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UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI 
 

                      S e g r e t e r i a  N a z i o n a l e                           ADERENTE  

 
 
 
 

Assemblea dei delegati FONDAZIONE ENASARCO – 13 dicembre 2017 

 

DICHIARAZIONE DI VOTO  
 
 

I delegati UILTuCS chiamati in data odierna ad esprimersi in merito alla 

approvazione delle variazioni al budget 2017 e del budget 2018 dichiarano di non 

poter esprimere voto favorevole alla luce delle seguenti motivazioni: 
 

- mancanza di trasparenza e di accesso ai dati e ai documenti necessari per 

l’esercizio di un voto consapevole; 
 

- mancata trasmissione a seguito di ripetute richieste di una relazione chiara in 

merito alla questione sorgente nella quale la Fondazione ha investito 500 milioni di 

euro; 
 

- scarsi rendimenti del patrimonio dovuto peraltro alla sussistenza di circa 1 

miliardo e mezzo di liquidità rimasta disinvestita; 
 

- aumento dei costi in generale, e più specificamente con riferimento ai compensi 

spettanti ai rappresentanti della Fondazione nei Fondi di proprietà Enasarco 

(Enasarco 1, Enasarco 2 e Rho); 
 

- mancato versamento da parte dei consiglieri dei compensi spettanti dalla 

partecipazione ai comitati dei fondi; 
 

- il cambio di rotta che era stato proclamato si è tradotto allo stato in un nulla di 

fatto ed il risultato economico positivo che si registrerà è dovuto esclusivamente 

alle azioni poste in essere nella precedente consiliatura e che si sta trascinando 

ancora ad oggi. 
 

Tutto ciò premesso i delegati UILTuCS, pur esprimendo apprezzamento nei confronti 

del lavoro svolto dal servizio bilancio e controllo della Fondazione nella 

predisposizione del preconsuntivo e del budget, esprimono il loro voto contrario 

all’approvazione dei suddetti documenti auspicando un sostanziale cambio di rotta 

che non si limiti agli slogan propagandistici letti sul giornali.    
 


