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 Bellinzona, 14 ottobre 2008 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

DI - Cassa pensioni di Lugano / il Consiglio di Stato non ha avallato le 
decisioni del Municipio - L’autorità di vigilanza sugli istituti di previdenza 
ha adottato una decisione tecnica per garantire la gestione della Cassa 
Pensioni della città di Lugano  
 
Contrariamente a quanto emerge dalle dichiarazioni del Sindaco di Lugano Giorgio 
Giudici riprodotte in data odierna su Ticinonews, il Consiglio di Stato non ha adottato 
alcuna decisione di merito circa la “correttezza dell’agire del Municipio e la validità 
delle nuove nomine” nell’ambito della designazione dei rappresentanti dell’esecutivo 
luganese nel Consiglio di Amministrazione della Cassa Pensione.  
La decisione alla quale si riferisce il Sindaco Giudici è stata adottata dall’Autorità di 
vigilanza sugli istituti di previdenza del Cantone (la Divisione della giustizia) e 
concerne soltanto un aspetto puramente tecnico e formale e non costituisce, 
neppure questa, in alcun modo, avallo diretto o indiretto, dell’operato del Municipio di 
Lugano. 
Su istanza 9 ottobre 2008 della Direttrice della Cassa pensioni dei dipendenti della 
Città di Lugano infatti, l’Autorità di vigilanza sugli istituti di previdenza ha ritenuto 
opportuno stabilire chi fosse autorizzato a rappresentare la Cassa, in attesa di 
eventuali ricorsi contro la decisione dell’8 ottobre 2008 del Municipio mediante la 
quale sono stati nominati quattro nuovi rappresentanti della città di Lugano. 
L’Autorità di vigilanza sugli istituti di previdenza, per garantire la piena operatività alla 
Cassa in ogni momento, e consentire di seguire l’evoluzione dei mercati finanziari 
che si trovano in una fase delicata e che potrebbero richiedere decisioni rapide 
nell’interesse degli assicurati, ha deciso di considerare in carica i nuovi quattro 
membri designati dalla Città di Lugano fino al momento in cui diverrà definitiva e 
crescerà in giudicato la decisione dell’8 ottobre 2008 del Municipio di Lugano. 
Quest’ultimo è stato inoltre invitato a completare il più presto possibile il Consiglio di 
amministrazione con la designazione del suo quinto rappresentante. 
Restano ovviamente riservate eventuali ulteriori decisioni del Municipio volte ad 
appianare le contestazioni o la sentenza di un’eventuale autorità di ricorso. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 
Giorgio Battaglioni, Direttore della Divisione della giustizia, tel. 091/ 814 32 20. 


