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STATUTO CASC 

                                TESTO ORIGINARIO                                        TESTO ELABORATO IN SEDE TECNICA                                         

Art. 1 Art. 1 

Il Centro per l’Assistenza Sociale e Culturale tra i 
dipendenti della Banca d’Italia (C.A.S.C.-B.I.) è 
un’associazione non riconosciuta con sede sociale a 
Roma. 

Il Centro per l’Aggregazione Sociale e Culturale tra il 
personale della Banca d’Italia (C.A.S.C.-B.I.) è 
un’associazione non riconosciuta senza fini di lucro, ai 
sensi dell’art. 11 dello Statuto dei lavoratori, con sede 
sociale a Roma. 

Art. 2 Art. 2 

Il C.A.S.C.- B.I. promuove tra i soci iniziative volte al 
perseguimento di finalità di carattere ricreativo, 
culturale, artistico, sportivo e assistenziale. 
Provvede in favore dei soci ai seguenti servizi sociali: 

1) Soggiorni climatici; 
2) Befana; 
3) Provvidenze varie per attività di studio. 

Il Centro non può svolgere attività di carattere 
commerciale o speculativo. 

Il C.A.S.C.-B.I. promuove tra i soci iniziative volte allo 
svolgimento di attività di carattere ricreativo, culturale e 
sportivo a titolo dilettantistico. 
Il C.A.S.C.-B.I. non può svolgere attività di carattere 
lucrativo. 

Art. 3 Art. 3 

Le entrate del Centro sono costituite da: 
a) Quote associative; 
b) Contributi della Banca; 
c) Interessi su depositi bancari; 
d) Somme aventi carattere risarcitorio ovvero 

beni o somme provenienti da atti di liberalità di 
modico valore. 

Le entrate del C.A.S.C.-B.I. sono costituite da: 
a) quote associative e contributi; 
b) contributi della Banca d’Italia; 
c) altre entrate finanziarie comunque acquisite o 

spettanti al C.A.S.C.-B.I. quali interessi bancari,  
somme aventi carattere risarcitorio, eventuali atti 
di liberalità o lasciti. 
 

Art. 4 Art. 4 

Il C.A.S.C.-B.I. può articolarsi in Sezioni con compiti di 
natura tecnico-organizzativa, ciascuna delle quali 
raccoglie i soci che hanno in comune uno specifico 
interesse o peculiari predisposizioni per attività 
assistenziali, ricreative e per discipline culturali e/o 
sportive. 
Le Sezioni – cui i soci possono aderire mediante il 
pagamento di una quota di iscrizione – operano in 
armonia con le finalità e gli indirizzi del centro e in 
conformità delle direttive emanate dal Consiglio. 
Le Sezioni a loro volta sono raggruppabili per 
omogeneità in dipartimenti, ai quali possono 
sovraintendere i componenti del Consiglio Direttivo su 
delega del Presidente. 

Il C.A.S.C.-B.I. può articolarsi in Sezioni con compiti di 
natura tecnico-organizzativa, ciascuna delle quali raccoglie 
i soci che hanno in comune uno specifico interesse o 
peculiari predisposizioni per attività ricreative,  culturali e 
sportive. 
 
Le Sezioni operano in armonia con le finalità e gli indirizzi 
del C.A.S.C.-B.I. e in conformità delle direttive emanate dal 
Consiglio. 
 
I componenti del Consiglio Direttivo sovraintendono 
all’attività di una o più Sezioni su delega del Presidente. 

Art. 5 Art. 5 

I soci del C.A.S.C.-B.I. si distinguono in: 
1) Soci effettivi: 

a) i dipendenti di ruolo e in prova, nonché il 
personale a contratto della Banca, assunto 
ai sensi del Regolamento del Personale; 

b) i dipendenti cessati dal servizio che abbiano 
maturato diritto alla pensione a carico della 
Banca, ancorché la stessa sia stata liquidata 
in linea capitale nonché i dipendenti cessati 
dal servizio per limiti di età senza aver 

Previo pagamento della quota associativa, possono 
aderire al C.A.S.C.-B.I. in qualità di soci: 
a) i dipendenti di ruolo e in prova, nonché il personale a 

contratto della Banca, assunto ai sensi del 
Regolamento del Personale della Banca; 

b) i pensionati della Banca, ivi compresi i pensionati 
differiti, nonché i titolari dell’assegno di sostegno per 
il reddito e i cessati dal servizio per limiti di età senza 
aver maturato diritto a pensione a carico della Banca. 

Previo pagamento di una maggiorazione della quota 
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maturato diritto a pensione a carico della 
Banca; 

2) Soci aggregati: 
a) gli orfani e il coniuge superstite di 

dipendenti e di ex dipendenti per tutto il 
tempo in cui hanno titolo a percepire 
prestazioni pensionistiche ovvero finché 
permangono nei confronti degli orfani i 
requisiti previsti dal Regolamento del 
Personale in tema di “riconoscimenti a 
carico”; 

b) gli orfani ed il coniuge superstite 
(quest’ultimo purché non passato a nuove 
nozze) di dipendenti deceduti in attività di 
servizio senza aver maturato diritto a 
pensione di Banca, purché riconosciuti a 
carico del dipendente al momento del 
decesso e finché permangono nei loro 
confronti i requisiti previsti dal 
Regolamento del personale in tema di 
“riconoscimenti a carico”; 

c) i familiari a carico dei soci effettivi nonché, 
anche se non a carico, il coniuge e i figli dei 
soci stessi purché conviventi e non 
coniugati; 

d) i conviventi così come definiti dal 
Regolamento del personale e dalla 
normativa interna della Banca in tema di 
riconoscimento a carico dei familiari. 
Al coniuge è equiparata la parte dell’unione 
civile tra persone dello stesso sesso. 

associativa annuale, hanno titolo a partecipare alle 
iniziative del C.A.S.C.-B.I., alle stesse condizioni dei soci, i 
loro familiari, riconosciuti a carico ai sensi del 
Regolamento del Personale e, anche se non a carico: 
a)   i coniugi/uniti civilmente; 
b) i partner conviventi ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, 

della legge 20 maggio 2016, n. 76; 
c)  i figli fino al compimento del 30° anno di età; 
d) i figli del solo coniuge/unito civilmente/partner 

convivente del socio fino al compimento del 30° anno 
di età. 

