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La richiesta di audizione per la 

-

-

del Fondo:

<<Con riferimento alla Vostra dell’8 lu-
glio 2008, si rende noto che il Consiglio 
di Amministrazione del Fondo, nel corso 
della seduta del 15 settembre u.s.., ha 
preso atto della Vostra comunicazione 
e dato adeguata informativa in ordine 
ai contenuti del ”Documento Program-
matico” da Voi redatto. In relazione alla 
richiesta di una formale convocazione 
da parte dell’Organo di Amministrazio-
ne per un confronto sui temi osservati, 
il Consiglio ritiene che i contenuti della 
Vostra nota possano ben essere rappre-
sentati ai Consiglieri appartenenti alla 
categoria dei titolari di pensione diretta 
del Fondo, soggetti istituzionalmente 
preposti a rappresentare in seno al Con-
siglio le istanze della categoria. A tale 
scopo si rende nota fin d’ora la disponi-
bilità dei medesimi. L’occasione è gradita 
per inviare distinti saluti.>> 

-
stra categoria e della nostra Asso-

-
-

guente scritto:

<<Abbiamo ricevuto la Vostra del 29.9 
u.s., che è stata oggetto della nostra 
migliore attenzione. 
In premessa esprimiamo apprezza-
mento per l’indicazione dei colleghi 
pensionati Consiglieri Bellucci ed Espo-
sito quali affidatari delle istanze della 
categoria, pur trovandola pleonastica 
a norma di Statuto e rammentando gli 
effetti distorti del Regolamento Eletto-
rale e della recente Assemblea dell’1.2 
u.s. per l’elezione delle cariche sociali. 
Entrando nel merito diretto del Vostro 
scritto, segnaliamo subito che non pos-
siamo condividere il riscontro negativo 
dato alla nostra richiesta di audizione 
e ci rammarichiamo che riteniate di 
continuare ad erigere una barriera nel 
dialogo con le nostre Associazioni. 
Non pretendevamo alcuna legittima-
zione, ma invitavamo soltanto a con-
cederci un incontro volto allo scopo di 
presentarVi il nostro documento e for-
nirVi, a domanda, le risposte necessarie 
ad una maggiore chiarificazione. 
D’altra parte conosciamo bene il nostro 
ruolo e non siamo animati da spirito 
prevaricatorio ma solo dalla volontà 
di fornire pensieri ed idee, come è chia-
ramente indicato nella premessa del 
documento trasmessoVi. Tra l’altro il 
concedere una audizione, la cui paro-
la significa “ascolto”, non concreta né 
l’avvio di una trattativa né una infra-
zione alle norme istitutive, come dimo-
strano i numerosi incontri della specie 
che vengono concessi dalle Istituzioni 
pubbliche e private (Parlamento, Com-
missioni, ecc..). 
Riteniamo poi di dover sottolineare che 
ben altra cosa è la rappresentanza di 
tipo individuale rispetto a quella di tipo 

collettivo e ciò nel doppio senso (Voi e 
Noi siamo ambedue Associazioni). Pe-
raltro già in passato siamo stati chia-
mati dall’Azienda e dal Fondo stesso a 
confrontarci su specifici e significativi 
argomenti ed a supportare le conse-
guenti iniziative. 
Non va trascurato infine il riconosci-
mento esclusivo che ci rinviene dal-
l’Azienda, che ci concede agibilità e li-
beralità (Sede, utenze, spedizioni ecc..), 
nonché la considerazione che i nostri 
iscritti assommano ad oltre il 60% dei 
titolari di pensione. 
In conclusione, auspichiamo un ripen-
samento dei Vostri Organismi, giusta 
la linea e gli intendimenti riportatiVi, e 
rinnoviamo l’istanza già avanzata per 
una audizione. Restiamo in attesa e 
porgiamo cordiali saluti.>>

