REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO PORDENONESE

Articolo 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina la Consulta dei Soci della Banca di Credito Cooperativo Pordenonese,
nel rispetto dell’art. 35 dello Statuto.
Articolo 2 - Principi ispiratori
1. La Banca, in attuazione dell’art. 2 dello Statuto, intende avvalersi dell’attività di una Consulta dei Soci,
sia per dare massima attuazione ai principi di democrazia e mutualità, sia per rafforzare il legame con il
territorio, al fine di migliorare le condizioni di coloro che risiedono e operano nella propria zona di
competenza.
Articolo 3 - Appartenenza del Socio all'ambito di operatività della Banca

1. L'ambito di operatività della Banca è ripartito in più zone, come individuate dal Consiglio di
Amministrazione, a' sensi dell'art. 16, comma 2°, del Regolamento assembleare ed elettorale
vigente.
Art 4 - Composizione della Consulta dei soci
La Consulta dei Soci è composta da:
a) venti membri nominati con le modalità di cui al successivo art. 5;
b) il Presidente della Banca, il quale ricopre la carica di coordinatore;
c) il Direttore della Banca, o un suo delegato, il quale ricopre la carica di segretario.
Articolo 5 - Nomina dei componenti
1. I componenti della Consulta sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Banca, con delibera
assunta a maggioranza dei suoi componenti, tra i Soci della Banca, in ragione del loro particolare e
significativo legame con la zona di appartenenza, o della loro capacità rappresentativa di determinate
categorie economiche e sociali: in particolare, favorendo che siano adeguatamente rappresentati il mondo
della cooperazione, della produzione, della formazione e della cultura, nonché la presenza di un'adeguata
componente femminile e di giovani Soci.
I componenti della Consulta assumono a titolo gratuito la carica, di durata triennale, e possono essere
rinominati una sola volta; essi si obbligano a frequentare la formazione per loro programmata dalla Banca di
Credito Cooperativo Pordenonese, pena la decadenza della carica.
I componenti della Consulta possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione della Banca, con
deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti.
Se cessano dalla carica prima della scadenza del loro mandato triennale, per qualsiasi causa, possono essere
sostituiti,con le modalità di cui sopra.
Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei componenti la consulta, il consiglio deve provvedere alla
loro sostituzione sino a reintegrarne la maggioranza.
Le spese sostenute dai componenti eletti nell’esercizio delle loro funzioni, se previamente autorizzate dal
Presidente, sono rimborsate dalla Banca.
Articolo 6 - Riunioni
1. La Consulta dei Soci si riunisce:
a) almeno ogni quadrimestre;
b) quando il coordinatore lo ritiene opportuno;
c) quando almeno dieci componenti eletti della Consulta dei Soci lo richiedono al coordinatore, indicando gli
argomenti da trattare.
2. L’avviso di convocazione della riunione, predisposto dal coordinatore, è spedito dal segretario, il quale
redige poi il verbale della riunione.
3. Il coordinatore può invitare alla riunione chi ritenga utile alla trattazione degli argomenti indicati
nell’avviso di convocazione.

4. La Consulta dei Soci:
a) non appena costituita, predispone un piano triennale dell’attività da svolgere, suscettibile di successivi
aggiornamenti;
b) redige annualmente, una relazione sull’attività svolta;
c) dà comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Banca dei documenti di cui alle precedenti
lettere a) e b) del presente comma.
Articolo 7 - Obiettivi e attività
1. La Consulta dei Soci ha l’obiettivo di migliorare i caratteri democratico e mutualistico della Banca e di
favorire la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile nella zona di competenza territoriale della
Banca stessa. A tal fine essa collabora con il Consiglio di Amministrazione e la Direzione generale della
Banca.
2. La Consulta, nel perseguimento dei propri obiettivi:
a) collabora alla selezione dei candidati alle cariche Sociali della Banca anche al fine della predispozione
della scheda elettorale, di cui all’art. 18 del Regolamento Assembleare ed elettorale;
b) esprime un parere non vincolante sulla bozza del Piano Strategico Triennale predisposto dal Consiglio di
Amministrazione della Banca;
c) prende in esame specifiche esigenze riguardanti la zona di competenza territoriale della Banca, portate alla
sua attenzione dal coordinatore;
d) esprime parere su eventuali interventi e progetti relativi alle esigenze di cui alla precedente lettera c);
e) propone al Consiglio di Amministrazione iniziative volte a migliorare i rapporti con i Soci,
l’organizzazione dell’Assemblea Generale, i servizi bancari ed extrabancari.
Articolo 8 - Modificazioni e pubblicità del regolamento
1. Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione, se tale materia è stata
previamente indicata nell’avviso di convocazione del Consiglio.
2. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai Soci presso la sede sociale, le succursali e le sedi
distaccate della Banca e ciascun Socio ha diritto ad averne una copia gratuita.
Articolo 9 - Norma transitoria
1. In deroga alla durata triennale stabilita stabilita dall’art. 5, i componenti nominati a formare la prima
Consulta cessano dalla carica al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.
2. Il periodo in cui rimane in carica la prima Consulta non si computa, nei confronti dei componenti chiamati
a farne parte, ai fini del limite dei mandati di cui all’art. 5.
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BERTOLO GIUSEPPE
CAMPELLO LUIGI
CARLOT CLAUDIO
CASONATTO MOIRA
CIGANA BRUNO
FABRIS TOMASO PIETRO
FEDRIGO FABIO
FOGOLIN FEDERICA
FRANZIN ADRIANO
MASCARIN SANTE
MORASSUT BRUNO
PEROSA CESARE
PICCOLO RUDY
PIGATTO ADRIANO
PIOVESANA ALBERTO
ROS GIANFRANCO
SONEGO ADRIANA
SPESSOTTO ALESSANDRO
TOFFOLON ADA
ZANET PAOLO

