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Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare 
 

 

OGGETTO: ELEZIONE DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI IN 

RAPPRESENTANZA DEGLI ISCRITTI – PROCEDURA DI VOTAZIONE  

Decorrenza: immediata Tipo: Circolare 

Data: 24 marzo 2023 Numero: 126/2023 

 

 

DESTINATARI 

TUTTI GLI ISCRITTI   
 

 

 

DI COSA SI TRATTA 

Elezioni dei componenti gli Organi Sociali in rappresentanza degli Iscritti. 

Con riferimento alla precedente Circolare n. 124/2023 relativa alle elezioni dei componenti in 

rappresentanza degli Iscritti nell’Assemblea dei Delegati, nel Consiglio di Amministrazione e nel 

Collegio Sindacale, il cui mandato scade con l’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2022, si 

riporta in allegato  l’elenco delle candidature pervenute alla Commissione Elettorale entro il 

termine previsto dell’11 marzo u.s. e si forniscono di seguito le informazioni circa le procedure di 

votazione da parte degli Iscritti.  

 

Periodo di votazione:   

Dal 12 aprile al 26 aprile 2023  

 

Modalità di votazione:  

Si precisa che tutte le candidature sono state presentate unitariamente dai Coordinamenti di Gruppo 

Banco BPM FABI - FIRST CISL - UILCA – UNISIN. Pertanto, è prevista un’unica lista di 

candidati per ogni Organo Sociale da eleggere. 
 
Le votazioni potranno avvenire con due alternative modalità: 

a) on line  

b) cartacea. 

 

a) Votazione on line  

L’espressione del voto on line, che avverrà attraverso una procedura telematica denominata 

“Seggio virtuale”, è riservata a coloro che hanno comunicato al Fondo un recapito di posta 

elettronica (il medesimo utilizzato dall’Iscritto per l’accesso alla propria Area Riservata).  

Avranno il diritto di voto esclusivamente gli Iscritti maggiorenni. 
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Il “Seggio virtuale” rimarrà aperto dalle ore 10.00 del 12 aprile 2023 alle ore 24.00 del 26 aprile 

2023. 

L’Iscritto avente diritto di voto, il giorno precedente la data di apertura delle votazioni, riceverà una 

e-mail al proprio recapito di posta elettronica con mittente 

 

Il messaggio contiene il seguente pulsante di colore verde che riporta la dicitura “Accedi al seggio 

virtuale”. 

 

Cliccando sul pulsante, si apre una finestra che rappresenta la home page del “Seggio virtuale”.  
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Al centro di questa pagina vi sono tre grandi box, ognuno dei quali consente l’accesso alla scheda 

per esprimere il proprio voto: Assemblea dei Delegati, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei 

Sindaci. 

Cliccando su uno dei tre box – ad esempio su “Votazione per Collegio dei Sindaci” – si accede alla 

scheda per il voto che contiene tutti i candidati al Collegio dei Sindaci. 

 

Per esprimere la preferenza per uno o più candidati occorre cliccare su ciascun quadratino che 

precede il nome del candidato scelto. È possibile esprimere la propria preferenza esclusivamente 

per i candidati e non genericamente per la lista.  

Se si intende lasciare la scheda in bianco è necessario cliccare sul quadratino davanti all’etichetta 

“Scheda bianca”. 

Nome Cognome 

Nome Cognome 

Nome Cognome 

 

Nome Cognome 
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Ogni elettore può esprimere un numero massimo di preferenze corrispondente al numero dei 

componenti eleggibili per ciascuno dei tre Organi. Il numero massimo di preferenze è indicato 

nella parte superiore di ogni scheda. 

Per il Consiglio di Amministrazione possono essere espresse fino a 6 preferenze, per il Collegio dei 

Sindaci fino a 2 preferenze e per l’Assemblea dei Delegati fino al numero massimo di preferenze 

corrispondenti al numero dei componenti eleggibili nel Collegio Elettorale di appartenenza (già 

individuato sulla base della residenza e riscontrabile sulla scheda di voto). 

