
Segreterie  Coordinamento Nazionale Banca Nazionale Del Lavoro 

Nella giornata di lunedì 23 gennaio u.s. le Segreterie di Coordinamento BNL hanno incontrato 
in due distinte riunioni la Cassa Sanitaria e il Fondo Pensioni BNL, allo scopo di esaminare 
l’attuale situazione e le prospettive future di questi due fondamentali strumenti del welfare 
aziendale.

 CASSA SANITARIA  

Il confronto con il Comitato di Gestione della Cassa (nominato per metà dalla Banca e per 
metà  eletto  da  tutti  gli  iscritti)  ha  preso  le  mosse  dal  recente  rinnovo della  polizza 
assicurativa tramite la quale vengono assicurate le prestazioni agli iscritti, e che ha visto, al 
termine  di  un  lungo,  complesso  e  trasparente  iter,  la  riconferma  della  Compagnia 
assicuratrice Unisalute per il triennio 2012/2014.
La trattativa si è svolta in un quadro generale  d’incremento dei costi sanitari e di una 
politica economica nazionale di  contenimento della spesa sanitaria pubblica che sta 
fortemente penalizzando le famiglie italiane con evidenti ripercussioni anche sugli 
andamenti delle casse sanitarie.  
Per la complessità del lavoro da affrontare, il Comitato di Gestione della Cassa ha operato 
anche istituendo apposite commissioni ed ogni decisione è stata discussa e sottoposta al voto 
per  l’approvazione.  Le  immancabili  campagne  denigratorie  e  di  “informazione” 
strumentalizzata,  ivi  compresi  gli  attacchi  diffamatori  e  offensivi  dei  quali  i  responsabili 
saranno naturalmente chiamati a rispondere, hanno complicato il  percorso ma non hanno 
bloccato  la  strategia  che  il  Comitato  intendeva  perseguire:  Arrivare  al  rinnovo  della 
polizza alle migliori condizioni per gli iscritti, sia in termini economici, sia in termini di 
servizio, sia in termini di affidabilità della Compagnia alla quale questi servizi sono affidati.
Il primo risultato di questa strategia è la scadenza: La polizza è stata rinnovata per tre 
anni.  Questo vuol dire che il prezzo pattuito e le prestazioni previste non subiranno alcuna 
variazione nel corso del triennio. In periodi di assoluta incertezza, e di prevedibile aumento 
della spesa sanitaria, come quelli che stiamo vivendo questa garanzia merita una doverosa 
attenzione. 
   
Il rinnovo della polizza comporterà la necessità per tutti gli iscritti alla Cassa (attivi,esodati e 
pensionati) di provvedere al rinnovo dell’iscrizione.
Pertanto la Cassa invierà a breve: 
• Una comunicazione via e-mail a tutti i colleghi in servizio (sulla loro casella aziendale di 

posta  elettronica)  con  cui  verrà  fornita  la  modulistica  e  le  indicazioni  operative  per 
l’iscrizione alla nuova polizza;

• Una lettera a tutti  gli  esodati  e  i  pensionati  con la  suddetta  modulistica  e le  relative 
istruzioni operative.

Si ricorda che sarà assolutamente impossibile iscriversi alla Cassa oltre le scadenze 
che saranno indicate nelle comunicazioni.

Il sindacato ha inoltre richiesto alla Cassa, in questo periodo transitorio in cui non è ancora 
stata formalmente perfezionata l’adesione alla nuova Polizza, di assicurare, previa richiesta a 
cura dell’assistito direttamente alla Cassa stessa, la gestione delle posizioni di quei colleghi 
che necessitano di ricoveri urgenti in strutture convenzionate.



Anche in questa fase la Cassa è in grado di rispondere a tutte le domande di ordine 
amministrativo  di  propria  competenza.  Tramite  i  propri  Uffici  fornisce  il  servizio  di 
informazione e assistenza rispetto alle coperture della polizza e alla denuncia dei sinistri. Un 
servizio importante, non solo per i dipendenti attivi, ma anche per i colleghi e le colleghe 
pensionati.
 
