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Il giorno 13 giugno 2018, in Bergamo 

tra 

UNIONE DI BANCHE ITALIANE, anche nella sua qualità di Capogruppo 

e 

le Organizzazioni Sindacali: 

▪ FABI 

▪ FIRST/CISL 

▪ FISAC/CGIL 

▪ UILCA 

▪ UNITÀ SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB 

congiuntamente definite “Parti”, nella loro qualità di fonti istitutive 

− del “FONDO AZIENDALE COMPLEMENTARE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO OBBLIGATORIO” operante 
a favore del Personale Dipendente della ex Banca Teatina SPA - di seguito, per brevità, “Fondo ex CariChieti” 
- iscritto all’Albo tenuto dalla Covip, Sezione Speciale III, con il n. 9073; 

− del “FONDO AZIENDALE COMPLEMENTARE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO OBBLIGATORIO FONDO DI 
INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE PER 
L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI” operante a favore del Personale 
Dipendente della ex Cassa di Risparmio di Loreto SPA - di seguito, per brevità, “Fondo ex Carilo” - iscritto 
all’Albo tenuto dalla Covip, Sezione Speciale III, con il n. 9014; 

− nonché delle restanti forme pensionistiche complementari ad ambito definito operanti nel perimetro di UBI 
Banca SPA; 

premesso che 
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▪ in data 17 ottobre 2017 è stato iscritto presso i competenti Registri delle Imprese l’atto di cui all’art. 2504 
c.c., stipulato in data 16 ottobre 2017, relativo alla fusione per incorporazione in UBI Banca SPA della Cassa 
di Risparmio di Loreto SPA; 

▪ in data 22 febbraio 2018 è stato iscritto presso i competenti Registri delle Imprese l’atto di cui all’art. 2504 
c.c., stipulato in data 20 febbraio 2018, relativo alla fusione per incorporazione in UBI Banca SPA di Banca 
Teatina SPA (già “Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti” e poi “Nuova Cassa di Risparmio della Provincia 
di Chieti”); 

▪ presso la ex Banca Teatina SPA e la ex Cassa di Risparmio di Loreto SPA risultavano istituiti in data anteriore 
al 15 novembre 1992 il Fondo ex CariChieti e il Fondo Ex Carilo aventi la finalità di erogare prestazioni 
pensionistiche integrative rispetto a quelle garantite dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, 
disciplinati ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; 

▪ il Fondo ex CariChieti e il Fondo ex Carilo, a seguito della incorporazione della Banca Teatina SPA e della 
Cassa di Risparmio di Loreto SPA in UBI Banca SPA, operano nell’ambito di quest’ultima, senza autonomia 
giuridica; 

premesso altresì che 

il Fondo ex CariChieti e il Fondo ex Carilo sono strutturati in due Sezioni distinte di cui: 

i) una operante in regime di prestazione definita destinata a garantire l’erogazione delle rendite a favore del 
personale in quiescenza alla data di incorporazione; 

ii) un’altra operante in regime di contribuzione definita, destinata a erogare prestazioni pensionistiche 
complementari del regime obbligatorio a favore del personale tempo per tempo in servizio sulla base dei 
vigenti regolamenti. 

In ragione della situazione operativa straordinaria ed eccezionale dei Fondi citati, come evidenziato nel corso 
del confronto, l’Azienda ha comunicato la possibilità di accesso immediato ai soli due Fondi indicati 
successivamente, fermo restando il rimando alla relativa Commissione e alle Parti per le previste determinazioni 
in materia di previdenza complementare, anche ai sensi dell’art. 4.1 dell’Accordo del 26.07.2017; 

tenuto presente che 

in relazione all’ultimo paragrafo delle premesse di cui sopra sono stati individuati - nel perimetro di UBI Banca 
SPA - i Fondi le cui strutture gestionali e amministrative risultano già adeguate a provvedere anche alle finalità 
di copertura previdenziale complementare previste da entrambe le sezioni operanti nell’ambito del Fondo ex 
CariChieti e del Fondo ex Carilo, così denominati: 

1. il “Fondo Pensione per il Personale della Banca Popolare di Ancona e delle Società Controllate”, fondo ad 
ambito definito, iscritto all’Albo tenuto dalla Covip, Sezione Speciale II, con il n. 1639 (di seguito, per brevità, 
Fondo BPA); 

