
  REGOLAMENTO (10 gennaio 2020) 

 

 
ARTICOLO 1 – MISURA DELLA CONTRIBUZIONE 
 
1. La misura della contribuzione a carico degli iscritti, delle società aderenti è illustrata nella Nota Informativa. 
 
2. La contribuzione al Fondo da parte delle Banche e Società del Gruppo aderenti è definita dagli accordi sindacali. 
 
2. bis  La contribuzione al Fondo può pervenire anche 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. 

 
3. La gestione e la definizione della contribuzione da destinare al Fondo di Equilibrio viene delegata al Consiglio. 
 
4. Per gli associati in servizio le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR) saranno versate al Fondo 

secondo quanto previsto dagli accordi collettivi tempo per tempo vigenti e sottoscritti dalle parti sociali. 
 

5. L'intera contribuzione (quota individuale più quota Banca o di altra Società del Gruppo) viene trasferita al Fondo, sul conto 
corrente appositamente indicato, entro il primo giorno del mese successivo a quello di pagamento delle retribuzioni, con valuta 
pari a quella relativa al prelievo della contribuzione. Tali adempimenti vengono posti in essere dall’azienda, che si impegna a 
verificare la tempestività e la correttezza nell’invio dei dati. 

 
6. Quanto all'Assistenza, il Fondo può erogare a favore degli associati o loro familiari, prestazioni accessorie anche mediante la 

stipulazione di appositi contratti di assicurazione come previsto all’art. 9 del presente Regolamento.  
 
7. Le eventuali contribuzioni al Fondo previste dai contratti di secondo livello, saranno possibili nel rispetto delle norme di legge e 

contributive tempo per tempo vigenti. 
 

8. Per il calcolo della misura della contribuzione in funzione degli imponibili di riferimento, possono essere effettuate operazioni di 
conguaglio nel corso dell'anno. 

 
 
ARTICOLO 2 – PERSONALE E SPESE AMMINISTRATIVE DEL FONDO 
 
1. La Società Capogruppo mette gratuitamente a disposizione del Fondo e definisce il personale che riterrà necessario al suo 

funzionamento. 
 

2. La Società Capogruppo, inoltre, assume a proprio carico le spese generali di gestione nonché le spese sostenute per le perizie 
tecniche e le consulenze necessarie per il funzionamento del Fondo. 

 
3. Per la definizione degli impegni a carico delle parti, la Società Capogruppo e il Fondo potranno stipulare apposita convenzione. 

 
4. La Società Capogruppo provvede gratuitamente alla custodia/amministrazione dei titoli posseduti dal Fondo in gestione diretta. 
 
 
ARTICOLO 3 – REFERENDUM 
 
Il Consiglio ha l'obbligo di inviare agli associati al Fondo, almeno otto (8) giorni prima della votazione, la documentazione inerente 
all'esercizio del loro diritto di voto sul tema oggetto della delibera. 
 
 
ARTICOLO 4 - INVESTIMENTI IMMOBILIARI 
  
1. Il Fondo, per quanto attiene gli investimenti immobiliari, può, nei limiti previsti dal vigente Statuto e dalla Legge, ricorrere 

all'investimento di parte del suo patrimonio per acquisire partecipazioni in Società immobiliari e/o Fondi Comuni Immobiliari 
aventi per oggetto la compravendita di beni immobili in genere. Tali investimenti possono avvenire anche per il tramite della 
società Immobiliare Primula SRL già detenuta dal Fondo in qualità di socio unico. 

 
2. Il Fondo, nell'assemblea della Società Immobiliare Primula S.r.l., è rappresentato dal Presidente o da un Consigliere a ciò 

delegato dal Consiglio di Amministrazione. 
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3. In tale sua funzione, il Presidente deve riunire il Consiglio di Amministrazione per deliberare in relazione: 

a) alle modalità atte a garantire la rappresentanza del Fondo nella Immobiliare Primula S.r.l.; 
b) all'entità degli investimenti immobiliari previsti dallo Statuto. 

