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1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo (di seguito definito Consiglio), almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza 

del suo mandato nomina una Commissione Elettorale (di seguito definita Commissione) composta da un minimo di 

sette ad un massimo di dodici componenti, di cui almeno uno per ogni Organizzazione sindacale aziendale. Tali 

componenti dopo l’accettazione, non sono candidabili, in caso di elezioni, alla carica di Consigliere. 

Il Consiglio potrà nominare in autonomia i componenti la Commissione in luogo delle organizzazioni sindacali e 

dell’Azienda che non dovessero attivarsi nei tempi indicati. 

Il Consiglio del Fondo Assistenza può disporre che lo spoglio delle schede di votazione avvenga presso lo studio di 

un Notaio dallo stesso indicato. 

La Commissione ha il compito di predisporre la documentazione necessaria, vigilare sul corretto svolgimento delle 

votazioni, svolgere le attività di scrutinio e redigere i verbali delle votazioni. 

La Commissione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente e, quando lo spoglio non viene 

effettuato presso il Notaio, il Segretario. 

 

2. Il Presidente o in sua assenza il Vicepresidente, pone in essere tutte le operazioni necessarie per lo svolgimento delle 

elezioni o del referendum. La comunicazione agli associati: 

a) avviene secondo le seguenti modalità: 

- pubblicazione sul sito WEB del Fondo e affissione presso la sede del Fondo; 

- oppure affissione nelle sedi e/o nelle dipendenze della Banca e delle Società del Gruppo; 

- invio mediante posta elettronica e/o tramite il servizio postale interno aziendale o esterno. 

b) deve contenere: 

- la data, l’ora e il luogo delle votazioni; 

- l’elenco dei candidati, ovvero l’oggetto della votazione se trattasi di referendum; 

- le modalità per il corretto svolgimento delle votazioni. 
 

3. In caso di elezioni per il rinnovo del Consiglio, la Commissione comunica agli aventi diritto, le modalità per 

candidarsi alla carica di Consigliere. 

 

4. Ogni candidatura deve essere supportata da almeno 3 (tre) firme di associati, corredata dell’elenco dei firmatari e 

controfirmata dal candidato. Deve pervenire a mezzo lettera raccomandata, posta ordinaria, posta interna aziendale o 

a mano alla Commissione. La candidatura può essere anticipata via fax al numero indicato dalla Commissione. 

 

5. Ogni avente diritto al voto può esprimere una sola preferenza 

 

6. La scheda di votazione è inviata a mezzo posta interna aziendale, posta ordinaria, a mano o raccomandata postale o 

altra forma indicata dalla Commissione.  

 

7. La Commissione può prevedere anche l’uso del voto “telematico” previa specifica regolamentazione. 

 

8. La Commissione riceve dal Consiglio del Fondo l’elenco degli aventi diritto al voto. 

 

9. Le schede devono pervenire alla Commissione entro e non oltre la data e l’ora previste per la chiusura delle 

votazioni. Le schede pervenute, a cura dei membri la Commissione stessa o da persone a ciò delegate, verranno 

timbrate, datate e immesse nel contenitore appositamente predisposto. 
 

10. Concluse le operazioni di voto la Commissione procede allo spoglio delle schede di voto pervenute redigendo 

apposito verbale contenente il risultato analitico delle votazioni e le eventuali osservazioni. Il verbale deve essere 

sottoscritto da tutti i componenti la Commissione presenti alla seduta, dal Presidente, dal Notaio/Segretario. 

Le schede di votazione vengono chiuse in apposito plico sigillato e controfirmato dai componenti la Commissione. 

 

11. Al termine delle operazioni di voto il Presidente della Commissione dà lettura: 

a) del verbale dei risultati se trattasi di referendum; 

b) degli eletti nel caso di elezioni per il rinnovo della carica di Consigliere. 

Risultano eletti quali componenti del Consiglio coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso 

di parità di voti viene eletto il più anziano di iscrizione al Fondo e, a parità di anzianità di iscrizione, il più anziano 

di età anagrafica.  
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Terminate le operazioni di spoglio, il plico contenente le schede votate e il verbale vengono consegnati al Presidente 

o al Responsabile della Struttura del Fondo o in assenza di entrambi al Presidente dell’Organo di Controllo entro e 

non oltre 3 (tre) giorni lavorativi e deve essere conservato nell’archivio del Fondo di Assistenza (10 anni). 

Il Presidente del Fondo entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dei documenti convoca il nuovo Consiglio per le 

incombenze di rito. 

 

Procedura per le votazioni 

Per ciascun associato viene predisposta una busta o un fascicolo nominativo contenente: 

a) la lettera della Commissione Elettorale con le modalità per l’espressione del voto; 

b) la scheda dei canditati o il quesito referendario; 

c) l’eventuale lettera informativa del Presidente del Fondo e in caso di indizione del referendum come previsto 

all’articolo 18, comma 4, lettera c),  la lettera contenente le informazioni sul quesito referendario;  

d) una busta bianca anonima per l’inserimento della scheda di votazione o del quesito referendario; 

e) una busta indirizzata alla Commissione contenente anche il nominativo del votante. 

 

1. ASSOCIATI IN SERVIZIO ATTIVO E PERSONALE DISTACCATO PRESSO SOCIETA’ DEL GRUPPO 
raggiungibili tramite il servizio di posta interna aziendale 

 Le buste o il plico con il nome e l’indirizzo dell’associato votante, contenenti il materiale oggetto di votazione, 

sono spedite agli associati tramite posta interna aziendale o posta elettronica. 

 L’associato, dopo aver espresso il proprio voto, deve inserire la scheda di votazione nella busta bianca anonima e 

inserire quest’ultima nella busta più grande indirizzata alla Commissione. Sul retro della busta è già stampato il 

nome del votante e l’unità operativa di appartenenza. 

 La Commissione, conclusa la raccolta delle buste, deve: 

a) verificare il numero delle buste ricevute riconciliandolo con il tabulato contenente l’elenco dei votanti; 

b) verificarne la validità; 

c) aprire le buste grandi indirizzate alla Commissione, estrarre, senza aprirle, le buste bianche anonime che 

immetterà in un apposito contenitore; 

d) aprire la busta bianca anonima ed estrarre la scheda votata; 

e) procedere alla verifica della validità delle schede votate e del voto; 

f)   predisporre il risultato finale. 

 

2. ASSOCIATI IN QUIESCENZA ED IN ESODO, ASSOCIATI ATTIVI non raggiungibili, per vari motivi, dal 

servizio di posta interna aziendale  

 Le buste nominative contenenti il materiale oggetto di votazione sono spedite dalla Commissione tramite il 

servizio di posta ordinaria o per posta elettronica. 

 Dopo aver compilato la scheda di votazione, l’associato segue le medesime modalità di imbustamento descritte 

nel punto 1. e spedisce la busta indirizzata alla Commissione utilizzando il servizio postale ordinario o, ove 

possibile, tramite la posta interna aziendale o a mano. 

 


