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GIANGIACOMO SAVOGIN TRUST© 
Virtual Bank

Statuto

Articolo 1
Denominazione - Sede - Durata

La  GIANGIACOMO  SAVOGIN  TRUST© Virtual  Bank, meglio  definita  come  “GST©
Virtual  Bank”  ha  sede  legale  in  Via  Dante,  67  -  34071  Cormons  (GO)   Fax  Number:
+390481-284040, costituita in data 04 ottobre 2017 registrata presso UCC (Uniform Commercial
Code  di  Washington  State  Department  of  Licencing)  con  File  Number  #2017  -277-6608-2,
comunicata  ai  vari  Agents  di  competenza  (Banca  d’Italia,  BCE,  BIS,  Word  Bank,  ABI,
CONSOB, IOR ecc.) in data 5 ottobre 2017 attraverso pec (giangiacomo.savogin@pec.it) non
confutata dai vari enti preposti nazionali, internazionali e governativi, registrata presso AGEDP-
GO-DIREZIONE PROVINCIALE DI GORIZIA con N. Protocollo 0049880 del 03 novembre
2017,  pubblicata e registrata la sua costituzione negli  apposti organi finanziari internazionali,
ricononsciuta e assunta a protocollo dal Tribunale Popolare della Legge Naturale del Popolo
Sovrano con N. Protocollo 6-1-2-2017 del 29 novembre 2017.
La  “GST  ©     Virtual  Bank”  opera  in  ambito  territoriale  nazionale  ed  internazionale,
regolamentata  dal  diritto  e  dalle  normative  Internazionali  Universali,  attraverso  il  Codice
Commerciale  Uniformato  UCC “Uniform Commercial  Code”  e  dalle  leggi  e  norme da  esso
tutelate.

La “GST  ©     Virtual Bank” può istituire e creare Filiali /Sussidiarie autonome o Filiali/Sussidiarie
subordinate,  disciplinate  successivamente  tramite  l’emanazione  di  un  apposito  regolamento,
modificare, acquisire e sopprimere dipendenze ed uffici di rappresentanza in qualsiasi Nazione
della Terra, Aria e nelle Acque di essa, previe le autorizzazioni richieste dalle vigenti normative
Internazionali e/o delle Nazioni ove queste verranno aperte. 
La durata  della  “GST  ©     Virtual  Bank” è illimitata  e  la  stessa potrà essere sciolta  solo con
delibera  dell’Assemblea  Straordinaria  dei  Soci  e  Membri  del  CDA (Consiglio  Direttivo  e
Amministrativo) che ne faranno parte, nonché potrà essere sciolta dai soci fondatori.
Lo Statuto stabilisce e conferma che l’adesione alla “GST  ©     Virtual Bank” è libera e volontaria
e che il funzionamento del Sodalizio Bancario/Finanziario “GST  ©     Virtual Bank” si basa sulla
volontà  democratica  dei  membri  e  dei  soci  partecipanti  e  che  tutte  le  cariche  sono  elettive
(escluse le figure dei Fondatori)  che però debbono aderire ed attuare i principi  Etici-Ecologici
così come ampiamente espressi qui nello statuto.

Articolo 2
Scopo e Ambito Territoriale

La “GST  ©     Virtual Bank” ha come principale finalità il sostegno finanziario ed economico della
collettività tutta, senza alcuna discriminazione per l’Uomo inteso come Maschio e Femmina, di
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appartenenza etnica o religiosa, proponendo attività di aggregazione, mediante le quali l’impresa,
il professionista o l’essere umano Uomo e quantunque,  laddove, non siano contemplati, quei
diritti  naturali,  conservativi  e  nel  pieno  rispetto  della  dignità  umana,  così  come  sancito  e
legalmente  riconosciuto  nella  “DICHIARAZIONE  DI  ASSOLUTA  VERITÀ”  UCC
#2013032035 del 18 marzo 2013 in seguito alla denuncia e registrazione, depositata in UCC
“DECLARATION  OF  FACT”  Doc.  N°  2012127914  del  28  novembre  2012  e  divenuta
Verità Assoluta per Legge nel Commercio e nell’Essere Umano, dalla DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI (  Parigi, 10 dicembre 1948) e dalla Risoluzione ONU
A/RES/53/144 dell'8  marzo  1999.  Per  la  promozione  della  Pace,  della  Giustizia  e  della
sicurezza internazionale sarà utilizzata la Convenzione Internazionale per la repressione
del finanziamento del terrorismo conclusa a New York il 9 dicembre 1999.

