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IL REGOLAMENTO ELETTORALE STABILISCE CHE: 

 

• Il Corpo Elettorale è formato dagli iscritti in servizio, in esodo ed in 
quiescenza tali il mese precedente quello dell’indizione delle elezioni. 

 

• Gli iscritti votano, di regola, in modalità elettronica in modo da 
garantire libertà e segretezza del voto. 

 

• Agli aventi diritto viene indirizzato un messaggio di posta elettronica 
contenente le indicazioni per la votazione. 

2 11 febbraio 2014 

Principi generali del Regolamento Elettorale 
 



 

• 12 febbraio: il CdA indice le elezioni 

• 21 febbraio: insediamento Commissione elettorale 

• 7 marzo: data inizio periodo per la presentazione delle liste candidati 
        alla Commissione Elettorale 

• 26 marzo: termine ultimo presentazione liste candidati 

• 26 maggio: inizio delle votazioni 

• 4 giugno: termine per la votazione elettronica 

• 14 giugno: termine per la votazione con scheda cartacea 

• 24 giugno: pubblicazione dei risultati delle elezioni 

3 11 febbraio 2014 

Cronologia elettorale 



• I nominativi dei candidati possono essere presentati mediante liste 
alla Commissione elettorale, almeno 60 gg. prima delle elezioni: 

o dalle OO.SS., separatamente o congiuntamente; 

o da parte di un numero di iscritti non inferiore al 3%, definito con 
riferimento al 31.12.2013: 

 

3% ISCRITTI IN SERVIZIO =   2.056  

 

3% ISCRITTI IN QUIESCENZA =   634 

 

3% TOTALE ISCRITTI =   2.689 (*) 

 

(*) per candidature a sindaco – collegio unico 

 

 

4 11 febbraio 2014 

Presentazioni delle liste dei candidati 



• Viene definito con riferimento al 31.1.2014 

• Il bacino elettorale, distinto tra iscritti in servizio ed in quiescenza, viene 
poi suddiviso in due archivi separati: 

o iscritti che votano in modalità elettronica (modalità ordinaria); 

o iscritti che votano in modalità cartacea (lungoassenti, nonché 
pensionati ed esodati che non hanno un indirizzo mail). 

• Mediante successivi affinamenti (esclusione recessi, dimissioni, iscritti 
morosi), entro il 30.4.2014 vengono costruiti gli archivi elettorali  
definitivi.  

• Pertanto hanno diritto al voto gli iscritti in servizio e in quiescenza tali il 
31 gennaio 2014, che risultino effettivamente iscritti nel periodo previsto 
per l’esercizio al voto. 

• Al fine di garantire unicità del voto, una volta definiti, i due separati 
archivi non potranno più essere modificati. 

5 11 febbraio 2014 

Corpo elettorale 



 

• 14 febbraio: circolare riportante regolamento elettorale,  data    
votazioni, termine presentazione candidature, iscritti al 31 dicembre 

 

• 7 aprile: circolare agli iscritti con le specifiche di espressione del voto in 
forma cartacea o elettronica 

 

• 5 maggio: comunicazione delle liste agli aventi diritto al voto/spedizione 
postale delle schede cartacee 

 

• 21 maggio: inoltro dell’e-mail con la password per la votazione 
elettronica 

6 11 febbraio 2014 

Cronologia delle comunicazioni agli iscritti 



Nelle diverse comunicazioni verrà ricordato che:  

• Gli elenchi degli iscritti aventi diritto al voto saranno resi 
disponibili al Presidente della Commissione elettorale il quale a 
propria volta potrà metterli a disposizione dei candidati che ne 
facciano richiesta. 

• E’ necessario verificare nella sezione iscritto del sito del Fondo i 
dati relativi all’indirizzo postale ed elettronico censiti, avendo cura 
di effettuare gli eventuali aggiornamenti. 

• Agli iscritti in quiescenza e in esodo è consentito di richiedere di 
votare comunque in modalità cartacea, la richiesta dovrà 
pervenire alla Commissione elettorale entro il 24 aprile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 11 febbraio 2014 

Comunicazioni agli iscritti 



8 11 febbraio 2014 

Modalità di voto elettronico 
 
• Gli iscritti votano mediante link ricevuto all’indirizzo mail. 

• La procedura di voto è accessibile tramite l’area iscritto del sito del FSI 
previa autenticazione mediante codice  fiscale e password. 

• Per garantire segretezza al voto, il relativo archivio è separato rispetto 
all’archivio FSI e non viene censito l’ID di chi ha votato. 

Come si vota:  

o massimo due preferenze; 

o non si possono esprimere preferenze per candidati di liste diverse; 

o la preferenza attribuisce il voto anche alla lista; 

o una volta completata l’operazione di voto, viene richiesto 
all’iscritto di inserire una password di conferma (che viene inviata 
via mail unitamente al link per votare); 

o viene poi richiesta conferma finale: a questo punto il voto viene 
registrato (in forma anonima) ed inibito l’accesso alla matricola 
che ha votato. 



9 11 febbraio 2014 

Voto elettronico 

Accesso all’area Iscritto del FSI 

POP UP che avvisa  

dell’apertura delle elezioni 

Collegamento  

a votazione on line 
Voto e scelta di lista 

Conferma con password 

Votazione conclusa 



10 11 febbraio 2014 

Modalità di voto cartaceo 

  
Gli iscritti non raggiunti dalla procedura di voto per posta elettronica votano 
in forma cartacea a mezzo di schede firmate da almeno due componenti 
della Commissione Elettorale: 

 

• l’iscritto riceve le schede elettorali e 2 buste: solo quella esterna reca le 
generalità dell’elettore, mentre quella interna, che è anonima, è siglata 
dalla Commissione elettorale; 

• luogo di invio è la sede del Seggio elettorale: via Cechov 50/5, Milano. 

 


