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        Presentazione 
 

       Ad integrazione del nostro “Bloc-Notes” del 5 c.m. dal titolo “Raggiunta ipotesi di accordo sul Piano in-
dustriale”, con questo opuscolo intendiamo analizzare i contenuti delle «Intese 5 febbraio 2016 relative 
alla seconda fase del Piano Strategico 2018 del Gruppo UniCredit – perimetro Italia», riservandoci la 
predisposizione di ulteriori approfondimenti relativi ad aspetti particolari e/o applicativi delle medesime. 
 

       Al riguardo, segnaliamo che anche l’Azienda ha cominciato a informare il Personale del Gruppo Uni-
Credit su questi importanti accordi e, dopo le "News" e le slides già pubblicate, sta approntando un’apposi-
ta “sezione dedicata” sul Portale di Gruppo, attraverso la quale i diretti/e interessati potranno approfondir-
ne i diversi aspetti ed aderire alle possibili iniziative d’esodo stabilite dalle Parti. 

 
 

       Milano, febbraio 2016                                    LA SEGRETERIA DI GRUPPO FISAC/CGIL 
 

UNO SGUARDO ALLA STRUTTURA DELLE INTESE 5.02.2016 

 

       Il complesso delle Intese definite fra “UniCredit e le Aziende del Gruppo” e le “Delegazioni di Grup-
po delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL Credito, UILCA e UNISIN” il 5 febbra-
io 2016 relativamente alla «seconda fase del Piano Strategico 2018 del Gruppo UniCredit – perimetro 
Italia» è così costituito: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

L’Accordo sulle ricadute della seconda fase del Piano Strategico 2018 del Gruppo UniCredit 

– perimetro Italia, stipulato a Milano il 5 febbraio 2016 fra “UniCredit e le Aziende del Gruppo” e le 
“Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL Credito, UILCA e 
UNISIN”, si compone delle premesse, di dodici articoli e di tre allegati. 
 

 LLEE  PPRREEMMEESSSSEE 

 
   

       Le premesse di un accordo sindacale sulle conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i La-
voratori/trici legate a rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni di gruppo/aziendali sono sempre im-
portanti perché servono a meglio inquadrarne i termini, richiamando le motivazioni delle Parti, il loro 
percorso negoziale e, soprattutto, i principi che ne stanno alla base e che vengono poi sviluppati nei 
diversi articoli.  
 

       Nelle premesse dell’Accordo 5.02.2016 troviamo il richiamo al Piano Strategico 2018 di UniCredit 
(deliberato dal C.d.A. dell’11.03.2014 e rivisto, dallo stesso, l’11.11.2015), ai suoi obiettivi, strategie ed 
azioni programmate sino al 2018, in particolare per l’Italia; alle comunicazioni/documentazioni di Uni-
Credit per l’avvio delle procedure contrattuali della prima (lettera 9.05.2014) e della seconda fase 
(lettera 15.12.2015), nonché alle previsioni contenute nelle precedenti Intese inerenti il Piano 2018 
(Accordo e Protocollo 28.06.2014; Verbale di riunione 29.05.2015; Accordo 12.06.2015; Accordo pro-
grammatico di percorso 8.10.2015). 
 

              In tale ambito, ci preme porre l’accento sui seguenti punti: 
 

 
l’Accordo sulle ricadute 
della 2° fase del Piano 

2018 di UniCredit – 
perimetro Italia 

 
 

 

 

le Intese 5 febbraio 2016 in UniCredit 
 

 
il Verbale di Accordo 

 sul Premio  
Una Tantum 

 di Produttività 2015 

 
le due Lettere allegate 

delle OO.SS. FABI, FIRST, 

FISAC, SINFUB, UGL, UILCA e 

UNISIN ad UniCredit 

 
le quattro lettere 

allegate di UniCredit 
alle Delegazioni di 

Gruppo delle OO.SS. 
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►il concordare delle Parti che le previsioni dell’Accordo 28 giugno 2014 (e successive intese attua-
tive, tra cui l’Accordo 24.11.2014) nonché quelle dell’Accordo 12 giugno 2015 continuano ad espli-
care integralmente i propri effetti nei confronti dei Lavoratori/trici interessati; 
 

►il condividere delle Parti (con conseguente correlato impegno aziendale) sulla necessità di porre 
in atto azioni di contenimento anche dei costi non H.R. (tra cui quello delle consulenze);  
 

►il concordare delle Parti sull’opportunità di accompagnare i processi di cambiamento organizzati-
vo e di riorganizzazione attraverso adeguate azioni formative per la riconversione e riqualifica-
zione professionale delle risorse interessate;  
 

►il concordare delle Parti che, con riferimento alle ulteriori 540 riduzioni di Personale conseguen-
ti agli interventi di aggiornamento del Piano 2018, si proseguiranno gli approfondimenti, anche in 
ragione della qualità e quantità delle risorse coinvolte, volti ad individuare forme specifiche di inter-
vento. 

        II  DDOODDIICCII  AARRTTIICCOOLLII  EEDD  II  TTRREE  AALLLLEEGGAATTII  
  

                    Considerando che, da pag.7 a pag.19 del presente opuscolo, i contenuti degli articoli e degli allegati 
che compongono l’Accordo 5.02.2016 sulla “seconda fase del Piano Strategico 2018 del Gruppo Uni-
Credit – perimetro Italia” vengono analizzati, punto per punto, ci limitiamo in questa sede a riportare 
l’indice ragionato dei dodici articoli e dei tre allegati (numero dell’articolo, suo titolo o testo, relativa 
pagina dell’accordo; numero dell’allegato, suo contenuto, relativa pagina dell’accordo). 

  

 Articolo / allegato Titolo o testo dell’articolo, contenuto dell’allegato  Pag. Accordo 
   

Art.   1 «Le premesse formano parte integrante del presente accordo». pag. 03 

Art.   2 Adesione volontaria alle prestazioni della sezione straordinaria del Fondo di Solidarietà da 
parte del personale appartenente alle Aree Professionali/Quadri Direttivi 

 

pag. 03 

 Chiarimento a Verbale riferito all’art.2 pag. 04 

 Raccomandazione delle OO.SS. sull’art.2  pag. 04 

 Dichiarazione aziendale sull’art.2 in risposta alla raccomandazione delle OO.SS. pag. 04 

Art.   3 Personale già aderente all’art.2 dell’Accordo 28 giugno 2014 pag. 04 

 Chiarimento a Verbale riferito all’art.3 pag. 05 

Art.   4 Personale maturante il requisito pensionistico nel corso del mese di dicembre 2018 (con 
diritto alla pensione al 1° gennaio 2019) 

 

pag. 05 
 

Art.   5 
Lavoratrici interessate all’esercizio dell’opzione previdenziale per il passaggio al metodo 
contributivo di cui all’art.1 comma 9 della Legge n.243/2004 

 

pag. 05 
 

Art.   6  
Lavoratori/Lavoratrici interessati all’esercizio dell’opzione del riscatto oneroso (periodi di 
studio universitario e altre fattispecie assimilabili) 

 

pag. 06 
 

Chiarimento a Verbale riferito all’art.6 pag. 06 

Art.   7  Normative previdenziali di riferimento – Conciliazione e convalida pag. 06 

Art.   8 Incontri periodici di verifica e approfondimento del Piano Strategico 2018 pag. 07 

 Dichiarazione delle OO.SS. sull’art.8  pag. 07 

Art.   9 Qualità del lavoro e politiche commerciali pag. 07 

Art. 10 Formazione pag. 07 

Art. 11 Dotazione tecnologica digitale a scopi formativi pag. 08 

Art. 12 Completamento degli obiettivi del Piano 2018 – Prosecuzione del confronto  pag. 08 

Allegato n.1 Aziende del Gruppo UniCredit – perimetro Italia, destinatarie dell’Accordo sulle ricadute del- 
la seconda fase del Piano Strategico 2018 del Gruppo UniCredit – perimetro Italia 
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Allegato n.2 Verbale di incontro sulle agevolazioni previste a favore del personale che fruisce degli as-
segni straordinari in forma rateale del Fondo di Solidarietà  
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Allegato n.3 Fac-simile di Richiesta di adesione volontaria all’offerta di incentivazione all’esodo median- 
te accesso alle prestazioni straordinarie del “Fondo di Solidarietà di Settore” (art.2 dell’Ac- 
cordo 5 febbraio 2016)  
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 Il Verbale di Accordo sul Premio Una Tantum di Produttività – Esercizio 2015, concordato a 

Milano il 5 febbraio 2016 fra “UniCredit e le Aziende del Gruppo” e le “Delegazioni di Gruppo delle OO. 
SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL Credito, UILCA e UNISIN”, si compone delle 
premesse, di sei articoli e di un allegato. 

 

        II  SSEEII  AARRTTIICCOOLLII  EE  LL’’AALLLLEEGGAATTOO 
 

                      Considerando che, da pag.20 a pag.24 del presente opuscolo, i contenuti degli articoli e dell’alle-
gato che compongono il “Verbale di Accordo 5.02.2016 sul Premio Una Tantum di Produttività – Eser-
cizio 2015” vengono analizzati, punto per punto, ci limitiamo in questa sede a riportare l’indice ragio-
nato dei sei articoli e dell’allegato (numero dell’articolo, suo titolo o testo, relativa pagina del verbale 
d’accordo; numero dell’allegato, suo contenuto, relativa pagina del verbale d’accordo). 

 

Articolo Titolo (N.d.R. a nostra cura) o testo dell’articolo  Pag. Verbale 
   

Art.   1 «Le premesse formano parte integrante del presente accordo». pag. 01 

Art.   2 Perimetro complessivo dei/delle destinatari/rie del Premio pag. 02 

Art.   3 Ammontare del Premio, quale accredito al “Conto welfare” del Personale appartenente alle 
categorie delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi 

 

pag. 02 

Art.   4 Caratteristiche del Premio pag. 02 

Art.   5 Criteri di esclusione pag. 03 

Art.   6  Rinuncia al Premio pag. 03 

 Norme transitorie pag. 04 

Allegato n.1 Aziende del Gruppo UniCredit – perimetro Italia destinatarie del Verbale di accordo sul 
Premio Una Tantum di Produttività 2015 
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 Le quattro Lettere di UniCredit datate 5 febbraio 2016 e consegnate in pari data alle Delega-

zioni di Gruppo delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL Credito, UILCA e UNISIN 
sono relative ai seguenti argomenti: 

 

 Lettera di intenti sulla nuova occupazione; 
 

 Lettera che fa riferimento alla precedente del 9 maggio relativa al trasferimen- 

       to del ramo d’azienda HR SSC da UBIS a ES SSC; 
 

 Permessi ex festività; 
 

 UniCredit Subito Casa. 

 

   Nella «Lettera di intenti sulla nuova occupazione», UniCredit s’impegna ad adottare le se- 

           guenti politiche attive del lavoro: 
 

► conferma della stabilizzazione a scadenza dei circa 300 contratti di apprendistato in es-

sere nelle Aziende del Gruppo alla data del 28.06.2014; 
 

► stabilizzazione a scadenza degli ulteriori circa 450 contratti di apprendistato instaurati 

nelle Aziende del Gruppo da quella data al 5.02.2016;   
 

► inserimento di 500 nuove risorse al raggiungimento delle 2.700 adesioni di cui all’art.2 del-

l’Accordo 5.02.2016; 
 

► inserimento di ulteriori 200 nuovi assunti al raggiungimento della riduzione di ulteriori 540 ri-

sorse (in gran parte Dirigenti) conseguenti alle decisioni del C.d.A. di UniCredit dell’11.11.2015. 
 

           Nell’ambito dell’incontro di verifica di cui all’art.2 dell’Accordo 5.02.2016, le Parti unitamente al-
l’andamento del processo di adesioni valuteranno, per l’eventuale quota eccedente del 20% di richie-
ste di adesione ai Piani di esodo, gli impatti organizzativi per le conseguenti determinazioni. 
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           Le nuove assunzioni saranno principalmente indirizzate verso le attività commerciali a 
diretto contatto con la clientela e nelle aree funzionali allo sviluppo del processo di digitalizza-
zione del Gruppo. 
 

