
FONDO PENSIONE PER I DIPENDENTI E DIRIGENTI DEL 

GRUPPO EUROVITA 
 

REGOLAMENTO 

 

Articolo 1 - Scopo 

Il presente Regolamento integra e specifica le disposizioni di cui allo Statuto dell’Associazione 

denominata FONDO PENSIONE PER I DIPENDENTI E DIRIGENTI DEL GRUPPO EUROVITA 

(di seguito il “Fondo”). 

 

Articolo 2 - Destinatari e requisiti di partecipazione 

Il “Fondo” gestisce il trattamento previdenziale complementare dei Dipendenti e Dirigenti del gruppo 

Eurovita (di seguito i “datori”), previsto dai CCNL in vigore, dai rispettivi Contratti Integrativi 

Aziendali, precedenti e successive modificazioni, (di seguito “fonti collettive”) nonché dalle 

disposizioni tutte in materia di previdenza complementare. 

 

Articolo 3 - Modalità di adesione ed informativa preliminare 

L'adesione al “Fondo” è volontaria ed è preceduta dalla consegna della documentazione prevista dallo 

Statuto del “Fondo”. 

L’adesione comporta l’integrale accettazione delle disposizioni di cui al suo Statuto e al presente 

Regolamento e delle successive integrazioni e modifiche.  

L’iscritto è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al “Fondo”, anche ai 

fini di quanto previsto in materia di contribuzione. 

Il lavoratore che vuole aderire dovrà inoltrare la domanda al “Fondo”, utilizzando l’apposito modulo 

di adesione. 

In caso di adesione per trasferimento da altro “Fondo” pensione o da altra forma pensionistica 

individuale così come previsto dal D.lgs. 252/2005 e successive modifiche e integrazioni (di seguito 

il “decreto”) l’iscritto dovrà fornire al “Fondo” gli elementi utili per effettuare il trasferimento. 

L’adesione al “Fondo” si perfeziona tramite: 

- completa compilazione e sottoscrizione del modulo di adesione; 

- versamento del primo contributo, o della posizione maturata presso il “Fondo” di provenienza, sul 

conto corrente indicato dal “Fondo”. 

Dell’avvenuta adesione viene data apposita comunicazione all’iscritto mediante lettera di conferma / 

e-mail, attestante la data di iscrizione e le indicazioni relative al versamento effettuato. 



 

Articolo 4 - Separatezza amministrativa e contabile 

Il “Fondo” si è dotato di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e 

contabile delle operazioni poste in essere per conto degli iscritti rispetto al complesso delle altre 

operazioni svolte dai “datori”, nonché la separatezza del patrimonio del “Fondo” rispetto a quello dei 

“datori” e dei suoi clienti. 

L’adempimento di quanto previsto al precedente comma si è concretizzato attraverso specifico incarico 

a Società specializzata esterna, avendo stipulato con essa analitico contratto. 

 

Articolo 5 - Prestazioni pensionistiche 

Il “Fondo” provvede all’erogazione delle prestazioni pensionistiche indicate nello Statuto del Fondo 

pensione compresa la rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) entro 120 giorni dalla data 

della richiesta da parte dell’iscritto. 

L’erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo saranno erogate con cadenza trimestrale. 

L’anzianità di iscrizione che l’iscritto abbia maturato presso altri fondi pensione o presso forme 

pensionistiche individuali, è riconosciuta ai fini dell’anzianità maturata all’interno del “Fondo”. 

 

Articolo 6 - Erogazione della rendita vitalizia 

L'iscritto che richiede la prestazione pensionistica complementare, avendone maturato il diritto, deve 

notificare per iscritto la sua volontà di percepire in tutto o in parte la rendita complementare maturata 

sulla sua posizione individuale, precisando, qualora opti per la reversibilità della rendita, le generalità 

e i dati anagrafici del reversionario. 

E' data facoltà all'iscritto di optare per la prestazione in forma di capitale costituita dal saldo finale 

della sua posizione, nella misura massima prevista dalla legge vigente al momento dell'entrata in 

quiescenza. 

