PUBBLICAZIONE DELLA LISTA N. 1 DI CANDIDATI
PER LA NOMINA DEI SINDACI E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI
2020-2021-2022

Pubblicazione effettuata ai sensi dell’art. 144-octies del Regolamento adottato con
Deliberazione Consob 14.5.1999 n. 11971 (“Regolamento Emittenti”)

Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci del 4 aprile 2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto Priori prof. Marcello, nato a Milano il 18 agosto 1964, cittadino italiano, residente in Milano,
Viale San Michele del Carso n. 1 - codice fiscale PRRMCL64M18F205G, consapevole che, ai sensi dell’art.
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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 leggi speciali in
materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci del Banco BPM Società per
Azioni con sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2,
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969,
Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche “Banco BPM” o
“Banca” o “Capogruppo”) chiamata ad approvare l’elezione dei componenti e del Presidente del
Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022, visti: i) l’art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993; ii) il
Regolamento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18/3/1998, n.
161 (D.M. 161/1998); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30/3/2000, n. 162 (D.M. 162/2000); iv)
l’art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998; v) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; vi) l’art. 35 dello Statuto
sociale del Banco BPM (di seguito lo “Statuto”); vii) la “Composizione quali-quantitativa del Collegio
Sindacale” del Banco BPM

DICHIARA


di accettare la propria candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale del Banco BPM
e l’inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati formata dai nominativi di seguito indicati:
SINDACI EFFETTIVI
1. Prof. Marcello Priori nato a Milano il 18/08/1964
SINDACI SUPPLENTI
1. Dott. Gabriele Camillo Erba nato a Sant’Angelo Lodigiano (LO) il 23/09/1963
2. Prof.ssa Claudia Rossi nata a Urgnano (BG) il 02/06/1958



di essere candidato solamente nella predetta lista;



di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità (anche ai
sensi dell’art. 36 Legge 214/2011, cd “divieto di interlocking”) previste dalla legge, dalla normativa di
Vigilanza e dallo Statuto per la carica di componente del Collegio Sindacale della Capogruppo;



di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per
ricoprire la carica di componente del Collegio Sindacale della Capogruppo e quindi:
A) di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti per il Collegio Sindacale delle società
quotate dall’art. 1 del D.M. 162/2000;

INFORMATIVA
ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto
dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito:
Regolamento).
I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: “Banca") per finalità connesse agli
obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni
sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l’iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro
delle Imprese).
In particolare:
-

nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati
personali verranno trattati dalla Banca per l’accertamento dei requisiti di professionalità, di
onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione
all’Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito
Internet della Banca e dell’informativa agli organi di stampa;

-

nel caso in cui Lei sia stato nominato dall’Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della
Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesim i requisiti ai fini della delibera da
parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;

-

nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per
la verifica dei medesim i requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica
Amministrazione.

Ai fini dell’accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento
definisce come “relativi a condanne penali e reati”, e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al
D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60
e 61 del codice di procedura penale.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.
In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali,
elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle
previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").
I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.
I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato
e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.
La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati
raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa
legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile;
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei
propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati
personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o
opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o
contratto.
A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le
sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e
trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite
raccomandata presso la sede legale all’attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto Erba dott. Gabriele Camillo, nato a Sant’Angelo Lodigiano (LO) il 23 settembre 1963, cittadino
italiano, residente in San Martino in Strada (LO), Via Vittorio Emanuele II n. 56 - codice fiscale
RBEGRL63P23I274Y, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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 leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea
ordinaria e straordinaria dei Soci del Banco BPM Società per Azioni con sede legale in Milano, Piazza F.
Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, Rappresentante del Gruppo IVA Banco
BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche “Banco BPM” o “Banca” o “Capogruppo”) chiamata ad
approvare l’elezione dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-20212022, visti: i) l’art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993; ii) il Regolamento del Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica del 18/3/1998, n. 161 (D.M. 161/1998); iii) il Regolamento del
Ministero della Giustizia del 30/3/2000, n. 162 (D.M. 162/2000); iv) l’art. 148 del Decreto Legislativo n.
58/1998; v) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; vi) l’art. 35 dello Statuto sociale del Banco BPM (di seguito lo
“Statuto”); vii) la “Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale” del Banco BPM

DICHIARA


di accettare la propria candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale del Banco BPM
e l’inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati formata dai nominativi di seguito indicati:
SINDACI EFFETTIVI
1. Prof. Marcello Priori nato a Milano il 18/08/1964
SINDACI SUPPLENTI
1. Dott. Gabriele Camillo Erba nato a Sant’Angelo Lodigiano (LO) il 23/09/1963
2. Prof.ssa Claudia Rossi nata a Urgnano (BG) il 02/06/1958



di essere candidato solamente nella predetta lista;



di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità (anche ai
sensi dell’art. 36 Legge 214/2011, cd “divieto di interlocking”) previste dalla legge, dalla normativa di
Vigilanza e dallo Statuto per la carica di componente del Collegio Sindacale della Capogruppo;



di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per
ricoprire la carica di componente del Collegio Sindacale della Capogruppo e quindi:
A) di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti per il Collegio Sindacale delle società
quotate dall’art. 1 del D.M. 162/2000;
B) di rispettare i criteri di competenza previsti dalla “Composizione quali-quantitativa del Collegio
Sindacale”;

INFORMATIVA
ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto
dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito:
Regolamento).
I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: “Banca") per finalità connesse agli
obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni
sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l’iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro
delle Imprese).
In particolare:
-

nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati
personali verranno trattati dalla Banca per l’accertamento dei requisiti di professionalità, di
onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione
all’Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito
Internet della Banca e dell’informativa agli organi di stampa;

-

nel caso in cui Lei sia stato nominato dall’Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della
Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesim i requisiti ai fini della delibera da
parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;

-

nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per
la verifica dei medesim i requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica
Amministrazione.

