
  

  

 

 

Dal 6 al 16 maggio si terranno le elezioni del 
Fondo Pensioni a Prestazione Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo 

LISTA 1 “FABI-FIRST/CISL-FISAC/CGIL-UILCA-UNISIN” 
 
 

I nostri candidati per il Consiglio d’Amministrazione 
 

SALVATORE ADINOLFI  
Consigliere Effettivo  

con ANNA GAMMAROTA Consigliere Supplente 

SALVATORE ADINOLFI, pensionato del Banco di Napoli, candidato 
alla elezione per il rinnovo degli Organi Collegiali del Fondo Pensioni 
a prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo per il triennio 
2019-2021.  

Componente del Comitato Amministratore del Fondo Pensioni 
Lavoratori Dipendenti integrato del credito all’INPS dal 2002 alla data di cessazione del Fondo 
stesso, inoltre ricopro ad oggi la posizione di componente del Consiglio di Amministrazione del 
Fondo Pensioni complementare per il Personale del Banco di Napoli. 

 
 

I nostri candidati per il Collegio dei Sindaci 
 

ROBERTO BONINSEGNI          
Sindaco Effettivo 

con ALBERTO IACOPINI Candidato Sindaco Supplente 

ROBERTO BONINSEGNI: dipendente Intesa San Paolo, Commercialista e 
Revisore Legale Dei Conti. Segue dal 1998 la previdenza complementare 
nel Gruppo: da parecchi anni sindaco revisore nei Fondo FAPA di Gruppo, 

nella Cassa Di Previdenza San Paolo. Ha seguito come sindaco revisore l’operazione di 
capitalizzazione della Cassa di Previdenza San Paolo. 
ALBERTO IACOPINI: pensionato Cassa Previdenza San Paolo. Ha già svolto incarichi di revisore in 
alcuni fondi pensione del Gruppo. 
 
 

Nella pagina seguente il programma della nostra lista e le modalità di voto. 

 
 



 
IL NOSTRO PROGRAMMA PER IL FONDO A PRESTAZIONE DEFINITA 

 
È passato poco più di un anno dall’accordo per l’integrazione della Cassa di Previdenza San Paolo 
nel Fondo Banco Napoli, con l’offerta individuale di capitalizzazione della prestazione integrativa, a 
cui è seguita analoga intesa per il passaggio delle sezioni pensionati della Cassa previdenza Cariparo. 

Il fondo è stato ridenominato “Fondo Pensione a Prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo” 
con sede legale a Torino. 

Nelle prossime settimane saremo chiamati ad eleggere i rappresentanti degli iscritti all’interno del 
Consiglio di Amministrazione del nuovo Fondo e nel Collegio dei Sindaci per il triennio 2019/2021 e 
vogliamo fare alcune considerazioni. 

Il percorso unitario per l’integrazione dei diversi fondi pensione sia a prestazione definita che a 
contribuzione definita, garantendo il mantenimento di tutte le prerogative in capo ai singoli iscritti 
(quali la fidejussione a carico dell’azienda) e migliorandone le prestazioni, ha determinato la 
presentazione di una lista unitaria da parte delle Organizzazioni sindacali del Gruppo. 

La presenza dei nostri rappresentanti eletti nel Consiglio ha consentito e consente tuttora non solo 
di monitorare le analisi nei processi di verifica periodica degli obiettivi strategici di investimento ma 
anche di esaminare l’adeguatezza dell’allocazione strategica del patrimonio del Fondo Pensioni, al 
fine di seguirne l’evoluzione e produrre le risorse per pagare le prestazioni future da parte della 
Fondo stesso. 

Una gestione ottimale ed attenta del patrimonio del Fondo da parte dei nostri rappresentanti 
insieme alle garanzie collettive e individuali mantenute dagli accordi sottoscritti dalle 
Organizzazioni Sindacali sono elementi fondamentali e irrinunciabili per garantire il buon 
andamento del Fondo Pensioni e il pagamento delle prestazioni pensionistiche. 

 

Questo è il nostro impegno 
 

Dal 6 al 16 maggio vota la lista “FABI - FIRST/CISL - FISAC/CGIL - UILCA - UNISIN” 
 
 
 
 

Modalità di voto 
Ricorda che: 

• la scelta elettorale si esprime attraverso l’indicazione da apporre sulla lista che si intende 

votare per ciascun organo eventualmente indicando fino a due preferenze per il Consiglio di 

Amministrazione ed una preferenza per il Collegio dei Sindaci; 

• l’indicazione della sola preferenza vale anche come voto di lista. 

Per scegliere i tuoi rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni a Prestazioni 
accedi a http://www.fondopensioneaprestazioneintesasanpaolo.it/. 

http://www.fondopensioneaprestazioneintesasanpaolo.it/

