sindaci supplenti, tutti nomina
ati dall’ Assemblea ord
dinaria.

1)

C
sindacale è composto
c
da tre sinda
aci effettivi, di cui uno con funzione di pres
sidente, e due
Il Collegio
sindaci supplenti, tutti no
ominati dall’ Assemble
ea ordinaria.

2)

er tre esercizi, scadono
o con l’Assemblea con
nvocata per l’approva
azione del
I sindacci restano in carica pe
bilancio
o relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La
a cessazione dei sin
ndaci per
scadenzza del termine ha effe
etto dal momento in cu
ui il Collegio è ricostituito. In caso di morte, rinuncia
o decad
denza di un sindaco, ssi applicano le previsio
oni dell’ art. 43 dello sttatuto.

2)

I sindaci restano in caric
ca per tre esercizi, sca
adono con l’Assemblea convocata per l’app
provazione del
bila
ancio relativo al terzo
o esercizio della carrica e sono rieleggibiili. La cessazione de
ei sindaci per
sca
adenza del termine ha
a effetto dal momento in cui il Collegio è ric
costituito. In caso di morte,
m
rinuncia
o decadenza
d
di un sinda
aco, si applicano le pre
evisioni dell’ art. 43 de
ello statuto.

3)

I sindacci devono essere isccritti nel Registro de
ei Revisori contabili e devono avere i re
equisiti di
professionalità, di onorabilità e di indipendenza pre
evisti dalla normativa vigente.

3)

I sindaci
s
devono esserre iscritti nel Registro
o dei Revisori conta
abili e devono avere i requisiti di
pro
ofessionalità, di onorab
bilità e di indipendenza
a previsti dalla normativ
va vigente.

4)

a legge non possono rivestire
r
la carica di sin
ndaco della Società co
oloro che
Oltre allle cause previste dalla
a)
fa
anno parte di organi a
amministrativi o di co
ontrollo di altre aziend
de di credito, salvo ssi tratti di
orrganismi di categoria;
b)
fa
anno parte di organi a
amministrativi o di controllo di altre aziende che svolgono attività in diretta
co
oncorrenza con quella
a della Società;
c)
ha
anno un rapporto di la
avoro dipendente con la Società o con una ssocietà controllata o collegata;
d)
rivvestono cariche dive
erse da quelle di con
ntrollo presso società
à terze nelle quali la
a Società
de
etenga, anche indiretttamente, una partecipa
azione strategica;
e)
rivvestono incarichi di amministrazione e con
ntrollo presso società ed enti in numero superiore a
qu
uello stabilito da app
posito regolamento, approvato
a
dall’Assem
mblea, che disciplina i limiti al
cu
umulo degli incarichi che possono essere contemporaneamentte detenuti dai sindacci, tenuto
co
onto della natura dell’incarico e delle carratteristiche e dimenssioni delle società ne
ella quali
rivvestono la carica. Re
estano comunque ferm
mi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi
prrevisti dalla normativa
a, anche regolamentarre, pro tempore vigente
e.

4)

Oltre alle cause previste dalla legge non posso
ono rivestire la carica di sindaco della Socie
età coloro che
a)
gani amministrativi o di controllo di altre aziende
a
di credito, salvo si tratti di
fanno parte di org
organismi di categoria;
ani amministrativi o dii controllo di altre azie
ende che svolgono atttività in diretta
fanno parte di orga
b)
concorrenza con quella
q
della Società;
hanno un rapporto
o di lavoro dipendente con la Società o con una
u società controllata
a o collegata;
c)
rivestono cariche diverse da quelle di controllo presso so
ocietà terze censite come
c
società
d)
d
disciplina di vigila
anza;
collegate ai sensi della
rivestono incarichi di amministrazione e controllo presso soc
cietà ed enti in numerro superiore a
e)
a apposito regolamen
nto, approvato dall’As
ssemblea, che disciplina i limiti al
quello stabilito da
cumulo degli incarichi che possono es
ssere contemporaneam
mente detenuti dai sindaci, tenuto
a dell’incarico e delle
e caratteristiche e dimensioni delle societtà nella quali
conto della natura
rivestono la carica
a. Restano comunque
e fermi, ove più rigoro
osi, i limiti al cumulo degli
d
incarichi
previsti dalla normativa, anche regolame
entare, pro tempore vigente.
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Il superramento del settantesiimo anno di età costittuisce causa di ineleggibilità a sindaco della
a Società
e, per il sindaco in carica
a, di decadenza da
all’incarico in occasio
one dell’Assemblea ordinaria
atamente successiva al raggiungimento di tale
t
limite per età.
immedia

Il superamento
s
del setta
antesimo anno di età costituisce
c
causa di in
neleggibilità a sindaco della Società
e, per il sindaco in carica,
c
di decadenza
a dall’incarico in oc
ccasione dell’Assemb
blea ordinaria
mediatamente successiva al raggiungimento
o di tale limite per età.
imm

5)

I sindacci possono essere revvocati con deliberazion
ne dell’Assemblea ord
dinaria solo in presenzza di una
giusta ccausa. La deliberazion
ne di revoca deve esse
ere approvata dal Trib
bunale, sentito l’interesssato.

5)

I siindaci possono essere
e revocati con deliberrazione dell’Assemblea
a ordinaria solo in pre
esenza di una
giusta causa. La delibera
azione di revoca deve essere approvata dall Tribunale, sentito l’interessato.

6)

In consiiderazione delle funzio
oni da loro svolte e pe
er l’adempimento dei ccompiti connessi alla carica di
sindaco
o è richiesta la piena comprensione della lingua italiana e tede
esca con riferimento a
all’attività
sociale e alla professionalittà richiesta per ricop
prire la carica; i sing
goli sindaci autocertificano la
enza del requisito lingu
uistico su un modello predisposto dalla Soccietà.
sussiste

6)

In considerazione delle fu
unzioni da loro svolte e per l’adempimento dei compiti connessi alla carica di
sindaco, esclusivamente
e per i sindaci della Provincia
P
di Bolzano, è richiesta la piena comprensione
c
edesca con riferimento all’attività sociale e alla professionalità richiesta per
della lingua italiana e te
rico
oprire la carica; i singo
oli sindaci autocertifica
ano la sussistenza del requisito linguistico su
s un modello
pre
edisposto dalla Società
à.

