
 

FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA DI ROMA  
SEZIONE I A PRESTAZIONE DEFINITA 

 
Si è concluso, con gli accordi del 12 settembre, il percorso di confluenza dei fondi a prestazione 
definita ex Banca di Roma, ex CR Trieste, ex G.Caccianiga, ex CR Torino nel Fondo di Gruppo. 
Tali accordi hanno previsto anche le intese su capitalizzazione e “zainettatura” di tutti i suddetti fondi.  
Si chiude così il confronto negoziale che ha riguardato il progetto di razionalizzazione della 
previdenza complementare all'interno del gruppo a partire dall'accordo programmatico dell'8 ottobre 
2015 fino ad arrivare ai più recenti accordi del 1 marzo 2018 e 29 gennaio 2019, con il progetto di 
fusione per incorporazione di tutti Fondi nel Fondo di Gruppo. 
 
Il processo che include il Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma, come 
previsto dalle norme statutarie, sarà sottoposto all'esito referendario degli iscritti. 
 
L'assemblea ordinaria e straordinaria si terrà in 1 convocazione dal 24 al 25 ottobre e in 2 
convocazione dall'11 al 26 novembre prossimi. 
I partecipanti potranno esprimere il proprio voto, se attivi per via telematica, se pensionati/esodati 
per corrispondenza. 
 
L'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare sulla fusione; mentre la prospettata 
capitalizzazione, prevista negli accordi del 12 settembre, sarà successiva all'esito positivo 
del referendum. 
Approvata la fusione, nel corso del 2020 sarà inoltrata ad ogni iscritto al fondo la proposta 
personalizzata la cui opzione dovrà essere esercitata in forma scritta. 
L’offerta: 

 Avrà carattere di assoluta volontarietà sia per i pensionati che per gli attivi; 
 E’ individuale e riguarderà tutti gli iscritti e quindi pensionati, attivi, esodati e differiti; 
 per ciascun iscritto pensionato, sarà determinata attraverso un capitale “una tantum” a 

titolo di offerta di trasformazione del trattamento spettante sarà determinato al lordo della 
tassazione vigente ed utilizzando tecniche attuariali appropriate; 

 per gli iscritti attivi, sarà identificata attraverso un capitale di mobilità da trasferire alla 
sezione II a contribuzione definita. In tal caso verrà mantenuta:  la qualifica di "vecchio 
iscritto",  la stessa aliquota di contribuzione aziendale pari all'8,305% in aggiunta alla 
contribuzione individuale fino al raggiungimento del primo requisito INPS. 

 
Di seguito le tabelle elaborate dall'attuario, sulla base di profili tipo, relativamente ai dati di bilancio 
tecnico al 31 dicembre 2018 e alla riduzione annua delle prestazioni pari al 7,2% fino al 2023 anno 
dal quale la pensione è stata mantenuta costante.  
 
 



Tabella pensionati     Tabella attivi 
 

 
Nella prima tabella rivolta ai pensionati il valore indicativo lordo dell'offerta di capitalizzazione è 
riferito all'ipotesi di pensione annua lorda di 1000 euro, pertanto andrà riproporzionato all'ammontare 
della propria pensione. 
Inoltre l’importo effettivo della capitalizzazione  sarà costruito in base alle specifiche caratteristiche 
di ciascun interessato. 
L'erogazione avverrà in una o più trance sulla base della liquidabilità degli “asset” del Fondo stesso, 
della percentuale di adesione e del valore realizzo sul mercato. 
La seconda tabella riporta il valore indicativo del capitale di mobilità (zainetto) che sarà proposto 
agli attivi; tale capitale è stato calcolato in base ad 8 profili tipo e al valore attuale medio della 
pensione annua che sarà erogata dal fondo ex BDR alla maturazione del primo requisito utile per il 
diritto a pensione. Inoltre l'ammontare effettivo del capitale di mobilità sarà costruito in base alle 
specifiche caratteristiche di ciascun interessato. 
 
L'assemblea ordinaria dovrà esprimersi sull'azione di rinuncia al regresso da parte del Fondo 
nei confronti dei soggetti sanzionati dalla Covip (Consiglieri, Collegio Sindacale, ex Direttore 
Generale). La Covip nel 2016 ha sanzionato il Fondo ed Amministratori per aver omesso la 
segnalazione di investimenti mobiliari catalogati dall'organo di vigilanza come "derivati".  
In realtà si tratta di fondi di investimento sulla cui natura sono stati acquisiti pareri legali e 
comunicazioni di primari istituti creditizi, tra cui lo stesso Unicredit, che hanno escluso qualsiasi 
obbligo di segnalazione. Le somme di tali sanzioni comminate con vincolo di solidarietà tra Fondo 
e Amministratori sono state anticipate alla Covip dal Fondo, che quindi vanta un credito nei confronti 
degli organismi oggetto delle sanzioni, in attesa dell'esito del ricorso al TAR, al quale i soggetti 
coinvolti si sono appellati. 
 