Nel corso dell’incontro è stato discussa l’introduzione di un ulteriore elemento del Welfare 
aziendale:  Assicurare ai futuri pensionati una valida copertura assicurativa a costi 
compatibili, tenuto conto sia della svalutazione delle pensioni sia dall’inevitabile lievitazione 
dei costi collegati al progressivo innalzamento dell’età media degli assistiti pensionati.  
Al riguardo è stata avanzata la proposta di costituire un apposito Fondo alimentato sia 
con versamenti mensili volontari da parte degli iscritti attivi, sia  da un contributo aziendale. 
Tutta questa operazione è finalizzata ad abbattere il costo della polizza, nel momento in cui il 
collega iscritto accede alla pensione. Tale innovativa ipotesi sarà oggetto di approfondimento 
con la Banca per analizzare la fattibilità degli aspetti organizzativi, legali e fiscali al fine di 
predisporre un progetto concreto da condividere con le Fonti Istitutive.
Infine la Cassa ha previsto che l’avvio del nuovo sito internet, accessibile anche da postazioni 
esterne all’Azienda, sarà operativo dal prossimo  mese di marzo.
Il sito conterrà tutte le informazioni utili per conoscere più da vicino la vita della Cassa e 
migliorerà la  comunicazione con le iscritte  e gli  iscritti,  rendendola ancora più  agevole  e 
veloce. 

 FONDO PENSIONI  

All’incontro con il Fondo Pensioni gruppo BNL/BNP Paribas erano presenti oltre al Presidente e 
al Vice Presidente anche il Direttore Generale e il Responsabile finanziario. Quest’ultimo ha 
esposto con chiarezza una complessa e articolata analisi sull’andamento economico del Fondo 
partendo dal 2008, anno di inizio della crisi, per arrivare ai risultati conseguiti nel 2011. La 
relazione ha evidenziato il  difficile e complesso quadro economico in cui ha agito il 
Fondo ed  ha messo  in  rilievo,  in  una  approfondita  disamina  articolata  mese  per  mese, 
quanto l’andamento della crisi abbia influito sui risultati. 
L’anno 2011 ha mostrato tutta la sua negatività in ragione di una serie di elementi 
concatenati tra di loro in una sorta di “tempesta perfetta”. È stato l’anno della crisi del debito 
sovrano  dei  paesi  europei,  ma anche  l’anno della  perdita  della  tripla  A  degli  USA,  della 
supremazia della speculazione selvaggia, del mercato interbancario ingessato, dello tsunami 
giapponese e della primavera araba, della dittatura dello spread e della drammaticità del caso 
Italia. 
Un anno terribile, che avrebbe potuto lasciare un forte segno sui conti del Fondo se 
non fosse stato svolto un presidio giornaliero su tutte le forme d’investimento e non 
si fosse articolata un gestione attenta e intelligente nella composizione degli assets 
dei due comparti del Fondo.

In sintesi gli elementi principali della relazione hanno evidenziato:

• Che le perdite subite dal Fondo nel 2008 sono state sostanzialmente recuperate già nel 
successivo esercizio 2009, di contro il recupero di sistema (fondi negoziali) è avvenuto 
solo nel 2010;

• Che le stime sull’andamento del fondo per il 2011 sono di segno positivo per 
ambedue le sezioni. La più prudente sezione A con una forbice tra 1.40% e 1,70%, la 
meno prudente sezione B con una forbice tra 0,00 e 0,15%;

• Che tale performance colloca, nel confronto con gli altri fondi negoziali, il nostro Fondo 
tra i più positivi per l’anno 2011.

