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REGOLAMENTO II  

REGOLAMENTO per la raccolta del risparmio sociale  

Cap. 1°: Norma generale  

Articolo 1  

In esecuzione dell’art. 42 dello Statuto sociale, è istituita presso la Cooperativa Uni.c.a.p.i. 

una sezione per la raccolta, fra tutti i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre 

mesi, dei prestiti da questi effettuati esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto 

sociale della Cooperativa alle condizioni di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 601/73 e all’art. 15 

della Legge 576/75.  

La raccolta non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico ed è disciplinata dalle 

istruzioni impartite dalla Banca d'Italia in materia di raccolta del risparmio da parte dei 

soggetti diversi dalle banche. Il rapporto di prestito è limitato ai soci della Cooperativa, non 

costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della vigente legislazione, è 

regolato, in via generale, dal TUB, testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e 

più in particolare dai provvedimenti attuativi emanati dal CICR, comitato interministeriale 

per il Credito e il Risparmio, nonché dalle istruzioni operative impartite dalla Banca d’Italia.  

Cap. 2°: Modalità per la raccolta del prestito soci  

Articolo 2  

I prestiti avvengono in forma libera e non possono superare nell’importo, sia relativamente 

a ciascun socio che nella loro entità globale, i limiti previsti dalle disposizioni vigenti in 

materia di raccolta del risparmio presso soci cooperatori. Il Consiglio di Amministrazione 

può fissare, dandone comunicazione ai soci, limiti inferiori a quelli massimi di legge.  

Articolo 3  

Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, 

utilizzando moduli omogenei recanti per esteso ed in modo chiaro le informazioni previste 

dal paragrafo 3 sezione III della Circolare della Banca d’Italia del 28/06/1995. Il contratto 

deve essere sottoscritto dal socio, dal legale rappresentante della Cooperativa ovvero da 

altro soggetto debitamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione e consegnato o 

recapitato al socio.  

La Cooperativa, per ogni socio prestatore, emette una scheda nominativa di prestito 

sociale (denominata libretto), non trasferibile ai terzi, intestata e rilasciata esclusivamente 

al socio prestatore sulla quale verranno annotate e siglate tutte le operazioni effettuate. 

Non è ammessa l'intestazione della scheda a più persone ed essa è assolutamente 



 

 2 

intrasferibile. Il socio prestatore può autorizzare, con delega scritta, altra persona a 

disporre, con firma disgiunta, della somma depositata. Il conferimento della delega di cui 

sopra e la eventuale modifica o revoca della stessa debbono risultare da atto sottoscritto 

dal socio prestatore alla presenza di almeno un incaricato della cooperativa e conservato 

presso la stessa.  

Articolo 4  

La delega, eventualmente rilasciata dal socio a persona di sua fiducia, si estingue 

immediatamente con la morte del socio prestatore o con revoca da inoltrare sempre per 

iscritto alla Cooperativa.  

Articolo 5  

Le operazioni relative al prestito debbono essere annotate e firmate sulla scheda dal 

personale autorizzato dalla Cooperativa stessa. E’ vietato a chiunque altro apporvi 

annotazioni, farvi cancellature, abrasioni, correzioni o aggiunte, che saranno considerate 

nulle ad ogni effetto. Il socio prestatore o il suo delegato dovrà rilasciare quietanza per i 

prelevamenti effettuati.  

Articolo 6  

Sui prestiti viene corrisposto un interesse di remunerazione il cui tasso è stabilito dal 

Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. Tale tasso è reso noto mediante fogli 

informativi messi a disposizione nei locali della Cooperativa e inviati a tutti i soci prestatori. 

A norma dell’art. 13 del D.P.R. n. 601/73 e dell’art. 15 della Legge 576/75, gli interessi sui 

prestiti non potranno superare la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei 

buoni fruttiferi postali.  

Articolo 7  

La liquidazione degli interessi viene fatta al 31 dicembre di ogni anno e gli interessi 

risultanti possono essere ritirati o capitalizzati. Sull’importo lordo saranno effettuate le 

detrazioni di legge e l’importo netto sarà accreditato sul conto del socio prestatore; qualora 

si venga a superare il limite massimo di deposito consentito, l’eccedenza verrà restituita 

immediatamente. Nel caso di estinzione del deposito in corso d’anno, gli interessi 

verranno calcolati a quella data. In caso di recesso, esclusione o morte del socio 

prestatore, la somma prestata resta a disposizione del receduto, dell’escluso o degli eredi 

(in quest’ultimo caso in osservanza alle norme fiscali in materia di successioni), infruttifera 

dal giorno della cessazione del rapporto sociale.  

Articolo 8  
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In caso di variazione sfavorevole al socio del tasso di remunerazione o di ogni altra 

condizione, la Cooperativa provvederà a darne immediata comunicazione ai soci presso  

l'ultimo domicilio da essi reso noto. In tal caso ciascun socio ha facoltà - entro quindici 

giorni dal ricevimento della predetta comunicazione - di recedere dal contratto senza 

alcuna penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto l'applicazione di tutte le 

condizioni precedentemente praticate.  

