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Dott. ANGELA GIANNI
NOTAIO ! ROMA

17 14/1 STUDiO CASTELIIN,
00 93 ROMA. Vo Orazio 3

CE 033392 05S9 P VA 01 Iflsioioog

Repertorio 1714.—— ____.__.....______._...Rogito 730

——VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA.----—

-————DEI DELEGATL.—-—-.—--—---————

—JN SEDUTA STRAORDINARIA-——

—— -____

—-“FONDO PENSIONE PER GLI AGENTI PROFESSIONISTI.—--

—
—- —.91 ASSICURAZIONE”---——--————-.—

———REPUBBLICA ITALJANA—.-----——

.-.--L’anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di aprile, in Roma,

Via Vittorio Veneto n. 191, presso il Marriott Rome (o Rome Marriott)

Grand Hotel Flora, alle ore dieci e minuti trentanove.-----—-.--—---———---------—

——-A richiesta del:.—.-—-—-—---.-----—--——————--—----------

- ‘Fondo pensione per gli agenti professionisti di assicurazione”, As

sociazione con personalità giuridica di diritto privato, con sede in Roma,

Via del Tritone n. 46, codice fiscale $0126870585, indirizzo di Posta Elet

tronica Certificatafondopensioneagernilega1maiLit, iscrizione al n. 1084

Sezione Speciale I dell’Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza sui

Fondi Pensione (in appresso anche “Fondo”).. —.-.—-—

--Io Dott. ANGELA CIANNI, Notaio in Roma con studio in Via Orazio n,

31, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civi

tavecchia, oggi 28 aprile 2022 mi sono recato in Roma, Via Vittorio Veneto

n. 191, presso il Marriott Rome (o Rome Marriott) Grand Hotel Flora, per

assistere - elevando verbale - alle deliberazioni dell’Assemblea dei Delegati

dafle EntrQt. Uffidc
f,iixj&o di R9?-4

I
r I

o



Fondo pensione per gli agenti professionisti di assicurazione
sede Roma, Via del Tritone n. 46- codice fiscale 80126870585

Libro Verbali delle riunioni dell’Assemblea dei Delegati -. (30131
1714/2

/

del Fondo in seduta straordinaria convocata per oggi in detto luogo con 1fl;

zio alle ore nove e minuti trenta, per discutere e deliberar&sùiìeguente—-.

—-____ —---—-ORDINE DEL GIORNO_....______

parte ORDENARJA.—----—.--.—..--_

________

——-.—.-OMISSlS-.-—

parte STRAORDINARJA—---.-.-—-.-_-—

- Proposta di modifica dell’an. 4bis dello Statuto e di introduzione dell’art.

4ter dello Statuto medesimo in dipendenza delle modifiche del Piano di ne

quilibrio approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo

2O22;---.-—--—-—-—----———--—---.--—--—.—.—--—----

- Proposta di modifica dell’art. 21, comma VI, dello Statuto;-_—.-._...-———

parte ORDINARJA—-————..----------.-----—.-—

•4**tt

Entrato nella sala dove ha luogo l’Assemblea ho constatato la presenza

dell’Avv. FRANCESCO LIBU1TI, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 24

ottobre 1973, domiciliato per la carica in Roma, Via del Tritone n. 46, Pre

sidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo richiedente e che, in

tale qualifica, ai sensi del l’an. 15 dello Statuto del Fondo, presiede l’odierna

Assemblea dei Delegati.-.-.-..- .

____

—-Dell’identità personale dell’Avv. FRANCESCO LIBUITI io Notaio sono

— — -

.—ll medesimo, su conforme decisione dell’Assemblea dei Delegati, invita

me Notato a redigere il verbale dell’Assemblea stessa nella parte in seduta

straordinaria e dà atto che sono presenti o rappresentati n. 31 (treatuno)
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Delegati [dei quali n. 23 (ventitre) in rappresentanza degli [scritti al

Fondo e n. 8 (otto) in rappresentanza delle Imprese di assicurazionej ti

tolari di complessivi n. 47 (quarantasette) voti esprimibili, su un totale

di n. 32 (trentadue) Delegati [dei quali n. 24 (ventiquattro) in rappresen

tanza degli Iscritti al Fondo e n. 8 (otto) in rappresentanza delle Imprese di

assicurazione] titolari di complessivi n. 48 (quarantotto) voti esprimibili; il

\\tutto come risulta dall’elenco dei Delegati che si allega al presente verbale

otto la lettera “A”..——-.—-.-——-..-..-—-——.

