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TITOLO VII
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 34
Composizione del consiglio di amministrazione
34.1 Il consiglio di amministrazione è composto da 5 a 9 amministratori eletti di norma dall’assemblea fra i Soci (fermo
quanto diversamente previsto agli articoli 24.5. (b) e (c) e 34.2. del presente Statuto), previa determinazione del loro
numero. Le modalità di nomina sono disciplinate nel Regolamento Elettorale adottato dalla Società.
34.2. La Capogruppo, con delibera motivata dell’organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall’articolo 37bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del
consiglio di amministrazione della Società, sino alla maggioranza degli stessi, anche fra non Soci, qualora i soggetti
proposti per la carica di amministratore – nell’ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati per
gli organi di amministrazione, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla
Società ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del
TUB – siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, anche alternativamente:
(i) inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;
(ii) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell’attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;
(iii) inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale
comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della
Società o di altre società.
34.3. La Capogruppo, nelle ipotesi previste all’articolo 34.2. che precede, come individuate nel contratto di coesione
stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB, ha altresì la facoltà di revocare
uno o più componenti del consiglio di amministrazione già nominati. Per l’ipotesi di sostituzione del componente revocato,
ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del consiglio di amministrazione, la Capogruppo indica il
candidato da eleggere in luogo del componente cessato. Sulla richiesta della Capogruppo, la Società provvede nel più
breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto dal contratto di coesione stipulato tra la
Capogruppo e la Società ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente
senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo provvede direttamente e ne dà
notizia all’Autorità competente informando la stessa in merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente.
34.4. Non possono essere nominati, e se eletti decadono:
a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l’interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di
tempo prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, come individuati dalle disposizioni di vigilanza applicabili alla
Società;
c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al quarto grado incluso, nonché i soggetti
legati agli amministratori o a dipendenti della Società da rapporti giuridici personali tutelati dalla legge;
d) i dipendenti della Società;
e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o
di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società.
Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovra descritte
in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della
categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma
restando l’applicazione dell’articolo 36 della legge n. 214/2011 s.m.i. e dell’eventuale ulteriore normativa applicabile;
f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di: sindaco di Comune, assessore comunale
in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 3.000, consigliere comunale in Comuni il cui numero di abitanti è superiore
a 10.000, assessore o Presidente di Comunità di Valle, Presidente di Provincia, assessore e consigliere provinciale o
regionale, parlamentare italiano o europeo, componente del governo nazionale, componente della Commissione europea;
tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale
comprenda la zona di competenza della Società;
g) coloro che, nei due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione,
direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e
ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall’adozione dei relativi provvedimenti;
h) coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società ovvero in altre banche di credito
cooperativo, casse rurali e casse raiffeisen affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale e siano stati revocati
da tali funzioni dalla Capogruppo in forza dei poteri alla stessa attribuiti dal contratto di coesione stipulato ai sensi
dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB.
34.5. La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) dell’articolo 34.4. che precede
costituisce requisito di indipendenza degli amministratori.

34.6. Al fine di favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza,
competenza e ricambio del governo della Società, non è nominabile o rieleggibile colui che abbia ricoperto la carica di
amministratore della Società per 5 mandati consecutivi.
TITOLO IX
COLLEGIO SINDACALE
Art. 45
Composizione del collegio sindacale
45.1 L’assemblea ordinaria nomina, di norma, tre sindaci effettivi, designandone il presidente, e due sindaci supplenti,
fermo quanto previsto agli articoli 45.2. - 45.4. che seguono. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l’assemblea ne fissa
il compenso annuale valevole per l’intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente
sostenute per l’esercizio delle funzioni.
45.2. La Capogruppo, con delibera motivata dell’organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall’articolo 37bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del
collegio sindacale, sino alla maggioranza degli stessi, qualora i soggetti proposti per la carica di sindaco - nell’ambito del
procedimento di
consultazione preventiva inerente i candidati, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale
adottato dalla Società in materia ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell’articolo
37-bis, comma terzo, del TUB - siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, alternativamente:
(i)
inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;
(ii)
inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell’attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;
(iii)
inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito
individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale
della Società o di altre società.