Successivamente al decesso del socio, il coniuge/unito 
civilmente (se non passato a nuove nozze/unione civile) e 
i figli di cui alle lettere c) e  d) mantengono titolo a 
partecipare alle iniziative del C.A.S.C.-B.I., alle medesime 
condizioni dei soci e previo pagamento di un contributo 
annuale. 
 

 Art. 5 bis (ex art. 27) 

 Il venir meno dei requisiti richiesti dall’art. 5 determina la 
cessazione dalla qualità di socio. 
Cessa altresì dalla qualità di socio colui il quale ne faccia 
espressa richiesta scritta. 
La cessazione dalla qualità di socio si estende ai relativi 
familiari aventi titolo a partecipare alle iniziative del 
C.A.S.C.-B.I.. 

 Art. 5 ter (ex art. 28) 

 La qualità di socio comporta la incondizionata 
accettazione del presente Statuto. 

Art. 6 Art. 6 

I soci possono liberamente frequentare i locali ed usare 
le attrezzature a disposizione del Centro, partecipare a 
tutte le manifestazioni ed avvalersi delle provvidenze 
attuate dal Centro, nei limiti delle prescrizioni e 
modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. 
 
 
 
 
 
 
 

I soci e i familiari dei soci indicati nell’art. 5 possono 
liberamente frequentare i locali ed usare le attrezzature a 
disposizione del C.A.S.C.-B.I., partecipare a tutte le 
manifestazioni promosse dal C.A.S.C.-B.I., nei limiti delle 
prescrizioni e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. 
Il socio può indicare un ospite-accompagnatore che 
prenda parte con il socio stesso (o in accompagnamento 
ad un familiare elencato nell’art. 5 minore di 14 anni) alle 
singole iniziative del C.A.S.C.-B.I., con oneri di 
partecipazione integralmente a suo carico.  
Finché permane l’adesione del socio, i figli che abbiano 
superato il 30° anno di età e i nuclei familiari dei figli - 
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L’eventuale partecipazione di non soci a particolari 
iniziative culturali, sportive e ricreative è disciplinata di 
volta in volta dal Consiglio Direttivo del Centro. Tale 
partecipazione non può comportare oneri specifici a 
carico del bilancio del C.A.S.C.-B.I. 

coniuge/unito civilmente/ partner convivente e figli 
minori di 18 anni - possono partecipare a singole attività 
ricreative, culturali, sportive nei limiti delle prescrizioni e 
modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, senza oneri 
specifici a carico del C.A.S.C.-B.I. né pregiudizio alcuno a 
danno dei soci.  
L’eventuale partecipazione di terzi a singole attività 
ricreative culturali e sportive è disciplinata di volta in volta 
dal Consiglio Direttivo del C.A.S.C.-B.I.. Tale partecipazione 
non può comportare oneri specifici a carico del C.A.S.C.-
B.I., né pregiudizio alcuno a danno dei soci.  
 

Art. 7 Art. 7 

Sono organi del C.A.S.C.-B.I.: 
a) l’assemblea dei soci; 
b) il Consiglio Direttivo; 
c) il Presidente; 
d) il Collegio Sindacale; 
e) il Collegio dei Probiviri. 

Sono organi del C.A.S.C.-B.I.: 
a) l’Assemblea dei soci; 
b) il Consiglio Direttivo; 
c) il Presidente; 
d) il Collegio dei Probiviri; 
e) il Collegio Sindacale. 

Art. 8 Art. 8 

I soci effettivi eleggono i propri rappresentanti nel 
Consiglio Direttivo e nel Collegio dei Probiviri secondo 
quanto stabilito ai successivi artt. 17 e 23. 
I soci aggregati non hanno diritto di voto e non possono 
essere eletti alle cariche sociali. 

I soci eleggono nel proprio ambito i rappresentanti nel 
Consiglio Direttivo e nel Collegio dei Probiviri secondo 
quanto stabilito ai successivi artt. 17 e 23. 
 
 

Art. 9 Art. 9 

L’assemblea dei soci si riunisce presso la Sede del 
Centro almeno una volta l’anno, entro 4 mesi dalla 
chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del 
rendiconto di esercizio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All’Assemblea hanno diritto ad intervenire tutti i soci 
effettivi, personalmente o per delega. 
L’Assemblea delibera sugli argomenti ad essa sottoposti 
dal Consiglio Direttivo. 
I componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei 
Sindaci non possono essere destinatari di deleghe e 
non votano in occasione dell’approvazione del 
rendiconto annuale o di deliberazioni che li riguardino 
personalmente. 

L’Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria ed è 
convocata presso la sede del C.A.S.C.-B.I. o altra sede a tal 
fine individuata. 
L’assemblea è convocata in via ordinaria: 
- almeno una volta l’anno, entro 4 mesi dalla chiusura 
dell’esercizio sociale, per approvare il rendiconto di 
esercizio; 
- per deliberare su ogni altro argomento ad essa 
sottoposto dal Consiglio Direttivo. 
L’Assemblea è convocata in via straordinaria per 
deliberare sulle modifiche dello Statuto (ad eccezione 
degli adeguamenti statutari imposti da previsioni di 
legge), sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione 
del fondo comune dell’associazione.  
All’Assemblea hanno diritto ad intervenire personalmente 
tutti i soci. 
 
 
Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e del 
Collegio Sindacale non votano in occasione 
dell’approvazione del rendiconto annuale o di deliberazioni 
che li riguardino personalmente. 

