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Per il prossimo mercoledì 16 gennaio abbiamo indetto un’Assemblea del Personale 

per discutere insieme le problematiche del Fondo Pensione Complementare. L’intento è 

quello di illustrare i lavori della commissione tecnica e indicare le direttrici lungo le quali 

potrà, nel corso del 2013, svilupparsi la negoziazione.  

Come noto, con gli accordi dello scorso giugno, oltre ad alcuni miglioramenti nella 

contribuzione e nel regolamento del Fondo Pensione, è stata decisa la costituzione di una  

Commissione tecnica paritetica tra i Sindacati firmatari e la Banca al fine di individuare 

interventi di miglioramento al Fondo, in un’ottica di equità intergenerazionale, che possano 

costituire la base su cui discutere al tavolo negoziale.  

Nell’ambito delle riunioni già tenute a partire dalla scorsa estate (31 luglio, 25 

settembre, 9 ottobre, 8 novembre, 23 novembre e 13 dicembre), la Commissione tecnica ha 

esaminato il funzionamento di alcuni fondi pensione esistenti in Italia, analizzandone le 

differenti modalità di gestione della fase di accumulo e di erogazione delle prestazioni, gli 



schemi di garanzia esistenti e le modalità di calcolo dei coefficienti di conversione in 

rendita.  

E’ stato quindi elaborato uno schema condiviso per la Relazione dei lavori che 

prevede: una prima sezione, concernente la quantificazione del divario intergenerazionale 

esistente tra i dipendenti pre e post 93; una seconda, incentrata sull’analisi del quadro 

normativo, della disciplina fiscale e del funzionamento degli altri fondi pensione; una terza 

relativa al nostro Fondo Pensione Complementare nella quale verranno analizzate le diverse 

ipotesi di modifica che potranno interessare la fase di accumulo (con riferimento alla 

contribuzione e alla garanzia), quella di erogazione delle rendite (relativamente ai 

coefficienti di trasformazione e all’indicizzazione delle pensioni), la governance del Fondo 

e l’informativa agli iscritti.  

A questo stadio di avanzamento dei lavori ci è sembrato opportuno prevedere un 

momento di confronto con il personale in assemblea, che possa anche essere di stimolo 

per ulteriori riflessioni. La scelta deriva anche dalla responsabilità che ci è stata assegnata 

con il positivo risultato delle recenti consultazioni per il rinnovo dei Comitati del Fondo 

(Comitato di Sorveglianza e Comitato Consultivo sulla Gestione Finanziaria) che hanno 

premiato la nostra coalizione. 

Per  far sì che il nostro Fondo Pensione Complementare possa diventare uno strumento 

realmente in grado di garantire, anche per le future generazioni di pensionati dell’Istituto, un 

adeguato tenore di vita, sarebbe opportuno il contributo di tutti. Pertanto continuiamo ad 

auspicare una convergenza anche degli altri Sindacati presenti in Banca sulle 

rivendicazioni che, già presenti nella nostra piattaforma unitaria e in altri documenti 

sindacali, potranno essere meglio dettagliate dopo il lavoro della Commissione tecnica 

paritetica. Allo stesso modo è necessario il contributo dei singoli lavoratori; per questo ti 

aspettiamo mercoledì 16 gennaio  alle ore 14.40 in Sala Conferenze al piano terra di 

Palazzo Koch. 

Roma, 11 gennaio 2013 
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