
                                                                                                                                                                        

 

 
Regolamento Interno di cui all’art. 46 dello Statuto Sociale 
Deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’ 08 Gennaio 2018 n. 461, approvato 
dall’Assemblea dei soci il 25 Giugno 2018. 
 

 
Articolo 1 – Domanda di ammissione 
Coloro che, in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 14 dello Statuto, intendono diventare soci di I.P.E. 
Coop. Confidi devono presentare domanda scritta, sottoscritta dal legale rappresentante, al Consiglio di 
Amministrazione, utilizzando la modulistica predisposta dal Confidi. 
Gli aspiranti soci sono inoltre tenuti a fornire tutti i documenti e le notizie che il Consiglio di 
Amministrazione riterrà opportuno richiedere, a supporto della documentazione per la domanda di 
ammissione. 
 
Articolo 2 – Sottoscrizione e versamento quote sociali 
Ogni socio, per usufruire di servizi e della garanzia di I.P.E Coop. Confidi,  al momento della 
presentazione della domanda di ammissione, a norma dell’art. 17 dello Statuto, è tenuto a sottoscrivere 
e versare, entro 12 mesi, quale partecipazione al capitale sociale, almeno dieci quote sociali.  Le quote 
sono nominali, del valore di € 25,82 cadauna, e non possono essere cedute senza l’autorizzazione del 
CdA ai sensi dell'art. 27 dello Statuto. In caso di mancato versamento di almeno una quota sociale entro 
il termine di dodici mesi dalla data di sottoscrizione della domanda, il Consiglio di Amministrazione 
provvederà a disporre l’esclusione del socio secondo quanto previsto dalle norme statutarie. 
 
Articolo 3 – Tassa di ammissione 
Al momento della domanda di adesione gli aspiranti soci,  sono inoltre tenuti al versamento di una tassa 
di ammissione la cui misura è decisa dal Consiglio d’Amministrazione e riportata nella modulistica 
prevista da Banca d’Italia per gli Intermediari Finanziari oltre che sul sito internet della I.P.E. Coop. 
Confidi. La commissione potrà essere versata tramite ordine di pagamento sottoscritto dal socio alla 
propria banca da incassarsi all’atto dell’erogazione, o altro mezzo idoneo a garantire la prestazione nei 
confronti della I.P.E. Coop. Confidi. 
 
Articolo 4 – Commissioni – oneri per il rilascio della garanzia 
Ogni socio, all’atto della erogazione del finanziamento, è tenuto a versare alla cooperativa una 
commissione la cui misura sarà determinata dal Consiglio d’Amministrazione e riportata nella 
modulistica prevista da Banca d’Italia per gli Intermediari Finanziari, oltre che sul sito internet della 
I.P.E. Coop. Confidi. La commissione potrà essere versata tramite ordine di pagamento sottoscritto dal 
socio alla propria banca da incassarsi all’atto dell’erogazione, o altro mezzo idoneo a garantire la 
prestazione nei confronti della I.P.E. Coop. Confidi. 
 
Articolo 5 – Contributo patrimoniale 
Ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, il socio è tenuto al versamento di un contributo patrimoniale la cui 
misura sarà determinata dal Consiglio d’Amministrazione e riportata nella modulistica prevista da Banca 
d’Italia per gli Intermediari Finanziari, oltre che sul sito internet della I.P.E. Coop. Confidi. 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                        

 

 
Articolo 6 – Quote a garanzia 
Un Fondo Garanzia è depositato presso gli Istituti di Credito al fine di agevolare la concessione, ai 
propri Soci, di affidamenti bancari. Il Socio richiedente la prestazione a garanzia sottoscriverà, per il 
concorso al Fondo Garanzia, quote nella  misura  determinata dal Consiglio di amministrazione e 
riportata nella modulistica prevista da Banca D’Italia per gli Intermediari Finanziari, oltre che sul sito 
internet della I.P.E. Coop. Confidi. Le suddette quote sono infruttifere e divengono disponibili e 
rimborsabili su richiesta scritta del Socio, accompagnata da dichiarazione liberatoria da parte della 
Banca, nei tempi previsti dall'art. 23 dello Statuto e nel momento in cui abbia adempiuto agli obblighi 
derivanti dalle operazioni di affidamento. 
 
