CASSA DI PREVIDENZA CARIPARO – MODIFICHE STATUTARIE

In Milano, in data 14 settembre 2017
tra

-

Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. (di seguito CRVeneto)
e

-

le Segreterie degli Organi di Coordinamento FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNITA’
SINDACALE FALCRI – SILCEA – SINFUB della Cassa di Risparmio del Veneto

nella loro qualità di Fonti Istitutive della Cassa di Previdenza del Personale della Cassa di Risparmio
di Padova e Rovigo (di seguito Cassa di Previdenza CRP)

premesso che:
•

nell’ambito dell’avviato processo di razionalizzazione dei Fondi di previdenza del Gruppo, Intesa
Sanpaolo, anche nella qualità di Capogruppo, e le Delegazioni di Gruppo delle OOSS hanno
condiviso l’obiettivo di costituzione del Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa
Sanpaolo (di seguito Fondo Pensione ISP) e si sono impegnate alla negoziazione per procedere
all’aggregazione dei Fondi/Sezioni a contribuzione definita, individuando nel suddetto Fondo
Pensione ISP (frutto della evoluzione del Fondo Pensione per il Personale Dipendente della Banca
di Trento e Bolzano già operativo con la qualifica di “fondo preesistente” ai sensi delle disposizioni
del D.Lgs. 124/1993), il Fondo destinatario finale;

•

con l’accordo sottoscritto in data 7 ottobre 2015 le medesime Parti hanno confermato la
previdenza complementare tra gli argomenti del Contratto di secondo livello e, fatta salva
l’autonomia delle Fonti Istitutive, hanno ribadito l’impegno a far sì che le medesime perfezionino
gli accordi nei tempi necessari alla realizzazione del Fondo Pensione ISP, nel rispetto delle
previsioni statutarie di ciascun Fondo di Previdenza del Gruppo;

•

in tale sede, le suddette Parti si sono inoltre date atto della necessità di effettuare ulteriori
approfondimenti rispetto al percorso di aggregazione della sezione a contribuzione definita della
Cassa di Previdenza CRP al Fondo Pensione ISP, concordando che il tema sarebbe stato
affrontato successivamente all’avvio dell’operatività del Fondo Pensione ISP;

•

completati i previsti approfondimenti e considerato il regolare avvio dell’operatività del Fondo
Pensione ISP, le Fonti Istitutive del Fondo Pensione ISP e della Cassa di Previdenza CRP si sono
incontrate ed hanno disposto, con l’accordo 14/09/2017, il trasferimento collettivo delle posizioni
a contribuzione definita dalla Cassa di Previdenza CRP al Fondo Pensione ISP individuando le
soluzioni utili a conservare tutte le garanzie oggi esistenti;

•

a seguito del trasferimento di cui al punto che precede si rende necessario modificare lo Statuto
della Cassa di Previdenza CRP onde consentire la prosecuzione ed il regolare funzionamento delle
due sezioni rimanenti, “Sezione pensionati Fondo” e “Sezione pensionati ex FIP”, che continuano
ad operare in regime di prestazione definita nell’ambito della Cassa di Previdenza CRP, nonché
garantire il permanere in capo alla Cassa di Previdenza medesima degli impegni in essere nei
confronti degli interessati al trasferimento;
si conviene quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza CRP darà formale approvazione alle
modifiche dello Statuto, condivise tra le Fonti Istitutive e contenute nel testo allegato al presente
accordo, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, necessarie a consentire la regolare
prosecuzione delle attività delle rimanenti due sezioni a prestazione definita, a seguito del
trasferimento collettivo delle posizioni della sezione a contribuzione definita al Fondo Pensione
ISP.
Le predette modifiche, ove formalmente approvate anche dal Consiglio di CRVeneto, saranno
successivamente sottoposte alla ratifica della Cassa di Previdenza CRP mediante referendum, a
maggioranza dei votanti.
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