
Fondo Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno 

Commissione sindacale interna

Inventario
a cura di Ivres

Verona 2020

1



Indice generale
Presentazione del fondo...................................................................................................................................3

Consistenza e stato di conservazione..........................................................................................................3

Soggeto  produtore....................................................................................................................................3

Contenut.....................................................................................................................................................4

Storia e intervento archivistco....................................................................................................................5

Descrizione delle unità archivistche.................................................................................................................7

A p pendice.......................................................................................................................................................19

Le sedi della Commissione e del sindacato................................................................................................19

L’organigramma della Commissione sindacale interna/Sezione aziendale sindacale e della Segreteria FI-
DAC/FISAC CGIL.........................................................................................................................................19

Cronologia.................................................................................................................................................20

Documentazione collegata........................................................................................................................21

2



Presentazione del fondo

Consistenza e stato di conservazione

Consistenza

5 faldoni, 1944-1996, con documentazione a stam pa dal 1923

Avvertenza sullo stato di conservazione

Si segnala il catvo stato di conservazione di alcuni fascicoli, che  presentano tracce di mufe ora
inatve e gore.

Avvertenza sulla consistenza

La  documentazione  è  fortemente  lacunosa  e  la  visione  che  ne  deriva   può  rivelarsi  fuorviante
sull’insieme delle vicende sindacali realmente avvenute.

Soggetto produttore

Il fondo raccoglie documentazione  prodota dall’organismo di ra p presentanza sindacale interno alla
Cassa di ris parmio di Verona collegato alla Cgil. Nel corso del tem po, dalla  prima metà del novecen-
to alla fne del secolo, avvengono modifche signifcatve sia nella strutura bancaria, che  passa da
Cassa di ris parmio di Verona a Unicredit, sia nella macro strutura di ra p presentanza dei lavoratori,
che  passa da organismo non democratco di e poca fascista alla rinascita del sindacato confederale e
 poi alla divisione fra Cgil e altre sigle; nel secondo do poguerra avvengono inoltre modifche s pecif -
che nella strutura di ra p presentanza sindacale che  passa da Commissione sindacale interna a Se-
zione aziendale sindacale, seguendo le  prescrizioni normatve nazionali. Lo stesso sindacato dei la-
voratori  bancari  della  Cgil  cambia da Fidac – Federazione italiana di pendent aziende di credito
(1944-1981) a Fisac – Federazione italiana sindacat assicurazioni e credito (1981).

Fra le vicende che im patano sul soggeto  produtore si richiamano solo la fusione della Cassa di ri -
s parmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona nel Gru p po Unicredit avvenuta nel 1996 e la dismis-
sione della sede storica di Verona nel 2016 con il trasloco dal centro storico alla Zai.

Per la com posizione della Commissione e altre informazioni di corredo si veda in a p pendice.

Alcune peculiarità della Commissione sindacale della Cassa di risparmio che emergono dalle carte

Negli anni del do poguerra la Commissione sindacale interna fa am pio ricorso ad indagini sistemat -
che sulle condizioni dei lavoratori. Di queste indagini sono  pervenute almeno due testmonianze di
raccolte dat, che si rivelano  preziose  per la ricchezza di informazioni e che dimostrano la solidità
del metodo di ra p presentanza dei lavoratori. 

La ra p presentanza sindacale della Cassa di ris parmio, inoltre, si distngue  per la signifcatva dis poni-
bilità economica: infat, laddove nelle altre struture si fa am pio ricorso al ciclostle, il sindacato
aziendale della Cassa di ris parmio, stam pa volantni su  più  pregiata carta  patnata. La stessa dis poni -
bilità di mezzi si rileva dalla  presenza di numerose co pie datloscrite di document sindacali anche
negli anni di guerra, laddove normalmente, ad esem pio in contest di archivi comunali, la regola era
una ferrea limitazione della carta “buona” a favore del riuso e una fortssima limitazione della co pia
datloscrita. 
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Diversamente dalle altre categorie, inoltre, i delegat sindacali della Cassa di ris parmio si contraddi -
stnguono  per una  pacatezza stlistca anomala ris peto ai toni utlizzat nei document di denuncia e
 pro paganda del sindacato degli anni ‘60-70.