La “GST  ©     Virtual Bank” non si pone alcun limite territoriale perché predisposta per operare su
tutte le terre emerse, cieli ed acque nazionali e sovranazionali. 
La  “GST  ©     Virtual  Bank” opererà  solo  ed  esclusivamente  per  l'osservanza  del  suo  scopo,
regolamentata  dal  diritto  internazionale  attraverso  il  Codice  Commerciale  Uniformato  UCC
“Uniform Commercial Code” e dalle leggi da essa tutelate.

Articolo 3
Funzioni della “GST  ©     Virtual Bank”

La “GST   Virtual Bank” ha due tipologie di funzione che agiscono separatamente:

• Funzione Erogatrice
• Funzione Operativa

Articolo 3a
Funzione Erogatrice

La “GST  ©     Virtual Bank” nello svolgimento della sua funzione erogatrice,  eroga contributi e
finanziamenti a fondo perduto ad associazioni, imprese, società, persone e attività organizzate
che per meritocrazia,  nonché per lo sviluppo di validi progetti economici, sociali, umanitari e
varie iniziative svolte per  una concreta realizzazione di progetti ambientali, per aree geografiche,
atte  allo  sviluppo di  località  indispensabili  alla  dimora e  alla  tutela  di  strutture ricettive per
un'ambientazione salubre, ecologica e armoniosa per l’Essere Umano. 
I sostegni finanziari dovranno rispettare ed essere in linea con gli obiettivi statutari della “GST  ©
Virtual  Bank”,  preservandone,  altresì,  la  mission,  ovvero  lo  scopo  prevalentemente
umanitario e non speculativo.
La “GST  ©     Virtual Bank”, con questa funzione, non ha fini di lucro né diretti, né indiretti.
E’ apolitica e aconfessionale ed opera principalmente per fini di solidarietà sociale e umanitaria.

Per il perseguimento degli scopi statutari, la  “GST  ©     Virtual Bank” potrà ricevere donazioni,
richieste di contributi e finanziamenti dai propri soci membri e da terzi estranei.
Questa funzione pone la  “GST  ©     Virtual Bank”  in obbligo di totale trasparenza nei confronti
delle parti coinvolte sia per chi dona sia per chi riceve.
Con questa funzione l'Organo Revisore del CDA diventa garante a tutti gli effetti.
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Come Enti di vigilanza esterni di controllo che i capitali vengano utilizzati per i fini dichiarati
saranno utilizzati l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza per quanto riguarda la Penisola
Italica e le sue Isole e gli Enti aventi le stesse funzioni in caso di altri territori.

Articolo 3b
Funzione Operativa

La  “GST  ©     Virtual  Bank”  ha  per  oggetto  l’esercizio  del  credito  attraverso  la  creazione  di
moneta scritturale Fiat di qualsiasi valuta e di qualsiasi tipo, la contabilizzazione della stessa
attraverso  mastrino  monetario  e  l'invio  in  forma telematica  del  credito  creato  agli  istituti  di
intermediazione finanziaria (che saranno obbligati a contabilizzare l'entrata) anche per coloro che
non sono iscritti nel registro dei soci. Essa può compiere, per conto proprio e per conto di terzi,
tutte le operazioni ed i  servizi Bancari,  Societari  e Finanziari  consentiti  dalle disposizioni di
regolamenti  in  materia  di  diritto  nazionale  e/o  sovranazionale,  nonché  ogni  altra  attività  ed
operazione  strumentale  o  comunque  connessa  al  raggiungimento  dell’oggetto  sociale.  La
“GST  ©     Virtual  Bank”  può avvalersi,  per  il  raggiungimento  dei  propri  scopi,  di  attività  di
consulenze finanziarie e bancarie,  interagire ed utilizzare le migliori piattaforme finanziarie
internazionali  in  materia di  Criptovalute,  Moneta  Digitale,  Moneta  Scritturale,  Moneta
Elettronica,  dotarsi  di  tecnologie  telematiche  all’avanguardia  in  ambito  di  scambi  e
interrapporti con altre simili Banche.

