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La parola al Presidente Piero Burdese

EDIZIONE STRAORDINARIA “REFERENDUM”

Una edizione stra-
ordinaria della no-
stra rivista “Nuovi 
Incontri” già do-
vrebbe comunicare 
al lettore l’eccezio-
nalità di qualcosa di 
molto importante, 
di un evento parti-
colare di cui tutti 
gli Iscritti al Fondo 
pensioni ex CRT 
dovranno prossima-
mente occuparsi.

Da parecchio tempo UniCredit sta concretizzando il 
progetto di unificare nel Fondo pensioni di Gruppo tut-
ti i Fondi pensione delle Aziende bancarie confluite a 
suo tempo nel Gruppo bancario, progetto già parzial-
mente realizzato e che dovrebbe concludersi entro po-
chi mesi con l’ingresso dei restanti quattro, fra cui il 
nostro.  Progetto che la stessa Capo Gruppo ha definito 
ambizioso e che (non nascondiamocelo) ha preoccupa-
to coloro che già l’hanno subìto e che preoccupa quelli 
che saranno interessati entro breve. 
Preoccupazioni e timori dettati dalla complessità di 
una materia che spesso lascia spazio a non facili in-
terpretazioni delle norme che governano l’attività dei 
Fondi e timori alimentati dalla paura di perdere ciò che 
si ha per qualcosa di nuovo solamente promesso.
Non abbiamo dimenticato la nostra avversione all’o-
riginale progetto di incorporazione contenuto nell’ac-
cordo sindacale dell’8 ottobre 2015, che non chiariva 
metodo e modalità, originando la nostra diffida legale 
all’UniCredit ed alle Organizzazioni Sindacali, diffida 
che pensiamo abbia contribuito allo sviluppo di ulte-
riori più favorevoli accordi definendo con chiarezza 
la confluenza attraverso una regolare fusione, metodo 
normato dalla COVIP, l’Organismo di controllo dei 
Fondi pensione. E come non ricordare la nostra attivi-
tà esercitata per combattere alcune ingiustizie soprag-
giunte con la legge Fornero, i cui effetti sono river-
berati sul maggiore periodo di lavoro, di versamento 
della contribuzione oltre il 38esimo anno senza alcun 
miglioramento pensionistico, con contestuale penaliz-
zazione originata dall’età del pensionamento?

Ora, di fronte alla fase conclusiva del progetto, la no-
stra Associazione Pensionati e Dipendenti della ex 
CRT, adempiendo ad uno dei principali scopi sociali 
quali l’assistenza e la tutela degli interessi degli Iscrit-
ti, intendendo però rispettare il loro libero arbitrio, 
si è imposta un duplice obiettivo discusso, condiviso e 
deliberato all’unanimità dai suoi Consiglieri: 
- quello di dare spazio su un numero speciale della 
nostra rivista al Rappresentante dei Pensionati Racca 
di illustrare responsabilmente tutto ciò che attiene ai 
pensionati; a Soleri e Viotto quali Componenti della 
Commissione Previdenza dell’Associazione ciò che ri-
guarda gli Attivi e gli Esodati; infine all’ex Consigliere 
del Fondo Pensioni Rosso la possibilità di esprimere il 
proprio pensiero;                                                                                                                                       
- quello di richiedere al Presidente del Fondo pensioni 
Rambaldi il prosieguo della sua lettera  trasmessa il 30 
aprile 2019 a tutti gli Iscritti al Fondo pensioni, intesa a 
facilitare l’informazione e la motivazione del progetto 
tracciato negli accordi sindacali di riferimento e che 
prometteva impegno e maggiore cura di ogni aspetto 
realizzativo, riservandosi di dare un seguito con ulte-
riori elementi.

Cosa ci aspettiamo da questi obiettivi?
La migliore e più chiara esposizione dei pro e, perché 
no?, dei contro che verranno originati dalla fusione e 
dalle variazioni statutarie, in modo da permettere a tut-
ti i votanti la consapevolezza del tratto che andranno 
ad apporre sulla scheda di votazione, evitando di in-
durli e condizionarli con nostri consigli. Ma quello che 
particolarmente noi tutti ci aspettiamo dal Presidente 
del Fondo è una sua autorevole comunicazione che 
allontani i timori ed i dubbi ancora presenti in alcuni 
circa l’assoluta integrità e la conferma dei diritti in 
corso, la permanenza di tutte le norme statutarie 
che disciplinano le prestazioni e le contribuzioni an-
che successivamente alla fusione nello Statuto del 
Fondo di Gruppo, ufficializzando così affermazioni 
verbali.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Dal canto nostro continueremo a seguire ogni ulteriore 
sviluppo, ponendoci a completa disposizione dei nostri 
Soci per ulteriori necessità. 
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La parola al rappresentante dei pensionati 

nel Consiglio del Fondo Pensioni CRT

Claudio Racca
claudioracca2@gmail.com
Tel. 347 22 12 237

EDIZIONE STRAORDINARIA “REFERENDUM”

Premessa - Nel numero di dicembre della Rivista Nuovi In-
contri, che mi auguro sia pervenuta a tutti i Soci malgrado 
gli inevitabili ritardi delle Poste Italiane, specie nel periodo 
delle Feste, avevo concluso la mia narrazione con “il prossi-
mo passo sarà l’apertura delle consultazioni referendarie”. 
Promessa mantenuta senza perdere troppo tempo. Il Consi-
glio del Fondo Pensioni ha indetto il REFERENDUM, ha no-
minato il Comitato Elettorale e ha dato tempo a tutti gli aventi 
diritto al voto (cioè GLI ISCRITTI AL FONDO PENSIONI, 
IN SERVIZIO O IN PENSIONE, oltre agli ESODATI, facendo 
riferimento agli elenchi ufficiali al 31 gennaio 2020) perché 
esprimano la loro volontà nel periodo che va DAL 2 MARZO 
AL 15 APRILE 2020.

COME RAPPRESENTANTE DEI SOLI PENSIONATI mi 
limiterò a leggere con voi la nutrita documentazione che vi è 
stata inviata, cercando solamente di mettere in maggior evi-
denza i punti più interessanti del procedimento e le conse-
guenze di questa proposta epocale.
Inutile ripetere le istruzioni per la corretta espressione del 
voto. Così come non è necessario ricordare che si può votare 
da casa propria se si è in possesso di un computer e si è iscrit-
ti nel sito del Fondo oppure con il metodo tradizionale della 
compilazione di una scheda, con apposizione di crocetta su 
APPROVO oppure NON APPROVO.
Ovviamente la votazione è libera e segreta E IL MIO COM-
PITO NON È QUELLO DI DARVI UNA INDICAZIONE DI 
VOTO O ANCHE UN SEMPLICE ORIENTAMENTO, perché 
ognuno di voi deve prendere una decisione in perfetta auto-
nomia di giudizio, in quanto il vostro futuro di Pensionati CRT 
può essere ben diverso a seconda del risultato del Referendum 
e, in tal caso, ciascuno deve assumersi le proprie responsabilità.

Prevarrà l’espressione di volontà degli iscritti (attivi e passi-
vi, nel loro complesso), che avranno totalizzato più del 50% 
dei voti validi (referendum a maggioranza c.d. semplice).
Mi spiace di dover segnalare che hanno diritto di voto sola-
mente i pensionati diretti, gli iscritti ancora in servizio attivo 
e gli esodati.
I pensionati indiretti o di reversibilità non hanno diritto e non 
riceveranno l’invito a votare.

COSA BISOGNA CONOSCERE BENE PER POTER VO-
TARE CON CONOSCENZA DI CAUSA 

Cercherò, nei limiti delle mie capacità, di essere il più pos-
sibile obiettivo e di facile comprensione per tutti, anche se 
non sarà facile data la complicazione della materia trattata.

Nella scheda di votazione viene richiesto di approvare o 
meno, congiuntamente, due argomenti: IL TESTO DEL 
NUOVO STATUTO DEL FONDO (come approvato dal 
Consiglio del Fondo stesso nella riunione dell’11 novem-
bre 2019) E LA CONFLUENZA DEL FONDO PENSIONI 
CRT NEL FONDO DI GRUPPO UNICREDIT, un Fondo 
complementare che comprende quasi tutti i Fondi già ope-
ranti nell’ambito delle varie Aziende confluite in UniCredit 
e che vi ho già presentato nel richiamato numero di dicem-
bre della Rivista. 
“Congiuntamente” significa che la decisione è unica: NON 
SI PUÒ APPROVARE LE MODIFICHE DELLO STATU-
TO E DISAPPROVARE IL PASSAGGIO DEL FONDO 
NEL FONDO UNICREDIT E VICEVERSA.  

