
VeF<BALE 01 ACCORDO 

Gruppo 8PP Banca $.p.k 
Fondo Pensknne oer ì làvorátbrf (JNIPOL Banca tr(erifiU$TtG 5U baS COHCfflV1 

Il Liorn 	) nerbr. !OW n MoJn, 	. 

l'"nda R. 	3nc3 &p A. tr qualU ct Ceouppu (dì Seurto per brev.? 'BPR Binca o 
'en,  110p6) e n 	rre per cònto defle azerid 	esate rielkf .per* de 	p Gieppe 
Corrtl. Saro Vwrli, 	Iti4e MoIL Brbr Cvwìi SM 	iginì. A.I.II-V4 1;$a Basui. 
RBìnu anirc. Fabio Lupp. 

* )è ~gar40P1 dI Gruppo dI1e' Orgzn)zn4onl  $indcaH 
• IrAgt nefle sqni d An41a SbOM. 0a00Mr< Chru.im, MttO1 Saxì 	rls 	*jio;. 

Wuno Tnnrvto,*r, 	De Fkc Mnerrn D Mart. minue4e Cabbol. tntrano 
Nanetb Eede; 	dØvatrt Ros. 	Per.nt, aLr 	.Thte13 O.dndo. AlIrodv Viøa. 
Atri I4GtU, Mvu  

a 	FJRST CISL tiefte persone dì ErnTy Vefrera, Fi1pfxA Robrtofon Mara FtfanceIhi 
nrt Srh*t (tu1Io Okviei Refle Uiobnf Mo mggétivc.. Lia 	T urtzo Ø 

Andrelli pisj. saNatore <«jf Ct j,  M 	F3carTh. Mano Prm)t, PoLC 4 ko .4it.t4 OM.-'.. 2 

* PISSAC Ct re1hì oersn 4ivnr Gaudeni. Nra CvaØin& Asitomello O rio, Meno 
Oppìi, Anna frcrc3 A %r1ØÌ 1hin. Marici C}iI ;(3rO. Andrea Mtkì*,tu. Pac1à Sátatl 

iàntrarco e,'i,$ihi. ftte Arino 'ISCRvone, F1,90CP.*co pqbsIIa.. 
• UtLCA npeii,r* di Gitwanrn Oetlorì. PaoTs 4faidie PiixoI. AntOflo Coii004o. 

Lta Crrnontm. flco Di farò. F10t10Wo Meatnw. MerÀves's& Al~ F-MM,  Cltho 
MIgonnt. Rno Ts1uto; 

• 4tNiSIN f%llfle 	ne Mam4[an* -enfflo Andrea 80014 i'i Pat(tzia Caabre 	Claudia 
Febbiar& 	ìfton, PaLItW30 Z*ca. C Arlo EWììt.  AW.sswn RonrNeff.f RaffaeN. AndeÒ' 

$eimo 

in de 2.5. 	ernbie 20111 ha  wo 'kiòùt'opeinzone di fi.rnioiiO per 	purazione di Unipol 
fianca in BPR 8mca (di seguo, pe frevt& BPEE) e di cesaione 41 ni:. 10 faìaH IJn1T 
(3)(I(0 al:flCOd$ Siar~9i Sp A jdí Multo. per brevtt& Banco dl Stdejna. 

per efi nodi tali 	azwrn i 4a3V&át0n dtUn,ot Danrá s,000 ro^ pmente. n parte 
incoiporalim E3PfR Banca ed in perti edtsti al Banco diSaidegiia. 

in tIaUI 291 	le parti hanno *ftojttlto un aCCOMO ,òtto a 	ptirtrem via øtintelie 
ttho ai 3141?J202U, 11 rnaiflerflmesno dì 3lcung ismuli iresenÙ nel .C*rnrao iflteraiyo .1i Umpol 
Conca per Uvo toiie, Unipoi Beni;. 

