


 “Statuto dell’Istituto per il Credito Sportivo” – 24 gennaio 2014  
               
 

STATUTO DELL’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 
 

TITOLO I 
NATURA – ATTIVITA’– PATRIMONIO 

 
Articolo 1 - Natura giuridica 

1. L'Istituto per il Credito Sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è disciplinato dal presente 
Statuto. 

 
2. L’Istituto, banca pubblica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 151 del decreto legislativo 1° settembre 1993,     

n. 385, è Ente di diritto pubblico con gestione autonoma. 
 
3. L’Istituto ha sede legale in Roma e può istituire e sopprimere dipendenze e/o rappresentanze sul territorio 

nazionale.  
      
Articolo 2 - Attività 

1. L’Istituto opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali. 

2. Nell’ambito dei settori di cui al comma 1, l’Istituto esercita in via diretta o indiretta, nei limiti di legge: 

(a)  l’attività bancaria, raccogliendo risparmio tra il pubblico sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma ed 
esercitando il credito, sotto qualsiasi forma. Esercita ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina 
propria di ciascuna di essa. Rientrano pertanto nell’ambito delle attività proprie dell’Istituto, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, il credito per: 

(i) la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura e il miglioramento di impianti sportivi e/o strumentali 
all’attività sportiva, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree;  

(ii) l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste;  

(iii) la promozione della cultura sportiva;  

(iv) la gestione degli impianti sportivi e/o dell’attività sportiva e la realizzazione di eventi sportivi;  

(v) il finanziamento di iniziative di sostegno e sviluppo delle attività culturali;  

(vi) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e il miglioramento di luoghi e immobili destinati ad 
attività culturali o strumentali ad essa.    

L’Istituto può finanziare ogni altra attività e investimento connessi al settore dello sport e dei beni e delle  
attività culturali. L’Istituto può altresì svolgere servizio di tesoreria a favore di soggetti, pubblici e privati, 
che operino nel settore dello sport, dei beni e delle attività culturali, ovvero di altri soggetti pubblici. 
L’Istituto può, nei limiti consentiti dall’ordinamento, costituire imprese o assumere partecipazioni al 
capitale di imprese strumentali alla propria attività od operanti nei predetti settori; 

(b)  la gestione dei Fondi Speciali, di cui al titolo III del presente Statuto e con le modalità ivi descritte. 

3. Per lo svolgimento delle attività del precedente comma 2, l’Istituto può compiere, nei limiti della disciplina 
vigente, ogni operazione strumentale, connessa e accessoria e così, tra l’altro, compiere operazioni commerciali 
e industriali, ipotecarie, mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e passive.  

4. Svolgere, direttamente o indirettamente, attività di consulenza, anche tecnica, nel settore dello sport e della 
cultura, nonché qualsiasi altra attività consentita alle banche, nessuna esclusa. 

Articolo 3 - Patrimonio 

1. Il Patrimonio dell’Istituto è costituito:  

(a) dal “Capitale” (o “Fondo di Dotazione”);  
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(b) dal “Fondo di riserva ordinaria”; 

(c) dalle eventuali Riserve statutarie e straordinarie. 

2.    Il “Capitale” (o “Fondo di Dotazione”) dell’Istituto, nel quale sono confluiti  il “Fondo di Dotazione”, ex lege n. 
1295/57, il “Fondo di Garanzia”, ex lege n. 1295/57, conferito dal CONI, il “Fondo Patrimoniale” ex lege    n. 
50/83, conferito dallo Stato, oltre alle riserve dell’Istituto risultanti al 31 dicembre 2011, ammonta a                        
Euro 835.528.692,00 (ottocentotrentacinquemilionicinquecentoventottomilaseicentonovantadue/00), è 
suddiviso in quote del valore unitario pari a Euro 1 (uno/00) ed è ripartito nelle seguenti percentuali tra gli 
attuali Partecipanti al “Capitale” (o “Fondo di Dotazione”): 

(a) Ministero dell’Economia e delle Finanze, 80,438%; 

(b) Coni Servizi S.p.A., 6,702%; 

(c) Cassa Depositi e Prestiti Società per Azioni, 2,214%; 

(d) Banca Nazionale  del  Lavoro  S.p.A., 1,724%; 

(e) Dexia Crediop S.p.A., 3,110%; 

(f) Assicurazioni Generali S.p.A., 1,336%; 

(g) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., 1,480%; 

(h) Intesa San Paolo S.p.A., 1,264%; 

(i) UniCredit S.p.A., 1,264; 

(j) Banco di Sardegna S.p.A., 0,468%. 