Richiami bibliografci

Sugli organi di rappresentanza sindacale:

Glossario italiano del lavoro e delle relazioni industriali, a cura di Tiziano Treu, Milano, Angeli, 1992

Commissioni  interne,  consigli  di  fabbrica,  ra p presentanze  sindacali  aziendali,  1906  –  1991
ht ps://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/ pagina. plGTi poPag= profst&Chiave=285

Commissione  interna  aziendale  di  ra p presentanza  sindacale  dei  lavoratori  -
ht p://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/ profli-isttuzionali/MIDL0003AE/

Sulla banca:

La Cassa di Ris parmio di Verona, Vicenza, Belluno nella  prima metà del 20. secolo, a cura della Cassa
di Ris parmio di Verona, Vicenza, Belluno,  presentazione di Arturo Frinzi, Verona, stam peria Valdo-
nega, 1956

Cassa di ris parmio di Verona Vicenza e Belluno in occasione del raduno del  personale, Verona, Mon-
dadori, 1960

Antonieta Tacco, Nel 150. dalla fondazione della Cassa di Ris parmio di Verona, Vicenza, Belluno, in
“Vita Veronese”, fascicolo 28 (1975),  p p. 294-298

Contenut

Il fondo raccoglie documentazione  prodota dalla Commissione sindacale interna della Cassa di Ri -
s parmio di Verona, Vicenza e Belluno, oggi Unicredit, dal secondo do poguerra agli anni ‘90 del no-
vecento. 

La documentazione riguarda  prevalentemente la contratazione del setore esatoria, unifcato con-
tratualmente a quello del credito nel 1972; sono  present anche alcuni fascicoli eletorali interni e
di contratazione nazionale. 

Si riconoscono  per le carte fno al 1974, le mani di due sindacalist: Ferruccio Pancirolli, fno alla
metà degli anni ‘50 e  poi Franco Bussinello, negli anni sessanta e setanta. Costtuisce a p pendice
della documentazione, un fascicolo contenente miscellanea di carte sciolte,  prodota a cavallo degli
anni  ‘80-’90 del  novecento da  parte  del  sindacalista  Pierantonio  Framba.  In  quest’ultmo caso,
l’organo di riferimento è la Sezione aziendale sindacale. 

Va ricordato che, vista la funzione ca pofla della Commissione sindacale di Verona   per le ra p pre-
sentanze sindacali delle altre fliali bancarie, le carte, so pratuto negli anni del do poguerra, conten -
gono informazioni relatve ad un territorio  più vasto di quello veronese. 

Peculiarità e tematche della documentazione

La documentazione  presenta  partcolare valore sia  per quanto riguarda la datazione (contene do-
cument dal 1944, con documentazione a stam pa dal 1923), sia  per la ricchezza dei contenut che
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testmoniano l’azione sindacale,  l’organizzazione  sindacale  e i  meccanismi  di  ra p presentanza.  Si
conservano inoltre numerosi contrat aziendali ( prevalentemente a stam pa) e numerose locandine
e volantni ad altro valore comunicatvo.

Alcune tematche generali che emergono dalle carte sono l’unità sindacale atorno agli anni ‘70 (v.
anche in b. 5, fasc. 3, congratulazioni Uil a Fisac) e le relazioni sindacali interne nei ra p port centro-
 periferia (v. telegramma del nazionale  per conformazione alle linee contratuali nazionali e lasciare
le istanze locali, b. 5, fasc. 3).

Dal  punto di vista della tratatva sindacale le carte testmoniano sia l’unifcazione del ramo esato -
riale con quello creditzio negli anni ‘70, sia la tratatva sul tratamento di quiescenza degli anni ‘80-
90.

L’unifcazione del ramo esatoriale con quello creditzio si snoda a cavallo degli anni ‘70 in tre mo-
ment: da p prima la frma dei contrat di unifcazione a livello nazionale (1970) e  poi locale (1972);
 poi, una volta siglat i contrat a livello aziendale (26/5/1972, 23/6/1972), la lota e gli scio peri  per
la loro a p plicazione (1972); lo svilu p po della vertenza in tema di  parifcazione del tratamento di
quiescenza (1973). 

Una nuova tratatva sul tratamento di quiescenza si im porrà nuovamente nella lota sindacale a
cavallo degli anni ‘80-90.

Storia e intervento archivistco

Provenienza e cenni maggiori di storia archivistca

La documentazione è stata acquisita da Ivres nel 2020 tramite versamento Fisac Cgil. 

