Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare
OGGETTO:

ELEZIONE DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI IN RAPPRESENTANZA DEGLI
ASSOCIATI – AVVIO PROCEDURA E PRESENTAZIONE LISTE DEI CANDIDATI

Decorrenza:

immediata

Tipo:

Circolare

Data:

13 febbraio 2020

Numero:

107/2020

DESTINATARI
TUTTI GLI ISCRITTI

DI COSA SI TRATTA
Il Consiglio di Amministrazione ha avviato la procedura per le elezioni dei componenti in
rappresentanza degli Associati negli organi sociali del Fondo in scadenza con l’approvazione del
bilancio 2019: Assemblea dei Delegati, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.
Con la presente, si forniscono le informazioni richieste dal Regolamento Elettorale (d’ora innanzi
“Regolamento”), che si allega alla presente ed al quale si rinvia per tutti i dettagli:
A) Indizione delle Elezioni
Il Consiglio ha
 stabilito il seguente calendario:
10 aprile

termine presentazione candidature

30gg prima delle votazioni

11-22 maggio

periodo di votazione

12gg (10gg lavorativi)

25 - 28 maggio

scrutinio

4gg lavorativi

 disposto di informare tutti gli associati in merito all’indizione delle elezioni attraverso il sito
web e il portale aziendale.
B) Elettorato attivo e passivo – Candidature
C) Commissione Elettorale
Il Consiglio ha:
 precisato che hanno diritto di voto tutti gli Associati maggiorenni, compresi quindi gli ex
dipendenti e i famigliari a carico;
 formalizzato che il numero di Consiglieri e di Sindaci da eleggere in rappresentanza degli
Associati è rispettivamente pari a 6 e 2. E’ altresì prevista l’elezione di un Sindaco supplente
che sarà il primo dei non eletti che avrà ottenuto in assoluto il maggior numero dei voti;
 formalizzato il numero dei componenti dell’Assemblea dei Delegati, suddiviso per ciascun
collegio elettorale e riportato nella seguente tabella
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Collegio
elettorale

Ambiti territoriali

Numero componenti
Assemblea Delegati

I

Lombardia 1 (LO, MB, MI)

4

II

Lombardia 2 (BG, BS, CO, CR, LC, MN, PV, VA, SO)

4

III

Veneto, Friuli VG, Trentino Alto Adige

4

IV

Piemonte, Valle d’Aosta

3

V

Toscana

3

VI

Emilia Romagna

3

VII

Liguria

1

VIII

Lazio

1

IX

Sicilia

1

X

Campania, Umbria, Basilicata, Calabria, Marche,
Molise, Puglia, Sardegna, Abruzzo

1

TOTALE

25

 costituito la Commissione Elettorale, composta da 5 associati non candidabili, che ha il compito
di coordinare, verificare e controllare la procedura elettorale, svolgendo le attività dettagliate nel
“Regolamento”.
Per quanto riguarda la presentazione delle liste di candidati alle cariche di Consigliere, Sindaco
o componente dell’Assemblea dei delegati, si fa rinvio alle regole contenute al punto B) del
“Regolamento” con le seguenti ulteriori precisazioni:


le liste dei candidati devono essere inviate in originale a “Fondo Pensioni del Gruppo Banco
Popolare – Commissione Elettorale - Via Meucci 5a - 37121Verona” e anticipate al seguente
indirizzo di posta elettronica fondopensionibp@bancobpm.it, entro venerdì 10 aprile p.v.. Per
la data di ricevimento farà testo quella del messaggio di posta elettronica;



le liste presentate da singoli associati, non dirigenti sindacali, devono essere consegnate entro il
10 aprile, unitamente alle dichiarazioni di sottoscrizione delle liste da aventi diritto al voto non
candidati in numero almeno pari a quanto previsto dai punti B) del “Regolamento” (parte
dedicata ai componenti il Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale e parte dedicata ai
componenti l’Assemblea dei Delegati), complete di nome, cognome e firma di ogni associato
che ha aderito;



le liste dei candidati all’Assemblea dei Delegati potranno essere composte da un numero di
soggetti variabile da un minimo di uno al un massimo pari al doppio del numero dei delegati da
eleggere nel Collegio di riferimento.

Si ricorda a tutti i promotori delle liste per la candidatura a consigliere di Amministrazione o di
Sindaco, che sono eleggibili gli Associati che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e
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professionalità previsti dalla normativa vigente. Tutti i candidati non devono altresì trovarsi nelle
situazioni impeditive o di incompatibilità previste dalla legge.
D) Modalità di votazione
L’espressione del voto sarà realizzata via web attraverso un’apposita applicazione in grado di
gestire le previsioni contenute nel Regolamento e di cui saranno fornite per tempo tutte le
informazioni utili per il suo utilizzo.
L’esercizio del diritto di voto per via cartacea sarà riservata a tutti gli Associati che non sono
raggiungibili mediante messaggio di posta elettronica.
***
Tutte le informazioni utili per le votazioni saranno prossimamente fornite attraverso circolari e
messaggi di posta elettronica o, qualora non disponibile l’indirizzo web, con una comunicazione
cartacea.

Fondo Pensioni del Gruppo
Banco Popolare
Il Direttore

All. Regolamento Elettorale
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