Ai fini dell’accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento
definisce come “relativi a condanne penali e reati”, e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al
D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60
e 61 del codice di procedura penale.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.
In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali,
elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle
previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").
I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.
I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato
e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.
La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati
raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa
legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile;
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei
propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati
personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o
opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o
contratto.
A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le
sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e
trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite
raccomandata presso la sede legale all’attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
La sottoscritta Rossi prof.ssa Claudia, nata a Urgnano (BG) il 2 giugno 1958, cittadina italiana, residente in
Bergamo, Via Tassis n. 14 - codice fiscale RSSCLD58H42L502T, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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 leggi speciali in materia, in
relazione alla prossima Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci del Banco BPM Società per Azioni con
sede legale in Milano, Piazza F. Meda n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara n. 2, Codice
Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969,
Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM, Partita Iva 10537050964 (di seguito anche “Banco BPM” o
“Banca” o “Capogruppo”) chiamata ad approvare l’elezione dei componenti e del Presidente del
Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022, visti: i) l’art. 26 del Decreto Legislativo n. 385/1993; ii) il
Regolamento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18/3/1998, n.
161 (D.M. 161/1998); iii) il Regolamento del Ministero della Giustizia del 30/3/2000, n. 162 (D.M. 162/2000); iv)
l’art. 148 del Decreto Legislativo n. 58/1998; v) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; vi) l’art. 35 dello Statuto
sociale del Banco BPM (di seguito lo “Statuto”); vii) la “Composizione quali-quantitativa del Collegio
Sindacale” del Banco BPM

DICHIARA


di accettare la propria candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale del Banco BPM
e l’inserimento del proprio nominativo nella lista di candidati formata dai nominativi di seguito indicati:
SINDACI EFFETTIVI
1. Prof. Marcello Priori nato a Milano il 18/08/1964
SINDACI SUPPLENTI
1. Dott. Gabriele Camillo Erba nato a Sant’Angelo Lodigiano (LO) il 23/09/1963
2. Prof.ssa Claudia Rossi nata a Urgnano (BG) il 02/06/1958



di essere candidato solamente nella predetta lista;



di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità (anche ai
sensi dell’art. 36 Legge 214/2011, cd “divieto di interlocking”) previste dalla legge, dalla normativa di
Vigilanza e dallo Statuto per la carica di componente del Collegio Sindacale della Capogruppo;



di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per
ricoprire la carica di componente del Collegio Sindacale della Capogruppo e quindi:
A) di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti per il Collegio Sindacale delle società
quotate dall’art. 1 del D.M. 162/2000;
B) di rispettare i criteri di competenza previsti dalla “Composizione quali-quantitativa del Collegio
Sindacale”;

INFORMATIVA
ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto
dalla normativa in materia ed in particolare, dal Regolamento sulla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito:
Regolamento).
I dati personali verranno trattati da Banco BPM S.p.A. (nel seguito: “Banca") per finalità connesse agli
obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni
sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l’iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro
delle Imprese).
In particolare:
-

nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati
personali verranno trattati dalla Banca per l’accertamento dei requisiti di professionalità, di
onorabilità, di indipendenza e di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione
all’Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito
Internet della Banca e dell’informativa agli organi di stampa;

-

nel caso in cui Lei sia stato nominato dall’Assemblea, ovvero dal Consiglio di Amministrazione della
Banca, i dati personali verranno trattati per la verifica dei medesim i requisiti ai fini della delibera da
parte del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa;

-

nel caso in cui Lei rivesta già la carica di esponente aziendale, i dati personali verranno trattati per
la verifica dei medesim i requisiti ai fini della partecipazione a gare indette dalla Pubblica
Amministrazione.

Ai fini dell’accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il Regolamento
definisce come “relativi a condanne penali e reati”, e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al
D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60
e 61 del codice di procedura penale.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.
In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali,
elettronici o comunque automatizzati con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e sempre nel rispetto delle
previsioni del Codice (sostituito con "Regolamento").
I dati personali, al di fuori delle suindicate finalità, non saranno altrimenti comunicati né diffusi.
I dati personali potranno essere trattati dalla Banca avvalendosi solo di personale allo scopo autorizzato
e formato e al fine di garantire la necessaria riservatezza delle informazioni fornite.
La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati
raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa
legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

Le ricordiamo infine che gli artt. 15-22 del Regolamento Le riconoscono, tra gli altri, il diritto di: ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che La riguardano e la loro copia in forma intelligibile;
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei Suoi dati; richiedere la cancellazione dei
propri dati, nei termini consentiti dalla normativa; opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati
personali che La riguardano; limitare il trattamento, in caso di violazione, richiesta di rettifica o
opposizione; chiedere la portabilità dei dati trattati elettronicamente, forniti sulla base di consenso o
contratto.
A tal scopo, la Banca, in qualità di Titolare del trattamento, ha previsto sul sito internet, per presentare le
sue richieste in maniera gratuita, una specifica sezione (area Privacy) in cui può scaricare il modulo e
trasmetterlo compilato via mail al seguente indirizzo: protezionedati@bancobpm.it ovvero tramite
raccomandata presso la sede legale all’attenzione del Responsabile Protezione Dati (DPO).
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