La documentazione era stata  presumibilmente donata alla Fisac Cgil atorno al 2016 dal delegato
della Unicredit, Pierantonio Framba, fratello dell’allora segretario generale Fisac Maurizio Framba,
in occasione del trasloco della sede bancaria da Via Garibaldi 1, nella cità antca, alla zona fera, in
viale  dell’Agricoltura  1.  La  tradizione orale  dei  delegat sindacali  ricorda che la   parte  maggiore
dell’archivio della ra p presentanza sindacale della Cassa di ris parmio di Verona è stata bruciata nella
seconda metà del novecento; si dice che la documentazione bruciata contenesse document di e po-
ca fascista e  precedente.

Situazione iniziale

La documentazione si trovava in forte stato di disordine, in carte sciolte e in fascicoli  privi di ordina -
mento. Lo stato di conservazione era buono  per la maggior  parte della documentazione, fato salvo
 per la  presenza  polvere; tutavia, circa un quinto della documentazione  presentava evident tracce
di mufe inatve e gore, oltre a grafete arrugginite. Alcune camicie di fascicolo erano danneggiate.
Erano  present vari esem plari e co pie di uguali document non frmat raccolte  per fni di distribuzio -
ne e lavorazione (v. volantni, bozze di accordo).

 Avanzamento e risultato fnale

Nel corso dell’intervento, la documentazione è stata de polverata e sono state rimosse,  per quanto
 possibile, le s pore inatve; le camicie danneggiate sono state  protete con una nuova sovracco perta
e le grafete arrugginite rimosse. Sono state create aggregazioni documentarie,  per lo  più su base
cronologica,  per la documentazione sciolta e non atribuibile ad ogget  partcolari.
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Struttura del fondo riordinato

Al termine dell’intervento di riordino il fondo si  presenta in una serie unica; visto la ridota consi -
stenza documentaria, si è o ptato  per una struturazione lineare-cronologica delle unità documenta -
rie.

Documentazione collegata

Esiste documentazione collegata relatva alla RSA Unicredit acquisita da Ivres contestualmente al
trasloco della sede bancaria nel 2016; tale documentazione è dotata di elenco di consistenza som-
mario e co pre l’arco cronologico 1972-2012.

Struttura della descrizione dei fascicoli

Busta (faldone), fascicolo
Titolo attribuito
Titolo originale (se presente)

Estremi cronologici, con eventuali note alla datazione
Descrizione del contenuto

Eventuali note
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Descrizione delle unità archivistche

B. 1, fasc. 1

Contratti e regolament aziendali

“Regolament e contratt Ante guerra 40/45 e fno al 1946”

1922-1945. 

Cassa  di  ris parmio  della  cità  di  Verona,  Regolamento  organico  disci plinare   per  gli  im piegat e
norme organico-disci plinari  per il  personale inserviente, in vigore con efeto dal 1 gennaio 1922;
Cassa  di  ris parmio  di  Verona  e  Vicenza  Isttuto  inter provinciale,  Regolamento  organico  e
disci plinare  per gli im piegat e  per il  personale inserviente a p provato con delibera Consigliare 10
dicembre 1928; Isttuto di credito fondiario delle Venezie, Regolamento organico  per gl’im piegat,
con allegato D Cassa di ris parmio della cità di Verona, Regolamento organico disci plinare 1 gennaio
1922 e modifche successive a tuto 1929 [1930 circa]; Cassa di ris parmio di Verona e Vicenza,
Isttuto inter provinciale, Regolamento organico e disci plinare del  personale a p provato con delibere
consigliari  26  febbraio  e  26  marzo  1935  XIII;  Cassa  di  ris parmio  di  Verona,  Vicenza  e  Belluno,
Contrato colletvo di lavoro  per il  personale della Cassa di ris parmio di Verona, Vicenza e Belluno
(integratvo del contrato nazionale 28 febbraio 1941/XIX  per il  personale delle Casse di ris parmio,
ent equi parat e Mont di  credito su   pegno di  1.  categoria,  Roma 1942;  Cassa  di  ris parmio  di
Verona, Vicenza e Belluno, Schema di contrato aziendale  per i dirigent della Cassa di ris parmio di
Verona,  Vicenza,  Belluno,  1942-XXI;  Cassa  di  ris parmio  di  Verona,  Vicenza  e  Belluno,  Isttuto
inter provinciale Verona, Contrato economico aziendale di lavoro  per il  personale di pendente dalle
esatorie,  tesorerie  e  ricevitorie  gestte  dalla  Cassa  di  ris parmio  di  Verona,  Vicenza  e  Belluno
(st pulato il 1° novembre 1942 […], Verona 1943; Cassa di ris parmio di Verona, Vicenza e Belluno,
Isttuto  inter provinciale  con  sede  in  Verona,  I  Contrato  colletvo  nazionale  di  lavoro   per  il
 personale  di pendente da Casse  di  ris parmio,  ent equi parat e mont di  credito su  pegno di  1°
categoria  (st pulato  il  28  febbraio  1941  […]),  II  Contrato  economico  aziendale  di  lavoro   per  i
lavoratori di pendent dalla Cassa di ris parmio di Verona, Vicenza e Belluno (st pulato il 27 agosto
1942-XX […]); Federazione nazionale fascista delle Casse di ris parmio, Contrato colletvo nazionale
di lavoro  per i dirigent delle casse di ris parmio, dei mont di credito su  pegno di I categoria e degli
ent equi parat st pulato in Milano, l’11 giugno 1944-XXII; Cassa di ris parmio di Verona, Vicenza e
Belluno, Contrato integratvo aziendale  per il  personale del ramo ris parmio e credito [con efeto
dal 1° otobre 1945], [1945]; Esatoria consorziale di Verona, Regolamento servizio sala riscossione
im poste corrent, [s.d.].

