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Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare 
 

 

OGGETTO: ELEZIONE DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI IN RAPPRESENTANZA DEGLI 

ISCRITTI – AVVIO PROCEDURA E PRESENTAZIONE LISTE DEI CANDIDATI 

Decorrenza: immediata Tipo: Circolare 

Data: 16 gennaio 2023 Numero: 124/2023 

 

 

DESTINATARI 

TUTTI GLI ISCRITTI   
 

 

 

DI COSA SI TRATTA 

Il Consiglio di Amministrazione ha avviato la procedura per le elezioni dei componenti in 

rappresentanza degli Iscritti negli organi sociali del Fondo il cui mandato scade con l’approvazione 

del Bilancio dell’esercizio 2022: Assemblea dei Delegati, Consiglio di Amministrazione e Collegio 

Sindacale.  

Con la presente, si forniscono le informazioni richieste dal Regolamento Elettorale (d’ora innanzi 

“Regolamento”), allegato alla presente ed al quale si rinvia per tutti i dettagli:  

A) Indizione delle Elezioni 

Il Consiglio ha:  

✓ stabilito il seguente calendario: 

11 marzo      termine presentazione candidature       30gg prima delle votazioni 

12-26 aprile compreso  periodo di votazione             15gg (10gg lavorativi) 

27 aprile   scrutinio         1g lavorativo 

28 aprile    pubblicazione degli esiti della votazione  

(Assemblea Generale) 

✓ disposto di informare tutti gli Iscritti in merito all’indizione delle elezioni attraverso il sito web e il portale 

aziendale.  

B) Elettorato attivo e passivo – Candidature 

Il Consiglio ha:  

➢ precisato che hanno diritto di voto tutti gli Iscritti maggiorenni, compresi quindi gli ex dipendenti e i 

familiari a carico all’apertura della procedura di voto; 

➢ formalizzato che il numero di Consiglieri e di Sindaci da eleggere è rispettivamente pari a 6 e 2. È 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; 
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➢ formalizzato il numero dei componenti dell’Assemblea dei Delegati, suddiviso per ciascun collegio 

elettorale e riportato nella seguente tabella 

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 

 

Per quanto riguarda la presentazione delle liste, si fa rinvio alle regole contenute al punto B) del Regolamento 

con le seguenti precisazioni: 

 le liste dei candidati, complete di nome e cognome, luogo e data di nascita, firma per accettazione di ogni 

candidato e i modelli di dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ((D.M. 

108/2020), devono essere inviate in originale a “Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare – 

Commissione Elettorale - Via Meucci 5a – 37121 Verona” e anticipate al seguente indirizzo di posta 

elettronica fondopensionibp@bancobpm.it, entro il 11 marzo p.v. 

Per la data di ricevimento farà testo quella del messaggio di posta elettronica; 

 le dichiarazioni a supporto della presentazione di eventuali liste da parte di singoli Iscritti, non dirigenti 

sindacali, previste dal punto B) del Regolamento, devono essere inoltrate unitamente alle relative liste di 

riferimento (entro il 11 marzo p.v.) in formato originale e complete di nome, cognome, luogo e data di 

nascita e firma di ogni Iscritto che ha sostenuto le candidature;  

 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 Iscritti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa sopra 

richiamata.  

I candidati non devono altresì trovarsi nelle situazioni impeditive o in una delle cause di ineleggibilità o di 

incompatibilità previste dalla normativa sopra richiamata per la precipua carica. 
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I requisiti dovranno essere inizialmente auto dichiarati attraverso la compilazione e sottoscrizione dei modelli 

allegati alla presente ed inviati al Fondo unitamente alla lettera di trasmissione al Fondo delle liste di cui sopra. 

 

C) Commissione Elettorale  

Il Consiglio di Amministrazione ha costituito la Commissione Elettorale, composta da 5 Iscritti non 

candidabili, che ha il compito di coordinare, verificare e controllare la procedura elettorale, svolgendo le 

attività dettagliate nel Regolamento. 

 

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. 

L’esercizio del diritto di voto per via cartacea sarà riservato agli Iscritti che non hanno comunicato un recapito 

di posta elettronica. 

 

* * * 

 

Tutte le informazioni utili per le votazioni saranno prossimamente fornite attraverso Circolari e messaggi di 

posta elettronica o, come sopra riportato, qualora non disponibile l’indirizzo web, con una comunicazione 

cartacea. 

