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Il Coordinamento Nazionale nell’ambito della contrattazione aziendale ha 
modulato un percorso mirato all’allineamento della contribuzione al Fondo 
Pensioni BNL a carico dell’Azienda tra tutti i Dipendenti della BNL. 

Con l’accordo sottoscritto il 14 febbraio 2008 è stato definito un primo incremento 
della contribuzione a favore del Personale assunto dopo il 28 aprile 1993 (Sezione B del 
Fondo Pensioni) dello 0,20 dal 1° gennaio 2008 (contributo banca dal 3,30% al 3,50%) 
e dello 0,15 dal 1° luglio 2008 (contributo banca dal 3,50% al 3,65%). 

L’accordo sindacale del 7 gennaio 2009 definisce uguale contributo a favore di tutti 
i dipendenti, appartenenti alle sezioni A e B, a partire dal 1 dicembre 2009. Da 
quella data, infatti, i colleghi e le colleghe appartenenti alla sezione B avranno un 
incremento del loro versamento dello 0,35 e il contributo banca passerà dal 3,65% e 
al 4%. 
Per i colleghi assunti come apprendisti professionalizzati il contributo Aziendale 
rimane dell’11% per gli anni di apprendistato e del 10% nel primo anno 
d’assunzione a tempo indeterminato. Successivamente, il contributo a carico Azienda 
sarà del 4%, uguale a tutti i dipendenti iscritti alla sezione A e B del Fondo Pensioni.  
Nella determinazione della trasformazione della "Sezione A” del Fondo Pensioni BNL 
da gestione a “Capitalizzazione Individuale” in regime di “Contribuzione definita”, 
avviata il 1° gennaio 2003, prima della definizione dei cosiddetti zainetti 
l’amministrazione del Fondo aveva accantonato 50 milioni di euro. Questa cifra è 
stata in seguito ripartita e accreditata sugli zainetti dei dipendenti in servizi in due 
tranche nel 2005 e nel 2007, mentre tra i colleghi e le colleghe cessati ante 2003, la 
ripartizione conclusiva è avvenuta nel dicembre 2008. 
I colleghi e le colleghe in servizio possono consultare la propria posizione individuale 
maturata attraverso il sito intranet della BNL (Opera) accedendo nella sezione 
riservata ad ogni singolo iscritto sia seguendo il percorso classico partendo da “per me”, 
sia digitando semplicemente “fondopensioni” in alto nell’homepage di opera nella 
casella “indirizzo”. 

Il Coordinamento Nazionale ha costituito, in questi giorni, una commissione di 
studio per analizzare i percorsi possibili per permettere l’adesione al Fondo 
Pensioni ai colleghi e colleghe del Gruppo BNL e verificare eventuali modifiche 
statutarie in relazioni alle modifiche strutturali intervenute con la trasformazione 
del 2003. 
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