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Fondo Pensione della ex Cassa di Risparmio di Trieste - Sezione a 
prestazione definita/capitalizzazione collettiva 

 Opzione capitalizzazione prestazioni pensionistiche rivolta ai pensionati 

Tabella elaborata sulla base dei dati del Bilancio Tecnico al 31.12.2018 del Fondo Pensione della ex Cassa di 
Risparmio di Trieste, meramente indicativa degli importi relativi alla capitalizzazione della rendita 
pensionistica residua, realizzata sulla base di “profili tipo” e considerando l’ipotesi teorica di distribuzione 
dell’intero patrimonio. 

 TIPO PEN. Età Sesso 
Pensione 
annua Importi complessivi 

1 

2 

Pensionato 
diretto 

Pensionato 
diretto 

65 

65 

M 

F 

1.000 

1.000 

27.700 

27.200 

3 

4 

Pensionato 
Superstite 

Pensionato 
Superstite 

65 

65 

M 

F 

1.000 

1.000 

22.900 

26.600 

5 

6 

Pensionato 
diretto 

Pensionato 
diretto 

75 

75 

M 

F 

1.000 

1.000 

16.900 

16.600 

7 

8 

Pensionato 
Superstite 

Pensionato 
Superstite 

75 

75 

M 

F 

1.000 

1.000 

13.700 

16.300 

9 

10 

Pensionato 
diretto 

Pensionato 
diretto 

85 

85 

M 

F 

1.000 

1.000 

8.400 

8.300 

11 

12 

Pensionato 
Superstite 

Pensionato 
Superstite 

85 

85 

M 

F 

1.000 

1.000 

6.800 

8.200 

  

Nella tabella, la cifra indicata nella colonna “Importi complessivi”, corrispondente alla simulazione - 
meramente indicativa - del valore lordo dell’offerta di capitalizzazione, è riferita ad una ipotesi di pensione 
annua lorda di euro 1.000; per poter effettuare una simulazione approssimativa, pertinente la propria 
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situazione, ogni pensionato potrà riproporzionare la cifra indicata nella colonna “Importi complessivi” 
all’ammontare lordo della propria pensione annua. 

L’ammontare effettivo dell’offerta individuale di capitalizzazione della propria rendita pensionistica - 
offerta che sarà inviata ad ogni pensionato - sarà calcolato in base alle specifiche caratteristiche di ciascun 
interessato (tipologia, età, genere, pensione,) e dipenderà dal livello di patrimonializzazione del Fondo 
Pensione della ex Cassa di Risparmio di Trieste e dalle capacità di redditività dello stesso.  

L’erogazione dell’importo complessivamente spettante relativo alla capitalizzazione, avverrà in una o più 
tranche, la prima di importo definito  sulla base della liquidabilità ad una determinata data degli asset 
patrimoniali del Fondo Pensione della ex Cassa di Risparmio di Trieste, le eventuali successive, di importo 
variabile in funzione della percentuale di adesione al piano di capitalizzazione e dell’effettivo valore di 
realizzo sul mercato dello smobilizzo delle attività patrimoniali del Fondo Pensione della ex Cassa di 
Risparmio di Trieste. Il calcolo del complessivo importo spettante verrà effettuato con riferimento 
all’importo del trattamento pensionistico in pagamento, comprensivo dell’applicazione degli incrementi 
rivenienti dalle previste modifiche statutarie (art.25 ter) illustrate nel successivo capitolo dedicato  
“Modifiche allo Statuto del Fondo Pensione della ex Cassa di Risparmio di Trieste” 

L’adesione all’offerta/opzione di capitalizzazione andrà formalizzata/esercitata in forma scritta a pena di 
decadenza entro la data indicata nella lettera di offerta individuale che sarà inviata a tutti i pensionati e 
verrà perfezionata di massima entro il primo semestre 2020, con la rinuncia alla rendita pensionistica 
erogata dal Fondo Pensione della ex Cassa di Risparmio di Trieste e ad ogni correlata pretesa. 

L’importo relativo alla capitalizzazione sarà diminuito delle rendite pensionistiche eventualmente percepite 
mensilmente, nel periodo intercorrente tra l’adesione all’offerta/opzione di capitalizzazione e la 
liquidazione effettiva di tale capitale. 

 

 Modifiche allo Statuto del Fondo Pensione della ex Cassa di Risparmio di Trieste 

E’ prevista l’adozione della seguente modifica statutaria concernente l’inserimento di un articolo 25 ter, 
così statuito: 

“In applicazione della finalità, stabilita dagli Accordi aziendali che costituiscono le fonti istitutive del Fondo, 
di garantire i diritti acquisiti dei pensionati beneficiari di trattamenti pensionistici integrativi, le rendite 
pensionistiche erogate ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto approvato con DPR n. 1000 del 20.11.1986 
alla data del 31 dicembre 2019, vengono incrementate a partire dal mese di gennaio 2020 nelle seguenti 
quantità: 

      -  del 25% a favore di tutti gli aventi diritto alla prestazione del fondo; 
- del 30% di tutte le rendite pensionistiche relativamente ai soli primi 2.000 euro annui 
percepiti. 

Le rendite pensionistiche dirette e di reversibilità che successivamente all’applicazione delle norme del 
presente articolo risulteranno complessivamente inferiori a 3.600 euro annui, saranno incrementate fino 
a tale importo. 

Le rendite risultanti dall’applicazione del presente articolo verranno rivalutate con gli stessi criteri previsti 
tempo per tempo per le rendite di cui all’articolo 18 su citato. 

A far tempo dall'esercizio 2020, qualora le valutazioni tecnico attuariali relative al mantenimento 
dell’equilibrio utile per finanziare le prestazioni a carico del Fondo, ivi compresi gli eventuali ulteriori oneri 
di legge, evidenzino un disavanzo, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad assumere i necessari i 
provvedimenti correttivi, ivi compresa l’eventuale riduzione delle prestazioni pensionistiche.” 
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E’ stato previsto inoltre che, a far tempo dal mese di luglio 2021, ferme le previe risultanze delle verifiche 
tecnico attuariali, le rendite pensionistiche di cui alla modifica statutaria sopra citata, nonché gli importi 
per coloro che abbiano esercitato l’opzione di capitalizzazione della rendita pensionistica residua saranno 
ulteriormente incrementate nella percentuale massima utile per garantire un avanzo patrimoniale pari 
almeno al 6% delle riserve tecniche ivi comprese le attività supplementari ex D.M. 7 dicembre 2012, art.5. 

 

Milano, 25 ottobre 2019 

 

La Segreteria Gruppo Unicredit 

Fisac/Cgil 