Art. 42
ndacale, nomina
Il Collegio sin

Art. 42
a
Il Collegio sindacale, nomina

1)

nomina del Collegio sin
ndacale, l’Assemblea procede sulla base di liste presentate dai soci.
Per la n

1)

gio sindacale, l’Assemblea procede sulla bas
se di liste presentate dai
d soci.
Per la nomina del Colleg

2)

Possono presentare una lista
a:
anti soci aventi diritto d
di voto in Assemblea da
d costituire almeno l’’1% del numero soci rrilevato al
a)
ta
prrecedente 31.12 e ccon arrotondamento alle cinquanta unità superiori. Il numero
o di soci
prresentatori necessario
o e sufficiente è menziionato nell’avviso di co
onvocazione dell’Asse
emblea;
b)
ta
anti soci aventi diritto di voto in Assemblea
a da rappresentare, iinsieme, almeno lo 0,50% del
ca
apitale sociale esisten
nte al precedente 31..12. La quota di capittale necessaria e suffficiente è
m
menzionata nell’avviso di convocazione dell’A
Assemblea.

2)

Possono presentare una
a lista:
tanti soci aventi diritto
d
di votare nell’As
ssemblea chiamata a eleggere il Collegio,, da costituire
a)
almeno l’1% dei soci
s
rilevato al preced
dente 31.12 e con arrrotondamento alle cin
nquanta unità
superiori: Il numero di soci presentato
ori necessario e suffic
ciente è menzionato nell’avviso di
convocazione dell’Assemblea;
b)
ell’Assemblea chiamata a eleggere il Collegio,
C
che
tanti soci aventi diritto di votare ne
eme, almeno lo 0,50%
% del capitale sociale esistente al precedente 31.12: La
posseggano, insie
quota di capitale
e necessaria e suffficiente è menzionata nell’avviso di convocazione
dell’Assemblea.

3)

Le liste dei candidati, sottosccritte da coloro che le
e presentano, devono
o essere depositate, a pena di
della Società almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’Asse
emblea in
decadenza, presso la sede d
prima cconvocazione. La sotttoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere autenticata da
notaio, intermediario depossitario o da dipend
dente della Società incaricato dal Con
nsiglio di
amminisstrazione.

3)

ottoscritte da coloro che
c
le presentano, devono essere deposita
ate, a pena di
Le liste dei candidati, so
cadenza, presso la se
ede della Società alm
meno 10 giorni prima di
d quello fissato per l’A
Assemblea in
dec
prim
ma convocazione. La
a sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata
a
da
nottaio, oppure apposta in presenza di un dipendente
d
della Soc
cietà appositamente incaricato
i
dal
Consiglio di amministraz
zione.
Cia
ascun socio può conc
correre alla presentaz
zione di una sola lista
a. In caso di inosserv
vanza, la sua
sotttoscrizione non viene computata per alcuna
a lista.

4)

Le liste
e dovranno essere ccorredate dalle inform
mazioni relative all'ide
entità dei soci che lle hanno
presenttate, con l'indicazione del numero di azioni detenute
d
dai soci pressentatori e di una certiificazione
dalla qu
uale risulti la titolarità di tale partecipazione
e, nonché da ogni altra informazione richie
esta dalla
disciplin
na anche regolamenta
are vigente.

4)

Le liste devono essere
e corredate dalle infformazioni relative all'identità
a
dei soci che
c
le hanno
pre
esentate, con l'indicaz
zione del numero di az
zioni da loro detenute
e e di una certificazion
ne dalla quale
risu
ulti la titolarità di tale partecipazione, nonc
ché da ogni altra informazione richiesta da
alla disciplina,
anc
che regolamentare e statutaria.
s

5)

Le liste sono divise in due se
ezioni distinte – la prim
ma per i candidati alla carica di sindaco effe
ettivo e la
a per i candidati alla
a carica di sindaco supplente – e devono
o indicare, in ordine numerico
seconda
progresssivo, un numero di ca
andidati pari a quello dei
d sindaci da eleggerre. Il candidato alla prresidenza
del colle
egio sindacale è indiccato al primo posto della
d
lista. Unitamente
e a ciascuna lista devve essere
deposita
ata a cura dei soci presentatori, un'esau
uriente informativa su
ulle caratteristiche pe
ersonali e
professionali dei candidati, compresa l’indicazio
one degli incarichi dii amministrazione e controllo
e, autenticata ai senssi di legge, con la qu
uale ogni
ricopertti in altre società, nonché la dichiarazione
candida
ato accetta la candida
atura e attesta, sotto la propria responsab
bilità, l’assenza di situ
uazioni di
incompa
atibilità o cause di in
neleggibilità e la sus
ssistenza dei requisitii prescritti per la carrica dalla
disciplin
na legale, regolamenta
are e statutaria.

5)

Le liste sono divise in du
ue sezioni distinte – la
a prima per i candidatii alla carica di sindaco
o effettivo e la
sec
conda per i candidatii alla carica di sindaco supplente – e devono indicare, in ord
dine numerico
pro
ogressivo, un numero di candidati pari a quello dei sindaci da ele
eggere. Il candidato allla presidenza
del collegio sindacale è indicato al primo posto
o della lista.
Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata
d
a cura de
ei soci presentatori, un'esauriente
ormativa sulle caratte
eristiche personali e professionali
p
dei cand
didati, compresa l’indiicazione degli
info
inc
carichi di amministrazione e controllo ricope
erti in altre società, no
onché la dichiarazione
e con la quale
ogn
ni candidato accetta la
a candidatura e attestta, sotto la propria res
sponsabilità, l’assenza
a di situazioni
di incompatibilità o caus
se di ineleggibilità e la sussistenza dei requisiti prescritti per la
a carica dalla
mentare e statutaria.
disciplina legale, regolam

pg 23

Statuto sociale, ediizione 19.04.2013 – proposta di modifica de
eliberata dal Cda 24.10
0.2014

Cia
ascun candidato può essere
e
inserito in una sola
s
lista a pena di ine
eleggibilità.
6)

Ciascun
n socio può concorrere alla presentazione
e di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua
sottoscrrizione non viene com
mputata per alcuna lista
a.

7)

Ciascun
n candidato può esserre inserito in una sola lista a pena di inelegg
gibilità.

8)

ome non
Le liste
e presentate senza l’o
osservanza delle mod
dalità che precedono
o sono considerate co
presenttate.