La  “GST  ©     Virtual  Bank” può  essere  un  centro  permanente  di  vita  associativa  a  carattere
volontario  e  democratico  la  cui  attività  è  pura  espressione  di  partecipazione,  solidarietà  e
pluralismo. Ha come principale finalità il  sostegno finanziario ed economico della collettività
tutta, senza alcuna discriminazione di sesso, di età, di razza, di condizioni socioeconomiche, di
appartenenza etnica o religiosa, proponendo attività di aggregazione, mediante le quali l’impresa,
il  professionista  o  l’essere  umano  possono  migliorarsi  sia  fisicamente  che  spiritualmente
maturando il proprio stato emotivo e mentale.

La “GST  ©     Virtual Bank” si propone di realizzare i propri obiettivi in particolare attraverso la
pratica di varie attività di finanziamenti bancari e delle discipline coadiuvanti considerate non a
scopo di lucro, nonché attraverso lo sviluppo di progetti economici, sociali e di varie iniziative,
svolte per una concreta realizzazione di ambienti e aree geografiche, atte allo sviluppo e alla
tutela  di  vasti  territori  e  strutture ricettive  per un'ambientazione salubre ed armoniosa per  la
socialità e per l’essere umano. 
La  “GST  ©     Virtual  Bank” promuove  la  costituzione  di  Fondazioni  Umanitarie,  la
programmazione di istituzioni scolastiche libere di tipo professionale; potrà inoltre organizzare,
elaborare  e  gestire  corsi  e  seminari  nonché  corsi  liberi  di  preparazione  tecnica-scientifica e
professionale  in  ambito  sia  Bancario  che  Finanziario  e  non  ed  ogni  altra  iniziativa  sociale,
seminaristica  e  patrocinare  convegni  in  linea  con  le  più  moderne  tecniche  didattiche  e
informatiche. Promuove, inoltre, la ricerca e l'elaborazione di notizie e dati statistici, tecnico-
scientifico,  finanziari  e  culturali,  utilizzabili  per  la  programmazione  aziendale  di  imprese
commerciali, industriali, artigianali, agricole, finanziarie e bancarie, operanti in qualunque settore
economico,  culturale  e  umanitario.  Potrà  conseguentemente  proporre,  istituire  e  finanziare
progetti d’investimento che permetteranno lo sviluppo ed il miglioramento della vita dell'essere
umano espressa in ogni suo ambito.
 
La  “GST  ©     Virtual Bank” potrà svolgere ogni altra attività complementare o similare, anche
attraverso l'editoria e la stampa, potrà esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni
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amministrative,  commerciali,  industriali,  finanziarie,  mobiliari  ed  immobiliari  che  saranno
ritenute necessarie ed utili per il buon conseguimento del suo scopo e lo sviluppo degli obbiettivi
prefissi.

La “GST  ©     Virtual Bank” intende promuovere e sostenere convegni di studio per la ricerca e la
sperimentazione nei settori di proprio interesse, incontri e scambi culturali con altre fondazioni
bancarie  e  non  e  associazioni  aventi  le  stesse  finalità  o  con  finalità  che  permettano  il
raggiungimento dell'oggetto dello statuto; predisporre centri di documentazione e informazione a
servizio dei membri e dei cittadini anche tramite la gestione di servizi multimediali; provvedere
alla ricerca, realizzazione e distribuzione di pubblicazioni, edizioni e altro materiale di diretto
interesse comune.
La  “GST  ©     Virtual  Bank”  potrà  svolgere,  anche in  sedi  distaccate,  tutte  le  attività  ritenute
necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità bancarie, finanziarie e istituzionali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo.