Presidente dà inoltre atto che sono presenti:———.—

A) del Consiglio di Amministrazione tutti i componenti Signori:._.____.._

- lui medesimo FRANCESCO LIBUTTI - Presidente———_-——.-.————-.-.

- STELLA AIELLO - Vice Presidente-..._—-.—____._--—__

- FRANCO ELLENA -

- GUIDO FERRARA - Consigliere.-——

- MASSIMO NICOLETTI - Consigliere-—_-.-_____-.-_.-.._.___

- ROBERTO PISANO - Consigliere.---—-—-...---._—--..--—-_--———

B) del Collegio dei Sindaci tutti i componenti Signori:.

- ROBERTO MUNNO - Presidente del Collegio dei Sindaci.—.—-— ——

- GIUSEPPE ALPESTRI - Sindaco effettivo—--——.

- SILVIA CAROFALO - Sindaco effettivo -.-.___.._-__...-._.

- OMERO MARTELLA - Sindaco effettivo.-—_.——-——.....

--Il Presidente comunica che à presente inoltre il Direttore Generale Dott.

MARCO GUGLIELMI e che assistono per motivi organizzativi impiegati e

funzionari del Fondo e assistenti dello studio notarile.—.-...—._ .....
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—.11 Presidente dichiara e dà atto:—--——--.._.._ —_______

- che la presente Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria è stata rego

larmente convocata, ai sensi dell’an. 15 dello Statuto, con avviso inviato a

tutti gli aventi diritto a partecipare in data li aprile 2022 mediante posta

elettronica certificata (con prova di accettazione e consegna) e per due De

legati mediante posta elettronica con avviso di ricevimento e Raccomandata

con Avviso di ricevimento e che il suddetto avviso di convocazione è stato

ricevuto da tutti gli aventi diritto a partecipare aLmeno 15 (quindici) giorni

prima della presente Assemblea, secondo quanto risulta agli atti del Fondo;-

- di aver accertato l’identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, anche

in base alle risultanze dei libri e documenti del Fondo;—

- che sono state rispettate le norme per l’intervento in Assemblea e di aver I -‘

accertato la regolarità delle deleghe, acquisite agli atti del Fondo;—.———_.

- che, ai sensi dell’an. 13 dello Statuto, i Delegati in rappresentanza degli 1

scritti hanno diritto ad un voto ciascuno mentre i Delegati in rappresentanza

delle Imprese hanno diritto a tre voti ciascuno.-—

—.11 Presidente dichiara e dà atto pertanto che, essendo presenti in proprio

o per delega n. 31 (trentuno) Delegati pari a n. 47 (quarantasette) voti

esprimibili (su un totale di n. 48 (quarantotto) voti esprimibili), la presente

Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria - essendo richiesta ai sen

si dell’an. 15 dello Statuto almeno la presenza di 3/4 (tre quarti) dei voti

esprimibìli [quindi almeno 36 (trentasei) voti] - i regolarmente costituita

per deliberare sui due argomenti posti all’ordine del giorno della parte
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straordinaria, precisando che la parte ordinaria in parte è stata già trattata in

precedenza e in parte verrà trattata successivamente alla presente parte

straordinaria e risulteranno da separati verbali..-—.-_-.—-—.—.._..--———.--—.