 

Articolo 4 - Conferimento e trasferimento di quote 

1. Il “Capitale” (o “Fondo di Dotazione”) dell’Istituto può essere aumentato con versamenti di quote non inferiori 
a Euro 1.000.000,00 (un milione/00).  

2.  Il valore dei nuovi apporti patrimoniali è determinato secondo i principi previsti dall’articolo 2437-ter del 
codice civile per quanto compatibili.  

3. I nuovi conferimenti e i trasferimenti delle quote di partecipazione, con esclusione di quelle infragruppo, 
devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina le condizioni. 

4.   Il Partecipante al “Capitale” (o “Fondo di Dotazione”) che intende trasferire la quota di sua pertinenza ne dà 
comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’Istituto, contenente l’indicazione del 
potenziale cessionario della quota. Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia sull’approvazione entro 
quindici giorni dalla data di ricezione. 

 
5. Le delibere del Consiglio di Amministrazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 devono dare  conto  nella 

motivazione della  riconducibilità delle stesse a ragioni di sana e prudente gestione.   
 
6.  Le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione con riferimento ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono 

sottoposte alla successiva approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità di Governo con 
la delega allo Sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

 

Titolo II 

OPERATIVITA’ 

Articolo 5 - Operatività 

1. Nell’esercizio delle attività creditizie e finanziarie, l’Istituto opera con ogni soggetto pubblico o privato che 
persegua, anche indirettamente, finalità sportive, ricreative e di sviluppo dei beni e delle attività culturali.  
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2. Con delibere del Consiglio di Amministrazione sono indicate le modalità con le quali l’Istituto dà attuazione al 
criterio di connessione di cui all’articolo 2, comma 2, lettera (a). 

Articolo 6 - Revoca dei finanziamenti 

1. L'Istituto può revocare i finanziamenti concessi a beneficiari che non assicurino la diligente manutenzione 
tecnica e operativa delle opere finanziate o che non mantengano la destinazione anche indiretta delle stesse o 
degli impianti a uso sportivo o per attività culturali. 

Titolo III 

FONDI SPECIALI 

Articolo 7 - Fondi Speciali 

1. I Fondi Speciali, di titolarità dello Stato, sono costituiti dal: 

(a) Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica 
sportiva; 

(b) Fondo di Garanzia ex lege n. 289/02  per l’impiantistica sportiva. 

2. L’Istituto gestisce e amministra i Fondi Speciali a titolo gratuito. 

Articolo 8 - Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti 
all’impiantistica sportiva 

1. L’Istituto può concedere contributi  in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive, anche se accordati 
da altre banche e dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., utilizzando, nel rispetto delle procedure fissate dal 
Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, le disponibilità di un Fondo speciale costituito presso l’Istituto 
medesimo, previsto dall’articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 e alimentato con il versamento da 
parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’aliquota a esso spettante, a norma dell’articolo 5 del 
Regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 giugno 2003, n. 179. 

2.  I contributi, di cui al comma 1 del presente articolo, sono concessi previo parere tecnico del CONI sul progetto. 
 

Articolo 9 - Fondo di Garanzia ex lege n. 289/02 per l’impiantistica sportiva  

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, presso 
l’Istituto è istituito il Fondo di Garanzia per la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, 
all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa 
l’acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive, nonché di ogni altro soggetto 
pubblico e privato che persegua anche indirettamente finalità sportive. 

2. Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall’Autorità di 
Governo con la delega allo sport, ove nominata,  su proposta dell’Istituto, sentito il CONI e in base a criteri e 
modalità di gestione di cui all’articolo 17, comma 2.  

3. Al Fondo possono essere destinati nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato e da Enti 
Pubblici.  

4. L’Istituto amministra in gestione separata gli importi di cui all’articolo 1, comma 303, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, in base ai criteri stabiliti dalla medesima disposizione. 