PRIMO PUNTO IN ESAME: IL NUOVO STATUTO DEL 
FONDO PENSIONI CRT. (già approvato all’unanimità da 
UniCredit e dal Consiglio del Fondo Pensioni CRT).

Il testo integrale del nuovo Statuto del Fondo vi è stato for-
nito a cura dell’Ufficio Pension Fund insieme agli altri do-
cumenti, nella versione che mette a confronto in parallelo il 
precedente testo (2014) e quello nuovo (2019).
Mi limiterò a mettere in rilievo solo le variazioni più impor-
tanti, che non sono moltissime, affinché non vi sfuggano o 
non vi risultino sufficientemente chiare. 

ART. 9 - Prevede che lo Statuto anche in futuro possa esse-
re modificato con deliberazione a) della Capogruppo; b) del 
Consiglio del Fondo; c) degli iscritti MEDIANTE REFE-
RENDUM. La previsione non vale se le modifiche discendo-
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no dalla legge o da richieste degli Organi di Vigilanza o sono 
conseguenti ad accordi aziendali su demando della legge.

ART. 36 - Abolizione del limite dei 38 anni di contribuzione 
ed eliminazione delle penalizzazioni previste dalla cosiddetta 
legge “Fornero”, con recupero di quanto perso da parte di 
tutti gli interessati andati in pensione dal 1° gennaio 2012. 
Discorso per me non facile, ma sicuramente ben conosciuto 
da molti pensionati che hanno così modo di recuperare perio-
di lavorati, con contribuzioni versate inutilmente. 
Norma innegabilmente di grande favore.

ART. 43 - A prima vista si rimane perplessi, perché al 4° 
comma prevede che il Consiglio del Fondo, in presenza di 
un disavanzo, possa assumere provvedimenti anche gravi 
quali, ad esempio, “l’eventuale riduzione delle prestazioni 
pensionistiche in essere” sia nei confronti dei già pensionati 
(alla faccia dei diritti quesiti) sia nei confronti dei pensionati 
futuri.
Purtroppo, mettiamola così, c’è una legge (n. 252 del 2005, 
art. 7 bis) che lo prevede espressamente e non si può far 
finta che non ci sia. 
Subito dopo, però, è previsto che in caso di avanzi, mes-
si ovviamente in evidenza dalle calcolazioni attuariali, “il 
Consiglio di Amministrazione PROVVEDERÀ ad assumere 
i necessari provvedimenti di adeguamento, IVI COMPRE-
SO L’EVENTUALE AUMENTO DELLE PRESTAZIONI 
PENSIONISTICHE IN ESSERE NONCHÉ L’AUMENTO 
DELLE PRESTAZIONI MATURANDE DEGLI ISCRITTI 
ATTIVI”.
Mi preme, a commento, fare due semplici osservazioni: in 
base all’ultimo bilancio tecnico il patrimonio del Fondo se-
gna un buon avanzo, e mancano ancora svariati milioni che 
l’INPS ci deve a seguito della nota sentenza di Cassazione; 
la seconda è che il verbo “provvederà” è, a mio parere, UN 
IMPERATIVO.

Ci sono altri punti interessanti, ma di minor conto. Non voglio 
annoiare più di tanto. Penso che quanto Vi ho riferito sia suf-
ficiente a convincervi sul buon lavoro che è stato effettuato, 
con la partecipazione attiva, a suo tempo, anche dell’Associa-
zione Pensionati, per migliorare le previsioni dello Statuto, 
conservando privilegi già presenti nel vecchio: valga per tutti 
quanto previsto all’art. 37, in tema di trattamento di reversi-
bilità per i superstiti che ne hanno titolo, dove il calcolo della 
pensione per i superstiti È DI GRAN LUNGA PIÙ FAVORE-
VOLE DEL TRATTAMENTO INPS e basterebbe questo, per 
chi è coniugato ed ha parenti a carico, per convincersi a ri-
manere sotto l’ala del nostro Fondo, rifiutando offerte di “po-
chi, maledetti e subito” che gli perverranno nel caso in cui 
l’esito del Referendum fosse positivo.

ED ECCO CHE HO INTRODOTTO LA SECONDA PARTE 

DEL MIO DISCORSO. Vediamo di capirci qualcosa.

SECONDO PUNTO: FUSIONE PER INCORPORAZIO-
NE DEL NOSTRO FONDO NEL FONDO DI GRUPPO 
UNICREDIT. L’abbiamo già detto, lo ripeteremo fino alla 
noia, che essere d’accordo per l’approvazione delle modifi-
che statutarie non è di per sé sufficiente per votare SI.
L’approvazione delle modifiche statutarie è, infatti, inscin-
dibilmente connessa all’approvazione del passaggio del no-
stro Fondo Pensioni nel Fondo di Gruppo: tecnicamente, si 
tratta di “Fusione per incorporazione”, brutto termine che è 
già stato applicato, anni fa, alla Cassa di Risparmio di Tori-
no.
Ove la succitata condizione si verificasse, cioè la maggioranza 
dei votanti (circa 3200 pensionati diretti su 5000 circa aventi 
diritto di voto,il resto costituito da Attivi ed Esodati) votasse 
SÌ, una prima conseguenza sarebbe che l’attuale Consiglio 
del Fondo decadrebbe, gli addetti all’Ufficio Fondo Pensione 
potrebbero trovare altra collocazione e il nostro Fondo, con il 
suo patrimonio e le sue obbligazioni, confluirebbe nel Fondo 
di Gruppo UniCredit, trovando collocazione in un comparto 
esclusivo nella SEZ. I.
Il progetto di fusione (che trovate tra la documentazione for-
nitavi dal Fondo) prevede appunto una sezione dedicata, con 
obbligo al Fondo incorporante (cioè il Fondo di Gruppo 
UniCredit) di “corrispondere, senza soluzione di continuità, 
le prestazioni assicurate ai Pensionati in quiescenza”. Inol-
tre, per garantire la necessaria separatezza (sic!), “le presta-
zioni degli iscritti …vengono gestite mediante l’istituzione di 
un patrimonio di competenza” inizialmente pari all’ammon-
tare della sua consistenza economica (il patrimonio).
Il “Regolamento da incorporazione”, aggiunge il progetto, 
“recepisce pedissequamente le disposizioni contenute negli 
Statuti dei Fondi interessati” così come in vigore alla data di 
efficacia di ciascuna incorporazione. Eventuali future modifi-
che di queste norme saranno riservate ALLA PREVIA CON-
SULTAZIONE ASSEMBLEARE DA PARTE delle rispettive 
popolazioni, come da apposita previsione statutaria”.
Naturalmente la gestione del nostro Fondo ad opera di perso-
ne che non saranno più di origine CRT dispiace, e non poco. 
D’altra parte nel prossimo futuro mi domando chi di noi sarà 
disposto a caricarsi di tutte le incombenze e le responsabilità, 
sia civili che penali, quale amministratore del tutto volontario 
e senza alcun compenso, neppure a titolo di gettone di presen-
za o di rimborso spese. 

MA COSA SUCCEDERÀ DOPO CHE IL FONDO CRT 
SARÀ PASSATO NEL FONDO DI GRUPPO?
 
Nell’accordo tra le cosiddette “parti sociali” del 12 settem-
bre u.s., che è già stato commentato nel numero di dicem-
bre della Rivista, è previsto che I PENSIONATI (per la verità 
anche gli Attivi, ma con modalità parzialmente diverse, che 
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vengono illustrate in altra parte di questa trattazione) rice-
veranno una lettera-offerta,nella quale verrà appunto offerta 
una somma, determinata con criteri che sono in linea di mas-
sima descritti nelle relazioni del nostro Attuario,anche queste 
nella documentazione che vi è pervenuta, a compensazione 
DELL’USCITA DEFINITIVA DEL PENSIONATO DAL FON-
DO PENSIONI CRT, senza possibilità di rientro a seguito di 
eventuale ripensamento. Ci verrà cioè offerto UN CAPITALE 
(di qui il termine “CAPITALIZZAZIONE”) che potrà essere 
liberamente accettato (rigorosamente entro un certo termine 
che verrà assegnato) oppure no.
E QUI IL DISCORSO SI COMPLICA.
Bisogna sapere che nel momento in cui gli iscritti al Fondo 
dovranno decidere se approvare oppure no la confluenza del 
Fondo CRT in quello di Gruppo, IL DISCORSO DELLA CA-
PITALIZZAZIONE (=somma di denaro incassabile in tempi 
relativamente brevi ma solo da chi è già in pensione) SARA’ 
ANCORA SFUMATO, POCO CHIARO, E QUESTO PER 
MOTIVI TECNICI CHE NON CONSENTONO INDICAZIO-
NI PIÙ PRECISE E TEMPESTIVE.