Art. 10 Art. 10 

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo 
annualmente ovvero, in via straordinaria, quando il 
Consiglio o il Collegio Sindacale lo ritenga necessario. 
 
La convocazione si effettua mediante avviso ai soci a 

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo 
annualmente ovvero quando il Consiglio lo ritenga 
necessario. E’ altresì convocata dal Consiglio su richiesta 
del Collegio Sindacale.  
La convocazione si effettua mediante avviso ai soci a 
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mezzo di affissione nella sede sociale e nei luoghi di 
lavoro almeno 30 giorni prima della data stabilita. Gli 
avvisi devono specificare il giorno, il luogo e l’ora della 
prima e della seconda convocazione nonché l’elenco 
degli argomenti all’ordine del giorno. 

mezzo di affissione nella sede sociale e pubblicazione sul 
sito internet dell’Associazione almeno 30 giorni prima 
della data stabilita. Gli avvisi devono specificare il giorno, il 
luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione 
nonché l’elenco degli argomenti all’ordine del giorno. 

Art. 11 Art. 11 

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima 
convocazione con l’intervento (diretto, per delega o per 
votazione decentrata ai sensi dell’art. 16) di almeno 1/5 
dei soci effettivi. 
 
 
 
 
 
 
 
L’intervento dei soci votanti presso l’Assemblea e in 
sede decentrata è calcolato in base alle risultanze degli 
elenchi di personale avente diritto al voto. 
In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente 
costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. 

L’Assemblea (ordinaria e straordinaria) è regolarmente 
costituita in prima convocazione con l’intervento di almeno 
1/5 dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il 
numero degli intervenuti. 
L’Assemblea delibera: 
- in sede ordinaria a maggioranza dei votanti; 
- in sede straordinaria con il voto favorevole della 

maggioranza dei votanti che rappresentino almeno 1/8 
dei soci. 

Gli adeguamenti statutari imposti da previsioni di legge 
sono di competenza dell’assemblea ordinaria.  
L’intervento dei soci votanti è calcolato in base alle 
risultanze degli elenchi degli aventi diritto al voto. Per la 
determinazione delle maggioranze non si tiene conto 
delle schede bianche e delle schede nulle. 
Il voto dei soci in Assemblea è espresso con modalità 
elettroniche, ferma restando la personale partecipazione 
dei soci stessi al dibattito assembleare. 
Nelle more dell’introduzione del “voto elettronico”, 
trovano applicazione le disposizioni contenute nella 
disciplina transitoria dell’art. 34  

Art. 12 Art. 12 

Le deliberazioni sono prese sia in prima che in seconda 
convocazione a maggioranza semplice. 
Per la determinazione della maggioranza non si tiene 
conto delle schede bianche e delle schede nulle. 

Soppresso (cfr. art. 11) 

Art. 13 Art. 13 

Il Presidente del Consiglio Direttivo presiede 
l’Assemblea dei soci, accerta la validità della 
costituzione dell’Assemblea e designa almeno due 
scrutatori, da scegliersi tra i soci che non rivestono 
cariche sociali. 
Le determinazioni dell’Assemblea devono constare da 
verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e 
dagli scrutatori. 

Il Presidente presiede l’Assemblea dei soci, accerta la 
validità della costituzione dell’Assemblea e designa il 
Segretario e almeno due scrutatori, da scegliersi tra i soci 
che non rivestono cariche sociali. 
 
Le determinazioni dell’Assemblea devono constare da 
verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli 
scrutatori. 

Art. 14 Art. 14 

Ogni socio può rappresentare per delega scritta non più 
di tre soci. La delega è rilasciata sia per la prima che per 
la seconda convocazione. 

Soppresso.  

Art. 15 Art. 15 

Il voto deve essere espresso su scheda fornita dal 
Centro ed idonea a garantire la regolarità e la 
segretezza del voto. 
Le votazioni hanno sempre luogo per scrutinio segreto 
e devono essere precedute dalla firma sugli appositi 
elenchi. 
Salvo quanto disposto dall’art. 16, il voto viene 
espresso nell’ambito dell’Assemblea. 

Il voto deve essere espresso con modalità tali da 
garantirne la regolarità e la segretezza. 
Le votazioni devono altresì assicurare la verifica del 
numero e dell’identità dei votanti, fermo restando 
l’anonimato del voto. 
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Art. 16 Art. 16 

Presso le Filiali i votanti consegnano personalmente le 
schede ad un apposito Comitato, formato da 3 soci tra i 
quali di diritto il Rappresentante di Filiale (Filiali fuori 
Roma) ovvero il Delegato del C.A.S.C.-B.I. (Filiali di 
Roma). 
Per l’area romana potranno essere costituiti appositi 
Comitati per i diversi poli di insediamento (Palazzo 
Koch, Palazzo ex CIM, Tuscolano e Centro Servizi 
“Donato Menichella”) formati da 3 soci nominati dalla 
Presidenza del Centro previo sorteggio tra i Delegati 
delle unità interessate. 
Il Comitato racchiude le schede in un plico che rimette, 
insieme con l’elenco delle firme, sottoscritto per 
autentica da tutti i componenti del Comitato 
medesimo, alla Presidenza del Centro a mezzo di 
raccomandata con avviso di ricevimento in tempo utile 
per l’Assemblea. 

Soppresso 

Art. 17 Art. 17 

Il Consiglio Direttivo è composto da 11 membri, così 
suddivisi: 

a) nove membri in rappresentanza dei soci 
effettivi di cui al n. 1, lett. a), dell’art. 5, eletti, 
secondo il Regolamento elettorale allegato al 
presente Statuto, nell’ambito della medesima 
categoria di appartenenza; 

b) due membri in rappresentanza dei soci effettivi 
di cui al n. 1, lett. b), dell’art. 5, eletti, secondo 
il predetto Regolamento elettorale, nell’ambito 
della medesima categoria di appartenenza. 

