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FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL 

GUIDA ALLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 11, comma 2, del d.lgs. 252/2005, il diritto alla prestazione 

pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle 

prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di 

partecipazione alle forme pensionistiche complementari. 

Questo significa che l’associato ha diritto alla prestazione sotto forma di pensione 

complementare solo se: 

1. ha maturato il diritto alla pensione pubblica 

2. ha maturato almeno cinque anni di partecipazione alle diverse forme di previdenza 

complementare. 

Ricorrendo congiuntamente questi requisiti, ha diritto a chiedere la prestazione sotto forma di 

pensione complementare. 

A parziale deroga di quanto sopra detto, la legge dispone (art. 11, comma 4, d.lgs. 252/05) 

che è possibile acquisire il diritto alla pensione complementare anche cinque anni prima 

rispetto alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica in caso di cessazione 

dell’attività lavorativa con conseguente inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 

mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione dell’attività lavorativa a meno 

di un terzo. 

La legge inoltre prevede che (art. 11, comma 3, d.lgs. 252/05) che la prestazione possa essere 

erogata sotto forma di capitale al massimo nella misura del 50% mentre il restante 50% deve 

essere necessariamente erogato sotto forma di rendita (cioè di pensionamento 

complementare).  

È però possibile ottenere tutta la prestazione sotto forma di capitale se convertendo in rendita 

almeno il 70% del capitale maturato si ottiene una rendita inferiore al 50% dell’assegno 

sociale; sarà cura del Fondo verificare se la rendita annua maturata sarà inferiore a tale 

importo. 

Il “vecchio iscritto” ha sempre la possibilità di chiedere la liquidazione dell’intera prestazione 

pensionistica complementare in capitale. 

Modalità della richiesta 

Il riscatto deve essere richiesto utilizzando il modulo “Richiesta prestazione pensionistica” 

scaricabile dal sito del Fondo Pensione. 
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Il modulo di richiesta, compilato in ogni sua parte e corredato da una fotocopia del documento 

di identità e del codice fiscale, deve essere inviato, a mezzo di raccomandata con avviso di 

ricevimento oppure consegnato al Fondo Pensione c/o Welfare-Previdenza, Via Stalingrado, 45 

- 40128 Bologna oppure Via dell’Unione Europea, 3/b, - 20097 San Donato Milanese. 

 


