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AVVISO AI SOCI 
INERENTE AL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI 

 
Si informano i Sig.ri Soci che la prossima Assemblea Ordinaria dei Soci, prevista in 
prima convocazione il giorno 30 aprile 2021 ed in seconda convocazione il giorno 
23 maggio 2021, sarà chiamata, inter alia, a nominare due sindaci (un sindaco 
effettivo ed un sindaco supplente) che rimarranno in carica sino alla data 
dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2021. 
Il presente avviso viene pubblicato in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 24.4 
del Regolamento assembleare ed elettorale, che prevede che  
 
“Almeno 90 (novanta) giorni prima della data dell’assemblea programmata per la 
nomina dei componenti alle Cariche Sociali, la Società affigge in modo visibile nella 
propria sede sociale e nelle succursali, e pubblica sul proprio sito internet, un avviso 
riportante:  

a) le modalità e le tempistiche per la candidatura, ivi incluse eventuali 
semplificazioni al procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità 
al contratto di coesione stipulato ai sensi dell’art. 37 bis, comma 3, lettera b), 
del TUB ed alla normativa applicabile;  
b) la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di 
amministrazione, individuando e motivando il profilo dei candidati ritenuto 
opportuno a questi fini;  
c) eventuali linee guida disposte dalla Capogruppo;  
d) eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di 
unitarietà della governance del gruppo facente capo alla stessa e di effettività 
dell’azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, in forza 
del contratto di coesione stipulato ai sensi dell’art. 37 bis, comma 3, lettera b), 
del TUB ed in forza della normativa applicabile, abbia già designato in via diretta 
quali componenti del consiglio di amministrazione. “ 

Ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del Regolamento assembleare ed elettorale, le 
candidature devono essere depositate presso la sede della Banca almeno sessanta 
giorni prima della data dell’Assemblea programmata per la nomina dei componenti 
alle Cariche Sociali e, pertanto, la presentazione delle candidature è ammessa 
esclusivamente nel periodo fra il 1 febbraio 2021 ed il 1 marzo 2021. 
 
Lodi, 29 gennaio 2021 

BCC LAUDENSE LODI S.C. 
Il Presidente 

geom. Alberto BERTOLI 
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MODALITÀ E TEMPISTICHE PER LA CANDIDATURA ALLE CARICHE SOCIALI 
 

Con riferimento alle modalità e tempistiche per la presentazione delle candidature alle cariche sociali si rimanda ai seguenti 

documenti disponibili presso le Sedi della banca e sul sito Internet www.laudense.bcc.it: 

• Regolamento Elettorale di BCC Laudense Lodi 

• Statuto Sociale BCC Laudense Lodi 

• Regolamento sulla procedura di consultazione per l’elezione alle cariche sociali delle Banche Affiliate 

• Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale delle banche affiliate 

• MEF Decreto - 23 novembre 2020, n. 169 - Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento 

dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta 

elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti. (20G00190) (GU Serie Generale n.310 del 15-

12-2020) entrato in vigore il 30/12/2020 

Sul sito internet di BCC LAUDENSE LODI è anche disponibile il Modulo di Candidatura 

 

Si riepilogano di seguito alcuni stralci regolamentari conferenti in punto specifico: 

 

➢ DAL REGOLAMENTO ELETTORALE 
24.3. …omissis… Chiunque possegga i requisiti si può candidare alla carica di Sindaco. 
… 
26.6. La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei 
requisiti previsti per legge e per statuto sociale. La sintesi dell’analisi e dei relativi risultati è formalizzata in una apposita relazione.  
….. 
26.7. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione 
stipulato ai sensi dell’art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, il presidente, una volta esaurite le 
formalità di cui all’art. 26.6. che precede da parte della commissione elettorale inoltra alla Capogruppo senza ritardo, e comunque 
almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data dell’assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, 
l’elenco delle candidature presentate ovvero le liste di candidati, la relazione predisposta dalla commissione elettorale, il curriculum 
vitae di ciascun candidato e la relativa documentazione accompagnatoria, affinché il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, 
con il supporto del Comitato Nomine della stessa, esprima per ciascun candidato un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica, 
avendo riguardo all’idoneità del candidato medesimo ad assicurare la sana e prudente gestione della Società sulla base, in particolare, 
del merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati dallo stesso conseguiti come esponente aziendale, nonché 
alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo e di efficacia dell’attività di direzione e coordinamento.  
 

 

➢ DALLO STATUTO SOCIALE 

Art. 45.8 Statuto Sociale BCC Laudense Lodi 

I sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e onorabilità previsti dalla normativa 

tempo per tempo vigente come individuati dalle disposizioni di vigilanza tempo per tempo applicabili alla Società. In particolare, non 

possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio: 

a. gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l’interdizione, anche 

temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; 

b. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti 

e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di 

quelle sottoposte a comune controllo; 

c. coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte 

a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, 

ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza; 

d. coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi dell’articolo 

26, del TUB; 

e. i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado di dipendenti della Società; 

f. l’amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che 

si tratti di sindaci di banche o società finanziarie del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, nonché di amministratori 

o sindaci di società partecipate, di società finanziarie di partecipazione, di consorzi o di cooperative di garanzia; 

g. coloro che, nei due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/15/310/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/15/310/sg/pdf
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direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., 

del TUB. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall’adozione dei relativi provvedimenti; 

h. coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore nel mandato precedente o di direttore nei tre anni precedenti. 

 

➢ DAL DOCUMENTO chiamato “Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale delle banche affiliate” 

 

5. COMPOSIZIONE QUALITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA 

DIREZIONE GENERALE  

In tema di composizione e nomina degli Organi Aziendali, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli Organi siano 

presenti soggetti:  

I.  pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;  

II. dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate in relazione alle 

caratteristiche operative e dimensionali della Banca Affiliata;  

III. dotati di competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che 

ciascuno dei componenti, sia all’interno dei comitati di cui sia eventualmente parte che nelle decisioni collegiali, possa 

effettivamente contribuire, fra l’altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace 

dei rischi in tutte le aree della Banca Affiliata;  

IV. che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;  

V. che indirizzino la loro azione al perseguimento dell’interesse complessivo della Banca Affiliata, indipendentemente 

dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio.  

(…) 

 

➢ DAL Decreto - 23 novembre 2020, n. 169 - Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico 

degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti 

di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti. (20G00190) (GU Serie Generale n.310 del 15-12-2020) entrato in vigore il 

30/12/2020 

 

Art. 9 Requisiti di professionalità per i componenti del collegio sindacale  

   1. Almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, o almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero 

superiore a tre e,  in  entrambi  i  casi,  almeno  uno  dei  sindaci supplenti sono scelti tra gli  iscritti  nel  registro  dei  revisori legali 

che abbiano esercitato l'attività  di  revisione  legale  dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.  

  2. Gli altri componenti del collegio sindacale sono scelti fra persone che abbiano esercitato per   almeno   tre   anni, anche 

alternativamente, l'attività di revisione legale o una delle attività di cui all'articolo 7, comma 21.  

  3. Il Presidente del collegio sindacale e' scelto tra le persone di cui al comma 1 o al comma 2 che abbiano maturato una  

esperienza professionale di almeno due anni in più rispetto a quella  richiesta dai medesimi commi.  

  4. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, per i sindaci che non sono iscritti nel registro dei revisori legali 

si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate 

contestualmente in più funzioni si conteggiano per il  solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.  

 

1   a)  attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; 

l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in  

via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;  

    b) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque 

funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;  

    c)  funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore 

creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità 

comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/15/310/sg/pdf