 
Collegio 

elettorale 
Ambiti territoriali 

Numero componenti eleggibili        
Assemblea Delegati 

I Lombardia 1  (LO, MB, MI) 4 

II Lombardia 2    (BG, BS, CO, CR, LC, MN, PV, VA, SO) 4 

III Veneto, Friuli VG, Trentino AA 4 

IV Piemonte , Valle d’Aosta 3 

V Toscana 3 

VI Emilia Romagna 3 

VII Liguria 1 

VIII Lazio 1 

IX Sicilia 1 

X 
Campania, Umbria, Basilicata, Calabria, Marche, Molise, 

Puglia, Sardegna, Abruzzo 
1 

 TOTALE 25 

 

Una volta effettuata la propria scelta bisogna cliccare sul pulsante “Vota” che si trova in fondo alla 

scheda. In questo modo il proprio voto sarà registrato e verrà inibito qualsiasi ulteriore accesso alla 

scheda, non rendendo più possibile modificare il voto espresso per quell’organo sociale. 

Per procedere con la votazione dei componenti gli altri Organi occorre tornare alla home page del 

“Seggio virtuale” cliccando su “Torna alla home page del seggio”. 
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Le schede già compilate si troveranno nella home page con l’etichetta “Già votato”.  

 

Cliccando su uno dei box ancora attivi si accede ad un’altra scheda. 

Se si vuole esprimere il proprio voto per tutti e tre gli Organi Sociali, occorre, pertanto, effettuare 

almeno tre volte l’operazione di accesso all’home page del “Seggio virtuale”. 

Terminata la fase di voto è possibile uscire dal “Seggio virtuale” cliccando sul pulsante “Esci” in 

alto a destra. 

Nel caso in cui l’Iscritto abbia accidentalmente cancellato l’e-mail che contiene il pulsante verde 

per accedere al “Seggio virtuale”, può richiedere un nuovo invio. Basta andare sul sito del Fondo 

www.fondopensionibancopopolare.it e cliccare con il mouse sul banner in home page “Elezioni 

2023 dei rappresentanti degli Iscritti negli Organi Sociali” nel box   “Genera nuovo link - Per 

accedere alle votazioni”.  

 

Si aprirà così una pagina contenente un semplice modulo che richiede l’inserimento del proprio 

codice fiscale.  

Cliccando sul pulsante “Genera”, viene inviato un nuovo messaggio al recapito di posta elettronica 

comunicato al Fondo. Il messaggio conterrà un nuovo pulsante verde che riporta la dicitura “Accedi 

al seggio virtuale”. 

Ad ulteriore beneficio degli Iscritti, le istruzioni succitate ed un video tutorial, esplicativo delle 

modalità di voto, possono essere consultati direttamente nella procedura telematica “Seggio 

virtuale”, oltre che sul sito del Fondo Pensioni nel banner in home page “Elezioni 2023 dei 

rappresentanti degli Iscritti negli Organi Sociali”. 

 

b) Votazione cartacea 

Laddove non sia in possesso di un recapito di posta elettronica dell’Iscritto, il Fondo provvede alla 

spedizione all’indirizzo di residenza delle schede cartacee necessarie per l’espressione del voto, con 

le relative istruzioni.  

Affinché il voto espresso possa essere ritenuto valido, le schede dovranno pervenire tassativamente 

al Fondo entro il giorno 26 aprile 2023. 

 

http://www.fondopensionibancopopolare.it/
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Si precisa che eventuali schede ricevute dal Fondo oltre tale termine non saranno oggetto di spoglio. 

 

Esiti della votazione:   

Gli esiti della votazione dell’Assemblea Generale saranno pubblicati sul sito del Fondo 

www.fondopensionibancopopolare.it il giorno 28 aprile 2023.  

