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COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE 
 

Art. 1 
 
È costituito, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 
2602 e segg. cod. civ., il Consorzio con attività esterna e 
senza scopo di lucro denominato Consorzio Pattichiari. 
 

SEDE E DURATA 
 

Art. 2 
 
Il Consorzio ha sede legale in Roma all'indirizzo risultante 
dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente 
Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni 
di attuazione del Codice civile. 
 

Art. 3 
 
La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2025 e potrà 
essere prorogata con deliberazione dei Consorziati, assunta 
con le modalità di legge. 
 

OGGETTO E SCOPO 
 

Art. 4 
 
Il Consorzio, a seguito dell’attribuzione ad entità esterne 
delle altre attività e progetti in precedenza esercitate e 
sviluppati, ha per oggetto la gestione ad esaurimento delle 
attività, ed in particolare del contenzioso, collegato alla 
pubblicazione, da tempo cessata, dell’Elenco delle 
Obbligazioni a Basso Rischio e Basso Rendimento, nonché 
l’esercizio, per conto dei soggetti destinatari delle attività 
in precedenza esercitate, di servizi ad esse connessi. 
 
Per lo svolgimento della sua attività, il Consorzio, oltre che 
a personale proprio, può avvalersi di collaborazioni esterne e 
di personale dipendente dell’Associazione Bancaria Italiana, o 
di società di servizi ad essa facenti capo, distaccato anche a 
tempo parziale. 
 

CONSORZIATI 
 

Art. 5 
 
Possono partecipare al Consorzio le banche e gli intermediari 
finanziari associati all’ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA. 
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L’ammissione al Consorzio – previa verifica dei requisiti di 
cui al comma precedente – è deliberata dal Consiglio di 
Amministrazione, a maggioranza semplice dei suoi componenti. 
 
La domanda di ammissione al Consorzio deve essere indirizzata 
al Presidente del Consorzio e dovrà contenere, oltre all’esatta 
denominazione del richiedente, le generalità del suo legale 
rappresentante e l’attività svolta, la dichiarazione del 
richiedente di essere a conoscenza delle disposizioni del 
presente Statuto e delle deliberazioni già adottate dagli 
Organi del Consorzio e dichiarare di accettarle nella loro 
integrità. 
 
La delibera del Consiglio di Amministrazione che respinge la 
domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa. 
 
La qualità di Consorziato si perde per recesso o esclusione. 
 
L’esclusione può aver luogo per gravi inadempimenti agli 
obblighi statutari ed in particolare per morosità nel pagamento 
dei contributi, o nel caso in cui il Consorziato abbia posto 
in essere comportamenti incompatibili con le finalità del 
Consorzio, quali risultano dal presente statuto e dalle 
deliberazioni dei suoi Organi. 
 
L’esclusione è inoltre pronunciata qualora il consorziato 
sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad altra 
procedura concorsuale. 
 
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea dei Consorziati ed 
è comunicata al Consorziato escluso con lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento, contenente l’indicazione della 
deliberazione ed i motivi del provvedimento. Entro trenta 
giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il Consorziato 
escluso può impugnare la decisione avanti al Collegio Arbitrale 
di cui all’art. 15 del presente Statuto. La deliberazione di 
esclusione è immediatamente operativa, ma la proposizione 
dell’impugnativa avanti al Collegio Arbitrale ne sospende 
l’efficacia. 
 
Il recesso può avvenire in ogni tempo, ma produce effetti solo 
dopo tre mesi dalla ricezione della relativa comunicazione, da 
effettuarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 
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La perdita della qualità di Consorziato per recesso esclusione 
o altra causa non dà diritto al rimborso della quota versata e 
non fa venir meno l’obbligo di adempiere gli impegni già 
assunti. 
 
I Consorziati receduti o esclusi e gli aventi causa dai 
Consorziati sono responsabili verso il Consorzio e verso i 
terzi, nei modi e nei limiti indicati dall’art. 2615 cod. civ., 
per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data 
in cui essi o il loro dante causa hanno cessato di farne parte 
e per tutte le spese di carattere generale effettuate fino alla 
stessa data. 
 