 
 
ARTICOLO 5 – CRITERI PER IL CALCOLO DEL RENDIMENTO DEL PATRIMONIO DEL FONDO E DEL VALORE DELLE 
QUOTE 
  
Il rendimento del patrimonio del Fondo è composto dalle seguenti componenti: 

1) Risultato della Gestione finanziaria diretta e indiretta  

Rientrano in tale risultato i redditi derivanti da interessi, cedole, dividendi, utili e perdite da realizzo di titoli e attività diverse, di 
competenza dell’esercizio, al netto delle spese specifiche e delle ritenute fiscali, gli utili e le perdite derivanti dalla valutazione 
del portafoglio titoli, effettuata nel modo seguente: 

i) per le attività finanziarie non immobilizzate in gestione, al valore di mercato dell’ultimo giorno dell’esercizio1.  
ii) per le attività finanziarie immobilizzate, al costo storico2.  

 
2) Valorizzazione degli Immobili di proprietà del Fondo per il tramite della partecipazione nella Società “Immobiliare 

Primula” 

Il valore della partecipazione nella società “Immobiliare Primula S.r.l” è computato nella valorizzazione mensile di ogni comparto 
con esclusione della Linea Assicurativa e delle eventuali linee dedicate ad attività finanziarie cd. “bloccate”.  

Il valore della partecipazione, determinato con i criteri che seguono, è imputato ai predetti comparti in proporzione al valore 
degli attivi dei predetti comparti per ogni mese di riferimento del valore della quota.     

Per tale determinazione si tiene pertanto conto di:  

a) il criterio di valorizzazione della partecipazione è al “fair value” e quindi viene determinato tenuto conto di una valutazione 
degli immobili in base all’effettivo valore di mercato con perizia asseverata, effettuata secondo criteri utilizzati nell’ambito 
degli operatori istituzionali immobiliari, rilasciata da un professionista abilitato;  

b) la perizia ha cadenza annuale e deve essere prodotta entro il 31 dicembre di ogni anno. Nel conteggio delle rivalutazioni e 
svalutazioni degli immobili devono anche essere considerati i correlati aspetti fiscali; 

c) sono fatti salvi fatti eccezionali, da valutare e motivare con specifica delibera del Consiglio, nei quali può essere richiesta 
una stima straordinaria con frequenza infrannuale;  

d) la rivalutazione/svalutazione della partecipazione, determinata con il criterio sopraindicato [patrimonio netto al 31 dicembre 
(comprensivo dell’utile o della perdita di esercizio) e con la valorizzazione degli immobili al prezzo di mercato al netto 
dell’impatto fiscale] è computata per intero nella prima valorizzazione utile della quota del Fondo successiva alla 
approvazione del Bilancio di esercizio della società; 

e) il valore della partecipazione, così determinato, viene mantenuto fino all’approvazione del successivo bilancio della società 
fatto salvo quanto stabilito in sub c). 
 

Norma Transitoria: I criteri sopraindicati si rendono applicabili a far tempo dal mese successivo alla prima approvazione utile del 
bilancio della Immobiliare Primula (esercizio 2017 – bilancio 2016), avendo riguardo alle perizie di stima degli immobili rilasciate 
entro la fine del 2016.   

Con riferimento alla determinazione del valore quota del mese di dicembre 2016 e dei mesi successivi fino alla approvazione 
del bilancio 2016 della società, in deroga a quanto previsto dalla previgente formulazione, il valore della partecipazione nella 

                                                           
1 Per valore di mercato si intende il valore rilevato sui mercati giornalieri o, in mancanza, da altre quotazioni ufficiose o con 
riferimento a prezzi di mercato di titoli aventi analoghe caratteristiche. 
 
2 Il Consiglio può deliberare di considerare immobilizzazioni una parte del portafoglio titoli in relazione all’obiettivo di assicurare al 
Fondo un rendimento costante dalla data di acquisto alla data di rimborso. Le attività finanziarie immobilizzate sono destinate ad 
essere mantenute durevolmente nel portafoglio di proprietà del Fondo e possono essere alienate solo a seguito di delibera del 
Consiglio. La delibera può anche prevedere criteri di imputazione graduale degli utili o delle perdite da realizzo, tenendo anche conto 
dell’andamento complessivo dei titoli immobilizzati. 
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società viene per intero, quindi senza frazionamenti temporali, determinato come segue: patrimonio netto al 31 dicembre 2015 
(comprensivo dell’utile o della perdita di esercizio) con valorizzazione degli immobili al prezzo di mercato al netto dell’impatto 
fiscale] con perizie stima al 31 dicembre 2015.  

I) agli investimenti effettuati tramite acquisto di fondi immobiliari non si applicano le norme del presente comma; 
II) le azioni non rappresentanti partecipazioni sono valutate secondo i criteri stabiliti al sopraindicato punto 1).  