LA CAPITALIZZAZIONE PER I PENSIONATI - COSA È?

L’OBIETTIVO PERSEGUITO È DI RIDURRE IL NUME-
RO DEGLI ISCRITTI AL FONDO PENSIONI, DI ANTI-
CIPARE OGGI LE RATE DI PENSIONE INTEGRATIVA 
PREVEDIBILI SINO ALLA MORTE PER OGNI SINGO-
LO PENSIONATO E I SUOI SUPERSTITI, DI STABILIRE 
LA PARTE DI PATRIMONIO CHE DEVE ESSERE CON-
SERVATA A GARANZIA DI COLORO CHE DECIDONO 
DI RIMANERE NEL FONDO, IL TUTTO NELL’OTTICA 
DI ARRIVARE ALL’ESAURIMENTO DEL PATRIMONIO 
DEL FONDO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE A FAVORE 
DEGLI ATTUALI ISCRITTI IN SERVIZIO E IN QUIE-
SCENZA.

Naturalmente non è possibile conoscere il futuro di ciascu-
no di noi e devono quindi essere applicati principi e metodi 
statistici, con criteri che gli Attuari conoscono e che hanno 
applicato in altre occasioni, ad esempio nella realtà del Fon-
do del San Paolo.

LA PROCEDURA SEGUITA.
Il ruolino di marcia prevede, in estrema sintesi:
- La presa d’atto del risultato dell’offerta di capitale a Pen-
sionati e Attivi (per questi ultimi si parla di “zainettatura”, 
ma è sostanzialmente la stessa cosa);
- L’effettuazione del bilancio tecnico (=quanto patrimonio 
deve rimanere nel Fondo per garantire sino ad esaurimento 
le prestazioni a favore di coloro che sono rimasti nel Fon-
do);
- L’individuazione delle eccedenze di patrimonio;
- La determinazione più precisa di quanto liquidabile ad 

ogni singolo ex iscritto che ha abbandonato il Fondo.

È quindi ovvio che, in un primo momento, la somma che 
verrà offerta al pensionato per l’incasso non potrà essere 
quella definitiva e dovrà essere determinata, dopo un primo 
pagamento parziale (il 50%?), anche a seguito della realiz-
zazione dei cosiddetti “asset” che costituiscono il patrimo-
nio, con il proposito comunque di riservarlo ed esaurirlo 
solo ed esclusivamente a favore degli iscritti in servizio e in 
pensione del Fondo CRT.  

 Nel caso di accettazione, la somma verrà accreditata al Pen-
sionato dopo la firma dell’aderente davanti la Commissione 
Paritetica di Conciliazione presso l’Ufficio del Lavoro com-
petente (A Torino, presso la DTL – Direzione Territoriale del 
Lavoro - di Via Arcivescovado 9).  

CRITERI ADOTTATI PER IL CALCOLO DELLE CAPI-
TALIZZAZIONI.
Io mi riferirò solamente ai Pensionati, ma lo stesso procedi-
mento (sia pure su presupposti diversi) verrà applicato an-
che agli Attivi, per i quali però si parla di “zainetto”, giusto 
per non confondersi troppo. 
Agli attivi, inoltre, l’eventuale accettazione dello zainetto 
non comporta un pagamento immediato, bensì la determi-
nazione contabile di un capitale cd. “di mobilità” che verrà 
collocato nella posizione individuale dell’interessato costi-
tuita presso il Fondo di Gruppo e liquidato al momento della 
cessazione dal servizio.

PER IL PENSIONATO L’ATTUARIO, utilizzando la me-
todologia di calcolo relativa alla capitalizzazione comple-
ta dell’importo di pensione in effetti pagato dal Fondo, in 
modo da fornire tabelle a titolo di esempio, ha calcolato il 
valore medio delle future pensioni che verranno percepite 
sia dal titolare attuale sia dagli eventuali superstiti, tenendo 
conto delle Tavole di Mortalità ISTAT 2017 per età e sesso 
della popolazione media italiana, del tasso di inflazione pre-
visto e ipotizzabile negli anni futuri, del tasso di incremento 
delle pensioni in sintonia con le norme sulla perequazione, 
del tasso annuo di rendimento del patrimonio del Fondo, 
sempre attenendosi a criteri cautelativi.

Le tabelle – tipo dell’Attuario sono state fornite dall’Ufficio 
del Fondo e fare due conti non dovrebbe essere particolar-
mente difficile.
Sia ben chiaro, tuttavia, che quelle tabelle costituiscono una 
indicazione di larga massima. L’ammontare effettivo sarà 
invece costruito, sempre dall’Attuario, in funzione delle ca-
ratteristiche individuali del pensionato e dipenderà anche 
da quanto sarà disponibile del patrimonio del Fondo, effet-
tuati tutti gli accantonamenti necessari per garantire le pre-
stazioni di coloro che decideranno di rimanere nel Fondo.
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PRINCIPIO IMPORTANTE È CHE IL PATRIMONIO È 
RISERVATO AGLI ISCRITTI IN SERVIZIO E IN QUIE-
SCENZA E CHE IL PRINCIPIO PERSEGUITO SARÀ 
QUELLO DI ESAURIRLO COMPLETAMENTE A FAVO-
RE DEGLI ISCRITTI.

IN CONCLUSIONE.

Ho fatto del mio meglio per cercare di spiegare in modo fa-
cile argomenti difficili, però mi rendo conto di non essere 
all’altezza del compianto Prof. Luigi Einaudi, che in una 
sua pubblicazione ad uso degli studenti universitari di giu-
risprudenza riuscì a farmi capire i capisaldi della Scienza 

delle Finanze. Perdonatemi e cercate di sopperire alle mie 
lacune abbeverandovi direttamente dai documenti ufficia-
li pubblicati nel sito del Fondo Pensioni e, vi prego, non 
scandalizzatevi se mi è capitato di ripetere più volte lo stesso 
concetto. Ho scritto in altra occasione che “le cose ripetute” 
giovano solamente agli stupidi, ma questa volta non è vero. 
Ritiro la mia battuta: quella sì che è qualificabile come stu-
pida.
“È infine doveroso da parte mia ringraziare sentitamente l’As-
sociazione Pensionati, nella persona del suo Presidente Piero 
Burdese, per avermi ospitato in questo numero speciale della 
Rivista, consentendomi di raggiungere agevolmente con le 
mie informazioni un gran numero di quei pensionati che, spe-
ro non indegnamente, sono stato chiamato a rappresentare”.

PER ACCEDERE SOLAMENTE ALLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL SITO DEL FONDO PENSIONI

(in particolare: PROGETTO DI FUSIONE):

collegarsi con il sito www.fondopensionicrtorino.it

PER ISCRIVERSI E CONOSCERE I PROPRI DATI RISERVATI:
nella prima pagina, cercare in alto a destra “AREA ISCRITTI” e 
cliccare.
Si aprirà una pagina nella quale vengono richiesti:
- USERNAME
- PASSWORD

L’USERNAME è sempre il codice fiscale.
LA PASSWORD è, la prima volta, il numero di matricola che si 
può ricavare dal cedolino della pensione. Poi viene cambiato e 
rimane fisso.
Ad ogni modo è sufficiente seguire le istruzioni.