Per tutta la durata del Consorzio, fatta salva la previsione 
di cui all’art. 2610 cod. civ., i Consorziati non possono 
cedere a terzi, in tutto o in parte, la loro quota, senza 
preventiva autorizzazione scritta di tutti gli altri 
Consorziati, salvo che, trattandosi di gruppo, la cessione 
avvenga all’interno del gruppo medesimo. 
 
 
 
 
 
 
Sono organi del Consorzio: 

ORGANI 
 
Art. 6 

 

- l’Assemblea dei Consorziati 
 

- il Consiglio di Amministrazione 
 

- il Collegio dei Revisori 
 

 
L’ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI 

 
Art. 7 

 
L’Assemblea è costituita da tutti i Consorziati e tutti hanno 
diritto ad un voto, a condizione che siano in regola con il 
versamento delle quote. 
 

Ai Consorziati spetta inoltre un ulteriore voto per ogni mille 
euro dei contributi effettivamente versati per l’esercizio 
precedente, con esclusione di quelli una tantum e con 
arrotondamento in eccesso. Nel caso di adesione attraverso la 
Capogruppo il numero dei voti ulteriori è calcolato sulla base  
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dei contributi cumulativamente versati dalle banche e dagli 
intermediari del Gruppo. Per i nuovi Consorziati e per quelli 
risultanti da operazioni di fusione, il numero dei voti 
ulteriori è determinato prima dell’Assemblea dal Consiglio di 
Amministrazione, sulla base degli elementi fatti conoscere dai 
Consorziati interessati almeno venti giorni prima di quello 
fissato per l’adunanza e anche tenendo conto dell'ammontare, 
ove del caso, dei contributi ordinari corrisposti dai 
Consorziati nell'anno precedente. 
 
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità 
dei Consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità 
alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i 
Consorziati. 
 
L’Assemblea è convocata dal Presidente, in seduta ordinaria, 
almeno una volta l’anno ed ogni qualvolta egli lo ritenga 
opportuno o ne sia fatta richiesta almeno da un quarto dei 
Consorziati, presso la sede del Consorzio o in altro luogo 
indicato nell’avviso di convocazione. 
 
La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica certificata, 
telefax o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto 
ricevimento, da inviarsi ai Consorziati almeno dieci giorni 
prima di quello fissato per la riunione. L’avviso deve 
contenere l’ordine del giorno, l’indicazione della data e 
dell’ora stabilita per la prima e, occorrendo, la seconda 
convocazione, e del luogo in cui si svolgerà la riunione. 
 
Nel caso di assemblea straordinaria avente ad oggetto modifiche 
al presente Statuto, la convocazione dovrà essere fatta almeno 
trenta giorni prima della data fissata e dovrà essere 
accompagnata dal testo delle modifiche proposte. 
 
I Consorziati possono partecipare all’Assemblea a mezzo del 
legale rappresentante o di persona da questi delegata ovvero 
mediante delega rilasciata ad altro Consorziato. 
 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ed in 
sua assenza da persona designata dall’Assemblea stessa. Il 
Presidente dell’Assemblea è assistito dal Segretario nominato 
dall’Assemblea su proposta del Presidente. 
 
Per la regolare costituzione dell’Assemblea in seduta ordinaria 
è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno 
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la metà dei voti spettanti ai Consorziati. L’Assemblea, in 
seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il 
numero di voti spettanti ai Consorziati presenti. Le 
deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti 
presenti o rappresentati dall’Assemblea, salvo che per la 
nomina delle cariche sociali, in cui essa delibera a 
maggioranza relativa. 
 
L’Assemblea in seduta straordinaria delibera, sia in prima 
convocazione che in seconda convocazione, con il voto 
favorevole di almeno il settanta per cento dei voti spettanti 
ai Consorziati. 
 
L’Assemblea ordinaria dei Consorziati delibera su: 
 

a) l’approvazione del Bilancio Consuntivo; 
 

b) la nomina dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione; 

 
c) la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori; 

 
d) l’esclusione dei Consorziati. 

 
L’Assemblea straordinaria dei Consorziati delibera su: 
 

a) la proroga del termine di durata del Consorzio e 
l’eventuale suo scioglimento anticipato; 

 
b) la nomina dei liquidatori in caso di scioglimento del 

Consorzio; 
 

c) l’eventuale reintegrazione del fondo consortile; 
 

d) le modificazioni del presente Statuto. 
 
