
Segreterie Coordinamento Nazionale Banca Nazionale Del Lavoro

Le iscritte e gli iscritti alla Cassa Sanitaria 
saranno chiamati a votare i propri rappresentati 

nel Comitato di Gestione. 
Si voterà per i bilanci 2011 della Cassa Sanitaria e 

del Fondo Pensioni, per il conferimento dell’incarico 
di controllo contabile per il Fondo Pensioni.

Le 4 votazioni si svolgeranno dal 13 al 26 giugno. 
Il  personale in servizio potrà votare tramite procedura informatica,  i  pensionati  e gli 
esodati dovranno votare per corrispondenza.

L’Intersas Nazionale, nella sua qualità di Fonte Istitutiva, ha incontrato in due distinte 
riunioni la Cassa Sanitaria e il Fondo Pensioni BNL, allo scopo di analizzare l’attuale si-
tuazione e le prospettive future di questi due fondamentali strumenti del welfare azien-
dale.

Cassa Sanitaria
L’Intersas ha espresso vivo apprezzamento sull’operato del Comitato di Gestio-
ne della Cassa (nominato per metà dalla Banca e per metà eletto da tutti gli iscritti) 
relativo all’esercizio 2011. L’anno scorso è stato caratterizzato dalla gara per l’assegna-
zione della Polizza Assicurativa, avvenuta  tramite un complesso e trasparente iter, che 
ha consentito di rinnovare la polizza per un ulteriore triennio 2012/2014, a 
prezzi prefissati. Questo risultato è il frutto di una condivisa ed oculata  strategia 
che garantisce a tutti gli assicurati/e che il prezzo concordato e le prestazioni 
sanitarie previste non subiranno nel triennio  alcuna variazione peggiorativa, no-
nostante il generale incremento dei costi sanitari ed il costante depauperamento del ser-
vizio sanitario pubblico.
 
L’andamento del rapporto premi/sinistri nel 2011 si attesta al 98,77% un dato 
rappresentativo del fatto che quanto si spende in premio è largamente utilizzato in 
prestazioni. Questo vuol dire da una parte, che  non rappresentiamo un mercato appe-
tibile nel mondo assicurativo che vuole maggiori margini, dall’altra che godiamo di un 
ottimo servizio che, infatti, viene sempre più utilizzato dagli iscritti; un livello di presta-
zioni che deve essere preservato e salvaguardato nel tempo. 
La coerenza con il sempre maggior utilizzo e il grado di soddisfazione è comprovata 
dalla percentuale di adesioni registrata con il rinnovo della polizza ad oggi (l’atti-
vità è in corso di ultimazione): il 97%  degli attivi ha confermato l’iscrizione, inol-
tre, scomponendo la percentuale per categorie, otteniamo che ha aderito  il 99% dei 



QD3/QD4, e il 96% delle Aree professionali e QD1/QD2.L’adesione dei pensionati, 
invece, ha superato quota 93%. Risultano attualmente iscritti n. 12.559 attivi e n. 3.924 
esodati/pensionati. Una ulteriore conferma di una omogeneità di consenso diffuso, sup-
portata dai dati numerici.

La Cassa Sanitaria Bnl, importante risultato dell’attività negoziale delle scriventi OO.SS., 
rappresenta un cardine fondamentale della strategia sindacale, che ha consentito di 
estendere a  tutte le  colleghe ed i  colleghi  il  “diritto  all’assistenza sanitaria 
aziendale”, attraverso questo fondamentale Istituto del welfare aziendale, regolato da 
meccanismi trasparenti, democratici e partecipativi. 
L’attuale Comitato di Gestione ed il Collegio Sindacale , con l’approvazione del bilancio 
2011 conclude il suo mandato.  Per sviluppare e rafforzare ulteriormente  questo indi-
spensabile strumento di difesa e salvaguardia degli interessi di tutti i lavoratori e le lavo-
ratrici, le OO.SS invitano a votare in modo compatto e convinto i propri candida-
ti:   

