STATUTO
Approvazione in Assemblea straordinaria 11 Marzo 2016

Art. 1 Denominazione
È costituita l’Associazione “SOCI CARIASTI”.
Art. 2 Associati
All’Associazione possono aderire, oltre ai Dipendenti e Pensionati della Banca CR Asti, purchè azionisti, anche tutti coloro
che sono titolari di azioni della Banca medesima.
Art. 3 Sede
La sede dell’Associazione è ubicata in Asti.
Art. 4 Scopi
Scopi prioritari di SOCI CARIASTI sono i seguenti:
- tutela degli interessi dei Soci, con interventi finalizzati all’adeguata remunerazione dell’investimento,
all’acquisizione di benefits ed alla loro adeguata rappresentanza negli organi societari della Banca C.R. Asti.;
- la salvaguardia dell’autonomia della Banca C.R.Asti nell’interesse dell’economia dei territori dove opera
la Banca stessa e dei risparmiatori.
L’ Associazione Cariasti non ha fini di lucro.
Art. 5 Durata
La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31/12/2100.
Art. 6 Organi
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati
- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri
Tutte le cariche negli organi statutari dell’Associazione sono svolte a titolo gratuito.
Art. 7 Modalità di adesione
L’adesione avviene mediante richiesta scritta e firmata sull’apposito modulo a tal fine predisposto, da inoltrare all’Associazione SOCI CARIASTI.
L’ammissione è subordinata all’accettazione da parte del Consiglio Direttivo e al pagamento della quota associativa.
Art. 8 Fondo Sociale
Le risorse utili per il funzionamento dell’Associazione sono costituite dalle quote associative che verranno fissate anno per
anno dal Consiglio Direttivo e dalle eventuali contribuzioni volontarie da parte degli associati e di terzi.

Art. 9 Recesso ed esclusione
La perdita della qualità di associato avviene per dichiarazione di recesso dell’interessato, per morte o per esclusione. La
dichiarazione di recesso è consentita in ogni tempo. Essa deve essere fatta per iscritto al Consiglio Direttivo che è tenuto a
prenderne atto ed è efficace nel momento in cui giunge a conoscenza del Consiglio medesimo.
L’esclusione avviene di diritto quando uno degli aderenti non è più proprietario di azioni della Banca C.R. Asti.
Gli Associati possono inoltre essere esclusi dall’Associazione, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo, qualora in qualunque modo arrechino danni morali e/o materiali all’Associazione.
Art. 10 Esercizio e Bilancio
Gli esercizi sociali sono annuali e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile dell’anno successivo, il Consiglio Direttivo dovrà convocare l’Assemblea degli Associati per l’approvazione del bilancio consuntivo.
Art. 11 Assemblea degli Associati
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Entrambe devono essere convocate a cura del Consiglio Direttivo con avviso
spedito anche per via telematica a tutti gli associati, almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea. In esso devono essere specificati la data ed il luogo della prima e della eventuale seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Hanno diritto al voto, anche per delega, solo gli Associati risultanti tali dal registro degli Associati, da tenersi a cura del
Consiglio del Direttivo, purchè in regola con il pagamento delle quote associative stabilite per l’anno in corso.
Ogni associato ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dal numero delle azioni della Banca C.R. Asti possedute.
Ogni Associato potrà portare un numero di deleghe non superiore a 10 (dieci).
Art.12 Validità e poteri dell’Assemblea
In prima convocazione l’assemblea sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati. In seconda convocazione, l’assemblea è validamente costituita indipendentemente dal
numero degli Associati presenti.
Essa, in ogni caso, delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
L’ assemblea delibera in via ordinaria su tutti gli argomenti ad essa sottoposti ed in particolare approva il bilancio consuntivo. Inoltre l’assemblea ordinaria nomina il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ed il Collegio dei Probiviri.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto, sull’adozione dei Regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo di cui al 6° comma del successivo art.14, nonché sullo scioglimento e sulla messa in liquidazione della
Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo.
Art. 13 Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere convocata a cura del Consiglio Direttivo ed anche quando ne sia
fatta richiesta scritta allo stesso da almeno il 20% degli Associati.
I richiedenti dovranno formulare espressamente l’ordine del giorno da sottoporre alla Assemblea. In questo caso, l’Assemblea, sempre a cura del Consiglio Direttivo, deve essere convocata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 14 Consiglio Direttivo
L’assemblea nomina il Consiglio Direttivo che è composto da 15 membri effettivi, di cui otto eletti tra gli associati dipendenti o pensionati della Banca C.R. Asti e sette tra i restanti associati, nonchè da sei membri supplenti di cui tre eletti fra gli
associati dipendenti o pensionati della Banca C.R. Asti e tre fra i restanti associati.
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo, così come i consiglieri supplenti, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o
impedimento, un Segretario con funzioni amministrative e un Tesoriere.
Nel caso in cui durante il corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più membri effettivi, si provvede alla loro sostituzione con i membri supplenti nominati dall’Assemblea.
Il Presidente, il Vice presidente, nonché ogni altra figura nominata, vengono a scadere insieme al Consiglio Direttivo.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, con facoltà di redigere appositi Regolamenti per disciplinare le modalità per l’elezione dei Consiglieri, dei Sindaci e dei Probiviri oltre che per disciplinare la partecipazione nei
rispettivi organi, nonchè per regolamentare le designazioni degli associati nella rosa dei candidati a far parte degli organi
statutari della Banca C.R. Asti.
Tali Regolamenti saranno sottoposti all’attenzione dell’ Assemblea straordinaria per la loro approvazione, così come ogni
eventuale ulteriore modifica e/o integrazione.
Il Presidente, o in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo con avviso spedito, anche in via telematica, al domicilio di tutti i componenti
almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione; nell’avviso dovranno essere indicati il luogo, la data e l’ora
della riunione nonché l’ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato anche quando ne facciano richiesta scritta al Presidente almeno un terzo dei
Consiglieri.
Art. 15 Collegio dei Revisori dei conti
L’Assemblea provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti che è composto da 3 membri effettivi e due supplenti.
Esso nomina al suo interno il Presidente.
I Revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Al Collegio è affidato il controllo della gestione economico finanziaria dell’Associazione.
Art. 16 Collegio dei Probiviri
L’Assemblea provvede a nominare il Collegio dei Probiviri che è composto da 3 membri effettivi e due supplenti. Esso nomina al suo interno il Presidente.
I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Tutte le controversie sociali tra gli Associati e l’Associazione ed i suoi organi, sono sottoposte, fatte salve le norme inderogabili sulla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, alla competenza esclusiva del Collegio dei Probiviri, che
assegnerà alle parti tempi e termini per la presentazione di difese e di istanze istruttorie. Il lodo del Collegio è inappellabile
Art.17 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile in materia associativa.
Art.18 Norma transitoria
Il presente statuto entra in vigore al momento della sua approvazione da parte dell’Assemblea straordinaria, fermo restando
che l’attuale Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri restano in carica fino alla scadenza del
mandato triennale in corso.