B. 1, fasc. 2

Attività sindacale locale

“DtGt”

1944-1945. 

Stralci di corris pondenza su assegni familiari e su associazione velica di Garda.

B. 1, fasc. 3

Elezioni della Commissione sindacale interna (13 giugno 1945)

“Votazione del personale”
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1945. 

Convocazioni del seggio eletorale; conteggi; verbale eletorale; deleghe di voto.

B. 1, fasc. 4

Contrattazione, perfezionamento del contratto aziendale in vigore dal 1° ottobre 1945

“Esattoria (II orgt””

1945. 

Bozze di contrato siglate; accordo colletvo di lavoro  per la revisione del tratamento economico
del   personale  di pendente  da  aziende  di  credito  ordinario  e  da  isttut fnanziari  aderent alla
Associazione bancaria italiana (7 dicembre 1945).

B. 1, fasc. 5

Attività sindacale locale e nazionale 1945

[ttolo originale assente]

1945. 

Ordini del giorno degli esatoriali locali; richieste degli iscrit locali; ordini del giorno di votat dai
ra p presentant nazionali;  dichiarazioni  dell’Ancri  –  Associazione  nazionale  casse  di  ris parmio
italiane;  accordi  aziendali  della  Banca commerciale  italiana e  del  Credito italiano;  relazione del
ra p presentante del  personale alla Prima riunione dei ra p presentant del  personale delle Casse di
ris parmio Trivenete e dell’Isttuto federale delle Casse di ris parmio (Venezia, 24.10.1945).

Provenienza: carte sciolte.

B. 1, fasc. 6

Attività sindacale locale e nazionale 1945z194 , con approfondimento su conteggi stpendi

“Cassa 1945-1946t Esattoria 1945-1946”

1945-1946. 

Elenchi  nominatvi;  circolari  aziendali;  circolari  della  Commissione a  tuto il   personale;  conteggi
st pendi; accordo di contngenza  per il  personale della Cassa di ris parmio in Bologna (14.01.1946);
accordi aziendali della Banca commerciale italiana e del Credito italiano (1945).

B. 1, fasc. 7

Referendum per tutto il personale della Cassa di Risparmio indetto il 9.10.194  su Contratto di lavoro
nazionale/aziende  simili,  Regolamentazione  della  previdenza  nazionale/aziendale,  Disciplina  della
gerarchia  e  carriera  nazionale/aziendale,  Classifcazione  dell’orario  di  lavoro  nazionale/aziendale
(unifcazione dell’orario)

“Comitato di studio”

1946. 
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Risultat di voto;  pro poste degli iscrit; corris pondenza; schede di  preferenza.

B. 1, fasc. 8

Attività sindacale locale e nazionale 194 , con votazioni delle proposte contrattuali del 25.01.194  e
approfondimento sulle retribuzioni

[ttolo originale assente]

1946. 

