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CONVOCAZIONE  ASSEMBLEA  STRAORDINARIA DEGLI  ISCRITTI DEL FONDO PENSIONE 

DI GRUPPO.  
 

 

Lunedì 28 ottobre u.s. si è svolta l’Assemblea straordinaria dei soci dell'Unione 

Pensionati - Gruppo Lombardia.  

 

Circa duecento persone hanno affollato la nostra sede in viale Liguria a Milano, 

mettendo a dura prova la seppur ampia disponibilità dei locali, disagio inevitabile di cui 

ci scusiamo.  
 

Approfondimenti e quesiti sono stati trattati dai nostri rappresentanti in merito alla 

votazione alla quale siamo chiamati per deliberare l'approvazione della fusione dei 

rimanenti Fondi pensione delle altre banche, presenti all’interno di UniCredit e non 

ancora confluiti nel Fondo di Gruppo, ed alle modifiche dello Statuto del Fondo; 

modifiche, concordate tra la banca ed i sindacati, che precluderebbero in futuro la 

nostra partecipazione decisionale nelle assemblee di CdA del Fondo stesso.  

 

Solo al raggiungimento del quorum costitutivo e in caso di esito positivo della 

consultazione assembleare, verrà offerta agli iscritti della Sez.1 la possibilità, oggi 

preclusa, di aderire volontariamente alla capitalizzazione della propria prestazione 

pensionistica, usufruendo in un'unica soluzione dell'intero capitale in luogo dell'attuale 

erogazione della pensione mensile. In tal caso infatti il calcolo della propria posizione 

verrà inviato a tutti (anche a coloro che si fossero astenuti o che avessero espresso voto 

contrario) e ciascuno potrà decidere a suo insindacabile giudizio.  

 

A fine ottobre tutti i soci hanno ricevuto dal Fondo un'utile elenco dei quesiti più 

frequenti con dettagliate risposte in merito. Ricordiamo, inoltre, che la modalità di 

erogazione del capitale dipende dal numero di adesioni: si ipotizzano due tranches.  

In caso di decesso del pensionato, tra le due tranches, il rimanente capitale verrà 

liquidato agli eredi. 

 

Per quanto riguarda l'ipotesi di raggiungimento del quorum, ricordiamo che in passato il 

nostro voto è sempre stato determinante (Partecipanti attivi Sez.1: 3558, Pensionati Sez. 

1: 13236), in quanto la partecipazione degli attivi alle votazioni finora è sempre stata 

esigua. 

 

Ricordiamo che i nostri soci verranno aggiornati tramite comunicazioni via mail, inoltre 

saranno pubblicati ulteriori considerazioni sulla rivista La Quercia, la cui pubblicazione 

avverrà a breve tempo. 
 