           Nell’ambito del processo per le nuove assunzioni, UniCredit valuterà congiuntamente con le O-
O.SS. l’attivazione di iniziative di "solidarietà espansiva”. 
 

           Inoltre, UniCredit ricercherà le professionalità necessarie anche esplorando le opportunità rive-
nienti da profili disponibili presso il Fondo Emergenziale.  

 

 Nella «Lettera che fa riferimento a quella del 9.05.2012 sul trasferimento del ramo d’azienda 

HR SSC da UBIS a ES SSC», il Gruppo UniCredit – stante la complessità dello scenario, generale e 
di settore, in cui si era sviluppato il confronto sull'operazione, che aveva costituito la prima realizzazio-
ne del Progetto Newton – riconferma gli impegni assunti con la stessa lettera ed accede alle 
istanze delle OO.SS. di riconsiderare, alla luce degli approfondimenti effettuati, i tempi di evoluzio-
ne e di consolidamento della Newco nata dal trasferimento di ramo di azienda intervenuto il 1° 
maggio 2012.  
 

            Al riguardo, le garanzie quinquennali definite alla lett. a) dell’art.9 dell’Accordo 27.04.2012 
sono da considerarsi ultrattive sino al 31 dicembre 2018.  
 

            Inoltre, il Gruppo UniCredit riconferma che, al termine di detto periodo, sarà a disposizione del-
le Segreterie Nazionali per effettuare l’incontro già previsto nella richiamata lettera, cui attribuisce una 
valenza chiave nella valutazione dell’andamento del progetto. In tale sede le Parti esamineranno e di-
scuteranno altresì le eventuali problematiche occupazionali che dovessero emergere nell'ambito di ES 
SSC.  
 

            Infine, in tale ottica, il Gruppo UniCredit – riconfermata appieno la valenza strategica ed indu-
striale dell’operazione – valuterà ipotesi di implementazione delle attività attribuibili alla Newco a 
favore del perimetro italiano di UniCredit.  

 

 Nella lettera sui «Permessi ex festività», UniCredit dispone (a fronte di una specifica richiesta 

delle OO.SS.) che nel biennio 2017/2018 – fermo restando quanto previsto dall’art.13 dell’Accordo 
28.06. 2014 e dall’art.56 del vigente CCNL ABI – i permessi per le ex festività possano essere fruiti 
anche in forma frazionata su base oraria.  

 

 Nella lettera su «UniCredit Subito Casa», UniCredit, in relazione a quanto dichiarato nel corso 

del confronto di cui alle Intese 5.02.2016, comunica la propria disponibilità a proseguire sperimental-
mente anche a favore degli/delle aderenti al Fondo di Solidarietà di una iniziativa in linea con quella già 
avviata contestualmente all’adesione all’esodo incentivato di cui all’art.2 dell’Accordo 28.06.2014. 

 

            Pertanto, ai Lavoratori/trici aderenti al Fondo verrà darà facoltà di manifestare il proprio interes-
se per avviare una collaborazione con “UniCredit Subito Casa” in qualità di agenti Immobiliari con con-
tratto per attività di mediazione, su base annuale (rinnovabile). 
 

            La selezione delle candidature sarà condizionata alla adeguatezza delle caratteristiche perso-
nali/professionali dei profili, fermo restando il successivo superamento, per i/le selezionati, del previsto 
esame abilitativo.  

    

 Le due Lettere delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL Credito, UILCA e 

UNISIN datate 5 febbraio 2016 e consegnate in pari data ad UniCredit, sono relative ai seguenti argo-
menti: 

 

  Lettera su UniCredit Leasing; 
 

 Lettera di risposta alla lettera di UniCredit inerente il trasferimento di ramo d’a- 

       zienda da UBIS a ES SSC. 
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 Nella «Lettera su UniCredit Leasing», le Segreterie Nazionali e i Coordinamenti di Gruppo di U-

niCredit delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL Credito, UILCA e UNISIN – in 
merito ai contenuti della revisione del Piano Industriale relativi alle ipotesi di riorganizzazione e/o ces-
sione di UniCredit Leasing Italia – impegnano la Capogruppo a predisporre un piano di riorganiz-
zazione e di rilancio di tale azienda al fine di scongiurare ogni ipotesi di sua cessione all’ester-
no del Gruppo; prospettiva per la quale, sin da ora, le stesse OO.SS. manifestano la più totale 
contrarietà. 
 

         A tal fine richiedono un incontro specifico sullo stato dell’arte del progetto, da tenersi al più 
presto e comune non oltre marzo 2016. 

 

 Nella «Lettera di risposta a quella di UniCredit sul trasferimento di ramo d’azienda da UBIS 

a ES SSC», le Segreterie Nazionali di FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL Credito, UILCA 

e UNISIN – preso atto del contenuto della stessa e pur apprezzando la proroga delle garanzie occupa-
zionali – raccomandano ad UniCredit, in qualità di Socio e di unico committente, di adoperarsi affin-
ché le ulteriori attività che saranno trasferite ad ES SSC, siano svolte all’interno del perimetro 
italiano della società e che si interrompa il fenomeno della delocalizzazione all’estero, non previ-
sto al momento dell’Accordo di cessione. 

 

II  ccoonntteennuuttii  ddeeii  1122  aarrttiiccoollii  ddeellll’’AAccccoorrddoo  55..0022..22001166::  
 

L’attivazione della «Sezione Straordinaria» del Fondo di Solidarietà di 

 Settore per gestire le ulteriori 2.700 riduzioni di Personale F.T.E. nel  

periodo 2016/2018 (art.2, commi 1 e 2) 
 

    Con riferimento alle ulteriori 2.700 riduzioni di risorse F.T.E. (*) scaturenti dal Piano Strategico 
2018, le Parti (UniCredit con le Aziende del Gruppo) e le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. 
FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL Credito, UILCA e UNISIN) hanno concordato di 
utilizzare lo strumento della "Sezione Straordinaria" del Fondo di Solidarietà di settore 
per la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro. 

 
 

(*) F.T.E.: Full Time Equivalent, vale a dire risorse corrispondenti a quelle a tempo pieno. Ad es. in un’azienda 

bancaria con 150 dipendenti, di cui 120 a tempo pieno e 30 a P/T a 20 ore settimanali, il numero totale di risorse F.T.E. 
corrisponde a 136 [120 + (30x20:37,50)]. 

 

La «volontarietà», unico criterio per individuare i Lavoratori/trici in esubero 

appartenenti alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi (art.2, comma 1) 
 

    Le Parti, al fine di attenuare quanto più possibile le ricadute sociali del Piano Strategico 2018, 
stabiliscono di ricorrere ai criteri previsti all’art.8 del 28 luglio 2014, n.83486 (**), 
sancendo – oltre a quanto di seguito precisato – la volontarietà quale unico criterio di indi-
viduazione dei Lavoratori/trici in esubero appartenenti alle categorie delle Aree Profes-

sionali e dei Quadri Direttivi che non maturino i requisiti pensionistici entro il 31 dicem-
bre 2018.  
 

 

(**) Art.8 del D.M. 28 luglio 2014, n.83486:  Individuazione dei lavoratori in esubero 
 

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art.5, comma 1, legge 23 luglio 1991, n.223, l'individuazione dei lavoratori in esube-

ro, ai fini del presente decreto, concerne, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso 

aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, sia in possesso dei 

requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento 

in servizio. 
 

2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'art.5, com-

ma 1, lettera b), avviene adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a 

pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, ovvero della maggiore età. 
 

3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti supe-

riore al numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà, che va esercitata dagli interessati nei 

termini e alle condizioni aziendalmente concordate e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in pos-

sesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia. 
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Il perimetro del Personale interessato al piano d’esodo mediante accesso volontario 

alla «Sezione Straordinaria» del Fondo di Solidarietà (art.2, comma 3) 
 

     Sono interessati/e al piano d’esodo incentivato – mediante adesione volontaria alle pre-
stazioni della «Sezione Straordinaria» del Fondo di Solidarietà di settore per la durata di 36 mesi 
con prima data utile di accesso al 1° luglio 2016 – tutti i Lavoratori/trici (dipendenti di una 

delle Aziende del Gruppo – perimetro Italia di cui all’Allegato n.1, riportato a pag.17, compresi i 
c.d. “espatriati”) appartenenti alle categorie delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi 
che, maturando i requisiti di legge (relativa “finestra”) previsti per il pensionamento anticipato/di 
vecchiaia INPS o Ente assimilabile, avranno (in linea di massima) la decorrenza del primo 
trattamento pensionistico dopo il 30 giugno 2019 ed entro il 31 dicembre 2021. 

 

     Per aderire a tale piano d’esodo i suddetti Lavoratori/trici dovranno formalizzare, tramite pro-
cedura che sarà resa loro disponibile nelle prossime settimane sul Portale di Gruppo, l’apposita do-
manda di adesione volontaria all’offerta di incentivazione all’esodo con contestuali dimissioni irre-
vocabili a partire dall’ultimo giorno del mese antecedente all’accesso alla «Sezione Straordinaria» 
del Fondo di Solidarietà di settore (cfr., al riguardo, il fac-simile di cui Allegato n.3, a pag.19). 

 

I termini e le modalità di raccolta delle adesioni al piano d’esodo (art.2, commi 5 e 6) 
 

     Le domande di adesione volontaria al piano dovranno essere presentate dagli interessati/e en-
tro il 22 aprile 2016 (per attivare la raccolta delle adesioni, nell’ultima settimana del mese di 
marzo 2016 verrà messo a disposizione degli/delle aventi diritto un apposito link sul Portale di 

Gruppo, tramite il quale sarà possibile: – verificare la data della propria finestra pensionistica e, 
quindi, quella di accesso alla «Sezione Straordinaria» del Fondo di Solidarietà; – calcolare la 

misura dell’incentivo spettante; – aderire al piano di esodo mediante l’accesso alle prestazioni 
straordinarie del Fondo di Solidarietà di settore nei 36 mesi prima del pensionamento). 

 

     L’Azienda provvederà inoltre a predisporre una serie di F.A.Q. – domande/risposte più fre-
quenti – per approfondire e chiarire i diversi aspetti del piano d’esodo (tali F.A.Q. saranno rese 
disponibili, entro la metà del mese di marzo 2016, sul Portale di Gruppo, nell’apposita sezione 
riferita alle Intese 5 febbraio 2016). 

 

     In ogni caso i Colleghi/ghe che ne avessero la necessità (come, ad es., i lungo assenti interes-

sati al piano, che peraltro riceveranno a casa il relativo materiale cartaceo), potranno rivolgersi 
direttamente al proprio H.R.B.P. di riferimento. 

 

NOTA BENE: Poiché la “domanda di adesione volontaria all’offerta di incentivazione all’esodo” 
prevede la cessazione irrevocabile dal servizio – con espressa rinuncia al preavviso ed alla relativa 
indennità sostitutiva – con decorrenza dall’ultimo giorno del mese antecedente l’accesso alla «Se-

zione Straordinaria» del Fondo di Solidarietà di settore, una volta che la stessa viene presentata 

dall’interessato/a, resta subordinata alla conferma da parte aziendale, dopo l’effettuazione di tutte 
le necessarie verifiche di natura tecnica e sindacale.  

 

     La raccolta delle adesioni al piano d’esodo verrà effettuata su base volontaria sino ad 
una quota di 2.700 F.T.E. appartenenti alle categorie delle Aree Professionali e dei Quadri Diret-
tivi; al raggiungimento di tale soglia sarà possibile accogliere ulteriori adesioni nella misura massi-
ma del 20% in più (tenuto anche conto delle altre iniziative di incentivazione al pensionamento 
attivate dopo l’Accordo 28.06.2014 e sulla base dei successivi articoli dell’Accordo 5.02.2016); al-

l’approssimarsi del superamento di detta percentuale aggiuntiva, le Parti si incontreranno tempe-
stivamente per le conseguenti determinazioni. 
 