N.B. Iscrivendosi al sito del Fondo è possibile votare con un sem-
plice clic.
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Commissione Previdenza dell’Associazione

PREMESSA
Nelle pagine precedenti il Rappresentante dei Pensionati, Clau-
dio Racca, si è occupato di quella parte del progetto di fusione del 
Fondo che interessa principalmente i Pensionati.
Oggetto della presente trattazione, dopo aver nuovamente ri-
cordato che: 
- le modifiche statutarie sottoposte a referendum, già og-
getto di negoziazione ed approvazione di UniCredit ed Or-
ganizzazioni Sindacali, come da accordo 12.09.2019, ed ap-
provate dal Consiglio di Amministrazione del ns. Fondo in 
data 11.11.2019 necessitano della approvazione, tramite re-
ferendum, della maggioranza degli iscritti al Fondo stesso, 
e per diventare operative sono subordinate al positivo esito 
del processo di fusione.
- La fusione del Fondo ex Banca CRT nel Fondo di Gruppo, 
oltre all’approvazione della maggioranza degli iscritti al ns. 
Fondo, tramite il medesimo referendum che approvi le mo-
difiche statutarie, necessita anche della approvazione degli 
iscritti al Fondo di Gruppo alla fusione nel loro Fondo dei 
residui 4 Fondi ancora esterni al perimetro dello stesso (Fon-
do ex Banca CRT, Fondo Caccianiga di Treviso, Fondo ex CR 
Trieste, Fondo ex Banca di Roma)

ESAMINIAMO L’IMPATTO
SUGLI ISCRITTI ATTIVI (cioè ancora in servizio)

 E SUGLI ESODATI

1) Le variazioni statutarie proposte producono:
a. La modifica dell’art. 36 con la cancellazione del limite 
dei 38 anni di contributi versati quale periodo utile per il cal-
colo della pensione (quindi i contributi versati in tutti gli anni 
di lavoro sono utili per il calcolo dell’importo della pensione 
integrativa), e la eliminazione delle percentuali di penalizza-
zione qualora si acceda alla pensione con una età anagrafica di 
almeno 62 anni (situazione ormai normale dopo la riforma 
Fornero)
b. Il mantenimento delle previsioni dell’art. 37 che riserva un 
regime agevolato per le pensioni di reversibilità degli iscritti 

al Fondo sia per quanto attiene chi eventualmente vorrà capi-
talizzare quota parte della pensione (rimanendo pensionato del 
Fondo) sia per i limiti(di reddito) più favorevoli rispetto a quan-
to applicato da INPS in base alla legge 335/1995 e successive 
modificazioni, che regola l’abbattimento della percentuale di 
reversibilità in relazione al reddito del beneficiario della stessa. 
c. Il mantenimento dei livelli di contribuzione al Fondo sia 
degli iscritti che della Banca.
d. Mantenimento della previsione di cui all’art. 20, che con-
sente la capitalizzazione di quota parte della pensione erogabile 
dal Fondo sino a max il 50% della stessa (in essere da decenni, 
nulla a che vedere con la capitalizzazione esercitabile con la fu-
sione nel Fondo di Gruppo di cui al punto successivo), opzione 
non particolarmente favorevole, in quanto le tabelle utilizzate 
restano quelle allegate all’attuale Statuto che risalgono agli anni 
’60, e quindi non recepiscono l’avvenuto aumento della aspet-
tativa di vita.
e. Viene modificato l’articolo 43, recependo quanto disposto 
dalla legge 252/2005 art 7 e successivi aggiornamenti, che pre-
vede interventi da parte dei Consigli di Amministrazione dei 
Fondi qualora il bilancio attuariale evidenzi situazioni di disa-
vanzo, sino ad intervenire in riduzione sulle prestazioni pen-
sionistiche maturate o maturande.Contemporaneamente viene 
previsto che, in caso di avanzi, il Consiglio possa deliberare 
provvedimenti di adeguamento, compresi aumenti delle presta-
zioni pensionistiche (maturate e maturande).

2) Se viene approvata la fusione, da entrambe le platee di 
iscritti al Fondo CRT ed al Fondo di Gruppo, gli iscritti at-
tivi ed esodati avranno 2 opzioni:
- Rimanere nel Fondo ex CRT e continuare a percepire, 
dalla data di raggiungimento del diritto, la pensione con le 
migliorie previste dallo statuto revisionato, indicate al prece-
dente punto 1).
- Zainettare, cioè trasferire al Fondo di Gruppo alla Sez. 
II un c.d. “capitale di mobilità” personale individuato dalle 
tabelle esemplificative di cui all’art. 5 dell’accordo 12.09.2019, 
passando dal regime a prestazione definita (come da Statuto 
del Fondo ex CRT) al regime di capitalizzazione individuale 
previsto dal Fondo di Gruppo. Questa operazione avver-
rà attraverso il conferimento nella stessa posizione indivi-
duale già in essere presso la Sezione II del Fondo Pensione 
di Gruppo di una dotazione iniziale chiamata “capitale di 
mobilità” individuata singolarmente in base alle principali 
caratteristiche quali età, genere, anzianità di iscrizione al 
Fondo, retribuzioni, carriera, ecc. 

3) Esaminiamo ora le differenze per gli iscritti in servizio ed 
esodati tra il rimanere nel Fondo ex Banca CRT o passare 
alla Sez. II del Fondo di Gruppo.

Giacomo Soleri Giorgio Viotto
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FONDO EX CRT

In caso di cessazione del rapporto di lavoro è possibile chiedere 
il riscatto totale dei contributi ottenendo il 100% dei contributi 
versati dall’iscritto e il 25% dei quelli versati dall’azienda.

Se per trasferimento ad altro Fondo il 100% dei propri ed il 
75% di quelli della azienda. 
Si può mantenere la posizione in caso di dimissioni anticipate 
per ottenere poi prestazione pensionistica differita se in pos-
sesso di un’anzianità contributiva di almeno 20 anni (art. 20 
dello Statuto).

FONDO DI GRUPPO SEZ. II

Chiedere anticipazione:
- del 30% della somma accumulata ottenibile senza dover di-
chiarare destinazione;
- del 75% per spese mediche o acquisto o ristrutturazione pri-
ma casa per sé o per i figli.
Richiedere il riscatto o trasferimento della posizione ad Altro Fon-
do se si perde il requisito di partecipazione al Fondo di gruppo. 
Riscattare il 50% in caso di accesso al Fondo di solidarietà.

Dal 2018 è stata introdotta la “RITA” cioè la possibilità di  ri-
scattare totalmente o parzialmente la posizione maturata in 
forma frazionata sino a 5 anni precedenti la maturazione del 
requisito Inps per la vecchiaia (data la specificità della norma 
l’Associazione resta a disposizione per più approfondite infor-
mazioni).
Le caratteristiche delle prestazioni pensionistiche sopra citate 
sono normate da apposito “Regolamento per l’erogazione di-
retta delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita” pub-
blicato sul citato sito del FONDO PENSIONI DI GRUPPO 
UNICREDIT nella sezione “Il tuo Fondo - La normativa - Nor-
mativa del Fondo Pensione”.

Prima di ottenere la pensione

Al raggiungimento del diritto alla pensione
Richiedere la liquidazione della pensione in base alle  regole 
dello Statuto del Fondo con diritto a reversibilità agevolata 
(cioè con aliquota di riduzione pensione al superstite non con 
criterio INPS ma con  le regole migliorative previste dal ns. 
Statuto all’art. 37).
       

Possibilità di capitalizzare sino al max 50% della pensione 
integrativa maturata e contestuale riduzione della pensione 
integrativa (quella erogata dal Fondo).
L’importo non dipende dal rendimento del proprio capitale 
ma dalle regole del Fondo. (È un Fondo Integrativo a presta-
zione definita).

Richiedere la corresponsione della prestazione pensionistica  
in forma di rendita per un importo pari al 100% in relazione al 
montante maturato al momento del pensionamento derivante 
dal rendimento dello stesso nel  tempo ed alla scelta di rischio 
di investimento effettuata; (occorre ricordare che la pensione 
è nel tempo variabile qualora il bilancio tecnico del Fondo 
non sia in equilibrio).
È possibile richiedere il versamento sino al 100% dell’intero 
montante accumulato in forma di capitale (ovviamente rinun-
ciando per sempre alla pensione integrativa).
È possibile richiedere una quota a scelta sotto forma di rendita 
(pensione) e la restante parte in capitale.
Oppure richiedere rendita (pensione) con diritto a reversibilità 
o rinunciarvi con differenti valori della prestazione pensioni-
stica.
L’eventuale scelta di beneficiario di reversibilità che non sia 
legittimo beneficiario comporta il ricalcolo della pensione 
tenendo conto dell’età del beneficiario (quindi con possibi-
le riduzione da subito della pensione). Infatti si tratta di una 
rendita di tipo assicurativo, che non segue le regole dell’INPS 
come per il Fondo ex CRT.
Tutte le scelte possibili e le modalità operative sopra  elenca-
te possono essere consultate nel citato FONDO PENSIONE 
PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE DEL GRUPPO  
UNICREDIT > IL TUO FONDO > LE PRESTAZIONI DEL 
TUO FONDO > LE PRESTAZIONI DELLA SEZIONE II
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IMPORTANTE

Nell’Accordo 12.9.2019, all’art. 9 si, prevede che:

“LE PARTI CONCORDANO CHE LE OFFERTE DI CAPITALIZZAZIONE/ZAINETTATURA VERRANNO 
DETERMINATE SULLA BASE DEL PATRIMONIO, COMPRESO OGNI CREDITO RIFERIBILE ALLA 
CAUSA INPS, AVENDO COME PRINCIPIO BASE L’ESAURIMENTO DEL PATRIMONIO STESSO”.

