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Milano, 25 marzo 2019
A TUTTI GLI ISCRITTI

OGGETTO: ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER IL TRIENNIO 2019 –
2021 - ISTRUZIONI PER LA VOTAZIONE

Si rammenta che il Fondo, con delibera consiliare del 22/01/2019, ha indetto le elezioni per la nomina dei
componenti dell’Assemblea dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci
per il triennio 2019-2021 (vd. Circolare n. 1/2019 del 22/01/2019 e n. 2/2019 del 15/02/2019).
Si ricorda, inoltre, che hanno diritto al voto gli aderenti al Fondo al 31/12/2018, purché ancora iscritti al Fondo,
con esclusione degli aderenti con qualifica di familiari fiscalmente a carico.

Le operazioni di voto hanno inizio il 16 maggio 2019 e si concludono il 26 maggio 2019.

In conformità al Regolamento Elettorale vigente, le votazioni si svolgono con due modalità, elettronica o
cartacea. La distinzione tra votanti in forma elettronica e votanti in forma cartacea è stata operata
dal Fondo in base ai dati presenti nella posizione individuale alla data della presente Circolare: la scelta
della modalità di voto, pertanto, non è rimessa alla discrezionalità dell’avente diritto.

In prossimità delle operazioni di voto, agli aventi diritto:

@

sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica presente nell’Area Riservata un’apposita email con le
istruzioni per esprimere le scelte elettorali con l’applicativo web;

Per accedere alla funzione di voto è necessario entrare nella propria Area Riservata, utilizzando le credenziali
in uso.
Il numero di iscrizione eventualmente dimenticato può essere richiesto, tramite l’applicativo FORM
MAIL disponibile sul sito internet del Fondo alla voce “Contatti”. In caso di smarrimento della
password, è invece necessario utilizzare la specifica funzione presente sul sito internet del Fondo,
digitare il numero di iscrizione, cliccare sul link "Hai dimenticato la password?" e inserire i dati
richiesti. La password provvisoria è immediatamente trasmessa nella casella di posta elettronica
registrata.
Solo gli aventi diritto raggiunti da specifica informativa mail per il voto elettronico troveranno nella
home page della propria Area Riservata il seguente pulsante rosso:

mediante il quale potranno accedere al sistema di voto.
Nelle videate successive sarà visibile la lista elettorale relativa a ciascuno dei tre Organi Collegiali del Fondo
(Assemblea dei Delegati, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Sindaci), con le inerenti candidature.
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Accedendo alla sezione dedicata al corrispondente organo collegiale, si potrà esprimere il proprio
voto alla lista e/o indicare le preferenze relativamente ai candidati.
Come previsto dal Regolamento Elettorale, il sistema consente di esprimere al massimo due
preferenze per il Consiglio di Amministrazione e per l’Assemblea dei Delegati e una sola
preferenza per il Collegio dei Sindaci.

È possibile esprimere solo il voto di lista o solo il voto al/ai candidato/i: in tal caso, il voto di preferenza
si estenderà automaticamente alla lista.
L’applicativo consente, inoltre, anche di votare scheda bianca.

La funzionalità elettronica garantisce il pieno rispetto delle regole di sicurezza informatica e di segretezza del
voto.

Gli aventi diritto, non raggiunti dalla procedura di voto elettronica potranno esprimere il proprio voto in forma
cartacea secondo le modalità di seguito indicate.
Gli interessati riceveranno per posta, all’indirizzo noto al Fondo, un plico contenente:
•
•
•
•
•
•

le istruzioni di voto;
la scheda con la lista dei candidati per il Consiglio di Amministrazione;
la scheda con la lista dei candidati per l’Assemblea dei Delegati;
la scheda con la lista dei candidati per il Collegio dei Sindaci;
una busta preaffrancata e indirizzata alla Commissione Elettorale del Fondo;
una busta ANONIMA.

La scelta elettorale si esprime attribuendo:
• Il voto alla lista, apponendo una crocetta posta nello spazio contenente il simbolo della lista;
• Il voto di preferenza, apponendo una crocetta nel riquadro riportato sulla scheda accanto
al nome del candidato e si possono esprimere:
✓ fino a due preferenze per il Consiglio di Amministrazione e per l’Assemblea dei
Delegati;
✓ una sola preferenza per il Collegio dei Sindaci.
Il voto si intenderà indicato a favore della lista anche nel caso venga contrassegnata solamente
la preferenza a favore del candidato.
Le schede relative all’elezione del Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci, accanto al nome di
ciascun candidato, riportano anche il nome del supplente che subentrerà nella carica nel caso di decadenza
del titolare; la preferenza espressa per il candidato si intende attribuita anche al rispettivo supplente che
pertanto non va contrassegnato.

Sede Legale: Piazza Paolo Ferrari 10 - 20121 Milano • Iscritto all’Albo della COVIP al n. 1222 • Codice Fiscale 96009640226
Uffici: P.zza degli Affari, 3 - 20123 Milano (MI) • P.zza San Carlo, 156 – 10121 Torino (TO) • Via B. Framarin, 18 – 36100 Vicenza (VI) • Via Trieste, 57/59 – 35121 Padova (PD)
Email: FondoPensionecontribuzionedefinitaGrISP@intesasanpaolo.com
Sito Internet: www.fondopensioneintesasanpaolo.it

Soggetto con personalità giuridica
Iscritto all’Albo della COVIP con il n. 1222

Ai fini della validità del voto, è necessario:
• non utilizzare schede diverse da quelle contenute nel plico ricevuto;
• non riportare sulla scheda cancellazioni, segni di riconoscimento e/o indicazioni non attinenti
il voto, o contrassegni su più simboli di lista o su riquadri di candidati appartenenti a liste
diverse;
• esprimere il voto, secondo le istruzioni sopra esposte;
• non restituire le schede con busta differente rispetto a quella preaffrancata contenuta nel
plico.
Qualunque altro modo di espressione del voto diverso da quelli sopra indicati rende nulla la
scheda. Non è ammesso in alcuna ipotesi il voto per delega.
Per il voto in forma cartacea saranno considerate valide le buste pervenute entro il termine del
5 giugno 2019.
Una volta espresso il voto, si dovrà aver cura di:

1. ripiegare a metà, per due
volte, ciascuna delle tre
schede.

2. inserire le tre schede nella
busta anonima e richiuderla
accuratamente.

3. inserire la busta anonima chiusa,
contenente le schede votate, nella
busta preaffrancata indirizzata alla
Commissione Elettorale.

4. richiudere accuratamente la
busta preaffrancata e spedirla
per posta.

Qualora l’avente diritto non riceva il materiale di voto (salvo, naturalmente, il caso in cui sia abilitato al voto
elettronico) potrà richiederne copia inoltrando una richiesta al seguente indirizzo mail:
commissionelettoralefondoisp@intesasanpaolo.com, allegando copia di un documento di riconoscimento
in corso di validità e del codice fiscale.
***
Per ogni informazione, è possibile contattare la Commissione Elettorale all’indirizzo mail su indicato, oppure,
in via secondaria, al numero telefonico 02 87947276 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30.
Con i migliori saluti.

Fondo Pensione a contribuzione definita
del Gruppo Intesa Sanpaolo
Il Presidente
(Claudio Angelo Graziano)
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