6)

Le liste presentate senz
za l’osservanza delle modalità che preced
dono sono considera
ate come non
presentate.

9)

All’Asse
emblea i soci potrann
no esercitare il voto indicando esclusivam
mente la lista presceltta, senza
facoltà d
di modificarla e/o integ
grarla o di votare per più
p di una lista.

7)

All’A
Assemblea i soci pottranno esercitare il voto
v
indicando esclusivamente la lista prescelta, senza
faco
oltà di modificarla e/o integrarla o di votare per più di una lista.

10)

All’eleziione alla carica di sind
daco si procede come segue:

8)

elezione alla carica di sindaco si procede co
ome segue:
All’e

a)

Q
Qualora siano presenttate più liste, il presid
dente, un sindaco effe
ettivo e un sindaco ssupplente
so
ono tratti, nell’ordine p
progressivo di iscrizio
one, dalla lista che otttiene il maggior nume
ero di voti
(la
a lista di maggioranza
a).

a)

o effettivo e un sinda
aco supplente
Qualora siano presentate più liste, il presidente, un sindaco
mero di voti (la
sono tratti, nell’ordiine progressivo di iscrrizione, dalla lista che ottiene il maggior num
lista di maggioranza).

b)

D
Dalla lista che ottiene il secondo maggior nu
umero di voti (la lista d
di minoranza più vota
ata) – che
no
on sia collegata in alcun modo, neppure ind
direttamente, con i socci che hanno presenta
ato la lista
rissultata prima per num
mero di voti – e a condizione
c
che questa
a lista consegua tantti voti da
co
ostituire almeno l’1% del numero soci rilev
vato al precedente 31.12 e con arrotondam
mento alle
ciinquanta unità superio
ori, saranno tratti, nell’ordine progressivo di iscrizione, un sindaco
o effettivo
e un sindaco supplente
e.

b)

ene il secondo maggio
or numero di voti (la lista di minoranza più votata) – che
Dalla lista che ottie
non sia collegata in
n alcun modo, neppure
e indirettamente, con i soci che hanno pres
sentato la lista
risultata prima perr numero di voti – e a condizione che questa lista consegua tanti voti da
costituire almeno l’1% del numero soci rilevato al precedente
e 31.12 e con arroton
ndamento alle
periori, saranno tratti, nell’ordine progressiv
vo di iscrizione, un sin
ndaco effettivo
cinquanta unità sup
e un sindaco supplente.

Q
Qualora nessuna lista d
di minoranza raggiung
ga la soglia di cui soprra o si presenti un’unicca lista, il
Presidente, i sindaci efffettivi e i sindaci suppllenti sono tratti dalla lista di maggioranza.

giunga la soglia di cui sopra o si presenti un
n’unica lista, il
Qualora nessuna liista di minoranza ragg
Presidente, i sindac
ci effettivi e i sindaci supplenti
s
sono tratti da
alla lista di maggioranz
za.

c)

Q
Qualora nei termini non
n sia stata validamentte presentata alcuna llista, tutti i sindaci da eleggere
so
ono nominati, a maggioranza relativa senza
a vincolo di lista, fra i ccandidati proposti dire
ettamente
in
n Assemblea.

c)

Qualora nei termini non sia stata validam
mente presentata alcu
una lista, tutti i sindac
ci da eleggere
m
relativa senza vincolo di lista, fra
f i candidati proposti direttamente
sono nominati, a maggioranza
in Assemblea.

d)

In
n caso di parità di vvoti fra liste ovvero fra
f candidati, l’Assem
mblea procede a vota
azione di
ba
allottaggio a maggiora
anza relativa.

d)

ero fra candidati, l’As
ssemblea procede a votazione di
In caso di parità di voti fra liste ovve
gioranza relativa.
ballottaggio a magg

Art. 43
ndacale, sostituzione dei sindaci
Il Collegio sin

Art. 43
zione dei sindaci
Il Collegio sindacale, sostituz

1)

ne a mancare il presid
dente del Collegio sind
dacale, assume tale ccarica, fino ad integrazione del
Se vien
Collegio
o ai sensi dell’art. 240
01 cod.civ., il sindaco supplente tratto dalla
a medesima lista dalla
a quale è
stato tra
atto il presidente.

1)

o sindacale, assume tale carica, fino ad integrazione del
Se viene a mancare il prresidente del Collegio
daco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è
Collegio ai sensi dell’art.. 2401 cod.civ., il sind
statto tratto il presidente.

2)

Se vien
ne a mancare un sind
daco effettivo, subentrra, fino alla prossima Assemblea, il supplente tratto
dalla me
edesima lista dalla quale è stato tratto il sindaco da sostituire.

2)

Se viene a mancare un sindaco effettivo, sub
bentra, fino alla pross
sima Assemblea, il su
upplente tratto
a quale è stato tratto il sindaco da sostituire
e.
dallla medesima lista dalla

3)

Se con
n i sindaci supplenti non è possibile sos
stituire tutti i sindaci effettivi venuti a ma
ancare, è
convoca
ata l’Assemblea che provvede all’integrazione del Collegio sindacale e vota a mag
ggioranza
relativa senza vincolo di lista.. I nuovi nominati scad
dono con i sindaci in ccarica.

3)

Se con i sindaci supple
enti non è possibile sostituire tutti i sind
daci effettivi venuti a mancare, è
con
nvocata l’Assemblea che
c
provvede all’integ
grazione del Collegio
o sindacale e vota a maggioranza
rela
ativa senza vincolo di lista.
l
I nuovi nominati scadono con i sindaci in carica.

Art. 44
ndacale, attribuzionii
Il Collegio sin

Art. 44
zioni
Il Collegio sindacale, attribuz
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1)

gio sindacale vigila:
Il Colleg
a)
su
ull’osservanza della le
egge, dei regolamenti e dello statuto;
b)
su
ul rispetto dei principi di corretta amministra
azione;
c)
su
ull’adeguatezza dell’asssetto organizzativo, am
mministrativo e contabile adottato dalla Società e sul
lo
oro concreto funzionam
mento;
d)
su
ugli altri atti e fatti preccisati dalla legge;
e)
su
ull’adeguatezza e fun
nzionalità del sistema
a dei controlli interni, con particolare rig
guardo al
co
ontrollo dei rischi;
f)
su
ull’adeguatezza delle disposizioni impartite
e dalla Società alle so
ocietà controllate nell’’esercizio
de
ell’attività di direzione e coordinamento.

