
ELEZIONI CASSA PREVIDENZA CARIPARO

Tra  qualche  giorno  si  svolgeranno  le  elezioni  per  il  rinnovo  delle  cariche  istituzionali  della  Cassa  di
Previdenza Cariparo. Gli iscritti in servizio avranno accesso alla procedura informatica di voto fra il 14 e il
18 marzo 2016 e saranno raggiunti con apposite mail che conterranno il link al sito delle votazioni e al PID
(password personale e segreta) necessario per votare. (http://www.cassaprevidenza-cariparo.it/news.jsp)

Ricordiamo che questo è un fondo pensione “chiuso”che raccoglie l'iscrizione del personale in servizio al 31
dicembre 1990 presso la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Si compone di 3 sezioni, 2 riguardano
pensionati con prestazione definita, ed una contiene il patrimonio accumulato dal personale in servizio con
contribuzione definita (il c.d. “zainetto”). 

Si comprende facilmente che, non essendo possibili nuove iscrizioni dal 1991, la Cassa di Previdenza è
destinata ad estinguersi, con tutte le problematiche legate all'avvicinarsi di questo momento (oggi l'età media
degli iscritti è di 52 anni). 

Per questo motivo, fin dal 1998, data di trasformazione della Cassa Previdenza con la costituzione della
sezione a contribuzione definita, è stato un impegno degli amministratori, in accordo con le Organizzazioni
Sindacali,  quello  di  procedere  alla  progressiva  vendita  del  patrimonio  immobiliare  che  rappresenta  il
maggiore ostacolo ad operazioni che diano maggior respiro a favore degli iscritti. 

Anche la gestione del patrimonio mobiliare, affidata a 3 gestori esterni, ha dato positivi risultati.

Complessivamente il fondo ha portato nel tempo, rendimenti ben al di sopra di quelli del TFR, parametro di
riferimento naturale per un fondo pensione.

Le scriventi OO.SS. hanno candidato Emanuele Morosinotto ed Enzo Romani, amministratori uscenti, alla
carica di amministratori alle prossime elezioni. Tale candidatura, che conferma nell'incarico i colleghi per un
secondo mandato, li impegna a proseguire nel solco delle scelte sin qui fatte. Scelte che da un lato sono
orientate alla massimizzazione dei rendimenti con un contenimento del rischio e, dall'altro, si propongono di
rendere il patrimonio più liquido.

Infine, ricordiamo che nel gruppo Intesa è in corso un processo di concentrazione delle diverse forme di
previdenza esistenti, mediante la costituzione del nuovo fondo unico di gruppo.

L'eventuale partecipazione della Cassa di  Previdenza,  per la  sezione a contribuzione definita,  a questo
processo di concentrazione, dovrà essere sottoposta a referendum fra gli iscritti.  Questo passaggio sarà
preceduto da puntuali informative, anche attraverso una tornata assembleare, per consentire una serena
valutazione a tutti gli iscritti.

Pertanto le scriventi OO.SS. invitano tutti gli iscritti alla Cassa di Previdenza a votare così:

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

Emanuele Morosinotto

Enzo Romani

PER IL COLLEGIO DEI SINDACI:

Nello Marcazzan

I coordinatori di area
FABI – FIRST/CISL - FISAC/CGIL - UILCA -UNISIN

Padova, 11/3/16