Corris pondenza; raccolte vot; ordini del giorno; studi del nuovo contrato nazionale; Accordo di
lavoro  per il   personale dell’Isttuto di credito fondiario delle Venezie (Verona, 11 maggio 1946);
Accordo aziendale di lavoro  per la revisione del tratamento economico al  personale della Cassa di
ris parmio  di  Padova  e  Rovigo  (18.01.1946);  Cassa  di  ris parmio  di  Torino,  Accordo aziendale  in
materia di adeguament economici  per il  personale di pendente dalla Cassa di ris parmio di Torino,
ramo credito (1946).

Provenienza: carte sciolte.

B. 2, fasc. 1

Contrattazione  nazionale,  studio  e  elaborazione  di  bozze  del  contratto  nazionale  per  i  lavoratori
bancari, con appunt del convegno del 27 settembre 1947

“Comitato tecnico contratto 1947”

1946-1947. 

Bozze di contrato nazionale; a p punt; circolari FISAC Verona alle Commissioni interne; variazioni al
contrato di lavoro nazionale 1945; corris pondenze e a p punt sul convegno del 27 setembre 1947
“Casse di ris parmio delle Tre Venezie in Verona  per il contrato colletvo nazionale di lavoro dei
bancari”; analisi sui tratament  previdenziali; variant al  progeto di contrato nazionale; circolare
della Cgil nazionale sul tesseramento  per l’anno 1947; accordi siglat  presso altri ent; giornalini.

B. 2, fasc. 2

Contrattazione  nazionale,  studio  e  elaborazione  di  bozze  del  contratto  nazionale  per  i  lavoratori
bancari

“Contratto 1947”

1947. Con document a stam pa dal 1942.

Pro poste  di  modifca  al  contrato  nazionale;  Contrato  economico  aziendale  di  lavoro   per  i
lavoratori di pendent dalla Cassa di ris parmio di Verona, Vicenza e Belluno st pulato il 27 agosto
1942, stam pa Verona, 1943; giornali.

B. 2, fasc. 3

Contrattazione e convegno di milano del 19 aprile 1947 delle Casse di risparmio Alta Italia

[ttolo originale assente]
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1947. 

Ordine del giorno e a p punt del Convegno; regolamento  per la  previdenza a favore del  personale
dell’Isttuto di  previdenza sociale; tabelle  paga.

Provenienza: carte sciolte.

B. 2, fasc. 4

Contrattazione sul trattamento economico anno 1948, materiali locali e di studio

[ttolo originale assente]

1948. 

Rilievi sulle tabelle consegnate alle organizzazioni sindacali dalla Direzione generale della Cassa di
ris parmio di  Verona, Vicenza e Belluno;  tabelle  paga; tratamento  pensione della  Banca d’Italia
1948; contrato aziendale della Cassa di ris parmio di Torino, 1948.

Provenienza: carte sciolte.

B. 2, fasc. 5

Contrattazione sul trattamento economico locale e agitazione 1949

[ttolo originale assente]

1949. 

Corris pondenza;  relazioni  delle  organizzazioni  sindacali  al  Consiglio  di  amministrazione;
 promemoria; volantni locali; richieste degli iscrit; accordi siglat da altri ent; tabelle  paga; a p punt.

Provenienza: carte sciolte.

B. 2, fasc. 6

Contrattazione sul trattamento economico locale

[ttolo originale assente]

1950-1953. Con document  precedent

Accordo   per  il  nuovo  tratamento  economico  del   personale  (1950);  corris pondenza;  ruoli  del
 personale  (1952);  stralcio  delle  dis posizioni  che  regolano  il  tratamento  di  quiescenza   per  il
 personale del ramo credito [1950G]; giornali; accordi siglat da altri ent.

Provenienza: carte sciolte.

B. 2, fasc. 7

Elezioni della Commissione sindacale interna (9 aprile 1952) e comunicazioni aziendali

“Posta in attesa di riscontro”

1952-1954. 
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Verbali eletorali 1952; corris pondenza; circolari della direzione generale della banca.

B. 2, fasc. 8

Raccolta frme dei dipendent di tutte le sedi e fliali contro la trattenuta ENPDEP in stpendio

“Firme contro trattt Empadep”

1955. 

Fogli di raccolta frme; circolari; rie pilogo.

B. 3, fasc. 1

Contrattazione aziendale ramo esattori, trattatve

“Contratto integrt Aziendale esattoriali 1958t Precedent”

1958-1959. 

