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Roma, 4 maggio 2020 

 

 

Gentili Iscritti, 

comunico che, a norma di Statuto, è convocata l’Assemblea Ordinaria degli aderenti per le seguenti 

votazioni: 

a) approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2019 e Relazione annessa; 

(consultabile sul sito www.fondopensionibnl.it dal 25 maggio p.v.) 

L’Assemblea e le relative votazioni si svolgeranno, in conformità al vigente Regolamento Elettorale, in 

prima convocazione il 12 giugno 2020 dalle h. 8.30 alle h. 10.00 e, in caso di mancato raggiungimento 

del quorum previsto, in seconda convocazione, dal 15 giugno al 26 giugno 2020. 

Comunico inoltre che, in vista della prossima scadenza del mandato triennale degli attuali Consiglieri 

di Amministrazione e Sindaci - che, come da Statuto, avverrà contestualmente alla data 

dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio 2019 - l’Assemblea stessa sarà chiamata, 

nelle medesime date fissate per l’approvazione del Bilancio 2019, ad eleggere i propri rappresentanti 

in seno al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo i termini e le modalità previsti 

nell’apposito Regolamento (presente su sito del Fondo unitamente ad una Nota sintetica dei requisiti 

di onorabilità e professionalità necessari per l’assunzione delle cariche), ai fini della regolare 

proposizione e presentazione delle relative candidature alla Commissione Elettorale. 

In proposito, si precisa che per consentire il maggior tempo possibile alla Commissione Elettorale per 

insediarsi e raccogliere le candidature –raccolta che deve avvenire, ai sensi di Regolamento, il 16° 

giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso di convocazione - si procederà, con la pubblicazione, 

in prima battuta, del solo presente avviso di convocazione relativo alle votazioni sul Bilancio 2019, 

rinviando ad una successiva pubblicazione il formale Avviso di convocazione degli aderenti per il 

rinnovo delle cariche dei componenti gli Organi Collegiali. 
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