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MODALITA’ di VOTAZIONE 2021 
 
PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ISCRITTI PRESSO L’ASSEMBLEA DEI DELEGATI 
 
 
VOTAZIONI ELETTRONICHE 
Le operazioni di voto avverranno con modalità telematiche.  
A tutti gli aventi diritto al voto verrà inviata una e-mail al proprio indirizzo di posta elettronica aziendale con le 
modalità e le istruzioni necessarie per potere esprimere il voto. L’abilitazione al voto avviene identificando           
matricola e password, abitualmente in uso ed in possesso dell’elettore, in fase di login al sistema informativo 
aziendale. Coloro i quali non disponessero per qualsiasi ragione delle abilitazioni necessarie per accedere al 
sistema informativo aziendale, possono rivolgersi agli uffici del Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit 
Agricole Italia. Il collegamento può avvenire da qualsiasi personal computer, purché collegato alla rete 
Intranet aziendale. 
La procedura elettronica di voto: 
 permette la visualizzazione di tutte le liste presentate per consentire all’elettore di prenderne visione. In 

questa fase non è possibile esprimere il voto; 
 consente di accedere alla fase di voto attraverso specifica scelta dell’elettore; 
 permette all’elettore di votare: 

 esprimendo solo il voto di lista oppure 
 esprimendo solo le preferenze all’interno della lista prescelta oppure 
 esprimendo sia il voto di lista che le preferenze all’interno della stessa; 

 controlla automaticamente che il numero di preferenze espresse non superi quelle ammesse sulla 
singola lista prescelta (massimo 20 preferenze), impedendo il voto nullo; 

 non accetta schede senza espressione alcuna di voto, impedendo la scheda bianca; 
 considera “voto di lista” anche la singola preferenza espressa all’interno della lista prescelta; 
 dà facoltà all’elettore di rivedere le proprie scelte e ritornare alle fasi precedenti fino a conferma del voto 

effettuato; 
 chiede conferma del voto effettuato; 
 non consente il voto elettronico agli iscritti autorizzati al voto per corrispondenza. 
 
Validità del voto 
Alla conferma il voto viene validato e l’iscritto non potrà più votare. 
La validità del voto espresso nella scheda elettronica è automaticamente accertata dalla procedura seguita 
per esprimerlo.  
 
VOTAZIONI PER CORRISPONDENZA   
Gli aventi diritto al voto tramite modalità cartacea potranno votare utilizzando la scheda elettorale inviata per 
corrispondenza. 
La restituzione della scheda, contenente il voto espresso, dovrà essere effettuata dall’iscritto tramite 
spedizione postale utilizzando l’apposita busta preaffrancata e pre-indirizzata ricevuta, inviandola chiusa e 
anonima. 
La Commissione Elettorale considererà valide, ai fini delle elezioni, solo le schede che perverranno 
all’interno della busta preaffrancata entro le ore 12.00 del 12 aprile 2021.. 
 
Modalità di votazione 
La votazione avviene a mezzo di scheda elettorale cartacea comprendente tutte le liste ammesse e riportate 
secondo l’ordine cronologico di presentazione. 
Il voto si esprime apponendo una “X” nel riquadro posto a fianco ai nomi dei candidati prescelti: si possono 
esprimere un massimo di 20 preferenze.  
Se si vuole votare solo la lista, apporre una “X” nel riquadro posto a fianco al nome della lista. 
 
Casi particolari 
Il voto si considera validamente espresso, quale voto di lista, anche nei casi in cui l’elettore: 
a) abbia apposto il segno “X” nel riquadro relativo ad una lista ed apposto lo stesso segno accanto o sopra al 
nominativo di uno o più candidati presenti all’interno della medesima lista, a favore della quale ha votato; 
b) non abbia apposto il segno “X” nel riquadro relativo ad alcuna lista, ma lo abbia apposto accanto o sopra 
al nominativo di uno o più candidati presenti all’interno della medesima lista.  
 
Il voto è nullo quando l’elettore:     
a) abbia apposto il segno “X” nei riquadri relativi a più liste; 
b) abbia apposto il segno “X” nel riquadro relativo ad una lista ed abbia apposto lo stesso segno accanto o 
sopra al nominativo di almeno un candidato inserito in una lista diversa; 
 
 
 



 
 
 
 
c) non abbia apposto il segno “X” nel riquadro relativo ad una lista ma lo abbia apposto accanto o sopra al 
nominativo di due o più candidati presenti all’interno di liste concorrenti; 
d) indichi un numero di preferenze, all’interno della stessa lista, superiore a quello consentito dal 
Regolamento Elettorale (massimo 20 preferenze). 
E’ inoltre nullo il voto apposto su una scheda non predisposta dalla Commissione Elettorale, o comunque 
pervenuta al Fondo in busta differente rispetto a quella preaffrancata fornita dal Fondo stesso. 
Qualunque altro modo di espressione del voto, diverso da quello indicato nel presente documento, rende 
nulla la scheda. Sono altresì nulle le schede che presentino segni non attinenti all’esercizio del voto. Il voto 
non è valido qualora la scheda non rechi alcun segno (scheda bianca). 
 
Conservazione della documentazione 
La Commissione Elettorale invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio al 
Consiglio di Amministrazione del Fondo che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei 
Delegati. 

 
 
 

Parma, 12 febbraio 2021       La Commissione Elettorale 