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 
tre anni e sono rieleggibili. 
 
 
 
 
I componenti rientranti nella categoria sub a) decadono 
dalla carica allorquando cessano dal servizio. 
 
 
 
 
 
 
 
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a 
maggioranza dei componenti e con votazione segreta, il 
Presidente e un Vice Presidente. 
 
 
In caso di cessazione dalla carica di un membro nel 
corso del triennio di durata della nomina, subentra, in 
seno al Consiglio Direttivo, il primo elemento risultato 
non eletto nell’ambito della lista del membro cessato. 

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri, in 
rappresentanza dei soci, di cui almeno due scelti tra i soci 
di cui alla lett. a), due tra i soci di cui alla lett. b) dell’art. 5 
e due appartenenti al genere meno rappresentato. 
Le votazioni si svolgono sulla base della disciplina 
contenuta nel Regolamento elettorale allegato al 
presente Statuto. 
  
 
 
 
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 
quattro  anni e sono rieleggibili una sola volta. Il loro 
incarico termina con l’approvazione del bilancio del quarto 
esercizio finanziario, da effettuarsi entro il mese di aprile 
successivo alla chiusura. I nuovi eletti entrano in carica 
entro i 10 giorni successivi a tale approvazione. 
Il componente del Consiglio Direttivo in servizio conserva 
la carica di consigliere anche una volta divenuto 
pensionato a condizione che ciò non faccia venire meno la 
presenza, in seno al Consiglio Direttivo, del numero 
minimo di soci, per categoria e/o per genere, richiesto al 
1° comma. 
Qualora detto requisito venga meno, il componente 
cessato decade dalla carica ed è sostituito secondo 
quanto previsto dall’ultimo comma. 
La carica di Presidente spetta al primo membro eletto 
nell’ambito della lista che ha ottenuto il maggior numero 
di voti.  
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a 
maggioranza dei suoi componenti e con votazione segreta. 
In caso di cessazione dalla carica di un membro nel corso 
del quadriennio di durata della nomina, subentra, in seno 
al Consiglio Direttivo, il primo elemento risultato non 
eletto nell’ambito della lista del membro cessato. In 
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Il Consigliere subentrante rimane in carica per il 
restante periodo del triennio di durata del Consiglio. 

assenza di sostituti all’interno della lista, il posto è 
assegnato secondo i criteri previsti nel Regolamento 
elettorale.  
Il Consigliere subentrante rimane in carica per il restante 
periodo del quadriennio di durata del Consiglio. In caso di 
cessazione dall’incarico del Presidente, gli subentra il 
secondo membro eletto nell’ambito della medesima lista 
del Consigliere cessato. 

Art. 18  Art. 18 

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e 
l’amministrazione del Centro ed è investito di tutti i 
poteri che non siano statutariamente riservati 
all’Assemblea. 
Il Consiglio Direttivo in particolare: 

 
- delibera la normativa interna; 
- determina le quote associative; 
 
- delibera lo stato presuntivo di spesa per 

l’esercizio finanziario successivo; 
 
- approva i rendiconti trimestrali di gestione e il 

rendiconto economico finanziario consuntivo 
con l’acclusa relazione sull’attività svolta; 

- adotta provvedimenti disciplinari nei confronti 
dei soci; 

- riscontra la regolarità formale delle elezioni dei 
coordinatori delle Sezioni; controlla l’attività 
delle stesse; 

- determina i limiti d’importo entro i quali il 
Presidente può assumere autonomamente 
impegni di spesa, salvo l’obbligo di successiva 
comunicazione al Consiglio; 

- è responsabile del regolare funzionamento del 
Centro e del corretto impiego dei fondi. 

Nel corso dell’esercizio il Consiglio Direttivo può 
deliberare, a maggioranza dei suoi membri, lo storno di 
disponibilità da un Capitolo all’altro, nell’ambito dello 
stesso Titolo, della previsione annuale di spesa. Lo 
storno di disponibilità tra i Capitoli relativi a soggiorni 
climatici; befana; provvidenze varie per attività di 
studio del Titolo riferito ai servizi sociali di cui all’art. 2, 
secondo comma, ovvero tra Titoli, è deliberato con la 
maggioranza qualificata dei due terzi. 
È precluso lo storno di disponibilità dal Titolo relativo ai 
servizi sociali ad altri Titoli. 

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e 
l’amministrazione del C.A.S.C.-B.I. ed è investito di tutti i 
poteri che non siano statutariamente riservati 
all’Assemblea. 
Il Consiglio Direttivo in particolare: 
- convoca l’Assemblea dei soci;  
- delibera la normativa interna; 
- determina l’importo annuale delle quote associative e 

dei contributi; 
- delibera lo stato presuntivo di spesa per l’esercizio 

finanziario successivo, nonché eventuali modifiche in 
corso di esercizio; 

- approva il rendiconto economico finanziario consuntivo, 
da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, con 
acclusa la relazione sull’attività svolta; 

- adotta provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci; 
- riscontra la regolarità formale delle elezioni dei 

coordinatori delle Sezioni; controlla l’attività delle stesse; 
- determina i limiti d’importo entro i quali il Presidente può 

assumere autonomamente impegni di spesa, salvo 
l’obbligo di successiva ratifica da parte del Consiglio; 

- è responsabile del regolare funzionamento del C.A.S.C.-
B.I. e del corretto impiego dei fondi. 

 
 
 
Soppresso 

Art. 19 Art. 19 

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, una volta al 
mese ed ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da 
almeno 3 Consiglieri o dal Collegio Sindacale. 
 