 
3) Risultato della Gestione Assicurativa 

La gestione assicurativa è regolamentata secondo la normativa del settore assicurativo. Il rendimento della gestione 
assicurativa è determinato nel modo seguente: 

i) nel corso dell’esercizio, il rendimento utilizzato per la valorizzazione mensile del patrimonio della Linea Assicurativa 
viene calcolato mettendo a confronto la riserva matematica di fine mese, comunicata dalla Compagnia di 
Assicurazione, con i premi versati dal Fondo alla stessa data; 

ii) nell’ultimo mese dell’esercizio, il rendimento utilizzato per la valorizzazione del patrimonio della Linea Assicurativa è 
quello della gestione assicurativa che la Compagnia di Assicurazione comunica al Fondo con periodicità annuale 
(1.11 dell’anno precedente – 31.10 dell’anno corrente) e che utilizza per il consolidamento, secondo la tecnica 
assicurativa della rivalutazione conseguita nell’esercizio; 

Il rendimento così determinato è assunto al netto delle commissioni, delle spese, delle imposte di legge e di ogni altro onere 
specificatamente riferito alla Linea Assicurativa. 

 

4) Rivalutazione della Polizza Collettiva Rendita INA  di competenza dell’esercizio. Il dato viene comunicato annualmente dalla 
Compagnia di Assicurazione. 

Fatto salvo quanto stabilito nel successivo art. 6, nel caso in cui nelle attività finanziarie siano ricompresi investimenti non 
immediatamente liquidabili, la valutazione della quota verrà distinta in due parti, una parte liquidabile immediatamente e una parte 
non liquidabile immediatamente. Per questa seconda parte, i trasferimenti/riscatti/prestazioni saranno sospesi fino al momento del 
verificarsi della condizione di liquidabilità. Sarà cura del Consiglio deliberare, al verificarsi delle condizioni di liquidabilità dei titoli 
attivi, il valore quota da utilizzarsi ai fini dei trasferimenti/riscatti/prestazioni e le modalità di liquidazione da effettuarsi comunque 
entro l’esercizio successivo. 

 
ARTICOLO 6 – RISCATTI/TRASFERIMENTI/ANTICIPAZIONI  
 
1) In caso di perdita dei requisiti di partecipazione, l’associato in servizio ha diritto al rimborso del 100% di quanto maturato nella 

Posizione Individuale, per la parte immediatamente liquidabile, secondo quanto previsto dallo statuto all’art. 12. Per la parte non 
liquidabile il rimborso sarà effettuato al verificarsi delle condizioni di cui al precedente articolo 5. 

2) In caso di trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare, verrà trasferita l’intera 
posizione individuale riferita alla parte liquidabile. Per la parte non liquidabile il trasferimento sarà effettuato al verificarsi delle 
condizioni di cui al precedente articolo 5. 

3) In caso di rimborso totale/parziale o di trasferimento di quanto maturato nella Posizione Individuale, il valore della quota da 
utilizzare è quello riferito al mese in cui perviene la richiesta di rimborso/trasferimento al Fondo tenendo conto che la stessa 
richiesta non può essere considerata antecedente al mese di cessazione del rapporto di lavoro/associazione. Eventuali 
contributi accreditati successivamente al mese di ricezione della richiesta di rimborso/trasferimento da parte del Fondo, 
verranno erogati integralmente all’associato al loro valore capitale e al netto dell’imposizione di legge. 

4) In caso di anticipazione della Posizione Individuale, il valore della quota da utilizzare è quello relativo al mese in cui la richiesta 
di anticipazione ricevuta dal Fondo si perfeziona ai sensi del vigente Regolamento sulle Anticipazioni. 

 
ARTICOLO 7 – COMPARTI O LINEE DI INVESTIMENTO 
 
1) Il Fondo si articola in più linee di investimento, le cui caratteristiche sono dettagliatamente illustrate nella Nota Informativa. 

L’iscritto ha la facoltà di aderire contemporaneamente a più linee di investimento e di trasferire la sua posizione da un comparto 
ad un altro purchè nel rispetto del limite temporale di permanenza minima nei singoli comparti come descritto nel presente 
regolamento. 