Corris pondenza con gli organi sindacali, l’amministrazione bancaria e le fliali; ordini del giorno.

Fascicolo Franco Bussinello.

B. 3, fasc. 2

Analisi della classifcazione dei centri esattoriali

“1964t Classifcazione delle esattorie”

1959-1964. 

Promemoria;  relazioni;  a p punt;  bozza  di  accordo  contratuale  dei  di pendent della  Cassa  di
ris parmio delle  province Lombarde-Milano (1964).

Condizioni del fascicolo: discrete, tracce di mufe. Fascicolo Franco Bussinello.

B. 3, fasc. 3

Elezioni della Commissione sindacale interna, materiale di propaganda

“1965 (e anni precedent”t Elezioni CCtII: propaganda Fidac, propaganda altri ent”

1958-1967. 

Volantni; a p punt.

Fascicolo Franco Bussinello.

B. 3, fasc. 4

Analisi della classifcazione dei centri esattoriali e delle piante organiche

“1966t  Classifcazione  degli  Ufci  esattoriali  e  organico  del  personale  (situazione  organizzatva  e
produtva della gestone esattoriale””
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1966-1968. Con document dal 1959.

Pro poste aziendali di organizzazione dei centri esatoriali; elenchi del  personale esatoriale; raccolta
dat sugli ufci esatoriali (carico dei ruoli,  procedure esatoriali, tesoreria, numero di pendent);

Tracce di umidità e mufe. Fascicolo Franco Bussinello.

B. 3, fasc. 5

Contrattazione aziendale ramo esattori, trattatve e accordi

[ttolo originale assente]

1966-1967. 

Contrato  integratvo  aziendale  normatvo   per  il   personale  del  ramo  esatoriale  e  tabelle  del
tratamento economico (in originale, con frme, 13 luglio 1967); circolari; stralci di corris pondenza;
bozze  contratuali;  a p punt;  giornalini;  contrato  integratvo  aziendale   per  il   personale  delle
esatorie-tesorerie e ricevitorie gestte dalla Cassa di ris parmio di Venezia (1966).

Provenienza: carte sciolte.

B. 3, fasc. 6

Contrattazione aziendale ramo esattori, trattatve

“Contratto integrt Aziendale servizi esattorialit Document”

1966-1967. 

Note; relazioni; circolari; bozze contratuali.

Fascicolo Franco Bussinello.

B. 3, fasc. 7

Elezioni della Commissione sindacale interna (23z24 novembre 19 7), circolari

“Fidact Elezioni CCII Cassa risparmio novembre 1967t Propaganda”

1967. 

Corris pondenza; volantni.

Fascicolo Franco Bussinello.

B. 3, fasc. 8

Elezioni della Commissione sindacale interna (23z24 novembre 19 7), propaganda sindacale

“1967t Elezioni CCII novembre ‘67t Materiale Comt Elt; circolari”

1967. 

Circolari; elenchi candidat.

Fascicolo Franco Bussinello.

12



B. 3, fasc. 9

Elezioni della Commissione sindacale interna (vari anni)

“Lavori Comitato elettt; risultat elezioni CCII; insediamentot Varie banche”

1965-1970. 

Risultat eletorali; circolari.

Fascicolo Franco Bussinello.

B. 3, fasc. 10

Elezioni della Commissione sindacale interna (23z24 novembre 19 7), campagna elettorale

“Corrispondenza”

1967. 

Corris pondenza con il delegato sindacale Walter Cundari ed altri; volantni.

Fascicolo Walter Cundari.

B. 3, fasc. 11

Raccolta dat e analisi situazione lavoratva interna ramo esattoriale, pegni e agent

“Materia contrattuale,  ramo risparmio e creditot  8 – Proget e proposte di  modifca dei contrat
nazionali  e aziendali:  note e considerazioni  critche sul  contratto vigente;  proposte di  modifca da
inserirre nel progetto di rinnovo; iniziatve della CI

1964-1969. 

Classifcazioni   personale  esatoriale;  elenco  del   personale  esatoria;  stralci  di  corris pondenza;
a p punt; situazioni iscrit; relazioni; giornalini; disdete unitarie di contrat integratvi aziendali.

Fascicolo misto Walter Cundari/Franco Bussinello.