COI') $fl1ItQ n 	il 1fl'ØìJ& 	VIÒ4O i 	.Ilt& PONhé :UrU 
preøn1e un F,ndo autonomo istltufto SeOrRj la (orma $undka 4el1A'soizatione ftQ(T 
inoantta opernite secondo lo herna p videwkaie cle9a ronlnb0iore deftruta di 
aiicuratiiio ii& 	iato aizrdo del 29110/2019 k pti 	evario Convenuto sulle 
COsbtuzlØne di una 	nione tecniCa paritetica 	tzzata &0 una riconsiderazuir1e 
01ianetto r.tt Fondo iv uaienle anhe rrande• (a litrtstftlra coslitinio nella foirna e 
i'iiìtk heIIIa 

rWil corso dai 2I20 nnnò avulo luogo qil Incontri iiotia summonrìonáta cnrTmmsívné teciTha 
dei cui àDoréfondber4i è etnerno the 

i 	In 5p51R,  NITICa non sono pf. menti Fondi pensone Imomianorni. avendo 91  
tempo ptvvdito ad eterrtlzaro IO forme di eviden;a a cntribuzione.dabni19 con ti 
relative atìviL: 

• levenftìale •prosecuziiuie deWattività del ('on1n lensinn ilei IVOran di Unipol L3z3rna 
r, AM. 

	fW;-iW UL 

ra, 



dovrebbt essere suhwdinta airadegu nonio della fornìa penionistica a quanto nchestc 
tial DCCtéglotglsiaho 13 ic tbe 2O1B fi 14 S  Ct1ft dato afluaZio1lQ -OM Oiretlìa (UE 
21,0116e'2341 del 14 dicernbTe 2016 (c.O. i)ireItia IORP II}. la qua'e n,ederbbe sia 
rnagn t 	a'iizv,ziopl dei pooe' opratv e dei pis'idi contro 1011 i 1Fffloti dì yischio, sfZ1 

rilevanti ,ffleiventi di euarnente di governance, da atluave entro il 311 2k2020. 

• ia COr,JIUeJ'2JL mediante accordo tra le ICUrIII ?stuhve. dipi colla'tllvo degli edeerflis1 For,&i 
Perslrne dei lav(xa1014 di Untpol Rarwa Iti un Fondo Pen&one lnteraiendaie iappresenta 
una rnodalTha che consentirebbe di assicurare agli iscritti al piedetlo Fendo la proseczrurie 

dettuale piano di prf«wtaenn manteneritto i vantaiqi  legati &tattunki polizza cittsintt 
dal Fondo Pisiune. senza driver nec esariarneite sottoslare a3; Qnen tegat 
.awadurnento dilt Fondo Tale modalite ceridurrehbe infatti al trasfewnenlo cottetlwci 
oefla loblita degli 	ritti d 	tuale Fondo Pensione dei iavoretoii di Unipol simea al 
Fondo Pensione In aziendale $ndtvuato dalle parti medilnte un carntiio cli contraeriz.a 
delle polizze assicwaln,e in essere, che ve l€( poste in capo al Fondo jnter8ZwndaIe e 
ctre poirebbero casi proseguire senza soluzione di continuità 

tu confluenza sopra descritta e rimessa Solamente verso i tondi pensione c.d 
'xeesisterrti (osra istituti prima iiet 1& novembre 1992) in quanti) nbflitati alle 9estione 
mediriie poliàze di Ranio I rtuate quella in es5ere presso il Fondo Pensione dei tavoratoi' 
di Llntpot 8encar 

• la comslone tiecoica ha ~iduatD 4 tondi lnte7alendat 	€Si.sleflQ cli nVi 
Pmrbnk, iieilp i Mttile,d - IdiSZ_ICMhliad 	uisi'e le polizze esistenti mediante un 
cambio di coriu-aenn iper Mulflfortd tale tutesse C tirnitalci airipotesi in cui egli iscritti ex 
unipoi EìØnca varitell cdnsentito di versare arutie te contribuzione futuroi, 

• la Cornpanra Uriipolài Assicurazioni Iii fatto pervenire formale disdetta della 
i.tnrwenziOne 	raÙva Polizza di 1iwea1inentci' n S41642 in essere presso il FOndO 
Pensione dei :lOVOitOtl Unipol lanca, le cui scadenze e fiasaLa al 3'1112I201 portante alla 
scadenza ìridicata. in assenza di tirniovo da parte di Utel M5u:uraziai. 251 dipendenti 
confluiti al nuovo Fqndo Perisicuie si apphcheranno le condizionI previste dallo stesso per la 
qeneralita rleti aderenti ner quanto riuerda i contributi futuri. 

