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MODIFICA DELL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO DA SOCI  

DELIBERATO NEL CDA DEL 21/12/2016 

 

La modifica si rende necessaria per adeguare il regolamento alle nuove disposizioni 

emanate dalla Banca d’Italia con delibera n. 584/2016 dell’8/11/2016. 

 

Testo attuale Testo modificato 

Art. 6 DIRITTI DEL SOCIO  

Le somme depositate dal Socio, a titolo di 

prestito alla Società Cooperativa, sono a 

disposizione del Socio stesso, che potrà 

prelevare in qualsiasi momento lo desideri, 

con le modalità di cui agli art. 4 e 5 del 

presente REGOLAMENTO DEI PRESTITI 

DA SOCI, fatto salvo quanto disposto dal 

successivo art. 7 del presente regolamento. 

Nel caso in cui il Socio risulti debitore, a 

qualsiasi titolo, nei confronti della Società 

Cooperativa, le operazioni di prelievo 

potranno essere effettuate solo per la parte 

di deposito eccedente il debito. Nel caso di 

recesso, decadenza o esclusione del Socio, il 

suo diritto alla restituzione del prestito è 

subordinato alla chiusura di tutte le 

pendenze in atto, a qualunque titolo, nei 

confronti della Società Cooperativa. 

Art. 6 DIRITTI DEL SOCIO  

Le somme depositate dal Socio, a titolo di 

prestito alla Società Cooperativa, sono a 

disposizione del Socio stesso, che potrà 

essere rimborsata con un preavviso non 

inferiore a 24 ore, con le modalità di cui agli 

art. 4 e 5 del presente REGOLAMENTO DEI 

PRESTITI DA SOCI, fatto salvo quanto 

disposto dal successivo art. 7 del presente 

regolamento. Nel caso in cui il Socio risulti 

debitore, a qualsiasi titolo, nei confronti 

della Società Cooperativa, le operazioni di 

prelievo potranno essere effettuate solo 

per la parte di deposito eccedente il debito. 

Nel caso di recesso, decadenza o esclusione 

del Socio, il suo diritto alla restituzione del 

prestito è subordinato alla chiusura di tutte 

le pendenze in atto, a qualunque titolo, nei 

confronti della Società Cooperativa. 

 

Posto all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei soci convocata per il 19 maggio 2017. 