Gli incentivi economici collegati alle adesioni all’esodo (art.2, comma 4) 
 

     A ciascun/a aderente al piano d’esodo sarà erogato un incentivo all’esodo in un’unica 

soluzione e ad integrazione del T.F.R. pari a 3,5 mensilità lorde, ferma la rinuncia ad ogni 
altra pretesa in termini di preavviso e subordinatamente alla sottoscrizione di apposito Verbale di 
Conciliazione in sede sindacale così come all’assolvimento di tutti gli adempimenti a carico del 
Lavoratore/trice connessi alla presentazione delle dimissioni secondo le normative tempo per tem-
po vigenti. 
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     Tale incentivo all’esodo fa riferimento alla R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda, con l’esclusione 
del V.A.P., del sistema incentivante, nonché di altre componenti variabili, quali, ed es., straordi-

nari e diarie, ed eventuali patti di non concorrenza/stabilità corrisposti. La mensilità di riferimento 
da utilizzare per calcolare l’ammontare dell’incentivo di 3,5 mensilità è data da 1/13° della R.A.L. 
del/la Collega aderente al piano. N.B. Il conteggio puntuale e definitivo dell’incentivo all’esodo sa-
rà effettuato solo all’epoca dell’effettiva cessazione dal servizio in quanto basato sulla retribuzione 
annua lorda percepita a quel momento).   

 

     Tale incentivo sarà erogato – a fronte della sottoscrizione del Verbale di Conciliazione e 
dell’assolvimento di tutti gli adempimenti a carico del Lavoratore/trice connessi alla presentazione 
delle dimissioni secondo le normative tempo per tempo vigenti – in un’unica soluzione, sotto forma 
di una tantum aggiuntiva del T.F.R. (e, quindi, soggetto a tassazione separata), insieme alle altre 
competenze finali. 
 

 

NOTA BENE: Facciamo presente a tutti gli Iscritti/Iscritte che è in preparazione 
un «Approfondimento sugli aspetti relativi al Trattamento economico (Assegno 
Straordinario) riconosciuto dal Fondo di Solidarietà di settore». . 

 

Inoltre, come Segreteria FISAC-CGIL di Gruppo, abbiamo predisposto un appo-
sito servizio - mirato esclusivamente agli Iscritti/Iscritte interessati al piano d’eso-
do - per il calcolo personalizzato sia della misura dell’Assegno Straordinario del 
Fondo di Solidarietà che dell’incentivo collegato al piano d’esodo.  

 

Chi fosse interessato/a a tali conteggi, si rivolga direttamente al proprio Segreta-
rio/ria R.S.A. locale. 

 

 

ALCUNE ESEMPLIFICAZIONI RELATIVE ALL’INCENTIVO DI CUI ALL’ART.2 
 

     Nota metodologica sulla “base di calcolo”: 
 

Si calcola la R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) al momento della cessazione dal servizio (con l’esclusione del V.A.P., del sistema 
incentivante, nonché di altre componenti variabili, quali, ad es. gli straordinari, le diarie e gli eventuali patti di non concor-
renza/stabilità corrisposti). Per arrivare alla “base di calcolo” dell’incentivo bisogna dividere la R.A.L. per 13. Quindi tale “base di 
calcolo” si moltiplica poi per 3,5.  

 

ESEMPIO N.1 – Accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà di settore in data 1.09.2016 da 
parte di Lavoratore 3A 3L TED 4L, al 12° scatto di anzianità, che maturi il primo trattamento pensionistico 
l’1.09.2019 (all’età di 62 anni e 7 mesi; con 43 anni e 3 mesi di contributi). 
 
 

 

Nella R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) sono esclusi il V.A.P., il sistema 
incentivante, nonché le altre componenti variabili, quali, ad es. gli 
straordinari, le diarie e gli eventuali patti di non concorrenza/stabilità 
corrisposti.       

STIPENDIO            31.738,59 

SCATTI DI ANZIANITA’              6.481,80 

EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE              1.246,44 

EQUIPARAZIONE ECONOMICA              2.476,11 

TOTALE ANNUO            41.942,94 

Sulla base dell’art.2 dell’Accordo 5.02.2016, per coloro che aderiscono 
volontariamente al piano d’esodo mediante l’accesso per 36 mesi alla 
Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà di settore, l’incentivo è pari 
a 3,5 mensilità (ciascuna calcolata come 1/13° della R.A.L.)  

(41.942,94 : 13) =   3.226,38; 
(3.226,38 x 3,5) = 11.292,33 

 
 

           11.292,33 
 

MISURA DELL’INCENTIVO LORDO  
            

           11.292,33 

 

ESEMPIO N.2 – Accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà di settore in data 1.11.2016 da 
parte di Lavoratore 3A 4L, al 12° scatto di anzianità, che maturi il primo trattamento pensionistico 
l’1.11.2019 (all’età di 62 anni e 5 mesi; con 43 anni e 3 mesi di contributi).  
 

 
 

Nella R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) sono esclusi il V.A.P., il sistema 
incentivante, nonché le altre componenti variabili, quali, ad es. gli 
straordinari, le diarie e gli eventuali patti di non concorrenza/stabilità 
corrisposti. 

STIPENDIO            34.539,70 

SCATTI DI ANZIANITA’              6.481,80 

EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE              1.246,44 

A.P. EX INTESA 18.06.2002              3.016,00 

TOTALE ANNUO            45.283,94 

Sulla base dell’art.2 dell’Accordo 5.02.2016, per coloro che aderiscono 
volontariamente al piano d’esodo mediante l’accesso per 36 mesi alla 
Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà di settore, l’incentivo è pari 
a 3,5 mensilità (ciascuna calcolata come 1/13° della R.A.L.) 

(45.283,94 : 13) =   3.483,38; 
(3.483,38 x 3,5) = 12.191,83 

 

           12.191,83 
 

MISURA DELL’INCENTIVO LORDO 
            

           12.191,83 
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ESEMPIO N.3 – Accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà di settore in data 1.12.2018 da 
parte di Lavoratrice 3A 4L, al 12° scatto di anzianità, P/T a 25 ore, che maturi il primo trattamento 
pensionistico l’1.12.2021 (all’età di 62 anni e 1 mese; con 42 anni e 6 mesi di contributi). 
 
 

 

Nella R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) sono esclusi il V.A.P., il sistema 
incentivante, nonché le altre componenti variabili, quali, ad es. gli 
straordinari, le diarie e gli eventuali patti di non concorrenza/stabilità 
corrisposti. 

STIPENDIO                                    23.546,47            35.319,70 

SCATTI DI ANZIANITA’                   4.321,20              6.481,80 

EX RISTRUT. TAB.                            830,86              1.246,44 

AD PERSONAM                              1.326,00              1.326,00 

TOTALE ANNUO                          30.024,53            44.373,94 

Sulla base dell’art.2 dell’Accordo 5.02.2016, per coloro che aderiscono 
volontariamente al piano d’esodo mediante l’accesso per 36 mesi alla 
Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà di settore, l’incentivo è pari 
a 3,5 mensilità (ciascuna calcolata come 1/13° della R.A.L.) 

(44.373,94 : 13) =    3.413,38; 
(3.413,38 x 3,5) =   11.946,83 

 

           11.946,83 

 

MISURA DELL’INCENTIVO LORDO  
            
           11.946,83 

 

NOTA BENE: sulla base del Chiarimento a Verbale riferito all’art.2 dell’Accordo 5.02.2016, la Collega a P/T nel mese di novembre 2018 
potrà rientrare a tempo pieno e, così, beneficiare di un incentivo rapportato alla R.A.L. del full-time anziché a quella del part-time (evidenziata in 
viola); analogamente, per i 36 mesi di permanenza nel Fondo, con riferimento alla misura dell’assegno straordinario e ai contributi AGO 
INPS. Ovviamente, trattandosi di facoltà “volontaria” e non di “obbligo”, la stessa Collega, nell’apposito applicativo disponibile sul Portale di 
Gruppo, visionerà un incentivo rapportato alla propria R.A.L. da part-time. 

       

ESEMPIO N.4 – Accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà di settore in data 1.06.2017 da 
parte di Lavoratore Q.D.1, al 12° scatto di anzianità, che maturi il primo trattamento pensionistico 
l’1.06.2020 (all’età di 63 anni e 11 mesi; con 43 anni e 3 mesi di contributi). 
 
 

Nella R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) sono esclusi il V.A.P., il sistema 
incentivante, nonché le altre componenti variabili, quali, ad es. le diarie e gli 
eventuali patti di non concorrenza/stabilità corrisposti. 

STIPENDIO            39.194,48 

SCATTI DI ANZIANITA’              6.481,80 

EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE              1.246,44 

A.P. EX INTESA 31.05.2008               5.265,00 

TOTALE ANNUO            52.187,72 
 

Sulla base dell’art.2 dell’Accordo 5.02.2016, per coloro che aderiscono 
volontariamente al piano d’esodo mediante l’accesso per 36 mesi alla 
Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà di settore, l’incentivo è pari 
a 3,5 mensilità (ciascuna calcolata come 1/13° della R.A.L.) 

(52.187,72 : 13) =   4.014,44; 
(4.014,44 x 3,5) = 14.050,54 

 

           14.050,54 
 
 

MISURA DELL’INCENTIVO LORDO 
         
           14.050,54 

 

ESEMPIO N.5 – Accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà di settore in data 1.08.2017 da 
parte di Lavoratore Q.D.2, al 12° scatto di anzianità, che maturi il primo trattamento pensionistico 
l’1.08.2020 (all’età di 63 anni e 6 mesi; con 43 anni e 3 mesi di contributi). 
 

 
 

 

 

Nella R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) sono esclusi il V.A.P., il sistema 
incentivante, nonché le altre componenti variabili, quali, ad es.  le diarie e gli 
eventuali patti di non concorrenza/stabilità corrisposti. 

STIPENDIO            41.606,89 

SCATTI DI ANZIANITA’              6.481,80 

EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE              1.246,44 

AD PERSONAM              6.155,50 

TOTALE ANNUO            55.490,63 
 

Sulla base dell’art.2 dell’Accordo 5.02.2016, per coloro che aderiscono 
volontariamente al piano d’esodo mediante l’accesso per 36 mesi alla 
Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà di settore, l’incentivo è pari 
a 3,5 mensilità (ciascuna calcolata come 1/13° della R.A.L.) 

(55.490,63 : 13) =   4.268,51; 
(4.268,51 x 3,5) = 14.939,78 

         

           14.939,78 

 

MISURA DELL’INCENTIVO LORDO  
            

           14.939,78 

 

ESEMPIO N.6 – Accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà di settore in data 1.02.2018 da 
parte di Lavoratore Q.D.3, al 5° scatto di anzianità, che maturi il primo trattamento pensionistico 
l’1.02.2021 (all’età di 64 anni e 3 mesi; con 43 anni e 6X mesi contributi). 
 
 

Nella R.A.L. (Retribuzione Annua Lorda) sono esclusi il V.A.P., il sistema 
incentivante, nonché le altre componenti variabili, quali, ad es.  le diarie e gli 
eventuali patti di non concorrenza/stabilità corrisposti. 

STIPENDIO            47.146,97 

SCATTI DI ANZIANITA’              6.195,15 

EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE                 929,50 

AD PERSONAM              4.758,00 

TOTALE ANNUO            59.029,62 

Sulla base dell’art.2 dell’Accordo 5.02.2016, per coloro che aderiscono 
volontariamente al piano d’esodo mediante l’accesso per 36 mesi alla 
Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà di settore, l’incentivo è pari 
a 3,5 mensilità (ciascuna calcolata come 1/13° della R.A.L.) 

(59.029,62 : 13) =   4.540,74; 
(4.540,74 x 3,5) = 15.892,59 

 

           15.892,59 

 

MISURA DELL’INCENTIVO LORDO  
         
           15.892,59 

 

NOTA BENE: poiché la misura lorda degli incentivi all’esodo viene corrisposta, al momento della cessazione dal servizio, come trattamento ag-
giuntivo/integrazione al T.F.R., la relativa tassazione è di tipo agevolato rispetto alla tassazione ordinaria: si rientra, infatti, nel regime di 
tassazione separata, che è inferiore di circa il 10% di quella ordinaria non va dichiarata in sede di presentazione del mod. 730/Unico. 
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L’incontro di verifica previsto nella 1° decade di maggio 2016 (art.2, commi 7 e 8) 
 

     Entro la prima decade del mese di maggio 2016, le Parti – in applicazione dei principi de-
finiti con le Intese del 2014 e degli obiettivi richiamati nelle premesse dell’Accordo 5.02.2016 – 
effettueranno uno specifico incontro di verifica per valutare l’andamento del processo di ade-
sioni al piano d’esodo e per le conseguenti determinazioni (in tale ambito, si terrà conto anche del 
numero di riduzioni già definite nella prima fase; ad es. i 126 invalidi/totalizzati, le 149 donne 
optanti, i 62 riscatti di laurea e di altri periodi contributivi, i 21 di Uccmb). 
 

