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Oggetto: Capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche erogate agli iscritti ai fondi 
pensione aziendali interni del Gruppo Unicredit - Accordo aziendale 4 dicembre 
2015  
Trasferimento nel Fondo Pensione di Gruppo dei fondi pensione aziendali 
interni - Accordo aziendale 10 novembre 2015 

 

 La informiamo che l’Azienda, in attuazione del Progetto Industriale 2018, ha posto in essere 
d’intesa con le Organizzazioni Sindacali un complessivo piano di riordino della previdenza 
complementare aziendale.  

  In data 10 novembre 2015 è stato sottoscritto l’Accordo per il trasferimento nel Fondo Pensione di 
Gruppo di tutti i trattamenti pensionistici aziendali interni, ivi compreso il …………………….  al 
quale Lei è iscritto/a in qualità di pensionato/a. Il trasferimento non comporta nessuna modifica 
al trattamento pensionistico da Lei percepito e l’applicazione del vigente regolamento del citato 
Fondo di Sua iscrizione sarà pertanto proseguita dal Fondo Pensione di Gruppo, senz’alcun effetto 
sui diritti di Sua spettanza. L’Azienda manterrà, ad esclusivo proprio carico, la copertura degli 
eventuali disavanzi risultanti dagli appositi bilanci tecnici disposti annualmente. 

 Fermo quanto sopra, l’Azienda e le Organizzazioni Sindacali, avendo valutato positivamente 
l’adozione di provvedimenti in favore dei pensionati, hanno sottoscritto in data 4 dicembre 2015 
un ulteriore Accordo in applicazione del quale ciascun pensionato,  in alternativa al trasferimento 
di cui sopra, ha la facoltà di optare per la liquidazione in un’unica soluzione di un capitale, in 
luogo e sostituzione del  trattamento pensionistico aziendale spettante, alle condizioni previste 
nell’Accordo che alleghiamo alla presente (all.1). 
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 Richiamiamo la Sua attenzione sul fatto che l’adesione all’opzione di liquidazione, da effettuarsi a 
pena di decadenza entro il 30 aprile 2016, comporta la rinuncia al predetto trattamento  nonché ad 
ogni ulteriore pretesa che Lei ritenga di vantare nei confronti del Fondo di Sua iscrizione. 

In assenza di adesione da parte Sua entro la data indicata e fermo il trasferimento di cui 
all’Accordo del 10 novembre 2015 nel Fondo Pensione di Gruppo, Lei continuerà a percepire 
l’attuale trattamento pensionistico nonché ad esercitare i correlati diritti di Sua spettanza. 

 Il perfezionamento dell’esercizio dell’opzione di liquidazione dovrà avvenire effettuando – 
personalmente ovvero rilasciando  procura speciale a nominativo da Lei  individuato - un’apposita 
conciliazione individuale presso la Commissione Paritetica di Conciliazione delle Controversie 
Individuali di Lavoro ABI,  istituita ai sensi del vigente CCNL del Settore Credito, secondo il 
verbale di cui Le uniamo il fac simile (all.2), alla data e nella sede che Le saranno opportunamente 
comunicate. 

 Le indichiamo di seguito i dati individuali, utili ai fini della scelta: 

 

Capitale lordo offerto in liquidazione (*) € …………………  

Capitale offerto  al netto della imposizione fiscale: € ……………………  

Aliquota di imposizione fiscale: ………….  

 

 Le precisiamo che, in caso di adesione all’offerta, il capitale Le verrà liquidato nei mesi successivi 
alla scadenza del 30 Aprile. Poiché l’importo offertoLe è stato quantificato alla data del  31 
dicembre 2015, le somme da Lei percepite in  rendita nei mesi da gennaio 2016 sino al mese 
precedente l’effettiva liquidazione verranno dedotte dall’importo anzidetto, con il necessario 
conguaglio fiscale.      

Per ogni chiarimento potrà inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica 
capfondi@unicredit.eu,  ovvero contattare il numero del call center: 0521 1916333. 

Qualora Lei intendesse esercitare l’opzione sopra descritta, e quindi ottenere la liquidazione in 
un’unica soluzione in luogo e sostituzione del trattamento pensionistico aziendale spettante, dovrà 
cortesemente ritornarci l’unito modulo  (all.3), debitamente compilato e sottoscritto, a mezzo poste 
italiane, utilizzando l’apposita busta preaffrancata acclusa alla presente. Resta salva la possibilità 
di consegnare la busta presso qualsiasi filiale di UniCredit.  

 Con i migliori saluti. 

                        UNICREDIT S.p.A  

 

 

 

(*) L’ammontare del capitale offerto in sostituzione del trattamento pensionistico aziendale di Sua spettanza 
è stato calcolato in base ai criteri allegati all’accordo 4 dicembre 2015: tasso di inflazione 1% nei casi previsti , 
tabelle Istat 2013, tasso di attualizzazione 2,42%. 