Sempre nel medesimo accordo sopracitato viene previsto che:

“LE PARTI CONCORDANO CHE ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO ALLA CONCLUSIONE DELLE 
SCELTE DI CAPITALIZZAZIONE/ZAINETTATURA, DOPO LE VERIFICHE TECNICO/ATTUARIALI, 
LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE MATURATE E MATURANDE,GLI IMPORTI DI COLORO CHE 
HANNO ESERCITATO L’OPZIONE DI CAPITALIZZAZIONE/ZAINETTATURA SARANNO INCRE-
MENTATE DELLA PERCENTUALE MASSIMA POSSIBILE, FATTO SALVO UN AVANZO PATRIMO-
NIALE DEL 2% DELLE RISERVE TECNICHE OLTRE LE RISERVE DI LEGGE”.

Utilizza la nostra e-mail:
info@assopenscrt.it

Hai qualcosa da comunicarci, una domanda da farci, un consiglio da chiederci o da darci,
oppure un articolo, una lettera, una poesia, una fotografia, un disegno o altro

che vuoi far pubblicare
su NUOVI INCONTRI?

Inviaceli e noi saremo ben lieti di accontentarti e di metterci in contatto con te
rispondendoti altrettanto rapidamente

Se hai un indirizzo e-mail (e se non ce lo hai ancora comunicato)
trasmettilo con un messaggio

e noi lo inseriremo in una “mailing list” che useremo per inviarti,
praticamente in tempo reale, le nostre comunicazioni.

Inoltre, per esaudire il desiderio di alcuni iscritti, gli indirizzi e-mail
saranno messi, per il nostro tramite, a disposizione di tutti i soci “internauti”

che vorranno comunicare tra loro.

Si invitano i Soci a inviare fotografie digitali di Torino
da scegliere per le copertine di Nuovi Incontri
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Ognuno a suo modo,

ma chiariamoci le idee!

Giulio Rosso

In qualche modo, grazie anche alle ripetute proroghe, la cui 
regolarità desta almeno qualche perplessità, il referendum 
del Fondo di Gruppo pare abbia raggiunto il quorum, per cui 
ora non rimane che attendere per conoscere se prevarranno 
i SI o i No.
Risultato che nell’Accordo di fusione viene definito condizio-
nante del successivo referendum del nostro Fondo Pensioni: 
se prevalessero i No tutto dovrebbe fermarsi.
Ciononostante, senza attendere di conoscerne l’esito, il Con-
siglio del Fondo Pensioni CRT, dopo una precedente appro-
vazione delle modifiche statutarie contenute nel suddetto do-
cumento di accordo, ha deliberato date e procedura per il 
referendum che si terrà dal 2 marzo al 15 aprile p.v., eviden-
temente certo del risultato positivo del referendum del Fondo 
di gruppo. 
Peccato che il quesito ci verrà posto in modo piuttosto inu-
suale. Per ottenere le modifiche, più che condivisibili, allo 
Statuto del nostro Fondo si dovrà dire “si” alla fusione, il 
tutto stimolato dalla promessa della successiva offerta di ca-
pitalizzazione. In alternativa, se dovessero prevalere i “no”, 
tutto resterà come ora, quindi senza aggiornamenti statutari, 
neppure quelli obbligatori per legge.

A prescindere da ciò, personalmente sono sempre stato, fin 
dalla mia precisa presa di posizione nel corso della seduta del 
Consiglio del Fondo Pensioni in data 19-2-2019 (su precise 
indicazioni dell’Associazione, e con precisi presupposti in 
termini giuridico/legali, non certamente farina del mio sacco), 
contrario a che il nostro Fondo Pensioni perdesse la sua 
autonomia e confluisse nel Fondo di Gruppo, specialmen-

te perché non ne vedevo la necessità come non continuo a 
vederla tuttora. Una precisa presa di posizione ideologica, di 
principio.
Alla resa dei fatti il mio solitario intervento è servito a ben 
poco; le cose sono andate avanti ed ora bisogna guardare in 
faccia alla realtà anche se la pensi diversamente.
Ritengo quindi doveroso, sia personalmente che come consi-
gliere dell’Associazione, esporre le mie considerazioni (senza 
pretendere di imporre alcunché, ma esclusivamente per forni-
re ai colleghi la più ampia base possibile di informazioni su 
cui riflettere). 
Tempo fa è stato stipulato un Accordo, tra UniCredit e le Or-
ganizzazioni Sindacali (in data 12 settembre 2019), conferma-
to dal verbale della Commissione Tecnica Centrale, nel quale 
sono contenute tutte le istruzioni per la confluenza del nostro 
Fondo Pensioni in quello di Gruppo UniCredit. D’altro canto, 
a onor del vero, già il Consiglio del triennio precedente aveva 
“preso atto” della decisione della Banca e contemporanea-
mente aveva sollecitato modifiche statutarie ancora preceden-
temente e più ampiamente proposte, senza risultato alcuno. 
Ancora oggi c’è chi, anche di parte aziendale, ribadisce che se 
non verranno accettate col referendum e quindi prevalesse il 
NO, non se ne farà niente. Anche se servirebbero comunque.
Ora ci verranno proposte modifiche statutarie da approvare, 
una, in particolare, veramente importante e concreta perché 
dovrebbe sanare la situazione contributiva degli “esodati” e 
dei futuri pensionati. 
Viene poi prevista, ma in un secondo tempo, da parte del Fon-
do di Gruppo ed a fusione praticamente avvenuta, la possi-
bilità per i già pensionati di capitalizzare la rendita residua 
in base a conteggi su “profili tipo” predisposti dall’Attuario 
con criteri statistici generali e astratti soprattutto per quanto 
riguarda i casi di possibile reversibilità, senza tenere conto 
di importanti specificità, come per l’appunto la reversibilità; 
analoghe previsioni, senza obbligatorietà,  per i dipendenti in 
servizio ai quali viene offerta la possibilità di trasformare il 
proprio regime previdenziale da prestazione definita a capi-
talizzazione individuale e contemporaneo trasferimento dello 
“zainetto” ad altro Fondo del gruppo. 
Le offerte di capitalizzazione verranno “determinate sulla 
base del patrimonio di confluenza, ivi compreso ogni cre-
dito riferibile alla causa INPS, avendo a base il principio 
dell’esaurimento del patrimonio stesso”. Però la liquida-
zione potrà avvenire in più “tranche”, anche in base ai tem-
pi di smobilizzo delle attività patrimoniali ed al recupero 
dei crediti verso l’INPS. I tempi potrebbero non essere bre-
vi e l’operazione di realizzo non semplice, è molto proba-
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bile che si dovrà aspettare un bel po’. In questo contesto 
non ho certamente la pretesa di essere stato completamen-
te esaustivo, ma potrete trovare un dettagliato commento 
sul sito dell’Associazione (di cui approvo in buona parte i 
contenuti, molti dei quali l’Associazione, da tempo, aveva 
evidenziato).
E spiego il perché.
Non tanto per quello che si è preso in considerazione ma piut-
tosto per quello che non si è valutato a fondo che si basano le 
mie (e di molti altri colleghi) preoccupazioni. Ad ogni buon 
conto le specifico qui di seguito.
- Giustificare il tutto con l’efficientamento della gestione am-
ministrativa ed operativa a beneficio degli iscritti  mi sembra, 
quantomeno, una “forzatura” intellettuale dal momento che 
la tesi viene proposta a persone che come minimo hanno una 
qualche esperienza in merito. Spostare, armi e bagagli,  un 
fondo pensioni esterno in un unico contenitore mantenendo al 
suo interno la gestione separata, non può produrre significati-
vi vantaggi in generale. L’unica riduzione di costi deriverebbe 
dai pensionati che, accettando la capitalizzazione, spariranno 
dalla gestione del fondo.
- È importante rendersi conto della portata delle modifiche 
all’art. 43 dello Statuto (nel rispetto di una norma di legge) 
che stabilisce che il Consiglio di Amministrazione (che sarà 
quello del Fondo di gruppo) in presenza di verifiche tecnico 
attuariali, compresi eventuali oneri di legge, che evidenzino 
un disavanzo, possa disporre una riduzione delle prestazioni 
pensionistiche in essere nonché le prestazioni maturande de-
gli iscritti attivi. È vero che, in presenza di un avanzo, analoga 
possibilità esisterà in aumento. 
Un argomento che pare marginale, ma che marginale non è, 
ed è strettamente collegato alle nuove previsioni dell’art. 43 
è la gestione del patrimonio, i suoi costi e le sue rendite, che 
potrebbero influire sulla consistenza patrimoniale e di con-
seguenza sulle erogazioni pensionistiche. Difatti eventua-
li risultati non positivi nella gestione del Fondo di Gruppo 
potrebbero comportare, per quanto ovvio, negli anni a venire 
l’erogazione di prestazioni non in linea con le aspettative di 
pensionati attuali e futuri. Tutto ciò in un contesto in cui l’in-
vestimento obbligazionario è sempre meno redditizio per via 
dei tassi a zero, o peggio ancora, ed il settore immobiliare 
langue.
- Penso che sarebbe necessaria una neutrale “funzione di con-
trollo” che vigili sulla corretta e completa attuazione di quan-
to previsto, specie per i risvolti “contabili” ed in particolare 
che l’intero patrimonio spettante venga distribuito. 
- Se fusione doveva essere, anziché proporre stuzzicanti inviti 
alla capitalizzazione o alla zainettatura, si potevano prevedere 
sostanziali miglioramenti alle prestazioni che avrebbero potu-
to riguardare tutti. In ogni caso, probabilmente, molti faranno 
questa scelta per il timore di perdere punti di riferimento sicu-
ri come il patrimonio attuale del nostro Fondo Pensioni e per 
sfiducia nella futura gestione dello stesso quando diverrà un 