Articolo 4
Organi della “GST  ©     Virtual Bank”:

1. Il  Fondatore Presidente
2. Il  Vice Presidente 
3. La Direzione Generale
4. Il  Consiglio di Amministrazione 
5. Il  Collegio Sindacale
6. Il  Revisore Direttivo o il Collegio dei Probiviri 
7. L’Assemblea dei Soci;

Il CDA e  la D.G. (Direzione Generale) redigeranno un Regolamento Statutario 
Assembleare e Normativo per regolamentare i rapporti sociali ed operativi della banca.

Per il perseguimento degli scopi statutari la  “GST  ©     Virtual Bank” potrà ricevere contributi e
finanziamenti  sia  dai  propri  membri  (a  carattere  non obbligatorio)  che  da  figure  (entità)  od
organismi  istituzionali,  fisiche  e  giuridiche  sia  nazionali  che  internazionali.
Essa “GST  ©     Virtual Bank” finanzierà, con erogazione di fondi in moneta scritturale, progetti
industriali etici ed ecologici. Entrerà nel progetto fin dall'inizio con una partecipazione del 51%
per il controllo del capitale investito e con un suo rappresentante con diritto di voto e di veto nel
consiglio di amministrazione se società; nel caso di ditta individuale, un suo rappresentante sarà
l’amministratore del capitale versato al fine di vigilare sull'utilizzo del capitale.
In entrambi i casi, la “GST  ©     Virtual Bank”, una volta riavuto il capitale finanziato, ricederà le
azioni  acquisite  per  il  prestito  ed  uscirà  dal  progetto,  salvo  specifica richiesta  dei  titolari  a
rimanere, rilasciando cariche e benefici alla proprietà.
Questo al fine di controllare che tutto si svolga eticamente e per il bene comune anche della
stessa società o ditta finanziata.

Articolo 5
Membri della “GST  ©     Virtual Bank”

Possono essere membri della “GST  ©     Virtual Bank” tutti coloro che ne condividono le finalità e
i nobili principi ispiratori e ne accettino il presente STATUTO.
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Il numero dei membri è illimitato.
Tutti i membri hanno il diritto di partecipare sia attivamente che passivamente alla vita ed alle
numerose attività promosse dalla “GST  ©   Virtual Bank” stessa.
La  “GST  ©  Virtual Bank”  riconosce i  diritti  fondamentali  dell'uomo, così come espressi  ed
indicati  nell'articolo  2  (due)  del  presente  statuto,  di  tutti  i  suoi  aderenti,  suddividendo
l'operatività nelle seguenti cariche, tra i soli membri della “GST  ©     Virtual Bank”.

     Compagine Sociale e Amministrativa 
• Fondatori: Giangiacomo Savogin/Jessica Pezzetta Savogin 
• Presidente: Giangiacomo Savogin
• Vice Presidente: Jessica Pezzetta Savogin
• Consiglio Direttivo: Giangiacomo Savogin, Jessica Pezzetta Savogin, Ernesto Bondì,

Giuseppe Mammano, Michele Labate, Didier Francois Bellè, Laura Marcuzzo (*)
• Chief Executive Officer/Amministratore Delegato: Giangiacomo Savogin
• Direttore Generale: Jessica Pezzetta Savogin
• Collegio dei Revisori: Laura Marcuzzo
• Collegio dei Probiviri: Michele Labate

(*) Il Consiglio Direttivo, per poter operare, si avvarrà dei seguenti membri:
A)   i  collaboratori  ordinari  (continuous); B)  i  collaboratori  occasionali  (temporary);  C)  gli
aderenti volontari; D)  i custodi e/o amministratori di sedi distaccate.