Il Fondo a riguardo ha precostituito azioni di rivalsa inoltrando formale diffida cautelativa, oltre che 
nei confronti dei sanzionati, anche a tutti quei soggetti che hanno partecipato al processo di 
investimento (Advisor Finanziario, Banca Depositaria e società emittenti).  
 
La rinuncia all'azione di regresso è argomento che viene lasciato, attraverso apposito quesito 
referendario, alla sensibilità ed all'insindacabile giudizio dell'assemblea, tenuto conto che gli 
amministratori svolgono la loro attività a titolo gratuito nel rispetto delle regole imposte.  
 
 



Iscritti al Fondo al 31 dicembre 2018 
 

 3984 attivi di cui 971 esodati con diritto a pensione entro il 2024; 
  907 differiti (ex colleghi ceduti ad altre società extra gruppo); 
 15319 pensionati; 

 
Storicità del Fondo BDR 
 
ll Fondo Pensione Banca di Roma è nato dall'unificazione del Fondo di Previdenza per il Personale 
del Banco di Santo Spirito e del Fondo Pensioni per il Personale del Banco di Roma.  
Eroga la prestazione pensionistica agli iscritti in servizio al 31 dicembre 1997 che 
abbiano maturato un'anzianità di almeno 15 anni al medesimo fondo. 
Il Fondo, dopo l'entrata in vigore del D.L. 124 del 21 aprile 1993, è diventato Fondo a collettività 
chiusa essendo stata preclusa allo stesso l'iscrizione di nuovi iscritti. 
Le fonti istitutive, anche a seguito già allora del forte squilibrio determinatosi tra attivi e pensionati 
conseguente alla fusione, stabilirono di introdurre il nuovo regime a contribuzione definita a valere 
sui nuovi e sui vecchi iscritti a partire dal 1 gennaio 1998 (sezione 2) ed il contestuale blocco al 
31 dicembre 1997 delle prestazioni maturate dagli iscritti alla stessa data determinando: 
 

 la quota del trattamento pensionistico erogata dalla gestione a prestazione definita; 
 la sospensione dell'indicizzazione delle pensioni per 5 anni; 
 l'entità del versamento a carico dell'azienda dell'aliquota di copertura inizialmente fissata al 

5,70% aggiornata al 1 gennaio 2000 al 7,07% a  parziale compensazione dello squilibrio 
tecnico attuariale  riconducibile anche  alle uscite incentivate degli anni precedenti. 

 Reintegro da parte aziendale della riserva matematica per uscite anticipate da esodi; 
 
Pertanto, da allora, il Fondo a prestazione definita (sezione 1) ha lo scopo di erogare, con propria 
autonomia giuridica e patrimoniale, prestazioni di carattere complementare (rendita) maturate a 
favore dei dipendenti in servizio fino alla data del 31 dicembre 1997. 
Successivamente la Banca di Roma/Capitalia ha riconosciuto al Fondo il solo danno attuariale dei 
prepensionamenti anticipati derivanti da accordi sindacali, con esclusione di tutte le altre uscite 
determinate da scelte aziendali (scorpori e cessioni sportelli incentivazioni individuali). 
Nonostante le ininterrotte politiche di incentivazione, l'aliquota di copertura è rimasta ferma 
al 1 gennaio 2005. 
Lo squilibrio attuariale determinatosi allora è stato compensato parzialmente fino al 2007 da un buon 
andamento della redditività e da consistenti plusvalenze del patrimonio immobiliare. 
Dal 2008 in poi la crisi finanziaria unitamente alle uscite ha riportato il Fondo ad uno squilibrio 
strutturale.  
A seguito della fusione con Unicredit in costanza di uscite massive per esodo la situazione è 
ulteriormente peggiorata; e nonostante il protocollo di integrazione del 3 agosto 2007 nell'articolo 11 
prevedesse l'impegno a ricercare soluzioni condivise in caso di accertato squilibrio dei Fondi 
Pensione derivante dagli esodi previsti dal piano industriale, la contribuzione aziendale al 
Fondo è rimasta invariata all’8,305%.  
Il fondo, a partire dal 2010, a fronte di un disavanzo tecnico di 220 milioni di euro della sezione 
separata a prestazione definita, ha adottato un piano strategico con l'obiettivo di riassorbire 
gradualmente lo squilibrio. 
Il piano è stato sottoposto al vaglio della Covip che, con lettera del 15 ottobre 2010, nel richiamare 
il fondo all'esigenza di adottare misure di aumento dell'aliquota, ovvero di contenimento delle 
prestazioni, chiedeva al consiglio di coinvolgere le fonti istitutive per adottare gli opportuni 
provvedimenti di riequilibrio. 



