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Vota la lista 

 

UNITI PER I POST ‘93 
 
 

Il prossimo 22 novembre gli aderenti al Fondo Pensione Complementare saranno 

chiamati a votare per il rinnovo dei propri rappresentanti nel COMITATO DI 

SORVEGLIANZA e nel COMITATO CONSULTIVO SULLA GESTIONE FINANZIARIA. 

Per agevolare la tua scelta, proviamo a fornirti una ricostruzione delle vicende 

sindacali più recenti, con specifico riferimento all’argomento previdenza complementare. 

Con gli accordi del novembre 2011 la Banca aveva aumentato il contributo a suo 

carico dell’1,64%, ritenendo con ciò di aver concluso i propri interventi di miglioramento 

del Fondo Pensione Complementare. Nel 2012, all’avvio della trattativa sulle ricadute 

della riforma previdenziale Monti-Fornero, la Banca si era inoltre affrettata a sottolineare 

come non vi fosse alcun effetto sui dipendenti post ‘93 e che quindi, a suo dire, non fosse 

necessario intervenire sul Fondo Complementare. 

È pertanto merito di CGIL – CIDA – CISL – DASBI – FABI se, dopo la 



presentazione della piattaforma unitaria il 16 aprile 2012, il tema della previdenza 

complementare è tornato all’ordine del giorno degli incontri negoziali, divenendo uno 

degli aspetti centrali del confronto sul tema degli effetti del decreto Monti-Fornero. 

Nell’accordo di giugno 2012, firmato esclusivamente dal tavolo unitario (e non 

da Falbi, Sibc e Uil) viene formalmente esplicitata la concreta volontà di perseguire 

ulteriori significativi miglioramenti alla previdenza complementare, in un’ottica di equità 

intergenerazionale. 

Nell’accordo vi sono alcune significative acquisizioni: 

• impegno della Banca a intervenire in caso di squilibri finanziari di qualsiasi natura del 

Fondo, ampliando così il precedente impegno che si limitava soltanto a eventuali 

incapienze della riserva;  

• riduzione dal 2,5% all’1,5% del contributo del singolo lavoratore per fruire della 

contribuzione massima da parte della Banca pari al 7,34%; l’intervento “libera” reddito 

per molti colleghi, può determinare un vantaggio fiscale e, nel contempo, sposta sulla 

Banca un maggiore impegno sulla contribuzione; 

• trattamento più favorevole in caso di inabilità o morte; 

• miglioramento dell’informativa a favore degli aderenti, in un’ottica di maggiore 

trasparenza; 

• interventi sulla governance. 

In vista del rinnovo dei due Comitati, proprio gli interventi sulla governance 

assumono particolare rilevanza e qualificano la nostra azione unitaria. 

I nuovi accordi, infatti, prevedono che: 

a) i componenti dei Comitati scelti dalla Banca dovranno essere nominati tra gli 

aderenti al Fondo Complementare (con esclusione del Presidente); 

b) le riunioni del Comitato di Sorveglianza passeranno dalle attuali 2 a un minimo di 3 

all’anno; 

c) i componenti del Comitato Consultivo eletti dagli aderenti non saranno più 2 ma 3, 

con conseguente equiparazione al numero dei componenti nominati dalla Banca; 

d) verrà meno l’incompatibilità tra partecipazione al Comitato Consultivo e attività 

svolta in Banca. 

È facile comprendere che la trattativa sulle ricadute del Decreto Monti-Fornero 

avrebbe potuto svolgersi tranquillamente senza spendere una sola parola sulla previdenza 

complementare. Così la Banca avrebbe preferito e così si era avviata la trattativa.  

Invece, come emerge dai risultati appena richiamati, così non è stato. 

La previdenza complementare non solo ha trovato diritto di cittadinanza in questa 

trattativa, ma ne ha costituito un asse portante. Si è, così, conferita piena dignità 



contrattuale ad un aspetto che da tempo anima l’attività sindacale, ma che non aveva mai 

trovato, finora, un’esplicitazione formale: l’esigenza di introdurre miglioramenti 

significativi alla previdenza complementare in un’ottica di equità intergenerazionale. 

Interventi che traggono la loro legittimità dall’esigenza di colmare il divario nel 

trattamento tra generazioni. 

In questa prospettiva è stata costituita una Commissione tecnica paritetica tra 

Sindacati firmatari degli accordi e Amministrazione. Nel concreto, la sede paritetica si sta 

occupando di trovare soluzioni condivise che possano costituire un ventaglio di opzioni da 

offrire al tavolo negoziale. Oggetto di analisi congiunta nell’ambito delle prime riunioni 

(31 luglio, 25 settembre, 9 ottobre) sono stati, in particolare, il confronto comparato del 

funzionamento dei fondi esterni, in fase di accumulo e di erogazione, gli schemi di 

garanzia (in termini sia nominali che reali) e i coefficienti di conversione in rendita. Nel 

corso delle prossime riunioni (la prima delle quali è prevista per l’8 novembre) le analisi 

proseguiranno anche sugli altri punti della piattaforma unitaria. 

*     *     *    

Alla luce del percorso comune fatto e dei risultati già conseguiti, CGIL – CIDA – 

CISL – DASBI – FABI presentano, per entrambe le competizioni elettorali, le liste 

denominate “UNITI PER I POST ‘93”. I candidati – tutti colleghi esperti, motivati, 

preparati e di comprovata professionalità – sono stati scelti con l’obiettivo di tutelare al 

meglio gli interessi degli aderenti, cioè i tuoi interessi.  

Votando le liste “UNITI PER I POST ‘93” eserciterai la tua scelta perché il 

Fondo possa migliorare la sua capacità di strumento realmente in grado di garantire 

un più elevato tenore di vita pensionistico. 

Nel raccomandarti di esercitare il tuo diritto di voto su una materia tanto rilevante, ti 

ricordiamo che ciascun elettore esprimerà il suo voto indicando il nome della lista 

prescelta e che i posti disponibili per i rappresentanti del personale sono sette nel 

Comitato di sorveglianza e tre nel Comitato consultivo. 

 

Roma, 26 ottobre 2012 



 

 
 

Vota la lista 

UNITI PER I POST ‘93 
 
 
 

ELEZIONI COMITATO DI SORVEGLIANZA 
 

Num. Nome e Cognome 
Unità di 

appartenenza 

1 Giovanni Pepe  SGB 
2 Andrea  Rafaniello SGB 
3 Fabrizio Ferrari  Roma Sede 
4 Ludovico Massariello Bari 
5 Rossana Lo Grasso  Milano 
6 Alessandro Polselli  ISI 
7 Mario Escalona SGB 
8 Roberto Lovotti FCV 
9 Riccardo Innocenti Roma Sede 
10 Giacomo Oddo SEF 

 

 

ELEZIONI COMITATO CONSULTIVO 
 

Num. Nome e Cognome 
Unità di 

appartenenza 

1 Simone Carlizza  INF 
2 Francesco Calandro  Avellino 
3 Arianna Miglietta STE 
4 Valentina Longeri SRI 
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