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A   T U T T I   G L I   A S S O C I A T I   I S C R I T T I   A L L A 
Cassa di Previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 

 
 

Oggetto: referendum per approvazione nuovo Statuto 
 
 
Tra il Gruppo Intesa Sanpaolo e le Organizzazioni Sindacali è stato concluso un accordo 
per la confluenza della Sezione a Contribuzione Definita della Cassa di Previdenza 
Cariparo (iscritti in servizio e zainettati) nel Fondo di Gruppo Intesa SanPaolo.  
L’accordo prevede, tra l’altro, la liquidazione del patrimonio immobiliare della predetta 
Sezione entro il 31/12/2020.  
Le parti hanno quindi convenuto di apportare le conseguenti modifiche allo statuto della 
Cassa di Previdenza Cariparo eliminando tutti gli articoli relativi alla Sezione a 
Contribuzione Definita.  
Il testo del nuovo statuto, così modificato, verrà tra pochi giorni sottoposto a referendum 
tra gli iscritti, in maggioranza pensionati, al Fondo Cariparo molti dei quali (coloro che 
hanno già usufruito dello zainetto) sono “spariti” dal testo per il quale siamo chiamati a 
votare.  
Il referendum non consente ai pensionati di esprimersi sull’accordo di chiusura della 
predetta Sezione della Cassa di Previdenza Cariparo, considerato definitivo e non 
assoggettabile a modifiche, ma SOLO SUL NUOVO STATUTO che non menziona più 
quelli tra di noi che rientrano nella sezione a contribuzione definita (zainettati).  
 
Per questa ragione, Il Consiglio della Associazione Pensionati ha deliberato: 
 

1. di invitare tutti gli iscritti a manifestare il proprio dissenso indicando sulla 
scheda 

 NO  alla variazione dello statuto 
 

2. di raccomandare a tutti gli iscritti di VOTARE: bastano pochi minuti e 
nessuna spesa (la busta in restituzione è preaffrancata). 

 
Nessuno può dimenticare quanto le “Fonti Istitutive” hanno fatto (o non fatto) in occasione 
della "confluenza" nel nostro F.I.A. nel Fondo Sanitario di Intesa SanPaolo. 
Questa volta almeno abbiamo lo strumento del referendum e dobbiamo usarlo. 
Per chi vuole approfondire, nella pagina seguente ci sono ulteriori chiarimenti. 

Cordiali saluti 
 

 Il Presidente 
Dr. Luciano Kullovitz 



 
 
 

Ulteriori informazioni sull'accordo fra "Fonti Istitutive" e Azienda e nuovo Statuto. 
 
 
 
L’ accordo fra Intesa SanPaolo e Organizzazioni Sindacali (cosiddette “Fonti istitutive”), 
firmato in data 14/09/2017, ha deciso il trasferimento collettivo entro il 31/12/2017 delle 
posizioni a Contribuzione Definita in essere presso la Cassa di Previdenza di Padova e 
Rovigo nel fondo Pensione Intesa SanPaolo. 
Ricordiamo che gli iscritti a "contribuzione definita" sono i colleghi in servizio assunti prima 
del 1991 e i pensionati che sono andati in pensione dopo il 1998 e hanno ricevuto lo 
“zainetto”. 
Le Fonti Istitutive hanno poi incaricato la Cassa di Previdenza di modificare lo Statuto per 
prendere atto della decisione. 
Cosa cambia ? 

1) Gli iscritti a Contribuzione Definita (colleghi in servizio assunti prima del 1991 e 
pensionati che sono andati in pensione dopo il 1998 e hanno ricevuto lo 
“zainetto”) vengono trasferiti al Fondo Intesa SanPaolo. 

2) Per i pensionati Fondo e i pensionati ex F.I.P., cioè per coloro che ricevono, oltre 
alla pensione INPS, una pensione integrativa dalla Cassa di Previdenza, non 
cambia nulla (almeno per ora); rimangono iscritti alla Cassa di Previdenza e 
percepiscono la pensione integrativa di prima. 

I pensionati di cui al punto 1, che chiameremo per brevità “zainettati”, hanno un diritto 
potenziale ad incassare le eventuali plusvalenze risultanti dalla vendita degli immobili della 
specifica sezione della Cassa. 
Nel plico che riceveremo non troveremo informazioni su questo: la sola modifica del nuovo 
Statuto è la completa eliminazione del Titolo 5, della parte cioè relativa agli iscritti a 
contribuzione definita (“zainettati”). 
Nell’accordo fra le “Fonti Istitutive” c’è una parte riguardante i diritti potenziali degli 
zainettati, diritti che comunque hanno un termine fissato al 31/12/2020, ma su questo non 
viene fornita alcuna informazione. 
In pratica, agli zainettati viene chiesto di approvare un nuovo Statuto in cui scompaiono, 
senza sapere dove vanno, a che scopo vengono trasferiti e quali diritti conservano. 
Ribadiamo quindi che, a causa della poca chiarezza, la nostra indicazione per il 
referendum è di votare 
 

 

NO 
 