Gli  aderenti  Soci/Membri  sono coloro che ritengono di condividere le  finalità  della  “GST  ©
Virtual Bank” e intendono contribuire all’attuazione delle finalità stesse. Ai soci/membri verrà
rilasciata, all’atto dell'iscrizione, una tessera di riconoscimento personale, tutelata dalla legge e
dai diritti sulla privacy UCC §1-103, UCC §1-308. L’adesione, tramite iscrizione, alla “GST  ©
Virtual Bank” non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi da e verso la stessa, salvo
eventuali quote di partecipazione ad eventi o corsi formativi e servizi progettuali promossi dalla
“GST  ©   Virtual Bank” stessa.
Le banche filiali, o sedi sussidiarie distaccate, della “GST  ©  Virtual Bank” sono rappresentate
da  amministratori/custodi  delegati,  subordinati  alla  sede  della  “GST  ©  Virtual  Bank”, che
godono di autonomia nella gestione della Filiale esterna, o sussidiaria: nella fattispecie, essi si
assumono  la  responsabilità  personale  ed  illimitata  connessa  alla  gestione  della  sussidiaria,
addossandosi inoltre i rischi legati all'apertura di rapporti contrattuali e di vincoli per la fornitura
di beni e servizi finanziari di cui necessitano per la loro operatività.

Articolo 6
Ammissione dei Membri alla GIANGIACOMO SAVOGIN TRUST© Virtual Bank
 
L'ammissione  dei  membri  ordinari  avviene  su  domanda  degli  interessati  ed  è  deliberata  a
giudizio  esclusivo  del  Consiglio  Direttivo/Amministrativo  che  avrà  facoltà  di  accettare  o
respingere la domanda, previa verifica dei requisiti corrispondenti a norme e regolamenti da esso
(C.D.) emanate e dai requisiti del richiedente.

Articolo 7
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Doveri dei Membri della GIANGIACOMO SAVOGIN TRUST© Virtual Bank

L'appartenenza come membro della  “GST    Virtual Bank” ha carattere libero e volontario, ma
impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le
competenze statutarie, nonché all’incondizionata ed integrale accettazione del presente statuto.

I membri agiscono sotto la loro personale e illimitata responsabilità, e, comunque, risponderanno
in virtù della più alta Legge Universale del Libero Arbitrio, nel rispetto dell’ordine pubblico
UCC §1-103 e della legge di Governo strutturata negli incartamenti UCC Rif. WA DC ref. Doc.
N° 2012113593 e UCC 2013032035.

Articolo 8
Perdita della Qualifica di Membro della GIANGIACOMO SAVOGIN TRUST© Virtual 
Bank

La qualifica di membro può venir meno per i seguenti motivi: per recesso volontario, in qualsiasi
momento e senza dover fornire spiegazioni: 

a) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno o di tutti i requisiti in base ai quali è 
avvenuta l'ammissione, su decisione insindacabile del Consiglio Direttivo;
b) per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi 
che comportino indegnità ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo;
c) per causa di mancata esistenza in vita.

La perdita  della  qualifica di  membro sancisce l'immediata e  permanente privazione di  tutti  i
benefici e privilegi offerti dalle attività e dai servizi della  “GST  ©  Virtual Bank”, nonché la
caduta di tutti gli obblighi verso la “GST  ©  Virtual Bank”. In caso di ripensamento da parte del
membro interessato per volontario recesso o dimissioni, si potrà nuovamente fare domanda di
iscrizione al vaglio del Consiglio Direttivo. La  “GST  ©  Virtual Bank” si riserva il diritto di
richiedere  eventuali  risarcimenti  per  eventuali  gravi  danni  causati  dal  membro  espulso  alle
strutture  o alle  attività  della  “GST  ©  Virtual  Bank” stessa,  siano essi  fisici  o  di  immagine,
utilizzando il  diritto  internazionale  e  il  Registro  Universale  del  Commercio,  UCC- Uniform
Commercial Code.