Articolo 7 – Spese di istruttoria 
Ogni socio, per accedere alla garanzia del Confidi ed usufruire dei servizi da esso offerti, è tenuto al 
pagamento delle spese di istruttoria la cui misura è determinata dal Consiglio di Amministrazione e 
riportata nella modulistica prevista da Banca d’Italia per gli Intermediari Finanziari, oltre che sul sito 
internet della I.P.E. Coop. Confidi. 
 
Articolo 8 – Richiesta della garanzia 
La richiesta e la documentazione presentata, verranno valutate dal Consiglio di Amministrazione del 
Confidi il quale potrà approvarla, respingerla o modificarla negli importi e/o nella formulazione 
proposta. Il socio sarà informato della delibera del Consiglio di Amministrazione via pec o 
raccomandata A/R. Il Confidi provvederà successivamente a presentare presso la Banca prescelta la 
richiesta esprimendo la misura della propria garanzia in base alla Convenzione firmata con la stessa. 
 
Articolo 9 – Escussione della garanzia da parte delle banche 
La I.P.E. Coop. Confidi rilascia garanzia sussidiaria o a prima richiesta alle banche secondo le 
convenzioni stipulate con le stesse. Il socio è sempre tenuto al rimborso della somma escussa dalle 
banche a I.P.E. Coop. Confidi per la garanzia prestata, comprensiva degli interessi calcolati dalla banca 
e delle spese legali. A tale scopo dovrà sottoscrivere, al momento della richiesta di concessione della 
garanzia, la lettera monitoria di riconoscimento del debito. In caso di insolvenza e di perdita definitiva 
del credito vantato verso il socio per la garanzia escussa dalle banche, la I.P.E. Coop. Confidi ai sensi 
dell’art. 22 dello Statuto incamera le quote a garanzia versate dal socio a copertura del proprio credito 
provvedendo alla sua esclusione. 
 
Articolo 10 – Obblighi del socio 
Il socio si obbliga a fornire la documentazione ritenuta necessaria da I.P.E. Coop. Confidi per 
l’istruttoria, nonché, successivamente all’erogazione dell’affidamento, al fine di consentire il 
monitoraggio della garanzia; si obbliga, inoltre, a comunicare qualsiasi variazione e/o accadimento che 
possa alterare la situazione patrimoniale, la composizione sociale e la composizione degli organi 
amministrativi. 
 
Articolo 11 – Controllo sussistenza dei requisiti dei Soci 
Con frequenza almeno biennale il Consiglio di Amministrazione provvede ad aggiornare la sussistenza 
dei requisiti previsti dallo Statuto in capo ai soci provvedendo, se del caso, all’adozione di 
provvedimenti previsti per la perdita della qualità di socio.  
 
 



                                                                                                                                                                        

 

 
Articolo 12 – Liquidazione delle quote 
Il rimborso delle quote del Capitale Sociale, ridotto in proporzione alle eventuali perdite, deve essere 
eseguito, dietro richiesta scritta del Socio o dei suoi aventi causa, entro 180 (centottanta) giorni 
dall’approvazione del bilancio in cui si è verificato la perdita della qualità di socio, nei limiti di quanto 
stabilito nell’art. 2532 del cc. 
La richiesta di rimborso delle quote di capitale sociale e di ogni altra somma di spettanza del socio 
receduto, escluso o decaduto (anche a titolo di partecipazione al deposito cauzionale garanzia rischi e/o 
fondi rischi), deve formalizzarsi ad opera dell’interessato ed a pena di decadenza, entro 12 mesi dalla 
data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto 
operativo. Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, ogni somma 
spettante all’ex socio a qualunque titolo sarà devoluta con delibera del Consiglio di Amministrazione ai 
Fondi di Riserva appositi. 
 
Articolo 13 – Modifiche al regolamento 
Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio d’Amministrazione con maggioranza 
qualificata dei suoi membri. 

 