La convocazione, effettuata a cura del Presidente, è 
fatta con avviso da inviarsi a ciascun Consigliere almeno 
10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, salvo 

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte l’anno e 
comunque con un intervallo non superiore a tre mesi, 
nonché ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno 2 
Consiglieri o dal Collegio Sindacale.  
La convocazione, effettuata a cura del Presidente, è fatta 
con avviso da inviarsi a ciascun Consigliere almeno 10 
giorni prima di quello fissato per l’adunanza, salvo casi di 
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casi di urgenza nei quali possa prescindersi 
dall’osservanza del termine indicato. 
Il Presidente dà altresì notizia della convocazione al 
Collegio Sindacale. 
Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza 
di almeno 7 Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a 
maggioranza dei votanti salvo diversa espressa 
disposizione: in caso di parità di voti prevale il voto del 
Presidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le deliberazioni del Consiglio sono riportate su un libro 
dei verbali a cura del Segretario e la verbalizzazione è 
approvata nella seduta successiva. 
I componenti del Consiglio Direttivo che, senza 
giustificati motivi, non partecipano a 3 riunioni 
consecutive del Consiglio medesimo nel corso dello 
stesso esercizio sociale, decadono dalla carica. 

urgenza nei quali può prescindersi dall’osservanza del 
termine indicato. 
Il Presidente dà altresì notizia della convocazione al 
Collegio Sindacale. 
Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di 
almeno 4 Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a 
maggioranza dei votanti salvo diversa espressa 
disposizione: in caso di parità di voti prevale il voto del 
Presidente. 
Il Consigliere che nelle materie oggetto di deliberazione 
abbia un interesse - economico-finanziario e non - 
proprio, del coniuge/unito civilmente/partner 
convivente, di parenti entro il 3° grado o di affini entro il 
2° suscettibile di determinare situazioni di conflitto con 
quelli del C.A.S.C.-B.I., deve comunicarlo 
preventivamente agli altri Consiglieri e astenersi dalla 
partecipazione al voto. In caso di inosservanza di tali 
obblighi e fermi restando i rimedi previsti dalla legge, il 
Consiglio Direttivo può sanzionare il Consigliere ai sensi 
dell’art. 26 del presente Statuto. 
Le deliberazioni del Consiglio sono riportate su un libro dei 
verbali e la verbalizzazione è approvata nella seduta 
successiva. 
I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificati 
motivi, non partecipano a 3 riunioni consecutive del 
Consiglio medesimo nel corso dello stesso esercizio sociale, 
decadono dalla carica. 

Art. 20 Art. 20 

Il Presidente ha la firma sociale; rappresenta il Centro 
di fronte ai soci, ai terzi e in giudizio. 
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura 
l’esecuzione delle delibere. 
Sovraintende al funzionamento del Centro ed alla 
organizzazione delle manifestazioni; a tal fine può 
conferire deleghe ai componenti del Consiglio su 
specifiche questioni. 

Il Presidente ha la firma sociale; rappresenta il C.A.S.C.-B.I. 
di fronte ai soci, ai terzi e in giudizio. 
Presiede il Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle 
delibere. 
Sovraintende al funzionamento del C.A.S.C.-B.I. ed alla 
promozione delle manifestazioni; a tal fine può conferire 
deleghe ai componenti del Consiglio su specifiche 
questioni. 

Art. 21 Art. 21 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di 
assenza o impedimento ed esercita in tal caso tutti i 
poteri del Presidente. La firma del Vice Presidente fa 
piena prova di fronte ai terzi dell’assenza o 
dell’impedimento del Presidente. 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di 
assenza o impedimento ed esercita in tal caso tutti i poteri 
del Presidente. La firma del Vice Presidente fa piena prova 
di fronte ai terzi dell’assenza o dell’impedimento del 
Presidente. 
Nell’eccezionale ipotesi di assenza sia del Presidente che 
del Vice Presidente, le relative funzioni sono svolte dal 
Consigliere più anziano di età. 
  

Art. 22 Art. 22 

Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri, designati 
dalla Banca, di cui uno con funzioni di Presidente. 
I sindaci supplenti sono due, designati dalla Banca. 
Il Collegio Sindacale resta in carica per un triennio ed 
esplica le funzioni di cui all’art. 2403 c.c., ed in 
particolare ha il compito di verificare la contabilità e la 
cassa, di esaminare ed accertare la regolarità dei 
rendiconti ed accompagnarli con una relazione scritta, 

Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri, designati 
dalla Banca, di cui uno con funzioni di Presidente. 
I sindaci supplenti sono due, designati dalla Banca. 
Il Collegio Sindacale resta in carica per un quadriennio a 
decorrere dal rinnovo delle cariche elettive del C.A.S.C.-
B.I.. 
Il Collegio verifica la contabilità e la cassa, esamina e 
accerta, accompagnandola con una relazione scritta, la 
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nonché di accertare le irregolarità e le violazioni di 
norme di legge, statutarie, di normativa interna del 
Centro, nonché di contratti, convenzioni o accordi dallo 
stesso stipulati. 
I Sindaci assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo. 
Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi su convocazione del 
suo Presidente almeno una volta al mese e, comunque, 
ogniqualvolta ne faccia richiesta scritta uno dei suoi 
membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei 
componenti e devono risultare dal libro delle adunanze 
del Collegio Sindacale. 
Nel caso di cessazione dalla carica, nel corso del 
triennio di durata della nomina, di un membro effettivo 
o supplente, la Banca provvede alla reintegrazione del 
Collegio. 

regolarità dei rendiconti, e rileva le irregolarità e le 
violazioni di norme di legge, statutarie, di normativa 
interna del C.A.S.C.-B.I. nonché di contratti, convenzioni o 
accordi dallo stesso stipulati. 
I Sindaci assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo. 
Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi su convocazione del suo 
Presidente almeno una volta al mese e, comunque, 
ogniqualvolta ne faccia richiesta scritta uno dei suoi 
membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei 
componenti e devono risultare dal libro delle adunanze del 
Collegio Sindacale. 
Nel caso di cessazione dalla carica, nel corso del 
quadriennio di durata della nomina, di un membro 
effettivo o supplente, la Banca provvede alla 
reintegrazione del Collegio. 
 