     Nel caso in cui si riscontrasse un numero di domande di adesione superiori rispetto agli obiet-

tivi di riduzione previsti, le Parti stabiliscono sin da ora – quale criterio di priorità per l’accesso 
degli/delle aderenti alla «Sezione Straordinaria» del Fondo di Solidarietà di settore – la maggiore 

prossimità alla decorrenza della pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbliga-
toria (art.8, comma 2, del D.M. 28 luglio 2014, n.83486); in caso di parità dei requisiti di ac-
cesso alla pensione, la maggiore anzianità di servizio nel Gruppo.  
 

La disponibilità aziendale nei confronti del Personale a part-time  

aderente al piano d’esodo (Chiarimento a Verbale riferito all’art.2) 
 

     Con riferimento al Personale a part-time interessato ad aderire volontariamente al piano d’eso-
do tramite l’accesso alla «Sezione Straordinaria» del Fondo di Solidarietà di settore, l’Azienda si 

rende disponibile ad accogliere le domande di trasformazione del rapporto di lavoro a 
tempo pieno formulate da tali Colleghi/ghe per il mese precedente l’accesso alle pre-
stazioni straordinarie del Fondo medesimo.  
 

     Così, rientrando a full-time, tali Colleghi/ghe beneficeranno di un maggior trattamento econo-
mico nei 36 mesi di permanenza nel Fondo di Solidarietà, di correlati benefici contributivi A.G.O. 
INPS, nonché del riconoscimento dell’incentivo di cui all’art.2 nella stessa misura prevista per il 
Lavoratore a tempo pieno. 

 

Le situazioni eccezionali riferite ai casi particolari  
(art.2, Raccomandazione delle OO.SS. e relativa Dichiarazione aziendale) 

 

     Con riferimento al piano d’esodo incentivato mediante accesso alla «Sezione Straordinaria» del 

Fondo di Solidarietà, le OO.SS. hanno raccomandato ad UniCredit di valutare positivamen-
te l’accoglimento in via eccezionale di richieste di accesso al Fondo (anche in supero dei 
36 mesi previsti, ferma restando la durata massima possibile di permanenza di 60 mesi) presen-
tate da Colleghi/ghe appartenenti alle seguenti tipologie: 

 

 non vedenti (di cui alla Legge 29 marzo 1985, n.113 e Legge 28 marzo 1991, n.120); 
 

 titolari di invalidità riconosciuta superiore al 74% e sordomuti (di cui alla Legge 23 

dicembre 2000, n.388); 
 

 titolari di assegni ordinari di invalidità (di cui alla L. 12 giugno 1984, n.222); 
 

 affetti da patologie di carattere oncologico, tbc, sindrome da immunodeficienza ac- 

quisita (AIDS) o altre patologie di analoga gravità, nonché con componenti del proprio 

nucleo familiare affetti da dette patologie. 
 

     In relazione a tale raccomandazione sindacale, UniCredit ha dichiarato la propria dispo-
nibilità a valutare positivamente tali situazioni eccezionali, nel limite massimo di 50 casi 
(ulteriori rispetto al limite delle 2.700 riduzioni F.T.E.). 

 

Le facoltà concesse al Personale già aderente all’art.2 dell’Accordo 28.06.2014 (art.3) 
 

     Con riferimento al Personale aderente alle forme di esodo incentivato di cui all’art.2 dell’Ac-
cordo 28.06.2014 – c.d. “prima fase” – le Parti, ferma l’adesione a tali previsioni, convengono 
eccezionalmente di consentire entro il 22 aprile 2016 (tramite l’apposito applicativo che verrà 
reso disponibile sul Portale di Gruppo nell’ultima settimana del mese di marzo 2016) le seguenti 
modifiche/integrazioni:  
 

 per coloro la cui decorrenza del trattamento pensionistico intervenga tra le date 

del 1° luglio 2017 e del 1° dicembre 2017 (comprese):  
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 la riapertura dei termini per effettuare l’opzione della sospensione totale per 12 mesi del-

l’attività lavorativa mediante la «Sezione Ordinaria» del Fondo di Solidarietà di settore, previ-
sta dall’art.3 lett. c) dell’Accordo 28.06.2014, con l’applicazione integrale dei tratta-
menti ivi previsti (N.B. per verificare nello specifico le incentivazioni all’esodo ed i trattamenti 
riferiti a tale opzione, rinviamo a quanto riportato alle pagg.11/14 del nostro opuscolo di “Ap-
profondimento delle Intese 28.06.2014” del mese di agosto 2014 nonché alla comunicazione 
FISAC “In Evidenza n.1” del 9.09.2014 sul prestito all’1,25% legato all’astensione completa dal 

lavoro per i 12 mesi precedenti la cessazione). Ovviamente, tale scelta risulta possibile sia per chi, 
nel 2014, non abbia effettuato alcuna opzione aggiuntiva (n.800 risorse), sia per chi abbia 
effettuato l’opzione della sospensione dell’attività lavorativa di un giorno alla settimana (n.962 
risorse) o quella della riduzione a 25 ore dell’orario di lavoro settimanale (n.192 risorse).  
 

 per coloro la cui decorrenza del trattamento pensionistico intervenga tra il 1° 

gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018: 
 

 la riapertura dei termini per effettuare l’opzione della sospensione totale per 12 mesi 

dell’attività lavorativa mediante la «Sezione Ordinaria» del Fondo di Solidarietà di settore, 
prevista dall’art.3 lett. c) dell’Accordo 28.06.2014, con l’applicazione integrale dei 

trattamenti ivi previsti (N.B. per verificare nello specifico le incentivazioni all’esodo ed i 
trattamenti riferiti a tale opzione, rinviamo a quanto riportato alle pagg.11/14 del nostro 
opuscolo di “Approfondimento delle Intese 28.06.2014” del mese di agosto 2014 nonché 
alla comunicazione FISAC “In Evidenza n.1” del 9.09.2014 sul prestito all’1,25% legato 
all’astensione completa dal lavoro per i 12 mesi precedenti la cessazione). Ovviamente, tale 
scelta risulta possibile sia per chi, nel 2014, non abbia effettuato alcuna opzione aggiuntiva, 

sia per chi abbia effettuato l’opzione della sospensione dell’attività lavorativa di un giorno alla 
settimana o quella della riduzione a 25 ore dell’orario di lavoro settimanale;  
  

 in aggiunta a tale scelta (effettuata da 480 risorse nell’estate 2014 e da chi lo farà ai sensi 

del precedente ), l’accesso alla «Sezione Straordinaria» del Fondo di Solidarietà di 

settore dal termine del periodo annuale della «Sezione Ordinaria» e fino alla finestra 
di pensionamento (con un massimo possibile di 18 mesi): in tal caso, l’accesso alla «Se-
zione Ordinaria» avrà decorrenza fissa dal 1° luglio 2016 ed agli interessati/e verrà 
riconosciuto – in luogo dell’incentivo derivante dall’applicazione dell’Accordo 28.06.2014 – 
un incentivo pari a 4 mensilità lorde (calcolate sulla base di 1/13° della RAL). Tale possibi-
lità sarà limitata ai/alle primi 100 richiedenti (secondo l’ordine temporale di presentazione 

delle richieste). Coloro che opteranno per tale soluzione potranno anche fruire di un finanzia-
menti agevolato (attualmente al tasso dell’1,25%) nel limite massimo dell’incentivazio-
ne all’esodo netta spettante; detto finanziamento verrà estinto d’ufficio al momento della 
liquidazione dell’incentivazione all’esodo e del T.F.R., insieme alle altre competenze finali. 

 

     Tenuto conto della consistenza del plafond unico del Fondo di Solidarietà di settore (Sezione 

Ordinaria), verranno accolte le adesioni in base all’ordine di presentazione (tramite l’apposito 
applicativo che verrà messo a disposizione sul Portale di Gruppo entro l’ultima settimana del mese 
di marzo 2016) e nel limite del plafond stesso.   
 

     UniCredit, in caso di esaurimento del plafond autorizzato per l’utilizzo della «Sezione Ordinaria» 

del Fondo di Solidarietà di settore, si impegna a farsi carico, sussistendone i presupposti operativi 

(in base al disposto del D.M. istitutivo del Fondo medesimo), degli oneri connessi alla quota ecce-
dente a detto plafond. 
 

     Le previsioni di cui agli artt.2 e 3 dell’Accordo 5.02.2016 non si applicano nei confronti dei/del-
le dipendenti ex Uccmb (richiamati nelle Premesse dell’Accordo 5.02.2016 ed interessati dall’ope-
razione di cui alla Comunicazione di UniCredit/Uccmb dell’11.05.2015) già aderenti alle specifiche 

forme di esodo definite con l’Accordo 12.06.2015. 
 

Le previsioni per il Personale che matura il requisito pensionistico nel corso del  

mese di dicembre 2018 – con diritto a pensione al 1° gennaio 2019 (art.4) 
 

     In relazione al quadro normativo di riferimento e, in particolare, ai chiarimenti intervenuti sui 
termini di applicazione della c.d. “aspettativa di vita”, le Parti concordano che anche i/le di-
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pendenti che maturano il requisito pensionistico nel corso del mese di dicembre 2018 – 
con decorrenza del trattamento pensionistico il 1° gennaio 2019 (N.d.R. si tratta di 130 

casi) – saranno soggetti a tutte le previsioni dell’Accordo 28.06.2014 (e successive intese) 
e, in particolare, a quanto previsto agli artt.2 e 3 del medesimo accordo.  

 

     A tal fine, l’Azienda provvederà a dare tempestiva comunicazione a questi Colleghi/ghe 
e a raccogliere dagli stessi/e le relative adesioni entro il 22 aprile 2016.  
 

     Tali dipendenti potranno altresì avvalersi delle previsioni di cui all’art.3 dell’Accordo 

5.02.2016. 
 

     Dell’esito delle adesioni riferite a tali dipendenti si terrà conto in sede di Incontro di Verifica di 
cui all’art.8 dell’Accordo 5.02.2016, previsto nella prima decade del mese di maggio 2016.  
 

I trattamenti ed i profili gestionali degli/lle aderenti al piano d’esodo (Allegato n.2) 
     

     Ai Lavoratori/trici che aderiranno al piano d’esodo di cui all’art.2 dell’Accordo 5.02.2016, non-
ché a quelli/le che opteranno per le possibilità/opzioni previste dagli artt.3 e 4 del medesimo 

Accordo verranno mantenute tutte le normative di secondo livello finché saranno in servizio. 
 

