
 

 

 

Modalità operative per le elezioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il 

Collegio Sindacale in rappresentanza degli iscritti al Fondo Pensione Gruppo 

Bancario Crédit Agricole Italia 

 

In considerazione della persistente emergenza sanitaria, si è ritenuto necessario rivedere la modalità 

di presentazione delle candidature per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale in 

rappresentanza degli iscritti al Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia. La 

candidatura verrà gestita in due fasi: nella prima saranno presentati i nominativi dei candidati, nella 

seconda sarà attivata una proceduta elettronica di sottoscrizione delle candidature.  

 

1 - Modalità e termini di presentazione dei nominativi dei candidati  

 
Le candidature dovranno essere presentate, utilizzando il modulo (allegato A), dal 21 aprile al 23 

aprile 2021 ore 12.00; potranno essere trasmesse via mail all’indirizzo fondopensione@credit-

agricole.it, oppure consegnate in formato cartaceo presso gli Uffici del Fondo, dalle ore 10,00 alle ore 

12,00 (Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia – Crédit Agricole Green Life – Via La 

Spezia, 138/A – 43126 Parma - Edificio Acqua - 1° piano - stanza 6) mediante consegna brevi manu 

agli addetti del Fondo. 

Alla presentazione, sia via mail che cartacea, dovrà provvedere di persona il candidato o, in 

alternativa, il nominativo dallo stesso designato sulla base di regolare delega riportata in calce al 

modulo di presentazione della candidatura (allegato A), da compilarsi e sottoscrivere a cura del 

candidato.  

Al presentatore della candidatura sarà rilasciata ricevuta di avvenuta presentazione riportante il 

giorno ed il numero progressivo assegnato all’atto di presentazione della candidatura stessa. 

 

Si ricorda inoltre che i candidati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale devono 

essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al D.M. 108/2020. 

 

2 - Sottoscrizione delle candidature 

 

La sottoscrizione delle candidature precedentemente presentate avverrà attraverso una procedura 

elettronica che sarà messa a disposizione degli Iscritti nel periodo dal 27 aprile al 30 aprile 2021. A 

tale procedura si potrà accedere direttamente attraverso un link che verrà inviato a mezzo mail. 
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Le candidature devono essere sottoscritte da almeno 50 iscritti. Ogni iscritto può sottoscrivere una 

sola candidatura. Le candidature che, in seguito all’annullamento di eventuali sottoscrizioni irregolari, 

non riportassero almeno 50 sottoscrizioni non saranno considerate valide e pertanto non potranno 

essere accettate.  

I candidati al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, se iscritti al Fondo, possono 

comparire tra i sottoscrittori della propria candidatura. 

Sono legittimati alla sottoscrizione delle candidature gli Iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 

2020 che risultino di maggiore età. 

 

3 - Soluzione da applicarsi in via residuale 

Si segnala infine che nel caso in cui si sia già provveduto alla raccolta cartacea delle 50 firme a 

supporto delle candidature utilizzando l’apposito modulo, è richiesto di presentare comunque la 

candidatura (allegato A) come indicato nel suddetto punto 1, mentre successivamente sarà possibile 

sia consegnare esclusivamente le firme cartacee a supporto della candidatura (Allegato B), sia 

raccogliere nuovamente tali firme con la procedura elettronica.  

Nel primo caso, le sottoscrizioni cartacee possono essere presentate dal 27 al 30 aprile 2021 dalle 

ore 10,00 alle ore 12,00 presso il Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia – Crédit 

Agricole Green Life – Via La Spezia, 138/A – 43126 Parma - Edificio Acqua - 1° piano - stanza 6, 

mediante consegna brevi manu degli addetti. Alla presentazione dovrà provvedere di persona il 

candidato o, in alternativa, il nominativo dallo stesso designato sulla base di regolare delega riportata 

in calce al modulo di presentazione della candidatura (allegato A), da compilarsi e sottoscrivere a 

cura del candidato stesso. Anche in questo caso verrà rilasciata ricevuta di avvenuta presentazione. 

Le sottoscrizioni non leggibili non potranno essere accettate. 

 

Reclami e ricorsi 

 
L’eventuale inammissibilità di una candidatura verrà comunicata via mail entro il 4 maggio 2021 

direttamente al candidato dall’apposita Commissione costituita dal Presidente e dal Vice Presidente 

del Consiglio di Amministrazione e dal Presidente della Commissione Elettorale. Avverso la 

dichiarazione di inammissibilità il candidato può presentare, entro il 6 maggio 2021, ricorso scritto. 

La sopra indicata Commissione decide insindacabilmente entro il 10 maggio 2021 sul ricorso 

presentato, comunicandone l’esito al candidato. 

 

 



 

 

 

Si ribadisce la necessità di utilizzare esclusivamente i documenti allegati. Eventuali documenti non 

conformi a quelli predisposti dal Fondo non potranno essere accettati, con conseguente 

inammissibilità della relativa candidatura. 

 

Il Fondo Pensione è a disposizione per qualsiasi chiarimento all’indirizzo mail  

fondopensione@credit-agricole.it 

 