Articolo 9  

Nessuna spesa grava sul socio prestatore per le operazioni di versamento o di prelievo da 

lui effettuate. Per le somme versate in contanti o con assegno circolare la valuta è 

calcolata al giorno dell’operazione mentre le somme versate con assegni saranno 

comunque disponibili dopo l'accertato buon fine degli assegni medesimi e comunque con 

la stessa data di disponibilità indicata dalla banca. Infine per le somme versate tramite 

bonifico bancario la valuta coincide con quella di accreditamento sul conto della 

Cooperativa. Il rimborso totale o parziale, dovrà essere richiesto dal socio prestatore in 

forma scritta, su apposito modulo predisposto dalla Cooperativa, con un preavviso di 

almeno 24 ore. Le 24 ore decorreranno dal momento del protocollo della richiesta da parte 

della Cooperativa. Il modulo dovrà essere presentato personalmente ovvero inviato a 

mezzo posta elettronica o fax.. La cooperativa in nessun caso neppure in deroga potrà 

effettuare il rimborso al socio prestatore prima di 24 ore dal ricevimento della richiesta 

scritta avanzata dal socio prestatore e comunque della protocollazione da parte della 

cooperativa stessa. 

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della scheda di prestito, l'interessato 

deve farne immediata denuncia alle competenti autorità ed alla Cooperativa, segnalando 

tutto quanto necessario per l'identificazione del documento e delle circostanze della 

perdita.  

Articolo 10  

La Cooperativa provvederà immediatamente a bloccare il conto rifiutando qualsiasi 

operazione ulteriore e ritirando la scheda qualora venga presentata. Trascorsi quindici 

giorni consecutivi senza che sia stata rintracciata la scheda e senza che sia intervenuta 

opposizione al rimborso, la Cooperativa emetterà una nuova scheda identica in tutto alla 

precedente e con l'identificazione "duplicato".  

Articolo 11  
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Al momento della consegna del duplicato, il socio prestatore rilascerà alla Cooperativa una 

dichiarazione scritta da cui risulti che la scheda perduta non ha più alcun valore e che la 

Cooperativa è libera da qualsiasi responsabilità causata dall'eventuale circolazione della 

scheda stessa. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche dall'eventuale delegato.  

Articolo 12  

Alla Cooperativa spetta il diritto di effettuare in qualunque momento la compensazione fra 

il debito del socio prestatore da qualunque titolo o causa derivi e il credito del socio stesso 

derivante dal prestito. Il socio prestatore assegnatario di alloggio che ne avanzi richiesta 

potrà pagare il canone complessivo di godimento a mezzo compensazione con il credito 

risultante dalla scheda contabile. 

Articolo 13  

La Cooperativa garantisce la massima riservatezza del servizio disciplinato dal presente 

Regolamento e risponde della gestione del servizio stesso.  

Articolo 14  

Al socio prestatore è fornita al termine del contratto e comunque almeno una volta all’anno 

una comunicazione in merito allo svolgimento del rapporto, contenente ogni elemento 

necessario per la comprensione del rapporto medesimo, nonché un prospetto che indichi i 

limiti, le modalità e i tempi del rimborso in caso di attivazione delle garanzie previste dalla 

normativa vigente.  

Nella comunicazione annuale, inoltre, il C.d.A. illustra ai soci cooperatori: i risultati 

dell'attività di vigilanza svolta ai sensi del successivo art. 18; l'andamento della 

Cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento. 

Non verrà addebitata alcuna spesa di tenuta dei conti.  

Articolo 15 

La Cooperativa non è iscritta all’albo delle Aziende di Credito. Essa è iscritta nell’Albo 

Cooperative a mutualità prevalente n. A104699, all’Albo Nazionale Soc. Cooperative 

edilizie di abitazione e loro consorzi n. 08/036/023/6386 ed osserva inderogabilmente le 

clausole mutualistiche di cui all’art. 2514 c.c.  

Articolo 16  

Nei locali in cui si svolge la raccolta del prestito devono essere messi a disposizione dei 

soci per la consultazione i seguenti documenti: delibere del C.I.C.R. inerenti la raccolta del 

prestito sociale e relative istruzioni della Banca d'Italia; delibere e regolamenti quadro 

adottati in materia dalle Centrali cooperative a cui UNI.C.A.P.I. aderisce; lo Statuto sociale; 



 

 5 

il presente Regolamento; il foglio informativo; la comunicazione di cui all'art. 15, 

relativamente le informazioni di carattere generale.  Lo stralcio della Nota Integrativa di cui 

all’art.17, un prospetto che indichi limiti, modalità e tempo di rimborso in caso di 

attivazione delle garanzie previste dalla normativa. 

Articolo 17  

Gli amministratori evidenziano nella nota integrativa i risultati dell'attività di raccolta e 

gestione del prestito. 

