
VERBALE DI ACCORDO  IN MATERIA  DI  PREVIDENZA COMPLEMENTARE  
 

In Milano,  in data 16 novembre 2010 
tra 

 
Deutsche Bank S.p.A. (in seguito “la Banca”) rappresentata dai Sigg. Carlos. Gonzaga,  F. 
Zambruno, e F. Ponti 

e 
 
Le Delegazioni sindacali  
FABI, rappresentata dai Sigg. M. Belfiore, E. Camisasca, S. Caldara e S. Soccol  
FIBA-CISL, rappresentata dai Sigg. M. Gemelli e D. Iodice  
FISAC-CGIL, rappresentata dai Sigg. C. Cornelli, M. Bordini, L. Santosuosso e M. 
Colombo 
UIL.CA, rappresentata dai Sigg. L. Peveri, R. De Giovanni, R. Morra e C. Napolitano  
 

facenti parte di Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di 
lavoro e come tali legittimate quali soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive di cui all’art. 
3, comma 1, lett. a) del D.Lgs.5.12.2005, n. 252; 
 

premesso che: 
 

a) in data 22 luglio 2010 tra la Deutsche Bank S.p.A. e le Delegazioni Sindacali delle 
OO.SS. FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UILCA è stato sottoscritto accordo in 
materia di previdenza complementare, al quale hanno successivamente aderito anche 
DB Consorzio S.c.ar.l., Finanza & Futuro Banca S.p.A., Deutsche Bank Mutui S.p.A. 
e Deutsche Bank AG Filiale di Milano con le rispettive rappresentanze sindacali 
aziendali; 

b) nell’ambito di detto accordo era, tra l’altro, previsto all’art. 7 che le parti si sarebbero 
successivamente incontrate al fine di introdurre una regolamentazione per la votazione 
delle delibere dell’Assemblea paritetica di cui all’art. 15 dello Statuto del Fondo 
Pensione per il Personale della Deutsche Bank S.p.A. (di seguito “Lo Statuto”) e per 
l’introduzione delle modalità di voto elettronico, da applicare a partire dal prossimo 
rinnovo delle cariche in scadenza, definendo le relative tempistiche in modo da poter 
assicurare la nomina degli eletti in rappresentanza degli iscritti e il loro insediamento 
nelle rispettive cariche dal mese successivo a quello di approvazione del bilancio del 
Fondo per l’esercizio in cui scadono i mandati; 

c) le parti si sono, pertanto, incontrate per definire un nuovo regolamento elettorale per le 
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finalità di cui sopra;  
 

tutto ciò premesso, 
 

ad esito degli incontri di cui al punto c) della premessa, si è stipulato il seguente 
accordo sindacale, dandosi atto che esso ha valore di fonte istitutiva ai sensi dell’art. 
3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 252/2005 in ordine alla forma pensionistica 
complementare attuata dal Fondo Pensione. 
 
Art. 1 
Con riferimento agli articoli 15, 16, 19 e 25 dello Statuto le parti assumono quale 
regolamento per le votazioni delle delibere dell’Assemblea paritetica e per le elezioni, la 
nomina e la revoca dei componenti l’Assemblea dei delegati, il Consiglio di 
Amministrazione e il Collegio Sindacale del Fondo Pensione per il Personale della 
Deutsche Bank S.p.A.  il testo allegato, che costituisce parte integrante del presente 
accordo.  
 
Art. 2 
Il regolamento di cui al precedente art. 1 sostituisce integralmente il regolamento di cui 
all’allegato C dell’Accordo sindacale aziendale in materia di previdenza complementare 
del 21 giugno 2007 sottoscritto tra la Deutsche Bank S.p.A. e le delegazioni sindacali 
DIRCREDITO FD, FABI, FALCRI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL e UILCA. 
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