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Premessa
A distanza di circa 18 anni dalla costituzione della Cooperativa “Verso la Banca Etica” e in ragione
del mutato contesto sociale ed economico, si ritiene necessario rinnovare il patto tra le Organizzazioni
Fondatrici e Banca Etica.
L’elemento caratterizzante era ed è il valore della Partecipazione, condizione necessaria affinché si
possano costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile, grazie alla relazione e al confronto tra
persone e organizzazioni.
Questo processo di partecipazione porta oggi alla nascita dei Soci di Riferimento.
L’art. 37 dello Statuto di Banca Etica, prevedendo un ruolo attivo dei soci organizzati nello sviluppo
dell’Istituto, conferma in modo inequivocabile tale scelta.
La nuova Modalità Organizzativa dei Soci di Riferimento di Banca Etica si propone la declinazione
concreta dell’art. 37, coerentemente con i valori e i principi che hanno caratterizzato la nascita
dell’Organizzazione Territoriale dei Soci.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI SOCI DI RIFERIMENTO
DI BANCA ETICA
1.1 I Soci di Riferimento
I Soci di Riferimento sono riconosciuti dal Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare Etica.
Sono persone giuridiche che hanno una dimensione territoriale nazionale o pluriregionale.
Di diritto sono Soci di Riferimento i Soci Fondatori di Banca Etica: Acli, Agesci, Arci, Associazione
Botteghe del Commercio Equo e Solidale, Aiab, Cgm, Coop. Oltremare, Ctm altromercato, Etimos,
Emmaus Italia, Fiba Cisl Brianza, Gruppo Abele, Mag 2 Finance, Mag Venezia, Mani Tese, Overseas,
Uisp, Ust Cisl Brianza e FIARE, in quanto promotore di Banca Etica in Spagna.
I Soci di Riferimento si riuniscono nel Coordinamento dei Soci di Riferimento.
1.2 Procedimento per il riconoscimento di Socio di Riferimento
Il candidato viene proposto da almeno 2 Soci di Riferimento al Coordinamento dei Soci di Riferimento
che inoltra al Consiglio di Amministrazione di Banca Etica la candidatura. A tale scopo il Coordinamento
dei Soci di Riferimento proponente valuterà la presenza dei seguenti requisiti:
a)
b)
c)
d)
e)

Essere una persona giuridica rappresentativa di una rete;
Avere una dimensione nazionale o pluriregionale;
Essere socio di Banca Etica da almeno 3 anni;
Detenere una quota significativa di azioni di Banca Etica;
Avere rapporti operativi significativi e consolidati con Banca Etica.

In seguito all’individuazione e alla proposta, il CdA di Banca Etica esprimerà il proprio parere che è
vincolante. Nel caso di parere favorevole il nuovo Socio di Riferimento potrà partecipare con diritto di
voto al Coordinamento dei Soci di Riferimento.
1.3 Costituzione
È costituito il Coordinamento dei Soci di Riferimento di Banca Popolare Etica, coerentemente con
quanto disposto dall’art. 37 dello Statuto di Banca Popolare Etica.
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1.4 Attività
I Soci di Riferimento si avvalgono di un Coordinamento che:
realizza iniziative che favoriscono la partecipazione dei Soci di Riferimento, rafforzando il legame
tra i soci stessi e la Banca;
è da supporto all’attività di informazione - formazione sulla Finanza Etica;
partecipa agli eventi del Sistema Banca Etica;
contribuisce allo sviluppo di Banca Etica;
propone, nei limiti del regolamento elettorale, i candidati agli organi sociali della banca e contribuisce alla loro conoscenza;
favorisce la conoscenza della Finanza Etica e di Banca Etica nelle proprie reti;
concorre a diffondere e sostenere i temi della Finanza Etica presso le Istituzioni Politiche e Sociali.
1.5 Il Coordinamento
Il Coordinamento è composto da un rappresentante di ogni Socio di Riferimento;
il Coordinamento elegge il Coordinatore che rimane in carica per tre anni;
il Coordinatore convoca e presiede le riunioni del Coordinamento e svolge la funzione di collegamento con Banca Etica;
il Coordinamento dei Soci di Riferimento si riunisce almeno tre volte all’anno e in qualunque occasione lo ritenga necessario;
il Coordinamento è validamente riunito quando siano presenti alle riunioni almeno la maggioranza
dei componenti;
le deliberazioni del Coordinamento sono valide a maggioranza dei presenti;
di ogni riunione viene redatto verbale da conservarsi presso l’Ufficio Soci di Banca Etica.
1.6 Esclusione
Il Coordinamento dei Soci di Riferimento ha facoltà di proporre al Consiglio di Amministrazione di
Banca Etica l’esclusione di un Socio di Riferimento, quando ritiene che siano venuti a mancare i requisiti
richiesti.
1.7 Risorse
Banca Popolare Etica, direttamente e/o tramite le realtà della rete, si impegna a garantire le risorse
necessarie al corretto funzionamento del Coordinamento.
1.8 Varie
Per tutto quanto non esplicitamente stabilito nel presente documento vale quanto previsto nello
Statuto e nei Regolamenti di Banca Popolare Etica e nel Codice Civile.
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