Nell’ambito del prosieguo del confronto il Consiglio d’Amministrazione ha illustrato le linee 
strategiche sulle quali intende muoversi nel 2012 e il nuovo modello organizzativo del Fondo 
stesso:



− La  trasformazione del  Fondo  Pensioni  BNL  in  Fondo  Pensioni  del   Gruppo 
BNL/BNP Paribas aprendo un confronto con le altre Società del Gruppo e costruendo 
i  presupposti  per  una  adesione  dei  colleghi  e  delle  colleghe  che  vi  lavorano.  Un 
progetto che può dare buoni risultati solo attraverso un impegno di sensibilizzazione 
previdenziale e di protagonismo di tutti i soggetti in campo: Aziende, Sindacati e Fondi 
Pensioni.

− La costituzione del “multi comparto” che dovrà vedere l’avvio nel 2013. Una novità 
che di fatto supera l’attuale divisione tra sezioni A e B, crea i presupposti per una 
scelta  previdenziale  consapevole  da  parte  degli  iscritti  e che  dovrà 
necessariamente essere preceduta da un'idonea campagna informativa e sostenuta da 
un  funzionamento  e  un  regolamento  adeguati.  In  questo  senso  il  Consiglio 
d’Amministrazione  ha  dato  la  propria  disponibilità  ad  effettuare  incontri  con  le 
organizzazioni sindacali centrali e periferiche e con gli iscritti nelle diverse piazze.

− La  costituzione  di  un  Fondo  Immobiliare chiuso,  dedicato  solo  ad  Investitori 
Previdenziali,  gestito  da  una  SGR  indipendente.  Un’aggregazione  da  costruire 
attraverso il conferimento del patrimonio immobiliare di Fondi Pensione italiani. Tale 
fondo  immobiliare  permetterebbe  di  mantenere  buoni  livelli  di  redditività  del 
patrimonio  immobiliare  del  nostro  Fondo  (di  evidente  vetustà),  permetterebbe  di 
gestire le diverse esigenze di liquidità legate alla curva demografica, consentirebbe di 
adeguarsi alla normativa Covip sui limiti del Patrimonio Immobiliare, favorirebbe una 
più corretta diversificazione dei rischi, sosterrebbe la definizione del multicomparto con 
il dovuto equilibrio.

− Un progetto di certificazione di “Qualità” del funzionamento organizzativo del Fondo 
partendo dal “processo di gestione delle risorse finanziarie e monitoraggio dei profili di 
rischio”.  Una  certificazione  non  cogente  ma  valutata  opportuna  per  incrementare 
l’efficienza, la trasparenza e l’affidabilità del Fondo.

− Una campagna per favorire la coscienza previdenziale tra i giovani attraverso la 
loro  adesione  al  Fondo in  quanto  familiari  fiscalmente  a  carico  di  dipendenti.  Tale 
possibilità è stata infatti  recentemente introdotta nello Statuto e regolamentata dal 
Consiglio  d’Amministrazione  in  modo  da  permettere  il  mantenimento  della  propria 
posizione sia quando si sarà fiscalmente indipendenti, sia quando il genitore cesserà 
dalla qualifica di dipendente del Gruppo BNL/BNP Paribas. 

Una progettualità importante e ricca che ha permesso alle scriventi OO.SS. di constatare 
la  vitalità del Fondo e la sua capacita di affrontare una realtà complicata e irta d’ostacoli 
come  quella  previdenziale,  nonché  uno  stile  di  lavoro  fatto  di  commissioni  capaci 
d’approfondire e sviscerare i diversi temi in discussione.

In questo scenario potrebbe essere un elemento di criticità l’assenza, nel medio periodo, di 
un  piano  di  lavoro  con  tempi  certi  e  verifiche  in  corso,  tale  da  garantire  il 
raggiungimento degli obiettivi nei tempi auspicati.
Su  questo  elemento  il  Coordinamento  Nazionale  intende  effettuare  ulteriori  verifiche  e 
confronti.
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