_ll Presidente comunica che la presente Assemblea si svolge con l’adozio

ne di misure precauzionali in linea con le prescrizioni delle Autorità nazio

nali e locali in tema di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiolo

gica da Covid-19...—--.----.-.-—.-—-.-—-—-—-——_-.--...--—

.-—ll Presidente invita gli intervenuti alla presente Assemblea in seduta

straordinaria che dovessero lasciare, definitivamente o temporaneamente, la

sala prima del termine dei lavori assembleari della parte straordinaria a co

municarlo alla Presidenza e al Notaio nonché a segnalare eventuali conflitti

I )di interesse.—--.--_—-.-----.--—----.-.——.--—.--——--——.---—-—-—-.—-.-—-----.
I

4***

.-..fl Presidente - anche al fine di agevolare lo svolgimento della presente

Assemblea straordinaria dei Delegati e consentire la più ampia partecipa

zione degli intervenuti - invita i Delegati che intendessero prendere la paro

la a registrarsi al tavolo della presidenza e a formulare interventi che sianq

attinenti ai singoli punti all’ordine del giorno, contenendo la durata degli

stessi e comunque per una durata di massimo 2 (due) minuti.-.-—...--

...Al termine degli interventi relativi al singolo punto all’ordine del giorno -

prosegue il Presidente - e previa eventuale sospensione dei lavori assem

bleari per un periodo limitato di tempo ove vi fosse necessità di fornire ri

sposte ad eventuali richieste tecniche dei Delegati, si procederà alle risposte
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e alla votazione sul relativo punto all’ordine del giorno della parte strr4i- ..“ ,/

— __________________.__._.______* * * * * -

‘e
——Il Presidente informa, inoltre, che nella sala è funzionante un sistema di

amplificazione della voce e che a cura del Fondo si procede a registrazione

sonora al fine di agevolare la verbalizzazione..

—Ad eccezione di questi strumenti - prosegue il Presidente - non possono

essere impiegati altri strumenti di registrazione di nessun genere, né appa

recchi fotografici o similari _---—-— --——_ —_________

--—Il Presidente informa infine che - anche ai sensi del Regolamento UE a

679/2016 (c.d. GDPR - Generai Data Protection Regulation) e del Decreto

Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei

dati personali) - i dati dei partecipanti all’Assemblea vengono raccolti e trat

tati ai fini dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e della relativa

verbalizzazione. Parimenti, la registrazione audio dell’Assemblea dei lavori

assembieari viene effettuata al solo fine di agevolare, ove necessario, la ver

baiizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nei verbale;

pertanto il Fondo -. a proprie esclusive cura e responsabilità - procederà alla

distruzione dei supporti audio una volta completata la verbalizzazione.—_

—-11 Presidente rammenta che lo Statuto del Fondo vigente è quello risul

tante a seguito delle modifiche adottate dal Consiglio di Amministrazione

del Fondo in data 22 marzo 2022, comunicate ai sensi della normativa vi

gente alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) in data

I
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11 aprile 2O22.--_.-.--_-__-_—.-—__-_-.____...

____

*4***

______

.—Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all’ordine

• del giorno della parte straordlnarla.._——-—-.--_—_-__
-

.-

Proposta dl modifica deIl’art. 4bis dello Statuto e di introduzione del

l’art. 4ter dello Statuto medesimo in dipendenza delle modifiche del

Piano dl riequilibrio approvate dal Consiglio di Amministrazione in

,lata29marzo2O22 -—.--

—

--Il Presidente infoa che il Consiglio di Amministrazione del Fondo,

nella seduta del 29 marzo 2022, ha deliberato la modifica del Piano di ne

quilibrio adottato dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pen

sione) con provvedimento del 1° giugno 2016, con misure di aumento delle

prestazioni attese e maturate attraverso l’utilizzo dell’avanzo certificato dal

Bilancio tecnico al 31 dicembre 2021 (elaborato dallo Studio Orion) e che,

al riguardo, il Collegio dei Sindaci non ha rilevato cause ostative.-----—_-...-_.

