
 
 

 
 
 

PROPOSTE DI MODIFICA  
AL LO STATUTO  

 
 

In rosso barrato = eliminazioni dal testo in vigore 
 

In blu grassetto = nuovi inserimenti nel testo in vigore 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Approvate dall’assemblea dei soci del 15 giugno 2019 



Articolo 25 

Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente e da due Sindaci effettivi eletti direttamente 
dall’Assemblea dei Soci. 
Il  Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) membri, è costituito: 
- da 2 (due) membri eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto tra i Soci, che espletano il loro 

mandato a titolo gratuito; 
- da un membro, che assume la carica di Presidente, designato dalla FTBCC fra gli esponenti 

istituzionali delle Aziende associate o fra i Soci purché iscritti nel registro dei revisori legali 
tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il quale è previsto un compenso 
annuo, valevole per l’intera durata del mandato, deliberato dall’Assemblea dei Soci su 
proposta del Consiglio di Amministrazione. 

I componenti del Collegio Sindacale durano in carica 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e decadono 
alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio del 
loro mandato.   
Tutti i membri del Collegio Sindacale espletano il loro mandato a titolo gratuito e hanno diritto al 
rimborso delle spese sostenute e documentate per l’espletamento del mandato. 
I Sindaci intervengono senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, vigilano 
sull’amministrazione della Cassa ed esaminano ed esprimono il parere sul bilancio. 
I Soci possono esprimere massimo 2 (due) preferenze per ogni scheda elettorale. Sono nulle le schede 
riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito. 
Non può essere nominato sindaco, e se nominato decade dal suo ufficio: 
a) l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta 

l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; 
b) il coniuge, il parente o l’affine entro il secondo grado con: 

-  altro sindaco. Nel caso di elezione, il nominativo che rimane in carica sarà chi ha ottenuto il 
maggior numero di preferenze; 

- un componente del Consiglio di Amministrazione.  



Articolo 27 

Il Collegio dei Probiviri è un organo interno della Cassa ed ha la funzione di perseguire la bonaria 
composizione delle liti che dovessero insorgere tra Socio e Cassa. 
Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 (tre) membri, eletti direttamente dall’Assemblea dei Soci tra 
i Soci stessi che siano iscritti alla Cassa Mutua da almeno cinque anni, con preferenza per coloro che 
abbiano ricoperto in passato nella Cassa incarichi amministrativi o di controllo, o che abbiano 
conseguito diploma di laurea in materie giuridiche. 
I Soci possono esprimere massimo 3 (tre) preferenze per ogni scheda elettorale. Sono nulle le schede 
riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito.  
È eletto presidente il nominativo che ha ottenuto più voti. A parità di voti risulterà eletto quello 
con maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di 
età. Il presidente ha il compito di provvedere alla convocazione del Collegio e dirigerne i lavori. 
Non può essere nominato proboviro, e se nominato decade dal suo ufficio: 
a) l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta 

l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; 
b) il coniuge, il parente o l’affine entro il secondo grado con: 

-  altro Proboviro. Nel caso di elezione, il nominativo che rimane in carica sarà chi ha ottenuto 
il maggior numero di preferenze; 

- un componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale. 
I Probiviri durano in carica 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data dell’Assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio del loro mandato. 
Tutti i membri del Collegio dei Probiviri espletano il loro mandato a titolo gratuito e hanno diritto al 
rimborso delle spese sostenute e documentate per l’espletamento del mandato. 
Sono devolute al Collegio dei Probiviri le controversie relative all’esclusione dei Soci, la risoluzione 
di tutte le controversie che dovessero sorgere tra i Soci e la Cassa o gli organi di essa in ordine alla 
interpretazione, applicazione, validità, efficacia dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni 
sociali o concernenti comunque i rapporti sociali. 
Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere proposto nel termine di 30 (trenta) giorni dalla 
comunicazione dell’atto che determina la controversia. La decisione del Collegio deve essere assunta 
entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del ricorso.  
Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali; le decisioni 
sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di accoglimento del ricorso gli organi sociali sono tenuti 
a riesaminare la questione.   
Il proboviro non può partecipare all’istruttoria e alla votazione inerente questioni che lo riguardano o 
riguardano il proprio coniuge, convivente more uxorio, parente o affine entro il secondo grado.  
Il Collegio dei Probiviri è chiamato a giudicare insindacabilmente sulle eventuali diatribe tra i Soci e 
la Cassa. 
In caso di controversia ogni Socio è tenuto a rivolgersi a tale Organo.  
Il ricorso ad organi giudiziari esterni legittimerà l’immediata esclusione del Socio stesso 
dall’Associazione. 

 

 