Articolo 10 - Investimenti dei Fondi Speciali 

1. Le disponibilità dei Fondi Speciali di cui al precedente articolo 7, previa deliberazione del Comitato di Gestione 
dei Fondi Speciali di cui ai successivi articoli 16 e 17, possono essere depositate su conti correnti accesi presso 
l’Istituto o altre banche e possono essere investite in titoli, emessi o garantiti dallo Stato o da altre entità 
sovranazionali, o in quote di fondi comuni di investimento. 
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2. I Fondi Speciali di cui al precedente articolo 7 devono, peraltro, assicurare in ogni momento le disponibilità 
liquide sufficienti per l'erogazione dei contributi concessi e per l’assolvimento delle obbligazioni a fronte delle 
garanzie prestate. 

3. I proventi netti dei suddetti investimenti, così come periodicamente accertati dal Comitato di Gestione dei Fondi 
Speciali, sono portati a incremento dei Fondi di cui al precedente articolo 7. 

 
Titolo IV 

ORGANIZZAZIONE 

Articolo 11 - Organi dell'Istituto 

1.   Sono Organi dell'Istituto: 

(a) il Presidente; 
(b) il Consiglio di Amministrazione; 
(c) il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali; 
(d) il Collegio dei Sindaci;  
(e) il Direttore Generale. 

 
2.  La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e del Comitato di Gestione dei 

Fondi Speciali è effettuata dai rispettivi soggetti designanti, previa consultazione fra i medesimi, al fine di 
garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti in ciascuno dei 
menzionati Organi. Qualora non risulti un numero intero di componenti dei citati Organi appartenenti al genere 
meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore. 

 
Articolo 12  - Presidente 

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
o dell’Autorità di Governo con la delega allo Sport, ove nominata, d’intesa con il Ministro con la delega ai Beni 
e alle Attività Culturali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.  

2.    Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituto di fronte ai terzi e in giudizio. 

3. Il Presidente ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività degli Organi Collegiali cui partecipa, dei 
quali convoca le riunioni, fissandone l’ordine del giorno tenuto anche conto delle proposte del Direttore 
Generale, coordinandone i lavori e provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine 
del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri. 

4.   In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito a tutti gli effetti dal membro del Consiglio di 
Amministrazione designato ai sensi del successivo articolo 13, comma 1, lettera (b).  

Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione 

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 27 ottobre 2011, n. 207,  da cinque  membri: 

(a) il Presidente; 

(b) un membro designato dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., sentito il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze; 

(c) un membro designato dalla Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI); 

(d)  due membri designati da tutti i Partecipanti al “Capitale” (o “Fondo di Dotazione”). La designazione 
avverrà tramite consultazione scritta tra i Partecipanti promossa dal Partecipante titolare della quota più 
elevata. Saranno designati i due soggetti che, all’esito di tale consultazione, avranno ricevuto il maggior 
gradimento dei Partecipanti, da calcolarsi in base alla loro quota di partecipazione, e a condizione che 
abbiano comunque avuto il gradimento dei Partecipanti titolari complessivamente di almeno la metà del 
“Capitale” (o “Fondo di Dotazione”).  
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2.    I membri designati del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri o dell’Autorità di Governo con la delega allo Sport, ove nominata, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze.   

3. Fermo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, il Consiglio di Amministrazione può fissare con 
proprio regolamento ulteriori limiti, oltre a quelli previsti dalla legge, agli incarichi di amministrazione o 
controllo presso altre società o enti che i Consiglieri si impegnano a non superare. 

4.   Considerate le modalità di nomina degli Amministratori previste dalla legge e dal presente Statuto, almeno un 
Amministratore tra quelli di cui al comma 1, lettera (d), deve possedere i requisiti dell’indipendenza determinati 
ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dal presente Statuto.  
L’Amministratore indipendente non dovrà intrattenere o avere intrattenuto, direttamente o indirettamente, con i 
soggetti designanti o soggetti a questi legati relazioni tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio.  
Il venir meno del requisito di indipendenza di un Amministratore non ne determina la decadenza se tali requisiti 
permangono in testa ad almeno uno degli Amministratori. 
Nel caso che non vi siano altri Amministratori indipendenti, l’ultimo tra quelli di cui al comma 1, lettera (d) che 
perde tale requisito decade e i soggetti che lo avevano designato procedono a una nuova designazione entro 
trenta giorni dall’accertamento della decadenza. Al nuovo Amministratore si applica la previsione di cui al 
successivo articolo 14, comma 3.  

 
Articolo 14 - Durata in carica del Consiglio di Amministrazione  

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro esercizi. I componenti del Consiglio possono essere 
confermati una sola volta.    

