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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ISCRITTI DEL FONDO PENSIONE DI 

GRUPPO: 18 OTTOBRE  IN PRIMA CONVOCAZIONE E DAL 28 OTTOBRE AL 6 DICEMBRE IN 

SECONDA CONVOCAZIONE. 

Cari amici pensionati, 

facciamo riferimento all’argomento in oggetto per illustrarvi le nostre considerazioni sul 

tema a margine e fornirvi nel contempo le conseguenti indicazioni di voto. 

 

Innanzi tutto giova ricordare che il “nostro Fondo” gode sostanzialmente di buona salute, in 

particolare la gestione del patrimonio della Sezione I, che, come noto, ha l’obiettivo di 

perseguire l’equilibrio patrimoniale della stessa Sezione e di garantire così il pagamento delle 

future pensioni, è sempre stata soddisfacente, ancorché soggetta alle inevitabili oscillazioni 

del mercato e al mantenimento dell’equilibrio attuariale;  al momento la performance 

stimata per la fine del 2019 è significativamente positiva soprattutto con riferimento alla 

componente finanziaria. 

 

Ciò premesso, il 18 ottobre (in prima convocazione) e dal 28 ottobre al 6 dicembre p.v. (in 

seconda convocazione) siamo chiamati a votare per la fusione per incorporazione dei residui 

Fondi Pensione del Gruppo UniCredit nel Fondo Pensione di Gruppo e le relative necessarie 

modifiche statutarie (ricordiamo, peraltro, che il processo di concentrazione dei Fondi del 

Gruppo all’interno del Fondo di Gruppo non nasce oggi ma risale all’8 ottobre 2015 data a 

far tempo dalla quale sono state portate ad effetto, anche con il nostro assenso, i prodromi 

del progetto arrivato oggi all’ultimo atto).  

 

Al riguardo, come già esplicitato dalla nostra rappresentanza in seno al CdA del Fondo, 

mentre in linea di principio non abbiamo alcuna riserva in merito alla fusione in se stessa, 

altrettanto  non possiamo affermare relativamente alle modifiche statutarie prospettate, 

una delle quali in particolare (cfr. art. 57 c. 2 dello schema di Statuto - disponibile sul sito del 

Fondo - relativa allo “automatico” recepimento nello Statuto delle disposizioni delle Fonti 

Istitutive), pur in presenza di adeguata clausola di salvaguardia (cfr. stesso articolo citato in 

precedenza), precluderebbe in futuro la possibilità di far sentire la nostra voce attraverso 

l’esercizio del diritto di voto e  verrebbe inoltre modificata la nostra rappresentanza in CdA.  

 

L’operazione, peraltro, non si esaurisce qui in quanto a noi pensionati iscritti alla Sezione I, in 

caso di esito positivo della consultazione assembleare (previo il raggiungimento del 

necessario quorum costitutivo) e con parere favorevole dell’Autorità di Vigilanza (COVIP), 

verrà offerta la possibilità di aderire, beninteso volontariamente, alla capitalizzazione della 

propria prestazione pensionistica, cioè la facoltà “di disporre in unica soluzione dell’intero 

capitale in luogo dell’attuale erogazione della pensione mensile” (cfr. lettera inserita nel kit 

di votazione recentemente trasmessoci). 

 

Tutto quanto esposto rende quindi particolarmente delicato il nostro compito di fornire 

un’indicazione per una più consapevole decisione stante la differente valenza tra l’interesse 

collettivo di chi intende salvaguardare il diritto di assemblea e il mantenimento alla pensione 

e l’interesse individuale di chi, invece, preferisce capitalizzare la propria posizione.  
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Ne consegue che, laddove vi fossero prioritarie valutazioni personali che inducano, 

quantomeno in linea orientativa, a propendere per l’offerta di capitalizzazione, si dovrebbe 

procedere alla votazione; viceversa, in assenza di specifici interessi personali, varrebbe 

sicuramente la pena di salvaguardare l’interesse  collettivo di noi pensionati, astenendosi dal 

votare. 

 

 

COMUNICAZIONE RISERVATA AI SOCI ISCRITTI A UNICA 

 

Con l’occasione vi comunichiamo che è indetta l’Assemblea ordinaria degli iscritti per 

l’elezione dei Consiglieri e dei Revisori di nomina elettiva per il prossimo triennio 2020-2022. 

L’Assemblea è indetta in 1^ convocazione per il giorno 4 novembre 2019 e, occorrendo, in 2^ 

convocazione per il giorno 29 novembre 2019, con apertura della votazione a decorrere dal 7 

novembre 2019. 
Il materiale per le votazioni è in distribuzione in questi giorni. 
Ai Pensionati l’espressione di voto è consentita solo per corrispondenza. 
I nostri candidati sono: 
-MAURIZIO BECCARI a Consigliere; 

-FIORENZA SIBILLE a Revisore. 
 

Contiamo sulla vostra partecipazione al voto nonché su una convinta opera di divulgazione. 

 
Cordialmente 

 

 

Milano, 5 novembre 2019 

Il Presidente 

                  Giacomo Pennarola 

 

 

 


