Regolamento Consulta dei Soci
Art. 1 – Istituzione
RomagnaBanca Credito Cooperativo, per la promozione della partecipazione attiva e responsabile del Socio alla vita della
B.C.C., istituisce una Consulta dei Soci composta da tre gruppi territoriali.

Art. 2 – Finalità e attività
La Consulta dei Soci, ha lo scopo di fungere da anello di congiunzione tra i Soci e, più in generale, tra i territori in cui la
Banca opera ed il Consiglio di Amministrazione di RomagnaBanca Credito Cooperativo, con funzioni consultive e con
resa di pareri e proposte non vincolanti.
Ha l’obiettivo di collaborare nell’attività di ascolto, motivazione dei soci, nella selezione delle proposte territoriali,
nell’organizzazione di eventi locali, nella ricerca di nuovi Soci da sottoporre all’approvazione del Consiglio di
Amministrazione.
In particolare la Consulta dei Soci ha il compito di:
• leggere, comprendere e rappresentare le esigenze e l’evoluzione socio-economiche del territorio della Banca;
• collaborare nella individuazione di potenziali nuovi Soci, nonché suggerire modi e strumenti di coinvolgimento e
partecipazione attiva della base sociale;
• supportare le iniziative della Banca sul territorio partecipando anche direttamente nell’organizzazione e realizzazione;
• suggerire iniziative per rafforzare la mutualità, la diffusione dei valori, dell’immagine della B.C.C. e la sua identità
sul territorio;
• proporre iniziative, studi, convegni per l’approfondimento del ruolo della B.C.C. sul territorio e per fare emergere
cosa i Soci possano fare per la B.C.C.;
• formulare proposte per organizzare e, su mandato del Consiglio di Amministrazione, gestire direttamente iniziative
per il territorio di riferimento;
• formulare proposte per diffondere l’educazione finanziaria e i valori della cooperazione, con particolare attenzione
alle nuove generazioni;
• costituire coscienza critica delle iniziative e della presenza della Banca sul territorio, sia di quelle a favore dei Soci
che a favore della socialità tutta.
Le proposte e i suggerimenti formulati dalla Consulta dei Soci sono portate dai Coordinatori a conoscenza del Consiglio di
Amministrazione che, nell’ambito delle sue responsabilità e autonomie, delibererà in merito.

Art. 3 – Composizione e organizzazione territoriale
La Consulta dei Soci è formata da Soci che non rivestano cariche negli organi sociali.
È costituita da un numero di 7 (sette) componenti per ogni zona territoriale.
Vengono individuate tre zone territoriali analogamente a quanto indicato all’art. 28 dello Statuto Sociale per altri fini:
1) Zona territoriale comprendente i comuni di Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Longiano, Montiano, Borghi,
Roncofreddo, Sogliano al Rubicone e quelli a ovest degli stessi.
2) Zona territoriale comprendente i comuni di Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Cervia, Cesena e quelli a nord degli stessi.
3) Zona territoriale comprendente i comuni di Bellaria-Igea Marina, Santarcangelo di Romagna, Rimini e gli altri comuni
della provincia di Rimini.
La partecipazione alla Consulta dei Soci avviene per adesione volontaria, nelle modalità specificate all’art. 5 del presente
regolamento.
Nell’ambito delle disponibilità personali segnalate, il Consiglio di Amministrazione nomina i componenti della Consulta
dei Soci nel numero massimo previsto.
Il Consiglio di Amministrazione nomina per ciascuna zona territoriale un Coordinatore scelto tra i membri del Consiglio di
Amministrazione.
I Soci hanno diritto di candidarsi esclusivamente al gruppo della Consulta dei Soci riferibile alla zona territoriale in cui
hanno la residenza o l’operatività.

Art. 4 – Convocazione e sede di incontro
La Consulta dei Soci può riunirsi liberamente ogni volta che i Coordinatori, ovvero un terzo dei componenti, ne richiedano
la convocazione.
Di norma le riunioni avvengono con cadenza almeno trimestrale presso le Sedi della Banca.
Agli incontri della Consulta dei Soci possono partecipare i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale, della Direzione Generale della Banca ed eventuali altri soggetti invitati dai Coordinatori, a supporto delle
argomentazioni che saranno trattate durante l’incontro.

Art. 5 – Presentazione delle candidature
I Soci che desiderano candidarsi alla Consulta dei Soci dovranno presentare la propria candidatura al Consiglio di
Amministrazione nel periodo stabilito da apposita comunicazione recapitata ai Soci, mediante la compilazione di un
modulo disponibile nel sito internet della Banca (www.romagnabanca.it).
Il Consiglio di Amministrazione esaminerà le candidature pervenute e nominerà i componenti, dandone comunicazione
agli interessati e a tutti i Soci.
I componenti nominati restano in carica un anno e dovranno essere rinnovati entro il 30 settembre di ogni anno.
Ogni membro può essere riconfermato consecutivamente fino ad un massimo tre anni.

