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Non abbiamo fatto in tempo a far uscire il numero di dicembre che si sono palesate altre e più urgenti 

questioni legate alla apertura della procedura di mobilità richiesta per il gruppo IBM che coinvolgerà molte 

persone. Come si inserisce il Fondo Pensione in questa eventualità, quali sono le scelte che è possibile fare. 

Molti aderenti ci hanno posto alcuni quesiti su  questo tema che si possono sintetizzare in: 

1. Cosa posso fare in caso di collocazione in mobilità? 

 Questo quesito così generico offre una molteplicità di risposte possibili che però è bene sintetizzare .  
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VADO IN MOBILITA’, QUALI OPZIONI SONO A ME RISERVATE DAL FONDO PENSIONE? 

 

 

Coloro che vengono inseriti in procedure di mobilità, sono oggetto di procedura di licenziamento 

collettivo. 

Questa precisazione è doverosa per il prosieguo della esposizione.  

Appena lasciata la propria azienda non si è da subito in mobilità, prima dell’inizio occorre che trascorra 

il periodo di preavviso che varia in funzione dell’anzianità, categoria e qualifica.  

Trascorso il periodo di preavviso si è ufficialmente in mobilità.  

Iniziamo quindi a parlare di possibilità specifiche per la categoria dei mobilitati.  

I mobilitati possono: 

1. lasciare aperta la propria posizione aperta presso il fondo, compilando il modulo 

“mantenimento della posizione”   

2. versare o non versare contributi volontari , secondo le modalità operative 

3. chiedere anticipazioni  

4. trasferire la propria posizione presso altro fondo 

5. aprire posizioni per propri familiari a carico, secondo la guida relativa 

Quindi i mobilitati possono fare tutto ciò che possono fare gli aderenti attivi. 

In aggiunta a tutto ciò i mobilitati, in caso di necessità di liquidità, possono chiedere, dal primo mese 

di mobilità, il riscatto del 50% della propria posizione usufruendo della tassazione agevolata in uso 

per i pensionati. (vedi “procedura on-line inserimento liquidazioni via web”) 

Una volta in pensione è possibile operare una delle scelte illustrate nel numero di settembre 2014 di 

“lo sapevate che…?” 

 

 

http://www.fondopensioneibm.it/docs/modulo_mantenimento_posizione.pdf
http://www.fondopensioneibm.it/docs/modalita_versamenti_unatantum.pdf
http://www.fondopensioneibm.it/anticipazioni.htm
http://www.fondopensioneibm.it/trasferire.htm
http://www.fondopensioneibm.it/docs/guida_aderenti_fiscalmente_a_carico.pdf
http://www.fondopensioneibm.it/docs/manuale_liquidazioni.pdf
http://www.fondopensioneibm.it/docs/sapevate_che_Pensione.pdf
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=njGAM9S1ztoFbM&tbnid=XUGkKXlhUPLR-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mocapress.org/moca/2012/06/07/dubbi-amletici-quarta-parte/&ei=vWLSU63KBYW6OLO_gKAI&bvm=bv.71667212,d.d2k&psig=AFQjCNGI8Gnmvab020d62-nEaAtBBNzcJw&ust=1406382954472827