UniCredit Group sia il Direttore 
Generale di UniCredit Banca di 

<<Ci riferiamo alla Sua lettera del 2 
aprile u.s. nella quale si legge: “Non 
possiamo che ribadire il riconoscimen-
to dell’importanza del contributo che 
nel tempo l’Associazione ha offerto al 
Fondo della Banca di Roma, e restiamo 
convinti che quest’ultimo non resterà 
comunque sordo alle future istanze 
che, con il consueto spirito costrutti-
vo e di collaborazione, l’Associazione 
avanzerà nelle modalità e forme più 
opportune.” 
In stretta relazione con tali concetti, 
effettuati adeguati approfondimenti 
necessitati dalla generale insoddisfa-
zione dell’intera categoria nei confronti 
del Fondo in oggetto, abbiamo predi-
sposto un documento programmatico, 
ispirato da positività, che con apposita 
lettera abbiamo trasmesso allo stesso 
chiedendo una audizione al solo fine 
della sua corretta presentazione. Alle-
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IL FONDO PENSIONE
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ghiamo copia di tali atti, unitamente 
all’incomprensibile riscontro negativo 
ricevuto, che contraddice chiaramente 
la Sua linea sopra riportata. 
Nel trasmetterLe anche la nostra replica 
obbligata dalla circostanza, Le sarem-
mo grati se vorrà dar luogo agli oppor-
tuni interventi. Siamo a disposizione per 
fornirLe ulteriori chiarimenti ed in attesa 
porgiamo i più cordiali saluti.>>

-

-
pertura degli esodi ed in proposi-

-

<<In occasione delle due ultime Assem-
blee ordinarie del Fondo in oggetto per 
l’approvazione dei bilanci d’esercizio 
(20.05.08 e 09.07.07) abbiamo attira-
to l’attenzione sulla mancata coper-
tura delle uscite anticipate per esodi 
volontari e programmati rispetto alla 
maturazione del diritto pensionistico 
e quindi della corresponsione del trat-
tamento. Anche in successivi contatti 
informali abbiamo più volte eviden-
ziato tale mancanza, mentre del tutto 
carenti al riguardo sono stati, salvo 
errore, ancora una volta gli Organismi 
del Fondo. Più specificatamente ci rife-
riamo al contributo che la Banca non 
ha più versato alla Gestione a presta-
zione definita  per tale dipendenti, di-
versamente da quanto effettuato fino 
all’esercizio 2004, avendovi provvedu-
to tramite una nuova aumentata ali-
quota contributiva definita dall’attua-
rio: aliquota che quindi è ferma dall’ 
1.1.2005 al tasso dell’ 8,305%. 
Osserviamo che il grave danno alla 
suddetta Gestione, che ha una strut-
turazione a capitalizzazione collettiva 
completa, ha determinato un disa-
vanzo tecnico di euro 72,896 milioni al 
31.12.2007, come segnala sempre l’at-

tuario nel suo bilancio tecnico a tale 
data. Tale disavanzo, poi, nel corrente 
anno può soltanto aumentare, e forse 
consistentemente, a motivo delle uscite 
non coperte nonché dell’attuale anda-
mento fortemente negativo del merca-
to finanziario e di quello immobiliare. 
È chiaro che il pregiudizio in questione 
si ripercuote sulle pensioni presenti ed 
ancor più sulle future ed individua gra-
vi responsabilità, forse anche con impli-
cazioni giudiziali, delle due Fonti istitu-
tive: Banca in prima assoluta istanza ed 
Organizzazioni sindacali. La previsione 
aziendale di ulteriori consistenti dismis-
sioni di personale incrementa ovvia-
mente la nostra preoccupazione. 
Ci attendiamo di trovare intorno al 
tema adeguato ascolto e pronto riscon-
tro, con regolare riconoscimento del 
quantum dovuto dall’Azienda. 
Restiamo in attesa di urgenti notizie e 
porgiamo i più cordiali saluti. >>

del Direttore Generale di UniCredit 
-

<<Riscontriamo la Vostra lettera 2 ottobre 
2008. Non abbiamo alcuna difficoltà ad 
assicurare che la tutela e la salvaguardia 
del Fondo Pensione per il Personale della 
Banca di Roma sono oggetto di costanti 
impegno e attenzione, come di prassi in 
ambito di previdenza complementare, da 
parte del Gruppo sia per ciò che attiene 
i partecipanti attivi come il personale in 

