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RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI (FAQ) 

Quesiti degli Attivi della Sezione I 

Quali sono i vantaggi dell’operazione di fusione che è stata deliberata? 

La fusione determina la semplificazione del sistema previdenziale del Gruppo: un unico fondo 

consente cioè di efficientare la gestione amministrativa ed operativa a beneficio di tutti gli 

iscritti. Inoltre, a seguito della fusione, i pensionati potranno optare per un’offerta in capitale 

in luogo della pensione mensile e gli iscritti attivi potranno scegliere per l’erogazione di un 

capitale di mobilità (“zainetto”) che verrà trasferito nella sezione a capitalizzazione 

individuale. 

Sono un iscritto alla Sezione I del Fondo ancora in servizio: cosa comporta la mia adesione 
all’offerta di trasformazione a capitalizzazione individuale? Come avviene? 

Aderendo all’offerta di trasformazione ti sarà riconosciuto un capitale di mobilità (“zainetto”) 

che sarà trasferito alla sezione a capitalizzazione individuale del Fondo dove sarà attivata (se 

non già in essere) una posizione a tuo nome. In caso di esito positivo dell’Assemblea, ti sarà 

inviata una comunicazione che conterrà l’ammontare dello “zainetto” offerto, i tempi e le 

modalità e tutte le altre  informazioni necessarie per consentirti di decidere se aderire o no. In 

mancanza di una tua esplicita accettazione, nulla cambierà e continuerai a essere un iscritto a 

capitalizzazione collettiva del Fondo. 

Se aderisco cosa ne sarà del mio contributo e di quello aziendale? 

Sia il contributo aziendale che quello individuale saranno mantenuti nella sezione a 

capitalizzazione individuale con le attuali aliquote sino al raggiungimento del primo requisito 

utile ai fini della pensione INPS. 

Che vantaggi ho ad accettare l’offerta di trasformazione a capitalizzazione individuale? 

Con la trasformazione a capitalizzazione individuale, avrai un’unica posizione previdenziale 

che potrai gestire scegliendo il profilo di investimento che preferisci. Inoltre, potrai chiedere 

anticipazioni della posizione ovvero, in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, la RITA 

(ricorrendone i requisiti) con ad aliquote fiscali di favore, il riscatto/liquidazione in 

capitale/rendita.  

E’ possibile liquidare immediatamente lo “zainetto”? 

No, non è possibilie liquidare il capitale oggetto dell’offerta (“zainetto”). Esso sarà versato 

nella tua posizione individuale, già attiva o da attivarsi nella sezione a capitalizzazione 

individuale. 



Assemblea Straordinaria 2019

2

Quali sono gli impatti fiscali nel caso di accettazione della trasformazione a 
capitalizzazione individuale? 

Il versamento dello “zainetto” nella sezione a capitalizzazione individuale non ha impatti 

fiscali. In caso di richiesta di prestazioni (es. anticipazioni, riscatti, ecc) verrà applicata la 

tassazione secondo la normativa vigente tempo per tempo. 

Che ne sarà dei miei diritti se non opto per la trasformazione a capitalizzazione 
individuale? 

Ti viene assicurata la piena conservazione e tutela dei diritti e delle prerogative in essere. 

Infatti, nelle modifiche statutarie che sei chiamato ad approvare in assemblea, viene 

confermata la previsione in base alla quale, per le deliberazioni in materia di contribuzione e 

per quelle comportanti la modifica delle attuali prestazioni, hanno diritto al voto solo gli 

iscritti interessati. 


