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Referendum per l’approvazione delle riforme statutarie

Cambiamo lo Statuto
per ridare un futuro ai nostri valori
Perché modifichiamo lo Statuto?

al 1° gennaio di quest’anno il
nostro mondo di riferimento è il
BANCO BPM SpA e la nostra
Associazione ha la necessità di adeguare il proprio Statuto alla nuova realtà
societaria, a tale proposito il Consiglio
Direttivo dell’Associazione ha elaborato un’ampia modifica statutaria volta a:
n Custodire il bene prezioso della
nostra tipicità con le sue radici popolari e cooperative ed i suoi valori a difesa
della persona.
n Sviluppare la partecipazione alla
vita societaria della nuova Banca pur
con le diversità derivanti dal passaggio dalla cooperativa alla SPA.
In base all’art. 11 dell’attuale Statuto
le modifiche sono state sottoposte all’approvazione dell’Assemblea Straordinaria
del 5 ottobre u.s. che non ha potuto esaminarle in quanto non si è raggiunto il
quorum di presenze necessarie per la
validità delle delibere. Pertanto la riforma sarà sottoposta a Referendum tra gli
Associati con una consultazione che si
svolgerà in modalità di “Voto
Elettronico” dal 16 ottobre al 16
novembre 2017.
Il Consiglio Direttivo

D

Le principali motivazioni alla base della proposta di
modifica statutaria possono essere cosi riassunte:

Le ripercussioni indotte
dalla nascita del BANCO BPM
Il progetto di evoluzione dell’Associazione, oggetto della
proposta di modifica dello Statuto Sociale sottoposta alla
delibera assembleare e al referendum, persegue l’obiettivo di conformare l’Associazione alla nuova realtà affermatasi, dal gennaio 2017, con la formazione del BANCO
BPM SpA a seguito della fusione della nostra Banca
Popolare di Milano Scarl con il Banco Popolare: operazione favorita dalla legge di riforma delle Banche popolari
(legge 33/2015) e approvata dall’assemblea dei soci del 15
ottobre 2016.

La difesa dei valori storici:
Partecipazione e Valore della Persona
L’impianto normativo proposto allarga lo scopo associativo alle tematiche societarie del Banco Bpm incorporando
attività che dal 2002 erano state precluse all’Associazione
pensionati per statuto. La partecipazione alla vita della
Banca, nel rispetto della normativa e delle disposizioni
degli organi di vigilanza, ha sempre rappresentato una
peculiarità dei pensionati: la scelta è di continuare nella
tradizione dell’associazione, pur con le diversità derivanti dal passaggio dalla cooperativa alla SPA.

Tutti i riferimenti – vecchio Statuto, nuovo
Statuto e Norma transitoria – sono consultabili
sul sito dell’Associazione:
www.assopensionati-bpm.it
Votare è semplicissimo e potrai farlo seguendo le
istruzioni che trovi più avanti.
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NORMA TRANSITORIA
In via transitoria per consentire nel modo più efficace la prima applicazione delle norme statutarie
modificate e il conseguente nuovo assetto organizzativo, la scadenza del mandato degli Organi Sociali
attualmente in carica viene prorogata dal 31 dicembre
2017 al 31 dicembre 2018.
Gli Organi Sociali di transizione saranno composti
dai componenti degli attuali: Consiglio Direttivo,
Collegio dei Revisori, Collegio dei Probiviri, dai rappresentanti dell’Associazione in ARES e Cassa
Assistenza, nonché dai membri della Commissione
che hanno elaborato il nuovo Statuto.
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L’ampliamento della rappresentanza
degli associati - Il passaggio da Associazione
di Pensionati a Associazione di Persone
denominata “ASSO BPM 1865”
A differenza del mondo delle Popolari nelle SPA conta in
sede assembleare soprattutto il numero delle azioni. La
proposta è di ammettere all’Associazione, oltre agli
appartenenti al mondo dei pensionati, anche i nostri
parenti, quasi tutti da sempre portatori di azioni e compartecipi alle assemblee; tutto ciò al fine di aumentare il
peso partecipativo dell’Associazione. Tale scelta comporta la ridefinizione delle categorie degli associati (pensionati e familiari), comunque coerente con la nostra identità ed con i valori derivati dall’esperienza di cooperazione
e mutualità acquisiti con decenni di partecipazione attiva all’esperienza della BPM.