quiescenza. Essendo peraltro il Fondo un 
sodalizio autonomo non è consentito allo 
scrivente, nel pieno rispetto di detta auto-
nomia, intrattenere valutazioni sull’ope-
rato degli Organismi del Fondo. 
Ciò non pertanto, riteniamo di eviden-
ziare che non riscontriamo alcun danno 
in essere alla gestione a prestazione de-
finita così come non ci risulta la correla-
zione tra il disavanzo tecnico evidenzia-
to e l’asserita “mancata copertura delle 
uscite anticipate”, fermo restando che gli 
accordi aziendali intervenuti in sede di 
integrazione tra il Gruppo ex Capitalia e 
lo scrivente, con specifico riferimento al 
correlato piano di esodi incentivati, oltre 
ad aver previsto per il Personale che frui-
sce delle prestazioni del Fondo di solida-
rietà la contribuzione aziendale al Fondo 
fino alla data di maturazione dei requisiti 
pensionistici, impegnano ulteriormente 
l’azienda ad intervenire in materia qualo-
ra ciò si renda necessario. 
Escluso, per quanto noto, ogni pregiudi-
zio e non ravvedendo responsabilità al-
cuna per fattispecie ed effetti non verifi-
catisi, ci è gradita l’occasione per porgere 
distinti saluti.>>

-

-

sono detenuti titoli della insolvente 

-

-

-
-
-

di una svolta e nel senso saranno 

Tullio Ruggiero
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MONDO FAP

G -

-
-

-

-

-
to dalla conclusione dei lavori del tavolo sanitario 

-
-

-

-

-

-

T.R. 

INTENDIMENTI E ATTIVITÀ
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OPINIONI

LA COSTRUZIONE DELL’ANZIANO 
NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA

C
-

-

-

Molte ricerche sociologiche hanno 

-

-
-

condizioni di salute delle persone 

anni la speranza di vita sia pari a 

-
-

-

ad essere collegata ad un irreversi-

-

-

adulti non vogliono diventare genito-

-

-

-

-

-

-

in precedenza non si sono potuti svi-

-

-
-

Fulvio Matera 
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OPINIONI

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
H -

-
-
-

-

-

-

-

-

-

nel senso una capillare azione pro-
-

-
ge 

-

-

-
-

di dare adeguate tutele e corri-

-
-

-

-

-

erogare prestazioni ad un gruppo 
di lavoratori appartenenti ad una 

-

-
-

trovano la loro origine nella 
-
-

a categorie di lavoratori prive di 

-

annoverati in un terzo pilastro della 

-

-

-

-

    
Tullio Ruggiero



7

PERSONAGGI

JAMES JOYCE BANCARIO A ROMA

dalla nascita di Joyce ne ricorda 
-

Ulisse nella Capitale?

-

-

-

aver risposto ad un loro annuncio 

-

-

-

-

oltre che del suo nuovo lavoro: la 
-

”Caro Stannie. L’in-
tervista alla banca è andata bene. Il mio 
orario è dalle 8.30 alle 12 e dalle 2 alle 
7.30, terribilmente lungo. Sono attual-
mente nel reparto della corrispondenza 
italiana. Il lavoro è molto facile e mec-
canico. L’atmosfera mi pare un po’ più 
spiacevole di quella della Berlitz School. 
Ci sono cinquanta o sessanta impiegati. 
Ho visto S.Pietro, il Pincio, Foro, Colosseo. 
Il Vaticano è chiuso di domenica, l’unico 

giorno che ho libero…Mentre ero al Co-
losseo, un uomo mi ha tormentato per 
farmi comprare 50 cartoline. La prima 
cosa che cerco in una città è un caffè. 
Roma ha un solo caffè e quell’uno è peg-
gio di tutti i migliori a Trieste, questa per 
me è una dannata seccatura.”

”Eccomi qui a scrivere lettere per dieci ore 
al giorno come un demonio dell’inferno 
con la vaga speranza di soddisfare tre 
banchieri irritabili e di indurli a lasciar-
mi conservare il posto…”

-
“Mi hanno spostato 

dal reparto corrispondenza al ricevimen-
to dei clienti: è una buona cosa che qui 
non si usi più il salaam. Sto con i due figli 
del banchiere e un altro. Ho una scrivania 
tutta per me e molto meno lavoro. Devo 
accogliere gli ospiti che arrivano con let-
tere di credito, assegni etc. Tutto somma-
to è un cambiamento per il meglio (posso 
anche vedere i giornali) e si direbbe che 
non hanno intenzione di cacciarmi via”.