La notifica dell'opzione va inoltrata al “Fondo” entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 

In assenza di manifestazione di volontà esplicita, si intende scelta dall'iscritto la prestazione 

pensionistica in rendita senza reversibilità. 

La suddetta prestazione viene erogata in rate mensili posticipate con accredito a mezzo bonifico 

bancario sul c/c indicato dall'iscritto o, in assenza di tale indicazione, su quello noto al “Fondo”. 

In caso di opzione nei limiti di legge, per la prestazione in forma di capitale, l'importo dovuto, al netto 

delle ritenute fiscali obbligatorie, sarà accreditato, a mezzo bonifico bancario sul c/c indicato 

dall'iscritto o, in assenza, su quello noto al “Fondo”, entro il termine di 120 giorni dalla data di 

presentazione della domanda da parte dell’iscritto. 



L’iscritto, in luogo di una rendita vitalizia da corrispondersi per tutta la durata della sua vita, può 

chiedere al “Fondo” che gli venga attribuita: 

- una rendita vitalizia reversibile, totalmente o parzialmente, a favore degli eredi o dei diversi 

beneficiari designati dall’iscritto medesimo; 

- oppure una rendita vitalizia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, con eventuale 

designazione del beneficiario da indicarsi tra i predetti soggetti, e successivamente vitalizia. 

All'iscritto verrà erogata una rendita in base ai valori di conversione e alle condizioni stabilite nelle 

convenzioni assicurative sottoscritte dal Fondo.  L’erogazione della rendita avverrà tramite Compagnia 

di Assicurazione.  

A tal fine il fondo provvede a stipulare apposite convenzioni con primarie Compagnie di Assicurazione 

per la gestione assicurativa finalizzata all’erogazione in forma di rendita vitalizia rivalutabile avente 

le caratteristiche sopra elencate. 

 

Articolo 7 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale 

L’iscritto nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione al “Fondo” prima del 

pensionamento deve comunicare allo stesso la scelta tra una delle opzioni previste dallo Statuto del 

Fondo. 

Il “Fondo” provvede nel più breve tempo possibile e comunque entro 120 giorni dalla ricezione 

dell’ultimo documento utile per l’evasione della richiesta. 

 

Articolo 8 - Morte dell’iscritto  

In caso di premorienza dell'iscritto, le disponibilità nette risultanti sulla posizione individuale saranno 

liquidate, nei limiti disposti dalla legge, agli aventi diritto. 

L'importo, o gli importi relativi, dovranno essere liquidati, al netto delle trattenute fiscali obbligatorie, 

entro 120 giorni dalla data di presentazione al “Fondo” della documentazione completa o dell’ultimo 

documento utile all’evasione della richiesta. 

La posizione individuale riscattata dai soggetti aventi diritto non è soggetta ad alcuna penalità. 

 

Articolo 9 - Anticipazioni 

Ai fini dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione delle prestazioni, sono 

considerati utili tutti i periodi di adesione a forme pensionistiche complementari in precedenza 

maturati. 

La domanda di anticipazione, va inoltrata in forma scritta al “Fondo” corredata della documentazione 

necessaria e sarà sottoposta a valutazione e approvazione del Presidente del “Fondo”. 



La decisione sull’accoglimento o il rifiuto della richiesta di anticipazione dovrà essere adottata entro 

60 (sessanta) giorni dalla data della presentazione. 

In caso di accettazione, l'importo dovuto, al netto delle ritenute fiscali obbligatorie, sarà accreditato a 

mezzo bonifico bancario sul c/c indicato dall'iscritto o, in assenza di tale indicazione, su quello noto 

al “Fondo”, entro 120 (centoventi) giorni dalla data della presentazione dell’ultimo documento utile 

all’evasione della richiesta. 

Non sono comunque accolte richieste di anticipazione che non siano comprovate nel loro diritto di 

accoglimento da documentazione debitamente firmata e adeguata a comprovare con ragionevole 

certezza la legittimità della richiesta. Non potranno altresì venire accolte richieste di anticipazione 

relativamente a spese immobiliari quali ristrutturazioni o mutui – anche se in corso – qualora iniziati 

oltre i 18 mesi antecedenti la richiesta. 