2. Quando, nel corso del mandato, si verifichi la cessazione dall’incarico di un membro del Consiglio, il 
Presidente promuove gli adempimenti necessari per la reintegrazione del numero dei componenti, ai sensi di 
legge. I soggetti designanti procedono quindi a una nuova designazione entro trenta giorni dall’accertamento 
della cessazione. La rinuncia all’incarico da parte di un componente del Consiglio di Amministrazione ha 
effetto dal momento in cui è operata la sua sostituzione. 

3. Il componente del Consiglio che subentri ad altro componente nel corso del mandato, resta in carica fino al 
compimento dello stesso. 

Articolo 15 - Compiti del Consiglio di Amministrazione 

1. Il  Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Istituto.  

2. Mediante appositi regolamenti, nei quali devono essere espressamente precisati i limiti degli affari e delle 
operazioni oggetto di delega nel rispetto delle norme statutarie, il Consiglio può delegare per determinati atti o 
categorie di atti, poteri al Direttore Generale e ai Dirigenti, singolarmente o riuniti in Comitati, o altro 
personale, tenendo conto delle esigenze organizzative e nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità a essi 
assegnati.  

3. Tutte le decisioni assunte dai titolari dei poteri delegati devono essere portate a conoscenza del Consiglio 
secondo le modalità da quest’ultimo determinate.  Il Consiglio delibera in merito ai casi in cui talune decisioni 
assunte dai titolari dei poteri delegati debbano altresì essere comunicate al Collegio dei Sindaci. 

4. Oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge e alle altre rimesse al Consiglio da altri articoli del 
presente Statuto, compete allo stesso senza possibilità di delega: 

(a) la deliberazione di modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione delle competenti Autorità; 

(b) la deliberazione circa i nuovi conferimenti, i trasferimenti e la liquidazione delle quote già conferite; 

(c) la definizione delle linee e delle operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari; la determinazione 
degli indirizzi generali di gestione, l’approvazione dei regolamenti interni rilevanti ai fini della governance 
generale;  

 
(d) l’istituzione o soppressione di dipendenze e/o  uffici anche di rappresentanza; 
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(e) la determinazione dell’assetto organizzativo generale, nonché della costituzione di Comitati o Commissioni 
con funzioni consultive o di coordinamento; 

(f) l’autorizzazione alla cancellazione e alla riduzione delle ipoteche qualora non siano correlate all’estinzione 
o proporzionale diminuzione del credito; 

(g) la deliberazione sull'acquisto e sulla alienazione di immobili nonché sull'assunzione e dismissione di 
partecipazioni di aziende o rami di aziende, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia; 

(h) l’approvazione del bilancio e la ripartizione degli utili; 

(i) la nomina del Direttore Generale e la determinazione del relativo trattamento economico;  

(j) la nomina del personale dirigente e la determinazione del relativo trattamento economico; 

(k) la definizione dell’organico del personale, l’approvazione del relativo regolamento e trattamento 
economico; 

(l) le politiche di remunerazione a favore dei dipendenti nonché dei collaboratori non legati alla banca da 
rapporti di lavoro subordinato e gli eventuali piani basati su strumenti finanziari.  Il Consiglio comunica a 
tutti i Partecipanti al “Capitale” (o “Fondo di Dotazione”) le decisioni assunte sulle materie di cui al 
presente comma; 

(m) la nomina del soggetto incaricato della revisione legale, su proposta del Collegio dei Sindaci; 

(n) la nomina, la cessazione e il trattamento economico dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di 
conformità e di controllo dei rischi; 

 
(o) le operazioni di finanziamento che, tenuto conto anche delle eventuali esposizioni già in essere con la 

medesima controparte e/o gruppo, comportino il superamento del 10% del Patrimonio di Vigilanza; 

(p) l’emissione di prestiti obbligazionari. 

5.    Al Consiglio di Amministrazione si applicano le prescrizioni contenute dell’articolo 2381 del codice civile. 

Articolo 16 - Comitato di Gestione dei Fondi Speciali 

1.   Il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e da due 
membri, diversi rispetto ai componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all’articolo 13, di cui:  

(a) uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall’Autorità di Governo con la delega allo Sport, 
ove nominata;  

(b) uno designato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.  

2.   I membri del Comitato di Gestione dei Fondi Speciali sono nominati con Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri o dell’Autorità di Governo con la delega allo Sport, ove nominata, sentito il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze.  

