
 

 

 

Coordinamenti Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 
 

MODIFICHE STATUTARIE FONDI DI PREVIDENZA MPS 
 

PERCHE’ VOTARE? 

Perché è un mio diritto e per esercitare la mia partecipazione attiva a supporto dell’iter di revisione 
statutaria. 

 

COSA CAMBIA CON LE MODIFICHE STATUTARIE DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE 
PER I DIPENDENTI DELLA BANCA MPS DIVENUTI TALI DALL’1.1.1991? 

1. Adeguamento dell’evoluzione normativa e alle indicazioni della Commissione di Vigilanza sui 
Fondi pensione (COVIP) in materia di gestione del patrimonio finanziario, aggiornamento della 
struttura organizzativa, della struttura operativa e regolamentazione del conflitto di interessi.  
 

2. Adesione dei soggetti fiscalmente a carico: sarà consentita l’adesione al Fondo anche ai 
familiari fiscalmente a carico degli iscritti attraverso l’alimentazione delle singole posizioni 
secondo le modalità operative che saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, 
avendo come riferimento la RAL dell’iscritto. 
 

3. Facoltà di iscrizione al Fondo Pensione Monte dei Paschi di Siena (nuova denominazione) da 
parte dei lavoratori dipendenti di MPS Capital Services Banca per le Imprese, MPS 
Leasing&Factoring e Widiba, con l’attribuzione del ruolo di riferimento per la previdenza 
complementare di Gruppo 

 
4. Sarà consentito il mantenimento dell’iscrizione in caso di cessazione del rapporto di lavoro 

o, comunque, in caso di cessione, anche individuale, del contratto di lavoro per effetto di 
procedure collettive per riduzione di organici ed altre operazioni societarie in genere. 
 

5. Completamento del percorso di razionalizzazione delle preesistenti e residuali forme di 
previdenza a prestazione definita interne al Gruppo con un percorso di accentramento ed 
unificazione delle diverse forme di previdenza ancora attive che confluiranno in una sezione 
dedicata del Fondo.  

 

COSA CAMBIA CON LE MODIFICHE STATUTARIE DELLA CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE 
PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA? 

1. Adeguamento dell’evoluzione normativa e alle indicazioni della Commissione di Vigilanza sui 
Fondi pensione (COVIP) in materia di gestione del patrimonio finanziario, aggiornamento della 
struttura organizzativa, della struttura operativa e regolamentazione del conflitto di interessi.  
 



2. Sarà consentito il mantenimento dell’iscrizione in caso di cessazione del rapporto di lavoro 
o, comunque, in caso di cessione, anche individuale, del contratto di lavoro per effetto di 
procedure collettive per riduzione di organici ed altre operazioni societarie in genere. 
 

3. Per gli iscritti alla CPA a Prestazione Definita, saranno adeguati i coefficienti di calcolo della 
pensione integrata. 

 

COME VOTARE? 

Accedendo alla ”Area Riservata” nel proprio sito di riferimento (www.fondopensionemps.it - 
www.cassadiprevidenzamps.it) oppure direttamente dalla intranet aziendale, sezione Fondo 
Pensione; nelle stesse sezioni saranno disponibili tutte le modifiche proposte con gli statuti 
comparati. 

 

Siena, 04/02/2020 

 

LE SEGRETERIE 