Per il Comitato di Gestione 
MICHELE COZZA
PIETRO COCUZZA
NICOLO’ DI CRISTINA
ROBERTO GRAZIANI
GIANLUCA LOCCI
STEFANO SERAFINI
Per il Collegio Sindacale
ANDREA CIPPONE
GIOVANNI MARABOTTI

Fondo Pensioni
Come noto, il 2011 è stato caratterizzato da un difficile quadro economico-finanziario, 
con scenari e situazioni di crisi nazionale ed internazionale che si sono succeduti a ritmi 
travolgenti. In questa cornice complessa ed imprevedibile il nostro Fondo  ha operato 
con oculate e prudenti scelte orientate alla salvaguardia ed alla valorizzazione 
del patrimonio gestito. 
Il Consiglio di Amministrazione e la struttura tecnica del Fondo hanno agito in modo tale 
da diversificare al massimo gli investimenti, presidiando i rischi finanziari ed operativi 
nonché rafforzando le funzioni di monitoraggio e di controllo interno.
L’andamento delle Sezioni hanno riportato rendimenti che collocano il Fondo tra quelli 
che hanno fatto registrare le migliori performance di settore: la Sezione A, con 
una composizione degli investimenti più prudente, ha registrato l’1,61%; la Sezione 
B, con un rischio più elevato, ma sempre contenuto, lo 0,14%.

Il Fondo, inoltre ha focalizzato la propria attività su 2 importanti obiettivi:

• la costituzione di un Fondo Immobiliare chiuso, cui conferire il proprio patrimo-
nio immobiliare, dedicato solo ad Investitori Previdenziali, gestito da una SGR indi-
pendente, il cui regolamento statutario assegna al nostro Fondo Pensioni un ruolo de-



terminante nelle decisioni strategiche da assumere. La realizzazione di questo proget-
to, il primo in Italia del genere, consente di assicurare:

o buoni livelli di redditività al patrimonio immobiliare del Fondo, patrimonio che 
necessita di interventi di manutenzione straordinaria a causa della vetustà degli 
immobili stessi; 

o la necessaria liquidità legata alla curva demografica senza dover ricorrere a 
vendite forzose, in un periodo di mercato non favorevole;

o il rispetto della normativa Covip sul limite detenibile degli investimenti immobi-
liari.

• La costituzione del “multi comparto” superando, così, l’attuale divisione tra sezio-
ni A e B, e creando i presupposti per una scelta previdenziale consapevole da 
parte degli iscritti, supportata da un adeguato regolamento. L’Intersas Nazionale 
ha richiesto che il varo di questa importante riforma venga preceduta da una 
adeguata campagna informativa finalizzata a sensibilizzare le colleghe ed i colle-
ghi sull’importanza di utilizzare il multi-comparto in un ottica esclusivamente previ-
denziale.

L’Intersas Nazionale  è impegnata  a sviluppare la coscienza previdenziale tra  le 
lavoratrici/lavoratori con una particolare attenzione alle giovani generazioni, 
nella  consapevolezza  che  la  previdenza  complementare  è  diventata  un 
indispensabile strumento integrativo del sistema pensionistico pubblico per la 
difesa dei livelli e della qualità di vita dei futuri pensionati.

PER LA DIFESA E LA SALVAGUARDIA DEL WELFARE 
AZIENDALE

LE SEGRETERIE DI COORDINAMENTO NAZIONALE
DIRCREDITO-FABI-FIBA-FISAC- SINFUB-UILCA

INVITANO TUTTE LE LAVORATRICI ED I 
LAVORATORI DELLA BNL A 

PARTECIPARE IN MASSA ALLE  VOTAZIONI

VOTARE I PROPRI CANDIDATI AL COMITATO DI 
GESTIONE ED AL COLLEGIO DEI SINDACI DELLA 

CASSA SANITARIA

APPROVARE I BILANCI DEL FONDO PENSIONI E 
DELLA CASSA SANITARIA

Roma, 11 giugno 2012