2) Qualora nelle attività finanziarie delle singole linee di investimento fossero presenti investimenti non immediatamente liquidabili, 
il Consiglio di Amministrazione, in alternativa al procedimento previsto al precedente art. 5, può disporre, su indicazione del 
consulente finanziario appositamente incaricato e col parere dell’Organo di Controllo, la creazione di una linea di investimento 
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transitoria per la gestione di ciascun singolo prodotto fino al momento della liquidazione definitiva. Ogni associato aderente alla 
linea di investimento in cui è presente un prodotto finanziario illiquido, sarà titolare, nella nuova linea transitoria, di una 
percentuale del valore del prodotto illiquido proporzionale al rapporto tra il patrimonio individuale complessivo e il valore del 
prodotto finanziario bloccato. Il Consiglio potrà erogare/trasferire l’eventuale liquidità ricevuta con la cadenza che verrà stabilità 
di volta in volta. Sarà facoltà del Consiglio stabilire la decorrenza iniziale della linea transitoria. 

3) Il patrimonio delle linee di investimento, ad eccezione della Linea Assicurativa e delle eventuali linee dedicate ad attività 
finanziarie non immediatamente liquidabili, può contenere investimenti immobiliari e/o fondi comuni immobiliari. 

4) L’aderente esprime nel modulo di adesione al Fondo la propria scelta relativamente al numero delle linee di investimento da 
attivare e alla ripartizione percentuale dei contributi che intende destinarvi. La variazione della linea e/o della distribuzione della 
percentuale di contribuzione può essere effettuata annualmente e la comunicazione al Fondo dovrà essere inviata entro il 
termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione, e comunque entro il 31 dicembre. Tale variazione avrà effetto dal primo 
giorno dell'anno successivo. Il nuovo associato che non effettua alcuna scelta in merito al comparto di destinazione, e coloro 
che conferiscono tacitamente il proprio trattamento di fine rapporto, saranno inseriti nella Linea Assicurativa. 

5) Il trasferimento della Posizione individuale dell'aderente verrà effettuato, per la parte liquidabile, nella linea di investimento di 
nuova scelta secondo la percentuale comunicata dall’associato. Qualora il numero delle richieste di trasferimento (switch) in 
uscita da una linea, per la parte liquidabile, risultasse superiore al 10% del patrimonio della linea stessa, il CdA si riserva di dar 
luogo al trasferimento delle posizioni individuali in più tranches, cadauna nel limite mensile massimo del 5% del patrimonio. Il 
valore quota utilizzato per il trasferimento delle tranches successive, è quello del mese in cui avviene il trasferimento. Per la 
parte non liquidabile il rimborso sarà effettuato al verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti articoli.  

 
ARTICOLO 8 – COMUNICAZIONI DEL FONDO 
 
Il Fondo è tenuto a comunicare agli associati e alla Società Capogruppo la situazione contabile del Fondo, almeno otto (8) giorni 
prima dell'Assemblea. 

  
ARTICOLO 9 - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 
 
1) E' data facoltà al Consiglio di utilizzare nell'ambito del Fondo di Equilibrio, una quota massima di Euro 25.823,00, ripetibile 

annualmente ma non cumulabile, per l’erogazione di un contributo fisso mensile al figlio minore dell’associato deceduto. 

Il contributo: 

i) viene erogato fino alla maggiore età, o fino a 26 anni, se studente; 

ii) è quantificato in Euro 100,00, da erogarsi per 12 mensilità; 

iii) viene raddoppiato qualora il minore risulti orfano di entrambi i genitori; 

iv) è subordinato alla regolare frequenza a corsi scolastici, scuole statali, parificate o legalmente riconosciute, università 
o corsi di specializzazione universitaria; 

v) non può superare il 20% della quota massima, sopradefinita, per singolo iscritto. 

Il contributo cessa di essere erogato: 

vi) quando il figlio minore contrae matrimonio; 

vii) con la sospensione della frequenza ai corsi scolastici; 

viii) per ripetizione dell'anno scolastico (se il figlio è maggiorenne) e in caso di studi universitari, se fuori corso. 

Tale contributo viene erogato anche dopo la morte del pensionato diretto purché l'eventuale reddito individuale non superi il 
limite di reddito previsto (esclusa la pensione di reversibilità) per essere considerato a carico dall'Assicurazione Generale 
Obbligatoria. 
 

