
 

                                                  
 

Coordinamenti Gruppo Monte dei Paschi Siena S.p.A. 
 

ELEZIONI FONDI PENSIONE MPS 
 

In data 29 e 30 maggio 2017 si sono svolti gli scrutini per l’elezione dei 
Consigli di Amministrazione e dei Collegi dei Sindaci delle forme di previdenza 
aziendali costituite all’interno della Banca MPS. 
La consultazione, avvenuta sia utilizzando procedure di voto elettronico sia 
mediante scheda cartacea per gli elettori impossibilitati ad accedere alla 
intranet aziendale, ha visto ratificare i seguenti risultati elettorali: 
 
 

- CdA Cassa di Previdenza Aziendale per il personale del Monte dei 
Paschi di Siena, che raccoglie al suo interno le forme previdenziali 
destinate ai Dipendenti assunti o incorporati prima del 1.1.1991: 

Consiglieri effettivi Consiglieri supplenti 

ANICHINI EMANUELA RICCIUTI ALESSANDRO 

DE LUCA MARIO MONTI ROSSANA 

GINEPRINI ROBERTO ELIA FAUSTO 

SALVADORI FAUSTO PADRINI FABRIZIO 

TOPPI MICHELA MAGNI CARLO 

 

Sempre nel Consiglio di Amministrazione della CPA ai sensi dell’art. 9 lettera d) 
dello Statuto, e dell’Art. 1, 6° comma, n.2 del Regolamento, (elezione 
pensionati diretti) risulta eletto: 
 

Consigliere effettivo Consigliere sostituto 

TURRENI FRANCESCO         SANTONI AGOSTINO 

 
Nel Collegio dei Sindaci della CPA, ai sensi dell’art.13 lett. c) e secondo comma 
del medesimo articolo dello Statuto e dell’art.1  6° comma, n. 1 del 
Regolamento, risulta eletto: 
 

Sindaco effettivo Sindaco sostituto 

ZANELLA LUCIO    LINCETTO CLAUDIO 

 
 



- CdA Fondo Pensione Complementare per i dipendenti della Banca 
Monte dei Paschi di Siena SpA divenuti tali dall’ 1.1.1991: 
 

Consiglieri effettivi Consiglieri supplenti 

GIUGGIOLI ANDREA     MONTANARI ANDREA    

DIFONZO PASQUALE    ERRICO ROBERTO            

PADRINI FABRIZIO        SALVADORI FAUSTO       

ROSSI LEONARDO         MAGNI CARLO 

SPEZIA BARBARA SCAGLIONI ANDREA        

 
Nel Collegio dei Sindaci, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto e dell’appendice nr. 1 
dello stesso risulta eletto: 

Sindaci effettivi Sindaci supplenti 

PASCARELLA VINCENZO     CRESSOTTI ALESSANDRO 

PICA MARCO                       SITÀ ANDREA 

 

Una volta che saranno indicati i Consiglieri di nomina Aziendale, come previsto 
dallo Statuto di entrambi i Fondi, avverrà la convocazione e l'insediamento dei 
nuovi Consigli di Amministrazione ai quali facciamo un doveroso augurio di 
buon lavoro. 
 
 
Con l'occasione, preme ricordare che i Fondi Pensione Mps hanno continuato a 
perseguire politiche di investimento avanzate, accompagnate da rendimenti 
che si sono saldati in modo costante e duraturo a modelli di gestione 
socialmente responsabili (i Fondi hanno continuato ad avere, infatti, un posto 
di assoluto rilievo nell'ambito del Forum per la Finanza Sostenibile).  
A questo proposito, il nuovo advisor - Etica Sgr -, oltre ad aver contribuito a 
raggiungere gli obiettivi inseriti nei Documenti di Politica d'Investimento, ha 
pubblicato in rete la Relazione Integrale - Bilancio Integrato 2016 - dei propri 
risultati finanziari ed extra-finanziari relativi all’impatto ambientale, sociale e di 
governance, mettendo in atto un'operazione importante di trasparenza, 
appunto, in termini di Responsabilità Sociale d'Impresa.  
Altro importante argomento è quello relativo alla comunicazione con gli Iscritti, 
per lo sviluppo della quale le scriventi OO.SS. ritengono che debbano essere 
messi in atto processi di interazione con gli Iscritti medesimi, al fine di favorire 
e sviluppare un costante dialogo. 
Le scriventi OO.SS. colgono infine l'occasione per sollecitare la Direzione dei 
Fondi ad affrontare, senza indugio, le questioni ad oggi irrisolte, a partire dalla 
revisione dello Statuto della Cassa di Previdenza, così come già effettuato per il 
Fondo Post '90. 
 
 
 
Siena, 19 luglio 2017          LE SEGRETERIE 


