
A tutti i soci di Banca Popolare Etica 
 
Ai portatori di valore (Coordinamenti delle 5 
aree territoriali, Coordinamento dei soci di 
riferimento, Coordinamento dei soci lavoratori) 
 
Ai componenti del Comitato Etico uscente 

 
 

Rinnovo Comitato Etico 
 
 
Nel corso dell’assemblea 2017 che avrà luogo, in seconda convocazione, a Torino e a Santiago de 

Compostela il 13 maggio 2017 verrà rinnovato il Comitato Etico. 

 

Raccolta candidature: scadenze e modalità 

Come previsto dall’art. 3 del regolamento del Comitato Etico, il Consiglio di amministrazione (Cda) 

notifica ai soci il rinnovo del Comitato Etico affinché possa aver luogo l’individuazione e la 

segnalazione delle persone candidate. Una prima comunicazione è avvenuta con pubblicazione 

della notizia sul sito internet della banca e con invio della newsletter. 

Il Cda del 17 gennaio 2017 ha deliberato di spostare al 28 marzo la data ultima per la 

presentazione al Cda dei candidati, derogando rispetto alle tempistiche definite dal regolamento 

del Comitato Etico (13 marzo, 45 giorni prima della convocazione dell’assemblea) per dare più 

tempo ai portatori di valore nella definizione dei candidati.  

Con le novazioni statutarie approvate dall’assemblea del 28 novembre 2015 è stata introdotta la 

categoria del Portatore di Valori (ex art.26 bis) attribuita a: 

1. le Aree Territoriali individualmente considerate […]; 

2. l’insieme dei soci della banca che siano dipendenti del Gruppo Bancario Banca Popolare 

Etica, compresi i dipendenti della Fondazione Responsabilità Etica e i banchieri ambulanti; 

3. l’insieme dei Soci di Riferimento della Banca […]. 
 
Il regolamento del Comitato Etico (la cui ultima versione è del marzo 2011) va’ dunque letto alla 

luce di queste novità, essendo il Comitato stesso organo collegiale, di unità e di rappresentanza di 

tutti i soggetti attivi e definiti nella governance di Banca Etica. 

Si segnala, inoltre, che l’attuale Comitato Etico ha sentito l’esigenza di indagare più a fondo quale 

potrebbe essere il ruolo dei futuri comitati etici. Per questo motivo l’8 febbraio ha organizzato un 

importante seminario a cui sono state invitate 40 persone appartenenti ai portatori di valore, alla 

direzione, al Cda, alle società del gruppo e ad alcuni esterni. Dei risultati di questo seminario sarà 

data ampia pubblicità al fine di facilitare e qualificare il percorso di selezione e presentazione ai 

soci e alle socie delle persone candidate. 

 



Tempistica e scadenze:  

Seminario per i portatori di valore sul profilo del Comitato Etico 08.02.17 
Termine raccolta candidature 28.03.17 
Riunione Cda per delibera candidature 30.03.17 
Pubblicazione sul sito delle candidature con relativo curriculum 07.04.17 
 

La documentazione relativa alle candidature dovrà essere depositata entro il 28 marzo 2017, 

presso la sede della Banca Popolare Etica indicando sulla busta “Documentazione relativa a 

candidatura per Comitato Etico”, ovvero via email all’indirizzo elezioni.be@bancaetica.com 

 

 Candidature al Comitato Etico 

 

Possono esprimere candidare alla carica di componente del Comitato Etico (art.3 del Regolamento 

del Comitato Etico): 

• Le 5 Aree Territoriali dei soci, attraverso la segnalazione dei nominativi alla propria 

circoscrizione territoriale di riferimento - Il GIT, a seguito di una riunione convocata con 

specifico ordine del giorno, provvederà a segnalare al proprio Coordinamento di Area i primi 

due candidati espressi dalla volontà dei soci. Il Coordinamento di Area, ricevute le segnalazioni 

dalle circoscrizioni locali, dopo aver convocato una regolare riunione con questo specifico 

ordine del giorno, vota fino a tre candidati da presentare al Cda. 

• I Soci di Riferimento di Banca Etica - Questi, a seguito di una riunione appositamente 

convocata, possono esprimere complessivamente fino a tre candidati da presentare al Cda. 

• Almeno 100 soci che risultano iscritti a libro soci da almeno 90 giorni, (che debbono 

conteggiarsi dalla data di iscrizione al Libro soci a quella di presentazione delle candidature, 

quindi dal 29 dicembre 2016), attraverso la modalità della raccolta firme (allegato 1). 

• Il Comitato Etico uscente - I componenti del Comitato Etico possono presentare la loro 

disponibilità a ricandidarsi attraverso una delle tre modalità precedenti sempre, comunque, 

limitatamente alla durata di cui all'art.48 comma 1 dello Statuto della Banca Etica (tre mandati 

consecutivi).  

 

La Funzione Relazioni Associative è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento relativo al 

processo di presentazione delle candidature. 

 

Padova, gennaio 2017 


