COMUNICATO STAMPA E RICHIESTA DI RETTIFICA

“Ulteriori attacchi mediatici contro PensPlan Invest SGR: la società è
pronta a tutelare la propria reputazione e immagine”
Articoli apparsi la scorsa settimana sulla stampa locale forniscono nuovamente gravi inesattezze circa
la posizione di PensPlan Invest SGR, gestore del Fondo Family, nella nota vicenda dei “vitalizi”,
palesando un ulteriore ingiusto attacco contro la società.
Per una corretta informativa del pubblico, va precisato nuovamente che a fronte delle resistenze di
alcuni Consiglieri Regionali ed ex Consiglieri Regionali a ritrasferire le quote del Fondo Family al
Consiglio Regionale, Pensplan Invest versa nella impossibilità giuridica di intervenire e di dare seguito
alle insistenti richieste del Consiglio Regionale. In tal casi, occorre necessariamente attendere l’esito
dei giudizi avviati contro il Consiglio Regionale dal gruppo di Consiglieri ed ex Consiglieri Regionali
che non intendono restituire le quote del Fondo Family sulla base di quanto previsto dalla Legge
Regionale del luglio 2014: infatti, in difetto di atti spontanei di Consiglieri ed ex Consiglieri Regionali
ovvero in difetto di una sentenza del giudice, PensPlan Invest non ha la possibilità giuridica di
effettuare alcuna registrazione a favore del Consiglio Regionale. Mentre solo a fronte dell’esibizione di
validi atti di cessione (nelle ipotesi in cui vi è un’esigenza di ritrasferire quote) ovvero di idonei accordi
scritti tra le parti interessate o di una pronuncia giudiziale che accerti la nullità dell’atto di cessione (nel
caso in cui precedenti atti di cessione siano affetti da nullità), PensPlan Invest e la banca depositaria
del Fondo Family potranno aggiornare i rispettivi registri.
Sono pertanto inesatte e fuorvianti le affermazioni apparse sulla stampa locale, secondo le quali
PensPlan Invest bloccherebbe il trasferimento al Consiglio Regionale delle quote del Fondo Family
che erano intestate ai 40 tra Consiglieri ed ex Consiglieri Regionali che, in base alla riforma del luglio
2014, non ne hanno più diritto: PensPlan Invest non blocca né sta opponendo resistenze di sorta, ma
opera nel rispetto di precisi obblighi normativi.
PensPlan Invest auspica che, alla luce dei chiarimenti di cui al presente comunicato, simili notizie
vengano tempestivamente rettificate a cura delle testate che le hanno pubblicate ed auspica altresì
che cessi la diffusione di informazioni infondate e false sul ruolo di PensPlan Invest nella vicenda dei
“vitalizi”.

Bolzano, 27 aprile 2015.
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