     Dopo di che, UniCredit garantirà loro i seguenti trattamenti: 
 

Tipologia di 

Lavoratori/trici 
(riferimento all’articolo 

dell’Accordo 5.02.2016) 

 

 

Periodo di permanenza 

nella Sezione Ordinaria 

del Fondo di Solidarietà 

 

Periodo di permanenza 

nella Sez. Straordinaria 

del Fondo di Solidarietà 

 

Periodo di 

pensionamento 

Personale con decorrenza pensione do- 
po il 30.06.19 ed entro il 31.12.21 ade- 
rente alle prestazioni della «Sezione 

Straordinaria» del Fondo di Solidarietà 
di settore (art.2) 

 
 

per i cessati/te nei 36 mesi di 
permanenza nel Fondo si ap- 
plicano le previsioni di cui a- 
l’Alleg.2 dell’Accordo 5.02.16 

 

per i pensionati/te si ap-
plicano le agevolazioni per il 

Personale in quiescenza 

 

Personale con decorrenza pensione tra 
l’1.07.17 e il 31.12.17 che modifica la 

scelta o non scelta di cui all’art.2 
dell’Accordo 28.06.14 (art.3) 

per il Personale dipendente che 
utilizza la Sez.Ordinaria del Fondo 
si applicano le specifiche previsioni 

dell’art.3 dell’Accordo 28.06.14 

 
 

per i pensionati/te si ap-
plicano le agevolazioni per il 

Personale in quiescenza 

Personale con decorrenza pensione tra 
l’1.01.18 e il 31.12.18 che modifica la 

scelta o non scelta di cui all’art.2 
dell’Accordo 28.06.14 (art.3) 

per il Personale dipendente che 
utilizza la Sez.Ordinaria del Fondo 
si applicano le specifiche previsioni 

dell’art.3 dell’Accordo 28.06.14 

 
 

per i pensionati/te si ap-
plicano le agevolazioni per il 

Personale in quiescenza 

 

Personale con decorrenza pensione tra 
l’1.01.18 e il 31.12.18 che modifica/ 

integra la scelta o non scelta di cui all’art. 
2 dell’Accordo 28.06.14 (art.3) 

per il Pers. dipend. che utilizza la 
Sez.Ord. del Fondo si applicano le 

specifiche previsioni dell’art.3 dell’Ac- 
cordo 28.06.14, senza riferimento 

 all’incentivo di TAB. 2 dell’art.2 

per i cessati/te nei 6/18 mesi di 
permanenza nel Fondo si applica- 

no le previsioni di cui all’Alleg.2  
dell’Accordo 5.02.16 e l’incentivo 

di cui all’art.3 dello stesso accordo 

 

per i pensionati/te si ap-
plicano le agevolazioni per il 

Personale in quiescenza 

Personale che matura il diritto a pensione 
al 1.01.2019 (art.4) aderente all’art.2 

dell’Accordo 28.06.14 

  per i pensionati/te si ap-
plicano le agevolazioni per il 

Personale in quiescenza 
Personale che matura il diritto a pensione 
al 1.01.2019 (art.4) aderente all’art.2 del- 
l’Accordo 28.06.14 e ad una delle 3 op- 
zioni aggiuntive dell’art.3 dello stesso 

per il Personale dipendente che 
utilizza la Sez.Ordinaria del Fondo 
si applicano le specifiche previsioni 

dell’art.3 dell’Accordo 28.06.14 

 
 

per i pensionati/te si ap-
plicano le agevolazioni per il 

Personale in quiescenza 
 
 

Personale che matura il diritto a pensione 
al 1.01.2019 (art.4) aderente all’art.2 del- 
l’Accordo 28.06.14 integrato con l’art.3, 

punti 2.1 e 2.2 dell’Accordo 5.02.16 

per il Pers. dipend. che utilizza la 
Sez.Ord. del Fondo si applicano le 

specifiche previsioni dell’art.3 dell’Ac- 
cordo 28.06.14, senza riferimento 
 all’incentivo di TAB. 2 dell’art.2 

per i cessati/te nei 6/18 mesi di 
permanenza nel Fondo si applica-

no le previsioni di cui all’Alleg.2  
dell’Accordo 5.02.16 e l’incentivo 

di cui all’art.3 dello stesso accordo 

 
per i pensionati/te si ap-

plicano le agevolazioni per il 
Personale in quiescenza 

 

     Pertanto, chi accederà alla «Sezione Straordinaria» del Fondo di Solidarietà, pur non essendo 

più dipendente, continuerà a beneficiare di quanto previsto per chi è in servizio, con riferimento a: 
 

 condizioni finanziarie  e bancarie (escluse le sovvenzioni); 
 

 assistenza sanitaria integrativa (Uni.C.A.), con onere a carico dell’azienda; 
 

 previdenza complementare, con relativo contributo del datore di lavoro, in presenza di ver-
samento del contributo come lavoratore/trice; 
 

copertura per i superstiti dei dipendenti deceduti. 
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     Per quanto concerne le ferie e le ex-festività, tali Colleghi/ghe, ferma la fruizione per intero 
del numero di giorni di ferie e di giornate di ex-festività spettanti anno per anno nonché di 

eventuali residui di banca delle ore (e di riposi compensativi), entro la data di maturazione del di-
ritto al trattamento pensionistico o entro la data di accesso alle «Sezione Straordinaria» (nonché, 
se precedente o esclusiva, a quella della «Sezione Ordinaria») del Fondo di Solidarietà di settore, 

dovranno pianificare e fruire l’intero quantitativo di ferie eventualmente residue e, ove non pro-
grammate, l’Azienda provvederà d’iniziativa a collocare ciascun/a interessato/a in ferie/permesso. 
 

NOTA BENE: Ricordiamo che, oltre a quanto previsto dall’art.2 dell’Accordo 5.02.2016 in tema di in-
centivi e trattamenti per chi accede alla «Sezione Straordinaria» del Fondo di Solidarietà di settore, du-

rante il periodo di permanenza nello stesso, si ha la possibilità di richiedere la liquidazione 
/riscatto delle prestazioni del proprio Fondo Pensione complementare in via anticipata ri-
spetto all’acquisizione dei requisiti INPS, secondo le previsioni di legge e/o statutarie.  
 

     In proposito, il “Verbale Interpretativo di Gruppo 16.02.2011” prevede che «i Colleghi/ghe 

che beneficiano delle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà possano, compatibil-
mente con i presupposti di legge e Statutari, richiedere – in via opzionale, non più di una volta nel cor-
so del periodo di permanenza nel Fondo stesso – il riscatto parziale di cui al secondo comma, lett. 
b) dell.art.14 del D.Lgs. n.252/2005 (cioè il riscatto nella misura del 50 per cento della posi-
zione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupa-
zione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ri-

corso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o 
straordinaria), fermo per il resto quanto già stabilito circa il mantenimento dell’iscrizione alle forme 
pensionistiche complementari di appartenenza e i relativi obblighi di contribuzione» (tale eventuale ri-
scatto verrà assoggettato a tassazione agevolata, del pari di quella prevista per la prestazione finale). 
 
 

Le Lavoratrici interessate all’opzione per il “metodo contributivo” (art.5) 
 

     Come già concordato con l’art.6 dell’Accordo 15.09.2012 e con l’art.7 dell’Accordo 28.06.2014 
– al fine di ricercare altre possibili forme di incentivazione all‘esodo – le Parti, in considerazione 
del bacino delle Lavoratrici che potrebbero esercitare l’opzione previdenziale per il passaggio al 
“metodo contributivo” di cui all’art.1 comma 9, della Legge n.243/2004 [facoltà estesa ai sensi 
della Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016) fino a tutto il 31.12.2015, che 

diviene così la nuova data di riferimento ai fini della maturazione dei previsti requisiti dei 57 anni  
e tre mesi di età e dei 35 anni di anzianità contributiva, con conseguente decorrenza della relativa 
“finestra” pensionistica nei successivi 12 mesi], concordano di raccogliere entro il 22 aprile 
2016 nuove adesioni all’esodo incentivato da parte delle interessate (N.d.R. n.700 potenziali 
risorse), mediante l’esercizio dell’opzione stessa (al riguardo, ciascuna interessata riceverà 
un’apposita mail aziendale illustrativa di questa possibilità e contenente le relative indicazioni 

operative; in ogni caso, ogni Collega direttamente interessata a tale opzione, potrà formalizzare la 
propria richiesta di adesione tramite l’H.R.B.P. di riferimento od inviarla alla Struttura centrale 
competente (mail: ucipensinc@unicredit.eu).  
 

     Tali adesioni diventeranno operative – in esito alle verifiche di cui all’Accordo 5.02.2016 – solo 
per le prime 50 domande (ordinate secondo il criterio della maggiore prossimità alla matura-

zione del relativo requisito); le eventuali adesioni aggiuntive pervenute verranno valutate nell’am-
bito del primo incontro di verifica di cui all’art.8 dell’Accordo 5.02.2016.   
 

     Le Lavoratrici che, per effetto dell’esercizio di tale opzione, anticiperanno il pensionamento 
rispetto alla data di maturazione dei requisiti previsti per la pensione anticipata/di vecchiaia sulla 
base dell’attuale quadro normativo/previdenziale, potranno beneficiare degli stessi incentivi e 

trattamenti definiti dall’art.6 dell’Accordo 15.09.2012 e dall’art.7 dell’Accordo 28.06.2014 (N.B. 
per verificare nello specifico le previsioni che saranno riconosciute alle Colleghe optanti per il 
“metodo contributivo”, rinviamo a quanto riportato alle pagg.17/19 del nostro opuscolo di “Ap-
profondimento delle Intese 28.06.2014” del mese di agosto 2014). 
          

I Lavoratori/trici interessati all’esercizio dell’opzione del riscatto oneroso 
 (di periodi di studio universitario e di altre fattispecie assimilabili) (art.6) 

    

     In considerazione del bacino dei Lavoratori/trici che potrebbero rientrare tra coloro che matu-
rano i requisiti pensionistici entro la fine del 2018 attraverso l’utilizzo del riscatto oneroso (di pe-
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riodi di studio universitario e di altre fattispecie assimilabili), le Parti concordano di continuare 
a raccogliere entro il 22 aprile 2016 ulteriori adesioni all’esodo da parte di Lavoratori/trici 

interessati, secondo le medesime regole definite dall’art.6 dell’Accordo 28.06.2014 (comprese le 
fattispecie individuate dalla lett.c, art.4 del Verbale di riunione 30.10.2014 con le relative incenti-
vazioni ivi definite). 
 

N.B. Per verificare nello specifico le incentivazioni all’esodo previste per tali fattispecie di Lavora-
tori/trici, rinviamo a quanto riportato alle pagg.15/16 del nostro opuscolo di “Approfondimen-

to delle Intese 28.06.2014” del mese di agosto 2014 nonché alla comunicazione FISAC “In E-
videnza n.6” del 27.01.2015 sul riscatto oneroso di periodi contribuivi. 
 

     Le adesioni all’opzione del riscatto oneroso diventeranno operative – in esito alla prima 
verifica di cui all’art.8 dell’Accordo 5.02.2016, prevista a maggio 2016 – per le prime ulteriori 
25 richieste, secondo l’ordine di presentazione (da inviare direttamente al proprio H.R.B.P. di 

riferimento o alla Struttura centrale competente (mail: ucipensinc@unicredit.eu); le domande 
aggiuntive saranno valutate nell’ambito della prosecuzione del confronto negoziale di cui all’art.12 
del medesimo Accordo 5.02.2016.   
 

     Le Parti concordano altresì che, a valle dell’incontro di verifica di maggio 2016, venga at-
tivato un processo che – in via di assoluta eccezione – permetta di raccogliere eventuali richieste 
di riscatto che dovessero pervenire anche da Lavoratori/trici che per effetto del medesimo riscatto 
potrebbero rientrare tra i soggetti di cui all’art.2 dell’Accordo 5.02.2016: ciò nel limite massimo di 
ulteriori 25 adesioni.  
 

     Ai fini in parola, i Lavoratori/trici interessati da tali ipotesi di riscatto oneroso potran-
no fruire di finanziamenti agevolati alle condizioni riservate al Personale dipendente (at-
tualmente al tasso dell’1,25%) nel limite massimo dell’incentivazione all’esodo netta spet-
tante; detti finanziamenti saranno estinti d’ufficio al momento della liquidazione dell’incenti-
vazione all’esodo e del T.F.R. 
 

Se dovesse cambiare la legislazione previdenziale (art.7, comma 1) 
 

     La normativa previdenziale di riferimento per l’individuazione dei/delle potenziali 
aderenti al piano di esodo di cui all’art.2 ed alle altre previsioni dell’Accordo 5.02.2016 è 
quella attualmente in vigore (Legge 22.12.2011, n.214 e successive modifiche). Nel caso in 
cui, nel periodo di valenza del Piano 2018 e, comunque, per tutta la durata di permanenza dei Col-

leghi/ghe interessati nel Fondo di Solidarietà, dovessero venire introdotte modifiche alle normative 
sui requisiti di accesso alla pensione A.G.O. INPS, si darà luogo ad appositi incontri fra le Parti al 
fine di valutare congiuntamente eventuali impatti che ne potrebbero derivare e ricercare le migliori 
soluzioni possibili. 

 

La ratifica della cessazione attraverso la conciliazione e la convalida (art.7, comma 2) 
 

     Come già precisato con riferimento all’incentivo di cui all’art.2, tutte le cessazioni conseguenti 
all’adesione volontaria ai piani d’esodo incentivati saranno ratificate mediante conciliazione in 
sede sindacale (presso l’ABI) ai sensi del vigente CCNL, da realizzarsi con la sottoscrizione di un 
apposito Verbale di Conciliazione. 
 