 

Articolo 10 - Contribuzione al “Fondo” 

I contributi ordinari al “Fondo”, indicati come obbligatori a carico delle parti nelle “fonti collettive”, 

sono: 

a) Contributo a carico dell’Azienda, dovuto con cadenza: 

 annuale per il Comparto Dipendenti, con accredito da effettuarsi entro il mese di marzo 

dell’anno di riferimento; 

  mensile per il Comparto Dirigenti, con accredito da effettuarsi entro il mese successivo a 

quello di riferimento. 

L’ammontare della contribuzione al “Fondo” viene stabilita dalle “fonti collettive” e ad esse si 

farà tempo per tempo riferimento. 

b) Contributo volontario dell’iscritto: 

 l’Azienda anticipa annualmente, sia per il Comparto Dipendenti che per il comparto Dirigenti, 

con accredito entro il mese di marzo dell’anno di riferimento; gli iscritti rimborsano l’azienda 

tramite trattenuta mensile dallo stipendio; 

c) Contributo con prelievo dal Trattamento di Fine Rapporto (TFR): 

 l’Azienda versa annualmente, sia per il Comparto Dipendenti che per il comparto Dirigenti, 

con accredito entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. 

Entro i termini di anno in anno stabiliti e debitamente comunicati, gli iscritti possono effettuare 

versamenti volontari in aggiunta a quelli ordinari, anche derivanti da premi di produttività aziendale. 

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente articolo si farà riferimento a tutto quanto 

stabilito tempo per tempo dalle “fonti collettive”.  



I versamenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati per il tramite di un bonifico bancario 

intestato a ”Fondo Pensione dei Dipendenti e Dirigenti del Gruppo Eurovita”, avente le seguenti 

coordinate bancarie (IBAN): IT 36 C 02008 11758 0000300 71430. 

Il predetto bonifico dovrà altresì riportare, oltre alla data ed all’indicazione della Banca che lo ha 

disposto, la seguente causale “Fondo Pensione” seguita dal codice fiscale, cognome e nome del 

soggetto lavoratore iscritto, rispettando l’ordine qui indicato. 

Copia dell'ordine di bonifico effettuato andrà recapita al “Fondo” . 

 

Articolo 11 - Investimento del patrimonio  

Il patrimonio del “Fondo” è destinato all’erogazione delle prestazioni pensionistiche agli iscritti e non 

può essere distratto da tale fine. 

La gestione del patrimonio del “Fondo” deve avere lo scopo primario di garantire all’iscritto una 

rivalutazione minima annuale. 

Il “Fondo” provvederà a stipulare con compagnie di assicurazione vita, corrispondendo i relativi 

versamenti, le convenzioni assicurative necessarie a conseguire le prestazioni previdenziali 

complementari; le Compagnie di assicurazione vita chiamate alla gestione del patrimonio devono 

gestirlo ai sensi e per gli effetti di cui al Ramo I D.lgs 209/2005 art 2, comma 1 e successive modifiche 

o integrazioni. 

L’investimento delle risorse del “Fondo” dovrà comunque essere effettuato: 

- nel rispetto dei limiti e condizioni stabiliti dalla normativa vigente, in quanto applicabile ai fondi 

pensione preesistenti e in quanto compatibile con la presente tipologia di “Fondo” pensione, 

- nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto del “Fondo” e dal presente Regolamento, assumendo a 

riferimento l’esclusivo interesse degli iscritti.  

Il “Fondo” è articolato in tre comparti di investimento, restando in facoltà del “Fondo” di prevederne 

in futuro un numero diverso, previa modifica statutaria e regolamentare. 

Due comparti sono istituiti in considerazione delle diverse tipologie di iscritti facenti parte di due 

distinti tipologie contrattuali - cosi come stabilito nelle rispettive fonti istitutive – e di differenti 

trattamenti fra Dipendenti e Dirigenti. In caso di mutato inquadramento del lavoratore, tale da 

modificare il requisito di appartenenza al proprio comparto, la relativa posizione previdenziale verrà 

trasferita automaticamente nel nuovo comparto di pertinenza.  