“Avevo pensato di iniziare il mio racconto 
Ulisse, ma ho troppe preoccupazioni per 
il momento…” 

-

che lo doveva consegnare alla sto-

-
”Non sarò mai un 

impiegato di banca modello. Tutti si la-
mentano della mia scrittura…” Ripren-

-
-

-
”Sono giunto 

alla conclusione che è quasi ora che mi 
decida se voglio diventare uno scrittore. 
Prevedo anche di dover fare un altro me-
stiere ma continuare a fare ciò che fac-
cio adesso significherebbe certo la mia 
estinzione mentale. Sono mesi che non 
scrivo più una riga e anche leggere mi 
stanca. Eppure ho qualche idea a cui mi 
piacerebbe dare forma…”

-

-

  Testo tratto da una serie di articoli di 
Franco Onorati
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NOTIZIE... A CURA DELL’ASSOCIAZIONE

BREVI

-

* * * * * 

-

che si occuperanno del cosiddetto 
-

Dalla stessa data prendono poi av-

-

* * * * * 

-
-
-

-

-

CONDIZIONI BANCARIE

provenienti da una delle Aziende 
-

Alle nostre richieste per il seguito 

ASSISTENZA SANITARIA

-

-
sionati vedranno scadere le loro co-

-

-

-
-
-

-

-
-

contatto con la nostra Associazione 

Palazzo del Monte di Pietà di Roma. Sede del Fondo Pensione Banca di Roma
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ANAGRAFICO

Hanno lasciato l’Associazione  … e li ricordiamo con rimpianto:

Colopardi Enrico - Civita Castellana

Gizzi Renata - Milano
Guerzoni Brunello - Bologna

Hanno aderito all’Associazione … e li accogliamo con simpatia:

Titolari di pensione diretta 

Angeli Gaetano - Milano 

Besostri Luigi - Milano 

Girelli Consolaro Fausto - Bologna
Govoni Anna - Bologna

Randazzo Francesco - Chiavari

Titolari di pensione indiretta 

Andreasi Bassi Ugolina - Milano

Basso Elda - Civitavecchia

Durante Maria - Diano Marina
Genovese Anna - Ancona
Graglia Carla - Genova 
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STORIE

IL BARBIERE DI NATALE
-

-
-

-

-

-

-

precedenti esperienze lavorative 

-

-

-

-

in sostanza non riattraversandoli 

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
guenza sottoporsi ad un delicato 
intervento chirurgico per cercare 

-

-

-

uno che si scioglie innanzi alle 

Villa Reale di Monza
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-

-

-

-

-

-

-
-

dale da poco uscito da una sala 

-
-

-

-
-

-
-

-

di conversazione scherzosa e poi 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rocco Boccadamo
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CULTURA

-

-

-

-

-

-

navi che avevano osato superare le 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

candida chiesetta situata su di un alto 

-

-

-

-

-

-

-
-

-

Giuliano Panizza

ALGARVE: GIARDINO DELL’OCCIDENTE

Porto di Albufeira
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CULTURA

M -

-

-
-

-

-

dello scultore Jean de Boulogne 
-

-

-
ra del genere ed al cui proget-

-

-

-

-

-
ciarono ad accalcarsi popolane 

verdurieri per il lavaggio degli or-

-

-

-

  sotto pena di -

-
colani dovettero ripetere tali dispo-

-

-

-

-

-

oggetto di critiche per la sua nuda 
-

pati della salvaguardia del cando-

-

Una vera e propria crociata puri-
-

-

che dichiaravano di avere sentito 
-

-

-

-

-

-

Roberto Remorini

IL NETTUNO DEL GIAMBOLOGNA
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GUSTI

PAPP N GIALLO

cannella in polvere

zucchero

Preparazione

-

-

-

-

-
-

I DOLCI DELLE FESTE
TORRONE AL CIOCCOLATO

ostie 

Preparazione

-

-
-
-

-

-
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IL SIGNOR ROSSI CAMPIONE DEL MONDO
-
-

visto in tv una wild card giapponese 

-

-

-

-

a vedere in lui talento puro e veloci-

-

-

-
-

-

-

-

-

Simone Bocconcelli 

SPORT
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