1)

a:
Il Collegio sindacale vigila
a)
sull’osservanza dellla legge, dei regolame
enti e dello statuto;
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b)
ell’assetto organizzativo
o, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul
sull’adeguatezza de
c)
loro concreto funzio
onamento;
sugli altri atti e fatti precisati dalla legge;
d)
stema dei controlli in
nterni, con particolare
e riguardo al
sull’adeguatezza e funzionalità del sis
e)
controllo dei rischi;
d
disposizioni impa
artite dalla Società alle società controllate nell’esercizio
sull’adeguatezza delle
f)
dell’attività di direziione e coordinamento.

2)

Il Colleg
gio sindacale accerta
a, in particolare, l’adeg
guato coordinamento di tutte le funzioni e strutture
coinvoltte nel sistema dei con
ntrolli interni, ivi comp
presa la Società di revvisione incaricata del controllo
contabille, promuovendo, se d
del caso, gli opportunii interventi correttivi. A tal fine il Collegio e la società
di revisiione si scambiano sen
nza indugio i dati e le informazioni
i
rilevanti p
per l’espletamento deii rispettivi
compiti..

2)

C
sindacale acc
certa, in particolare, l’’adeguato coordiname
ento di tutte le funzio
oni e strutture
Il Collegio
coin
nvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa
c
la Società di
d revisione incaricata
a del controllo
con
ntabile, promuovendo, se del caso, gli oppo
ortuni interventi correttivi. A tal fine il Collegiio e la società
di revisione si scambiano
o senza indugio i dati e le informazioni rileva
anti per l’espletamento
o dei rispettivi
com
mpiti.

3)

Il Colleg
gio sindacale vigila alttresì sull’osservanza delle
d
regole adottate d
dalla Società per assiicurare la
traspare
enza e la correttezza
a sostanziale e proc
cedurale delle operazzioni con parti correla
ate e ne
riferisce
e nella relazione annua
ale all’Assemblea dei soci.

3)

Il Collegio
C
sindacale vigilla altresì sull’osservan
nza delle regole adotttate dalla Società per assicurare la
tras
sparenza e la corretttezza sostanziale e procedurale delle op
perazioni con parti co
orrelate e ne
riferisce nella relazione annuale
a
all’Assemblea dei soci.

4)

I sindacci possono avvalersi, n
nello svolgimento delle
e verifiche e degli acce
ertamenti necessari, d
delle
strutture
e e delle funzioni prep
poste al controllo intern
no nonché procedere, in qualsiasi momento
o, anche
individu
ualmente, ad atti di isp
pezione e controllo.

4)

I sindaci possono avvallersi, nello svolgimen
nto delle verifiche e degli
d
accertamenti ne
ecessari, delle
stru
utture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché proce
edere, in qualsiasi momento, anche
individualmente, ad atti di
d ispezione e controlllo.

5)

Il Colle
egio sindacale può cchiedere agli amministratori notizie, anch
he con riferimento a società
controlla
ate, sull’andamento d
delle operazioni sociali o su determinati affari. Il Collegio pu
uò altresì
scambia
are informazioni con i corrispondenti orga
ani delle società conttrollate in merito ai ssistemi di
amminisstrazione e controllo e
ed all’andamento gene
erale dell’attività sociale.

5)

Il Collegio
C
sindacale pu
uò chiedere agli am
mministratori notizie, anche con riferimen
nto a società
con
ntrollate, sull’andamen
nto delle operazioni sociali o su determiinati affari. Il Collegio
o può altresì
sca
ambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di
amministrazione e contro
ollo ed all’andamento generale
g
dell’attività sociale.

6)

Il Colleg
gio sindacale informa
a senza indugio Banc
ca d’Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a
conosce
enza, che possano co
ostituire una irregolarittà nella gestione della
a Banca o una violazio
one delle
norme d
disciplinanti l’attività ba
ancaria.

6)

Il Collegio
C
sindacale info
orma senza indugio Banca
B
d’Italia circa tu
utti i fatti o gli atti, dii cui venga a
con
noscenza, che possan
no costituire una irrego
olarità nella gestione della Banca o una vio
olazione delle
norme disciplinanti l’attiviità bancaria.

7)

Fermo restando l’obbligo di ccui al precedente com
mma 6, il Collegio sind
dacale segnala al Co
onsiglio di
ualmente riscontrate, richiede l’adozione d
di idonee
amminisstrazione le carenze e irregolarità eventu
misure correttive e ne verifica
a nel tempo l’efficacia..

7)

Ferrmo restando l’obbligo
o di cui al precedente
e comma 6, il Collegio
o sindacale segnala al
a Consiglio di
amministrazione le care
enze e irregolarità ev
ventualmente riscontrate, richiede l’adozio
one di idonee
sure correttive e ne verifica nel tempo l’effica
acia.
mis

8)

gio sindacale esprime
e parere in ordine allle decisioni concernenti la nomina dei ressponsabili
Il Colleg
delle fu
unzioni di controllo in
nterno nonché su ogn
ni decisione inerente
e la definizione degli elementi
essenziiali del sistema dei con
ntrolli interni.

8)

Il Collegio
C
sindacale esp
prime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina de
ei responsabili
dellle funzioni di controllo interno nonché su
u ogni decisione inerrente la definizione degli
d
elementi
ess
senziali del sistema de
ei controlli interni.

9)

I sindacci riferiscono, in occassione dell’ approvazio
one del bilancio d’ ese
ercizio, sull’ attività di vigilanza
svolta, ssulle omissioni e sui fa
atti censurabili eventualmente rilevati.

9)

I sindaci riferiscono, in occasione
o
dell’ approv
vazione del bilancio d’ esercizio, sull’ attivittà di vigilanza
olta, sulle omissioni e sui
s fatti censurabili eve
entualmente rilevati.
svo

10)

I sindacci devono assistere alle adunanze dell’Asse
emblea dei soci, del C
Consiglio di amministrrazione e
del Com
mitato esecutivo, se no
ominato.

10)

I sindaci devono assisterre alle adunanze dell’’Assemblea dei soci, del Consiglio di amm
ministrazione e
s nominato.
del Comitato esecutivo, se

Art. 45
ndacale, funzioname
ento
Il Collegio sin

Art. 45
namento
Il Collegio sindacale, funzion
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1)
2)
2)

Il C
Collegio sindacale, che
e deve riunirsi almen
oo
ogni novanta giorni, viene convocato dal pre
esidente del Collegio m
medesimo.