2. il “Fondo Pensione del Gruppo UBI Banca della Popolare di Bergamo e delle altre società controllate”, fondo 
ad ambito definito, iscritto all’Albo tenuto dalla Covip, con il n. 1175 (di seguito, per brevità, Fondo Gruppo 
UBI/BPB); 

entrambi articolati come segue: 

a) un primo ambito che rappresenta l’impegno, già facente capo a Società nel tempo confluite nell’ex Banca 
Popolare di Ancona o nell’ex Banca Popolare di Bergamo o in UBI Banca, ad erogare prestazioni definite di 
carattere aggiuntivo o integrativo rispetto a quelle garantite dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; 

b) un secondo ambito che opera in regime di contribuzione definita a capitalizzazione individuale, sempre con 
riferimento al Personale delle Aziende sopra indicate o di Società in esse nel tempo confluite; 

si è convenuto quanto segue. 

Art. 1 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 
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Art. 2 
Principio generale 

1. Le Parti, al solo fine di individuare una soluzione coerente con quanto indicato nelle premesse circa la 
situazione operativa straordinaria ed eccezionale dei fondi citati, esprimono la volontà di dare continuità e 
massima tutela delle posizioni contributive degli aderenti avvalendosi del Fondo BPA oppure del Fondo 
Gruppo UBI/BPB sia per i trattamenti a prestazione definita che per quelli a contribuzione definita. 

Art. 3 
Fondo ex CariChieti e Fondo ex Carilo - Ambito a contribuzione definita - Periodo di scelta 

1. A far tempo dal 1° luglio 2018, i dipendenti del Gruppo UBI Banca attualmente destinatari delle previsioni 
di cui alla Sezione a contribuzione definita del Fondo ex CariChieti e del Fondo ex Carilo potranno aderire al 
relativo ambito di cui alla precedente lettera b) prevista nel Fondo BPA ovvero nel Fondo Gruppo UBI/BPB. 

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 che precede, i dipendenti del Gruppo UBI Banca attualmente 
destinatari delle previsioni di cui alla Sezione a contribuzione definita del Fondo ex CariChieti potranno 
esercitare la facoltà di trasferimento al Fondo BPA ovvero al Fondo Gruppo UBI/BPB (in coerenza con la 
scelta di cui al comma precedente) delle posizioni individuali maturate nel fondo di provenienza. 

3. Le Aziende interessate del Gruppo UBI Banca verseranno al Fondo BPA ovvero al Fondo Gruppo UBI/BPB la 
contribuzione a loro carico a favore dei dipendenti di cui al punto 2 che precede, nella misura e secondo le 
modalità attualmente vigenti, senza soluzione di continuità. Analogamente, i dipendenti medesimi 
continueranno inizialmente a versare la contribuzione a proprio carico al Fondo prescelto nella misura in 
essere all’atto del trasferimento. 

Art. 4 
Fondo ex CariChieti - Ambito a contribuzione definita - Trasferimento collettivo 

1. In conformità a quanto disciplinato al precedente articolo 2, le Parti concordano che, a decorrere dal 1° 
novembre 2018 si darà corso al trasferimento collettivo al Fondo BPA - in ragione della maggior prossimità 
territoriale e con la finalità di rendere più agevole l’operatività connessa allo svolgimento delle ordinarie 
attività correlate anche alle richieste e necessità degli iscritti - delle posizioni individuali in essere presso la 
Sezione a contribuzione definita del Fondo ex CariChieti di coloro i quali non abbiano già esercitato il diritto 
di trasferimento ai sensi del precedente articolo 3. 

2. A tale fine, con effetto dal 1° novembre 2018 e sulla base del valore delle quote determinato con riferimento 
alla data del 31 ottobre 2018, le posizioni che eventualmente residueranno nell’ambito della Sezione a 
contribuzione definita del Fondo ex CariChieti saranno trasferite al “Comparto Garantito” del Fondo BPA. 

3. Agli iscritti nei confronti dei quali troveranno applicazione le disposizioni del presente articolo sarà 
comunque data facoltà di riallocare la propria posizione nell’ambito delle opzioni di investimento proposte 
dal Fondo BPA sulla base della regolamentazione vigente e senza applicazione delle disposizioni inerenti il 
periodo minimo di permanenza nell’ambito del comparto di approdo. 