     Pertanto, la sottoscrizione del Verbale di Conciliazione all’atto della cessazione dal servizio 

costituirà elemento essenziale per procedere all’erogazione degli incentivi all’esodo previsti dall’Ac-
cordo 5.02.2016, così come tutti gli adempimenti a carico del Lavoratore/trice connessi 
alla presentazione delle dimissioni secondo le normative tempo per tempo vigenti. 

  

Gli incontri periodici di verifica e di approfondimento del Piano Strategico 2018 (art.8) 
 

     Fermo quanto previsto dall’art.16 dell’Accordo 28.06.2014, a richiesta di una delle Parti, si 

darà luogo ad incontri di verifica periodici – di massima trimestrali – a livello di Gruppo 
sullo stato di attuazione delle previsioni di cui alle Intese definite per la gestione del Piano 2018. 
 

     Le Parti considerano tali “Incontri di verifica periodici” momenti cui dare una valenza 
chiave nel processo di gestione delle ricadute del Piano 2018. 
 

     Nel corso di tali incontri, verrà anche fornita un’informativa riguardante l’andamento dei 
progetti di insourcing e di multipolarità, il quadro della mobilità e dei distacchi infragruppo, nonché 
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dei trend andamentali dei costi H.R. e delle spese amministrative (tra cui quelle delle consulenze 
professionali).    

     Gli effetti relativi ai processi di attuazione del Piano Strategico 2018, per i riflessi che avranno 
in materia di organici dei relativi ambiti, formeranno oggetto di incontri a livello aziendale e/o lo-
cale, secondo quanto previsto dall’art.16 dell’Accordo 28.06.2014.  

 

     In tal modo, rispetto alle tematiche degli esodi incentivati e delle uscite di Personale, 

della mobilità – nei suoi vari aspetti – conseguente alla riorganizzazione, delle iniziative 
di insourcing, dei progetti formativi, della gestione degli orari di lavoro (part-time, stra-
ordinari, lavoro supplementare, ecc.), dei trend andamentali dei costi H.R. e delle spese 
amministrative (con particolare riferimento quelle delle consulenze professionali), vi sa-
rà un ruolo non solo delle Segreterie degli O.d.C. di Gruppo e dei Coordinamenti Azien-
dali Centrali delle singole aziende ma anche il diretto coinvolgimento dei Coordinamenti 

Territoriali e delle RR.SS.AA. di UniCredit.  
 

     Nell’ambito di questi Incontri di verifica si terrà conto delle ulteriori forme di esodo volontario 
mediante pensionamento diretto volte ad ampliare il bacino delle uscite incentivate entro il periodo 
di vigenza del Piano 2018 (facoltà di adesione per invalidi/totalizzati; esercizio dell’opzione per il 
“metodo contributivo”; opzione per il riscatto di periodi di laurea o di altre fattispecie assimilabili, 

ecc.), nonché dell’esito delle ulteriori iniziative di incentivazione all’esodo per pensionamento di-
retto poste in essere in base all’Accordo 5.02.2016. 
 

     In relazione a quanto previsto dall’art.2, il primo incontro di verifica si effettuerà entro la 
prima decade del mese di maggio 2016. 
 

     Con riferimento a specifici business interessati dal Piano Strategico 2018 (Pioneer e Leasing), 
le Parti si incontreranno, secondo le previsioni di legge e di contratto, per ogni conseguente valu-

tazione e determinazione. A tal fine UniCredit si impegna a fornire alle OO.SS. di Gruppo tempe-
stive informazioni circa l’evoluzione delle relative decisioni.  
 

     Le OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL Credito, UILCA e UNISIN ribadi-
scono la loro netta contrarietà a qualsiasi ipotesi di cessione, esternalizzazione e delo-

calizzazione. 
 

La qualità del lavoro e le politiche commerciali (art.9) 
   

Con riferimento all’art.4 del Protocollo 28.06.2014 e fermo restando tutto quanto previsto al 

punto 5.2 dell’Accordo programmatico di percorso 8.10.2015, le Parti si danno reciprocamente 
atto – anche alla luce di quanto recentemente accaduto in alcune realtà aziendali esterne al Grup-
po – dell’opportunità di dare tempestivo impulso al previsto negoziato in tema di qualità 
del lavoro e politiche commerciali.   

A tal fine, valutata congiuntamente dalle Parti la priorità della materia in argomento, le 

Delegazioni sindacali e aziendali di UniCredit S.p.A. avvieranno detto confronto entro il 
19 febbraio 2016 con la finalità di addivenire ad un apposito «Protocollo sulla qualità del 
lavoro e sulle politiche commerciali» con congruo anticipo rispetto ai tempi previsti dal 

citato Accordo programmatico di percorso, in coerenza con i principi concordati nella Dichia-

razione congiunta siglata dal C.A.E. (European Works Council) di UniCredit il 27.05.2015 e nel vi-
gente CCNL ABI. 

 

La formazione (art.10) 
 

Le Parti, con riferimento agli impegni assunti al punto 5.4 dell’Accordo programmatico di 
percorso 8.10.2015, preso atto dell’intervenuta positiva individuazione delle linee guida con la 
specifica Intesa 9.12.2015 volta a migliorare la fruizione dei corsi on-line, al fine di rendere 
sempre più efficace il livello di formazione dei/delle dipendenti, ritengono elemento fondamen-
tale, nel rispetto di quanto convenuto, la diffusione a tutti i livelli delle modalità di pro-
grammazione e di fruizione degli stessi corsi.  

 

Le Parti, infatti, confermano la sempre maggiore centralità della formazione in qua-
lunque forma venga erogata:  
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 sia per l’assolvimento degli obblighi imposti dai diversi Regolatori;  
 

 sia in relazione agli obiettivi previsti dal Piano Strategico 2018, con particolare riferimento: 
 

– alle iniziative di riqualificazione e riconversione per i circa 1.360 Colleghi/ghe rivenienti dai 
processi di efficientamento del perimetro Italia (sia del Commercial Banking sia dei Corporate 

Center) di tutte le società del Gruppo; 
 

– nonché agli ulteriori interventi da porre in essere onde fornire al Personale le necessarie 
competenze per lo sviluppo di nuove attività di consulenza alla Clientela. 

 

Tali percorsi professionali saranno oggetto di confronto e di elaborazione di piani formativi in 

sede di Commissione Formazione di Gruppo, al fine di accedere ai finanziamenti con gli appositi 
strumenti previsti dalle vigenti normative di settore, nazionali e/o comunitarie, anche avvalendosi 
delle prestazioni ordinarie di cui al D.M. 28 luglio 2014, n.83486. 

 

La dotazione tecnologica digitale a scopi formativi (art.11) 
 

     In continuità con i principi condivisi con il Protocollo 28.06.2014, le Parti ribadiscono la ne-
cessità di supportare la formazione e l’apprendimento dei/delle dipendenti nell’utilizzo 
delle nuove tecnologie e diffondere la “cultura digitale” all’interno del Gruppo oltre che 
favorire forme sempre più avanzate di apprendimento. 
 

     Le Parti ritengono di primaria importanza dotare – ai predetti fini formativi – di adeguata ed 
innovativa strumentazione tecnologica (tablet in comodato d’uso gratuito) i/le dipendenti del 
perimetro italiano del Gruppo destinatari/rie del Premio Aziendale 2015 delle Aziende applicanti il 
CCNL ABI (cfr., al riguardo, l’Allegato a pag.22). 
 

     Tempi di assegnazione e modalità di utilizzo – che rispetteranno le previsioni del vigente CCNL 
ABI e le normative di legge vigenti – saranno oggetto di preventiva comunicazione alle OO.SS. 
firmatarie dell’Accordo 5.02.2016 e a tutti i/le dipendenti interessati/e.  

 

Il completamento degli obiettivi del Piano Strategico 
 2018 – la prosecuzione del confronto (art.12) 

 

L’Accordo 5.02.2016 insieme all’Accordo/Protocollo 28.06.2014 (e successive intese at-
tuative) costituiscono una normativa unitaria e inscindibile, redatta con criteri coerenti ed 
omogenei. 

 

Le Parti – fatto salvo quanto diversamente indicato – considerano esaurita la procedura avviata 

con la Comunicazione di UniCredit del 15.12.2015 in relazione alla seconda fase della gestione 
delle ricadute del Piano 2018. 

 

Con riferimento alle ulteriori riduzioni conseguenti agli interventi di aggiornamento del Piano 
2018 decise dal C.d.A. di UniCredit dell’11.11.2015 (di cui alla Premessa dell’Accordo 5.02.2016), 
le Parti concordano di proseguire senza soluzione di continuità gli approfondimenti così da ultimare 

il relativo confronto entro il 29 febbraio 2016. 
 

     Le Parti concordano altresì – in ottica di rilancio della produttività e competitività aziendale 
– di proseguire senza soluzione di continuità il confronto sulla base degli impegni 
definiti con il Protocollo 28.06.2014 e secondo le tempistiche definite con l’Accordo 
programmatico di percorso 8.10.2015.  

 

 

 
 

Allegato n.1 all’Accordo 5.02.2016 
  

Aziende del Gruppo UniCredit - perimetro Italia, destinatarie dell’Accordo 
sulle ricadute della seconda fase del Piano Strategico 2018 di UniCredit 

 

UniCredit S.p.A. UniCredit Factoring S.p.A. 

UBIS S.c.p.A. Italy Pioneer (PGAM e PIM) 

UBIS GMBH – Sede Italia Cordusio (Fiduciaria e Sim) 

Fineco Bank S.p.A. UniCredit Bank AG – Filiale Italia 

UniCredit Leasing S.p.A. PE Baca 
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Allegato n.2 all’Accordo 5.02.2016 
Verbale di incontro sulle agevolazioni previste a favore del Personale che fruisce  

degli assegni straordinari in forma rateale del Fondo di Solidarietà di settore 
 

     

 Il giorno 5 febbraio 2016 in Milano, 
premesso che 

 

con il presente Verbale, le Parti intendono definire le seguenti agevolazioni a favore di coloro che, cessato 
il rapporto di lavoro con le Aziende del Gruppo UniCredit, fruiscano degli assegni straordinari in forma rate-
ale per il sostegno del reddito a carico del “Fondo di Solidarietà” di settore (di seguito “personale interes-
sato”) 

si conviene quanto segue: 
 

* Condizioni finanziarie/bancarie 
 

Il Personale interessato beneficerà, sino alla data di decorrenza del trattamento di pensione INPS o 
Ente assimilato, delle condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo in essere a favore del 
Personale in servizio (escluse le sovvenzioni). Dopo tale momento varranno le condizioni previste per i 
Lavoratori/trici in quiescenza. 

 

*  Assistenza sanitaria 
 

Al Personale oggetto del presente Verbale già aderente alle forme di copertura assistenziale presenti 
nel Gruppo saranno garantite – a richiesta – le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste 
tempo per tempo a favore del Personale in servizio avente il medesimo inquadramento. L’Azienda si 
impegna a mantenere a proprio carico – sino alla scadenza successiva alla data di decorrenza della 
pensione e fermi restando gli eventuali contributi a carico dell’interessato/a – il relativo contributo da essa 
sostenuto per il Personale in servizio.  

 

* Previdenza complementare 
 

In correlazione alla cessazione dal servizio per l’accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal 
Fondo di Solidarietà di settore, i Lavoratori/trici interessati manterranno l’iscrizione alla forma pensio-

nistica complementare di appartenenza fino alla maturazione dei requisiti AGO.  
 

In relazione a quanto precede, per le diverse forme pensionistiche complementari presenti nel Gruppo 
(fondi o sezioni di fondi) alimentate con contribuzione sia a carico dell’Azienda sia a carico del Lavoratore 
interessato, verrà mantenuto, per tutto il periodo intercorrente tra l’accesso di cui al comma precedente e 
la maturazione dei requisiti AGO, il versamento della contribuzione in parola (base imponibile ultima 
retribuzione annuale percepita in costanza di rapporto di lavoro) con le stesse misure in atto al momento 
dell’accesso al Fondo di Solidarietà.  

