
 
 
 
 
 
 
ASSEMBLEA ORDINARIA DI UBIFONDO 2020 – Informativa in merito alle modifiche apportate al 

Regolamento Generale e allo Statuto: Modifica all’art. 1 del Regolamento Generale del Fondo; Modifica 
agli artt. 5 e 28 dello Statuto del Fondo. 

 

Punto 4) dell’Ordine del Giorno: 

Modifica parziale dell’articolo 28 dello Statuto in tema di gestione delle risorse e gestione diretta 

degli investimenti. 

Con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione è stata decisa la possibilità per il fondo di 

ricorrere ad investimenti alternativi, con l’obiettivo di diversificare gli investimenti, ridurre il rischio e 

stabilizzare le quote, con conseguente miglioramento delle aspettative di rendimento nel medio 

periodo. Si è deciso di rendere possibile l’inserimento nei portafogli finanziari di strumenti alternativi 

liquidi e precisamente fondi UCITS, affiancandoli agli asset tradizionali e stabilendo il limite massimo 

investibile. La modalità di gestione individuata è quella della gestione diretta. E’ stato necessario 

ricomprendere la fattispecie della gestione diretta nelle previsioni del comma 2 dell’articolo 28 dello 

Statuto (Incarichi di gestione). Con delibera del gennaio 2019 il Consiglio di Amministrazione ha 

deliberato la necessaria modifica. 

Modifiche parziali agli articoli 5 dello Statuto e 1 del Regolamento Generale in tema di contribuzione 

a favore del Fondo Pensione e di associazione. 

Per dare seguito alla volontà delle parti espressa con l’accordo del 28.11.2019, il Consiglio di 

Amministrazione in data 10 gennaio 2020 ha deliberato la modifica dell’art. 1 del Regolamento per 

accogliere la contribuzione proveniente dalle aziende/società alle quali sia stato trasferito il 

rapporto di lavoro degli associati, e solo a favore di questi ultimi, a seguito di cessione di ramo 

d’azienda o di altre operazioni di natura societaria poste in essere dalle società del Gruppo UBI, sul 

presupposto che l’effettuazione di tale contribuzione sia prevista dagli accordi tra le fonti istitutive, 

firmatarie degli accordi di cessione dei rami d’azienda o delle altre operazioni di natura societaria. 

In data 7 febbraio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la modifica dell’art. 5 dello 

Statuto ai sensi dell’art. 21, lettera m) dello Statuto stesso per ricomprendere tra gli associati al fondo 

anche gli ex dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato trasferito a seguito delle operazioni 

societarie sopra menzionate. 

 

La Commissione di Vigilanza sui fondi pensione ha approvato le modifiche statutarie sopra indicate. 
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