3.    Il Comitato di Gestione Fondi dura in carica quattro esercizi. I componenti del Comitato possono essere 
confermati una sola volta.    

 

 

Articolo 17 - Compiti del Comitato di Gestione dei Fondi Speciali 

1. Al Comitato di Gestione dei Fondi Speciali spetta lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, comma 2, 
lettera (b).  
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2. Il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 12 della legge 7 agosto 
1990, n. 241,  stabilisce criteri e modalità di gestione dei Fondi Speciali di cui agli articoli 8 e 9.  
 

3. Il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali fornisce un’informativa semestrale al Consiglio di  Amministrazione 
in merito all'attività svolta. 

 

Articolo 18 - Trattamento economico del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione 

1. Al Presidente e agli altri membri del Consiglio di Amministrazione compete un compenso annuo fisso, oltre al 
rimborso delle eventuali spese documentate per l’esercizio delle loro funzioni, ove consentito dalle disposizioni 
vigenti. 

2. L’ammontare del compenso annuo è fissato nel decreto di nomina. 

Articolo 19 - Convocazioni  

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali sono convocati dal Presidente. 

2. La convocazione viene fatta mediante invito contenente l’indicazione degli oggetti posti all'ordine del giorno, 
spedito almeno sei giorni prima della data fissata per la seduta. 

3. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato per telegramma, posta elettronica o altro mezzo 
che renda documentabile il ricevimento dell’avviso di convocazione, quarantotto ore prima della seduta. 

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di regola, una volta al mese; il Comitato di Gestione dei Fondi 
Speciali è convocato, di regola, con cadenza trimestrale. 

5. Il Presidente convoca, inoltre, i predetti Organi Collegiali quando ne facciano richiesta almeno due dei loro 
componenti, ovvero il Collegio dei Sindaci, indicandone le ragioni e l'oggetto. 

Articolo 20 - Validità delle sedute e adozione delle deliberazioni 

1. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione dei Fondi Speciali è 
richiesto l'intervento della maggioranza dei loro componenti. 

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; a parità di voti prevale quello del 
Presidente. Sono adottate con il voto favorevole di almeno quattro componenti il Consiglio le deliberazioni: 

(a) di cui all’articolo 15, comma 4, lettera (a) che comportino modificazioni dei diritti amministrativi e 
patrimoniali dei Partecipanti al “Capitale” (o “Fondo di Dotazione”) e quelle di cui alle lettere (g) e (i)  
dello stesso articolo; 

(b)  relative alle operazioni di finanziamento che, tenuto conto anche delle eventuali esposizioni già in essere 
con la medesima controparte e/o gruppo, comportino il superamento del 10% del Patrimonio di Vigilanza. 

3. Ai componenti degli Organi Collegiali di cui al comma 1, si applica la disciplina in tema di interessi degli 
Amministratori prevista dall’articolo 2391 del codice civile. 

4.    Le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione dei Fondi Speciali possono svolgersi 
anche con l’intervento di componenti dislocati in più luoghi, audio o video collegati con l’ausilio delle relative 
tecnologie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la 
discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. La seduta si considera 
tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del 
relativo verbale. 

 

Articolo 21 - Segretario degli Organi Collegiali 

1. Le funzioni di Segretario degli Organi Collegiali di cui agli articoli 13 e 16  sono attribuite a un dirigente o 
quadro direttivo dell'Istituto, designato dal Presidente.  
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2. Un componente dei predetti Organi, designato dal Presidente, esercita le funzioni di Segretario, nel caso che gli 
stessi deliberino di tenere riservate le adunanze, o, nell'ambito di esse, la trattazione di determinati affari. In tal 
caso vengono stabilite le modalità di conservazione e trasmissione riservata degli atti alle Autorità competenti. 

3. Il Segretario redige il verbale di ciascuna riunione che, trascritto in appositi libri, è firmato dal Presidente e 
dall'estensore. 

 

Articolo 22 - Collegio dei Sindaci 

1. Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri designati rispettivamente:  

(a) dal Ministro dell’Economia e delle Finanze;  

(b) dalla Conferenza Unificata in rappresentanza delle Regioni e degli Enti locali;  

(c) da tutti i Partecipanti al “Capitale” (o “Fondo di Dotazione”). La designazione avverrà tramite 
consultazione scritta tra i Partecipanti promossa dal Partecipante titolare della quota più elevata. Sarà 
designato il soggetto che, all’esito di tale consultazione, avrà ricevuto il maggior gradimento dei 
Partecipanti, da calcolarsi in base alla loro quota di partecipazione, e a condizione che abbia comunque 
avuto il gradimento dei Partecipanti titolari complessivamente di almeno la metà del “Capitale” (o “Fondo 
di Dotazione”). 