45.3. La Capogruppo, nelle ipotesi previste all’articolo 45.2. che precede, unitamente a quelle individuate nel contratto di
coesione, ha altresì la facoltà di revocare uno o più componenti del collegio sindacale già nominati. Per l’ipotesi di
sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del collegio
sindacale, la Capogruppo indica il candidato da eleggere in luogo del componente cessato. Sulla richiesta della
Capogruppo, la Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto dal
contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo stessa e la Società ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB.
Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la
Capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all’Autorità competente informando la stessa in merito ai motivi per i
quali ha richiesto la revoca del componente.
45.4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 45.1. che precede, per l’ipotesi in cui la Capogruppo abbia sottoscritto azioni
di finanziamento emesse dalla Società ai sensi dell’articolo 150-ter, del TUB, alla Capogruppo stessa spetterà il diritto di
designare il presidente del collegio sindacale.
45.5. I sindaci sono rieleggibili, con i limiti di seguito specificati.
45.6. Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di presidente del collegio
sindacale per 3 mandati consecutivi o di componente effettivo del collegio sindacale della Società per 3 mandati
consecutivi.
45.7. Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di presidente e di componente effettivo del collegio
sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti 6 mandati consecutivi
come sindaco effettivo e presidente del collegio.
45.8. I sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e onorabilità previsti
dalla normativa tempo per tempo vigente come individuati dalle disposizioni di vigilanza tempo per tempo applicabili alla
Società. In particolare, non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio:
a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l’interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i
parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la
controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle
sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera
retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;
d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi di
legge;
e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado di dipendenti della Società;
f) l’amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo
che si tratti di sindaci di banche o società finanziarie del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, nonché di
amministratori o sindaci di società partecipate, di società finanziarie di partecipazione, di consorzi o di cooperative di
garanzia;
g) coloro che, nei due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione,
direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e
ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall’adozione dei relativi provvedimenti;

h) coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore nei tre anni precedenti.
45.9. Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni
di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi
partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica
di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo
grado dei sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria,
della categoria.
45.10. I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo
Bancario Cooperativo Cassa Centrale nonché presso società nelle quali la Società stessa detenga, anche indirettamente,
una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza.
45.11 Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di
età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.
45.12 In deroga a quanto previsto dall’articolo 45.11 che precede, in caso di sottoscrizione di azioni di finanziamento di
cui all’articolo 24, la sostituzione del presidente del collegio sindacale spetta al Socio Finanziatore.
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SEZIONE III - REGOLAMENTO ELETTORALE

CAPITOLO V
Modalità di candidatura ed espressione del voto
Articolo 24

24.1. Il presente capitolo V è volto a disciplinare:
a) le modalità per la presentazione delle candidature alle Cariche Sociali;
b) i requisiti ed i criteri di candidatura alle Cariche Sociali;
c) la modalità di elezione alle Cariche Sociali,
conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dello statuto sociale.
24.2. Nei casi di nomina alle Cariche Sociali effettuata ai sensi dell’art. 24.5. dello statuto sociale si rimanda a quanto
previsto dall’art. 32 del presente Regolamento.
24.3. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alle Cariche Sociali, avendone i relativi requisiti.
24.4. Almeno 90 (novanta) giorni prima della data dell’assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche
Sociali, la Società affigge in modo visibile nella propria sede sociale e nelle succursali, e pubblica sul proprio sito internet,
un avviso riportante:
a) le modalità e le tempistiche per la candidatura, ivi incluse eventuali semplificazioni al procedimento elettorale
applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell’art. 37 bis, comma 3, lettera b), del
TUB ed alla normativa applicabile;
b) la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione, individuando e motivando il
profilo dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
c)
eventuali linee guida disposte dalla Capogruppo;
d) eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo
facente capo alla stessa e di effettività dell’azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, in forza
del contratto di coesione stipulato ai sensi dell’art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa
applicabile, abbia già designato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione.
24.5. Con riferimento alle votazioni per l’elezione delle Cariche Sociali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui al capitolo IV che precede.
24.6. Il consiglio di amministrazione nella sostituzione dei consiglieri di amministrazione per cooptazione ai sensi dell’art.
36 dello statuto sociale, è tenuto altresì ad uniformarsi alle disposizioni di cui agli artt. 26.7. e 31.5. del presente
Regolamento; ai fini dell’assemblea chiamata a deliberare ai sensi dell’art. 2386, primo comma, codice civile, i termini
previsti al presente art. 24 ed al successivo art. 26 per la presentazione e l’esame delle eventuali candidature si intendono
dimezzati.
