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Milano, 12 marzo 2020 

 

 A tutti gli Iscritti al 

 Fondo Pensione per i dipendenti 

 del Gruppo bancario Credito Valtellinese 

 - LORO SEDI - 

 

 

 

Oggetto: rinnovo degli organi collegiali del Fondo Pensione per i dipendenti del Gruppo 

bancario Credito Valtellinese – rinvio della data delle elezioni per emergenza 

coronavirus 

 

Gentile Iscritto, 

 

facciamo seguito e riferimento alla nostra precedente comunicazione del 10 febbraio u.s. per 

comunicarvi che, in considerazione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Coronavirus), il Fondo ha 

deliberato in via d’urgenza il rinvio della data delle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea 

dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti, 

originariamente previste dal 15 al 17 aprile 2020. 

 

Tale rinvio è motivato dalla finalità di ridurre al minimo i rischi di contagio e di garantire il 

diritto al voto a tutti gli iscritti. 

 

Pertanto, le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati, del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti si terranno con la modalità di voto per 

corrispondenza nei giorni dal 27 al 29 maggio 2020. Saranno ritenute valide le schede 

pervenute entro le ore 12,00 del giorno 3 giugno 2020. 

 

Ad eccezione dello spostamento sopra illustrato, resta fermo tutto quanto comunicato con la 

nostra precedente del 12 febbraio u.s. 

 

Per ogni eventuale chiarimento è a disposizione degli iscritti la Segreteria del Fondo (tel. 

02.8063.7977/7377 – 0342.52.2763). 

 

Mi è gradita l’occasione per porgere, a nome di tutti i Consiglieri, i migliori saluti. 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

(Matteo Barbetta) 
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