comparto riservato del Fondo di Gruppo. 
- Il quesito referendario (fermi restando i dubbi già evidenziati 
in apertura) riguarderà le modifiche statutarie e la fusione nel 
Fondo di Gruppo. Se avrà risposta affermativa, e solo allora, 
verrà inviata a tutti gli iscritti in quiescenza una proposta per-
sonalizzata di capitalizzazione. Nell’accordo ci sono si alcuni 
conteggi puramente indicativi, ma la cifra esatta si conoscerà 
solo al pervenimento della proposta ufficiale. Praticamente 
chi vorrà capitalizzare dovrà prima votare SI. Nulla vietava 
che il referendum fosse articolato su più quesiti in modo che 
la scelta della collocazione del Fondo non condizionasse le 
altre decisioni e viceversa.
Come già detto, quasi certamente molti si lasceranno attrarre 
dalla prospettiva della “capitalizzazione” che, a prima vista 
(specialmente se non si tiene conto di alcuni aspetti, già prece-
dentemente accennati quale la “dimenticanza” del reale valore 
della reversibilità) potrebbe rappresentare un bell’incentivo.
I sogni e le illusioni sono a volte bellissimi ma “tramontano 
all’alba” e quando torni alla realtà ti tocca vedere le cose da 
tutto un altro punto di vista, il più delle volte molto più terra 
terra di quanto vorresti. 

Ho affermato più volte, forse anche troppe, che rifiuto l’i-
dea di vedere il nostro Fondo pensioni finire nel Fondo di 
Gruppo. La penso sempre allo stesso modo ma, in un con-
testo generale, valutando bene il contenuto dell’accordo 
e, in particolare, quello che, in analoga situazione, hanno 
fatto i nostri vicini del San Paolo, un dubbio o più di uno 
diventano d’obbligo.

Penso di essermi dilungato a sufficienza e di aver offerto suf-
ficienti motivi di riflessione, qualunque sarà la scelta, con un 
solo invito pensateci bene ma pensate “prospettico”. Anche 
se poi ognuno di noi farà, come è giusto che sia, quello che 
riterrà meglio per sé. Le sfaccettature dell’argomento sono tali 
e tante che è bene evitare di dare consigli. Ogni decisione sarà 
da comprendere, ciascuna scelta sarà da accettare. Ognuno a 
suo modo, sta scritto sul campanile della chiesa di Coazze. In 
ogni caso, se occorrerà e quando sarà ora cercherò di appro-
fondire ancor di più l’argomento capitalizzazione.
I tempi di elaborazione di questa pubblicazione fanno sì che, 
probabilmente, la maggior parte di quanto vi scrivo sia già a 
vostra conoscenza, e che quindi sappiate già tutto ed anche 
di più. Per lo meno, e non so quanto possa importare, vi ho 
obbligati ad una significativa valutazione.
Potrò sembrarvi una voce fuori dal coro, ma non è così; ho 
semplicemente voluto rappresentare e condensare i dubbi e 
le preoccupazioni di molti iscritti al Fondo Pensioni, spe-
cialmente pensionati interessati a mantenere le prestazioni e 
colleghi ancora in servizio, perché in una comunità in cui gli 
interessi non sono univoci bisogna saperli conciliare e convi-
verci, senza dimenticarne o privilegiarne certi aspetti piutto-
sto che altri.
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FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE
DELLA EX CASSA DI RISPARMIO DI TORINO -
BANCA CRT S.P.A.

MODIFICHE PIÙ RILEVANTI
DEL NUOVO STATUTO 2019

Articolo 4
I periodi di iscrizione al Fondo coincidono con quelli di servizio   presso le Aziende o le Società.
I periodi di contribuzione coincidono con i periodi durante i quali l’iscritto ha percepito l’intera retribuzione da parte delle 
Aziende o delle Società.
I periodi con retribuzione ridotta o di contribuzione figurativa sono riconosciuti dal Fondo in conformità alle norme vigenti per 
l’a.g.o., sempreché gli stessi siano preventivamente riconosciuti, se possibile, dall’a.g.o. stessa.
Il periodo del corso legale di laurea è riscattabile a condizione che sia stato riscattato presso l’a.g.o.. A tal fine l’iscritto in 
servizio dovrà versare al Fondo l’eventuale differenza tra l’importo occorrente per il riscatto di tale periodo presso l’a.g.o. e 
l’ammontare dei contributi commisurato alla retribuzione pensionabile goduta alla data della domanda, relativa al periodo da 
riscattare e in base all’aliquota contributiva complessiva vigente presso il Fondo esonerato alla data del 31 dicembre 1990.
I periodi di iscrizione al Fondo, eventualmente scoperti di contribuzione, possono essere riscattati, a domanda dell’iscritto in 
servizio, secondo le medesime modalità di computo di cui al comma precedente, sempreché gli stessi siano già stati riscattati 
presso l’a.g.o..
Possono altresì essere riscattati periodi di iscrizione al Fondo  scoperti di contribuzione, non riscattabili presso l’a.g.o.; in tale 
ultimo caso l’onere viene determinato tenendo conto dell’aliquota contributiva complessiva vigente al 31 dicembre 1990.
Modalità e criteri di rateazione degli oneri conseguenti ai riscatti sono stabiliti dal Consiglio.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro con le Aziende o le Società, senza maturazione di alcun diritto alle prestazioni 
previste dal presente Statuto, l’iscritto che ha esercitato la facoltà di cui al successivo articolo 26 comma 1 punto 1.2, potrà 
richiedere il versamento della contribuzione volontaria, sempre che la concomitante contribuzione sia effettuata anche presso 
l’a.g.o, calcolata sulla retribuzione pensionabile spettante all’ultimo giorno di servizio e ragguagliata ad anno; in tale caso l’o-
nere viene determinato tenendo conto dell’aliquota contributiva complessiva vigente al momento della cessazione del rapporto 
di lavoro con le Aziende o le Società.
Modalità e criteri di pagamento della contribuzione volontaria sono stabiliti dal Consiglio.

Articolo 8
Il Consiglio è composto da dodici membri, dei quali:
a) sei nominati dalla Capogruppo;
b)  cinque  eletti  dagli  iscritti  in  servizio,  a  norma del  successivo articolo 12 comma 4;
c) uno eletto dagli iscritti in quiescenza, a norma dell’articolo 12  comma 8 7.
I Consiglieri sono rieleggibili o nominabili al massimo per 3 mandati consecutivi, e durano in carica tre anni.
A decorrere dal mandato successivo a quello dell’entrata in vigore del presente statuto, la misura della rappresentatività di cui 
al comma 1 punti b) e c), sarà riconsiderata, tenendo conto anche del progressivo mutare delle popolazioni di riferimento.