Nel 2011, su richiesta dei consiglieri, l’attuario,  nell'ambito del bilancio tecnico, ha stimato gli effetti 
del blocco della rivalutazioni delle prestazioni  dal 2013 rilevando il sostanziale equilibrio nel 2022. 
Anche nel 2012/13 l'attuario effettuò ulteriori valutazioni su altri possibili interventi (revisione aliquota 
pensioni indirette e di reversibilità).  
Nel 2014 lo studio attuariale verificò infine la possibilità di riequilibrio, mediante modifica del 
criterio di rivalutazione delle pensioni.  
Più precisamente il criterio da sottoporre a verifica escludeva l'automaticità della rivalutazione stessa 
prevedendo un meccanismo di calcolo dato dalla differenza tra tasso di rendimento del 
patrimonio effettivamente realizzato e tasso tecnico di attualizzazione.  
Le valutazioni hanno incluso anche l'accantonamento del 4% delle riserve patrimoniali delle 
attività supplementari richieste per tutti i fondi dal decreto legislativo 259/2012 attuativo dell'art.7 bis 
del DL 252/2005.  
I risultati al 31/12/2012 hanno stimato, in assenza di rivalutazione delle pensioni, il tasso tecnico di 
attualizzazione al 3,75% con le riserve supplementari al 4,1%. Lo stesso tasso tecnico al 31/12/2013 
verrà calcolato al 4,35%.  
Agli inizi del 2014 si è avviato il confronto con le fonti istitutive finalizzato all'adozione di 
provvedimenti necessari al riequilibrio del Fondo. Nel frattempo il legislatore è intervenuto 
modificando l'articolo 7 bis del DL 252/2005 nel 1° capoverso, introducendo la previsione di 
possibilità per le fonti istitutive di rideterminare la disciplina delle prestazioni sia per le rendite in 
corso che quelle future mediante accordo tra le parti. 
Nel corso del confronto, che avrebbe comportato necessariamente modifiche statutarie sul metodo 
di rivalutazione delle pensioni, è emersa da parte sindacale la necessità di richiedere alla Covip 
conferma che l'introduzione di accordi in base alle previsioni legislative non siano da assoggettarsi 
all'approvazione referendaria.  
La Covip con lettera del 17 aprile  2014, su istanza del CdA del Fondo Pensioni Bdr, confermerà ai 
sensi del decreto legislativo, la competenza diretta delle fonti istitutive a rideterminare nei casi di 
squilibrio tecnico attuariale la disciplina delle prestazioni e a  rendere  immediatamente efficaci i 
provvedimenti escludendo l'obbligo di ricorrere alla preventiva approvazione degli  iscritti delle 
modifiche statutarie. 
In data 16 maggio le fonti istitutive sottoscrivevano l'accordo con l'intento di salvaguardare 
la pensione integrativa per tutti i partecipanti. 
L'accordo prevede che annualmente il CDA a far tempo dal 1 gennaio 2015 possa intervenire 
sull'adeguamento della prestazione per tutti gli iscritti al Fondo sulla base delle risultanze 
positive o negative del confronto di anno in anno tra il rendimento del patrimonio e il tasso 
tecnico di equilibrio necessario. 
La Covip ha approvato con delibera 1761 del 20 marzo 2015 il Piano di Riequilibrio e 
successivamente i data 13 gennaio 2016 ha ratificato il nuovo statuto. 
 
Si evidenzia come, in base a quanto descritto, sia crescente la difficoltà ad ottenere rendimenti 
adeguati pari almeno al tasso di equilibrio attuariale che possa bilanciare la decurtazione progressiva 
delle prestazioni del capitale investito anche in presenza di previsioni legislative che consentono 
investimenti solo del 30% del capitale in strumenti finanziari non liquidi.  
 
Auspichiamo che quanto rappresentato possa accrescere la consapevolezza di tutti gli iscritti 
al Fondo, sull'importanza di votare favorevolmente al referendum la cui validità sarà soggetta 
al quorum.  
 

Roma, ottobre 2019      
     La Segreteria Gruppo Unicredit                                  

    Fisac Cgil 