Le deliberazioni dell’Assemblea sono raccolte in verbali 
trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e 
dal Segretario e messi a disposizione dei Consorziati. 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Art. 8 
 
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, 
nominati dall’Assemblea dei Consorziati, di cui uno con 
funzioni di Presidente; essi durano in carica tre anni e sono 
rieleggibili. 

Se nel corso del triennio vengano a mancare uno o più componenti 
del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a 
sostituirli con deliberazione assunta con il voto favorevole 
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della maggioranza dei consiglieri rimasti in carica, con il 
parere favorevole del Collegio dei Revisori e nel rispetto 
delle previsioni di cui al comma precedente. I componenti così 
nominati restano in carica fino alla scadenza del triennio in 
corso. 
 
Il Consiglio di Amministrazione: 
 

a) predispone il Bilancio Consuntivo annuale e la 
relazione  sull’attività svolta da sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea; 

 
b) predispone il bilancio preventivo annuale e determina 

l’entità dei contributi a carico dei Consorziati; 
 

c) approva le richieste di adesione al Consorzio, in 
conformità alle previsioni dell’art. 5 del presente 
Statuto; 

 
d) elabora eventuali modifiche al presente Statuto da 

sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 
 

e) promuove ogni iniziativa utile alla realizzazione 
delle finalità del Consorzio; 

 
f) delibera su tutte le materie non riservate dal presente 

Statuto alla competenza di altri Organi; 
 

g) delibera in ordine al versamento di quote 
straordinarie. 

 
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente 
mediante posta elettronica certificata o altro mezzo che 
garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, contenente 
l’ordine del giorno, orario, data e luogo dell’adunanza, da 
inviare almeno sette giorni prima della riunione e, in caso di 
urgenza, con preavviso di almeno due giorni, a mezzo posta 
elettronica certificata, telefax o altro mezzo che garantisca 
la prova dell’avvenuto ricevimento. 
 
Ferme restando le modalità di convocazione di cui al comma 
precedente, è ammessa la possibilità per i membri del Consiglio 
di Amministrazione di intervenire alle adunanze mediante 
l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in 
teleconferenza e in videoconferenza, a condizione che tutti 
i  partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia 
loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in 
tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti 
all’ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel 
corso della riunione. Verificatisi questi presupposti, la 
riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il 
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Presidente ed il Segretario. 
 
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ed 
è convocato quando questi lo ritenga opportuno o ne sia fatta 
richiesta da due dei suoi componenti o dal Collegio dei 
Revisori. 
 
Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della 
maggioranza dei Consiglieri in carica e per la validità delle 
deliberazioni il voto favorevole della maggioranza dei 
presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 
 
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono raccolte 
in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal 
Presidente e dal Segretario della seduta, designato dal 
Consiglio all’inizio della seduta medesima. 
 

PRESIDENTE 
 

ART. 9 
 
Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio ed ha 
il compito di convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea 
e del Consiglio Amministrazione e di sovrintendere all’attività 
ordinaria del Consorzio. 
 

COLLEGIO DEI REVISORI 
 

Art. 10 
 
L’Assemblea nomina ogni tre anni cinque Revisori dei conti, di 
cui tre effettivi ed uno di essi con funzioni di Presidente e 
due supplenti. 
 
I Revisori dei Conti controllano la gestione amministrativa 
del Consorzio, vigilano sull’osservanza della legge e del 
presente Statuto ed accertano la regolare tenuta della 
contabilità. Essi partecipano alle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione e redigono verbale delle loro riunioni; 
presentano un loro rapporto all’Assemblea in occasione 
dell’approvazione del Bilancio Consuntivo della gestione. 

 
FONDO CONSORTILE E MEZZI FINANZIARI 

 
Art. 11 

 
Il fondo consortile è di Euro 955.000 (Euro 
novecentocinquantacinquemila/00) ed esso si incrementa con le 
quote di partecipazione corrisposte dai Consorziati al momento 
della loro ammissione al Consorzio. Al Fondo consortile si 
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applicano le disposizioni degli artt. 2609, comma 1, 2614 e 
2615 cod. civ. ed il Consorzio è autorizzato a ricevere, da 
enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, erogazioni 
e contributi di qualsiasi natura. 
 
