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Premessa

La Segreteria  Nazionale  della  Fisac  Cgil,  in  base  alle  norme stabilite  dal  Regolamento  
Coordinamenti delle strutture Aziendali e di Gruppo (in seguito “Regolamento”), approvato 
dal Direttivo Nazionale del 24 e 25 marzo 2009, in raccordo con le strutture aziendali e di 
gruppo  esistenti,  delibera  l’avvio  dell’Assemblea  per  la  costituzione  dei  Coordinamenti 
Aziendali  Fisac  Cgil  delle  aziende  del  Gruppo  Banco  Popolare  e  del  Coordinamento  di 
Gruppo Banco Popolare ed emana il presente regolamento.

Per  tutto  quanto  non  specificatamente  normato  nel  presente  regolamento  si  rimanda al  
“Regolamento” approvato dal Direttivo Nazionale del 24 e 25 marzo 2009 (allegato All1) e 
allo Statuto della Fisac Cgil (allegato All2).

La  Segreteria  Nazionale  informerà  le  strutture  Fisac  Cgil  regionali  interessate  per  il  
necessario raccordo organizzativo prima dell’avvio del percorso assembleare.

Commissione di Garanzia

La  Segreteria  Nazionale  Fisac  Cgil  nomina  la  Commissione  di  Garanzia  (CdG)  per  il 
percorso democratico di costituzione delle strutture del Gruppo Banco Popolare che risulta 
composta da:

o MADEO MERIDA
o PASQUALI ROSELLA
o SGHIA CLAUDIO

La CdG assicura il rispetto delle regole e delle garanzie democratiche previste dallo Statuto 
Fisac Cgil, dal “Regolamento” di cui in premessa e del Regolamento oggetto del presente 
documento.

Eventuali  richieste  di  interpretazione  o  eventuali  ricorsi  devono  essere  presentati  
direttamente alla CdG tramite posta elettronica all’ indirizzo: congressofisacbp@gmail.com.

Alla CdG, al medesimo indirizzo di posta elettronica, a cura del Coordinamento del gruppo 
BP, dovranno essere anticipatamente comunicate le convocazioni delle assemblee e inviati i 
relativi verbali con l’esito delle stesse.

La CdG assume le proprie decisioni a maggioranza semplice.
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Svolgimento Generale delle Assemblee di base
In apertura dell’assemblea si dovrà procedere alla elezione del/della Presidente che guiderà 
i lavori e ne gestirà il regolare svolgimento.

Su proposta del/della Presidente, l’assemblea dovrà eleggere:
1. La Commissione Politica 
2. La Commissione Elettorale

Su  mandato  dell’assemblea,  il/la  Presidente  potrà  svolgere  i  compiti  spettanti  alla 
Commissione Politica.

Nel corso delle assemblee si procederà alla votazione dei documenti nel seguente ordine:
• Documento politico presentato;
• Ordini del giorno non riferibili alle materie trattate dai documenti presentati;

Le votazioni sul documento e gli Odg avverranno in modo palese.

Nel caso di presentazione alle Assemblee di base di più documenti politici, questi saranno 
considerati alternativi tra loro. La votazione dei documenti avverrà mediante l’elezione dei 
delegati all’Assemblea centrale aziendale su liste contrapposte, con il metodo proporzionale 
e con il voto segreto. Le liste saranno bloccate e si procederà all’elezione secondo l’ordine di 
presentazione dei candidati nella lista.

Assemblee Aziendali Provinciali degli Iscritti (Assemblee di Base)

La provincia costituisce l’ambito di base per lo svolgimento delle assemblee aziendali.

Le assemblee si svolgeranno di norma una per ogni provincia con almeno un iscritto.

Nelle Assemblee di base si procederà alla votazione delle delegate e dei
delegati  all’Assemblea  Centrale  Aziendale,  secondo  un  rapporto  delegati/iscritti  definito, 
azienda per azienda, al successivo paragrafo.

Per  favorire  la  partecipazione,  sarà  possibile,  su  iniziativa  dei  coordinamenti  esistenti  e 
dandone comunicazione alla  CdG,  effettuare,  per  la  stessa azienda,  più  assemblee per 
provincia o, per contro, accorpare più province. Nel caso di accorpamento, il nuovo ambito di 
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calcolo  (ed  il  relativo  numero  di  delegati)  si  intende  quello  risultante  successivamente 
all’accorpamento.