2) All’associato in servizio che cessi il rapporto di lavoro a qualunque età: 

a) senza avere maturato il diritto alla pensione dell’AGO; 
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b) dichiarato totalmente inabile al lavoro da parte dell'INPS o degli enti pubblici previsti dalle vigenti norme di legge; 

c) con un’invalidità non preesistente all'inizio del rapporto di lavoro con la Banca o una Società del Gruppo; 

d) con almeno 5 anni interi di partecipazione al Fondo; 

viene riconosciuto un contributo di Euro 200,00, non reversibile in caso di decesso, da erogarsi per 12 mensilità. 

Il contributo cessa di essere erogato al riconoscimento del diritto alla pensione AGO o al decadere dello stato di inabilità, 
qualora questo avvenisse prima del raggiungimento della pensione AGO. 

3) I contributi mensili di cui al presente articolo, commi 1 e 2, potranno essere rivisti annualmente dal Consiglio e sottoposti a ratifica 
in assemblea ordinaria.  

 
ARTICOLO 10 – PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E PRESTAZIONI ACCESSORIE 
 
1) Gli associati al Fondo, al raggiungimento dei requisiti di cui all’art.10 dello Statuto hanno diritto ad una delle seguenti 

prestazioni: 

i) una prestazione pensionistica complementare che preveda almeno la reversibilità sul coniuge; 

ii) erogazione in forma mista di un capitale e una prestazione pensionistica complementare come previsto dalle vigenti 
disposizioni normative; 

iii) erogazione di una prestazione in capitale, in accordo alle vigenti disposizioni normative. 

2) Il Fondo può stipulare le seguenti convenzioni assicurative: 

i) assicurazione mediante polizza a capitale variabile in funzione dell'età, per il "caso morte - rischio puro"; 

ii) assicurazione mediante polizza a capitale variabile per i casi di invalidità permanente da Infortunio extraprofessionale. 

 
ARTICOLO 11 – MODALITA’ DI RICHIESTA DELLE PRESTAZIONI 

 
1) L’erogazione della prestazione è subordinata alla presentazione di apposita richiesta scritta da inviare all’ufficio del Fondo. Il 

diritto di opzione, tra la prestazione pensionistica complementare nella forma di rendita e capitale, qualora esercitabile, deve 
essere comunicato all'ufficio del Fondo mediante compilazione dell’apposito modulo. In assenza di tale comunicazione il Fondo 
non procede alla erogazione della prestazione pensionistica complementare mantenendo la Posizione accantonata presso di 
sé, fino a quando non intervenga l’esercizio della richiesta.  

2) L’erogazione della pensione complementare decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione 
della domanda e cessa alla fine del mese in cui, per qualsivoglia motivo, venga meno il diritto alla pensione complementare. 

3) Le prestazioni pensionistiche complementari vengono erogate, di norma, con cadenza mensile, salvo quanto previsto dalla 
convenzione con l’impresa di assicurazione. 

4) In caso di prestazioni interamente in capitale, il Fondo è liberato da qualsiasi obbligazione nei confronti dell’associato o di altri 
eventuali aventi causa. 

5) Nel caso di decesso dell’associato in quiescenza, in assenza del coniuge avente diritto, cessa l’erogazione delle prestazioni. 

 
ARTICOLO 12 – DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO E DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE 
 
1) Il patrimonio netto è imputato alle seguenti voci: 

i) "Posizione individuale" accesa al nome di ciascun iscritto o associato in servizio o familiare fiscalmente a carico 
iscritto; 

ii) "Riserva Matematica Pensionati"; 
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iii) "Fondo di Equilibrio". 

2) Le "posizioni individuali", suddivise in quote, sono rappresentate da “Conti di patrimonio” accesi a favore di ciascun iscritto e di 
ciascun familiare iscritto fiscalmente a carico dell’associato. 

3) Le "posizioni individuali" si dividono in: 

“Vecchi iscritti” (Iscritti ante 28.04.1993):  

(a) posizioni individuali accese a favore di ciascun iscritto in servizio sulla base della conversione in capitale 
della pensione maturata al 31.12.92 secondo lo Statuto vigente a tale data, con calcolo effettuato secondo i 
criteri stabiliti dal referendum del dicembre 1993. Tali posizioni decorrono dall'1.1.1993 per tutti gli associati 
in servizio al 27.4.1993, con esclusione del personale in quiescenza, la cui pensione, pur decorrendo dal 
1993, è stata calcolata secondo lo Statuto vigente al 31.12.92; 

(b) posizioni individuali accese a favore degli iscritti che hanno aderito al Fondo successivamente al 
31.12.1992, o che abbiamo trasferito una Posizioni di previdenza complementare da altro Fondo Pensione, 
accesa prima del 31.12.1992, rientranti nella normativa degli ante 28.04.1993, come previsto dal d. lgs. n. 
124/93. 

