
 VOTAZIONI FONDO PENSIONI CARIPLO 

Si vota dal 17 settembre al 8 ottobre 2018 

 

ESPERIENZA E COMPETENZA PER DIFENDERE E FAR CRESCERE GLI ZAINETTI  

Anche negli ultimi anni il Fondo Pensioni Cariplo ha svolto egregiamente la sua funzione di 
integrazione previdenziale.  Grazie al patrimonio accumulato nel tempo  e ad una gestione attenta 
ed oculata, gli attuali zainetti hanno raggiunto consistenze interessanti. 

Il contributo del nostro Consigliere Adriano Martignoni e il lavoro di squadra delle persone, anche 
indipendenti e tecnici, che insieme a lui hanno assicurato un presidio attento sull'evoluzione del 
Fondo sono  stati importanti per le scelte gestionali che ne hanno determinato i risultati. 

Solo nell’ultimo triennio  lo “zainetto” degli iscritti alla sezione a contribuzione definita si è 
incrementato del 3,77% nel 2015, del 2,36% nel 2016 e del 4,65% nel 2017: i risultati lusinghieri 
ottenuti sono stati realizzati  con una assunzione di rischio decisamente contenuta. 

La funzione e l’azione dei futuri amministratori del Fondo Pensioni Cariplo saranno altrettanto 
importanti per garantire  attenzione nell'operatività e prospettive positive per i risultati in futuro.  

In vista del prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione, la FABI  ha selezionato una lista di 
candidati, che opera con spirito di squadra: ognuno di loro  possiede le qualità essenziali, a 
partire dalle capacità professionali  e  dall’onestà personale,  per far fronte come amministratori ai 
delicati impegni futuri. 

Il programma della FABI è semplice e impegnativo: presidiare le scelte del Fondo Pensioni  
attraverso una sana e prudente gestione, con l’unico obiettivo di consolidare e far accrescere 
gli  “zainetti” garantendo a tutti e, in particolare, alle famiglie degli iscritti un futuro sereno. 

Questo impegno si concretizza nella conferma della scelta di una ripartizione strategica degli 
investimenti finalizzata al contenimento della volatilità dei risultati, con una gestione dei rischi 
che integra nell'analisi anche la componente di portafoglio costituita dagli immobili (una strada che 
è stata percorsa per primi nel panorama di tutti i fondi pensioni italiani). La prudente gestione 
impone di ridurre nel tempo la componente immobiliare, procedendo con più rapidità nella 
dismissione secondo un piano lungimirante. 
 
Non mancherà l'impegno per favorire la distribuzione (ex art.44 dello Statuto) delle riserve  
in eccesso come è già stato deliberato nel 2017 dal Consiglio d'Amministrazione (con un extra 
rendimento complessivo di € 6,5 milioni). 
 
L'attività amministrativa  e le scelte di investimento saranno rivolti a una gestione attenta ai 
risvolti sociali e ambientali, in particolare con riferimento ai diritti umani, al rispetto dei diritti dei 
lavoratori, all'applicazione di modalità di governo delle imprese secondo criteri di trasparenza, 
correttezza e integrità. 
 
E' altresì importante il nostro impegno a  migliorare la qualità e la quantità dell'informazione 
agli iscritti, con l’utilizzo delle più moderne soluzioni di comunicazione personalizzata. 
 
Sarà cura dei nostri Amministratori assicurare sempre piena autonomia  e rispetto integrale 
delle norme di legge e statutarie, con il reale coinvolgimento degli iscritti anche nel caso di 
cambiamenti o di una evoluzione del Fondo, per  garantire chiarezza, trasparenza, esauriente 
comunicazione e scelte  sempre orientate alla  difesa e alla valorizzazione  degli zainetti. 
 
Settembre, 2018 



 

ELEZIONI FONDO CARIPLO 
dal 17 Settembre al 8 ottobre 2018 

I candidati FABI al Consiglio di Amministrazione 

MARTIGNONI ADRIANO 
 

 

 

Impiegato, Segretario FABI Intesa Sanpaolo. 
Consigliere del Fondo Cariplo dal 2002 al 2012 e dal 2015 al 
2018. Consigliere di Amministrazione del Fondo Pensione CA-
RIPARMA-CREDIT AGRICOLE dal 2015 al 2018. 
Da oltre 20 anni segue le vicende contrattuali, normative e fi-
scali dei Fondi Pensioni del settore creditizio, in particolare 
quelle aziendali. E’ collega stimato da tutti per la competenza e 
l’impegno profuso nella soluzione dei problemi previdenziali. 

