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Via libera del Cda al Regolamento elettorale e al Regolamento finanza
Due nuove, fondamentali, tappe per la Fondazione verso più efficienza più
trasparenza e più partecipazione
Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Enasarco ha approvato oggi il Regolamento
elettorale per l’elezione degli organi e ha riapprovato il Regolamento finanza, accogliendo le
osservazioni formulate dai Ministeri vigilanti.
Il primo atto, insieme con l’approvazione definitiva del nuovo Statuto che avverrà entro il 20
marzo, costituisce la chiave di volta per costruire l’assetto normativo più adeguato per quella
che è una vera e propria svolta storica nella vita della Fondazione: il passaggio, nella
selezione dei vertici della Cassa, dal metodo della designazione ad opera delle parti sociali a
quello dell’elezione da parte degli agenti e delle case mandanti.
«Si realizza - afferma il Presidente, Brunetto Boco – per la prima volta nella lunga storia di
Enasarco la più completa apertura alla partecipazione degli iscritti nella scelta dei componenti
degli organi di vertice della Fondazione. Si tratta di un cambiamento radicale che è stato
voluto da questo Consiglio di amministrazione e che è stato reso possibile grazie alla volontà
comune e fattiva delle parti sociali».
Il secondo atto varato dal Cda, il Regolamento finanza, rappresenta, a sua volta, un altro
pilastro della nuova governance degli investimenti della Fondazione. Con il via libera odierno
si conclude il complesso iter di approvazione del provvedimento, cominciato nel 2013, e
passato, in più fasi, attraverso la valutazione dei Ministeri vigilanti.
Il Regolamento contiene regole precise in merito a procedure, controlli e limiti delle attività
per l’impiego e la gestione delle risorse finanziarie della Fondazione Enasarco. Sono previsti,
in particolare, significativi ‘limiti di concentrazione’ per i nuovi investimenti, in modo da ridurre
l’esposizione verso singoli gestori o per specifici prodotti.
FONDAZIONE  ENASARCO
VIA ANTONIOTTO USODIMARE, 31 - 00154 ROMA, ITALIA
CODICE FISCALE 00763810587

HTTP://WWW.ENASARCO.IT

«Si tratta – aggiunge il Presidente Boco – di un atto rilevantissimo per la gestione più efficace
e trasparente del delicato settore degli investimenti. Tutto è tracciato, valutato, monitorato.
Siamo tra i primi a dotarci di uno strumento tanto complesso quanto fondamentale per gestire
al meglio le risorse della Fondazione».
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