Sarà possibile, su iniziativa dei coordinamenti esistenti e dandone comunicazione alla CdG, 
anche svolgere contemporaneamente e nello stesso luogo assemblee di aziende diverse, 
pur  mantenendo  distinte  le  operazioni  di  voto,  senza  modificare  l’ambito  di  calcolo  e  il  
rispettivo numero dei delegate/i. 

Condizione essenziale è che ogni iscritto sia convocato a partecipare ad una assemblea di 
base dell’azienda di cui risulta a libro paga e che possa partecipare al percorso democratico 
sia come elettore che come eligendo. 

Alle  Assemblee  possono  partecipare  tutte  le  iscritte  e  gli  iscritti  in  essere  alla  data  di 
effettuazione dell’assemblea di riferimento.

I dati relativi agli iscritti/iscritte, suddivisi per azienda e per provincia, sono quelli rilevati al 30  
giugno 2013 (vedi All. 3). 

Elezione delle delegate e dei Delegati alle Assemblee Aziendali Centrali

Nelle assemblee di base, così come individuate, si procederà alla votazione delle/dei

delegate/i alle assemblee centrali aziendali.

Fermo restando quanto previsto nel caso di presenza di più documenti, il numero delle/dei  
delegate/i alle assemblee centrali delle aziende sarà calcolato su base provinciale. Nel caso 
di più assemblee nella stessa provincia, si sommeranno gli esiti delle varie assemblee.

Ogni  provincia  avrà  diritto  ad  un  numero  di  delegate/i  in  ragione  di  un  rapporto 
delegati/iscritti che, così viene definito:

BANCO POPOLARE: 1 delegato/a ogni 38 iscritti/e o frazione uguale o superiore a 15
CREDITO BERGAMASCO: 1 delegato/a ogni 15 iscritti/e o frazione uguale o superiore a 5
SGS: 1 delegato/a ogni 15 iscritte/i o frazione uguale o superiore a 5
BANCA ALETTI: l’assemblea di base e centrale coincidono e produrrà l’elezione della sola 
RSA aziendale e di 1 delegato/a all’assemblea centrale di Gruppo
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DOCUMENTI POLITICI

I documenti politici da portare alla discussione delle assemblee di base delle/degli iscritte/i  
devono riguardare le politiche di Gruppo con eventuali contributi relativi alle singole aziende 
e devono essere presentati entro le ore 24 del 30 settembre 2013 alla CdG.

I  documenti  politici  dovranno essere  sottoscritti  da  almeno il  3% degli  iscritti  al  Gruppo 
Banco Popolare, dalla maggioranza del Comitato Direttivo del Gruppo Banco Popolare e 
inviati tramite posta elettronica alla CdG.

Dopo  la  verifica  da  parte  delle  CdG,  i  documenti  politici  saranno  portati  a  conoscenza 
dell’Organizzazione  e  delle/degli  iscritte/e,  a  cura  dei  Coordinatori/trici  Segretarie/i  
Organizzativi, mediante invio per posta elettronica, entro le ore 24 del 1 ottobre 2013. 

Ove possibile, entro il  9 ottobre 2013, i documenti verranno illustrati in specifica riunione 
dell’attuale Comitato Direttivo di Gruppo.

Ogni  documento politico in  possesso dei  requisiti  sopra citati  godrà di  pari  dignità,  sarà 
assunto come alternativo e sarà indicato con un titolo scelto dai presentatori.

Ogni documento ha diritto di  essere presentato da un firmatario dello stesso, durante lo 
svolgimento delle Assemblee di base, per un tempo non superiore a 10 minuti.

Assemblee Centrali Aziendali

Ai livelli superiori delle assemblee di base saranno discussi e votati:
• Ordini del Giorno non attinenti alle materie trattate dai documenti politici.
• Ordini del giorno provenienti dalle assemblee di base
• Documento politico finale

Elezione Direttivo di Coordinamento Aziendale

Nelle Assemblee Centrali Aziendali verrà eletto il Direttivo di Coordinamento Aziendale che 
potrà essere costituito da un numero di iscritti/e non superiore al numero dei delegati/e eletti 
nelle assemblee di base.
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Il Direttivo Aziendale eleggerà su proposta della Segreteria Nazionale un/una segretario/a 
coordinatore/trice. Su sua proposta, si procederà all’elezione della Segreteria Aziendale.

