Milano, 18 marzo 2022

A TUTTI I SOCI ORDINARI
COMUNICAZIONE N. 2/2022

Oggetto: Modalità di voto per il rinnovo dei componenti elettivi dell’Assemblea dei Delegati,
del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e dei Consigli Territoriali
Gentili Soci,
come noto, il Consiglio Direttivo ha indetto le elezioni per il rinnovo dei componenti elettivi
dell’Assemblea dei Delegati, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e dei Consigli Territoriali.
Informiamo che le liste dei Candidati, risultate idonee alla tornata elettorale, saranno pubblicate sul sito
di ALI www.alintesasanpaolo.com e sulla intranet di Intesa Sanpaolo.
Le operazioni di voto avverranno con le seguenti modalità:


MODALITÀ ELETTRONICA: dal 4 al 13 maggio 2022
A tal fine, in prossimità delle operazioni di voto, i Soci riceveranno all’indirizzo di posta elettronica,
risultante nel loro profilo personale sul sito ALI, un’apposita email contenente:
o i link dell’applicativo “ELEZIONI” raggiungibile tramite intranet ed internet
o un link per la generazione del codice personale di votazione (PID).
La “Guida al voto con modalità elettronica” sarà pubblicata sul sito ALI e sulla intranet di Intesa
Sanpaolo.
In particolare, si consiglia a tutti i Soci che intendono votare via internet, di verificare per tempo, di
essere in possesso delle credenziali di accesso al sito ALI.



MODALITÀ CARTACEA: dal 4 al 23 maggio 2022 (ultima data utile di pervenimento alla Casella
Postale della Commissione Elettorale Unica).
Voteranno con modalità cartacea i Soci che non potranno accedere ai sistemi informatici perché
assenti dal servizio (o non collegati ai sistemi aziendali) da almeno 90 giorni alla data del 28
febbraio e i Soci in quiescenza che, al momento dell’iscrizione, hanno optato per la gestione in
modalità cartacea o che non hanno fornito indirizzo di posta elettronica ad ALI.
Per l’espressione del voto in modalità cartacea, ogni Socio Ordinario riceverà un plico postale
contenente:
 scheda elettorale colore VIOLA per l’elezione dell’Assemblea dei Delegati
 scheda elettorale colore ARANCIONE per l’elezione del Consiglio Direttivo
 scheda elettorale colore AZZURRO per l’elezione del Collegio dei Sindaci
 scheda elettorale colore VERDE per l’elezione dei Consigli Territoriali
 quattro buste anonime, ognuna delle quali riporta una banda colorata corrispondente alla
scheda elettorale da inserire
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 una busta preaffrancata da reinoltrare, recante come mittente l’avente diritto al voto e come
destinatario la Casella Postale della Commissione Elettorale Unica, nella quale dovranno essere
inserite le buste anonime sigillate, contenenti le schede votate.
MODALITÀ DI VOTAZIONE DELLE SCHEDE
Si rende noto che:
 si possono esprimere DUE preferenze all’interno della medesima lista che si intende votare,
mentre UNA sola preferenza per il Collegio dei Sindaci, il tutto mediante apposizione di una
croce nel quadratino posto a fianco del nominativo prestampato del candidato
 l’indicazione della sola preferenza vale anche come voto di lista
 si può votare la sola lista apponendo una croce sul riquadro della stessa
 non è ammesso, per ciascun organo, esprimere preferenze per candidati appartenenti a liste
diverse
 le schede cartacee votate vanno inserite nelle buste anonime avendo cura di abbinare il colore
della scheda con la banda colorata della busta e sigillarle
 le buste anonime con le schede cartacee votate vanno inserite nella busta recante l’indirizzo
della Commissione Elettorale Unica.
Si precisa che, per garantire la segretezza del voto, le buste anonime saranno aperte il giorno in cui
inizieranno le operazioni di scrutinio.
MODALITÀ DI SPEDIZIONE DEL VOTO CARTACEO
Si precisa che:
 la spedizione potrà avvenire esclusivamente a mezzo del servizio postale, utilizzando la busta
preaffrancata fornita
 il voto che perverrà successivamente al 23 maggio e/o in modalità diversa da quella indicata
sarà considerato non attribuibile.
Si invitano tutti i Soci Ordinari al rispetto delle norme sopra citate, rifacendosi in toto al Regolamento
Elettorale dell’Associazione.
I Soci Ordinari, che esprimono il proprio voto in modalità cartacea, qualora non ricevessero in tempo
utile il materiale di voto, possono richiedere il duplicato delle schede elettorali per email all’indirizzo
commissioneelettoraleali@alintesasanpaolo.com, inoltrando apposita richiesta corredata da un
documento di identità in corso di validità ed indicando i propri recapiti.
Tutti i Soci Ordinari, per ogni altra necessità, possono contattare la Commissione Elettorale Unica
utilizzando l’indirizzo email sopra evidenziato.

Il Presidente
Mauro Incletolli
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