Le adunanze del Collegio ssindacale sono valide
e con l’intervento de
ella maggioranza assoluta dei
nza dei presenti.
sindaci;; le deliberazioni sono assunte a maggioran

1)

Il Collegio
C
sindacale, che
e deve riunirsi almeno
o ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente
p
del
Collegio medesimo.

2)

Le adunanze del Colleg
gio sindacale sono valide
v
con l’intervento
o della maggioranza assoluta dei
daci; le deliberazioni sono
s
assunte a maggio
oranza dei presenti.
sind

3)

Il presid
dente, o chi lo sostituissce, presiede le aduna
anze del Collegio sindacale.

3)

Il prresidente, o chi lo sostituisce, presiede le ad
dunanze del Collegio sindacale.

4)

Qualora
a, il presidente del Co
ollegio sindacale lo re
eputi opportuno, le adunanze del Collegio ssindacale
possono
o tenersi anche per te
eleconferenza, per vide
eo-conferenza e, più in generale, mediante qualsiasi
mezzo d
di telecomunicazione,, a condizione che siano rispettati il metodo
o collegiale e i principi di buona
fede e di parità di trattamen
nto e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possan
no essere
entito di seguire la discussione
d
e di inte
ervenire in tempo reale nella
identificcati e sia loro conse
trattazio
one degli argomenti afffrontati, nonché poterr visionare, ricevere e trattare la documenta
azione. A
queste condizioni il Collegio sindacale si intende riunito
r
nel luogo, indiccato nella convocazion
ne, in cui
gretario della riunione
e. Il verbale della riunio
one, letto
si trovano il presidente, o chi lo sostituisce, e il seg
dal pressidente in adunanza, dovrà contenere la diichiarazione di esatta corrispondenza del ccontenuto
verbalizzzato con le questioni trattate ed essere sotttoscritto dai sindaci in
ntervenuti alla prima o
occasione
utile.

4)

el Collegio sindacale lo reputi opportuno, le adunanze del Colle
egio sindacale
Qualora, il presidente de
pos
ssono tenersi anche per
p teleconferenza, per video-conferenza e, più in generale, media
ante qualsiasi
me
ezzo di telecomunicazione, a condizione che
e siano rispettati il me
etodo collegiale e i prin
ncipi di buona
fed
de e di parità di tratta
amento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere
ide
entificati e sia loro consentito
c
di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella
tratttazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, riceve
ere e trattare la docum
mentazione. A
que
este condizioni il Colle
egio sindacale si inten
nde riunito nel luogo, indicato nella convoc
cazione, in cui
si trovano
t
il presidente, o chi lo sostituisce, e il segretario della riun
nione. Il verbale della riunione, letto
dal presidente in adunan
nza, dovrà contenere la dichiarazione di es
satta corrispondenza del contenuto
verrbalizzato con le questioni trattate ed essere
e sottoscritto dai sinda
aci intervenuti alla prim
ma occasione
utile.

5)

mativa al Collegio sind
dacale, al di fuori de
elle riunioni del Consiglio di amministrazio
one e del
L’inform
Comitatto esecutivo, qualora
a costituito, viene effettuata
e
per iscritto
o al Presidente del Collegio
medesim
mo.

5)

L’in
nformativa al Collegio
o sindacale, al di fuori delle riunioni del Consiglio
C
di amministrazione e del
Com
mitato esecutivo, qu
ualora costituito, vien
ne effettuata per iscritto al Presidente del Collegio
med
desimo.

Art. 46
ndacale, compensi
Il Collegio sin

Art. 46
nsi
Il Collegio sindacale, compen

1)

mblea ordinaria determina l’emolumento annuale da attribuirre ai componenti efffettivi del
L’Assem
Collegio
o sindacale per l’intero
o periodo di durata de
el loro ufficio, nonché le indennità di presen
nza per la
loro pa
artecipazione alle ad
dunanze del Consigliio di amministrazione e di eventuali Co
omitati o
Commisssioni.

1)

d
l’emolume
ento annuale da attrribuire ai componentti effettivi del
L’Assemblea ordinaria determina
Collegio sindacale per l’intero periodo di duratta del loro ufficio, nonché le indennità di pre
esenza per la
loro
o partecipazione alle
e adunanze del Con
nsiglio di amministra
azione e di eventuali Comitati o
Com
mmissioni.

2)

I sindacci hanno diritto al rimbo
orso delle spese soste
enute per l’espletamen
nto del loro mandato.

2)

I sin
ndaci hanno diritto al rimborso
r
delle spese sostenute
s
per l’espleta
amento del loro manda
ato.

Art. 47
ntabile
Controllo con

Art. 47
o contabile
Controllo

1)

ollo contabile della S
Società è esercitato da
d una società di re
evisione, su incarico conferito
Il contro
dall’Asssemblea dei soci, senttito il Collegio sindacalle.

1)

c
contabile dellla Società è esercita
ato da una società di revisione, su inca
arico conferito
Il controllo
dalll’Assemblea dei soci, sentito il Collegio sind
dacale.

2)

L’incaricco ha la durata previstta dalla legge.

2)

L’in
ncarico ha la durata prevista dalla legge.

3)

L’incaricco può essere revoccato solo per giusta causa con deliberazione dell’Assemblea dei soci,
sentito il Collegio sindacale
e. La deliberazione di
d revoca deve esserre approvata con deccreto dal
ale, sentito l’interessato
o.
Tribuna

3)

L’in
ncarico può essere rev
vocato solo per giusta causa con deliberazio
one dell’Assemblea de
ei soci, sentito
il Collegio
C
sindacale. La
a deliberazione di revoca deve essere app
provata con decreto dal
d Tribunale,
sen
ntito l’interessato.

4)

La socie
età di revisione svolge
e le funzioni di cui alla normativa vigente.

4)

La società
s
di revisione sv
volge le funzioni di cui alla normativa vigente
e.

Art. 48
ei probiviri
Il Collegio de

Art. 48
Il Collegio dei probiviri
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1)

L’Assem
mblea ordinaria nomin
na, fra i soci, tre probiv
viri effettivi e due supp
plenti. Essi durano in ccarica tre
esercizii e sono rieleggibili.

1)

L’A
Assemblea ordinaria nomina, fra i soci, tre probiviri
p
effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre
ese
ercizi e sono rieleggibili.