Articolo 25
25.1. Al fine di garantire l’ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data
dell’assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, il consiglio di amministrazione nomina
una commissione elettorale composta da 5 (cinque) persone diverse dai consiglieri, scelti anche tra il personale della
Società.
25.2. La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge e delle disposizioni
di cui allo statuto sociale, al presente Regolamento, al contratto di coesione stipulato ai sensi dell’art. 37 bis, comma 3,
lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile concernenti l’elezione delle Cariche Sociali.
25.3. I componenti della commissione elettorale non possono candidarsi alle Cariche Sociali né presentare alcuna lista
ovvero sostenere alcuna candidatura spontanea ai sensi dell’art. 26 che segue.

Articolo 26
26.1. All’elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di candidature spontanee che possono essere
presentate:
a) dal consiglio di amministrazione;
b) da un numero minimo di 20 soci.
26.2. È ammessa la presentazione di candidature spontanee presentate dai singoli soci. A pena di inammissibilità:
a) le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre;
b) le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 20 soci;
c)
ogni socio potrà sottoscrivere un numero di candidature spontanee pari al numero massimo delle Cariche Sociali per
la cui elezione l’assemblea è convocata;
d) i soci candidati alla carica di sindaco non possono sottoscrivere alcuna candidatura;
e) le candidature devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data
dell’assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali.
Non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell’assemblea convocata per l’elezione
delle Cariche Sociali.
26.3. Il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto da ciascun
candidato con firma autenticata da parte dei soggetti elencati nel primo periodo dell’art. 5.2. che precede e contenere, con
riferimento a ciascun candidato, le seguenti dichiarazioni:
a)
l’attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica
prescritti dalla legge, dallo statuto sociale e dal presente Regolamento;
b)
l’accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
c)
l’impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste,
nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
d)
l’impegno per i candidati alla carica di amministratore ad adempiere, in caso di elezione, l’obbligo di formazione
permanente;
e)
un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l’elencazione degli incarichi ricoperti negli
organi di amministrazione e controllo di altre società;
f)
il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio curriculum
vitae, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede
e sul sito internet istituzionale della Società e, ove presenti, nelle succursali della stessa.
In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:
a)
curriculum vitae;
b)
copia del documento d’identità in corso di validità;
c)
certificato del casellario giudiziale;
d)
certificato dei carichi pendenti.
26.4. Le candidature presentate senza l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 26.1., 26.2. e 26.3 che precedono
sono considerate come non presentate.
26.5. La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai
candidati dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale. La sintesi dell’analisi e dei relativi risultati è formalizzata in
una apposita relazione.
26.6. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di
coesione stipulato ai sensi dell’art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, il presidente, una
volta esaurite le formalità di cui all’art. 26.5. che precede da parte della commissione elettorale inoltra alla Capogruppo
senza ritardo, e comunque almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data dell’assemblea programmata per la nomina
dei componenti alle Cariche Sociali, l’elenco delle candidature presentate, la relazione predisposta dalla commissione
elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato e la relativa documentazione accompagnatoria, affinché il Consiglio di
Amministrazione della Capogruppo, con il supporto del Comitato Nomine della stessa, esprima per ciascun candidato un
giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica, avendo riguardo all’idoneità del candidato medesimo ad assicurare la sana e
prudente gestione della Società sulla base, in particolare, del merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e
dai risultati dallo stesso conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di unitarietà della governance del
gruppo e di efficacia dell’attività di direzione e coordinamento.
26.7. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di
coesione stipulato ai sensi dell’art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, la Capogruppo
esprime il proprio giudizio di adeguatezza sui candidati, secondo l’art. 26.6. che precede. In difetto, il Presidente del
Consiglio di Amministrazione della Società provvede ad escludere i candidati ritenuti dalla Capogruppo “non idonei”.
La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate.
26.8. L’elenco di tutte le candidature spontanee ritenute adeguate in applicazione degli articoli che precedono - tenuto
conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è affisso, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato e, se
previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell’assemblea programmata
per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali - in modo visibile, nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali
della Società e pubblicato sul sito internet della stessa.
26.9. In apertura dei lavori assembleari, il presidente dell’assemblea indica eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo
riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell’azione di
direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, abbia nominato in via diretta quali componenti del consiglio di
amministrazione in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell’art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza
della normativa applicabile.