Elezione delle delegate e dei delegati all’Assemblea Centrale di Gruppo

Nelle Assemblee Centrali Aziendali si procederà alla elezione dei delegati/e all’Assemblea 
Centrale di Gruppo.

Il numero dei delegati/e all’Assemblea Centrale di Gruppo sarà calcolato su base aziendale.

Ogni azienda avrà diritto ad esprimere un numero di delegati/e in ragione di un rapporto 
delegati/iscritti di 1/40 (1 delegato /a ogni 40 iscritti o frazione uguale o superiore a 20) e con 
il minimo di 1 delegato/a.

Nel caso di presenza di più documenti alternativi, le elezioni dei delegati/e all’assemblea di  
Gruppo saranno effettuate con il metodo proporzionale e con il voto segreto.

Assemblea Centrale di Gruppo

Nell’Assemblea Centrale di Gruppo verranno votati:
• Ordini del giorno provenienti dalle Assemblee Centrali Aziendali
• Documento finale

Elezione Direttivo di Coordinamento di Gruppo

L’Assemblea  Centrale  di  Gruppo  eleggerà  un  Direttivo  con  un  numero  massimo  di  50 
componenti.

Il Direttivo di Gruppo, su proposta della Segreteria Nazionale, eleggerà un/una segretario/a 
coordinatore/trice. Su sua proposta si procederà all’elezione della Segreteria di Gruppo.
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Calendario

Le assemblee di base aziendali degli iscritti/e si svolgeranno dal 9 al 31 ottobre 2013.

Le  Assemblee  centrali,  costitutive  dei  Coordinamenti  Aziendali,  si  terranno  entro  il  13 
novembre 2013.

L’Assemblea centrale costitutiva del Coordinamento di Gruppo si terrà nei giorni  14 e 15 
novembre 2013.

Norma Transitoria

Per favorire la partecipazione degli iscritti, viene previsto il voto per corrispondenza. Ai fini di 
garantire  la  possibilità  di  espressione  del  voto  da  parte  dell’iscritta/o,  la  convocazione 
dell’Assemblea di riferimento, specificando giorno, ora e luogo, dovrà essere inviata ad ogni 
iscritta/o almeno 48 ore prima della sua effettuazione.

Caso 1: presentazione di un solo documento politico

Nel caso di presentazione di un solo documento politico sarà possibile votare il documento 
politico  (favorevole,  contrario,  astenuto)  tramite  mail  da  inviare  all’indirizzo  della  CdG 
(congressofisacbp@gmail.com). Il voto deve pervenire entro le ore 24 del giorno precedente 
l’inizio  dell’Assemblea di  base di  riferimento.  Tali  voti  saranno aggiunti  a  quelli  registrati  
nell’Assemblea.

Caso 2: presentazione di due o più documenti politici

Nel caso di presentazione di due o più documenti politici, i voti dovranno pervenire alla CdG,  
ubicata presso la Fisac Banco Popolare di Novara (all’attenzione di Rosella Pasquali, Banco 
Popolare, Ufficio Banca Depositaria Fondi Chiusi, Via Negroni 12, 28100 Novara), tramite 
posta o posta interna, entro le ore 17 del giorno precedente l’inizio dell’Assemblea di base di  
riferimento.  L’iscritta/o  dovrà  inviare  il  voto  in  busta  chiusa  con  la  dicitura  “CONTIENE 
VOTO”,  inserita  in  un’altra  busta,  nella  quale  dovrà  essere  contenuta  fotocopia  di  un 
documento d’identità e firma autografa. I  voti  ricevuti  per corrispondenza saranno inseriti 
nell’urna dell’Assemblea di riferimento o, nell’impossibilità, comunque conteggiati nell’esito 
dell’Assemblea, tramite comunicazione preventiva della CdG al Presidente dell’Assemblea.
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Il voto dovrà chiaramente contenere l’assenso ad uno dei documenti presentati. Non varrà  
come voto di lista nel caso di presentazione di liste non legate espressamente ai Documenti 
politici.  Varrà  come  voto  di  lista,  nel  caso  di  liste  legate  espressamente  ad  uno  dei 
documenti presentati.

Lista Allegati

All1 Regolamento Coordinamenti Strutture Aziendali e di Gruppo
All2 Statuto Fisac
All3 Dati iscritti
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