 

Pertanto, nel caso in cui un singolo Lavoratore si avvalga della possibilità di richiedere la liquidazio-
ne/riscatto dell’intera prestazione del Fondo Pensione complementare in via anticipata rispetto all’acquisi-
zione dei requisiti INPS tale contribuzione verrà a cessare. 

 

* Copertura per i superstiti dei dipendenti deceduti 
 

In correlazione alla cessazione dal servizio per l’accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal 
Fondo di Solidarietà di settore, i Lavoratori/trici interessati manterranno le coperture in parola tempo per 
tempo applicate al Personale in servizio. 

 

*** 
     Le previsioni del presente Verbale si intendono valide a condizione che il Personale interessato: 
 

o   fruisca degli assegni straordinari in forma rateale del Fondo di Solidarietà di settore; 
o   

o  mantenga in essere presso UniCredit il rapporto di conto corrente sul quale farà accreditare gli 
assegni straordinari di sostegno al reddito; 

o   

o      non percepisca redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore dei 
soggetti che svolgono attività in concorrenza con l’Azienda di attuale appartenenza e per le quali l’art.11 
del D.M. del 28 luglio 2014, n.83486 prevede la sospensione dell’erogazione degli assegni straordinari e 
del versamento dei contributi correlati (N.d.R. che rientrano fra quelli “figurativi”). 

o  

     In ogni caso le previsioni del presente Verbale troveranno applicazione per ciascun interessato/a con-

fluito nel Fondo di Solidarietà fino all’ultimo mese di percezione dell’assegno straordinario erogato dal 

Fondo stesso. Da quel momento varranno le condizioni previste per i Lavoratori/trici in quiescenza. 
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Allegato n.3 all’Accordo 5.02.2016 
 

- Fac-simile -  
 

Richiesta di adesione volontaria all’offerta di incentivazione all’esodo mediante accesso 

alle prestazioni straordinarie del “Fondo di Solidarietà di settore” (art.2 dell’Accordo 5.02.2016)  
                                                                                                                         

                                                                                                                       [Azienda] 
 
 

[Comune Filiale], (gg)/(mm)/2016 
 

 
 
Io sottoscritto/a [cognome/nome], codice fiscale [codice fiscale], matricola [userID] 
 

con la presente 
 

in relazione alla mia adesione al piano di incentivazione al pensionamento di cui all’art.2 
dell’Accordo 5 febbraio 2016 – sulla gestione delle ricadute occupazionali relative alla gestione 
della seconda fase del Piano Strategico 2018 – di cui ho preso compiuta conoscenza e che 
accetto ad ogni effetto, 
 

          rassegno le mie dimissioni – volontarie e irrevocabili – da codesta Azienda 
 

          alla data del [FINESTRA PENSIONE – 36 mesi]. 
 

Sono consapevole che, come sancito dall’art.7 del suddetto Accordo 5 febbraio 2016, l’incenti-
vo all’esodo previsto nel citato articolo verrà corrisposto ferma la rinuncia ad ogni pretesa in ter-
mini di preavviso e subordinatamente alla sottoscrizione di apposito Verbale di Conciliazione in 
sede sindacale. 
 

Fermo quanto sopra, richiedo altresì – accettando le condizioni e i termini previsti dall’Accordo 
citato (in particolare, artt.2 e 7) e dal Regolamento contenuto nel D.M. 28 luglio 2014, n.83486 
(relativo alla nuova disciplina e ridenominazione del “Fondo di solidarietà per la riconversione e 
riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del Personale del 
credito”) – la fruizione delle prestazioni Straordinarie del Fondo di Solidarietà di settore dal 
[FINESTRA PENSIONE -36 MESI] e fino alla data del [FINESTRA PENSIONE - 1giorno] 
ovvero, ferma la presente adesione, quella posticipata per effetto delle modifiche ai requisiti di 
età anagrafica e/o di contribuzione che saranno approvati con Decreto Direttoriale previsto 
dall’art.2, comma 12 bis della L.122/2010. 
 

Sono consapevole che, come sancito dall’art.2 del suddetto Accordo 5 febbraio 2016, la do-
manda irrevocabile di cessazione dal servizio con decorrenza dall’ultimo giorno del mese 
antecedente l’accesso alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà resta subordinata alla 
conferma da parte aziendale al termine delle necessarie verifiche (di natura sia tecnica sia 
sindacale). 
 

Chiedo inoltre che l’erogazione dell’assegno erogato dalla Sezione Straordinaria del Fondo di 
Solidarietà avvenga in rate mensili. 
 

Firma……………..…………………………. 
 

Chiedo infine il mantenimento del versamento dei contributi a favore dell’Organizzazione 
Sindacale cui sono attualmente iscritto/a. 
 

 

 [Comune Filiale], (gg)/(mm)/2016                                 Firma ………....……………………………. 
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II  ccoonntteennuuttii  ddeeii  66  aarrttiiccoollii  ddeell  VVeerrbbaallee  ddii  AAccccoorrddoo  
55..0022..22001166  ssuull  PPrreemmiioo  ddii  PPrroodduuttttiivviittàà  22001155::  

 

Le premesse (art.1) 
 

     Le premesse formano parte integrante del Verbale di Accordo 5.02.2016 sul Premio 

Una Tantum di Produttività 2015.  
 

    Tali premesse richiamano il fatto che: 
 

 sono perdurate nel 2015 le complessità di scenario, con i correlati riflessi sulle attività del Grup- 

   po in Italia;  
 

 i Lavoratori/trici di UniCredit hanno peraltro fornito un positivo contributo in coerenza con gli 

   obiettivi previsti dal Piano Strategico 2018. 
 

Il perimetro complessivo dei/delle destinatari/rie del Premio (art.2) 
 

     Le Parti, con il Verbale d’Accordo 5.02.2016, tenuto conto di quanto previsto nell’Accordo 

programmatico di percorso 8.10.2015, hanno concordato di definire le condizioni e le mo-
dalità applicative di attribuzione al Personale del Premio di Produttività 2015, quale 

strumento avente carattere di assoluta eccezionalità atto a favorire il rilancio del Gruppo consi-
derato l’impegno profuso dal Personale nel corso dell’anno 2015, destinato a tutti i Lavora-
tori/trici del Gruppo UniCredit – perimetro Italia, dipendenti da Aziende del Gruppo appli-

canti il CCNL ABI 19 gennaio 2012 così come integrato e modificato dall’Accordo di rinnovo 31 
marzo 2015 (secondo l’elenco riportato nell’Allegato a pag.22). 

    

L’ammontare del Premio, quale accredito al “Conto Welfare” del Personale 
appartenente alle categorie delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi (art.3) 

       

     Alla luce del trend economico dell’esercizio 2015 nel Gruppo UniCredit – perimetro 
Italia, sulla base degli effetti delle azioni di riduzione dei costi operativi e delle rettifiche su crediti, 

viene riconosciuto un Premio di Produttività 2015 tramite l’accredito a “Conto Welfa-
re” di un importo unico di € 1.000 per tutto il Personale appartenente alle categorie 
delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi. 
 

Le caratteristiche del Premio (art.4) 
  

     Il Premio di Produttività 2015 – ricorrendone le condizioni di cui all’art.3 del Verbale ed i 

presupposti soggettivi – sarà accreditato a ciascun interessato/a sul Conto Welfare indi-
viduale, sotto forma di “Una Tantum”, con le competenze del mese di giugno 2016 e 
risulterà disponibile a partire dal 1° luglio 2016, al Personale appartenente alle 

categorie delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi. 
   

     La disponibilità e possibilità di fruizione a Conto Welfare sarà attuabile sino a no-

vembre 2016 (in relazione alle necessarie operazioni di chiusura del Conto medesimo in 
riferimento a detto anno); l’eventuale residuo non utilizzato a detta data (novembre 2016)  
verrà esclusivamente accreditato nella posizione a capitalizzazione individuale presso 

il Fondo Pensione del Lavoratore/trice interessato (se attiva a quel momento ed atta a re-
cepire tali versamenti). 
 

     Per verificare l’importo spettante – a tale titolo – a ciascun interessato/a si deve fare 
riferimento alla situazione lavorativa (tempo pieno o part-time) alla data del 31 dicembre 
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2015 (in caso di cessazione dal servizio, invece, si deve fare riferimento alla situazione lavorativa 
presente a tale data). 

 

     Il Premio di Produttività 2015 non verrà computato nel Trattamento di Fine Rapporto e nel-
l’imponibile previdenziale ai fini dei versamenti contributivi ai Fondi di previdenza complementare.  
 

     Nel caso di inizio del rapporto di lavoro nel corso del 2015, il Premio di Produttività competerà 
in proporzione ai mesi di servizio prestati in tale anno, considerando come mese intero l’eventuale 

frazione.  
 

     Per il Personale a tempo parziale, il Premio di Produttività sarà proporzionato alla durata dell’o-
rario di lavoro osservato. 

 

     In tutti i casi di assenza dal servizio nel corso del 2015, il Premio di Produttività (sulla 
base di quanto previsto dall’art.48, commi 9 e 10, del CCNL ABI 19 gennaio 2012, così come 
integrato e modificato dall’Accordo di rinnovo 31 marzo 2015), sarà ridotto di 1/12 per ogni 
mese intero di assenza, salvo che non si tratti di “assenze retribuite” per le quali: 

 

 non si applicherà nessuna riduzione se trattasi di assenze per ferie; 
 

 non saranno considerate eventuali assenze connesse alla fruizione di permessi orari 

in base alle norme di legge vigenti da parte di dipendenti in allattamento o da Lavo-
ratori/Lavoratrici disabili in situazioni di gravità o che assistano coniuge, figli o geni-
tori disabile/i in situazioni di gravità; 
 

 negli altri casi non si applicheranno riduzioni se la somma delle varie assenze non supera i tre 

mesi; 
 

 nei casi di assenze superiori, non si applicherà alcuna riduzione per i primi tre mesi di assenze; 
 

 nei casi di assenze per l’intero anno 2015, il Premio di Produttività 2015 non sarà erogato. 
 

     Nel caso di congedo per maternità/paternità non si applicherà alcuna riduzione per 
tutto il periodo di congedo previsto dalla legge (5 mesi per il parto, 3 mesi per l’adozione). 

  

I criteri di esclusione (art.5) 
       

     Il Premio di Produttività 2015 verrà riconosciuto al Personale con contratto a tempo inde-
terminato – nonché al Personale con contratto di apprendistato, secondo le previsioni di 
cui all’art.4 del Verbale – appartenente alle categorie delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi 

in servizio alla data di erogazione.  
 

 Tale Premio non sarà riconosciuto al Personale che, nel corso dell’anno 2015: 
 

 non abbia superato il periodo di prova (N.d.R. art.4 del Verbale); 
 

 abbia conseguito un giudizio professionale di sintesi negativo (inadeguato) (N.d.R. art.4 del 
   Verbale); 
 

 abbia risolto il rapporto di lavoro per “giusta causa” o “giustificato motivo soggettivo”; 
 

 sia cessato per dimissioni volontarie senza maturare il diritto al trattamento pensionistico INPS. 
 

     Le Parti si danno atto che non saranno destinatari del Premio di Produttività 2015 

(oltre ai Dirigenti ed ai somministrati temporanei che abbiano svolto la loro attività in Aziende del 

Gruppo nel corso del 2015): 
 

 i Lavoratori/trici che maturano il requisito entro dicembre 2018 non aderenti ai piani di esodo 

di cui al Protocollo 18 ottobre 2010, all’Accordo 15 Settembre 2012 e all’Accordo 28 giugno 2014; 
 

 i Lavoratori/trici aderenti ai piani d’incentivazione all’esodo previsti dal Protocollo 18 ottobre 

2010 e che si stanno avvalendo delle prestazioni del Fondo di Solidarietà di settore in base ai 
Verbali del 1° dicembre 2011 e del 3 aprile 2013; 
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 i Lavoratori/trici aderenti ai piani di incentivazione all’esodo previsti dal Protocollo 18 ottobre 

2010, dall’Accordo 15 settembre 2012 e dall’Accordo 28 giugno 2014, la cui cessazione non sia 

stata perfezionata con la convalida delle dimissioni – ove prevista – oltre che con la sottoscri-
zione del Verbale di Conciliazione; 
 

 

 i/le dipendenti cessati/cessandi ai sensi delle procedure di cui alla Legge n.223/1991 ed agli 

Accordi 22 novembre 2012 e 24 novembre 2014; 
 

 i/le dipendenti nati tra il 1° gennaio 1960 ed il 31 dicembre 1965 (compresi) che non abbiano 

ancora presentato entro la data del 30 aprile 2016 la documentazione previdenziale prevista ai 
sensi dei Verbali 29 maggio 2015 e 30 settembre 2015 (Ecocert e Questionario Previdenziale); 
per le specificità relative al Personale inquadrato nella sezione INPS – GdP (Gestione Dipendenti 
Pubblici – ex INPDAP), l’esclusione dal Premio in parola consegue alla mancata fornitura del solo 
Questionario Previdenziale. 