• gli iStttti al Fende attualmente henelictano anche di coperture actessorie derivanti dalle 
seguenti polizze, panrneriti sotlosnlle 'Con UnipolSai Aaicjirarirnl e finanziate terinente 
dal datore dilavoro: 

e 	Polizza o. 77I400612 - lntoi'tunr Extra Prorestuonali personale non dirigente 
• Polizza a. 0.'494'130".38 - Invalidità permanente da malattia personale non 

dirigente, 
• Pulizaa Vita ti 5J120 Ciso Morir, persoaate non dirirjnte 

• i n'e foridi interaziendali sopra citati si sono resi disponibili anche al mantenimento di tal, 
aranzie accessorie. 

• per quanto concerne te pottza 57f 1202 in scadenza al 3111212020, te Comnparjnia ha fatto 
analogamente pervnntri fonyìale disdette delle stessa. 

le Parit hanryp r.,onvenkAo QUtITilO segue 

Art. I - P,emesa 
La premessa costituisce parte integrante e SostarwaM o& pteente accodo 

Art2 - Oeslìnatrf 
Sono doetìnatarr dei piesente accordo gli iscr4tr 4i1 Fondo Pensione dai iavoralottUn'poI Banca 'i 
attualmente alle 4ipendenze di Bper Banca e Banco di Sardegna nonché i lavoraton -ex Un'poi 
Banca che hanno ocunto il rappori o di tavolo o che ad oggi non hanno ancora smobitizzeto la 
tiesizione detenuta presso l'attuate Fondo Pensione del Lavoratori Unjpol Banca; lui questi anche 
il personale cessato aderente al fondo- di sohdarietà di settore 

t'Nt 

 

  



•Art 3- AvvIo del procìsw di oncentrazione del iopdo P0I5IO?* dm lavoritorl dI.Utipo$ 
Banci In un Fondo poniorrn lnteraziondale medantetrefor(monto au baso collettiva 
Le. parti tenuti. coPio 1al .tgen J i 1e11nFate per 9U organidel1rtdri perislorm dei Uwara$oi dl 
Unipot 8inca un qttadro di cer1P2e ronneso o airavvto 1CU idPguamfllO nOtmiftvi tfctoetto dal 
Decreto Legs)ativ 3 dtemb 2.018.. n. 147 scipro r*ch&arnaio al st4w0~nto .dell!atIUaIe 
sttJazioNi bei WmnI de-;Mftb íh OfemeMi . aonwengono di8vvarel$ processo di 0É71oi 

con &Ira forma pena con Con ~q~ sueJn cimefttr dei Fondo Pensione de; 
1IVOIiflÌJI di Unipol Banca, dando ieftanlo avvioaiionsequefl14 e relaivi ademplrnefib. 

•Lfria pur teni4o conto del #ratto thío i frmnd3 azendnft di 3ei or*u da rio scoi,i in Piiban'i 
e Arca per iarir, d 	Ixie9ria nel FAP. accgtieta vwoposta smdaale dl seleziorvare Mailtiond 
quale forickbintraziendak preoe1lo ne la rea( 	ior*' dlJ operaiorif di coritfai0'e da 
ma#z:r:Rr,.sí rnecttnrite 	r.rnbiCi dt. .contrienta del esitenht Potlza Ov.nveiiirnenW 54ì42 
I. ai*vone a Tale Fondo, rwirie ta rjetiraone de' ftuest contnbtilM Muri 	cile a.endaIi 
laddove speflani per le rtor 	ttuaIrncrt1e deierti ai "do Penstone dei lavoraton Unito 
Enca. sa1à. 11n1díoS' ai oh tdrentgiái 	iFOflL1O Pefl$lte dei lavoraton 41 UnpnI afta IC 

DY adesione cnI come dznnL~nWq mINa nota ìnf&trvatrva 'tel forido 'iøriij 4uelte tempo 
poi tempo deliberate ,dai Ccnigfto di A 	Istrgjone del fondo Mutlifond aftuarrfleate pievlte i 

	

deUerid 	sialora.iiondo ne dspdneeee oar0 dogi ierela. te parLsi inconh1erenno 
er unl rnal rnpalti al km di Indi idi.i 	ppoTlune ß6lUzìo01. 

t. md dualdne del Fondo penione .Mulufrznd quale lorma p 	miatlta 'dt ,foriì!nenlo per .d 
cotfottwri dei dipendonu ex U oloo are,4tsce la conlinumta dello sttki esiutenie di ciasourt 
adereiite flIfl fl4 modifica pev 	1Ii dipendcnze d'f 	 gnzin per I 
ceiisaft l3ddenhl al E0fldn diW.00netái ie attuali orov*sioni applicate in materia di ront,ìblxz1one 
4nilie azer alo, pr*vitie dafl ari 8 dei CIA Uropof Barico 5 dicen,tto W17 	retod Aree 