2.    Il Collegio dei Sindaci è presieduto dal membro designato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

3.   I membri designati del Collegio dei Sindaci sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
o dell’Autorità di Governo con la delega allo Sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell’Economia e 
delle Finanze.   

4.  I Sindaci durano in carica quattro esercizi e possono essere confermati una sola volta. Quando, nel corso del 
mandato, si verifichi la cessazione dall’incarico di un membro del Collegio dei Sindaci, il Presidente promuove 
gli adempimenti necessari per la reintegrazione del numero dei componenti, ai sensi di legge. I soggetti 
designanti  procedono quindi a una nuova designazione entro trenta giorni dall’accertamento della cessazione. 
La rinuncia all’incarico da parte di un componente del Collegio dei Sindaci ha effetto dal momento in cui è 
operata la sua sostituzione. 

5.   Il Collegio dei Sindaci è l’Organo di controllo. Esso vigila sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e 
statutarie, sulla corretta amministrazione, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili dell’Istituto 
secondo le previsioni e con i poteri stabiliti dalla vigente normativa per le società per azioni. Esso svolge altresì 
le funzioni dell’Organismo di Vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231. 

 
6.  I Sindaci assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione dei Fondi Speciali 

e sono convocati nei modi e nelle forme previsti per la convocazione dei componenti di detti Organi.  
 
7.  Delle riunioni del Collegio Sindacale viene redatto verbale, trascritto sul libro delle adunanze e delle 

deliberazioni del Collegio Sindacale, firmato da tutti gli intervenuti. 
 
8.    Le sedute del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con l’intervento di componenti dislocati in più luoghi, 

audio o video collegati con l’ausilio delle relative tecnologie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere 
identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli 
argomenti affrontati. La seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio.  

  
9.  Ai Sindaci spetta un emolumento annuo fisso, ove consentito dalle disposizioni vigenti.  
 
10.  L’ammontare del compenso annuo è fissato nel decreto di nomina. 

11.  Ai Sindaci spetta il rimborso delle eventuali spese documentate per l’esercizio delle loro funzioni. 
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Articolo 23 - Direttore Generale 

1.   Il Direttore Generale deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia e deve, 
comunque, avere maturato specifica esperienza nel settore bancario. 

2.   Il Direttore Generale, rispondendo al Consiglio di Amministrazione, sovrintende alla gestione aziendale e dà  
esecuzione alle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato di Gestione dei Fondi 
Speciali.  

3.    Fermo quanto previsto dal precedente comma 2, il Direttore Generale:  

(a)  dirige le funzioni aziendali dell’Istituto;  

(b)  predispone il bilancio annuale e ne cura la presentazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei 
Sindaci, non oltre novanta giorni dalla sua chiusura con una relazione illustrativa;  

(c) sovrintende all’organizzazione operativa dell’Istituto e degli uffici, sulla base dell’assetto organizzativo 
generale dell’Istituto fissato dal Consiglio di Amministrazione;  

(d)  gestisce gli affari correnti, avvalendosi del personale all’uopo designato;  

(e)  interviene alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, 
senza diritto di voto. 

4. Il Direttore Generale, in caso di assenza o impedimento, può essere sostituito a tutti gli effetti da un Dirigente 
con funzione vicaria, nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale. 

5. Al Direttore Generale si applicano le prescrizioni di cui all’articolo 2381 del codice civile. 

 
Articolo 24 - Revisione legale 
 
1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata del Collegio dei Sindaci, attribuisce la revisione legale a 

un soggetto che avrà i compiti, i poteri, le responsabilità previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 
e dalle disposizioni regolamentari vigenti. 

 

Articolo 25 - Firma di atti e comunicazioni 

1. La rappresentanza legale e la firma sociale spettano al Presidente, o a chi lo sostituisce, a norma dell’articolo 
12,  comma 2. 

2. I contratti di finanziamento e gli atti connessi e conseguenti sono stipulati dal Presidente, dal Direttore 
Generale, dal Dirigente con funzione vicaria che lo sostituisce o da altri Dirigenti o Quadri Direttivi dipendenti 
dell’Istituto a ciò previamente designati dal Consiglio di Amministrazione. 