FALCOMER GABRIELE 
 

 

 
 
Quadro direttivo – Delegato sindacale FABI.  
Attualmente è specialista controlli in Banca dei Territori presso 
la Direzione Regionale Milano e Provincia per la specifica 
materia Antiriciclaggio. E’ docente senior in Accademia dei 
formatori di Intesa Sanpaolo dal 2010 per Antiriciclaggio.  
Ha ricoperto incarichi pubblici quale consigliere comunale dal 
2002 al 2007 di Canegrate (MI) e di Assessore alla sicurezza 
urbana, dal 2009 al 2014 nel Comune di Casorezzo (MI). 

GATTI ETTORE GIUSEPPE 

 

 
 
Indipendente – Quadro Direttivo.  
Presso il Servizio Studi di Cariplo si è occupato di pianificazione 
e in Intesa Sanpaolo di erogazioni di carattere sociale e 
culturale. Attualmente segue, nel Servizio CSR, il monitoraggio 
e il reporting sui temi di responsabilità sociale e ambientale 
d’impresa. Nel 1998, è stato tra i promotori del Comitato per la 
difesa del pensionamento anticipato. Dal ’98 al 2002 è stato 
Consigliere di Amministrazione del Fondo Pensioni Cariplo. 

MIETTA EMANUELE 

 

 
Quadro direttivo 3° livello dal 1992.  
E’ Segretario Responsabile della Segreteria Provinciale FABI di 
Monza nonchè Responsabile Legale. Nel 1978 è assunto in 
CARIPLO e nel 1992 è trasferito alla filiale di Forlì con incarico 
di sviluppatore. Nel 1993 è Vice-Direttore della Filiale di 
Bologna Sede e nel 1995 è nominato Vice-Direttore della Filiale 
di Cesano Maderno. 



Il candidato FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UILCA al Collegio dei Sindaci 

MAZZOTTA PIERLUIGI 

 

Componente del Collegio dei Sindaci del Fondo Pensioni. Fin dal 2003 
sindaco nella Cassa Sanitaria Intesa e, successivamente, nel FAPA  e nel 
Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo IMI. Attualmente ricopre lo stesso 
incarico nel Fondo Sanitario Integrativo di Gruppo. 

Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e all’Elenco dei Revisori legali 
dei conti, si è occupato di adempimenti e consulenza fiscale nel Servizio 
Ragioneria di Cariplo e nella Direzione Amministrazione di Banca Intesa e 
ha svolto mansioni di Specialista Crediti di area, prima di essere 
assegnato alla Filiale Imprese di Varese. 

 

COME SI VOTA? 
• Ciascun iscritto riceverà a casa una busta contenente le schede elettorali: 

o VERDE per l’elezione del Consiglio di Amministrazione; 
o AZZURRO per l’elezione del Collegio dei Sindaci; 
o BIANCO contenente quesiti referendari; 

• Inserisci le schede votate nella busta anonima e chiudila. 
• Inserisci la busta anonima sigillata - con all’interno le schede votate - nella busta 

recante l’indirizzo dell’Ufficio Elettorale Centrale. 
 

COME SPEDIRE LA BUSTA DEL VOTO? 
• Tramite posta interna. 
• Consegnando direttamente la busta al Seggio istituito presso il Fondo Pensioni Via Brera 

10 Milano, dalle ore 9.00 alle 16.00, dal 17 SETTEMBRE al 8 OTTOBRE  2018; 
• lungo assenti, esodati e ceduti ad altre banche (esempio: Cariparma, Carige etc.) 

consegnando la busta in un ufficio o filiale Intesa Sanpaolo. 
 
Per garantire la segretezza del voto, le “buste anonime” saranno immesse chiuse in un’urna e 
aperte il giorno in cui inizierà lo scrutinio. 
 

NOTA BENE! 
Il voto che perverrà in modo diverso da quello indicato verrà considerato astensione; le 
schede votate dovranno pervenire all’Ufficio Elettorale Centrale entro le ore 16.00 del 8 
Ottobre 2018. 

 

SE NON HAI RICEVUTO IL MATERIALE DI VOTO? 
 Si può richiederne un duplicato con le seguenti modalità: inoltrare la richiesta 
all’indirizzo mail: comitatoelettorale@fondopensionicariplo.itoppure recandosi presso 
l’Ufficio Elettorale Centrale – Via Brera 10 – Milano allegando alla  richiesta un 
documento di riconoscimento valido e cod.fiscale. 
 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni telefona all’Ufficio Elettorale Centrale al 
numero: 02 8796 7408. 

mailto:elettorale@fondopensionicariplo.it


 
 
 

 
Fondo Pensioni Cariplo 

dal 17 settembre al 8 ottobre 2018 
 

DIFENDI IL TUO ZAINETTO 
 

TRACCIA UNA X sulla lista FABI ed esprimi 1 SOLA PREFERENZA oppure 
l’indicazione della preferenza vale anche come voto di   lista. 

