
ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Premesso:
� che l�art.1 della L. n. 297/1982 dispone la concessione al lavoratore/lavoratrice, a determinate

condizioni, di anticipazioni del trattamento di fine rapporto maturato;
� che l�ABI e le OO.SS. del settore credito hanno definito, con l�accordo del 29.9.1983, ulteriori

modalità e criteri per ottenere la ridetta anticipazione;
� che l�art. 7 della L. n. 53/2000 prevede ulteriori causali per la concessione al

lavoratore/lavoratrice di anticipazioni del T.F.R. maturato;
� che l�art.1, c. 11, della L. n. 297/1982 consente ai contratti collettivi di prevedere condizioni di

miglior favore per la concessione delle anticipazioni del trattamento di fine rapporto;

si conviene quanto segue:

A) Beneficiari

I dipendenti che abbiano maturato 8 anni di anzianità di servizio in costanza di rapporto di
lavoro con la stessa azienda.  Si  precisa che vale a tutti gli effetti l�anzianità maturata presso le
Aziende del Gruppo e le Aziende incorporate.

B) Evasione delle richieste

Le richieste verranno soddisfatte secondo l�ordine cronologico di ricezione delle domande.

C) Entità dell�anticipazione

L�anticipazione è consentita fino al 100% del T.F.R.  cui il dipendente avrebbe diritto nel
caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. La misura del 100% è riferita sia
alle anticipazioni concesse per le causali previste leggi (n. 297/1982 e n. 53/2000) e dall�accordo
nazionale 29.9.1983, sia a quelle concesse per le causali previste dal presente accordo.

L�importo dell�anticipazione viene erogato al netto della quota di T.F.R. concessa in
garanzia alla Banca per i prestiti ordinari in essere, alla data di erogazione, calcolata secondo la
normativa aziendale che disciplina i prestiti ordinari, in relazione al debito residuo in linea capitale.

D) Causali dell�anticipazione

A integrazione di quanto disposto dalle richiamate disposizioni di legge e contrattuali, è
consentita l�anticipazione per le seguenti motivazioni:
1) Cod. 10:  manutenzione ordinaria e straordinaria dell�abitazione di residenza del dipendente

anche se condotta in locazione; l�anticipazione sarà concessa per spese superiori a �
1.549,37;

2) Cod. 20: acquisto o costruzione di unità immobiliare ad uso abitazione o di box, ovvero
acquisto di terreno finalizzato alla costruzione di unità immobiliare ad uso abitazione o di
box, ovunque ubicati, purché intestati al dipendente o cointestati con il coniuge non separato
e/o con i figli, o intestati ai figli;

3) Cod. 30: manutenzione ordinaria e straordinaria di abitazione purché intestata al dipendente
o cointestata con il coniuge non separato e/o con i figli, o intestata ai figli; l�anticipazione
sarà concessa per spese superiori a � 1.549,37;



4) Cod. 40: acquisto mobili per l�abitazione di residenza del dipendente o per altra abitazione
utilizzata dallo stesso; l�anticipazione sarà concessa per spese superiori a  � 1.549,37;

5) Cod. 50: acquisto automobili e motoveicoli intestati al dipendente o cointestati con il
coniuge non separato;

6) Cod. 60: spese relative a gravi necessità di carattere sanitario del dipendente e dei suoi
familiari; la domanda dovrà essere corredata unicamente da preventivo di spesa rilasciato
dall�ente o professionista sanitario che effettua la prestazione;

7) Cod. 70: spese relative a corsi di studio del dipendente e dei suoi familiari (risultanti dallo
stato di famiglia o a carico del dipendente); l�anticipazione sarà concessa per spese superiori
a � 2.582,28;

8) Cod. 80: estinzione mutui ipotecari in essere intestati al dipendente o cointestati  con il
coniuge non separato e/o i figli, gravanti su immobili ad uso abitazione e utilizzati dal
dipendente o dai suoi familiari, erogati dalla Banca o da Enti terzi; gli oneri relativi
all�estinzione sono a carico del dipendente;

9) spese straordinarie inerenti la sfera familiare del dipendente per:
� Cod. 91: costituzione di nucleo familiare proprio o dei figli (per spese superiori a �

2.582,28);
� Cod. 92: spese funerarie relative ai familiari (ascendenti,discendenti o collaterali);
� Cod. 93: oneri e spese, connesse a successioni, di pertinenza del dipendente o del

coniuge non separato;
� Cod. 94: spese legali relative a cause o processi non aventi comunque attinenza diretta o

indiretta con la Deutsche Bank.

E) Documentazione

Le domande dovranno essere corredate da preventivi di spesa, compromesso di acquisto per
l�abitazione e il box e da ogni altra documentazione idonea a comprovare le spese per le quali è
richiesta l�anticipazione.

Gli importi erogati dovranno essere, quindi, giustificati dalla relativa documentazione
(rogito, fatture, ricevute fiscali, copia del libretto di circolazione dell�autoveicolo o motoveicolo).

L�erogazione sarà subordinata alla sottoscrizione per presa d�atto, da parte del coniuge non
separato e dei figli maggiorenni conviventi, della lettera di concessione dell�anticipazione
predisposta dalla Banca.

F) Reiterabilità della domanda

La reiterabilità della domanda è consentita nell�ambito del suddetto limite del 100% del
T.F.R. maturato per tutte le causali sopra individuate, ivi comprese quelle previste dalla legge
297/1982 e dalla legge 53/2000, richiamate in premessa; tuttavia per l�ipotesi prevista al punto 5),
tra la precedente domanda e la successiva deve intercorrere un periodo minimo di 4 anni.

G) Clausola di salvaguardia

Le parti esamineranno congiuntamente, per concordare gli opportuni interventi, gli eventuali
effetti derivanti da innovazioni di carattere legislativo e/o amministrativo che abbiano comunque
riflesso sull�applicazione del presente accordo.