 

 

Fondo Pensioni del Gruppo 

Banco Popolare 

Il Direttore Generale 
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DICHIARAZIONE DA RENDERE CON FIRMA SEMPLICE IN ORDINE AL POSSESSO DEI 

REQUISITI DI CUI AL DM LAVORO 11 GIUGNO 2020, N.108 

(per i componenti del Consiglio di amministrazione)  

Il sottoscritto……………………………………………………...………………..…,   nato a 

……………………………….…… il …………………… C.F.………………………..….….., e 

residente in ………………………………………..………………..  (…….)  via/piazza 

……………………………………..……… n. ………………. consapevole che, ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai 

sensi del Codice Penale e delle norme speciali in materia, esaminato il DM 

108/2020, in relazione alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione 

del Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare 

                                                          DICHIARA 

1. di possedere i requisiti di professionalità di cui all’art. 2, comma 1 del D.M. 

Lavoro 108/2020, lettera …..… 

Nello specifico, il sottoscritto dichiara di aver maturato il previsto requisito 

avendo svolto attività/funzione di …………………………………………………        

presso …………………….per  il periodo dal  ………….…… al ………………….….  

.   

2. che nei suoi confronti non sussistono situazioni impeditive ai sensi dell’art. 

5, comma 1, DM 108/2020 e pertanto dichiara, per almeno i due esercizi1 

precedenti l’assunzione della carica: 

▪ di non aver svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in forme 

pensionistiche complementari o imprese sottoposte a procedure di 

amministrazione straordinaria, di risoluzione, di liquidazione coatta 

amministrativa o a rimozione collettiva dei componenti degli organi di 

amministrazione e controllo; 

▪ di non aver svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in enti o 

                                         

1 Ai sensi dell’art.5, comma 2, del D.M. 108/2020, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi 

equivalgono a un esercizio intero. 
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imprese sottoposte a liquidazione giudiziale, a fallimento o a procedure 

equiparate; 

▪ di non aver svolto funzioni presso imprese destinatarie, in relazione a reati 

commessi dal sottoscritto, delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, 

lett. a) e b) del D.lgs. 231/2001; 

▪ di non essere stato destinatario dei provvedimenti di cui all’art. 19-quater 

comma 3 del D. lgs. 252/2005; 

▪ di non essere stato sospeso o radiato da albi o ruoli, ovvero cancellato a 

seguito di provvedimento disciplinare da elenchi e ordini professionali; 

▪ di non essere stato revocato per giusta causa dagli incarichi assunti in organi 

di direzione, amministrazione e controllo di forme pensionistiche 

complementari, enti o imprese. 

3. di possedere i requisiti di onorabilità di cui all’art. 6, comma 3, DM 108/2020 

e pertanto dichiara: 

- di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall’autorità 

giudiziaria ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e 

successive modifiche ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

- di non essere stato condannato con sentenza anche non definitiva, salvi gli 

effetti della riabilitazione a: 

a) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle disposizioni in materia di 

previdenza obbligatoria e complementare, creditizia, finanziaria, mobiliare 

e assicurativa, dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di 

strumenti di pagamento, nonché dal Decreto legislativo 21 novembre 2007, 

n. 231, ovvero per i reati di riciclaggio, di usura e di truffa; 

b) pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del Codice 

Civile, nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel Decreto legislativo 12 

gennaio 2019, n. 14; 

c) reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la 

pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico, 

l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 
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d) reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto 

non colposo; 

e) che a suo carico non è stata applicata in via definitiva, su richiesta delle 

parti, una delle pene previste di cui alle lettere precedenti, salvo il caso 

dell’estinzione del reato; 

4. di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 6, comma 

4, DM 108/2020 e che pertanto non sussistono a proprio carico: 

a) le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all’art 2382 c.c.; 

b) lo stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 

giuridiche e delle imprese, ovvero l'interdizione temporanea o permanente 

dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai 

sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, 

n. 385, e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del Decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, o una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del 

Decreto legislativo n. 58 del 1998; 

5. di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 9 del DM 

166/2014; 

6. di non trovarsi nelle cause di sospensione dalla carica, di cui all’articolo 8, 

comma 1, del DM Lavoro 108/2020. 

 

Luogo __________________________Data ________________ 

 

Firma _______________________________________________ 

 

 

 

 



 4 

COMUNICAZIONE DA RENDERE CON FIRMA SEMPLICE CON ALLEGATA LA 

PRECEDENTE DICHIARAZIONE  

  

Il sottoscritto autorizza espressamente codesto Fondo ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 71, comma 4, del DPR 445/2000 a verificare presso la competente 

amministrazione la corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei 

dati da essa custoditi e si impegna altresì a produrre su richiesta di codesto 

Fondo la documentazione idonea a confermare la veridicità delle dichiarazioni 

rese. 