Il terzo Comparto viene istituito al solo fine di accogliere le masse in gestione provenienti dal Fondo 

Pensione Dipendenti e Dirigenti ex-Eurovita Assicurazioni, a seguito della incorporazione per fusione 

di quest’ultimo nel presente Fondo: per tale ragione tale comparto non potrà pertanto accettare nuove 

iscrizioni o nuove contribuzioni.   



Tutti e 3 i comparti prevedono la garanzia di restituzione del capitale e la garanzia di un rendimento 

minimo annuo. 

Le caratteristiche di ciascun comparto sono definite nello Statuto del “Fondo”. 

Il Fondo può stipulare differenti Convenzioni assicurative per le differenti tipologie di comparti. 

 

Articolo 12 - Misure di trasparenza nei rapporti con gli iscritti 

Dell’avvenuta adesione al “Fondo” viene data apposita comunicazione all’iscritto mediante lettera o 

e-mail di conferma, attestante la data di iscrizione e le indicazioni relative al versamento effettuato. 

In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata all’iscritto una comunicazione periodica 

con cadenza almeno annuale contenente informazioni dettagliate sulla sua posizione individuale e sui 

risultati di gestione del “Fondo”. 

In particolare il “Fondo” è tenuto a comunicare agli iscritti, non oltre gli otto giorni antecedenti 

l’Assemblea annuale, le seguenti informazioni: 

a) tasso di rendimento del “Fondo”; 

b) situazione contabile; 

c) aliquota di retrocessione del tasso di rendimento; 

d) situazione annuale della posizione individuale di ciascun partecipante. 

Tutte le comunicazioni tra il “Fondo” e gli iscritti (e viceversa), previste nello Statuto e dal presente 

Regolamento, sono alternativamente effettuate tramite: 

a) rispettive e-mail (del Fondo, aziendali, personali); 

b) rete intranet aziendale; 

c) indirizzi (sede del Fondo o indirizzo utile comunicato dall’aderente). 

 

Resta fermo che, ogni qualvolta l’iscritto invierà richiesta scritta su aspetti relativi alla propria 

posizione, o relativi all’esercizio di un suo diritto previsto in Statuto o nel presente Regolamento, dovrà 

ricevere da parte del “Fondo” preciso riscontro scritto entro 90 giorni fatto salvo un diverso limite 

temporale eventualmente previsto nello Statuto o nel presente Regolamento per la specifica materia 

oggetto della richiesta  

Quanto previsto nel precedente comma potrà trovare adempimento – qualora operativo - anche tramite 

l’apposito sito web del “Fondo”. 

 

Articolo 13 - Modifiche del regolamento 

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio di amministrazione del “Fondo” 

senza necessità di successiva delibera assembleare. 



Il Consiglio d’Amministrazione dovrà riunirsi nella totalità dei componenti e le modifiche dovranno 

essere votate da almeno i tre quarti dei componenti stessi. 

 

Articolo 14 - Personale e spese di amministrazione 

I “datori” si fanno carico delle spese e dell’organizzazione del “Fondo”. In particolare, verranno 

individuate specifiche risorse umane che si occuperanno dell’ordinaria operatività del Fondo fermo 

restando che per ogni atto avente rilevanza giuridica quali a titolo di esempio : accettazione o rigetto 

inerente domande di anticipazione, trasferimento, riscatto,  liquidazione della prestazione , rapporti e 

adempimenti nei confronti della COVIP o degli iscritti al Fondo, sarà necessaria la firma del Presidente 

del Fondo o di soggetto investito di apposita procura notarile. 

 

Norme finali. 

Il presente Regolamento nonché le sue eventuali future modifiche sarà portato a conoscenza degli 

iscritti alla prima occasione utile di comunicazione con gli stessi, salvo diversa indicazione assunta dal 

Consiglio di Amministrazione in occasione della delibera delle modifiche stesse.  

 