	

e O 	dnf.ìirtpl x Umpoi ancel 

Con iier'mento alle tnicopenira ;tcceas',tic di cui in p)-emessa, disciplinate dar(art: 7 dal Tet* 
Unin o del 511/2011 per i personale eg Untpn -Barra e mantenuta per 41 2020 ori i at'Ordn 
29I10120 J& le patti onverinno 'quU npontunile del rnantoiWnento fino al /I212J02 1 di uIt le 

cori te medesime qeranizie ed i medesimi H'efli di copeuure ad ojpt 0erIi aplì aderenti 
i 5Ona YflCOII rispetto alla sce)ta delta coinpar'i drrure1lva Otie pOr$ Fssreffi lfldMttUaIa 
daiiAvtnda Entro il t1t12(2i21 te parti prvedino t'li wrontr1S tt liceirarfl r.orrve'elze SU 

di *monz:zaziifle dette previsioni di %Øconilo livolib per Il peronat e Unipol 8ancø 
qlozi non al addiverusse ad 'in aorde di a ,ozk,ne te parti a rcotilieranmo per 
ùrra ScritiziOne tra torta 

Le parti stabmsicono aflresl che tali qatanzio. non satannippiù a Conly~ drrt'Fond* Peltsmne 
piesceito ma 01*  ~eranno trrnite' UllO Cassa :tliasislrmZa chn 	ssemente 
sai 	rata delle parti o aie penafraario iritetamente 9 caricO del datore di Iauoro resta inteso 

i 	etica'n defle enìnnate potiue 'oire .ta identitIcare unscimeitte nel socjetti te c&I 
pasLtorn saranno tnlsfenle a MttIlond dipnderfll dl BPR e Ultro dí badeiia inquadrati como 
Aiee Pro(essionlp o Quadri DirpUivl nQnt)e non nfrtrnento ella topettum '1CM anche il 
personale cessato aderente aJIor,rio dSdhdanie$5 di settore, nelle modalite e nei terrninl p&sti dar. 

di dØ haione tempo per"tempe sottoscritti. 

Art 4- Trast*l$iflefltb'su base contr*ttÙale c1lelt1va.e prorOgatio tfldtvlduall 
Per pii adtuénui atreltuate Fondo Pensione del tavor*Iod di Unlpol .Banca la reali±azione 
delI'mterven$o di cqfs.enfrnz,ono della f.rna peritirinistièa di r,ui allasticole precedente avertà 
mediante it lraefeilrnento su base lfefltva, per effetlr dei rosente Accrdo, ai Fondo Perision 
Interaziendale Mtdtitond 



fri atiemativa al Usnrne'ta, pli adeieriti al Frtc Pensione dei LavLiator (ti UwL Banca 
pot;anno rchedere 	atto totale leda rnpna p(iszion1: uc ìwimeTh aD'ven(,Ja1e 
eserCIZiO iii tale tacult& 	ir&on #x Unipol Flanc, dipeidenti di BPEP e Banco di Sardegna 
potianno adene. in qualsiasi IflOI11tO, a)nri aziendali della Brca di apparei1enza e godranno 
della ielatìva crt uz'cue aziendale nes termmi nre'ist dagli Accozdicoll,fltivi vigenti nella ociet 
di aoparlenenza. 

La lecolla di riscatto di cui :opra potra eere eseri1.ata entro ur tafr,Llne elle ~á  
succ*sivarnente ,ndiiduito e niwcaio a  cura WAieflda a tutti gli tscnttr ai Fondo Pensione 

dei Lavùrß1Ofì  di Un'poi Barca tramite &inea inniata circa l'operazione di conce 	ziotle, le 
rela%ive temisiiche, il flndo pensiona di detinaziooe e te opz.ìoru eerciliiPiU dalfictflm 

Per tutti gli *0014per' qua non saràpervenula. rnt(* il ernune ct* sara successwarnento 
individuaìo e coniunica, la t,ir 	di 	t1r dcík9 pstzione si da -á c<m-&t al Ca9jOnmCtn su 
tiise cftema al Fondo oensicine PliiItdnnd * si ptocdetI al cambio di contraenza dalla 
cUnVnZiOne OSS4CWiThVa (POh' di investsmex11cì "i, 154842. ckw verrl posta in capo a) Foad 
ntrandak &chi 	.er-a Iuzinrie di cos ininta fIjo atta 5di'rii 