Art. 5 
Fondo ex Carilo - Ambito a contribuzione definita -Trasferimento collettivo 

1. In conformità a quanto disciplinato al precedente articolo 2, le Parti concordano che, sempre a decorrere 
dal 1° novembre 2018, il processo di concentrazione del Fondo ex Carilo si realizzerà mediante il 
trasferimento collettivo al Fondo BPA - in ragione della maggior prossimità territoriale e con la finalità di 
rendere più agevole l’operatività connessa allo svolgimento delle ordinarie attività correlate anche alle 
richieste e necessità degli iscritti - della totalità delle posizioni individuali in essere alla stessa data presso la 
Sezione a contribuzione definita del Fondo ex Carilo. 

2. A tale fine, con la stessa decorrenza di cui al punto 1 che precede, la polizza di Ramo V stipulata con Allianz 
SPA a valere sui versamenti effettuati fino al 30 giugno 2015 e la polizza di Ramo I stipulata con Zurich 
Investments Life SPA a valere sulle posizioni costituite a far tempo dal 1° luglio 2015 saranno trasferite al 
Fondo BPA con conseguente cambio di contraente, alle medesime condizioni e prestazioni. 
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Art. 6 
Fondo ex CariChieti e Fondo ex Carilo - Ambito a contribuzione definita - Trasferimenti collettivi - 

Contribuzione futura 

1. Con riferimento alle posizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5, a far tempo dal 1° novembre 2018, le Aziende 
interessate del Gruppo UBI Banca verseranno al Fondo BPA la contribuzione a loro carico nella misura e 
secondo le modalità attualmente vigenti nell’ambito del Fondo ex CariChieti e del Fondo ex Carilo, senza 
soluzione di continuità. Analogamente, i dipendenti medesimi continueranno inizialmente a versare la 
contribuzione a proprio carico al Fondo medesimo nella misura in essere all’atto del trasferimento. 

Art. 7 
Fondo ex CariChieti e Fondo ex Carilo - Ambito a prestazione definita 

1. Con riferimento ai titolari delle rendite integrative in regime di prestazione definita, le Parti concordano che, 
a far tempo dal 1° gennaio 2019, le stesse saranno erogate a cura del Fondo BPA che garantirà la continuità 
delle prestazioni agli aventi diritto in conformità alle previsioni del Regolamento del Fondo ex CariChieti e 
del Fondo ex Carilo nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. 

2. All’atto del trasferimento delle obbligazioni contributive di cui al precedente punto 1, UBI Banca provvederà 
a trasferire al Fondo BPA le riserve matematiche poste a copertura delle stesse in misura corrispondente 
all’importo calcolato in corrispondenza della più recente valutazione attuariale disponibile dedotte le rate 
di prestazioni erogate successivamente alla data di riferimento della predetta valutazione fino all’effettivo 
trasferimento. UBI Banca si impegna a garantire la congruità delle predette riserve e dei criteri adottati per 
la loro definizione. 

3. A seguito del trasferimento delle obbligazioni dal Fondo ex CariChieti ed ex Carilo al Fondo BPA, UBI Banca 
impegna in ogni caso al mantenimento dell’equilibrio tecnico della Sezione al fine di garantire il 
proseguimento di ogni diritto derivante dalla partecipazione alla forma pensionistica originaria, se ed in 
quanto compatibile con le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. 

4. Ai beneficiari delle prestazioni previste dal presente articolo verranno date le opportune e tempestive 
informative. 

Art. 8 
Fondo ex CariChieti e Fondo ex Carilo - Scioglimento e adempimenti 

1. Al completamento delle operazioni di cui al presente Accordo, le Parti concordano sullo scioglimento del 
Fondo ex CariChieti e del Fondo ex Carilo con formale richiesta alla Covip di cancellazione delle predette 
forme pensionistiche dalla Sezione Speciale III dell’Albo. 

2. Il presente Accordo dovrà essere trasmesso all’Organismo di Sorveglianza e al Responsabile del Fondo ex 
CariChieti e del Fondo ex Carilo i quali dovranno essere costantemente aggiornati sull’evoluzione delle 
procedure sulle quali sono chiamati a svolgere le attività di controllo di competenza. 

