
 
VOTA NO AL TERZO QUESITO DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL FONDO 
DI PREVIDENZA UNICREDIT 
 
 
Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione del 31 marzo scorso - che 
confermiamo nei suoi contenuti -ove invitavamo a votare NO alle variazioni dello Statuto 
del Fondo di Previdenza UniCredit per informarvi che dal 29 maggio al 30giugno 2017 
(nuovo termine), sul sito del Fondo (www.fpunicredit.eu), sarà possibile esprimere il 
proprio voto ‘online’, modificando così anche l’eventuale voto già espresso in 
precedenza su supporto cartaceo.  
Il voto ‘online’ così effettuato sostituirà a tutti gli effetti la votazione già fatta. 
 
Vi ricordiamo che le modifiche statutarie - se approvate – assegnerebbero più ampi poteri 
alle parti istitutive (Azienda e OO.SS.), sottraendoli, di fatto, alla componente ‘Partecipanti 
al Fondo’ e quindi anche a noi pensionati. Tra i motivi del nostro dissenso c’è anche 
l’ingiustificata proposta di aumento dei componenti del CdA del Fondo, da 10 a 16 (3 in più 
sia per l’Azienda che per le OO.SS.), lasciando invariato il numero dei rappresentanti dei 
pensionati ad uno effettivo più un supplente. 
 
Poiché ci risulta che alcuni iscritti avevano già votato ancora prima di ricevere la citata 
nostra comunicazione, desideriamo attirare la vostra attenzione sul fatto che dal 29 
maggio al 30 giugno 2017 potranno modificare l’eventuale espressione di voto 
precedente, accedendo al sito del Fondo di Previdenza UniCredit 
(www.fpunicredit.eu) con queste modalità: 
 

• entrare nell’Area Riservata; 

• registrarsi al Fondo, qualora non già fatto in precedenza; 

• accedere all’area riservata con le credenziali con cui ci si è registrati; 

• cliccare sul pulsante “Votazioni”; 

• VOTARE NO (al punto N. 3 della “PARTE STRAORDINARIA: delle norme che 
disciplinano il Consiglio di Amministrazione e le sue competenze e 
funzioni”); 

• Votare SI su tutti gli altri punti riguardanti sia l’assemblea ordinaria, sia quella 
straordinaria. 

 
Le nostre strutture territoriali sono a vostra disposizione per fornirvi ogni ulteriore 
supporto per agevolare il vostro accesso al sito del Fondo e la successiva 
votazione. 

 
Siamo certi che saremo numerosi e compatti nel votare NO come indicato e 
confidiamo altresì sul vostro contributo nell’azione di sensibilizzazione da rivolgere 
sia ai colleghi pensionati, sia a quelli ancora in servizio di vostra conoscenza. 
 
 
                      UNIONE PENSIONATI UNICREDIT 