Art. 23 Art. 23 

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri eletti, 
secondo il Regolamento elettorale allegato al presente 
Statuto, dai soci effettivi. 
I componenti del Collegio del Probiviri durano in carica 
tre anni e sono rieleggibili. 

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri eletti al 
loro interno dai soci, secondo il Regolamento elettorale 
allegato al presente Statuto.  
I componenti del Collegio del Probiviri durano in carica 
quattro anni a decorrere dall’insediamento del Consiglio 
Direttivo e sono rieleggibili una sola volta. 

Art. 24 Art. 24 

La struttura operativa del C.A.S.C.-B.I. provvede a tutte 
le incombenze operativo-contabili del Centro e cura la 
tenuta del libro dei soci e dei consuntivi di gestione. 
Tale struttura è coordinata dal Segretario del C.A.S.C.-
B.I., designato dalla Banca per un periodo non 
rinnovabile di quattro anni previo gradimento del 
Consiglio Direttivo da esprimere nel solo momento 
iniziale della sua designazione. Il Segretario partecipa 
alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, 
senza diritto al voto e con funzioni verbalizzanti. Il 
Segretario, che è il responsabile della gestione 
amministrativa del “Centro” e del personale distaccato 
presso il “Centro” stesso, cura altresì per il Consiglio 
Direttivo la predisposizione dello stato presuntivo di 
spesa e del rendiconto annuali. 
Il Collegio Sindacale può avvalersi, per il disimpegno 
delle proprie funzioni, del supporto di elementi addetti 
alla predetta struttura. 

Superato 

Art. 25 Art. 25 

L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 
dicembre. 
Il rendiconto consuntivo deliberato dal Consiglio 
Direttivo, corredato della relazione del Collegio 
Sindacale, deve essere approvato dall’Assemblea 
ordinaria entro il 30 aprile di ciascun anno. 
Alla scadenza del proprio mandato il Consiglio Direttivo 
deve provvedere alla chiusura del bilancio in tempo da 
consentire l’insediamento dei nuovi organi sociali. 

L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e si chiude il 
31 dicembre. 
Il rendiconto consuntivo deliberato dal Consiglio Direttivo, 
corredato della relazione del Collegio Sindacale, deve 
essere approvato dall’Assemblea ordinaria entro il 30 
aprile di ciascun anno. 
L’eventuale avanzo della gestione finanziaria non è 
distribuibile tra i soci e rimane nella disponibilità del 
C.A.S.C.-B.I.. 

Art. 26 Art. 26 
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In caso di violazione da parte dei soci delle norme 
sancite dal presente Statuto e dalla normativa interna, 
di inosservanza di comuni regole di educazione, il 
Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni: 
 

a) richiamo; 
b) sospensione dalle attività di cui all’art. 2, primo 

comma, per un periodo non superiore a 6 mesi; 
c) esclusione definitiva dalle attività di cui sopra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contro il provvedimento di cui alle lettere a), b) e c) 
l’interessato può, entro 15 giorni dalla data di 
notificazione del provvedimento stesso, fare ricorso al 
Collegio dei Probiviri che è tenuto a pronunciarsi entro 
30 giorni dalla ricezione del ricorso. Il ricorso non ha 
effetto sospensivo. 
Decade dalla qualità di socio il dipendente in servizio 
che sia stato destituito dall’impiego con la Banca 
d’Italia; o, se già collocato in pensione, abbia riportato 
una condanna passata in giudicato che comporti 
l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. 
 
 
In caso di condanna penale, ancorché non passata in 
giudicato, il Consiglio Direttivo può sospendere il socio 
dalle attività di cui all’art. 2, 1° comma. 

In caso di violazione da parte dei soci o dei relativi familiari 
delle norme sancite dal presente Statuto e dalla normativa 
interna del C.A.S.C.-B.I., nonché di inosservanza di comuni 
regole di educazione, il Consiglio Direttivo potrà applicare 
le seguenti sanzioni: 
a) richiamo del socio o del familiare; 
b) sospensione dalla qualità di socio o dalla partecipazione 

alle attività del familiare per un periodo non superiore 
a 6 mesi; 

c) decadenza dalla qualità di socio o esclusione definitiva 
del familiare dalla partecipazione alle attività. 

La decadenza dalla qualità di socio comporta l’esclusione 
anche dei relativi familiari aventi titolo a partecipare alle 
attività del C.A.S.C.-B.I.. 
Il socio sanzionato con la sospensione decade dalla carica 
eventualmente ricoperta nel C.A.S.C.-B.I. e non può 
coprire successivamente cariche sociali. 
Contro tali provvedimenti l’interessato può, entro 15 giorni 
dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fare 
ricorso al Collegio dei Probiviri che è tenuto a pronunciarsi 
entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso. Il ricorso non ha 
effetto sospensivo. 
 
Decade dalla qualità di socio il dipendente in servizio che 
sia stato destituito dall’impiego con la Banca d’Italia o, se 
rientrante nella categoria dei soci di cui alla lett. b) dell’art. 
5, abbia riportato una condanna passata in giudicato che 
comporti l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. 
La decadenza si estende ai relativi familiari aventi titolo a 
partecipare alle attività del C.A.S.C.-B.I.. 
In caso di condanna penale, ancorché non passata in 
giudicato, il Consiglio Direttivo può sospendere il socio. 

Art. 27 Art. 27 

Il venir meno dei requisiti richiesti dall’art. 5 determina 
la cessazione dalla qualità di socio. 
Cessa altresì dalla qualità di socio colui il quale ne faccia 
espressa richiesta scritta. 

Soppresso (cfr. art. 5 bis) 

Art. 28 Art. 28 

La qualità di socio comporta la incondizionata 
accettazione del presente Statuto. 