—-In dipendenza della suddetta modifica del Piano di niequilibrio - prosegue

il Presidente - si è reso necessario procedere alla modifica dello Statuto e

del Regolamento, pertanto il Consiglio di Amministrazione nella successiva

sedutadel 7aprile 2022 haaltresl:. -.---•-------

approvato la “proposta” delle correlate modifiche dello Statuto che sono

sottoposte oggi alla approvazione dell’Assemblea dei Delegati in seduta

straordinaria e che riguardano la modifica dell’an. 4bis e la introduzione

dell’an. 4ter dello Statuto;.-€.--.--.-----—---.----..-—---._---

i
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(li) modificato - essendo competente ai sensi dell’art. 18, comma 11, dello

Statuto - gli artt. 13 e 15 del “Regolamento di esecuzion&

__________

—11 Presidente espone che le modifiche dello Statuto in dipendenza della

modifica del Piano di riequilibrio risultano in particolare dalla proposta di

modifica del Consiglio di Amministrazione contenuta nella Relazione del

Consiglio di Amministrazione medesimo (in appresso anche “Relazione

CDA modifiche artt. 4bis e 4ter”) nella quale sono riportati il nuovo “TE

STO PROPOSTO” dell’nt. 4bis a fronte del testo attualmente vigente e il

nuovo “TESTO PROPOSTO” dell’art. 4ter, che viene introdotto, e anche i

motivi per cui si procede a tali modifiche; detta “Relazione CDA modifiche

artt. 4bis e 4ter” che (unitamente agli allegati a corredo) si allega al presente

verbale sotto la lettera “B” è stata trasmessa ai Delegati, nonché a Consi

glieri e Sindaci, ed è stata depositata e messa a disposizione presso la sede

del Fondo..—---..-—-.---.-.-—-——---.....---.--...-

-—Il Presidente - tenuto conto di tutto quanto sopra - chiede di essere eso

nerato dalla lettura integrale della stessa.—--—.--.-.—-..--—-.——-—.—---—.-—--.-.

_...LAssemblea non richiede la lettura integrale di detta “Relazione CDA

modifiche artt. 4bise4ter”......_...—. ....

*4*t

.—fl Presidente quindi espone che il Consiglio di Amministrazione, come

dettagliato nella “Relazione CDA modifiche artt. 4bis e 4teru di cui sopra,

propone nell’ambito del procedimento di modifica del Piano di Riequilibrio

le modifiche statutarie strettamente connesse e cioè:— _.__.
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- aIl’art. 4bls, la modifica dell’ultimo capoverso del comma III, secondo il

TESTO PROPOSTO di cui alla detta Relazione come sopra allegata al pre

sente verbale sotto la lettera “B”;—-—-.—————.——---—.—_

- l’introduzione di un nuovo art. 4ter secondo il TESTO PROPOSTO di

cui alla detta Relazione come sopra allegata al presente verbale sotto la let

tera B”...—---—.--—-—-..—--.—-.

----Il Presidente del Collegio dei Sindaci, Doti. ROBERTO MUNNO, a no

me del Collegio dei Sindaci esprime che non vi sono osservazioni alle mo

difiche proposte.-.------------....—---—---—.-——-—---—--.--—--———--—--———----.

—.11 residente apre la discussione.—_-__-——----------—---—--.--——.——--—.—

--..Nessuno avendo preso la parola, il Presidente mette in votazione per al

zata di mano la modifica dell’ari. 4bis dello Statuto e l’introduzione dell’ari.

4ter dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione, di cui viene

data lettur&.---____—___..___--.---———__..___

gati intervenuti e dei voti presenti...—--.---..-_—-.—---.--.---——————-.-—.-_—

---Sono presenti o rappresentati n. 31 (trentuno) Delegati Idei quali u. 23

(ventitre) in rappresentanza degli Iscritti al Fondo e n. 8 (otto) in rap

presentanza delle Imprese di assicurazione) titolari di complessivi n. 47

(quarantasette) voti esprimibili, su un totale di n. 32 (trentadue) Delegati

[dei quali n, 24 (ventiquattro) in rappresentanza degli Iscritti al Fondo e n. 8

»
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(otto) tn rappresentanza delLe Imprese di assicurazione] titolari di coùiples-

sivi n. 48 (quarantotto) voti esprimibili; 11 tutto come risulta dall’elenco dei -

Delegati come sopra allegato al presente verbale sotto la Lettera “A”.——

* * * * *

....LAssemblea dei Delegati, preso atto di quanto sopra, con il voto espresso

per alzata di mano, all’unanimità dei voti presenti, nessuno avendo votato

contro e nessuno essendosi astenuto,.-.--..——-——

DELffiE.
_____ _______—.

