
MODIFICHE STATUTARIE

ARTT. 1 – 3 – 5 – 6 – 16 - 22 – 24 - 25

sottoposte all’Assemblea straordinaria dei Soci del 30 aprile 2013

ART. 1

Tra i dipendenti di ambo i sessi e di qualunque grado e categoria 
della Banca Popolare di Novara, che abbiano ricevuto il “Premio di 
fedeltà”,  è costituita ai sensi dell’art.  36 e seguenti  del  c.c.,  una 
libera  associazione  denominata  “  ASSOCIAZIONE  ANZIANI 
DELLA BANCA POPOLARE DI NOVARA”.
All’ Associazione possono aderire, in qualità di soci, i dipendenti in 
servizio  o  in  quiescenza  che  abbiano  maturato  presso  la  Banca 
Popolare di Novara o, dal 2012, presso le corrispondenti strutture 
territoriali del Gruppo : 
a) il diritto al “Premio di fedeltà”ovvero 

b) una anzianità di servizio di almeno 20 anni ovvero 

c) il diritto al trattamento di quiescenza a carico dell’Assicurazione
Generale Obbligatoria. 

Ai  fini  del  completamento  del  periodo  di  cui  al  punto  b)  è 
considerato  utile  anche il  servizio  eventualmente  prestato  presso 
altre aziende del Gruppo per effetto di trasferimento individuale o 
collettivo del contratto di lavoro. 
Per i dirigenti assunti come tali il periodo di cui al punto b) è ridotto 
ad anni 10. 

ART. 1

Nel mese di maggio dell’anno 1971, tra i dipendenti di ambo i 
sessi e di qualunque grado e categoria della Banca Popolare di 
Novara che abbiano ricevuto il “Premio di fedeltà” é costituita, 
ai sensi dell’art. 36 e seguenti del c.c., una libera associazione 
denominata “ ASSOCIAZIONE ANZIANI DELLA BANCA 
POPOLARE  DI  NOVARA”;  l’Associazione,  nel  mese  di 
maggio dell’anno 2013 adotta, in totale continuità di scopi e 
senza  alcun  intento  novativo,  la  nuova  denominazione  di 
ASSOCIAZIONE “NOI della BPN”.
All’Associazione  possono  aderire,  in  qualità  di  soci,  i 
dipendenti  del  Gruppo  Banco  Popolare in  servizio  o  in 
quiescenza che abbiano maturato presso la Banca Popolare di 
Novara  o,  dal  2012,  presso  le  corrispondenti  strutture 
territoriali del Gruppo : 

a) il diritto al “Premio di fedeltà”ovvero

b) una anzianità di servizio di almeno 20 anni ovvero

c) il  diritto  al  trattamento  di  quiescenza  a  carico 
dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

Ai  fini  del  completamento del  periodo di  cui  al  punto b)  è 
considerato  utile  anche  il  servizio  eventualmente  prestato 
presso altre  aziende del  Gruppo per  effetto  di  trasferimento 
individuale o collettivo del contratto di lavoro.



I  superstiti  dei  soci  possono  subentrare  nell’adesione 
all’Associazione, in qualità di iscritti senza diritto al voto . 
In  assenza  dei  requisiti  di  cui  sopra,  i  dipendenti simpatizzanti 
dell’Associazione possono richiedere di aderire in qualità di iscritti 
senza  diritto  al  voto:  in  tal  caso,  dopo  10  anni  di iscrizione 
continuativa, possono richiedere di essere ammessi tra i soci. 

Per i dirigenti assunti come tali il periodo di cui al punto b) è 
ridotto ad anni 10. 
Anche in assenza dei  requisiti  di  cui  sopra,  i  dipendenti  in 
servizio simpatizzanti dell’Associazione possono richiedere di 
aderire in qualità di iscritti senza diritto al voto: in tal caso, 
dopo 5 anni  di iscrizione continuativa, possono richiedere di 
essere ammessi  tra i soci . 
I  superstiti  dei  soci  possono  subentrare  nell’adesione 
all’Associazione, in qualità di iscritti  senza diritto al voto.

ART. 3 

L’adesione  all’Associazione  è  volontaria;  ha  luogo  su  apposita 
domanda  degli  interessate  al  Consiglio  Direttivo  e  comporta  la 
piena accettazione di tutte le norme statuarie.
Possono essere nominati soci onorari ai sensi dell’Art . 15 comma 
d).

