
        

 

Votazioni per l’elezione del Consiglio di  
Amministrazione e del Collegio dei Sindaci 

 
Fondo Pensioni Cariplo  

dal 1 ottobre al 21 ottobre 2015  

DIFENDI IL TUO ZAINETTO, SCEGLI I CONSIGLIERI  DELLA LISTA  FABI – FISAC 

 

PER CHI VOTARE? 
Per il Consiglio di Amministrazione 

vota la lista FABI – FISAC  
TRACCIA UNA X sulla stessa ed esprimi 1 SOLA  PREFERENZA. 

 

 



 

 
COME SI VOTA? 

• Ciascun socio riceverà a casa una busta contenente : 
o scheda elettorale di colore ARANCIONE per l’elezione del Consiglio di Amministrazione; 
o scheda elettorale di colore AZZURRO per l’elezione del Collegio dei Sindaci; 
o scheda elettorale di colore BIANCO  contenente quesiti referendari; 
o una busta anonima  per l’inserimento delle schede votate; 
o una busta con pre-indicato il mittente/destinatario (l’Ufficio Elettorale Centrale) nella quale 

inserire la  “busta anonima” contenente le schede votate. 
• Inserisci le schede votate nella busta anonima e ch iudila. 
• Inserisci la busta anonima chiusa - con all’interno  le schede votate - nella busta 

già indirizzata all’Ufficio Elettorale Centrale. 

 
 

COME SPEDIRE LA BUSTA DEL VOTO?  
• Tramite posta interna.  
• Oppure consegnando direttamente la busta al Seggio istituito presso il Fondo Pensioni Via Brera 

10 Milano dalle ore 8.30 alle 16.30 dal 1 OTTOBRE al 21 OTTOB RE  2015. 
 

ATTENZIONE! per lungo assenti, esodati e ceduti ad altre banche  
(esempio: Cariparma, Veneto Banca, Carige etc.):  

• A mezzo lettera raccomandata postale utilizzando la  busta preaffrancata e NON la posta 
interna.  

• Oppure consegnando direttamente la busta al Seggio istituito presso il Fondo Pensioni Via Brera 
10 Milano dalle ore 8.30 alle 16.30, dal 1 OTTOBRE al 21 OTTO BRE  2015. 

 
Per garantire la segretezza del voto, le “buste anonime” saranno immesse chiuse in un’urna e aperte il 
giorno in cui inizierà lo scrutinio. 
 

NOTA BENE!  

Il voto che perverrà in modo diverso da quello indi cato sarà considerato astensione; le schede 
dovranno pervenire all’Ufficio Elettorale Centrale di Via Brera 10 - 20121 Milano  entro le ore 17:00 
del 21 Ottobre 2015. 

 

 

SE NON HAI RICEVUTO IL MATERIALE DI VOTO? 
Telefona all’Ufficio Elettorale Centrale ai numeri 02 8796 7408/7499 

 
 
 
 



 
Ti ricordiamo che potrai esprimere il tuo voto anch e per: 

 
 

IL RINNOVO DEL COLLEGIO DEI SINDACI  

(SCHEDA DI COLORE AZZURRO) 
 
 

 
 

 
Ti invitiamo a votare e sostenere la lista denominata FABI – FIRST – FISAC – UILCA 
I candidati sono: 
 
MAZZOTTA PIERLUIGI   Sindaco Effettivo 
VALLI MARIO   Sindaco Supplente 
 

Si può votare una sola lista. Facendo una x  nel quadratino accanto al nome Mazzotta Pierluigi 

si esprime sia il voto di lista che la preferenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL REFERENDUM 
(SCHEDA DI COLORE BIANCO) 

 
Raffronto tra il vigente Statuto e le proposte modificative oggetto del Referendum 

Approvate dal C.d.A. del Fondo Cariplo in data 18/09 u.s. 
 
 

Testo articoli vigenti  Nuovo  testo articoli 
 
Art. 11 Consiglio di Amministrazione: composizione 

 
APPROVO              NON APPROVO 

    X     
 
Gli amministratori durano in carica  per 
massimo tre esercizi, scadono alla  
di approvazione del bilancio relativo 
all’ultimo esercizio della loro carica.  

 
 
 
e possono essere eletti o nominati per non 
più di tre mandati consecutivi  

     
 

Art. 12 Consiglio di Amministrazione: competenze generali-p rocedura per le 
modificazioni statutarie e regolamentari 
 

APPROVO               NON APPROVO 
    X   
 

ATTENZIONE: NON APPROVARE È UNA GARANZIA PER TUTTI GLI ISCRITTI 
Le modificazioni dello Statuto sono deliberate 
dal Consiglio di Amministrazione, approvate dai 
competenti organi di Cariplo e, quindi, dalla 
maggioranza assoluta degli iscritti, mediante 
Referendum. Esperito il momento Referendario, 
le variazioni statutarie sono sottoposte alle 
procedure autorizzative previste dalla legge e 
salvo diversa espressa previsione, entrano in 
vigore il primo giorno del mese successivo a 
quello di ricezione del provvedimento di 
approvazione. 

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate 
dal Consiglio di Amministrazione, approvate dai 
competenti organi di Cariplo e, quindi, dalla 
maggioranza assoluta degli iscritti, mediante 
Referendum. Esperito il momento Referendario, 
le variazioni statutarie sono sottoposte alle 
procedure autorizzative previste dalla legge e 
salvo diversa espressa previsione, entrano in 
vigore il primo giorno del mese successivo a 
quello di ricezione del provvedimento di 
approvazione. 
In caso di innovazioni normative (da 
intendersi Leggi, Decreti Ministeriali nonché 
disposizioni precettive dell’Organo di 
Vigilianza), le modificazioni dello Statuto 
sono deliberate autonomamente dal 
Consiglio di Amministrazione senza 
intervento dei competenti organi Cariplo e 
senza referendum. In questo caso le 
modifiche enrano in vigore il primo giorno 
del mese successivo all’invio della 
comunicazione alla Commissione.  

 
 



Art.14 Collegio dei Sindaci: composizione 

                 APPROVO      NON APPROVO 
    X  
 

I Componenti del Collegio dei Sindaci 
durano in carica per massimo tre esercizi e 
scadono alla data di approvazione del  
bilancio di esercizio relativo al terzo 
esercizio della carica. 

 

 

 

…e possono essere eletti o nominati per 
non più di tre mandati consecutivi  

 

 
Art.22 Investimento del patrimonio 
 

APPROVO       NON APPROVO 
     X  

 
(invariato)  (si aggiunge)  

Le risorse del Fondo, affidate in gestione, 
sono depositate presso una banca distinta 
dal gestore che presenti i requisiti di cui 
all’articolo 38 del decreto legislativo 
24/2/1998 n.58.(in pratica è stato istituito il ruolo 
della Banca Depositaria). 

 
 
 
Per gli articoli 11 – 14 – 22 si tratta di modifiche statutarie previste da disposizioni 
normative che NON modificano l’attuale impianto dello Statuto che continuerà ad 
offrire assolute garanzie a tutti gli associati. Quindi VI INVITIAMO A VOTARE 
APPROVO. 
 
Per la modifica all’art. 12 VI INVITIAMO A VOTARE NON APPROVO  perché 
riteniamo sia importante mantenere il vigente impianto a garanzia  degli 
iscritti  al Fondo Pensione Cariplo in quanto il REFERENDUM è un importante 
strumento di vera democrazia a tutela del NOSTRO Fondo Pensione. 
 
 

LISTA FABI -  FISAC 
 
Milano, 25 Settembre 2015  