Il sottoscritto si impegna a informare tempestivamente il fondo di ogni modifica 

relativa alla propria situazione nonché dell'avvio di azioni penali per reati che 

possono incidere sul possesso del requisito di onorabilità. 

Luogo __________________________Data ________________ 

 

Firma _________________________________________ 
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DICHIARAZIONE DA RENDERE CON FIRMA SEMPLICE IN ORDINE AL 

POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AL DM LAVORO 11 GIUGNO 2020, 

N.108 

(per i componenti del Collegio dei Sindaci effettivi e supplenti) 

 

Il sottoscritto……………………………………………………...………………..…,   nato a 

……………………………….…… il …………………… C.F.………………………..….….., e 

residente in ………………………………………..………………..  (…….)  via/piazza  

……………………………………..……… n. ………………. consapevole che, ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai 

sensi del Codice Penale e delle norme speciali in materia, esaminato il DM 

108/2020, in relazione alla carica di sindaco (effettivo o supplente) del Fondo 

Pensioni del Gruppo Banco Popolare 

                                                          DICHIARA 

1. di essere iscritto con il numero ………………………….nel registro dei 

revisori legali istituito presso il Ministero dell’Economia  

               ovvero 

di essere in possesso di almeno uno dei requisiti di professionalità di cui 

all’art. 2, comma 1 lettere da a) a f)  del D.M. Lavoro 108/2020. 

Nello specifico, il sottoscritto dichiara di aver maturato il previsto requisito 

avendo svolto attività/funzione di …………………………………………………        

presso …………………….per  il periodo dal  ………….…… al ………………….….  

.   

2. di aver esercitato attività di controllo legale dei conti per un periodo non 

inferiore a tre anni  

3. che nei suoi confronti non sussistono situazioni impeditive ai sensi dell’art. 

5, comma 1, DM 108/2020 e pertanto dichiara, per almeno i due esercizi1 

                                         

1 Ai sensi dell’art.5, comma 2, del D.M. 108/2020, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi 

equivalgono a un esercizio intero. 
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precedenti l’assunzione della carica: 

▪ di non aver svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in forme 

pensionistiche complementari o imprese sottoposte a procedure di 

amministrazione straordinaria, di risoluzione, di liquidazione coatta 

amministrativa o a rimozione collettiva dei componenti degli organi di 

amministrazione e controllo; 

▪ di non aver svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in enti o 

imprese sottoposte a liquidazione giudiziale, a fallimento o a procedure 

equiparate; 

▪ di non aver svolto funzioni presso imprese destinatarie, in relazione a reati 

commessi dal sottoscritto, delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, 

lett. a) e b) del D.lgs. 231/2001; 

▪ di non essere stato destinatario dei provvedimenti di cui all’art. 19-quater 

comma 3 del D. lgs. 252/2005; 

▪ di non essere stato sospeso o radiato da albi o ruoli, ovvero cancellato a 

seguito di provvedimento disciplinare da elenchi e ordini professionali; 

▪ di non essere stato revocato per giusta causa dagli incarichi assunti in organi 

di direzione, amministrazione e controllo di forme pensionistiche 

complementari, enti o imprese. 

4. di possedere i requisiti di onorabilità di cui all’art. 6, comma 3, DM 108/2020 

e pertanto dichiara: 

- di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall’autorità 

giudiziaria ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e 

successive modifiche ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

- di non essere stato condannato con sentenza anche non definitiva, salvi gli 

effetti della riabilitazione a: 

a) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle disposizioni in materia di 

previdenza obbligatoria e complementare, creditizia, finanziaria, mobiliare 

e assicurativa, dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di 

strumenti di pagamento, nonché dal Decreto legislativo 21 novembre 2007, 

n. 231, ovvero per i reati di riciclaggio, di usura e di truffa; 
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b) pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del Codice 

Civile, nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel Decreto legislativo 12 

gennaio 2019, n. 14; 

c) reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la 

pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico, 

l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

d) reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto 

non colposo; 

e) che a suo carico non è stata applicata in via definitiva, su richiesta delle 

parti, una delle pene previste di cui alle lettere precedenti, salvo il caso 

dell’estinzione del reato; 

5. di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 6, comma 

4, DM 108/2020 e che pertanto non sussistono a proprio carico: 

a) le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all’art. 2399 c.c.; 

b) lo stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 

giuridiche e delle imprese, ovvero l'interdizione temporanea o permanente 

dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai 

sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, 

n. 385, e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del Decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, o una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del 

Decreto legislativo n. 58 del 1998; 

6. di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 9 del DM 

166/2014; 

7. di non trovarsi nelle cause di sospensione dalla carica, di cui all’articolo 8, 

comma 1, del DM Lavoro 108/2020. 