2)

Le cand
didature alla carica di probiviro devono ess
sere depositate pressso la sede legale della
a Società
con le modalità previste d
dal regolamento dell’Assemblea oppure, in assenza, dall’a
avviso di
azione dell’Assemblea
a.
convoca

2)

Le candidature alla caric
ca di proboviro devono essere depositate presso
p
la sede legale della Società
con
n le modalità previs
ste dal regolamento
o dell’Assemblea oppure, in assenza, dall’avviso
d
di
con
nvocazione dell’Assem
mblea.

3)

I probiviri sono eletti con voto
o a maggioranza relativ
va.

3)

I prrobiviri sono eletti con voto a maggioranza relativa.
r

4)

gio dei probiviri elegge
e tra i suoi componentti un presidente. I prob
biviri supplenti sostituiscono, in
Il Colleg
ordine d
di età e fino alla succcessiva Assemblea, il probiviro effettivo che
e venga comunque a mancare
nonché, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decissioni per ragioni di parrentela, di
mento.
affinità o di legittimo impedim

4)

Il Collegio
C
dei probiviri ellegge tra i suoi compo
onenti un presidente. I probiviri supplenti sostituiscono, in
ord
dine di età e fino alla successiva
s
Assemblea, il proboviro effettivo
o che venga comunqu
ue a mancare
non
nché, di volta in volta, quello che non possa
a prendere parte alle decisioni
d
per ragioni di parentela, di
affinità o di legittimo impe
edimento.

5)

Qualora
a il presidente del Collegio dei probiviri lo ritenga opportuno, pro
ovvede alla convocazio
one delle
riunioni del Collegio stesso diirigendone i lavori.

5)

Qualora il presidente del Collegio dei probiviri lo ritenga opportuno
o, provvede alla convo
ocazione delle
riun
nioni del Collegio stes
sso dirigendone i lavorri.

6)

ei probiviri competono
o, ai partecipanti, med
daglie di presenza nella misura
Per le rriunioni del Collegio de
stabilita
a per i componenti del Consiglio di amministrazione, noncché il rimborso dellle spese
eventua
almente sostenute a ta
al fine.

6)

Per le riunioni del Colleg
gio dei probiviri compe
etono, ai partecipanti, medaglie di presenza
a nella misura
sta
abilita per i compon
nenti del Consiglio di
d amministrazione, nonché il rimborso delle spese
eve
entualmente sostenute
e a tal fine.

7)

Il Collegio decide inappellab
bilmente secondo eq
quità, a maggioranza assoluta e senza vvincolo di
c all’art. 20 dello stattuto.
formalità procedurali, ai sensi delle disposizioni di cui

7)

Il Collegio
C
decide inapp
pellabilmente secondo equità, a maggiora
anza assoluta e senza vincolo di
formalità procedurali, ai sensi
s
delle disposizion
ni di cui all’art. 20 dello
o statuto.

Art. 49
La Direzione generale, composizzione

Art. 49
osizione
La Direzione generale, compo

1)

ezione generale è co
omposta dal direttore
e generale e dagli a
altri componenti nom
minati dal
La Dire
Consiglio di amministrazione a maggioranza assolu
uta degli amministrato
ori in carica.

1)

c
dal direttore
e generale e dagli altri componenti nominati dal Consiglio
La Direzione generale è composta
a
a mag
ggioranza assoluta de
egli amministratori in carica.
di amministrazione

2)

ne determina le attribuzioni dei componenti lla Direzione generale..
Il Consiglio di amministrazion

2)

Il Consiglio di amministra
azione determina le atttribuzioni dei compone
enti la Direzione generale.

Art. 50
del direttore generale
e
La Direzione generale, funzioni d

Art. 50
oni del direttore gene
erale
La Direzione generale, funzio

1)

nsiglio di
Il diretttore generale, nei llimiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Con
amminisstrazione nell’esercizio della funzione di so
ovrintendenza, coordin
namento esecutivo e controllo,
provved
de alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita
e
nei limiti asssegnatigli i poteri in m
materia di
erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie, sovrin
ntende all’organizzazio
one e al
amento delle reti e d
dei servizi e dà esec
cuzione alle deliberazzioni assunte dal Con
funziona
nsiglio di
amminisstrazione nonché a qu
uelle assunte dal Com
mitato esecutivo, se no
ominato, ed a quelle a
assunte in
via d’urg
genza a norma dell’arrt. 33.

1)

n
limiti dei poteri conferitigli e secon
ndo gli indirizzi del Consiglio di
Il direttore generale, nei
mministrazione nell’ese
ercizio della funzione di sovrintendenza, co
oordinamento esecutiv
vo e controllo,
am
pro
ovvede alla gestione di tutti gli affari corre
enti, esercita nei limitii assegnatigli i poteri in materia di
ero
ogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie, sovrintende
s
all’organiz
zzazione e al
fun
nzionamento delle reti e dei servizi e dà esecuzione alle delib
berazioni assunte dall Consiglio di
am
mministrazione nonché
é a quelle assunte dal Comitato esecutivo, se
s nominato, ed a que
elle assunte in
via d’urgenza a norma de
ell’art. 33.

2)

Il diretto
ore generale è il capo del personale e della struttura.

2)

Il direttore generale è il capo
c
del personale e della
d
struttura.

3)

Il diretttore generale risponde al Consiglio di amministrazione in m
merito all’esercizio d
delle sue
attribuzioni.

3)

Il direttore
d
generale ris
sponde al Consiglio di amministrazione in merito all’eserciz
zio delle sue
attrribuzioni.

4)

ore generale avvia auttonomamente le azion
ni giudiziarie che appa
aiono opportune per assicurare
Il diretto
il recupe
ero dei crediti; rappre
esenta, in questi casi, la Società in giudizio e conferisce mandato
o ai legali
incarica
ati, sottoscrivendo le re
elative procure alle liti.

4)

Il direttore
d
generale avvia autonomamente le azioni
a
giudiziarie che appaiono opportune per
p assicurare
il re
ecupero dei crediti; ra
appresenta, in questi casi,
c
la Società in giud
dizio e conferisce man
ndato ai legali
inc
caricati, sottoscrivendo
o le relative procure alle liti.
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5)

Il diretto
ore generale formula proposte agli organi collegiali e prende p
parte con voto consultivo, alle
adunanze del Consiglio di am
mministrazione e del Comitato
C
esecutivo, se nominato.