ART. 3

L’adesione all’Associazione è volontaria; ha luogo su apposita 
domanda degli interessati al Consiglio Direttivo e comporta la 
piena accettazione di tutte le norme statuarie.
I  soci  muniti  dei  requisiti  di  anzianità previsti  dal  secondo 
comma dell’Art.1 possono richiedere l’iscrizione vitalizia, con 
lo status ed il distintivo di “anziano della BPN”, versando una 
quota  straordinaria  aggiuntiva  “una  tantum”  stabilita  dal 
Consiglio Direttivo a questo specifico titolo. 
Possono  essere  nominati  soci  onorari  ai  sensi  dell’Art  .  15 
comma d).

ART. 5

I soci sono tenuti al pagamento di una quota vitalizia stabilita dal 
Consiglio Direttivo. 

ART. 5 

Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota annualmente dovuta 
da soci ed iscritti per la partecipazione alle attività sociali; la 
quota annuale è versata di norma tramite delega permanente 
all’incasso valida fino a revoca.



ART. 6

La qualifica di socio si perde per : 

A) dimissioni 

B)  espulsione  deliberata  dal  Consiglio  Direttivo  nei 
confronti di coloro che abbiano svolto attività contraria allo 
Statuto o che , per motivi particolari, non possono più far 
parte dell’Associazione. 

Contro il deliberato del Consiglio Direttivo il socio può ricorrere al 
collegio dei Probiviri entro due mesi dalla data di comunicazione 
del provvedimento. 

ART. 6

La qualifica di socio si perde per : 

A) dimissioni

B) esclusione   deliberata  dal  Consiglio  Direttivo  nei 
confronti di coloro che abbiano svolto attività contraria 
allo Statuto o che , per motivi particolari, non possono 
più far parte dell’Associazione.

Contro  il  deliberato  del  Consiglio  Direttivo  il  socio  può 
ricorrere al collegio dei Probiviri entro due mesi dalla data di 
comunicazione del provvedimento.

ART. 16

Il  Consiglio  Direttivo  decade  con  le  dimissioni  di  almeno  tre 
membri  che,  nel  rassegnarle,  chiedano  la  convocazione 
straordinaria dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali,

ART. 16

Il  Consiglio  Direttivo  decade  con  le  dimissioni  di  almeno 
cinque membri che, nel rassegnarle, chiedano la convocazione 
straordinaria  dell’Assemblea  per  il  rinnovo  delle  cariche 
sociali,

ART. 22

In ogni località fuori Novara, sede di un numero ragguardevole di 
pensionati, può essere costituita una sezione dell’Associazione che 
verrà denominata “ ASSOCIAZIONE ANZIANI DELLA BANCA 
POPOLARE DI NOVARA -Sezione di…………….”. 

ART. 22

In ogni località fuori Novara, sede di un numero significativo 
di aderenti, può essere costituita una sezione dell’Associazione 
che  verrà  denominata   ASSOCIAZIONE “NOI  della  BPN” 
Sezione di……………..



ART. 24

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote di associazione dei soci 
e da: 

a) contributi della Banca 

b) donazioni di soci o di terzi 

c) altri proventi vari. 
Esso verrà utilizzato in conformità degli scopi sociali.
Le somme in denaro disponibili e gli eventuali altri valori dovranno 
essere  depositati  presso  la  Banca  alle  condizioni  riservate  al 
personale dipendente.
Per  la  loro  utilizzazione  sono  facoltizzati  singolarmente  il 
Presidente ed il Segretario Tesoriere. In loro sostituzione possono 
provvedere il Vice Presidente od il Consigliere anziano.

ART. 24

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote di iscrizione degli 
aderenti e da:

a) contributi della Banca

b) donazioni di soci o di terzi

c) altri proventi vari.

Esso verrà utilizzato in conformità degli scopi sociali. 
Le  somme in  denaro  disponibili  e  gli  eventuali  altri  valori 
dovranno  essere  depositati  presso  la  Banca  alle  condizioni 
riservate al personale dipendente.
Per  la  loro  utilizzazione  sono  facoltizzati  singolarmente  il 
Presidente  ed  il  Segretario  Tesoriere.  In  loro  sostituzione 
possono  provvedere  il  Vice  Presidente  od  il  Consigliere 
anziano.

ART. 25

L’eventuale scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato 
a  maggioranza assoluta  dei  soci  riuniti  in  assemblea,  che  dovrà 
esprimersi anche in merito alla destinazione del patrimonio sociale. 

ART. 25

L’eventuale  scioglimento  dell’Associazione  deve  essere 
deliberato a maggioranza assoluta dei soci riuniti in assemblea. 
In caso di scioglimento il patrimonio verrà devoluto ad altra 
associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità,  
sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 
della  legge  23.12.96  n.  662,  e  salvo  diversa  destinazione 
imposta dalla legge.