ELENCO DEI COMPONENTI GLI ORGANI
DI TRANSIZIONE con scadenza 31/12/2018
Consiglio Direttivo
Agnesotti Claudia
Agosti Pierino
Albera Giorgio
Bergamaschi Renato
Bresciani Bruno
Canovi Elio
Casaletti Claudio
Crippa Giuliano
Del Favero Franco
Di Maso Nicola
Dorenti Edoardo
Fiore Gennaro
Grassi Giovanni
Maidecchi Pasquale
Mina Guido
Morelli Sergio
Patella Luciana
Paternesi Vincenzo
Piccoli Ugo
Roncaglioni Giancarlo
Rossi Santino
Tarantola Giancarlo
Terruzzi Roberto
Tettamanzi Osvaldo
Vanelli Enrico

Una composizione del Direttivo
aperta alla nuova realtà
All’Associazione potranno iscriversi tutti i pensionati e gli
esodati del Gruppo BANCO BPM che ne facciano richiesta.
L’allargamento della base sociale, con il riconoscimento
della duplice natura degli associati (pensionati e familiari),
ha comportato l’individuazione di una “governance” che
preveda la rappresentanza per entrambe le categorie di
associati. In prospettiva il Direttivo avrà la possibilità di
rappresentare, per la caratteristica aggregante dell’associazione, anche le aspettative dei pensionati non di tradizione BPM e di aprirsi a tematiche diverse tramite l’apporto dei rappresentanti dei familiari.

Una gestione più flessibile dell’Associazione
Cambiando base associativa e le rappresentanze, si è
dovuto ridefinire le competenze degli organi sociali e i
quorum costitutivi e di approvazione delle assemblee specialmente in materia di modifiche statutarie e referendum. È una scelta di flessibilità coerente con uno scenario complesso, legato alla piena funzionalità e alle attuali e future impostazioni strategiche del Banco nonché
all’avvio di forme di coordinamento delle varie associazioni pensionati del Banco BPM.

Collegio dei Revisori
Gatti Giovanni
Pietrantonio Maria Letizia
Vailati Pippo

Adeguamento alla normativa vigente
Il rispetto delle regole, soprattutto legali e fiscali, si
riflette nella struttura e nella definizione dello statuto,
comportando spesso la necessità di modifiche. L’impianto
normativo proposto è stato sottoposto al vaglio dei legali
e degli esperti tributari.

Collegio dei Probiviri
Nicolosi Mario
Sironi Paolino
Pellizzone Giuseppe
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Categorie degli Associati
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Con il nuovo Statuto anche i familiari, gli esodati e i pensionati del Gruppo BANCO BPM possono, se vogliono,
iscriversi all’Associazione, come descritto dall’articolo 5:
Sono associati in qualità di
A. Soci Ordinari, tutti gli associati all’Associazione
Pensionati della Banca Popolare di Milano alla data
di entrata in vigore del presente Statuto e tutti i
Pensionati e gli Esodati del Gruppo BANCO BPM che,
successivamente a tale data, ne facciano richiesta.

Le principali novità
del nuovo Statuto
Il nuovo Statuto si avvale di una “Premessa” che riafferma le origini storiche dell’associazione pensionati della
Banca Popolare di Milano con le sue radici cooperative e
popolari ed i suoi valori di riferimento.
La premessa – parte integrante dello Statuto – costituisce il punto di partenza di tutto l’impianto statutario e
consente di dare continuità alla identità associativa pur
nella nuova realtà del Banco Bpm.
Diverse sono le modifiche rispetto all’attuale Statuto. Le
più significative possono essere cosi sintetizzate:

B. Soci Aggregati, i Parenti e affini sino al terzo grado
dei soci ordinari, che ne facciano richiesta.

Assemblea degli Associati
Il nuovo Statuto ridefinisce i quorum costitutivi e deliberativi e le competenze delle Assemblee (Ordinaria e
Straordinaria). Se deliberato dal Consiglio Direttivo, le
Assemblee potranno tenersi anche a distanza secondo
apposito regolamento e adeguati mezzi di telecomunicazione