Articolo 9a
I  Fondatori/Il Fondatore

Il fondatore non può recedere, od essere obbligato a recedere, dalla “GST  ©  Virtual Bank”. Il
fondatore può, in qualsiasi momento, delegare o lasciare in eredità la “GST  ©  Virtual Bank” ad
una persona di sua scelta, eleggendola a fondatore.

Il fondatore è sempre da considerarsi membro attivo del CDA o del Consiglio Direttivo e prende
parte attiva nella votazione di delibera. Il fondatore ha la funzione di supervisore assoluto del
buon  andamento  dell'amministrazione  e  gestione  della  “GST  ©  Virtual  Bank”. Pertanto  ha
potere decisionale ultimo nel rispetto di questo statuto e delle finalità prefissate e precostituite
della stessa “GST  ©   Virtual Bank”.
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Articolo 9b
Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da n. 7 (sette) membri compresi i Fondatori, il Presidente ed il
Vice  Presidente  della  “GST  ©  Virtual  Bank” di  cui  al  successivo  art.  12,  a  seconda  delle
necessità  espresse  attraverso  il  Consiglio  Direttivo.  Il  Consiglio  Direttivo,  all’atto  della
costituzione della fondazione, è nominato direttamente dal fondatore, il quale non si eleggerà
necessariamente a ruolo di Presidente.
I membri del Consiglio Direttivo si contraddistingueranno per la loro spiccata predisposizione al
raggiungimento  degli  obiettivi  della  “GST  ©  Virtual  Bank”, manifestando  con  serietà  e
professionalità i loro indiscussi talenti.
Qualora si verificasse, successivamente, la mancanza di tale predisposizione, la carica conferita
decadrebbe immediatamente (l'egoismo creerebbe una condizione di squilibrio). 
La funzione di supervisione di tale predisposizione è affidata al Fondatore e ai restanti membri
del Consiglio Direttivo da lui stesso delegati.
Il Consiglio Direttivo dura in carica n. 3 (tre) anni ed i suoi membri possono essere riconfermati
per meritocrazia o per anzianità. In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri, il
Consiglio stesso provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione.
I membri del Consiglio Direttivo così nominati scadono insieme a quelli in carica all’atto della
loro  nomina;  i  poteri  dei  membri  direttivi  sono  prorogati,  per  gli  atti  di  ordinaria
amministrazione, sino all’insediamento del nuovo Consiglio.

Il  Consiglio  Direttivo  elegge  nel  proprio  seno  il  Presidente  e  il  Vice  Presidente   con  la
partecipazione attiva del Fondatore per votazione.
Il  Consiglio  Direttivo  decade  automaticamente  ed  è  sciolto  in  caso  di  dimissioni  della
maggioranza per numero dei suoi membri. Entro il termine di un mese dalla scadenza o dallo
scioglimento, il Consiglio Direttivo dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del
Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o dal membro più anziano
o dal Fondatore.
La  “GST  ©  Virtual Bank” non ha l'obbligo amministrativo di remunerazione di tali  cariche
istituzionali,  salvo  restando che,  in  base  all'operato  svolto,  la  “GST  ©  Virtual  Bank” potrà
riconoscere  un  premio  consuntivo,  elargito  settimanalmente  o  mensilmente  ai  Membri  del
Consiglio Direttivo, calcolato sulla base dell'impegno svolto ed al tempo dedicato. Nel caso di
attività svolta a tempo pieno nell'ambito della carica assunta, potrà essere prevista un'adeguata
renumerazione economica preventivamente autorizzata dal Consiglio stesso.

Articolo 10
Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo esercita i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria
della “GST  ©   Virtual Bank”, in particolare:

a) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la “GST  ©   Virtual Bank” ed altri Enti,
Banche, Fondazioni e/o persone fisiche;

b) provvede alla nomina del  Presidente,  del  Vice Presidente,  del revisore direttivo e del
segretario o dell'amministratore/i delegato/i qualora sia necessario;

c) provvede  alla  gestione  dei  contratti  coi  collaboratori  diretti  e  indiretti,  custodi  e
amministratori delle altre sedi e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

d) provvede all'Ordinamento, Regolamento ed al Coordinamento degli uffici della “GST  ©
Virtual Bank”;
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e) discute eventuali regolamenti e riferisce al Fondatore sugli stessi;
f) discute eventuali modifiche allo statuto e riferisce al Fondatore sulle stesse.