Soppresso (cfr. art. 5 ter) 

Art. 29  Art. 29 

L’espletamento di cariche presso il Centro è gratuito. 
 
 
Le cariche di componente del Consiglio Direttivo, del 
Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri, di 
Coordinatore di Sezione, di Rappresentante di Filiale e 
di Delegato del C.A.S.C.-B.I. sono incompatibili fra loro. 
Ove avessero a verificarsi casi di incompatibilità il socio 
interessato dovrà optare per una delle cariche entro 
quindici giorni. Qualora non proceda a tale scelta egli 
decadrà automaticamente da quella ottenuta per 
ultima. 
La candidatura ad una delle cariche negli organi 

Il C.A.S.C.-B.I. non può riconoscere a coloro che ricoprono 
cariche sociali alcun compenso per lo svolgimento 
dell’incarico. 
Le cariche di Presidente, di componente del Consiglio 
Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio Sindacale, 
di Coordinatore di Sezione, di Rappresentante e di 
Delegato sul territorio sono incompatibili fra loro. 
Ove si verifichino casi di incompatibilità, il socio interessato 
dovrà optare per una delle cariche entro quindici giorni. 
Qualora non proceda a tale scelta egli decadrà 
automaticamente da quella ottenuta per ultima. 
 
La candidatura a una delle cariche indicate al 1° comma 
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direttivi e di coordinamento del C.A.S.C.-B.I. comporta il 
termine anticipato del distacco presso il Centro. 

comporta il venire meno dell’attività di collaborazione e 
supporto assicurata al C.A.S.C.-B.I. dal personale 
individuato dalla Banca d’Italia.  

Art. 30 Art. 30 

I Coordinatori delle singole Sezioni sono eletti, per un 
triennio, a maggioranza semplice dai soci aderenti alle 
Sezioni medesime. 

I Coordinatori delle singole Sezioni, che operano in 
conformità degli indirizzi del Consiglio Direttivo, sono 
eletti, per un quadriennio, a maggioranza semplice dai soci 
aderenti alle Sezioni medesime secondo l’apposito 
Regolamento allegato. 

Art. 31 Art. 31 

I Rappresentanti di Filiale, che operano in conformità 
degli indirizzi del Consiglio Direttivo, sono eletti (per le 
Filiali fuori Roma) per un triennio, tra i dipendenti in 
servizio della Filiale, a maggioranza semplice dei soci 
effettivi della Filiale medesima secondo l’apposito 
Regolamento allegato. Essi assicurano i collegamenti 
tra gli uffici del Centro e le Filiali, portano a conoscenza 
dei dipendenti medesimi le delibere e le iniziative 
promosse dal Consiglio Direttivo e dalle Sezioni; 
formulano proposte ai Coordinatori di Sezione per 
l’attuazione, nell’ambito della Filiale, di iniziative di 
carattere culturale, ricreativo o sportivo; amministrano 
i fondi assegnati dal Centro per l’esecuzione delle 
iniziative medesime nel rispetto della normativa 
dettata in materia; sono responsabili della custodia dei 
beni mobili, immobili e delle attrezzature agli stessi 
affidati per l’esercizio delle funzioni del Centro, nonché 
delle attività svolte in detti immobili. 
Per le Filiali di Roma ed i Servizi dell’Amministrazione 
Centrale, Rappresentante è il Presidente del Centro che 
opera in conformità di apposite delibere emanate dal 
Consiglio Direttivo. 
Per le medesime unità sono eletti, secondo l’apposito 
Regolamento allegato, per un triennio, tra i dipendenti 
in servizio a maggioranza semplice dei soci effettivi, i 
Delegati del C.A.S.C.- B.I. Essi assicurano i collegamenti 
tra gli uffici del Centro e le unità di appartenenza, 
portano a conoscenza dei dipendenti medesimi le 
delibere e le iniziative promosse dal Consiglio Direttivo 
e dalle Sezioni; formulano proposte ai Coordinatori di 
Sezione per l’attuazione, nell’ambito dell’unità di 
appartenenza, di iniziative di carattere culturale, 
ricreativo o sportivo; sono responsabili della custodia 
dei beni mobili, immobili e delle attrezzature agli stessi 
affidati per l’esercizio delle funzioni del Centro, nonché 
delle attività svolte in detti immobili. 
I Delegati del C.A.S.C.-B.I. presso i Servizi Fabbricazione 
Carte Valori, Elaborazioni e Sistemi Informativi e Cassa 
Generale, possono nominare un proprio sostituto 
abilitato a fruire dei permessi del Delegato, fermo 
restando che non è consentita la contemporanea 
assenza del Delegato e del sostituto per motivi connessi 
al C.A.S.C.-B.I. 

L’articolazione territoriale del C.A.S.C.-B.I. è definita dal 
Consiglio Direttivo, con delibera adottata a maggioranza 
dei componenti, nel rispetto delle previsioni di seguito 
indicate. 
Sul territorio è prevista la figura del Rappresentante del 
C.A.S.C-B.I., eletto nel proprio ambito dai soci facenti 
capo alle Filiali presenti nell’area territoriale di 
riferimento. 
Il Presidente del C.A.S.C.-B.I. è il Rappresentante per il 
territorio dell’area romana (comprendente 
Amministrazione Centrale e Filiali di Roma). In tale 
incarico il Presidente è coadiuvato da Delegati eletti dalla 
compagine dei soci in servizio presso le Strutture di 
riferimento di ciascun Delegato; i soci dell’area romana 
cessati dal servizio concorrono all’elezione dei Delegati 
della Filiale di pagamento. 
I Rappresentanti e i Delegati ricoprono l’incarico per un 
quadriennio e svolgono le seguenti attività: 
- assicurano i collegamenti tra gli uffici del C.A.S.C.-B.I. 

e le Strutture della Banca, dando diffusione alle 
delibere e alle iniziative promosse dal Consiglio 
Direttivo e dalle Sezioni; 

- formulano proposte ai Coordinatori di Sezione per lo 
svolgimento di iniziative di carattere culturale, 
ricreativo o sportivo e vi danno attuazione nell’ambito 
di riferimento;  

-  amministrano i fondi eventualmente assegnati dal 
C.A.S.C.-B.I. per l’esecuzione delle iniziative e 
assicurano l’efficiente utilizzo di locali, beni e 
attrezzature agli stessi affidati, assumendosi la 
responsabilità della loro custodia e delle attività svolte 
in detti locali. 