5)

Il direttore
d
generale form
mula proposte agli orrgani collegiali e pren
nde parte con voto co
onsultivo, alle
adu
unanze del Consiglio di
d amministrazione e del
d Comitato esecutivo
o, se nominato.

6)

pletamento delle sue ffunzioni, il direttore ge
enerale si avvale degli altri componenti di D
Direzione
Nell’esp
generale.

6)

Nell’espletamento delle sue funzioni, il diretto
ore generale si avvale degli altri componentti di Direzione
gen
nerale.

7)

mento, il direttore gene
erale è sostituito, in tu
utte le facoltà e funzio
oni che gli
In caso di assenza o impedim
ente la direzione che lo segue immediatam
mente per grado e, in
n caso di
sono atttribuite, dal compone
parità di grado fra più compon
nenti, secondo l’anzianità degli stessi nel grrado medesimo.

7)

In caso
c
di assenza o imp
pedimento, il direttore generale è sostituito, in tutte le facoltà e fu
unzioni che gli
son
no attribuite, dal componente la direzione che lo segue immed
diatamente per grado e, in caso di
parrità di grado fra più componenti, secondo l’a
anzianità degli stessi nel
n grado medesimo.

Titolo V
Rappresen
ntanza della Società e firma sociale

Titolo V
Rappre
esentanza della Società
S
e firma sociale

Art. 51
ma
Poteri di firm

Art. 51
Poteri di firma

1)

presentanza della Soccietà nei confronti dei terzi e in giudizio, ssia in sede giurisdizio
onale che
La rapp
amminisstrativa, compresi i g
giudizi di Cassazione e di revocazione, no
onché la firma socia
ale libera
competono al presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, a chi lo
sostituissce.

1)

a Società nei confronti dei terzi e in giudiz
zio, sia in sede giuris
sdizionale che
La rappresentanza della
mministrativa, compres
si i giudizi di Cassaz
zione e di revocazione
e, nonché la firma sociale
s
libera
am
com
mpetono al presidentte e, in caso di sua assenza o impedim
mento, anche tempora
anei, a chi lo
sos
stituisce.

2)

La firma di chi sostituisce il presidente fa prov
va dell’assenza o impedimento del mede
esimo nei
confronti dei terzi.

2)

La firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell’assenza o impedimento del medesimo
m
nei
nfronti dei terzi.
con

3)

presentanza della Società può inoltre essere
e conferita, per determ
minati atti o categorie d
di atti, dal
La rapp
Consiglio di amministrazione a singoli amministrato
ori.

3)

La rappresentanza della Società può inoltre es
ssere conferita, per de
eterminati atti o catego
orie di atti, dal
zione a singoli amminis
stratori.
Consiglio di amministraz

4)

a sociale è altresì atttribuita dal Consiglio di amministrazione al direttore generale, n
nonché a
La firma
dirigenti e dipendenti della So
ocietà, con determinaz
zione dei limiti e delle modalità di esercizio.

4)

La firma sociale è altres
sì attribuita dal Consiiglio di amministrazion
ne al direttore genera
ale, nonché a
minazione dei limiti e delle
d
modalità di eserc
cizio.
dirigenti e dipendenti della Società, con determ

5)

minati atti il Consiglio
o può inoltre, ove ne
ecessario, conferire m
mandati e
Per il ccompimento di determ
procure
e anche a soggetti estranei alla Società.

5)

Per il compimento di determinati atti il Cons
siglio può inoltre, ove
e necessario, conferiire mandati e
ocure anche a soggetti estranei alla Società
à.
pro

Titolo VI
Bilancio della Società

Titolo VI
V
Bilancio della Società

Art. 52
Bilancio

Art. 52
Bilancio

1)

al 31 dicembre di ognii anno.
L’eserciizio sociale si chiude a

1)

esercizio sociale si chiu
ude al 31 dicembre di ogni anno.
L’e

2)

Alla fine
e di ogni esercizio il C
Consiglio di amministrazione procede alla fo
ormazione del bilancio
o nonché
alla rela
azione sull’andamento
o della gestione sociale
e, in conformità alle prrescrizioni di legge.

2)

Alla
a fine di ogni esercizio
o il Consiglio di ammiinistrazione procede alla
a formazione del bilancio nonché
alla
a relazione sull’andam
mento della gestione so
ociale, in conformità alle
a prescrizioni di legg
ge.
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Art. 53
Ripartizione degli utili

Art. 53
Ripartizio
one degli utili

1)

netto risultante dal bila
ancio approvato è devo
oluto:
L’utile n
a)
allla riserva legale, in m
misura fissata dalla legg
ge;
b)
allla riserva acquisto azioni proprie;
c)
aii soci, quale dividend
do, ai sensi dell’art. 14
1 dello statuto, nella
a misura che, su prop
posta del
C
Consiglio di amministra
azione, viene fissata dall’Assemblea dei socci.

1)

al bilancio approvato è devoluto:
L’utile netto risultante da
a)
alla riserva legale, in misura fissata dalla
a legge;
b)
alla riserva acquistto azioni proprie;
ai soci, quale dividendo, ai sensi dell’a
art. 14 dello statuto, nella misura che, su proposta del
c)
nistrazione, viene fissa
ata dall’Assemblea de
ei soci.
Consiglio di ammin

2)

L’eventu
uale residuo è destina
ato, su proposta del Co
onsilio di amministrazione, alla costituzione o
all’incre
emento di ulteriori riserrve.

2)

eventuale residuo è de
estinato, su proposta del
d Consilio di amminis
strazione, alla costituz
zione o
L’e
all’incremento di ulteriori riserve.

Titolo VII
Scioglimento della Società
à

Titolo VII
V
Scioglimento della Soc
cietà

Art. 54
o e norme di liquidazzione
Scioglimento

Art. 54
Scioglimento e norme di liquidazione

1)

d soci nomina i liquid
datori, stabilisce i loro poteri, le
In caso di scioglimento della Società l’Assemblea dei
à della liquidazione e la destinazione dell’atttivo risultante dal bilan
ncio finale.
modalità

1)

c
di scioglimento della
d
Società l’Assemb
blea dei soci nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le
In caso
mo
odalità della liquidazion
ne e la destinazione dell’attivo risultante dall bilancio finale.

