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Tra gli effetti “collaterali” della grave crisi sanitaria, vi è anche quello dell’andamento negativo 

delle Borse mondiali che, nel periodo, hanno registrato progressivi rimbalzi sfavorevoli. Gli effetti, 

ad opinione di molti accreditati osservatori, potrebbero addirittura essere di maggior impatto rispetto 

alla “crisi” del 2011. 

Ad oggi le perdite sono consistenti ed è difficile, se non impossibile, prevedere quali saranno gli 

sviluppi nel futuro prossimo. 

I ribassi e le incerte prospettive avranno inevitabilmente riflessi consistenti sulle quote dei 

Colleghi che hanno aderito al Fondo di Previdenza complementare. 

Si tratta di confermare quel “patto etico” che ha portato Sindacati e Banca ad avviare, sin dall’anno 

2000, il Fondo di previdenza complementare all’interno dell’Istituto, con l’esplicito intendimento 

di continuare a garantire al personale di Banca un trattamento di quiescenza di adeguato 

profilo, dopo che un più che discutibile provvedimento legislativo aveva privato i Colleghi più 

giovani delle garanzie sin a quel momento assicurate dall’RTQ. 

Pochi giorni addietro abbiamo richiesto alla Banca di valutare gli effetti che attualmente si 

producono per effetto dell’introduzione del “massimale contributivo”. 

Si tratta di un provvedimento destinato a ridurre significativamente il costo del lavoro a favore 

della Banca; nell’occasione abbiamo chiesto che i risparmi realizzati rimanessero all’interno del 

sistema previdenziale, concorrendo ad incrementare il trattamento dei Colleghi iscritti al Fondo 

complementare. 

Il nuovo scenario che si sta delineando impone di agire con particolare urgenza. Abbiamo, 

quindi, chiesto in data odierna alla Banca di avviare, con immediatezza, un confronto al fine di 

valutare congiuntamente tutti i provvedimenti utili ad evitare gravi ed irreparabili danni ai 

Colleghi che, con sacrifici personali, stanno cercando di costruirsi una prospettiva previdenziale 

dignitosa. 

Roma, 2 marzo 2020. 
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