COMMISSIONE SOCI
REGOLAMENTO
Articolo 1
COMMISSIONE SOCI - POTERI

E’ istituita una Commissione di Soci alla quale, nelle materie di competenza del Consiglio di
Amministrazione di cui al secondo ed undicesimo alinea del secondo comma dell’articolo 35
dello Statuto, è demandata la formulazione di proposte al Consiglio medesimo per l’adozione
delle conseguenti decisioni di competenza.
Tra le materie sulle quali la Commissione è chiamata a pronunciarsi rientrano, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, quelle concernenti le gite sociali, le visite e le iniziative
culturali, come “Conoscere Roma” e “ Corsi di Agricoltura”, la pubblicazione della Rivista
Vela, conferenze e altre iniziative a favore dei Soci.
La Commissione formula le proprie proposte alla luce degli indirizzi di carattere generale
determinati dal Consiglio medesimo e propone la pubblicazione delle iniziative deliberate sul
sito internet della banca, sezione News ed eventi.
Relativamente alle materie delle quali è investita, la Commissione svolge compiti di
collegamento con i Soci della Banca, ne recepisce le esigenze e le proposte, al fine di
promuovere e accrescere nei Soci stessi la coscienza di appartenere alla Banca attenta ai loro
interessi e a quelli delle Comunità in cui opera.
Il Consiglio può escludere i componenti qualora insorgano motivi di incompatibilità o
quando un componente risulta assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni
consecutive.
Articolo 2

La Commissione opera secondo i “Criteri ispiratori dell’attività sociale” fissati dallo Statuto
ed in conformità con i principi della “Carta dei Valori del Credito Cooperativo”.
Articolo 3
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è composta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o suo
delegato, e da un numero di soci non superiore a dieci e, comunque, sempre in numero pari.
I componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito di un elenco al
quale potranno iscriversi i Soci desiderosi di dare il loro apporto sulle materie di cui all’art.1
e scelti in modo da garantire all’interno della Commissione un’equilibrata rappresentanza
delle diverse istanze sociali presenti nei territori di competenza della Banca.
A tal uopo il Consiglio di Amministrazione invierà apposita comunicativa alla compagine
sociale, dettando le modalità e i tempi per l’iscrizione. L’elenco avrà validità per il triennio in
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cui resta in carica il Consiglio. La Commissione dura in carica per il medesimo triennio.
Per una corretta separazione degli incarichi e delle responsabilità non possono essere
chiamati a far parte della Commissione i soggetti che ricoprono incarichi pubblici di carattere
elettivo o che rivestano incarichi presso la Banca o ne siano dipendenti o collaboratori.
I componenti la Commissione non hanno poteri amministrativi ma esclusivamente di
proposta al Consiglio di Amministrazione e di collaborazione con il Presidente per le attività
da questi poste in essere in esecuzione delle deliberazioni consiliari.

Formattati: Elenchi puntati e
numerati

Articolo 4
CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni qual
volta ne ravvisi la necessità, o quando ne facciano richiesta almeno la metà dei componenti.
I pareri espressi dalla Commissione sono portati a conoscenza del Consiglio di
Amministrazione per le conseguenti decisioni di competenza a cura del Presidente
medesimo.
I componenti della Commissione svolgono le funzioni a titolo gratuito. Hanno, peraltro,
diritto al rimborso di eventuali spese sostenute per l’espletamento dell’incarico, purché
idoneamente documentate.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne coordina le riunioni ed ha la facoltà di
invitare agli incontri altri componenti degli Organi Collegiali e della Direzione Generale.
Le Commissioni di norma si riuniscono presso la Sede sociale.
Articolo 5
VERBALE DI PARERI DELLA COMMISSIONE

I pareri della Commissione debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e
dal Segretario le cui funzioni vengono svolte da un dipendente della Banca.
I verbali vengono raccolti in appositi contenitori.
Articolo 6

La Commissione ed i suoi singoli membri, al fine di realizzare gli scopi di cui al presente
Regolamento, tengono ogni utile contatto con la Presidenza e la Direzione.
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