1) di modificare l’articolo 4bis, comma III, dello Statuto, con modifica

della parte finale dell’ultimo capoverso, secondo il seguente nuovo testo

che viene in appresso trascritto:-—----——----.-.——- ——_________

“Art. 4bis - Misure di riequilibrio del Fondo--.--- * 4

COMMAI -INVARIATO. . —_______

COMMAII -fNVARlATO..-----——..——_ ——

COMMA III- PRIMO E SECONDO CAPOVERSO INVARIATI—.

E’ fatto salvo in ogni caso un importo minimo pari al cumulo dei contributi

versati a carico dell’iscritto nonché, a decorrere dalle domande presenta

te In data P gennaio 2022 e successiva, l’ulteriore importo pari al 20%

della contribuzione versata a carico dell’Iinpresa.—.-.--——

COMMA IV -

_____

CO1AV-INVAR1ATO’._—

2) di Introdurre Particolo 4ter nello Statuto secondo il seguente testo che

viene in appresso trascritto:........-.------.-——-—-.-.---.—

“Art. 4ter - Misure di incremento delle prestazioni maturate mediante

l’utilizzo di parte dell’avanzo digestione al 31 dicembre 2021.-._.._............
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- In considerazione dell’avanzo tecnico registrato al 31 dicembre 2021 nel

le Gestioni ordinaria ed integrativa a tutti gli iscritti è attribuita una maggio-

razione della prestazione maturata, in corso di erogazione per i pensionati,

non suscettibile di rivalutazione, detenninata come ai commi seguenti.—

Ai fini del presente articolo gli iscritti sono coloro che hanno presentato do

manda di adesione entro il 31 dicembre 2021, compresi i titolari di pensione

con decorrenza entro la stessa data (di seguito: pensionati)..—--—.—_--—.---.—._

Il-Ai pensionati è attribuita con decorrenza P gennaio 2022:-_——.-——-—-

- una maggiorazione pari al 6,70% della quota di pensione ordinaria (base e

aggiuntiva) in corso di erogazione al 31 dicembre 2021, con un minimo ga

rantito pari a 100 euro annui;.—.—-———-——.--——.—..--—.————--__-—

una maggiorazione della quota di pensione integrativa in corso di eroga

£ibne al 31 dicembre 2021. La maggiorazione è pari al 12% ed è applicata a

cÌascuna componente della pensione integrativa, dedotta e scontata del rela

tivo tasso tecnico.-

III - Agli iscritti non pensionati è attribuita con effetto dal 1° gennaio 2022:-

- una maggiorazione pari aI 6,40% della quota di pensione ordinaria (base e

aggiuntiva) maturata aI 31 dicembre 2021 cIa riconoscersi al momento del

perfezionamento del diritto alla prestazione, in aggiunta alla quota di pen

sione ordinaria spettante;.—---------—-.--....—------.----.---.--..--..—---.----—.------.-—

- una maggiorazione della quota di pensione integrativa maturata al 31 di

cembre 2021 da riconoscersi al momento del perfezionamento del diritto al

la prestazione, in aggiunta alla quota di pensione integrativa spettante. La

maggiorazione è pari al 10,50% ed è applicata a ciascuna componente della

pensione integrativa - corrispondente ai versamenti effettuati tempo per

o

i
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tempo fino al 31 dicembre 2021 e calcolata con ie modalità previste nejl’art - 4 /
4, comma VI, dello Statuto - dedotta e scontata del relativo tasso tecnco.—

Le maggioraziom di cui al presente comma hanno effetto anche nel calcolo

della riserva matematica - di cui all’art.4bis dello Statuto nonché agli artt.

13 e 15 del Regolamento - utile alla determinazione dei valori di riscatto e

trasferimento.._—---___----.—.—

___________________

IV - In ipotesi di rettifiche rispetto alla situazione censita al 31 dicembre

2021, ovvero per effetto di eventuali modifiche e/o regolarizzazioni della

posizione contributiva registrata alla stessa data, il Fondo provvede a ride-

terminare le inaggiorazioni ai sensi del presente articolo.”

