
 

 

UNICREDIT UNLOCKED: LA SITUAZIONE SULLE USCITE 
 

Il 1 giugno si è tenuto l’incontro di verifica sui dati di adesione al piano di 

esodi relativo al piano industriale “Unlocked”. Detto incontro era previsto 

dall’accordo firmato con l’azienda il 27 gennaio scorso, a valle delle prime 

fasi di uscite. 

Gli aderenti al piano sono stati: 

- 194 colleghi rivenienti dal piano industriale “Team23” e che erano 

rimasti in sospeso; 

- 377 colleghi hanno aderito alla prima fase, quella dei pensionamenti 

diretti; 

- 465 colleghi hanno aderito alla seconda fase, quella dell’ingresso nel 

Fondo di Solidarietà Straordinario per coloro che hanno data 

maturazione pensione fino al 1 aprile 2028. 

 

Il totale, quindi, degli aderenti è di 1.036 colleghi.  

Sono ancora in corso approfondimenti rispetto a “casi speciali”, situazioni 

particolarmente complesse dal punto di vista della verifica dei requisiti 

contributivi e riscatti laurea 

Sulla scorta di questi dati l’azienda ha comunicato al momento di non 

voler attivare la cosiddetta terza fase del piano di esodi, che sarebbe la 

seconda fase del Fondo di Solidarietà Straordinario, ovvero quella che 

prevedeva la eventuale possibilità di aderire al Fondo Esuberi per coloro 

che maturano diritto a pensione fino al 01.01.2029. Tale decisione è stata 

motivata con le necessarie ed ulteriori riflessioni ancora in essere su 

situazioni particolari (posizioni ad oggi ancora aperte) che necessitano di 

maggiori approfondimenti. 

Resta inoltre confermata la data di uscita prevista al 1 luglio, nonostante 

la proroga dei tempi di adesione al 20 maggio, concessa dall’azienda. 

Inoltre, ci è stato comunicato che verranno riconosciute le mensilità 

aggiuntive per tutti coloro che hanno aderito al pensionamento diretto (2 

mensilità nel caso di adesione all’iniziativa entro i primi 15 giorni 

dall’avvio, 1 mensilità per superamento delle 350 adesioni). 

Le Organizzazioni Sindacali hanno poi richiesto un maggior dettaglio dei 

dati, tra cui ad esempio lo spacchettamento dei dati per anno di uscita, 



per azienda per quel che riguarda gli aderenti al Fondo di Solidarietà 

Straordinario, nonchè per il pensionamento diretto i dati relativi alle 

mensilità aggiuntive per tempestività di adesione nonchè la suddivisione 

per azienda degli aderenti. Per quel che riguarda il dato relativo al Fondo 

di Solidarietà Straordinario ricomprende anche tutti coloro che per effetto 

dell’anticipazione della finestra pensionistica sono passati dalla terza alla 

seconda fase di questo piano di esodi. 

L’azienda ha comunicato che nei prossimi giorni inoltrerà apposita mail di 

conferma dell’accettazione della domanda di adesione formulata dai sopra 

indicati colleghi/e aderenti al piano di esodi 

L’azienda e le scriventi OO.SS. hanno, inoltre, concordato di svolgere 

riunioni dettagliate nelle singole Region al fine di analizzare la situazione e 

le ricadute del piano nei singoli territori. 
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