Articolo 11
Il Collegio è composto da quattro componenti effettivi, aventi i requisiti previsti dalle disposizioni normative vigenti tempo 
per tempo, dei quali:

LEGENDA
- Le parti in rosso sono le modifiche in positivo rispetto alla versione del precedente Statuto
- Le parti in rosso sbarrate sono le cancellazioni rispetto al testo precedente
- L’art. 37 è in grassetto per mettere in rilievo che, fortunatamente, è stato conservato tale e quale nella precedente versione.
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a) due nominati dalla Capogruppo;
b) due in rappresentanza degli iscritti in servizio e in quiescenza, dagli stessi designati mediante elezione a norma del succes-
sivo articolo 12 comma 4 e scelti tra i candidati.
I sindaci possono essere eletti anche tra i non iscritti al Fondo.
Il Collegio è presieduto dal Sindaco con maggiore anzianità di  iscrizione al Registro dei revisori contabili e a parità di anzianità 
più anziano di età.
Con le stesse modalità adottate per i Sindaci effettivi, saranno nominati i sindaci supplenti.
Il Collegio controlla l’amministrazione del Fondo, vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal 
Fondo e sul suo concreto funzionamento.
Al Collegio è attribuita, la funzione di controllo contabile a norma degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile e del Decreto 
e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili.
La funzione di revisione legale può essere affidata ad una società di revisione o ad altro soggetto abilitato su proposta motivata 
dal Collegio dei Sindaci e sottoposta dal Consiglio al referendum degli Iscritti in servizio ed in quiescenza, a maggioranza dei 
votanti, cui compete  altresì la revoca per giusta causa del suddetto incarico, sentito il Collegio.
Il Collegio ha l’obbligo di segnalare alla Commissione eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo nonché 
i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
Il Collegio ha altresì l’obbligo di comunicare alla Commissione eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativa-
mente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla Commissione  sia i verbali delle riunioni nelle 
quali abbia riscontrato che  i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la 
sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell’articolo 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso 
in seno al Collegio.
Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a 
maggioranza  dei presenti.
I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio e sono convocati con le stesse modalità. I 
Sindaci che non assistono, senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio, 
decadono.
I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono respon-
sabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per 
ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili in solido con i Consiglieri per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, 
quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
L’azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall’articolo 2407 del Codice Civile.
Le relazioni e i verbali delle adunanze del Collegio sono trascritti sull’apposito libro dei verbali e sottoscritti dai partecipanti 
alla adunanza.
I Sindaci sono rieleggibili o nominabili al massimo per 4 mandati consecutivi, e durano in carica tre anni.

Articolo 18
Ai fini dell’erogazione della prestazione a carico del Fondo l’iscritto dovrà presentare, entro la data di cessazione del rapporto 
di lavoro, domanda di pensione al Fondo e all’Inps.
I superstiti che a norma del precedente articolo 16 hanno diritto a prestazioni del Fondo devono presentare domanda di pensio-
ne al Fondo e all’Inps.
È fatto obbligo all’iscritto in servizio o in quiescenza, di effettuare tutti gli adempimenti necessari, ivi compresa la sotto-
scrizione,  a richiesta del Fondo, della domanda di prosecuzione volontaria della assicurazione obbligatoria, per ottenere la 
liquidazione della  prestazione a.g.o. nella misura più elevata consentita dalle disposizioni legislative. È fatto altresì obbligo 
all’iscritto in servizio o in quiescenza, a domanda del Fondo di optare, ai sensi della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive 
modificazioni ed integrazioni, per il sistema di calcolo contributivo, fatto salvo quanto complessivamente spettante secondo il 
sistema di calcolo retributivo tempo per tempo applicabile.
In ogni caso la prestazione del Fondo non potrà essere superiore a quella spettante secondo la situazione contributiva dell’i-
scritto in servizio o in quiescenza.
La mancata osservanza di quanto previsto ai commi precedenti comporterà la sospensione delle prestazioni del Fondo.
Le prestazioni del Fondo sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni 
a carico dell’a.g.o..
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Articolo 36
Per i trattamenti a carico del Fondo conseguenti a cessazione dal servizio intervenuta successivamente al 31 dicembre 1997, 
l’ammontare della prestazione dei trattamenti di cui all’ articolo 14 punto 1) e 34 sarà integrato dalla differenza tra il maggiore 
degli importi derivanti dalla somma di cui ai successivi punti 1) e 2) e dalla somma di cui ai successivi punti 3) e 4) e quanto 
spettante sulla base delle previsioni di cui all’articolo 17 e all’articolo 35:
1) quota di pensione corrisposta dall’a.g.o. rapportata ai periodi di contribuzione utili presso il fondo;
2) quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate presso il Fondo alla data del raggiungimento del primo requi-
sito utile alla prestazione di vecchiaia o anzianità a carico dell’a.g.o., e comunque non superiore a 38 anni, calcolato secondo 
le disposizioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.
3) quota di pensione per i periodi relativi alle anzianità contributive maturate presso il Fondo alla data del 31 dicembre 1995, 
calcolata secondo le disposizioni di cui ai precedenti articolo 17 punti a) e b) e articolo 35.
4) quota di pensione per i periodi relativi alle anzianità contributive maturate presso il Fondo dal 1 gennaio 1996 pari alla som-
ma della quota di pensione calcolata secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 17 punto c), e della quota di pensione 
relativa ai medesimi periodi di contribuzione secondo le disposizioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.
Sulla retribuzione pensionabile di cui al precedente articolo 31, spettante all’ultimo giorno di servizio ragguagliata ad anno, 
verranno applicate le seguenti aliquote per ogni anno di contribuzione utile (le frazioni di anno sono proporzionalmente con-
teggiate in mesi; le frazioni di mese non saranno utilizzate):
per i periodi obbligatori calcolati con il sistema retributivo

 0,35% fino ad € 30.987,41
 0,21% da € 30.987,41 ad € 41.316,55
 0,14% oltre € 41.316,55

per i periodi obbligatori calcolati con il sistema contributivo

 0,45% fino ad € 30.987,41
 0,27% da € 30.987,41 ad € 41.316,55
 0,18% oltre € 41.316,55.

La prestazione relativa ai soli periodi obbligatori calcolati con il sistema contributivo, derivante dall’applicazione del prece-
dente comma sarà incrementata o decrementata in relazione all’età anagrafica posseduta al momento della decorrenza della 
prestazione a carico dell’a.g.o. nelle seguenti misure:

+ 50% a 57 anni
+ 37,5% a 58 anni
+ 25% a 59 anni
+ 12,5% a 60 anni
0% a 61 anni
- 12,5% a 62 anni
- 25% a 63 anni
- 37,5% a 64 anni
- 50% a 65 anni

Gli importi delle fasce sui quali vengono applicate le aliquote di rendimento di cui al comma 2 saranno rivalutati annualmente 
a far data dal
1° gennaio 1998 secondo i sistemi previsti tempo per tempo presso l’a.g.o. per la rivalutazione dei tetti retributivi.
Per i trattamenti a carico del Fondo conseguenti a cessazione dal servizio intervenuta tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 
1997, si procederà alla riliquidazione della prestazione, sulla base dei criteri di calcolo stabiliti ai commi 1, 2 e 3 del presente 
articolo, sulla retribuzione
pensionabile di cui al precedente articolo 31 teoricamente spettante all’ultimo giorno di servizio ragguagliata ad anno, per 
ogni anno di contribuzione utile (le frazioni di anno saranno proporzionalmente conteggiate in mesi e le frazioni di mese non 
saranno utilizzate), verranno applicate le seguenti aliquote e fasce di retribuzione:
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 0,25% fino ad € 20.658,28
 0,15% da € 20.658,28 ad € 41.316,55
 0,10% oltre € 41.316,55.

L’ammontare annuo dei trattamenti di cui al precedente articolo 26 punto 1.2 è determinato sulla base delle anzianità contribu-
tive maturate presso il Fondo alla data di cessazione del rapporto di lavoro con decorrenza dalla data del raggiungimento del 
primo requisito utile alla prestazione di vecchiaia o anzianità a carico dell’a.g.o., e per un’anzianità comunque non superiore 
a 38 anni, applicando, sulla retribuzione pensionabile di cui al precedente articolo 31 teoricamente spettante all’ultimo giorno 
di servizio ragguagliata ad anno, e rivalutata con i criteri per l’adeguamento dei tetti retributivi, per ogni anno di contribuzione 
utile (le frazioni di anno sono proporzionalmente conteggiate in mesi; le frazioni di mese non saranno utilizzate), le aliquote e 
gli importi delle fasce ed i criteri di cui ai commi precedenti.