La nota integrativa deve ogni anno indicare almeno: 

l'ammontare della raccolta presso i soci, anche in rapporto al patrimonio della società; 

qualora la raccolta del prestito ecceda i 300.000,00 euro e risulti superiore 

all'ammontare del patrimonio netto della cooperativa, l'indicazione della forma di 

garanzia adottata tra quelle previste alla normativa vigente, nonché del garante; 

un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato dagli effetti di eventuali 

operazioni con società partecipate, ove esistenti; 

un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e 

lungo termine e attivo immobilizzato: (Pat + Dm-l)/Ai, con la seguente dicitura: “ Un 

indice < di 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla 

mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento  gli impieghi della 

società”. 

Capo 3°: Controlli 

Articolo 18 

La Cooperativa si impegna a garantire:  

- la verifica dell’attuazione del presente regolamento, ed in particolare la verifica del 

costante rispetto e il monitoraggio dei limiti di cui agli articoli 1 e 2;  

- la verifica degli indici di attenzione di cui all’articolo 4 del Regolamento Quadro 

Legacoop, da intendersi richiamato, ad esclusione del vincolo di liquidità qualora 

ricorrano i presupposti di legge ai fini della adozione delle forme di garanzia previste 

dalla normativa vigente in materia di prestito sociale;  

- periodiche verifiche del rispetto dei vincoli sugli impieghi della liquidità previsti dalla 

normativa vigente. 

In presenza degli indici di attenzione previsti dall’articolo 4 del Regolamento Quadro di 

Legacoop, il Consiglio di amministrazione deve adottare le misure previste dall’articolo 

5 del Regolamento Quadro medesimo.  



 

 6 

L’Organo di Controllo vigilerà, nell’ambito dei suoi doveri definiti dall’art. 2403 c.c., che 

la gestione della Cooperativa non si discosti dagli Indici. Ove nell’ambito dei controlli 

che gli sono affidati rilevi uno scostamento dagli Indici, l’Organo di Controllo, qualora 

l’Organo di amministrazione non vi abbia già autonomamente provveduto, chiederà 

informazioni ai sensi dell’art. 2403 bis co.2 c.c. all’Organo di amministrazione, 

invitandolo ad illustrare un Piano o le misure predisposte. L’Organo di Controllo 

valuterà l’idoneità del Piano rispetto alle finalità sue proprie e terrà monitorate le 

scadenze in esso contenute per accertare la progressione della sua concreta 

attuazione, anche ai fini dell’informativa di cui all’articolo 3 del regolamento quadro di 

Legacoop. 

 

L’Organo di Controllo darà atto di questi punti di controllo, nonché delle loro risultanze 

ove sussistano elementi di rilievo ai fini dell’informativa, nella propria Relazione al 

Bilancio d’esercizio, affinché i soci ne siano resi edotti, ferma restando la possibilità per 

l’Organo di Controllo di avvalersi dei poteri attribuitigli dall’art. 2406 ultimo comma c.c..  

Nei casi più gravi sono in ogni caso salvi i poteri di cui all’art. 2409 c.c. o la eventuale 

richiesta, da parte dell’Organo di Controllo, dell’adozione di adeguati provvedimenti da 

parte degli Organi di Vigilanza Amministrativa previsti dal d.lgs 220 del 2002. 

 

Qualora l’Organo di Controllo valuti non idonei i contenuti del Piano o le misure di 

rientro adottate dall’organo di amministrazione, è possibile sottoporre i relativi casi di 

disparità di giudizio alla valutazione della società di revisione, allo scopo di identificare 

le decisioni più coerenti da assumere in presenza degli indici di attenzione di cui 

all’articolo 4 del regolamento quadro di Legacoop. 

Articolo 19 

La società di revisione, laddove eserciti l’attività di certificazione prevista dalla legge 31 

gennaio 1992, n. 59, e dal d.lgs 220/2002 svolge in materia di prestito sociale controlli 

autonomi.  

 

Articolo 20 

I membri del Consiglio di Amministrazione di nuova elezione sono tenuti a seguire un  

percorso formativo in materia di prestito sociale e di bilancio, organizzato dalla 
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Cooperativa a cadenze temporali determinate. Il C.d.A. certifica l'avvenuta formazione con 

specifica delibera. 

Capo 4°: Norme finali 

Articolo 21 

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad apportare al presente Regolamento tutte 

le modificazioni che fossero richieste dall’entrata in vigore di nuove norme di legge e/o 

nuove disposizioni attuative emanate dall’Autorità competente.  

Articolo 22 

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge 

vigenti in materia e le disposizioni contenute nella deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 

e nei provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia, in particolare quello del 8/11/2016 

recante disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle Banche.  

Il presente Regolamento II è stato approvato dall’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci 

del 07 dicembre 2019 ed entra in vigore dal 01 gennaio 2020.  

Esso sostituisce il precedente Regolamento approvato in data 17 dicembre 2011. 


