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REGOLAMENTO INTERNO 
 

PREMESSE 

Il presente regolamento interno è stato approvato dall'Assemblea Ordinaria della 

Cooperativa dei lavoratori della Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino (di 

seguito per brevità “Cooperativa”) in data 27/04/2023. Per quanto non previsto dal 

presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi 

sociali nonché alle disposizioni di legge applicabili. 

 
Articolo 1 - SCOPO 

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare modalità, tempi e termini nei 

rapporti tra Cooperativa e soci nel rispetto e ad integrazione di quanto stabilito nello 

statuto societario. 

 

Articolo 2 – ESCLUSIONE DEI SOCI 

Con riferimento a quanto previsto dagli artt. 5 comma 2 e 10 comma 1 n° 3) si 

precisa che i soci di cui all’art. 5 comma 2, lettere b), c) d) ed e) dello Statuto sociale 

possono mantenere la qualifica di soci a condizione che fruiscano, con cadenza 

almeno annuale e in via diretta, dei servizi offerti dalla mensa. 

Al fine di verificare se e quali soci non hanno adempiuto alle previsioni statutarie 

in termini di fruizione dei servizi per almeno un anno farà fede il dato risultante 

dalla rilevazione del registratore di cassa e/o di altro sistema di rilevazione delle 

utenze in essere presso la Cooperativa. 

Periodicamente si procederà alla verifica di cui sopra. I nominativi dei soci 

inadempienti verranno trasmessi all’organo amministrativo il quale, nel corso del 

primo c.d.a. successivo alla data del ricevimento, provvederà a deliberare 

l’esclusione dei soci inadempienti secondo quanto previsto dall’articolo 10 dello 

Statuto sociale. Ai soci esclusi per la mancata fruizione dei servizi si applica quanto 

previsto dall’art. 12 dello Statuto. 

Ai soci esclusi (ad esclusione dell’ipotesi prevista dall’art. 12 comma 2 dello 

Statuto) e a quelli receduti verrà riconosciuto, oltre al rimborso delle azioni, anche 

il rimborso dell’eventuale credito derivante dal pagamento anticipato dei servizi di 

mensa. 

 

Articolo 3 – CANDIDATURA PER FAR PARTE DEGLI ORGANI 

SOCIALI 

Ai fini della nomina degli organi sociali di cui all’art. 20 lettere b), c) e d) dello 

statuto sociale ossia Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Sindaci e Revisori 

valgono le seguenti regole. 

Chiunque, possedendone i requisiti, intenda candidarsi per uno degli organi di cui 

sopra, deve presentare la propria candidatura compilando l’apposita scheda (da 

richiedersi preventivamente alla Cooperativa) ed inoltrando la stessa alla 

Cooperativa a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata a mano o ancora a 

mezzo p.e.c. almeno 10 giorni prima  della data di convocazione dell’assemblea. 

Le candidature pervenute oltre il suddetto termine non saranno prese in 

considerazione. 

Per quanto riguarda il Collegio dei Sindaci ed i Revisori la scheda dovrà essere 

accompagnata altresì dall’elenco degli incarichi previsto dall’art. 2400 comma 4 

codice civile. 
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Le candidature pervenute verranno riportate a cura della Cooperativa in un elenco 

che verrà reso noto ai soci mediante affissione presso i locali della Cooperativa nei 

5 giorni precedenti la data di convocazione dell’assemblea e verrà altresì distribuito 

ai soci che interverranno all’assemblea. 

 
Articolo 4 – PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA 

Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto sociale hanno diritto ad intervenire in assemblea 

ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da 

almeno novanta giorni. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il 

numero delle azioni allo stesso intestate. È ammessa la rappresentanza di un Socio 

esclusivamente da parte di altro Socio che non sia Amministratore, Sindaco o 

dipendente della Società, ovvero appartenente alle altre categorie indicate dall’art. 

2372 c.c., munito di specifica delega scritta che dovrà essere conservata dalla 

Società. La delega compilata a norma di Legge vale tanto per la prima quanto per 

la seconda convocazione. Ciascun Socio presente in assemblea non può 

rappresentare più di 5 soci. 

Per poter prendere parte all’assemblea i soci sono tenuti a mostrare all’addetto/a 

un documento di riconoscimento. 

Inoltre, nel caso in cui i soci partecipanti fossero portatori di deleghe (nella misura 

massima sopra indicata) per conto di altri soci, dovranno altresì mostrare 

all’addetto/a copia del documento di riconoscimento ovvero, alternativamente, di 

patente, tessera sanitaria, porto d’armi o tessera socio del/i socio/i rappresentato/i. 

Fatto ciò riceveranno dall’addetto/a la scheda di votazione (con prestampati i 

nominativi dei candidati) a cui l’addetto stesso avrà pinzato copia del documento 

di riconoscimento dei soci deleganti. 

Il socio, ricevuta, la scheda, dovrà procedere a compilarla riportando il proprio 

nome e cognome, nonché quelli dei soci rappresentati. 

 
Articolo 5 – MODALITA’ DI VOTAZIONE IN ASSEMBLEA 

In generale le votazioni in assemblea sono espresse mediante alzata di mano ad 

eccezione di quelle riguardanti la nomina delle cariche sociali per le quali vale 

quanto segue. 

Consiglio di amministrazione 

Per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione la votazione si svolgerà 

dapprima determinando il numero dei membri ai sensi di quanto previsto dall’art. 

26 dello statuto sociale. Tale votazione verrà espressa mediante alzata di mano. 

Successivamente si procederà alla nomina dei consiglieri mediante compilazione 

dell’apposita scheda di votazione con prestampati i nomi dei candidati, di cui al 

punto precedente. 
Organo di controllo e/o revisione 

Per la nomina del Collegio dei Sindaci e dei Revisori la votazione verrà effettuata 

mediante compilazione dell’apposita scheda di votazione con prestampati i nomi 

dei candidati di cui al punto precedente. 