Art. 32 Art. 32 

Il Consiglio Direttivo decade automaticamente In caso di mancata approvazione del rendiconto o qualora 
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nell’ipotesi in cui venga adottata una delibera in 
contrasto con l’art. 18, ultimo comma, ovvero qualora il 
Consiglio stesso sia nell’impossibilità di funzionamento 
per mancata elezione del Presidente per un periodo 
superiore a 60 giorni dalla data di insediamento del 
Consiglio Direttivo ovvero da quella di cessazione del 
precedente Presidente. 
 
Il Collegio Sindacale, accertato il verificarsi delle 
condizioni di cui al comma precedente, nomina un 
Commissario provvisorio, che subentra per l’ordinaria 
amministrazione nelle funzioni del Consiglio Direttivo. Il 
Commissario provvisorio indice entro 60 giorni le 
consultazioni elettorali necessarie per il rinnovo del 
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri e 
sovraintende al loro svolgimento. Nelle more 
dell’espletamento delle consultazioni, il Collegio 
Sindacale esercita i poteri di controllo nei confronti del 
Commissario. 
All’atto del rinnovo delle cariche elettive, la Banca 
designa i membri del Collegio Sindacale. 

il Consiglio Direttivo sia nell’impossibilità di 
funzionamento, il Collegio Sindacale, accertato il verificarsi 
di tali presupposti, nomina un Commissario provvisorio, 
che subentra per l’ordinaria amministrazione nelle funzioni 
del Consiglio Direttivo. Il Commissario provvisorio, scelto 
tra i soci, indice entro 60 giorni le consultazioni elettorali 
necessarie per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del 
Collegio dei Probiviri e sovraintende al loro svolgimento. 
 
 
 
 
 
 
 
Nelle more dell’espletamento delle consultazioni, il 
Collegio Sindacale esercita i poteri di controllo nei 
confronti del Commissario. 
 
All’atto del rinnovo delle cariche elettive, la Banca d’Italia 
designa i membri del Collegio Sindacale. 

 Art. 33 

 Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano 
applicazione le norme del codice civile sulle associazioni 
non riconosciute (artt. 36 – 38 cod. civ.). 
In caso di cessazione (art. 5 bis ) e di decadenza (art. 26) 
dalla qualità di socio, non si ha titolo ad alcun rimborso 
per quote associative e contributi, né si fa luogo ad alcuna 
liquidazione pro quota del patrimonio sociale. Analoga 
previsione vale per i familiari che siano esclusi dalla 
partecipazione alle iniziative del C.A.S.C.-B.I. o vi 
rinuncino. 
Nel deliberare lo scioglimento dell’associazione, 
l’Assemblea dei soci decide anche sulla devoluzione del 
patrimonio sociale, che non può comunque essere 
distribuito tra i soci. 
In mancanza di delibera dell’Assemblea, il patrimonio 
sociale viene devoluto a enti o associazioni che svolgano 
attività di analoga natura a quelle statutarie.  

 Art. 34  
Disposizioni transitorie in materia di voto dei soci 

 In attesa che sia disponibile la procedura per l’esercizio 
del voto elettronico, il voto dell’Assemblea dei soci verrà 
espresso mediante scheda fornita dal C.A.S.C.-B.I., idonea 
a garantire la regolarità e la segretezza del voto. Le 
votazioni hanno luogo per scrutinio segreto e i votanti 
devono firmare appositi elenchi.  
Oltre che in Assemblea, il voto viene espresso presso le 
Strutture della Banca secondo le modalità di seguito 
riportate. 
Presso le Filiali i votanti consegnano personalmente le 
schede a un apposito Comitato formato da tre soci tra i 
quali il Rappresentante di Filiale ovvero il delegato del 
C.A.S.C.-B.I. (Filiali di Roma). 
Per l’area romana sono costituiti Comitati per i diversi 
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poli, formati da 3 soci indicati dal  Presidente del C.A.S.C.-
B.I. tra i Delegati delle unità interessate.  
Il Comitato racchiude le schede (ivi comprese quelle dei 
votanti per corrispondenza, di cui al comma successivo) in 
un plico che rimette - insieme con l’elenco delle firme, 
integrato con l’indicazione dei votanti per corrispondenza 
e  sottoscritto per autentica da tutti i componenti del 
Comitato medesimo - alla Presidenza del C.A.S.C.-B.I. a 
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento in 
tempo utile per l’Assemblea. 
I soci rientranti nella categoria dei “pensionati” 
ultrasettantenni ovvero affetti da inabilità/ infermità 
possono votare anche per corrispondenza. In tal caso, la 
Presidenza invia ai “pensionati” le schede per esprimere il 
voto in assemblea che ciascun socio restituisce al proprio 
Comitato di riferimento. 
Detti soci possono comunque votare personalmente 
presso il rispettivo Comitato nel giorno fissato per la 
votazione. 
Nel caso di elezioni per il rinnovo degli organi sociali, 
trovano applicazione le disposizioni riguardanti il voto in 
assemblea; per i votanti per corrispondenza, le schede 
elettorali sono spedite ai soci “pensionati” a cura del 
Comitato Elettorale, a cui le schede stesse vanno 
direttamente restituite. 
Non possono essere prese in considerazione le schede 
pervenute ai Comitati costituiti presso le Strutture della 
Banca o al Comitato elettorale dopo la chiusura delle 
votazioni.  
 

 


