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Dopo la recente approvazione del bilancio 2008 (con il 71,9% dei voti favorevoli), gli iscritti e le iscritte al 
Fondo Pensioni, cosi come previsto dallo Statuto, sono chiamati a votare nel periodo tra il 7 e l’11 
settembre per : 
 

 il conferimento dell’incarico del controllo contabile ad una Società di revisione (la precedente 
votazione non ha raggiunto il previsto quorum di 1/3 degli aventi diritto); 

 
 l’elezione sia di un componente del Collegio Sindacale, in sostituzione del precedente Sindaco 

deceduto, sia del Sindaco Supplente che si è dimesso (i componenti del Collegio Sindacale 
devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo Statuto). 

 
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, tenuto conto del particolare contesto nel quale il Fondo ha operato 
in quest’ultimo periodo caratterizzato, come noto, da forti turbolenze finanziarie, ritengono necessario 
che si prosegua nella realizzazione di un programma di razionalizzazione dei processi organizzativi e 
gestionali che assicurino : 
 

 una adeguata ripartizione ed allocazione degli investimenti; 
 una oculata gestione e contenimento dei rischi finanziari; 
 l’introduzione della gestione a “multicomparto” che consente ai singoli iscritti di poter 

scegliere, con modalità prestabilite, le tipologie di gestione in base alla propria 
propensione al rischio; 

 l’istituzione di una linea di investimenti valutabili sotto il profilo etico; 
 l’attivazione di nuove  e più efficaci forme di comunicazione per gli iscritti e le iscritte;  
 in prospettiva il superamento, attraverso le necessarie modifiche statutarie, delle 

gestioni separate tra Sezione A e Sezione B. 
 
Le Segreterie del Coordinamento considerano la partecipazione massiccia al voto un modo 
importante per rafforzare e valorizzare un cardine fondamentale del welfare BNL che rappresenta 
un elemento di garanzia per la tutela del futuro previdenziale di tutti i lavoratori e lavoratrici  e 
pertanto invitano  i colleghi e le colleghe ad approvare il conferimento dell’incarico del controllo contabile 
alla Società Deloitte Touche SpA ed a  votare : 
 

 MASSIMO PULCIANESE         Sindaco Effettivo 
 

 EGIDIO PAGLIARA         Sindaco Supplente 
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