
 
Accordo di proroga governance del Fondo BdRoma 

Il giorno 28 giugno 2014,  in Milano 

UniCredit e le Aziende del Gruppo, nelle persone dei Sigg. Paolo Cornetta, Angelo Carletta, Gianluigi 
Robaldo, Silvio Lops, Fabrizio Rinella, Elena Casas, Paolo Giannoccoli, Massimo Giovannelli,  Fabrizio 
Ferretti,  Patrizia Nelva, Giovanni Paloschi, Miriam Travaglia, Renato De Mattia, Gianluigi Pistillo, Victor 
Martin, Annalisa Rizza, Antonio Beraldi, Giancarla Zemiti, Bettina Corsini, Gianpaolo Pierno, Antonio Saetta, 
Franca Giordano, Carlo Biella 
 
e le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL,    FISAC/CGIL,  
SINFUB, UGL CREDITO e UILCA, nelle persone dei Sigg.: 
DIRCREDITO: Renato Ronchin, Giancarlo Ticca, Francesco D’errico, Federico Russo, Francesco Cuccovillo, 
Luciano Sala, Giancarlo Ruffini, Massimo Gorini 
FABI:  
FIBA/CISL:  Pierluigi Ledda, Sandra Paltrinieri, Maddalena Acquaviti, Patrizia Amico, Gianluca D’Auria, 
Roberto Muzzi, Michele Pizziol, Fabrizio Stanghellini, Fabrizio Tomassoni, Gabriele Urzì  
FISAC/CGIL: Costanza Vecera, Marco Salvi, Roberto Ballini, Alfonso Botta, Sergio Bui, Luca Dapporto, 
Gabriella Dell’Aversano, Pierantonio Framba, Luisa Livatino, Danilo Maghini, Elia Randazzo, Francesco Re, 
Caterina Serra, Gaetana Sicolo  
SINFUB: Roberto Belardo, Domenicantonio Valentini, Rosario Angelo Avigliano, Francesco Staiti, Patrizia 
Galardo, Luigi Spera 
UGL CREDITO: Roberto Benedetti, Andrea Cavagna, Pietro Agrillo, Nicola Cardone, Davide Zecca, Flavio 
Varesano 
UILCA: Mariangela Verga, Guido Diecidue, Elena Beltrame, Mario Dadda, Giacomo Di Marco, Giorgio 
Giovanardi, Paolo Picollo, Stefano Streccioni, Luciano Teresi, Maurizio Torrioli 

premesso che: 

• presso il Gruppo UniCredit è operante il Fondo Pensione per il Personale della Banca di Roma (nel 
prosieguo ‘Fondo’), iscritto all’Albo Covip col nr.1162  organizzato in due distinte Sezioni con 
patrimonio separato e gestite in regime, rispettivamente, di prestazione definita e capitalizzazione 
individuale; 

• in data 16 maggio 2014,  le Parti, avuta presente la situazione patrimoniale e di bilancio della sezione  
a prestazione definita di detto Fondo, hanno stipulato un apposito Accordo con cui si è data 
attuazione alle previsioni del D.L. nr. 76 (convertito dalla Legge 9 agosto 2013 nr. 99, G.U. 22 
agosto 2013 nr. 196)  in ordine alla facoltà delle fonti istitutive  di  rideterminare  la  disciplina delle 
prestazioni del Fondo; 

• con l’art. 3 dello stesso accordo, le Parti hanno altresì convenuto, per quanto attiene alle modifiche 
statutarie necessarie per rendere coerente lo Statuto del Fondo con la vigente normativa di settore e 
aziendale, di proseguire senza soluzione di continuità i lavori della Commissione Tecnica Centrale al 
fine di predisporre tempestivamente dette modifiche, nell’intento condiviso di sottoporle 
all’approvazione assembleare in contestualità alla consultazione ai fini del rinnovo degli organi 
statutari; 

• in esito alle conseguenti riunioni, la Commissione Tecnica Centrale - avuta presente l’avvenuta 
indizione da parte del Fondo della consultazione assembleare per il rinnovo degli organi statutari - ha 
peraltro rilevato la notevole difficoltà ad elaborare un accordo sulle modifiche statutarie con 



tempestività tale da rispettare i margini suesposti, non solo per le difficoltà intrinseche del percorso 
(che  implica approfondite riflessioni tanto all’interno di ciascuna delle componenti della 
Commissione  quanto poi in sede congiunta) ma ancor di più a causa della concomitante e più 
generale trattativa sul Piano Strategico 2018 (che  ha tra le tematiche in discussione la riforma del 
sistema di welfare e previdenza di gruppo); 

• le Fonti Istitutive, valutate positivamente le suesposte considerazioni della Commissione, hanno 
condiviso di posticipare l’indizione dell’assemblea per il rinnovo degli organi statutari entro e non 
oltre il 28 febbraio 2015, dandone apposita comunicazione al Fondo (Lettera 12 giugno 2014 
allegata) per ogni più congruo interessamento presso l’Organo di Vigilanza e riservandosi la 
formalizzazione della presente intesa a seguito delle valutazioni di detta Authority;  

• in data 19 giugno 2014, in apposito incontro tra Esponenti del Fondo e l’Organo di Vigilanza, 
quest’ultimo non ha ritenuto di formulare controdeduzioni in ordine a detto posticipo;  

stante tutto quato sopra, le Parti convengono che – nel rispetto delle vigenti norme di legge e ferma la 
previa autorizzazione dell’Organo di Vigilanza – la data di convocazione dell’Assemblea degli iscritti 
del Fondo per il rinnovo degli Organismi statutari venga posticipata, rispetto alla convocazione già 
indetta, ad altra data che consenta l’ultimazione dei processi di consultazione entro e non oltre il 28 
febbario 2015.  

Conseguentemente le Parti convengono altresì che la scadenza del mandato degli attuali componenti 
degli Organismi statutari venga posticipata non oltre detta data. 
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