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INFORMATIVA RISERVATA ALLE/AGLI  ISCRITTE/I FABI 

 
 

A tutte le Colleghe ed i Colleghi iscritti al Fondo Pensione  
Dipendenti Gruppo UniCredit 

 
 
In merito alle Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2010-2013, La Fabi di 
Unicredit Group ha deciso di candidare Paolo Quaglia, Vice Presidente del Fondo Pensione CR 
Torino, in possesso dei requisiti richiesti per l’elezione al Fondo Pensione e all’altezza del 
compito che lo aspetta. 
 
 
Il collega Quaglia si candida nella posizione rivestita sino ad oggi da Massimo Giavarini, 
che ha deciso di  NON ricandidarsi al Consiglio d’Amministrazione del Fondo Pensione nelle 
prossime ed imminenti elezioni. 
  
Questa scelta, maturata dopo attenta riflessione, è dovuta alla decisione di Massimo 
Giavarini di uscire a fine anno dal servizio attivo, dopo quaranta anni di lavoro al Credito 
Italiano/UniCredit Group; non ritenendo pertanto, con grande correttezza e rispetto nei 
confronti dei colleghi iscritti al Fondo, di ricandidarsi per rimanere , come collega in servizio, 
solo pochi mesi (vi ricordiamo che il mandato dura tre anni). 
 
Inoltre il collega Giavarini è nel Consiglio d’Amministrazione del Fondo dal 2001 ed ha svolto 
la funzione per tre mandati,; questo, per la Fabi e nella ratio della legge sulla 
Previdenza Complementare, rappresenta il numero equo e massimo di 
partecipazione. 
 
Pertanto la Fabi di UniCredit Group, al fine di continuare a garantire una partecipazione 
ed un contributo di elevato livello professionale nella gestione del nostro Fondo 
Pensione, candida :  
 

• Paolo Quaglia 
 
Vi invitiamo pertanto a votare Paolo Quaglia, per l’impegno profuso nel Fondo Pensione Crt, ed 
anche per le capacità professionali espresse attraverso i risultati conseguiti.   
 
La Fabi UniCredit Group ringrazia con sincero apprezzamento e stima Massimo Giavarini per la 
preziosa, costante e proficua competenza professionale e per la disponibilità e collaborazione 
fornita in ogni circostanza. 
 
 
Milano,  27 aprile 2010                              
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