—11 Presidente dà atto che la proposta del Consiglio di Amministrazione

relativa al primo punto all’ordine del giorno della parte straordinaria

di modifica dell’ah. 4bis dello Statuto e di introduzione dell’art. 4ter

dello Statuto medesimo, fatta la prova e la controprova, è approvata dal

l’Assemblea dei Delegati all’unanimità dei voti presenti pari a n. 47

(quarantasette) voti esprimibili per n. 31 (trentuno) DelegatL——__._.

_._ll Presidente inoltre dà atto che la modifica dell’ad. 4bis dello Statuto e

l’introduzione delPart. 4ter dello Statuto testé deliberate, ai sensi dello Sta

tuto del Fondo e ai sensi della normativa vigente primaria e secondaria, de

vono essere sottoposte, a cura del Fondo, alla approvazione della COVIP

(Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) ai sensi dell’ad. 51 e se

guenti del Regolamento delle Procedure di cui alla Delibera COVI? del 19

maggio 2021 con unica istanza, unitamente alla modifica del Piano di ne-
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quilibrio approvata dal Consiglio di Amministrazione con la sopra citata de

libera in data 29 marzo 2022 e alla relativa documentazione a corredo, e che

il testo aggiornato dello Statuto verrà depositato una volta ottenuta l’espres

sa approvazione della COVIP su tali modifiche.—--——-—._-..-—-.—.--—

----Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del

giorno della parte straordinaria.—.—-—--—--—..—--——---.—--—-—--——-——.

.-Proposta di modifica dell’an. 21, comma VI, dello Statuto.——..— ()
**

—11 Presidente informa che la presente Assemblea dei Delegati in seduta

straordinaria nel presente punto all’ordine del giorno è chiamata a deliberare

sulla modifica dell’an. 21, comma VI, dello Statuto, secondo la proposta di

modifica del Consiglio di Amministrazione contenuta nella apposita Rela

zione del Consiglio di Amministrazione medesimo (in appresso anche “Re

lazione CDA modifica art. 21”) nelLa quale è riportato il “TESTO PROPO

STO” a fronte del testo attualmente vigente e anche i motivi per cui si rende

opportuno procedere a tale modifica; detta Relazione del Consiglio di Am

ministrazione, che si allega al presente verbale sotto la lettera “C”, è stata

trasmessa ai Delegati, nonché a Consiglieri e Sindaci, ed è stata depositata e

messa a disposizione presso la sede del Fondo...—-.——..-.-———.—-..-.-—-———-—.

.Jl Presidente espone che tale modifica è in linea con lo schema di statuto

della COVI? (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) e ha il van

taggio di garantire una forma di continuità di uno dei due organi del Fondo

successivamente alla scadenza dell’ultimo mandato del Consiglio di amati-

J



Fondo pensione per gli agenti professionisti di assicurazione
sede Roma, Via del Tritone n. 46- codice fiscale 80126870585

Libro Verbali delle riunioni dell’Assemblea dei Delegati

1714/14 /
/

nistrazione, quale organo di raccordo, quindi - tenuto conto di tutto qianto

sopra - chiede di essere esonerato dalla lettura integrale della detta Relaìi&*J>
$w

ne del Consiglio di Amministrazione, come sopra allegata sotto la lettera

...—.L’Assemblea non richiede la lettura integrale di detta “Relazione CDA

modifica 2

..—Ii Presidente quindi espone che il Consiglio di Amministrazione, come

dettagliato nella “Relazione CDA modifica art. 21” di cui sopra, propone:—.-

- all’art. 21 dello Statuto, la modifica del comma VI, secondo il TESTO

PROPOSTO di cui alla detta Relazione come sopra allegata al presente ver

baie sotto la lettera “C”.-..-—--—--——-.-.--—------—--—
-

...1i Presidente apre la discussione..—...——-—

_...______.._._.._.._._______......_• m____

-—Nessuno avendo preso la parola, il Presidente mette in votazione per al

zata di mano la modifica dell’art. 21, comma VI, dello Statuto proposta dal

Consiglio di Amministrazione di cui viene data lettura..