3. I predetti Responsabili, in conformità alle previsioni dei Regolamenti e tenuto conto delle prassi operative 
in essere nelle rispettive forme pensionistiche, dovranno attivarsi tempestivamente - con il supporto della 
Funzione Welfare di UBI Banca e delle altre Funzioni eventualmente coinvolte - al fine di predisporre quanto 
necessario per dare attuazione alle previsioni del presente Accordo nei termini convenuti, ivi comprese le 
necessarie preventive comunicazioni alla Covip, anche in funzione di quanto previsto dal comma 1. 

4. Le Parti concordano altresì sulla necessità che agli iscritti al Fondo ex CariChieti e al Fondo ex Carilo sia 
trasmessa una informativa dettagliata e tempestiva sugli effetti del presente Accordo e sulle prerogative e 
opzioni eventualmente esercitabili in forza dello stesso. 

5. Le Parti concordano che gli organismi del Fondo ex CariChieti e del Fondo ex Carilo, ivi compresi i 
Responsabili, restino in carica (e, se del caso, siano prorogati) fino alla conclusione degli adempimenti 
connessi al presente Accordo, da intendersi con l’avvenuta cancellazione della forma pensionistica dall’Albo 
tenuto dalla Covip, qualora la stessa si venisse a determinare oltre la relativa scadenza naturale. 

6. Qualora in sede di applicazione delle previsioni del presente Accordo dovessero emergere elementi idonei 
a pregiudicare in termini sostanziali l’attuazione integrale di quanto convenuto, le Parti si impegnano ad 
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incontrarsi tempestivamente al fine di valutare le azioni che si renderanno eventualmente necessarie per 
dare comunque attuazione al processo concordato. 

7. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, con particolare riguardo a quanto previsto al comma 2 dell’art. 5, 
le Parti si danno atto fin da ora che, per la realizzazione delle finalità di cui al comma stesso, si darà corso 
alla fusione per incorporazione del Fondo ex Carilo nel Fondo BPA secondo le modalità e criteri al riguardo 
definiti da Covip. 

Art. 9 
Incontro di verifica 

1. Le Parti si incontreranno a richiesta di una di esse, di norma entro 15 giorni dalla richiesta stessa, per la 
verifica dello stato di attuazione del presente accordo. 

 UBI BANCA SPA  

FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL 

UILCA UNITÀ SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB 
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Bergamo, 13 giugno 2018 

 

Spett. 

Delegazioni Sindacali di Gruppo 

 

 

A seguito della sottoscrizione dell’Accordo 13.06.2018, con riferimento ai “Fondo ex CariChieti” e 
“Fondo ex Carilo”, resta inteso quanto segue. 

 

1. Fondo ex Carichieti - Patrimonio ex art. 2017 c.c. - CCT EU 15/4/2025 TV cod. IT0005311508 

a. Qualora nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione dell’accordo menzionato e il 
30.09.2018, la quotazione del titolo in esame raggiunga il valore di 98/100 (anche nel corso delle 
contrattazioni nell’ambito della medesima giornata), UBI Banca si impegna a versare la 
corrispettiva liquidità a favore del Fondo stesso, dandone pronta comunicazione alle OO.SS. 
firmatarie dell’accordo 13.06.2018. 

b. Nel caso in cui la condizione di cui al punto a) non si avverasse, UBI Banca si impegna a dismettere 
la posizione e a versare comunque entro il 31.10.2018 la corrispettiva liquidità a favore del 
Fondo. 

In relazione a quanto sopra, si terrà, entro il 30.09.2018, apposito incontro per l’esame della 
situazione. Con riferimento agli eventi che dovessero verificarsi relativamente ai precedenti punti a) 
e b), l’Azienda fornirà comunque un’adeguata informativa alle OO.SS.. 

Nel periodo sopraindicato, continuerà l’operatività ordinaria del Fondo, secondo le prassi in essere. 

 

2. Fondo ex Carichieti e Fondo ex Carilo - Prestazioni accessorie 

Come già disciplinato nel primo comma dell’art. 6 del verbale di accordo 01.02.2018, le cd. 
prestazioni accessorie eventualmente presenti a favore dei dipendenti iscritti ai Fondi in oggetto 
sono prorogate sino al 31.12.2018, trovando applicazione dal 01.01.2019 la previsione di cui al 
secondo comma dello stesso articolo. La Commissione competente, costituita tra le Parti, potrà 
effettuare eventuali valutazioni al riguardo. 

Distinti saluti. 

 UBI Banca SPA 