Tali posizioni individuali sono alimentate da:  

(i) contributi dell’associato in servizio come previsto nella Nota Informativa; 
(ii) contributi della Banca e delle altre Società del Gruppo, come previsto nella Nota Informativa; 
(iii) rendimenti del Fondo sulla base del tasso che risulta dopo aver applicato l’eventuale retrocessione 

prevista a favore del Fondo di Equilibrio; 
(iv) eventuali ripartizioni positive del Fondo di Equilibrio. 

 
“Nuovi Iscritti” (Iscritti post 28.04.1993): 

(a) Posizioni individuali accese a favore di aderenti al Fondo dal 28.04.1993, come previsto dal D.Lgs. n. 
124/93. 
Tali Posizioni individuali sono alimentate da: 
(i) Contributo dell’associato in servizio come previsto nella Nota Informativa; 
(ii) Contributo della Banca e delle altre Società del Gruppo, come previsto nella Nota Informativa; 
(iii) Eventuali ripartizioni positive del Fondo di Equilibrio; 
(iv) Rendimenti del Fondo sulla base del tasso che risulta dopo aver applicato l’eventuale retrocessione 

prevista a favore del Fondo di Equilibrio. 
(b) Posizione individuale relativa ai familiari iscritti fiscalmente a carico degli associati accesa, tramite gli 

associati, a favore di familiari. Tali posizioni decorrono dal 1 gennaio 2005 e sono alimentati dai contributi 
determinati nei modi previsti dalla Nota Informativa del Fondo.  

 
ARTICOLO 13 – RISERVA MATEMATICA PENSIONATI 

 
1. La Riserva Matematica Pensionati, in forma abbreviata anche “RMP”, è il conto di patrimonio che rappresenta l'impegno del 

Fondo nei confronti dei percettori della prestazione pensionistica in rendita come comunicato dalla Compagnia di 
Assicurazione. 

2. La “RMP” si suddivide in sotto conti contraddistinti dall’anno in cui è stato modificato il tasso tecnico utilizzato per il calcolo. 

 
ARTICOLO 14 – FONDO DI EQUILIBRIO 
 
1) Il Fondo di Equilibrio è costituito contabilmente a far data dall’ l'1.1.2004 quale rimanenza dei Fondi di Equilibrio in essere al 30 

giugno 2003, dopo: 

a) il trasferimento delle RMP alla Compagnia di Assicurazioni; 

b) gli utilizzi a copertura della differenza tra la “RMP” contabile del Fondo e la “RMP” comunicata dalla Compagnia di 
Assicurazioni; 
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c) l’accantonamento di una Riserva matematica pari a Euro 150.000,00 a copertura della eventuale differenza sulla 
rivalutazione annua futura delle pensioni adeguabili comunicate dalla Compagnia di Assicurazioni;  

d) la destinazione della rimanenza a copertura degli oneri da transazione. 

2) Il Fondo di Equilibrio, anche se composto dai conti di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), b), dello Statuto, deve essere considerato, 
in relazione ai suoi fini istituzionali, unico e indisponibile nella sua globalità, ed è rappresentato dalla somma algebrica dei 
singoli conti. 

3) Il Fondo di Equilibrio viene alimentato come segue: 

a) dai contributi versati dalle Banche e dalle altre Società del Gruppo nella misura e con i criteri deliberati dal Consiglio di 
Amministrazione e specificati nella Nota Informativa; 

b) dal contributo straordinario versato dalla Banca per l'integrazione delle pensioni come previsto dall'accordo 25.5.1990 e 
sino al 31.12.2008; 

c) dalla eventuale differenza del rendimento del patrimonio di ogni comparto o linea di investimento e lo stesso rendimento 
retrocesso;  

d) da contributi, proventi o avanzi relativi ad accordi, operazioni o gestioni aventi caratteristica straordinaria, che il Consiglio 
destina al miglioramento del Fondo di Equilibrio stesso; 

e) ogni altro eventuale importo non riconducibile alle operazioni di cui ai punti precedenti. 

