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Art.1 – Scopo del regolamento 
 

Il presente Regolamento ha lo scopo di dare attuazione alle previsioni dello 
Statuto del Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia 
(di seguito “Fondo”) relativamente alle modalità di adesione, coerentemente a 
quanto disciplinato, tempo per tempo, in materia dalla Covip. 

 

Art.2 – Chi può aderire 
 

Possono aderire al Fondo i dipendenti delle società dei gruppi societari BNL e 
BNP PARIBAS operanti in Italia (di seguito “Datore di lavoro”) che abbiano 
stipulato specifici accordi collettivi che prevedano la possibilità di iscrizione al 
Fondo per i loro dipendenti. Detti accordi dovranno essere stati recepiti dal 
Consiglio di Amministrazione del Fondo stesso. 

 

Art.3 – Modulo di adesione e Questionario di autovalutazione   
 

L’adesione al Fondo è preceduta dalla consegna dei documenti informativi 
previsti dalla Covip e si formalizza mediante la compilazione del Modulo di 
adesione e del Questionario di autovalutazione che ne costituisce parte 
integrante. 

Il Modulo di adesione dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto, 
mentre il Questionario di autovalutazione potrà essere compilato in tutto o in 
parte e dovrà essere comunque sottoscritto.  

 

 
Art.4 – Nota Informativa Sez.I “Informazioni chiave per 
l’aderente” e altri documenti informativi   
 

Prima della sottoscrizione del Modulo di adesione, il richiedente dovrà 
dichiarare di aver ricevuto la Sezione I della Nota Informativa  “Informazioni 
chiave per l’aderente”, un documento sintetico con lo scopo di presentare le 
caratteristiche del Fondo e favorire una adesione più consapevole e informata.  

Dovrà anche dichiarare di aver esaminato, tra l’altro, la scheda dei costi e 
l’indicatore sintetico dei costi (ISC) ad essa unito; di aver preso conoscenza 
dell’esistenza di una polizza assicurativa obbligatoria, stipulata collettivamente 
dal Fondo, che copre gli eventi di premorienza e invalidità permanente e il cui 
premio viene trattenuto direttamente dalla contribuzione di ogni iscritto. 
Inoltre, se il richiedente l’adesione è già iscritto ad altra “forma pensionistica”, 
il Fondo gli invierà la scheda dei costi di quella “forma pensionistica” che 
dovrà restituire al Fondo debitamente sottoscritta.         

Altri documenti informativi di cui è obbligatoria la consultazione preventiva 
sono disponibili sul sito del Fondo: Statuto, Nota Informativa nella sua 
interezza, Regolamenti attuativi. 

Sulla Intranet aziendale è a disposizione, per i dipendenti di BNL e BPI, un 
applicativo online di supporto alla compilazione della domanda di adesione. I 
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dipendenti delle società dei Gruppi BNL e BNP Paribas Italia possono chiedere 
il Modulo di adesione e il Questionario di autovalutazione in formato cartaceo 
alle segreterie di appartenenza, a cui lo restituiranno debitamente compilati.             

Il Modulo di adesione e il Questionario di autovalutazione dovranno essere    
inviati al Fondo a cura del richiedente (se dipendente BNL o BPI) o del Datore 
di lavoro (se dipendente di altra azienda dei gruppi societari BNL e BNP 
PARIBAS operanti in Italia). 

Il richiedente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni 
fornite nel Modulo di adesione. 

 

Art.5 – Conferimento del TFR  
 

L’iscrizione al Fondo è subordinata al conferimento, espresso o tacito1,  del 
TFR.  

Fanno eccezione a tale regola i c.d. “vecchi iscritti”2, che possono aderire al 
Fondo senza obbligo di versare il TFR maturando. La qualifica di “vecchio 
iscritto” dovrà essere comprovata da apposita certificazione da produrre al 
momento della richiesta di adesione. 

E’ possibile l’adesione al Fondo con la sola contribuzione del TFR3. 

In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base 
dei dati forniti dal Datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione 
e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle 
sue facoltà. 

Coloro che hanno aderito al Fondo con la contribuzione del solo TFR potranno 
attivare anche la contribuzione prevista negli accordi collettivi a carico proprio 
e del Datore di lavoro4 in qualsiasi momento. 

 

Art.6 – Decorrenza dell’adesione 
 

Una volta pervenuta al Fondo la domanda di adesione, il Fondo, verificata la 
sussistenza dei requisiti di partecipazione, comunicherà al richiedente 
l’avvenuta adesione che decorre dalla data del primo versamento contributivo 
ovvero del versamento del TFR se contribuisce con il solo TFR.  

Da quel momento, per l’iscritto e per il Datore di lavoro, inizia il versamento 
della contribuzione nelle misure previste a carico di ciascuno negli accordi 
collettivi. 
 

 

Art. 7 – Diritto di recesso 
 

L’aderente ha 30 giorni di tempo, dalla data di decorrenza dell’adesione, per 
recedere, senza costi di recesso e senza doverne indicare il motivo. Per 
esercitare tale diritto, l’aderente deve inviare al fondo una lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento.    
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Art. 8 – Adesione dei familiari a carico 
E’ data facoltà di aderire al Fondo anche ai familiari fiscalmente a carico degli 
aderenti, con versamento di contribuzione volontaria a carico degli aderenti 
stessi e secondo quanto previsto nell’apposito Regolamento. 

 

 

* * * *   
 

 

Note: 

1 Il dipendente ha sei mesi di tempo dall’assunzione per comunicare al Datore di lavoro la 
destinazione del proprio TFR. In difetto di comunicazione il TFR verrà versato dal Datore di lavoro 
al Fondo, come previsto dalla legge. 

2  Sono coloro che alla data dal 28/4/93 risultavano iscritti a forme pensionistiche complementari 
istituite prima del 15/11/92, purché non abbiano riscattato le rispettive posizioni. 

3  In tal caso, il conferimento del TFR affluirà nel relativo apposito comparto. 

4 In tal caso, il conferimento del TFR confluirà nello stesso comparto dei contributi. 