Una tiotta che si sua dato coso al t'asfermento o c.ieio della tatatta delle postiotti degh ì5Mitt ai 
Fondo Pensione dei Lavolaton di ;Jnipol banca si procederà a$o fir*4mOnft de1¼ stesso con 
conseguente richiesta a Covip di canceltakinn dritAlto dei F cyxdt Peniione 

Gh icntt, al Fondo Pensione dei Lavoratori n L?mpoI Banca dipendenti di E3PEP e Banco di 
Sa,iinw ancbe tnicc iarnanta al trasferimento a Multifond pot,anno i 	isi titltuias 
momento, IL trasferimento nella piopna 	siiore inciÈdtral ad tna delle lornie di itevidenza 
complementare già oeanl1 pei l restante personale de I'enda un cw sono crnfluili tArca e 

pef i djpendenri di BPER Banca e FA? oer Banco di Sardagna.i, nel rtspefu.t delle 
riludMA e ternpstici'ie previsti daI1f aotord "Ilcftxvi sotiOscrittu in 8pc ruspettivarneite con Arca e 
Previbotil e un Banco di Saderta con il Fari 

e 	 dchen 	ee 	 ba 	o di 
uaIsnisr nattifia in ordine quanto duscuptinato miei presente accordo te parti su wicontmmtmo per 

talì proIlerTIatÌclue e e1eeit4wranno soiinnriu indnuise 

Le Parli !31 incontreranno. non appena VAzienda sart in grado, per una valutaiuorit, siutleproposte 
alle Polizze Acxetsone nrffir.hé per la se4ta delta Cassa di Ass4tIte.f1 

Art. 5— ScIoglimento del Fondo PenLorpe Unipol Banca 
Al completamento dette opefa'(orTr d concentrazione cii cui Al piesente Acuruio il Fondo tjnipo 
Banca sarà sciolto con formate ticl)uestii che sera trasmessa alle Covup a cura degh Organi dai 
Fondo. dl cn 11alii delta torri,; nriutica daWAibo 

Le Parti concoruiarlo che gk flrani io carica presso il Fondo Pensione dei Lavoraton di Utiipol 
Banca restino lo carica tè. se  del caso siano prorogati) fìn alta conclusione degh adernpumenti 
connessi al presente Accordo. da nterudeusu con Favvernuta can lazione della Ipirna pertssonushca 
daWAlbo tenuto da11a Covip. qualora ta stessa si venisse a detornuiruire altre la scadenza naturale 
M mandato degli Organi stessi 
Gli oneri di ruatwa straordinaria connessr allo svolÌmento delle operazioni di ncentrazione e di 
.5uoesiyo scioglimento del Fondo Pensione dei i i(atri cii Unipol Bancis sono a carico di 
BPtER, 

Nota a verisate 
Le parti invitano il ConskJti* di Amministrazione dat Fondo dei Lavoratori di Un'poi Banca ad 
atiuvarsi pronlarnente ai firvi proceder al soflecite rinnovo della convenzione ri 

 
154i11342. 

Dichiarazione delle QO.SS. 
Le 00 SS firniatane del presente accordo chiedono aWAztorudcu ene te polizze accessorie di cui 
ali Art 2 vengano stipulate cori UnipolSai AsstCuraziQni, come in precedenza. 
Le 00 S.S. segnalano attesi che ropzuona del riscatto totale deìla posizione costutueice cipzons 

°uaJ Ci 

4 



41 G(J 

- 

di tKvòlts genelalmeote $fvv4i dal pt:t 	i vi%tú rtscale e nmaHvi - Ui ci:werva coli I 
VOIOD(3 del 	ttori di salvivare ki r'4ur 	 tele posizìow rtU7ate r1 Fondo  

e t.h& in fI eìci. tale facoltà vten 	 i siiti fini d ilspHo di 
preWsla dalla. normatva. 

&Mt1, 	rierrnac. 50cr1 

L'Aenda: 

£ÌPER Banto  
(arr:iit3 r1 qtI alità 	 in 	s pewU de otietb Ì?resi?) 

Le 

FIACI 

FSAC CC11 

Ut.C:k 

UN1Si 