 

Luogo __________________________Data ________________ 

 

Firma ________________________________________________ 
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COMUNICAZIONE DA RENDERE CON FIRMA SEMPLICE CON 

ALLEGATA LA PRECEDENTE DICHIARAZIONE  

 

Il sottoscritto autorizza espressamente codesto Fondo ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 71, comma 4, del DPR 445/2000 a verificare presso la competente 

amministrazione la corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei 

dati da essa custoditi e si impegna altresì a produrre su richiesta di codesto 

Fondo la documentazione idonea a confermare la veridicità delle dichiarazioni 

rese. 

Il sottoscritto si impegna a informare tempestivamente il fondo di ogni modifica 

relativa alla propria situazione nonché dell'avvio di azioni penali per reati che 

possono incidere sul possesso del requisito di onorabilità. 

 

 

Luogo __________________________Data ________________ 

 

Firma ________________________________________________ 
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DICHIARAZIONE DA RENDERE CON FIRMA SEMPLICE IN ORDINE AL POSSESSO DEI 

REQUISITI DI CUI AL REGOLAMENTO ELETTORALE 

(per i componenti dell’Assemblea dei Delegati)  

Il sottoscritto……………………………………………………...………………..…,   nato a 

……………………………….…… il …………………… C.F.………………………..….….., e 

residente in ………………………………………..………………..  (…….)  via/piazza 

……………………………………..……… n. ………………. consapevole che, ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai 

sensi del Codice Penale e delle norme speciali in materia, esaminato il DM 

108/2020, in relazione alla carica di Delegato dell’Assemblea dei Delegati del  

Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare 

                                                          DICHIARA 

1. che nei suoi confronti non sussistono situazioni impeditive ai sensi dell’art. 

5, comma 1, DM 108/2020 e pertanto dichiara, per almeno i due esercizi1 

precedenti l’assunzione della carica: 

▪ di non aver svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in forme 

pensionistiche complementari o imprese sottoposte a procedure di 

amministrazione straordinaria, di risoluzione, di liquidazione coatta 

amministrativa o a rimozione collettiva dei componenti degli organi di 

amministrazione e controllo; 

▪ di non aver svolto attività di amministrazione, direzione o controllo in enti o 

imprese sottoposte a liquidazione giudiziale, a fallimento o a procedure 

equiparate; 

▪ di non aver svolto funzioni presso imprese destinatarie, in relazione a reati 

commessi dal sottoscritto, delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, 

lett. a) e b) del D.lgs. 231/2001; 

▪ di non essere stato destinatario dei provvedimenti di cui all’art. 19-quater 

                                         

1 Ai sensi dell’art.5, comma 2, del D.M. 108/2020, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi 

equivalgono a un esercizio intero. 
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comma 3 del D. lgs. 252/2005; 

▪ di non essere stato sospeso o radiato da albi o ruoli, ovvero cancellato a 

seguito di provvedimento disciplinare da elenchi e ordini professionali; 

▪ di non essere stato revocato per giusta causa dagli incarichi assunti in organi 

di direzione, amministrazione e controllo di forme pensionistiche 

complementari, enti o imprese. 

2. di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 9 del DM 

166/2014. 

 

 

Luogo __________________________Data ________________ 

 

Firma ________________________________________________ 
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COMUNICAZIONE DA RENDERE CON FIRMA SEMPLICE CON ALLEGATA LA 

PRECEDENTE DICHIARAZIONE  

  

Il sottoscritto autorizza espressamente codesto Fondo ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 71, comma 4, del DPR 445/2000 a verificare presso la competente 

amministrazione la corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei 

dati da essa custoditi e si impegna altresì a produrre su richiesta di codesto 

Fondo la documentazione idonea a confermare la veridicità delle dichiarazioni 

rese. 

Il sottoscritto si impegna a informare tempestivamente il fondo di ogni modifica 

relativa alla propria situazione nonché dell'avvio di azioni penali per reati che 

possono incidere sul possesso del requisito di onorabilità. 

Luogo __________________________Data ________________ 

 

Firma _________________________________________ 

 