 

* * * 

 

Per qualsiasi problema nella procedura di voto, il Fondo è a disposizione telefonicamente dal lunedì 

al venerdì ai numeri 0371/580442-446-447 e 0371/582608 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 

15.00 alle ore 17.00 oppure per e-mail all’indirizzo di posta fondopensionibp@bancobpm.it 

 

Fondo Pensioni del Gruppo 

Banco Popolare 

                       

       Il Direttore Generale 

 

 

 

 

Allegato:  Elenco candidature  

http://www.fondopensionibancopopolare.it/


 

 

 

 

Elezione dei rappresentanti degli Iscritti in seno all'Assemblea dei Delegati, al 

Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci. 
 

Elenco delle candidature pervenute alla Commissione Elettorale entro il termine dell’11/03/2023 

 

PER L’ASSEMBLEA DEI DELEGATI 

 

Dai Coordinamenti Gruppo Banco BPM: FABI - FIRST CISL - UILCA – UNISIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominativo 

  

Nato a 

 

Il 

 

Collegio   

Elettorale   

Vercellino Enrico Lodi 27/02/1964      I 

Bonvini Giampaolo Corte dè Cortesi con Cignone (CR) 23/06/1963 I 

Malusardi Stefano Sant’Angelo Lodigiano (LO) 03/05/1967 I 

Bosso Daniele Torino 27/03/1964 I 

Ceresoli David Ponte San Pietro (BG) 20/08/1969 II 

Arisi Marco Cremona 28/11/1965 II 

Iannone Rossella Ponte San Pietro (BG) 26/04/1980 II 

Gogna Gabriele Giuseppe Rovato (BS) 07/08/1976 II 

Mesaroli Alberto Villafranca di Verona (VR) 01/06/1971 III 

Spaletta Tavella Carlo Genova 20/10/1959 III 

Donà Laura Verona 13/11/1986 III 

Bagordo Barbara Venezia 04/03/1971 III 

Zaccone Marco Voghera (PV) 09/11/1961 IV 

Cavina Cristina Bologna 29/07/1963 IV 

Poggio Riccardo Casale Monferrato (AL) 01/07/1962 IV 

Della Pina Luca Massa (MS) 08/05/1965 V 

Marchetti Roberto Lucca 03/07/1969 V 

Nannipieri Raffaele Pontedera (PI) 11/12/1960 V 

Spagni Meacci Giampaolo Firenze 31/05/1962 V 

Davoli Pier Paolo Montecchio Emilia (RE) 05/07/1964 VI 

Maffezzoli Matteo Modena 13/10/1980 VI 

Ligustri Pierpaolo Reggio Emilia 07/12/1973 VI 

Cibabene Marco Genova 02/03/1964 VII 

Silipo Antonella Roma 23/07/1964 VIII 

Tomaselli Giuseppe Taormina (ME) 18/08/1957 IX 

Contessa Roberto Roma 08/05/1965 X 



 

 

 

Segue: Elenco delle candidature pervenute alla Commissione Elettorale entro il termine dell’11/03/2023 

 

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Dai Coordinamenti Gruppo Banco BPM: FABI - FIRST CISL - UILCA – UNISIN 

  

Nominativo Nato il a 

Bacchi Lazzari Stefano 13/11/1960 Bologna  

Benzoni Osvaldo 19/01/1964 Paderno Dugnano MI 

Domeniconi Giorgio 27/07/1965 Ravenna  

Fontana Gianpaolo 17/02/1965 Milano  

Midali Andrea 01/10/1970 Firenze  

Russo Mario 20/09/1964 Roma   

Guernelli Eros 02/07/1968 Bologna  

Nembrini Riccardo 12/06/1969 Bergamo  

Scasso Mauro 11/07/1961 Savona  
 

 

PER IL COLLEGIO DEI SINDACI 

 

 

Dai Coordinamenti Gruppo Banco BPM: FABI - FIRST CISL - UILCA – UNISIN 

  

Nominativo Nato il a 

Buccalà Rosario 10/08/1964 Napoli  

Fioroni Paolo 26/10/1965 Castelnovo ne' Monti RE 

Fellegara Elena 22/01/1967 Crema CR 

 

 

Verona, 24 marzo 2023 

 

 

LA COMMISSIONE ELETTORALE 

   

  