2)

Il ripartto delle somme disp
ponibili tra i soci ha
a luogo tra questi in
n proporzione delle rispettive
partecip
pazioni azionarie.

2)

Il riparto
r
delle somme disponibili tra i soc
ci ha luogo tra ques
sti in proporzione de
elle rispettive
parrtecipazioni azionarie.

Titolo VIII
Disposizio
oni finali

Titolo VIII
V
Norme transitorie

Art. 55 (ad arrt. 29)
Rinnovo del Consiglio di amministrazione

ad artt. 9, 16, 17, 18 e 19)
Art. 55 (a
Acquisto
o e perdita della qualità di socio; diritti so
ociali

1)

La com
mposizione numerica d
del Consiglio di amm
ministrazione è determ
minata, nel rispetto de
ell’art 29,
comma 1 dello statuto, dall’A
Assemblea di approva
azione del bilancio nell’anno che precede la
a nomina
degli am
mministratori.

2)

Ove sia
a stata presentata una sola lista, ovvero una
u
sola lista sia stata
a ammessa, ovvero lle liste di
minoran
nza non abbiano ragg
giunto la soglia di cui all’art.
a
30, comma 10,, lettera (b) dello statu
uto e non
sia posssibile trarre dall’unica lista validamente
e eletta il numero d
di amministratori detterminato
dall’Asssemblea ai sensi delll’art. 55 comma 1 de
ello statuto, il Consig
glio di amministrazion
ne risulta
essere vvalidamente eletto purché sia composto da almeno nove amministratori.

3)

L’Assem
mblea chiamata ad ap
pprovare il bilancio d’e
esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 rinnovva l’intero
Consiglio di amministrazione
e, composto da un numero di 12 ammiinistratori, per il trie
ennio del
mandato. I mandati con tempo residuo al 31.12.2
2013 scadono con l’A
Assemblea di approvazzione del

1)

s
di Banca Popola
are di Marostica acqu
uistano automaticame
ente per effetto della
a fusione per
I soci
inc
corporazione nella Soc
cietà la qualità di socio
o senza necessità dellle formalità previste dall’articolo
d
16
dello statuto. Alla data di efficacia della fus
sione i predetti soci saranno
s
iscritti nel lib
bro soci della
Società. Resta ferma la facoltà
f
della Società di
d procedere all’esclus
sione nel caso di sussiistenza di una
missibilità previste dall’art.15, comma 3 dello statuto. Le azioni assegnate
a
agli
delle condizioni di inamm
azionisti di Banca Popo
olare di Marostica per effetto del concamb
bio di fusione attribuiscono ai loro
olari diritti identici a quelli
q
spettanti ai titola
ari delle azioni ordina
arie della BPAA in circolazione
c
al
tito
mo
omento dell’assegnazione, essendo peraltro
o inteso che non hanno diritto all’eventuale dividendo
d
che
l’as
ssemblea ordinaria de
ei soci della Società dovesse
d
deliberare con riferimento all’eserc
cizio chiuso al
31 dicembre 2014.

2)

o 18, comma 1, soci di Banca Popolare di Marostica che hanno
o acquistato la
Per i fini di cui all’articolo
alità di socio per effe
etto della fusione son
no considerati iscritti al libro soci della Società con la
qua

pg 29

Statuto sociale, ediizione 19.04.2013 – proposta di modifica de
eliberata dal Cda 24.10
0.2014

bilancio
o 2013.

me
edesima anzianità di is
scrizione a libro soci della Banca Popolare
e di Marostica maturatta alla data di
efficacia della fusione.
3)

Art. 56
Perdita della qualità di socio
1)

posizioni di cui all’articcolo 9, comma 3 e articolo
a
19, comma 1,, lettera (d) dello stattuto sono
Le disp
applicatte a far tempo dal 1° g
gennaio 2014.

Le disposizioni di cui alll’articolo 9, comma 2 e comma 3 e artico
olo 19, comma 1, letttera (d) dello
atuto sono applicate,, per i soci che acquistano tale qualità per effetto della fusione per
sta
inc
corporazione di Banca Popolare di Marostica
a nella Società, a far tempo dal 1° gennaio 2018.
2

ad artt. 29, 30 e 31)
Art. 56 (a
Composiizione del Consiglio,, elezione degli amm
ministratori e sostituzione di quelli venuti a mancare
in corso d’esercizio
1)

no all’approvazione de
el bilancio al 31.12.20
019, in deroga alle previsioni di cui all’art. 29, comma 1
Fin
dello statuto, la compos
sizione numerica del Consiglio
C
di amministrrazione resta determinata in dodici
am
mministratori.

2)

Fin
no all’approvazione de
el bilancio al 31.12.2019 all’elezione e alla cooptazione degli amministratori ai
sen
nsi degli artt. 30 e 31 dello statuto, almeno tre cariche amministra
ative nel Consiglio sono riservate a
can
ndidati che risiedono da almeno tre anni nella Regione Veneto
o e di cui almeno un candidato in
pos
ssesso dei requisiti di indipendenza previsti all’art. 29, comma 5 dello
d
statuto.

3)

Dalla data di approvaz
zione del bilancio al
a 31.12.2019 e fino
o all’approvazione de
el bilancio al
31..12.2022, se l’assemb
blea avrà fissato, ai se
ensi dell’art. 29 comm
ma 1, la composizione del Consiglio
di amministrazione
a
in 11 o 12 componenti, all’elezione e alla coopta
azione degli amministtratori ai sensi
deg
gli artt. 30 e 31 dello statuto, almeno tre cariche
c
amministrative
e del Consiglio di am
mministrazione
sarranno riservate a cand
didati che risiedono da
a almeno tre anni nella Regione Veneto e di cui almeno
un candidato in possesso
o dei requisiti di indipe
endenza previsti all’artt. 29, comma 5 dello statuto.
s

ad art. 32)
Art. 57 (a
Cariche consiliari
c
1)

Fin
no all’approvazione del
d bilancio al 31.12..2022, almeno un vicepresidente sarà no
ominato tra i
con
nsiglieri residenti nella
a Regione Veneto.

2)

Il requisito della iscrizion
ne da almeno novantta giorni nel libro soc
ci della Società previs
sto dall’art. 29
dello statuto per elezion
ne alla carica di con
nsigliere di amministra
azione non si applica
a ai soci che
acq
quistano tale qualità per
p effetto della fusio
one per incorporazion
ne di Banca Popolare
e di Marostica
nella Società.
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