 
Consiglio di Amministrazione Sezione 2 personale in servizio 

(scheda di colore verde) 
 

 
UNISIN FALCRI-SILCEA-SINFUB 

 
FIRST/CISL-FISAC/CGIL-UILCA 

 
FABI 

 

... ...  
      MARTIGNONI ADRIANO 

 

   ...   
...  

     FALCOMER GABRIELE 

...  ...  
         GATTI ETTORE GIUSEPPE 

... ...  
MIETTA EMANUELE 

 
 

Collegio dei Sindaci Sez. 1e 2 (scheda di colore azzurro) 
 
 

 
FABI-FIRST/CISL-FISAC/CGIL-UILCA 

 
ASSOC. PENSION. CARIPLO 

 
UNISIN-FALCRI-SILCEA-SINFUB 

 
 X MAZZOTTA PIERLUIGI ... ... 

  ... 
 
 

 
Ti invitiamo a votare il candidato unico per FABI – FIRST/CISL – FISAC/CGIL – UILCA 

MAZZOTTA PIERLUIGI  Sindaco Effettivo facendo una x nel quadratino accanto al nome 



REFERENDUM 
(SCHEDA DI COLORE BIANCO) 

 

VOTA APPROVO alle modifiche statutarie dei seguenti articoli proposti dal 
CdA del Fondo con delibera del 26 luglio 2018. 

 
Art. 2 Abbreviazioni 
c) “iscritto/i”: ove non diversamente indicato, sia i dipendenti in attività di servizio sia il personale 
    in quiescenza sia coloro che mantengono volontariamente l’iscrizione; 

 
APPROVO    X         NON APPROVO  

——————————————————————————————  
         

Art. 11 Consiglio di Amministrazione: composizione 
Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 12 componenti di cui metà 
nominati da Cariplo e metà eletti dagli iscritti alla Sezione II fra i dipendenti (nonché da coloro che 
mantengono volontariamente l’iscrizione) e due dai pensionati diretti e dai dipendenti iscritti alla Sezione 
I, fra i pensionati diretti. ………………………… 
Allorquando nell’ambito del complesso degli iscritti i pensionati diretti divengano più numerosi dei 
dipendenti e di coloro che mantengono volontariamente l’iscrizione, in deroga al disposto del comma I, 
lett.b), il numero dei Consiglieri di Amministrazione elettivi, rappresentativi delle due categorie, è 
parificato. 
La carica di Consigliere di Amministrazione è gratuita. 
 

APPROVO    X         NON APPROVO  
                     —————————————————————————————— 
Art.12 Consiglio di Amministrazione: competenze generali – procedura per le 
modificazioni statutarie e regolamentari 
d. adottare le scritture contabili secondo le disposizioni emanate dalla Commissione. 
Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, approvate dai 
competenti organi di Cariplo e, quindi dalla maggioranza assoluta degli iscritti, mediante 
referendum, fatte salve quelle deliberate dal Consiglio di Amministrazione in attuazione di 
disposizioni di leggi dello Stato. Esperito il momento referendario ………………… 

 
      APPROVO    X        NON APPROVO  

                     —————————————————————————————— 
Art.62 Iscritti cessati tra il 28 aprile 1993 e il 30 giugno1998 senza diritto a pensione 
Nel caso di cessazione dall’iscrizione intervenuta tra il 28 aprile 1993 e il 30 giugno  1998, senza diritto a 
pensione, il Fondo, a richiesta, mette a disposizione dell’interessato il complessivo ammontare delle 
contribuzioni versate, a decorrere dal 1° gennaio 1991, dallo stesso e da Cariplo, rivalutate al tasso di 
interesse della BCE, cosiddetto “tasso refi”, dedotto quanto già ricevuto. 
 
     APPROVO    X        NON APPROVO   
                   —————————————————————————————— 
Ti invitiamo a votare APPROVO in quanto le modifiche non mutano sostanzialmente lo 
Statuto che manterrà le attuali garanzie per tutti gli associati. 
 
Milano, settembre 2018       LISTA FABI  


	programma lista FABI
	CURRICULUM CANDIDATI FABI DEFINITIVO
	FAC SIMILE SCHEDE
	REFERENDUM fONDO CARIPLO 2018