Articolo 11
Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il  Consiglio  Direttivo  si  riunisce  in  seduta  ordinaria  almeno  due  volte  all'anno  e  in  seduta
straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Fondatore lo ritengano necessario o ne sia fatta
richiesta scritta dal 50% dei componenti più uno facente parte del Consiglio Direttivo.
La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l’indicazione del relativo
ordine  del  giorno,  e  deve  essere  comunicata  con  mezzo  idoneo  a  garantire  la  conoscenza
personale e diretta della convocazione (almeno 15 giorni) prima della data fissata (o con altro
mezzo idoneo a garantire la conoscenza personale e diretta della convocazione); nei soli casi di
necessità  ed  urgenza  il  Consiglio  di  Amministrazione  può  essere  convocato  con  qualunque
sistema o mezzo formale.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della totalità dei suoi componenti
e del fondatore e le deliberazioni sono adottate con l'unanimità a palese votazione.

Articolo 12
Poteri del Presidente

Il Presidente:
a) convoca  e  presiede  il  Consiglio  Direttivo  proponendo  le  materie  da  trattare  nelle

rispettive adunanze;
b) firma gli atti e quanto occorre per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
c) sorveglia il buon andamento amministrativo della “GST  ©   Virtual Bank”;
d) cura  l’osservanza  dello  statuto  e  ne  valuta  la  riforma,  qualora  si  renda  necessaria,

suggerendo al Consiglio Direttivo le eventuali modifiche o correzioni;
e) provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
f) attribuisce  le  funzioni  di  Vice  Presidente  vicario  ad  uno  dei  membri  del  Consiglio

Direttivo ed è da questi sostituito in caso di sua assenza o di suo impedimento.
g) In caso di necessità ed urgenza,  può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno,

sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio di
Amministrazione per la ratifica.

h) In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente a pieno
titolo, escluso il punto (f).

Articolo 13
Revisore Direttivo o Collegio dei Revisori e Probiviri

Il  Revisore  Direttivo  esercita  la  sola  verifica  amministrativo-contabile  e  finanziaria  della
gestione. Non ha potere esecutivo o decisionale e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo
ove si limita ad informare dell'andamento generale delle finanze e dell'economia della Banca,
senza diritto di voto. Qualora la dimensione operativa richieda la presenza di più Revisori, il
Collegio dei Revisori sarà l'organo funzionale, rappresentato dal Presidente dei Revisori.
Il  Presidente del Collegio dei Revisori parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo senza
diritto di voto.

Articolo 14
Patrimonio
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Il patrimonio della  “GST  ©  Virtual Bank” è costituito dal  conferimento patrimoniale iniziale
disposto dal parziale conferimento del Financial Statement UCC Doc. File Number 2016-15450-
70-3 del 02/06/2016 nella misura del 10% di quanto espresso nel documento che ammonta a $
1.000.000.000,00 (Unmiliardo,00 di Dollari) più dal capitale del Financial Statement UCC Doc.
File  Number  2017-039-4998-0  del  08/02/2017  che  ammonta  a  €  3.600.000.000,00
(Tremiliardieseicentomilioni di Euro).
Tale  patrimonio  potrà  essere  aumentato  e  alimentato  con  oblazioni  e/o  donazioni  legate  ad
erogazioni da qualunque Membro voglia concorrere al raggiungimento degli scopi della “GST  ©
Virtual Bank”.

