SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE VARIAZIONI STATUTARIE
nel testo che verrà posto all’approvazione della
ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 27 Maggio 2021
Art.1 – Costituzione - Le modifiche riguardano la denominazione: è un ritorno a quella preUnicredit che fa riferimento alla Banca di Roma (peraltro marchio di proprietà sempre Unicredit).
La nuova denominazione pertanto sarò Circolo Bidierre soc. coop. (dove Bidierre è, in tutta
evidenza, l’estensione di BdR anch’esso di proprietà Unicredit)
Art 2 – Scopi -Inserito il principio che le attività riservate ai soci – la cui descrizione è stata
ampiamente dettagliata con molte possibili scelte operative – possano essere fruite anche da
soggetti terzi, con le modalità e alle condizioni stabilite dal CdA.
Art. 4 – Soci - I soci vengono distinti in:
 ordinari (a) dipendenti, pensionati e esodati delle aziende ex Banca di Roma e loro familiari
- b) dipendenti di società bancarie, finanziarie, assicurative e di imprese o associazioni che
abbiano stipulato una convenzione con il Circolo;
- c) soggetti diversi che condividano principi mutualistici e scopi sociali.
 soci onorari e soci finanziatori
Non possono essere soci i dipendenti della Cooperativa.
Art. 5 – (nuovo) Diritti e doveri dei soci - descrive in dettaglio gli uni e gli altri
Art. 6 (ex 5) – Cessazione soci - definiti con chiarezza - recependo l’art. 2532 cc - i vincoli al recesso
del socio (richiesta motivata a mezzo raccomandata AR, accettazione o rifiuto da parte del CdA se
non ci sono i presupposti o congelamento/differimento degli effetti in via ordinaria o
straordinaria)
Art. 9 (ex 8) – Rimborso quota capitale - Riformulato il primo capoverso adeguandolo alle norme
civilistiche.
Art. 10 (nuovo) – Mutualità prevalente – Campo di applicazione e specifici divieti
Art. 15 (nuovo) – Organi sociali – (incredibilmente non figurava nell’attuale statuto)
Assemblee: i vecchi articoli 13, 13bis, 14 e 15 sono stati rielaborati e il contenuto meglio
distribuito nei nuovi articoli dal 16 al 20.
Le variazioni introdotte sono: l’abolizione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio
preventivo; la nomina in Assemblea oltre che dei delegati per la Generale anche di eventuali
sostituti; un articolo specifico (16 bis) per Assemblee in modalità telematica; la pubblicazione
della convocazione presso la Sede e, in via aggiuntiva/integrativa tramite mezzi informatici;
l’indicazione fra le attribuzioni dell’Assemblea, come da norme civilistiche, dell’elezione delle
cariche sociali (con riferimento alle modalità indicate da statuto e regolamento: nella pratica non
cambia nulla); abbassamento al 3% del quorum per la validità dell’Assemblea straordinaria.

Art. 16 bis (nuovo) – Introdotta e disciplinata la possibile diversa modalità di tenuta
dell’Assemblea in forma telematica, per evitare ogni impedimento a tenerla “in presenza”.
Art. 21 (ex 17) – Elezione degli organi. Le novità introdotte, oltre ad una più chiara specificazione
delle modalità di voto: ridotto il requisito temporale per maturare il diritto all’elettorato passivo;
incandidabilità di chi abbia subito provvedimenti da Probiviri; per il CdA presentazione di liste di
un massimo di 8 persone; il Regolamento elettorale non è più parte integrante dello statuto.
Art. 22 (ex 16) - Consiglio di Amministrazione – Composto da un massimo di 13 membri (eventuali
riduzioni demandate all’Assemblea) + eventuali 2 riservati a possibili soci finanziatori; 3 esercizi
come mandato massimo per consiglieri (norma cc); sostituibilità di un consigliere comunque
cessato, con il più anziano fra i non eletti della lista classificatasi seconda o, a seguire, della
eventuale terza lista.
Art. 24 (ex 19) – Consiglio –Poteri - E ‘stato inserito un elenco dettagliato (ancorché non
esaustivo) dei relativi poteri, con riferimento, dove richiesto, a specifiche norme del c.c.
Art 25 – (ex 20) – Consiglio, Comitato Esecutivo, Deleghe e Poteri – Le cariche interne prevedono,
Presidente, Segretario ed un solo vice a testa che, con un quinto Consigliere formano il Comitato
Esecutivo; inserita una norma relativa all’art. 2381 cc (obbligo degli organi delegati di riferire
periodicamente a CdA e Sindaci)
Art. 26 (ex21) – Presidente e Vice – Un solo Vice
Art.27 (ex 26) – Segretario e Vice Segretario – Sparisce il secondo Vice; specificate le relative
funzioni abolendo l’ex art. 27 (Segreteria)
Ex articoli dal 22 al 25- Cambiata la numerazione (ora dal 28 al 31)
Art. 30 (ex 24) – Collegio dei Sindaci – Stabilito in tre fissi il numero dei componenti; per l’elezione
candidature singole (precedente indicazione erronea); possibilità di ricorso a soggetti non soci;
eleggibilità del loro Presidente demandata all’Assemblea (2398 cc)
Art. 31 – (ex 25) – Collegio Probiviri - Specificate espressamente (come per i Sindaci) le
candidature singole per l’elezione. I componenti ridotti a tre (come per i sindaci).
Art. 32. (ex 28) – Circoli Territoriali e Sezioni - Le articolazioni tematiche e territoriali sono state
ridefinite nei termini generali, con rinvio per il dettaglio ad apposito Regolamento
Ex artt. 29 (Gestione Risorse) e 30 (Funzionamento Organismi) – Aboliti (il contenuto è riversato
in altri articoli o considerato pleonastico).
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