
 
 

Votazioni per l’elezione del Consiglio di 
Amministrazione  

del Fondo Pensioni Cariplo 
 

dal 24 settembre al 15 ottobre 2012 
 

si voterà per il rinnovo degli organismi di governo del Fondo Pensioni  dei lavoratori 

ex CARIPLO. 

Al 31 dicembre 2011 al Fondo Cariplo erano iscritti 5.888 lavoratori in servizio e 

2.638 pensionati. 

La gestione del Cda in scadenza, eletto nel 2009, ha raggiunto buoni risultati ma la 

difficile situazione dei mercati finanziari, la necessità di una particolare attenzione 

alle valutazioni del patrimonio immobiliare, per tutelare le peculiarità del Fondo 

CARIPLO e delle legittime aspettative dei suoi aderenti è indispensabile che i 

Consiglieri del nuovo CdA vigilino con impegno e competenza in relazione a tutti gli 

aspetti relativi alla gestione sia ordinaria sia straordinaria del FONDO CARIPLO.    

Per questo ti chiediamo  di sostenere il nostro impegno 
nel Fondo Pensioni CARIPLO con il voto ai candidati 
della               
 

FISAC CGIL – LISTA 3 
 

 I candidati FISAC CGIL  

AL FONDO PENSIONI CARIPLO 

Garbi Fabio Click qui per il curriculum 

Lombardi Giuseppe  

Reccagni Giampiero  

http://www.fisac.net/intesasanpaolo/doc/garbi.pdf


Votare la Lista n. 3 FISAC CGIL significa votare un 

Programma che si propone:   
 

1. il monitoraggio accurato e puntuale del patrimonio immobiliare e 
delle linee d'investimento per la salvaguardia dello zainetto e della 
redditività delle pensioni degli iscritti al FONDO; 

2. la realizzazione di una gestione trasparente, tramite asta 
competitiva, comparando i migliori risultati dei diversi gestori con 
attenzione in particolare all’etica degli investimenti e alla tutela 
del patrimonio accumulato dai lavoratori iscritti al FONDO; 

3. l'attento controllo dei costi di gestione;   

4. un ampia scelta di convenzioni con compagnie assicurative per 
l'eventuale erogazione del capitale maturato sotto forma di 
rendita; 

5. un servizio di consulenza personalizzato ai lavoratori in materia di 
previdenza  complementare attraverso i nostri uffici INCA;  

6. l'informativa tempestiva e capillare agli aderenti su tutti gli eventi 
che interessano il Fondo.  

 
 

COME SI VOTA? 
 
Hai ricevuto una busta contenente: 
 
• scheda elettorale per l’elezione del Consiglio di Amministrazione, 
• scheda elettorale per l’elezione del Collegio dei Sindaci, 
• una busta anonima con chiusura adesiva per l’inserimento delle schede votate, 
• una busta su cui sono prestampati, nella parte relativa al mittente cognome e nome; nella 
parte relativa al destinatario l’indirizzo dell’Ufficio Elettorale Centrale; da utilizzarsi quale 
contenitore della busta anonima contenente le schede votate. 
 

CHI VOTARE? 
 
• vota LA LISTA  3 FISAC CGIL TRACCIANDO UNA X sulla stessa; 
• nella LISTA 3 FISAC CGIL esprimi 1 SOLA PREFERENZA di fianco al nome; 
• Inserisci la scheda con il voto nella busta anonima e sigillarla; 
• Inserisci la busta con la scheda di voto nella busta già indirizzata all’Ufficio Elettorale 
Centrale. 
 
 
 
 
 
 
 



COME SPEDIRE LA BUSTA DEL VOTO?  
Per gli iscritti alla sezione 2 DIPENDENTI 

 
• Tramite posta interna; 
• oppure, consegnando direttamente la busta al Seggio istituito presso il Fondo Pensioni 
Via Brera 10 Milano dalle ore 8.30 alle 17.00 dal 24 settembre al 15 ottobre  2012. 
 
 
 

COME SPEDIRE LA BUSTA DEL VOTO? 
Per gli iscritti alla Sezione 2  ESODATI e CEDUTI AD ALTRE 
BANCHE (esempio: Cariparma, Veneto Banca, Carige etc.) 

 
• Consegnando direttamente la busta al Seggio istituito presso il Fondo Pensioni Via Brera 

10 Milano dalle ore 8.30 alle 17.00, dal 24 settembre al 15 ottobre 2012; 
• oppure, a mezzo lettera raccomandata postale. 
 

FAI ATTENZIONE! 
 
Il voto che perverrà in modo diverso da quello indicato, verrà considerato 
astensione, INOLTRE, le schede dovranno pervenire all’Ufficio Elettorale Centrale 
Via Brera 10 - 20121 Milano entro le ore 17:00 del 15 OTTOBRE 2012. 
 

SE NON HAI RICEVUTO IL MATERIALE DI VOTO? 
 

Telefona all’Ufficio Elettorale Centrale ai numeri 02 8796 7499/7408. 
 
 

 
QUALI SONO I COMPITI  

DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE? 
 
Al Consiglio di Amministrazione è demandata la gestione a 360° del Fondo.  
In particolare il CdA: 

 nomina gli organi del Consiglio (presidente, vice presidente e direttore);  

 predispone lo schema di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei 
Soci; 

  provvede alle modifiche statutarie derivanti da disposizioni di legge o da accordi fra 
le "fonti istitutive" (le organizzazioni sindacali e l'azienda che hanno dato vita al 
Fondo) e le sottopone all'approvazione dei Soci; 

 definisce la composizione dei portafogli in cui si articola il fondo (l’asset allocation 
strategica dei singoli comparti);  

 seleziona i gestori finanziari e i consulenti che monitorano le diverse attività del 
fondo; 

  individua il service a cui affidare la gestione amministrativa degli iscritti e del 
patrimonio;  

 intrattiene i rapporti con l'authority del settore (la Commissione di Vigilanza sui Fondi 

Pensione). 