3. Il Direttore Generale o il Dirigente con funzione vicaria che lo sostituisce hanno la rappresentanza e la firma per 
gli atti rientranti nell’ambito delle attribuzioni loro rispettivamente delegate dal Consiglio di Amministrazione, 
nonché per gli atti  e le attribuzioni previste dal presente Statuto, la corrispondenza e i documenti in genere che 
riguardano l’Istituto.   

4. Il Consiglio può, tuttavia, per singoli atti o categorie di atti, delegare a dipendenti dell’Istituto poteri di 
rappresentanza, con relativa facoltà di firma. 

5. Il Presidente può rilasciare procure, anche a persone estranee all’Istituto, per la sottoscrizione di atti, contratti e 
documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti dell’Istituto medesimo. 

Articolo 26 - Bilancio 

1.    L'esercizio annuale dell'Istituto si chiude il 31 dicembre. 
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2. Il bilancio, predisposto dal Direttore Generale e accompagnato dalla relazione di questi e da quella del Collegio 
dei Sindaci, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro centoventi giorni dalla 
chiusura dell'esercizio. 

Articolo 27 - Deposito del Bilancio 

1. Il bilancio e gli allegati sono trasmessi ai componenti del Consiglio di Amministrazione e depositati presso la 
sede dell'Istituto, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio di 
Amministrazione per la approvazione. 

Articolo 28 - Utili di Bilancio  

1.  Dagli utili netti annuali è prelevata una quota del 50%  da destinare alla “Riserva ordinaria”. 

2.  Una ulteriore quota del 5%  è destinata dal Consiglio di Amministrazione: 

(a)  a Fondi di riserva straordinaria; 

(b) a un Fondo da destinare a finalità culturali e sociali, la cui consistenza massima non impegnata non può 
superare l’importo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00), secondo le modalità fissate dal Consiglio di 
Amministrazione. 

3.    La quota residua del 45% è assegnata ai Partecipanti al “Capitale” (o “Fondo di Dotazione”) come dividendo, in 
misura proporzionale alla quota di “Capitale” (o “Fondo di Dotazione”) di pertinenza di ciascun Partecipante al 
“Capitale” (o “Fondo di Dotazione”). 

4.    Nel caso in cui un esercizio si chiuda in perdita, gli utili netti degli esercizi successivi sono destinati a 
reintegrare la perdita subita. 

 

Articolo 29 - Vigilanza 

1. L'Istituto, banca pubblica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 151 del decreto legislativo 1° settembre 1993,     
n. 385, è soggetto alla vigilanza della Banca d’Italia, in conformità alla disciplina del medesimo decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.  

2.    Il bilancio annuale, le situazioni periodiche dei conti e ogni altro dato richiesto devono trasmettersi all'Organo di 
Vigilanza nei modi e nei termini da esso stabiliti. 

 

Articolo 30 – Verifica finalità pubblicistiche 

1. La verifica del rispetto delle finalità pubblicistiche dell’Istituto spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri 
ovvero all’Autorità di Governo con la delega allo Sport, ove nominata, al Ministro dell’Economia e delle 
Finanze e, limitatamente agli interventi in materia di beni e attività culturali, al Ministro con la delega ai  Beni e 
alle Attività Culturali. 

2. Il bilancio, con l’elenco dei finanziamenti annualmente concessi, è trasmesso al Presidente del Consiglio dei 
Ministri o all’Autorità di Governo con la delega allo Sport, ove nominata. 

Articolo 31 - Liquidazione delle quote di partecipazione 

1. Ai Partecipanti al “Capitale” (o “Fondo di Dotazione”) è attribuito il diritto di recesso nel caso di modifiche 
dello Statuto che determinino un cambiamento significativo dell’attività dell’Istituto, ovvero dei diritti di 
partecipazione. 

2. Il Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera, determina le condizioni e le modalità di liquidazione 
tenendo conto, per quanto compatibile, dei criteri per la determinazione del valore delle azioni, di cui agli 
articoli 2437 e seguenti del codice civile. 
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3.  Le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione con riferimento ai precedenti commi 1 e 2 sono 
sottoposte alla successiva approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità di Governo con 
la delega allo Sport, ove nominata, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

 
 
 