4) ll Fondo di Equilibrio presenta i seguenti utilizzi:  

a) Limitatamente alle entrate di cui al comma 3, lettera a):  

i) per le spese di gestione amministrativa; 

ii) per la copertura di eventuali passività relative alla gestione operativa dei comparti o linee di investimento (es. 
eventuali differenze sulle valute, sul calcolo dei riscatti e dei trasferimenti, ecc.);  

iii) per erogare eventuali contributi di solidarietà (art. 9)  

b) con riferimento al punto 3, lettera b), per l'integrazione delle pensioni come previsto dall'accordo 25.5.90 e sino al 
31.12.2008;  

c) per eventuali ridistribuzioni sulle Posizioni Individuali, così come indicato nei successivi commi. 

5) La ripartizione dei contributi tra i vari fondi viene deliberata dal Consiglio. 

6) Qualora il Fondo di Equilibrio indicato risulti superiore al 2% delle entrate complessive dell’esercizio, è facoltà del Consiglio di 
procedere alla ripartizione in modo che lo stesso non scenda al di sotto del 1% delle entrate complessive annue.  

7) L'importo da ripartire verrà tradotto in percentuale di incremento da applicare alle Posizioni individuali degli associati in servizio 

8) Il Fondo di Equilibrio totale non può essere negativo. In tal caso il Consiglio può intervenire sulla contribuzione, come previsto 
nella Nota Informativa. 

 
ARTICOLO 15 – COMITATI E DELEGHE 
 
1) Il Consiglio può costituire al suo interno comitati specializzati, composti prevalentemente da amministratori non esecutivi, a 

presidio di aree di particolare delicatezza, per cui è massima l’esigenza della autonomia di giudizio. Questi hanno funzione 
consultiva e propositiva e, ove costituiti, devono collaborare allo svolgimento delle funzioni di guida del Consiglio ed informarlo 
periodicamente sull’esercizio dei poteri delegati. Un identico onere informativo ricade su delegati e comitati nei confronti 
dell’Organo di Controllo.  

2) Il sistema di deleghe operative interne, qualora assegnate, deve essere articolato in modo tale da garantire, in ogni momento, 
all’organo amministrativo una adeguata informazione sull’andamento dell’attività delegata. Le deleghe sono conferite dal 
Consiglio che specifica nelle delibere di conferimento: 
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a) i precisi poteri attribuiti ai delegati e/o ai comitati, definendone i limiti e in particolare precisando la necessaria conformità 
delle deleghe alle determinazioni delle linee direttive del Consiglio; 

b) la previsione di modi e tempi con cui i delegati tengono informati costantemente il Consiglio in merito all’attività svolta;  

c) laddove la stessa attività sia stata delegata a due o più soggetti, la definizione di appositi presidi organizzativi (di 
coordinamento) e di gestione dei flussi informativi. 

 
ARTICOLO 16 – SISTEMA DEL CONTROLLO INTERNO SOGGETTO PREPOSTO ALLA FUNZIONE DI CONTROLLO INTERNO 
 
1) Alla funzione di Controllo Interno provvede un consulente o una società (cd. soggetto preposto alla funzione di controllo 

interno), debitamente selezionata dal Consiglio. 

2) Il Consiglio predispone il sistema del “Controllo Interno”, inteso come l’insieme delle procedure attraverso cui viene posta in 
essere ogni attività, inclusi i relativi controlli, la chiara attribuzione delle competenze e l’individuazione dei compiti e dei soggetti 
preposti alla funzione di Controllo Interno.  

3) La definizione del sistema del Controllo Interno è preceduta dall’individuazione e mappatura dei rischi operativi, finanziari, 
normativi e penali. 

4) Il Consiglio definisce gli standard, i comportamenti e le procedure degli outsourcer esterni, stabilendo sanzioni (penali, clausole 
risolutive ed altri meccanismi di autotutela) da attivare su istanza motivata dei soggetti preposti al “Controllo Interno”.  

5) Il Consiglio esplicita altresì i valori ed i principi cui si ispira l’attività del Fondo e descrive le sanzioni che i soggetti preposti al 
controllo interno comminano per comportamenti irrispettosi di tali valori e principi, delle procedure o costituenti illeciti civili, 
amministrativi o penali.  

6) Il Consiglio rivede ed adegua periodicamente il sistema di controllo interno, seguendo se del caso le indicazioni formulate dai 
soggetti preposti al controllo interno.  

 

 