Articolo 37
Per la liquidazione delle pensioni di reversibilità di cui all’articolo 16, in caso di liquidazione in capitale di parte del tratta-
mento complessivo diretto, le percentuali previste tempo per tempo dall’a.g.o.  sono applicate:
1) sulla pensione originaria spettante all’iscritto prima della conversione in capitale
2) sui successivi aumenti effettivamente intervenuti sulla pensione in pagamento all’iscritto in quiescenza.
I limiti di reddito del beneficiario di cui alla tabella F allegata alla Legge 8 agosto 1995 n. 335 e successive modificazioni 
ed integrazioni sono aumentati in misura pari al 50%.
In caso di morte dell’iscritto in servizio, senza aventi diritto alla prestazione di cui all’articolo 16, gli eredi ovvero i diversi 
beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, potranno ottenere la restituzione di un importo 
determinato ai sensi   dell’articolo
26 comma 1 punto 1.1). In mancanza di tali soggetti la somma così determinata resta acquisita al Fondo.
In caso di morte dell’iscritto in servizio, agli effetti della determinazione dell’importo della pensione spettante ai superstiti, 
si applica la maggiorazione prevista dall’articolo 38 comma 1, lettera a); qualora la morte dipenda invece da cause di ser-
vizio si applica la maggiorazione prevista ai commi 1, lettera b) e 3 dell’articolo 38.

Articolo 40
Le contribuzioni e gli oneri derivanti dalle disposizioni dell’articolo 40 nel testo approvato con delibera del Consiglio in data 
16 dicembre 2013, sono utilizzati a copertura degli oneri derivanti dall’applicazione delle norme contenute nel presente Statuto.

Articolo 41
Le contribuzioni e gli oneri derivanti dalle disposizioni dell’articolo 41 nel testo approvato con delibera del Consiglio in data 
16 dicembre 2013, sono utilizzati a copertura degli oneri derivanti dall’applicazione delle norme contenute nel presente Statuto.

Articolo 43
Con decorrenza 1° gennaio 2019, a copertura degli oneri derivanti dall’applicazione delle norme contenute nel presente Statu-
to, eccezion fatta di quanto previsto ai precedenti articoli 40 e 41, l’aliquota contributiva tempo per tempo vigente è applicata 
alla retribuzione pensionabile di ciascun iscritto percepita mensilmente, definita al precedente articolo 31.
La contribuzione necessaria al raggiungimento dell’equilibrio  attuariale del Fondo sarà così ripartita:
a carico degli iscritti:
Dirigenti  2,228
Quadri III e IV livello 1,980
Quadri I e II livello 1,733
Aree Professionali 0,990
a carico delle Aziende e delle Società:
la differenza tra il 6,70% delle retribuzioni di cui al precedente articolo 31, e la quota a carico iscritti come sopra individuata.
Qualora dopo la compilazione dei successivi bilanci tecnici risultasse necessaria una aliquota di equilibrio inferiore, l’ammon-
tare dei contributi pari alla differenza tra l’aliquota sopra definita e la nuova aliquota, verrà imputato ad una partita patrimoniale 
all’interno del bilancio denominata “riserva di garanzia ex articolo 43” la cui destinazione a fini previdenziali sarà concordata 
in sede di contrattazione collettiva.
Qualora le risultanze delle verifiche tecnico attuariali, ivi compresi gli eventuali ulteriori oneri di legge, evidenzino un disa-
vanzo, il  Consiglio di Amministrazione provvederà ad assumere i necessari provvedimenti correttivi, ivi compresa l’eventuale 
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riduzione delle prestazioni pensionistiche in essere nonché la riduzione delle prestazioni maturande degli iscritti attivi.
Qualora le risultanze delle verifiche tecnico attuariali, ivi compresi gli eventuali ulteriori oneri di legge, evidenzino un avanzo, 
il Consiglio di Amministrazione provvederà ad assumere i necessari provvedimenti di adeguamento, ivi compreso l’eventuale 
aumento delle prestazioni pensionistiche in essere nonché l’aumento delle prestazioni maturande degli iscritti attivi.
Qualora l’attuale assetto contrattuale dovesse subire modificazioni in merito all’inquadramento del personale, potranno essere 
adottate, tramite contrattazione collettiva, modifiche alla ripartizione tra le categorie della contribuzione a carico degli iscritti 
determinata al precedente comma 2, fermo restando l’onere complessivo.
In presenza di mutamenti normativi che incidano positivamente o negativamente sul sistema previdenziale di cui al presente  
Statuto, potranno essere adottate, tramite contrattazione collettiva, modifiche alle prestazioni o al sistema di finanziamento 
fermo restando il livello di contribuzione a carico delle Aziende e delle Società nella misura percentuale individuata nel pre-
cedente comma due.
L’aliquota di equilibrio a carico delle Aziende e delle Società  derivante da quanto previsto dal presente articolo potrà, a ri-
chiesta  della Capogruppo e a fronte di appositi versamenti di capitale, essere in ogni tempo diminuita ad invarianza attuariale.

Articolo 52
Salvo quanto diversamente previsto da singoli articoli, il presente Statuto entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2019 
e sostituisce lo Statuto approvato dal Consiglio 16 dicembre 2013.
Per i trattamenti pensionistici con decorrenza originaria successiva al 1° gennaio 2012, in essere al 31 dicembre 2018, l’impor-
to alla decorrenza verrà rideterminato secondo il complesso di norme del presente Statuto.
L’importo derivante non potrà, in ogni caso essere inferiore a quello determinato alla decorrenza stessa secondo le norme dello 
Statuto tempo per tempo vigente.
L’eventuale aumento mensile sarà riconosciuto, senza applicazione degli incrementi di cui all’articolo 25 come voce aggiuntiva 
al trattamento in essere al 1° gennaio 2019.
Gli eventuali arretrati saranno erogati sotto forma di una-tantum e non si rideterminerà la quota  eventualmente convertita a suo 
tempo in  capitale, ai sensi dell’articolo 20.

www.assopenscrt.it

Troverai tutte le informazioni utili sull’Associazione,
sulla situazione e le novità del nostro Fondo Pensioni,

le iniziative programmate e quelle avvenute, le convenzioni
(tra cui quelle assicurative con le relative condizioni

e con le modalità di adesione,
compresa la polizza omaggio per gli associati),

le notizie più recenti e le comunicazioni in corso di pubblicazione,
la presentazione dei numeri di Nuovi Incontri ed altro ancora.

Per ogni miglior informazione
vai sul sito
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INVITO AL VOTO

Come è risaputo da tempo stante la volontà di UniCredit spa, 
che a suo tempo ha incorporato la Cassa di Risparmio di To-
rino, il Fondo pensioni CRT intende tramite referendum dare 
corso alla fusione nel Fondo pensioni del Gruppo UniCredit.

La nostra Associazione, che è in prima fila nel cercare di 
tutelare i Pensionati, gli Esodati e, in genere, gli iscritti al 
Fondo CRT, con il placet del proprio Consiglio Direttivo e del 
Comitato di Redazione ha autorizzato questa edizione stra-
ordinaria di Nuovi Incontri.

Nelle pagine della Rivista si è inteso fornire agli iscritti, siano 
cultori della materia o a quanti, che come me, la conoscono 
poco, una visione generale (mediata dagli organi associativi) 
che possa permettere una serena valutazione sul referendum 
che, con un unico SI o un NO (secco), può determinare l’ap-
provazione o meno sia delle variazioni dello Statuto che 
l’assenso al passaggio del Fondo Pensioni per il personale 
della ex Cassa di Risparmio di Torino  al Fondo di Gruppo 
UniCredit.

Inoltre sono state riportate le modifiche più importanti dello 
Statuto: Statuto che è stato pubblicato integralmente nel sito 
dell’Associazione  www.assopenscrt.it:

il Direttore responsabile della Rivista
Piergiorgio Zorzin

Una raccomandazione

VOTATE, VOTATE, VOTATE!!!



ExCRT&Co.

Associazione Pensionati e Dipendenti
della ex Cassa di Risparmio di Torino
e di altre banche
Associazione di volontariato senza scopo di lucro