Denominazione
Composizione del Consiglio Direttivo

Per tener conto delle trasformazioni avvenute (fine della
cooperativa e nascita di un nuovo gruppo bancario e dell’introduzione delle categorie di Associati previste nel
nuovo art. 5, l’Associazione assume la denominazione
“Associazione BPM 1865 - Gruppo BANCO BPM” in versione abbreviata “ASSOBPM 1865” in sostituzione di
quella attuale “Associazione Pensionati della Banca
Popolare di Milano”.

I Soci Aggregati possono essere eletti – qualora presentino una propria lista – come membri del Consiglio
Direttivo (composto da 15 membri: 13 Soci Ordinari e 2
Aggregati). Qualora non vi fossero candidature tra gli
Aggregati il Direttivo sarà composto esclusivamente da
Soci Ordinari.

Competenze e Riunioni del Consiglio Direttivo
Scopo associativo

Si integrano le competenze del Consiglio con alcune funzioni di carattere societario. In ragione della più vasta
territorialità del BANCO BPM, il voto dei
Rappresentanti delle Delegazioni Territoriali sarà di tipo
consultivo.

Con il nuovo Statuto l’Associazione, nell’ambito delle attività di utilità sociale a favore degli associati, si riserva la
possibilità di interessarsi di aspetti societari, nei limiti
descritti nei commi 1 2 dell’articolo 2:
1. Favorire la partecipazione degli associati alla vita
societaria del BANCO BPM promuovendo l’informazione e la conoscenza della sua attività a favore delle
iniziative sociali e dell’economia dei territori nei
quali è insediato.

Collegio dei Revisori
Il Presidente del Collegio deve essere possesso della qualifica di Revisore Ufficiale dei Conti.

Regolamento elettorale

2. Sostenere la partecipazione alle assemblee degli
azionisti, la raccolta e il conferimento delle deleghe
e l’eventuale presentazione di candidature o di liste
di candidati per l’elezione degli organi sociali del
BANCO BPM, agendo nel rispetto di quanto previsto
dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nel testo di tempo in
tempo vigente (“TUF”) e delle relative applicabili
disposizioni regolamentari di attuazione.

Tutti gli Associati, regolarmente iscritti, sono elettori
mentre sono eleggibili gli Associati che hanno maturato
alla data della presentazione della candidatura un anno
di iscrizione nel Libro degli Associati.
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ISTRUZIONI DI VOTO
5. Inserire il numero del cellulare che hai
a portata di mano nell’apposito spazio

1. Devi avere a portata di mano il cellulare
e la tua matricola.
2. Entrare nel Sito di Assopensionati
www.assopensionati-bpm.it

Inserisci il numero del tuo cellulare e premi invia
INVIA

3. Cliccare sul bottone
“REFERENDUM”

6. Riceverai un codice alfanumerico da inserire
nell’apposito spazio

4. Digitare nell’apposita maschera
Matricola e data di nascita

Per votare inserisci qui il CODICE che hai ricevuto

7. Vota
SÌ

NO

approvo

non approvo

mi
astengo

HAI VOTATO, GRAZIE
Clicca ESCI

Se hai difficoltà di qualsiasi natura
n Vieni presso la nostra sede in Corso Europa, 2 - Milano
n Chiama la Commissione Elettorale ai seguenti numeri:
02 7639 0379 – 02 7631 6166 – 02 7700 5901
n Rivolgiti ai Responsabili delle Delegazioni Territoriali:
ROMA: Pasquale Maidecchi - 338 6112316
FOGGIA: Nicola Di Maso - 334 6469393
BOLOGNA: Gennaro Fiore - 339 4222418
SEREGNO: Giuliano Crippa - 335 6661334
GALLARATE: Giovanni Grassi - 346 2419626
VOGHERA: rivolgersi ai numeri di AssoPensionati Milano
Ricorda: puoi rileggere i Notiziari dell’Associazione sul nostro sito
www.assopensionati-bpm.it
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