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REGOLAMENTO DEGLI ORGANISMI PERIFERICI 

Modifica art. 49 

 

Si comunica che il C.D.N. del B.C.I., nella riunione del 25 giugno 2022, ha deliberato la modifica dell’art. 

49 del “Regolamento degli Organismi Periferici”, differendo il termine per il raggiungimento del numero 

minimo di associati. 

Il testo attuale: 

“…omissis… Il Gruppo costituito e riconosciuto con una consistenza di 50 (cinquanta) Soci non potrà 

avere comunque una consistenza numerica inferiore a 30 (trenta) Soci, in regola con il pagamento della 

quota sociale, entro il 31 marzo ed a 50 (cinquanta) Soci, in regola con il pagamento della quota sociale, 

entro il 30 giugno di ogni anno, pena la perdita del riconoscimento. Il Gruppo costituito e riconosciuto 

con una consistenza di 40 (quaranta) Soci non potrà avere comunque una consistenza numerica 

inferiore a 20 (venti) Soci, in regola con il pagamento della quota sociale, entro il 31 marzo ed a 40 

(quaranta) Soci, in regola con il pagamento della quota sociale, entro il 30 giugno di ogni anno, pena la 

perdita del riconoscimento.”  

viene modificato come segue: 

“…omissis… Il Gruppo costituito e riconosciuto con una consistenza di 50 (cinquanta) Soci non potrà 

avere comunque una consistenza numerica inferiore a 30 (trenta) Soci, in regola con il pagamento della 

quota sociale, entro il 31 marzo ed a 50 (cinquanta) Soci, in regola con il pagamento della quota sociale, 

entro il 31 ottobre di ogni anno, pena la perdita del riconoscimento. Il Gruppo costituito e riconosciuto 

con una consistenza di 40 (quaranta) Soci non potrà avere comunque una consistenza numerica 

inferiore a 20 (venti) Soci, in regola con il pagamento della quota sociale, entro il 31 marzo ed a 40 

(quaranta) Soci, in regola con il pagamento della quota sociale, entro il 31 ottobre di ogni anno, pena la 

perdita del riconoscimento.”. 

Il termine del 31 ottobre si intende tassativo e perentorio; i Gruppi che a tale data dovessero risultare 

deficitari nel numero previsto di associati subiranno la revoca del riconoscimento. 