Articolo 27
27.1. Le schede per l’elezione alle Cariche Sociali costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono
predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Ove ai fini dell’elezione alle Cariche Sociali si utilizzino schede
separate per ogni carica in scadenza, tali schede devono essere di colore diverso o comunque immediatamente
identificabili. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.
27.2. Al momento delle verifiche di cui all’art. 3.2. che precede, ad ogni socio verrà consegnato un tagliando nominativo
con indicato il numero dei voti a lui spettanti (voto proprio, eventuale rappresentanza di socio non persona fisica, eventuali
deleghe ricevute).
27.3. Al momento delle verifiche di cui all’art. 3.2. che precede, al socio titolare del tagliando verranno altresì consegnate
le schede di votazione alle Cariche Sociali.
27.4. Per l’elezione delle Cariche Sociali, nel caso di votazione a mezzo scheda, il socio deve esprimere il proprio voto
entro il termine comunicato dal presidente per la votazione.
27.5. Il presidente dell’assemblea può disporre che nei locali in cui si tiene l’assemblea stessa venga predisposto un
numero adeguato di cabine o di urne nelle quali deporre le schede votate. All’interno delle cabine non sono consentite
affissioni di alcun genere.
Articolo 28
28.1. Le schede da utilizzare per le nomine alle Cariche Sociali riportano le candidature spontanee presentate ai sensi
dell’art. 26 del presente Regolamento, con specifica indicazione dei nominativi dei singoli candidati, aggiornate per tenere
conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi alla pubblicazione di cui al precedente art. 26.9 che precede.
28.2. I soci potranno esprimere il proprio voto ai candidati: individuando il loro candidato con un segno di barratura
nell’apposito quadretto previsto sulla scheda, in corrispondenza della singola candidatura spontanea.
28.3. Il socio non può esprimere un numero di preferenze maggiore, per ciascun organo sociale, al numero dei candidati
alle Cariche Sociali da eleggere.
28.4. Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue:
a)
per le schede che portano il voto ai singoli candidati, si intendono votati solo i candidati prescelti;
b)
le schede che portano un numero di preferenze espresse inferiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere
determinato dall’assemblea, saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
c)
le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere
determinato dall’assemblea saranno considerate nulle;
d)
le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o abrasioni, saranno considerate nulle;
e)
le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.
CAPITOLO VI
REQUISITI DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI
Articolo 29
29.1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta)
giorni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità competenza, correttezza, dedizione di tempo ed indipendenza
richiesti dalla legge, dallo statuto sociale, dal presente Regolamento e dal “Modello per la definizione della composizione
quali - quantitativa ottimale delle Banche Affiliate” alla Capogruppo.
29.2 Al fine di favorire una composizione del consiglio di amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza,
competenza e ricambio i candidati devono possedere i requisiti ai sensi dell’art. 29.1 che precede, oppure avere svolto per
un periodo non inferiore ad un triennio almeno una delle seguenti attività:
attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese o presso enti e società a carattere
mutualistico;
responsabili della contabilità, oppure responsabili della gestione di risorse economiche o finanziarie, oppure
responsabili di unità organizzative o di produzione, presso imprese o presso enti e società a carattere mutualistico.
Sono ammessi anche i candidati alla carica di amministratore in possesso di uno dei seguenti requisiti:
possesso di laurea o diploma di scuola tecnica ad indirizzo economico – aziendale ed esperienza lavorativa di
almeno tre anni nell’ambito amministrativo o della gestione finanziaria presso enti o società;
diplomati e laureati iscritti agli albi professionali;
diplomati di scuola secondaria superiore di durata quinquennale con esperienza almeno triennale in imprese
agricole, commerciali, artigianali, industriali e del settore dei servizi pubblici e privati;
tirocinanti in uno studio legale o commerciale;
possesso del titolo di partecipazione al corso di formazione per candidati amministratori del credito cooperativo
promosso dalla Cassa Rurale.
Fatti salvi i requisiti previsti nello statuto sociale nonché gli eventuali ulteriori o più stringenti requisiti definiti dalla normativa
o dalla Capogruppo.
29.3. Non può candidarsi l’amministratore uscente che non ha partecipato durante il proprio mandato ai corsi formativi
organizzati dalla cassa rurale per gli esponenti aziendali.
29.4. Il criterio del ricambio dei componenti l’organo amministrativo è favorito dalle disposizioni dello statuto sociale che
determinano un limite massimo al numero dei mandati.

