
 
       Modena, 21 maggio 2018 

 
 

VARIAZIONE DELLO STATUTO  
DEL CIRCOLO DIPENDENTI BPER A.R.C.S.D.  

(proposta dal Consiglio Direttivo a norma dell’art.  12 del vigente Statuto) 
 

Le proposte modificative riguardano: 
- eliminazione dell’attuale previsione di esclusione dall’ammissione a socio per dipendenti ed ex 

dipendenti di società bancarie controllate da BPER  
- previsione di un “Elenco simpatizzanti del Circolo BPER”, a latere dell’Albo Soci, nel quale 

consentire l’iscrizione per figure non rientranti nelle categorie previste dall’art. 7 (dipendenti ed ex 
dipendenti) ma che egualmente siano interessati a partecipare alle iniziative del Circolo, 
condividendone le finalità (a titolo di esempio: personale in somministrazione) 
 

 
Attuale Statuto Proposta modifica 

Art.7 

Il numero di soci è illimitato. Possono aderire al 

“Circolo Dipendenti BPER A.R.C.S.D.”: • i dipendenti 

maggiorenni in servizio presso BPER;  • gli ex 

dipendenti che al momento della quiescenza erano 

dipendenti di BPER o di Banche da essa assorbite o di 

Società non bancarie controllate da BPER; • i 

dipendenti di Società non bancarie controllate da 

BPER; • i dipendenti di Banche del Gruppo BPER in 

distacco presso BPER. Per essere ammessi a socio è 

necessario presentare la domanda al Consiglio 

Direttivo, il quale dovrà pronunciarsi per diniego entro 

30 giorni dalla data di presentazione della richiesta 

medesima.; la qualità di socio si intenderà acquisita 

con l’iscrizione del nominativo nell’elenco soci ed il 

pagamento della quota associativa. Tutti i soci 

maggiorenni hanno diritto di partecipare attivamente 

alle iniziative indette ed hanno pieno diritto di voto 

particolarmente per l'approvazione e le modifiche 

dello statuto, per l’elezione dei componenti gli organi 

direttivi e di controllo, per l'approvazione dei 

rendiconti consuntivi, garantendo la democraticità del 

Circolo. E’ esclusa la temporaneità della 

partecipazione alla vita associativa. Ogni socio può 

esprimere un solo voto. 

Art.7 

Il numero di soci è illimitato. Possono aderire al 

“Circolo Dipendenti BPER A.R.C.S.D.”: • i dipendenti 

maggiorenni in servizio presso BPER;  • gli ex 

dipendenti che al momento della quiescenza erano 

dipendenti di BPER o di Banche da essa assorbite o 

di Società controllate da BPER; • i dipendenti di 

Società  controllate da BPER; • i dipendenti di 

Banche del Gruppo BPER in distacco presso BPER. 

Per essere ammessi a socio è necessario presentare 

la domanda al Consiglio Direttivo, il quale dovrà 

pronunciarsi per diniego entro 30 giorni dalla data di 

presentazione della richiesta medesima.; la qualità di 

socio si intenderà acquisita con l’iscrizione del 

nominativo nell’elenco soci ed il pagamento della 

quota associativa. Tutti i soci maggiorenni hanno 

diritto di partecipare attivamente alle iniziative 

indette ed hanno pieno diritto di voto 

particolarmente per l'approvazione e le modifiche 

dello statuto, per l’elezione dei componenti gli 

organi direttivi e di controllo, per l'approvazione dei 

rendiconti consuntivi, garantendo la democraticità 

del Circolo. E’ esclusa la temporaneità della 

partecipazione alla vita associativa. Ogni socio può 

esprimere un solo voto. 
 Art.7 bis 

E’ costituito un “Elenco simpatizzanti del Circolo 

Dipendenti BPER” nel quale potranno iscriversi 

figure non rientranti nelle categorie previste dal 

precedente art. 7,  interessati a partecipare alle 

iniziative del Circolo, condividendone le finalità. 

L’ammissione a detto Elenco, su richiesta 

dell’interessato, sarà valutata e deliberata dal 

Consiglio Direttivo. 
 