REGOLAMENTO
per la candidatura degli Associati agli Organi Statutari dell’Associazione “SOCI CARIASTI”
e agli Organi Statutari della “CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.p.A.”
Il Consiglio Direttivo provvede alla redazione di apposita scheda elettorale per l’elezione di n.15 Consiglieri effettivi e n. 6
supplenti, per l’elezione di n.3 Revisori e n. 2 supplenti, nonché per l’elezione di n.3 Probiviri e 2 supplenti.
Possono candidarsi alle cariche statutarie tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa stabilita dal
Consiglio Direttivo e che risultino titolari di azioni nel momento della votazione.
Con apposito avviso spedito a tutti gli associati, anche per via telematica, almeno 60 giorni prima delle votazioni, il Consiglio
Direttivo invita coloro che intendono candidarsi alla carica di consigliere, di revisore o di proboviro, a presentare la propria
candidatura con le modalità e nei termini stabiliti nell’avviso medesimo.
Ogni associato può esprimere n.10 preferenze di cui 5 per l’elezione alla carica di consigliere dei candidati dipendenti o pensionati di Banca C.R.Asti e 5 per l’elezione dei consiglieri da nominare tra i restanti associati.
In caso di parità di voti prevarrà l’associato con maggior anzianità associativa e, in caso di ulteriore parità, quello più anziano
d’età.
Risulteranno eletti consiglieri effettivi i primi 8 candidati che riportano il maggior numero di voti tra i candidati dipendenti
o pensionati di Banca C.R.Asti e i primi 7 candidati che riportano il maggior numero di voti tra i candidati da nominare tra
i restanti associati.
Sono nominati consiglieri supplenti, in base all’ordine della graduatoria risultante dalla votazione, rispettivamente i successivi 3 candidati dipendenti o pensionati di Banca C.R.Asti e i successivi 3 candidati da nominare tra i restanti associati.
Per l’elezione dei revisori e dei probiviri ogni associato può esprimere rispettivamente n.3 preferenze.
Sono nominati revisori o probiviri effettivi i primi 3 candidati che riportano il maggior numero di voti e revisori o probiviri
supplenti, in base all’ordine della graduatoria risultante dalla votazione, i 2 candidati successivi.
Nella prima seduta, il Consiglio Direttivo procede alla nomina, al suo interno, del Presidente e del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere. Se viene nominato Presidente un dipendente o pensionato di Banca C.R.Asti, il Vice Presidente deve
essere nominato tra i consiglieri eletti tra i restanti associati e viceversa.
Coloro che non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni dei rispettivi organi, senza previo giustificato motivo,
saranno da questi dichiarati decaduti e sostituiti con un socio supplente, nel rispetto dell’ ordine della graduatoria risultante
dalla votazione elettorale.
La sostituzione di un consigliere deve comunque rispettare la composizione del Consiglio Direttivo di n.8 membri nominati
tra i dipendenti o pensionati di Banca C.R.Asti e n.7 membri nominati tra i restanti associati.
Tutte le cariche sociali, nessuna esclusa, sono ricoperte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso di spese vive debitamente
documentate, se previamente autorizzate dal Presidente dell’Associazione.
Possono candidarsi a far parte degli organi statutari della Banca C.R. Asti, gli associati con almeno quattro anni di anzianità
di iscrizione nell’associazione ovvero che facciano od abbiano fatto parte del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori
dei Conti o del Collegio dei Probiviri.
I candidati devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e competenza previsti dalle vigenti
normative per i componenti degli organi amministrativi o di controllo degli enti bancari.
L’incarico può essere ricoperto al massimo per due volte, anche non consecutive.
Le candidature devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con le modalità e nei termini dallo stesso stabiliti
e comunicati agli associati, anche per via telematica.
Il Consiglio Direttivo provvederà ad un preventivo esame delle candidature escludendo quelle eventualmente prive dei necessari requisiti, dandone tempestiva comunicazione , in tal caso, agli interessati.
La rosa delle candidature ammesse sarà trasmessa, a cura del Consiglio Direttivo, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti
ed alla Banca C.R. Asti.

