
TPOTESX D'ACCORDO

11 giorno 19 dicembre 1990

1' ISÎITUTO BÀ,NCARIO SAN PAOI,O DI TORTNO

e

'le Segreterie degli organi di Coordinamento delle
: .R. S. A. Quadri, Impiegati, Subalterni ed Ausil j.ari:'F.A. B. r. , F.I. B. A./C.I.S. L. , F.I. S.A. C./C.G.I. L. ,u.r.B./ÍJ.r.L.

la Delegazione Aziendale deI SINDIRETTM

la Segreteria dell,Organo di Coordinamento delle
R. S.A. del Personale Direttivo SI.N. FU. B.

hanno raggiunto le seguenÈi intese
previdenziale:

in materia

I

u. r. B. /v. r. L.



i soggett,i indicati nelIa premessa del presente
docurnento, in prosieguo denominati parti, dispongono
prelininarmente di indicare di seguito:

. ItCassarl

. ilEntetr

. trlstitutort

. trprestazione Arl

La Cassa di Previdenza per il
Personale dell'fstituto Bancario
San Paolo di Torino
l'Ente Previdenziale Sanpaolo
l'fstituto Bancario San paolo di
Torino
Ia prestazione ex art. 1, lett. a)
dello Statuto dell,Ente
Previdenziale
31.12.1990

Sanpaolo aI

. rrprestazione Brr la prestazione ex art. 1, lett. b)
dello Statuto dellrEnte
Previdenziale
3 1. 12 . 1990.

Sanpaolo al

1e Parti stabiliscono che i rappresentanti degli
iscritti e dell'Istituto in seno al Consiglio di
Anministrazione dell-a Cassa, in una con Ie
nodificazioni dello Statuto della stessa discendent,i
dall'art. 3 della Legge 2L8/I99O e dal D.L. n. 357 del
20.11.1990r apportino le variazioni di seguito
indicate:

ty'

i'



ISTI

. ripristino deltrart. 2L dello Statuto nel testo
antecedente alle variazioni apportate con D.p.R.
n. l-96 del 23.8.1999;

. nuova formulazione dellrattuale art. g 0 cosi daprevedere un apporto contributivo a carico di
iscritti ed Istituto, da compuÈarsi sullrattuale
base irnponibile, pari a:

* Istituto: 0, O4t

* Iscritti: O, O1t.

I1 ripristino delltart. 2L, di cui allralinea che
precede, è assunto come clausola essenziale delle
presenti. intese, che andranno integralmenÈe ridiscusse
ove la norma di cui trattasi non venisse approvata
dalla Superiore Autorità quale parte int,egrante del
nuovo Statuto della Cassa.

La bozza de1 nuovo Statuto de1la Cassa sarà
predisposto da una Commissione Tecnica appositamente
costituita. Detto nuovo Statuto dovrà espressamente
prevedere la sussistenza della garanzia solidale
dell'Istituto nei confronti delta Cassa stessa ed una
clausola di devoluzione finale det patrirnonio in
favore della previdenza supplenentare aziendale.
L'elaborato della conmÍssione sarà sottoposto aÌ
vagJ.io finale delLe Parti.
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L'Istituto conferma che anche per il futuro 1a
congruità delLa specifica posta di bilancio costituita
in ragione dell-a propria garanzia solidale sussistente
nei confronti delIa Cassa sarà annualmente sottoposta
aI vaglio della Società di revisione che cert,ifica il
bilancio de}l' Istituto medesimo.

Nel corso del mese di gennaio 1991 l,Istituto e la
Cassa stipuleranno apposita convenzione che regoli i
propri rapporti per iI futuro.

11 Personale awentizio in servizio aI 3L.L2.1990, non
avente ancora status di rrPersonale di ruolorr, sarà
ffualif icato ttdi ruolorr entro tale data, cosi da
garantirne I'lscrizlone contestuale alla Cassa.

Le Parti si danno atto che le presenti intese nuLla
innovano circa la materia del conseguimento del
diritto a pensione della Cassa, ciò anche per quanto
espressanente concerne le vigenti nodalità di
collocamento a
f ernminile.

riposo anticipato del Personale

La frPrestazione Arr è soppressa con if 3L.L2.1990 e Ia
contribuzione conternplata dall'art. 4, comma l-, lett.
a), dello Statuto dell'Ente deve intendersi in pari
data assinilata alla contribuzione dovuta aIla
previdenza obbligatoria (pensione base) .

F.A. B.I.

u. r. B. /u. r. L.
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I1 patrimonio esietente al 31.12.1990 per la
"Prestazi one A" sara uni fi cato con quel ì o del I a
"PrestazionE B" gecondo un piano di assorbimento di
du rata da defi ni re t ra I e Parti , i ndi cati vamente
ventennale, che tenga conto, sttraverso indici
matemati ci , de'l I 'i nci denza degl i esodi .