La  “GST  ©  Virtual Bank” provvederà al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo
patrimonio, con la creazione di moneta scritturale Fiat e con le somme messe a disposizione da
altri eventuali soggetti Membri, persone fisiche ed Enti di qualsivoglia natura, pubblici e privati,
disponibili a concorrere con la “GST  ©  Virtual Bank” al raggiungimento degli scopi indicati al
precedente art. 2, all’interno dei quali deve essere ricompresa qualunque attività coerente con gli
stessi e provvedendo altresì alla diffusione delle proprie iniziative con i mezzi di informazione
ritenuti  più  idonei  ed  anche  tramite  internet.  Rispettando  sempre  i  criteri  della  maggiore
sicurezza e  produttività  possibili,  il  Consiglio  Direttivo  provvederà  nel  modo che  riterrà  più
opportuno all’investimento delle risorse finanziarie ed economiche pervenute in dotazione della
“GST  ©   Virtual Bank”e di quello che dovesse pervenire in futuro alla Banca stessa.

Articolo 15
Distaccamenti Autonomi

Tutte le Sedi, Filiali, Sussidiarie emanate dalla Sede “GST  ©  Virtual Bank” saranno considerate
autonome nella misura in cui rispetteranno la mission ed il presente statuto. Eventuali società
cooperative, associazioni, gruppi, aziende o altre attività che presentino un proprio statuto scritto,
all'atto dell'adesione dovranno integrare il presente statuto al loro, in modo che possano operare
osservando le finalità della “GST  ©  Virtual Bank” pur rimanendo autonome e indipendenti. Le
attività  sopracitate  potranno  essere  create  ex  novo,  avvantaggiandosi  della  possibilità  di
adoperare il presente statuto come loro.
L'adesione alla  “GST  ©  Virtual Bank” impone l'osservanza e il rispetto del presente statuto a
tutti i  suoi membri, siano essi  persone fisiche o personalità giuridiche di diritto nazionale ed
internazionale.
Coloro  i  quali  vorranno  attivarsi  aderendo  alla   GIANGIACOMO  SAVOGIN  TRUST©
Virtual Bank con attività artigianali,  commerciali,  industriali,  agricole, finanziarie o bancarie
avranno la possibilità di aprire una Filiale/Sussidiaria utilizzando il presente statuto, favorendo
così l'attuazione delle finalità della “GST  ©   Virtual Bank”.

Articolo 16
Disposizioni Finali

Per tutto quello non previsto dal presente statuto con Protocollo N. GST©VB-ST001-2018 del
28 aprile 2018 che verrà registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Gorizia con codice
attività  99.00.00  ORGANIZZAZIONI  E  ORGANISMI  EXTRATERRITORIALI,  con
natura giuridica di fondazione bancaria, valgono le norme della Legge Comune “Common
Law”  Legal  System,  e  sarà  sottoposto  alle  Corti  di  Giustizia  Internazionali  quali  organi
Giurisdizionali Internazionali.  Ogni individuo, o Membro della Banca, agisce sotto la propria
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personale responsabilità illimitatamente, e, comunque, ne risponde in virtù della più alta Legge
Universale del Libero Arbitrio, come dall’ordine pubblico UCC §1-103 e UCC §1-308 nuc pro
tunc, praeterea preterea, usque ad Secundum Christi Adventum qui venturus est.

La  “GST  ©  Virtual  Bank” è  regolata  dal  diritto  internazionale  attraverso  il  Codice
Commerciale Uniformato UCC “Uniform Commercial Code” e dalle leggi da essa tutelate.
Per tutte le norme non previste dalle leggi e dallo statuto valgono le decisioni prese dal Consiglio
Direttivo  all'unanimità  dei  partecipanti  e  dal  Presidente  Fondatore.  Con la  sottoscrizione del
presente  statuto  se  ne  accettano  tutti  i  suoi  punti,  nessuno  escluso,  da  parte  dei  Membri
sottoscrittori stessi.

Lo stesso vale per i nuovi iscritti per il semplice fatto di essere stati ammessi alla  
GIANGIACOMO SAVOGIN TRUST© Virtual Bank.

Senza pregiudizio, nunc pro tunc, praeterea preterea, 
usque ad Secundum Christi Adventum qui venturus est.
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