I contributi dei Consorziati sono costituiti da una quota fissa 
uguale per tutti i Consorziati, determinata annualmente dal 
Consiglio di Amministrazione, sulla base del preventivo di 
spesa e da una quota variabile, determinata in funzione della 
dimensione relativa di ciascun Consorziato. 
 
Qualora si renda necessario procedere ad una richiesta di 
contributi straordinari al fine di disporre dei mezzi 
finanziari per far fronte ad obbligazioni del Consorzio 
nascenti da condanna in controversie giudiziarie connesse alle 
attività precedentemente esercitate, una quota pari al 50% 
della somma dovuta, comprensiva dell'importo al cui pagamento 
la banca consorziata sia stata solidalmente condannata con il 
Consorzio, è a carico del Consorziato parte dello stesso 
giudizio dal quale la condanna è derivata; la quota restante è 
suddivisa tra gli altri Consorziati in misura proporzionale 
alla quota di contributi ordinari versata da ciascuna banca 
per l’anno 2014. Nel caso di condanna del Consorzio convenuto 
solidalmente con più di una banca consorziata nel ruolo di 
intermediaria, l’importo complessivo in condanna viene 
suddiviso in quote uguali tra tutti i condannati in solido e 
la quota di pertinenza del Consorzio è ripartita tra gli altri 
Consorziati in misura proporzionale alla quota di contributi 
ordinari versata da ciascuna banca consorziata. 
 

ESERCIZIO SOCIALE 
 

Art. 12 
 
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 
 

 
BILANCIO E UTILI 

 
Art. 13 

 
Al termine di ciascun esercizio, il Consiglio di 
Amministrazione predispone, in conformità all’art. 2615 bis 
cod. civ., il Bilancio Consuntivo da presentare all’Assemblea 
per l’approvazione. 
 
Il Bilancio Consuntivo è costituito dal rendiconto delle 
attività e passività del Consorzio relative all’esercizio di 
riferimento. Gli utili eventualmente conseguiti non possono 
essere ripartiti tra i Consorziati e debbono essere accantonati 
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in apposito fondo e, in ogni caso, essere utilizzati entro i 
due anni successivi a quello in cui sono stati conseguiti. 
 
Il deposito del Bilancio Consuntivo è effettuato ai sensi di 
legge. 
 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 
 

Art. 14 
 
Il Consorzio si scioglie per il decorso del tempo stabilito 
per la sua durata, per il raggiungimento dello scopo o 
l’impossibilità di conseguirlo, e per deliberazione 
dell’Assemblea. 
 
La liquidazione del Consorzio e del fondo consortile è compiuta 
da un liquidatore nominato dall’Assemblea al verificarsi di 
una causa di scioglimento. Il liquidatore compie tutti gli atti 
necessari alla liquidazione. 
 
Compiuta la liquidazione ed estinte le passività, il 
liquidatore redige un rendiconto finale e ripartisce 
l’eventuale residuo attivo ai Consorziati. Eventuali importi 
non utilizzati, provenienti da contributi o erogazioni, 
saranno posti a disposizione degli enti erogatori. 
 

CLAUSOLA COMPROMISSORIA 
 

Art. 15 
 
Ogni controversia che dovesse insorgere tra il Consorzio e 
ciascun Consorziato, ovvero fra i Consorziati medesimi, 
relativa all’interpretazione ed applicazione del presente 
statuto ed in generale all’attività consortile, saranno 
devolute alla cognizione di un Collegio Arbitrale composto da 
tre arbitri, secondo il “Regolamento Arbitrale Nazionale” della 
Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Roma, che i 
Consorziati e gli altri soggetti interessati dichiarano di 
conoscere ed accettare in tutte le sue parti. Il Collegio 
deciderà in forma irrituale. 
Le Parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla 
decisione degli arbitri, che sin d’ora riconoscono come 
espressione della loro stessa volontà contrattuale. 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 16 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto,  
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troveranno applicazione le disposizioni contenute nel codice 
civile e nelle leggi speciali in materia. 
 