--.——-.

....Jl Presidente comunica che non vi sono variazioni nel numero dei Dele

gati intervenuti e dei voti presenti.-..-.-—.—--—————

...Sono presenti o rappresentati n. 31 (trentuno) Delegati [dei quali n. 23

(ventitre) in rappresentanza degli Iscritti al Fondo e n. 8 (otto) in rap

presentanza delle Imprese di assicurazionel titolari dl complessivi n. 47
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(quarantasette) voti esprimibili, su un totale di n. 32 (trentadue) Delegati

[dei quali n. 24 (ventiquattro) in rappresentanza degli Iscritti al Fondo e n. 8

(otto) in rappresentanza delle Imprese di assicurazione] titolari di comples

sivi n. 48 (quarantotto) voti esprimibili; il tutto come risulta dall’elenco dei

Delegati come sopra allegato al presente verbale sotto la lettera “A”..----—--

-—L’Assemblea dei Delegati, preso atto di quanto sopra, con il voto espresso

per alzata di mano, all’unanimità dei voti presenti, nessuno avendo votato

contro e nessuno essendosi astenuto,.—----—-.—----.-------------—------.

- dl modificare l’articolo 21, comma VI, dello Statuto secondo il seguen

te nuovo testo che viene in appresso trascritto:.-.-.-.—-------.-—-———----—-—

‘1Art. 21 - Collegio dei Sindaci - Criteri dl costituzione.——--——-..--..—-.-.-.

LI -

____

%OA III

COMMA IV -

COMMAV-lNVARIATO. —--

VI - I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre

esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione

del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfer

mati per non più di quattro mandati consecutivi.---.--..--—-.

COMMAVII-ll’JVARIATO..

COMMAVIII-1NVARIATO....._.__

COM AIX-INVARIATO”. _-__.._.___.-

00144
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----.11 Presidente dà atto che la proposta del Consiglio di Amnalnlstrazioni

relativa al secondo punto dell’ordine del giorno della parte straordina

ria di modifica dell’art. 21, comma Vi, dello Statuto, fatta la prova e la

controprova, è approvata dallAssemblea dei Delegati all’unanimità dei

voti presenti pari a n. 47 (quarantasette) voti esprimibili per n. 31

(trentuno) øelegati.--—__-.-.———.——_-_..._.

---il Presidente dà atto che la modifica dellart, 21, comma VI, dello Statuto

testé deliberata, ai sensi dello Statuto del Fondo e ai sensi della normativa

vigente primaria e secondaria, deve essere sottoposta, a cura del Fondo, al

l’approvazione della COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensio

ne) ai sensi deUart, 32 e seguenti del Regolamento delle Procedure di cui

alla Delibera COVIP del 19 maggio 2021 con apposita istanza, e relatiQa “4

documentazione a corredo, e che il testo aggiornato dello Statuto verrà de:

positato una volta ottenuta l’approva2ione della COVIP su tale modifica----—.

--—Dopo di che il Presidente alle ore undici e minuti due dichiara chiusa la

trattazione dei punti all’ordine del giorno della parte straordinaria, dando at

to che il punto che segue della parte ordinaria verrà trattato separatamente e

risulterà da separato verbale,_—.-..-.—-—_——--...—

---Del che è verbale..——..-—_-—.-.-—.--———

-—--Io Notaio vengo dispensato dal dare lettura degli allegati. ,

E richiesto io Notaio ho compilato e ricevuto il presente verbale e ne ho

i
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dato lettura al Comparente che, da me interpellato, lo approva dichiarandolo

conforme alla sua volontà e lo firma con me Notaio alle ore tredici e minuti

quattro nei sei fogli di cui consta, scritto in parte da persona di mia fiducia

ed in parte da me Notaio in ventuno pagine intere ed in due linee della pre

Fto FRANCESCO UBU1TI———-_-..-_.—-—.——.————-—

F.to ANGELA CtANNI - Notajo—.----..-.—.

j


