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       Bergamo, 13 aprile 2012 
 
 
 
 OGGETTO: quesito del 25/1/12012. 
 
 
 
 Si fa riferimento alla nota del 25/1/2012, protocollata in data 26/1/2012, con la 
quale è stata posta la questione relativa alla possibilità, per il Fondo PREVIP, di divenire 
una delle forme di previdenza complementare di riferimento del Gruppo Creditizio Veneto 
Banca. 
 

Premesso che: 
 
a) Il 25/1/2012 a Montebelluna (TV) è stato firmato tra Veneto Banca e le OO.SS. 

DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, alla presenza anche dei 
Segretari Nazionali, un Accordo Aziendale per la Previdenza Complementare. 

 
b) Veneto Banca scpa applica il CCNL del Credito. 
 
c) Nel Gruppo Veneto Banca, in seguito a fusioni o incorporazioni avvenute nel tempo, 

sono presenti molteplici forme di previdenza complementare e le parti hanno 
condiviso la necessità di armonizzare i trattamenti previdenziali anche al fine di 
sfruttare economie di scale e in previsione di già annunciate riorganizzazioni  

 
d) Le parti, prendendo atto che il Fondo Pensione Complementare (Fondo 

Chiuso/preesistente) per il personale della Banca Popolare di Intra, dal 2 novembre 
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2011 fusa in Veneto Banca, avrebbe dovuto adeguarsi alle attuali normative in 
materia previdenziale adottando una serie di interventi onerosi, hanno convenuto di 
dar luogo allo scioglimento di detto Fondo. 

 
e) A seguito della prevista liquidazione del Fondo di cui al punto d) gli iscritti al 

medesimo potranno, entro il 31 maggio 2012, iscriversi a uno dei fondi pensione 
individuati (Arca, Previbank, Previgen, Previp) e optare per il trasferimento o per il 
riscatto della propria posizione. 

 
f) In data 19/1/2012 a Roma è stato sottoscritta tra ABI e DIRCREDITO-FD, FABI, 

FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA l’ ipotesi di accordo sul 
rinnovo del contratto collettivo del settore del credito, che, con specifico riguardo 
agli impegni in materia di previdenza complementare, individua, all'art. 27, 
PREVIBANK quale "fondo di previdenza complementare residuale di settore cui 
possono aderire i lavoratori privi di forme di previdenza aziendale", rinviando a 
successivi incontri tra le parti firmatarie "i necessari adempimenti”. 

 
g) Il 7 marzo 2012 al fine di trarre utili elementi di valutazione relativamente 

all’impatto sul settore del credito dell’individuazione di Previbank quale “fondo di 
previdenza complementare residuale di settore cui possono aderire i lavoratori privi 
di forme di previdenza aziendale”, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione 
ha richiesto alle OO.SS. ogni utile informazione in merito al ruolo che verrebbe 
effettivamente riconosciuto al Fondo Previbank e ai tempi per la realizzazione del 
progetto. 
 
Tutto ciò premesso con la presente segnaliamo come l’art.27 del citato accordo del 

19/1/2012, affronti la tematica della previdenza complementare del settore, 
implicitamente muovendo dal presupposto di fatto che la maggior parte degli istituti di 
credito sia già munito di forme di previdenza complementare, di gruppo o aziendali, 
ovvero aderisca in via collettiva a fondi aperti. 

 
In relazione a quanto sopra, le Parti firmatarie hanno ritenuto di designare 

Previbank quale “fondo di previdenza complementare residuale di settore”, individuando 
con siffatta locuzione in primo luogo l’entità a cui devolvere l’eventuale TFR inoptato da 
parte di dipendenti delle poche banche prive di altra soluzione al riguardo, ovvero per i 
quali le fonti istitutive non contemplino la possibilità di aderire alle forme pensionistiche 
complementari aziendali; sia la possibilità, per queste medesime banche, di utilizzare 
Previbank quale soluzione di carattere pensionistico complementare verso la quale 
canalizzare le scelte dei dipendenti, al fine di ottenere una copertura di “secondo pilastro”. 
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Per completezza è opportuno aggiungere che le Parti stanno mettendo a punto gli 
adempimenti - come, ad esempio, le necessarie modifiche statutarie e regolamentari – ai 
fini della piena operatività della forma pensionistica in discorso quale fondo residuale di 
settore. 

 
Precisiamo inoltre che i colleghi della ex Banca Popolare di Intra, attualmente 

ancora iscritti al Fondo Pensione Complementare, che sarà oggetto di prossima 
liquidazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente avrebbero tuttora il diritto di 
poter aderire al Fondo Previp. 

  
La volontà delle parti, con la firma dell’accordo del 25/1/2012, è stata quella di 

individuare un “panel” di prodotti di previdenza complementare (Arca, Previbank, 
Previgen, Previp), riconosciuti in modo condiviso quali legittimi ed adeguati “players” del 
mercato della previdenza complementare, ed estendere il diritto di iscrizione a tali forme 
anche al resto dei lavoratori dipendenti della Veneto Banca lasciando, a ciascuno di loro, la 
possibilità di scegliere liberamente, in base alle personali preferenze ed esigenze, a quale 
dei quattro fondi individuati aderire avendo soprattutto cura di evitare il crearsi di 
trattamenti diversi per lavoratori appartenenti alla stessa azienda.  

 
Pertanto, anche considerando l’avvicinarsi della scadenza per l’esercizio della scelta 

e al fine di consentire agli interessati di poter esercitare l’opzione individualmente ritenuta 
più congrua, limitando i disagi e la restrizione delle opzioni per i potenziali aderenti, 
rimettiamo al Vostro esame le considerazioni di cui sopra, in attesa delle Vostre 
valutazioni, che ci permettiamo di auspicare vengano portate a conoscenza delle parti in 
tempi coerenti con le scadenze per l’esercizio dell’opzione da parte dei lavoratori 
interessati. 

 
La presente viene inviata dopo aver consultato la Segreteria Nazionale della FABI. 
 
Cordiali saluti. 
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