 

La rinuncia al Premio (art.6) 
 

     Ai Lavoratori/trici destinatari del Premio di Produttività 2015 che, valutata individual-
mente l’impossibilità di fruire di tale Premio sotto forma di accredito al proprio “Conto Welfare”, 
presentino esplicita rinuncia entro il mese di maggio 2016 (N.d.R. rinuncia che sarà 

possibile, utilizzando l’apposito applicativo presente sul Portale di Gruppo), l’Azienda – per valorizzare 
in altro modo l’impegno profuso dall’interessato/a nel 2015 in coerenza con gli obiettivi del Piano 
Strategico 2018 – corrisponderà uno specifico “Importo monetario” Una Tantum di € 650 

lordi (importo unico per tutti i livelli d’inquadramento delle Aree Professionali/Quadri Direttivi), 
con il bollettino stipendio del mese di giugno 2016. Anche per detto importo valgono i 
medesimi criteri d’imputabilità, computo, attribuzione, esclusione, riduzione ri-proporzionamento 

previsti per l’accredito a Conto Welfare dei 1.000 €. 
 

Le norme transitorie (all’art.6) 
 

A favore dei/delle dipendenti destinatari di tale Premio non più in servizio alla data di 

accredito sul Conto Welfare (fermi i presupposti soggettivi per l’erogazione e gli eventuali 
fattori di computo e riproporzionamento) si procederà, stante l’impossibilità di fruire del Premio 
nella forma originaria, all’accredito dello specifico importo monetario di € 650.  

 

Anche a favore del Personale assunto a tempo determinato (anche se non più presente 
in servizio alla data di erogazione del Premio 2015), in relazione ai mesi di servizio prestato nel 

corso del 2015, si procederà all’accredito dello specifico importo monetario di 650 € 
lordi (fermi i presupposti soggettivi per la sua erogazione e gli eventuali fattori di computo e 
riproporzionamento). 

 
       

Allegato di cui all’art.2 del Verbale di Accordo 5.02.2016  
 

Aziende del Gruppo UniCredit – perimetro Italia, i/le cui dipendenti 
 sono destinatari/rie del Premio Una Tantum di Produttività 2015 

 

UniCredit S.p.A. UniCredit Factoring S.p.A. 

UBIS S.c.p.A. Italy Pioneer (PGAM e PIM) 

UBIS GMBH – Sede Italia Cordusio (Fiduciaria e Sim) 

Fineco Bank S.p.A. UniCredit Bank AG – Filiale Italia 

UniCredit Leasing S.p.A. PE Baca 
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Appendice n.1:   

  

  

Confronto fra l’opzione del Premio Aziendale 2015 

a: “Conto Welfare” e quella a:“Importo monetario”   

  

  
 

     Nell’ambito delle Intese raggiunte il 5 febbraio 2016 fra “UniCredit e le Aziende del Gruppo” e 
le “Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL SINFUB, UGL CREDITO, 
UILCA e UNISIN”, v’è stata anche la definizione del Premio Aziendale (o Premio di Produttività o 
VAP) 2015, concordata con l’apposito Verbale d’Accordo sul Premio Una Tantum di Produt-
tività – Esercizio 2015. 
 

     Tale Premio sarà riconosciuto in misura unica ai Lavoratori/trici di tutti i livelli di 
inquadramento delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi appartenenti alle Aziende 

del Gruppo UniCredit – perimetro Italia (elencate nella tabella riportata a pag.22 del 
presente opuscolo), sulla base delle regole previste dal Verbale d’Accordo 5.02.2016, e potrà 
essere corrisposto agli/alle aventi diritto in due maniere distinte: 
 

► in via ordinaria, come riconoscimento una tantum di un importo pari a € 1.000,00 

per ciascun/a dipendente a tempo pieno (riproporzionato per i part-time, in relazione al 
proprio orario di lavoro), da accreditarsi automaticamente al “Conto Welfare” con le 
competenze del mese di giugno 2016, risultando però disponibile a partire dal 1° luglio 
2016; al riguardo, riportiamo nella TAB. A) quanto previsto sia per il Personale a tempo pieno 

che per quello a part-time, secondo gli orari settimanali prevalenti. 
 

  TAB. A) DISPONIBILITA’ NEL CONTO WELFARE DA 1.07.2016, IN BASE ALLA DURATA SETTIMANALE DEL LAVORO 
 

 

INQUADRAMENTO 
Collega a 

“TEMPO PIENO” 
Part-time a 

30 ore settimanali 
Part-time a 

25 ore settimanali 
Part-time a 

20 ore settimanali 
 

Per tutti i QUADRI DIRETTIVI e tutte le AREE 
PROFESSIONALI (compreso il Livello d’Inserimento Profes.) 
 

 

1.000,00 € 
 

800,00 € 
 

667,00 € 
 

533,00 € 
 

Come noto, il “Conto Welfare” è uno strumento di servizio – utilizzabile tramite il Portale di 
Gruppo – che permette la destinazione di disponibilità economiche salariali, non tassate né 
assoggettate a contribuzione, a fronte di determinate casistiche di spesa (ad es. spese per asili 
nido, per scuole pubbliche e private nell’intero ciclo scolastico, comprese le scuole materne; per 
università e scuole di specializzazione riconosciute, per master riconosciuti; per mensa 
scolastica dei figli; per colonie climatiche e campus estivi; per rimborsi dell’acquisto di testi 
scolastici; per corsi di lingua; per l’upgrade della Polizza Sanitaria di Gruppo Uni.C.A. o per 
l’inserimento nella stessa di familiari non a carico; per l’upgrade della polizza collettiva dentaria 
– sia in termini di possibile estensione al nucleo assicurato con Uni.C.A. che di possibile coper-
tura “completa” –; per destinare dei contributi alla propria posizione individuale di previdenza 
complementare).     

    

► in via subordinata, nel caso in cui la formula originaria del Premio a “Conto Welfare” 

non interessi, come importo monetario una-tantum di € 650,00 lordi, per ciascun/a 

dipendente a tempo pieno (riproporzionato per i part-time, in relazione al proprio orario di 
lavoro), in pagamento con il bollettino stipendio del mese di giugno 2016; al riguardo, 
riportiamo nella TAB. B) quanto previsto, in termini d’importi retributivi lordi, sia per il Personale a 

tempo pieno che per quello a part-time, secondo gli orari settimanali prevalenti. 
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TAB. B) IMPORTO LORDO IN BUSTA-PAGA A GIUGNO 2016, IN BASE ALLA DURATA SETTIMANALE DEL LAVORO 
 

5 

INQUADRAMENTO Collega a 
 “TEMPO PIENO” 

Part-time a 
30 ore settimanali 

Part-time a 
25 ore settimanali 

Part-time a 
20 ore settimanali 

 

Per tutti i QUADRI DIRETTIVI e tutte le AREE 
PROFESSIONALI (compreso il Livello d’Inserimento Profes.) 
 

 

650,00 € 
 

520,00 € 
 

433,00 € 
 

347,00 € 
 

    Considerato che l’accredito a “Conto Welfare” dell’importo di cui alla TAB. A) costitui-
sce la formula originaria del Premio, chiunque – fra i/le destinatari/rie dello stesso – fosse 
invece interessato al riconoscimento alternativo in busta-paga dell’importo monetario 
lordo di cui alla TAB. B), dovrà optare volontariamente per tale soluzione alternativa, 
rinunciando esplicitamente alla corresponsione della formula in “Conto Welfare” entro il 
31.05.2016 (tale opzione di rinuncia sarà possibile, nel corso del mese di maggio 2016, tramite l’apposito 
applicativo sul Portale Intranet di Gruppo: Strumenti Operativi > Strumenti & Applicazioni > Strumenti 
Personali > HR Gate Italia > From Welfare e Benefit > Fai le Tue scelte). 

   

    Nella tabella seguente riepiloghiamo gli aspetti delle due diverse opzioni possibili 
riferite al Premio Aziendale 2015: 
 

         disponibilità in Conto Welfare aziendale di un potere di spesa di 1000 €, a partire dal 1° 

        luglio 2016; 
 

 o, in alternativa, pagamento di un importo monetario di 650 € nella busta busta-paga del 

mese di giugno 2016, con relativo versamento contributivo AGO INPS a carico del datore di 
lavoro e del lavoratore; ovviamente, la cifra lorda di 650 € sconta l’imposizione fiscale che, 
per chi ha percepito nel 2015 un reddito da lavoro dipendente fino a 50 mila € è ridotta al 

10% e sostituiva sia dell’IRPEF che delle addizionali regionale e comunale. 
 

 

 
 
 

 “Opzione scelta” 

 

Contributi  
A.G.O. INPS a 

 carico dell’azienda 

Contributi  
A.G.O. INPS 

 a carico del/la 
Lavoratore/trice 

 
 
 
 

Trattenute fiscali 

Disponibilità 
a “C. Welfare” 

 o importo netto 
in busta-paga 

 

Premio in “Conto Welfare” 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1.000 € 
 

 

Premio monetario in busta-paga ** 

           
 

171 € * 
(26,37% di 650 €) 

                    

60 € * 
(9,19% di 650 €) 

     

59 € ** 
(10%) 

 

   531 € 

 

 

Premio monetario in busta-paga # 

      .  

          171 € * 
(26,37% di 650 €) 

                     

60 € * 
(9,19% di 650 €) 

  

222 € # 
(aliq. marg. 38%) 

 

          366 € 
 

* nel caso di Premio monetario in busta-paga bisogna tener conto che il/la Collega va a beneficiare anche di 231 € di contributi previden-

ziali obbligatori (171 + 60) utili alla propria pensione A.G.O. INPS che, in considerazione del nuovo sistema contributivo vigente per tutti 
dall’1.01.2012 vanno ad incrementare il montante contributivo e, di conseguenza, il proprio futuro trattamento pensionistico. Rispetto a ciò,  
il calcolo dei contributi a carico del Lavoratore/trice, è stato fatto senza ricomprendere l’aliquota aggiuntiva dell’1%, prevista oltre la fascia 
retributiva di 46.123 €. 

** trattasi del caso di Collega con redditi da lavoro dipendente nell’anno 2015 fino a 50 mila € che, per effetto di uno specifico Accordo di 

Gruppo sulla detassazione del Premio 2015 (che verrà siglato sulla base delle previsioni del prossimo Decreto ministeriale attuativo 
dell’art.1, commi 182-191 della Legge di Stabilità 2016), pagherà un’imposta sostitutiva all’IRPEF e alle addizionali regionale e comunale 
del 10%. 

# nel caso di Collega con redditi da lavoro dipendente nell’anno 2015 superiori a 50 mila €, che rientra nel normale regime della tassazio-

ne IRPEF, non si è tenuto conto delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente né delle addizionali regionale e comunale. 
 

 
 

AVVERTENZA: Tutti i riferimenti a documentazione FISAC-CGIL richiamata nel testo (Approfondi-
mento delle Intese 28.06.2014; “In Evidenza” n.1, sul prestito all’1,25% legato all’astensione com-
pleta dal lavoro per i 12 mesi prima della cessazione; “In Evidenza” n.6, sul riscatto oneroso di 
periodi contributivi) sono consultabili sul nostro sito internet «FISAC/CGIL UNICREDIT GROUP»  
( www.unicredito.fisac.cgil.it ), all’interno del link “QUADERNI FISAC”, capitolo “Piano Strategi-
co 2018: approfondimenti”. 

 

http://www.unicredito.fisac.cgil.it/