Per gl i i scri tti at I a I'Prestazi one A" che ri f i utaronodi aderi re al I a "Prestazi one B,', j n occasi one del'l a
Bopprgasi one de'l I a frPrestazi one A" medesi ma t rovera
immediata applicazione I'art. 1S del'lo Statuto
del I 'Ente, fatta sal va I a facol ta degl i i ntereesati diproporre Ia Ioro adesione alIa "Pregtazione B" medesima
con i I versamento a ì oro tota'le cari co di una sommapari a quanto ì 'Ente gteeso avrebbe ri cevuto(contribuzione compìeesiva € relativo rendimento) ovE
fossero stati da s6mpre aderenti alla Pregtazione.

Il Pereonalc assunto dal 1e gennaio 1gg1 sara iscritto
ad una nuova "Pregtazi one A" , i ntegrati va deltrattamento I.N.P.S., la quale dovra garantire il
percepi mento di
( "Prestazi one A"

un trattamento compl essi vo
s trattamento I.N.P.S. ) pari al 2%

del 1 a rct ri buzi one pensi onabi I e del I 'ul ti mo mese diattivita lavorativa, ragguagliata ad anno, por ogni
anno di servizio con un tetto delì'8096, corrispondente
a 40 anni di servi zi o u ti I e.

I a retri buzi one ímponi bi I e € qui ndi pengi onabi I e siidentifica con quelìe attualmente tale per la
Casea di Previdenza;

F.A.B.I.
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i periodi utili per Ia nuova rprestazione A'r
comprendono I perlodl dl servlzio effettivo efigurativo intercorrenti tra la data di
assunzione e quella di cessazione dall'attivit,àlavorativa presso Irlstituto, con diritto a
pensione I.N.P.S. t

l1 dlrltto alla rrPregtazlone,r sorgerà alLa
cessazione del rapporto di lavoro con diritto a
pensione I.N.P.S.;

la rrPrestazionert è alimentata da
contribuzione complessiva individuata, in
approssimazione, nel 4r50*, cosl ripartita:

una
prirna

Istituto: 3r20*
Iscritti:1r30t
L'effeÈtiva necessita delf indicata nisura
contributiva del 4 r 5Ot sarà ult,eriormente
verificata allorquando si renderanno disponibili
le inerent,i elaborazioni attuariali. In ogni caso
resterà fermo il rapport,o percentuale dianzi
indicato tra misura della contribuzione a carico
dell'Istituto e quella a carico degli iscritt,i.

F.A. B.I.

.I.8. /V.T.L.
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rl Personale assunto dal le gennalo 1991 sara altresrlscrltto all,attuale rfprestazlone Br, secondo levigenti aliquote contributive. per detto personale
saranno considerati uttli ai fini di talefrPrestazionèrr i periodi di servizio ef fettivo efigurativo intercorrenti tra ra data di assunzione equella di cessazione dal rapporto di Iavoro presso
l'Istituto, con diritto a pensione I.N.p.S.

^1 
Personale ln servLzlo al 31.12.1990 che cegserà clal

rapporto di lavoro con lrlstituto senza aver
conseguito il diritto allrintegrazione della Cassa ma
con diritto a pensione I.N.P.S. continuerà ad esseregarantita f indennità rruna tantumrr contempÌata dalvigente art. 16 dello Statuto dell,Ente. fale runa

- tantumll sarà posta a carico del patrirnonio delratrPrestazione Bfr.

La normativa di cui datl'Appendice n. 5 del vigente
Statuto deIItEnte, connessa allradesione al Fondo
T.F.R., è conferrnata con riferimento agli apporti
contributivi alla rrPrestazione Br per gli iscritLi sia
anteriormente che posteriormente aI 3L.L2. 1990.

n '\.'
F. r . \l a. c.lc (t-ty-/ l'
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La bozza del nuovo Statuto dell'Ente sarà redatta da
una Commlsslone Tecnlca appogltarnentE costltulta.
Lrelaborato della Conmlsslone sara sottoposto al vaglfo
delle Partl.

Le Partl sl danno atto che 1n conseguenza delle
presentl lntese e con decorrenza 1.1.1991 non sussiste
più alcuna dlfferenziazlone dt onere contributlvo
prevldenziale (a carlco degll interegsatl e
dell'Istltuto) tra i1 Personale in servizio al
31.12. L990 asgunto anterlornente aI 24 agoEto 1989 e
guel1o assunto poEterlormente a tale data.

l^.q.,r.,*./is.

u.r.B./u.r.L. l
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