B. 3, fasc. 12

Rinnovo del contratto integratvo aziendale del 13.07.19 7, contrattazione e vertenza aziendali

“1969t  Ramo  creditot  Rinnovo  CC  al  31-12-65  (scaduto  31-12-68”:  corrispondenza  (con  DG,
Amministrazione”; varie”

1968-1969. 

Comunicazioni scio peri; corris pondenza; ordini del giorno.

Fascicolo Franco Bussinello.

B. 3, fasc. 13
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Rinnovo del contratto integratvo aziendale del 13.07.19 7, contrattazione aziendale, trattatve ramo
esattoriale

“1969t Ramo Servizi esattorialit Rinnovo co/azt 13-7-65: corrispondenza (con DG, Amministrazione e
vari””

1968-1969. 

Corris pondenza; comunicat;  pro poste unitarie di modifca al contrato aziendale.

Fascicolo Franco Bussinello.

B. 3, fasc. 14

Rinnovo del contratto integratvo aziendale del 13.07.19 7, convocazioni riunioni

“1969t  Ramo  Servizi  esattorialit  Rinnovo  co/azt  13-7-65:  lettere  convocazioni  sindacat;  verbale
riunioni”

1968. 

Convocazioni riunioni intersindacali.

Fascicolo Franco Bussinello.

B. 3, fasc. 15

Rinnovo del contratto integratvo aziendale per il personale del ramo esattoriale, studi e proposte

“Progetto di nuovo contratto integratvo aziendalet Ramo servizi esattoriali”

1969. 

Progeto di contrato aziendale; relazioni

Fascicolo Franco Bussinello.

B. 3, fasc. 16

Rinnovo del contratto integratvo aziendale per il personale del ramo esattoriale, analisi e raccolta
dat sulle piante organiche

“Studio Organici (dat al 30/9/68”t Ramo servizi esattorialit Rinnovo contratto integratvo aziendale
del 13/7/67 e scaduto il 31/12/68”

1968-1969. 

Corris pondenza F. Bussinello, W. Cundari, S. Ridolf; tabelle  paga; elenco ufci esatoriali e tesorerie

Fascicolo Franco Bussinello.

B. 3, fasc. 17

Rinnovo del contratto integratvo aziendale per il personale del ramo esattoriale, bozze di contratto

“Testo nuovo contratto 1969t 1t e 2t bozza”

14



1969. 

1. bozza (s.d.) e 2. bozza (29.08.1969) del Contrato integratvo aziendale normatvo  per il  personale
del ramo esatoriale.

Fascicolo Franco Bussinello (G).

B. 4, fasc. 1

Indagine sul premio di rendimento presso altre banche, raccolta e analisi dei dat

“Indagine sul premio di rendimento presso altre Casse”

1969. 

Questonari  sul   premio di rendimento; riscontri  delle  banche italiane sul  premio di rendimento;
elaborazioni dat.

Fascicolo Franco Bussinello.

B. 4, fasc. 2

Contrattazione aziendale e dal territorio nazionale, informatve

[ttolo originale assente]

1968-1969. 

Circolari sindacali veronesi e dai territori (Roma, Ferrara, Pistoia, Torino, Treviso); giornalini.

Provenienza: carte sciolte.

B. 4, fasc. 3

Contrattazione aziendale, comunicazioni unitarie ai lavoratori

[ttolo originale assente]

1968-1969. 

Volantni; ordini del giorno; giornalini

Provenienza: carte sciolte.

B. 4, fasc. 4

Contrattazione aziendale, raccolta informazioni e analisi sul contratto integratvo dei funzionari

“Rinnovo CCNL esattoriali  (co/ scaduto il  31-12-69 – Intesa di  massima raggiunta con FICE,  UIL  e
CISNAL il 30/12/69 – Rottura trattatve fra ANERT e CISL-CGIl esattoriali”t 1970”

1970. 

Agenda Rinnovo contrato integratvo funzionari (economico-normatvo) scaduto il 30 giugno 1970;
circolari; giornalini.

Fascicolo Franco Bussinello.

15



B. 4, fasc. 5

Indagine nel ramo esattoriale di tutte le sedi e fliali sulle pensioni dirette, indirette e di reversibilità:
raccolta dei dat

“1970t Pensionat esattorialit Richiesta dat statstci pensioni dirette ed indirette”

1970-1971. 

Schede informatve com pilate; stralci di corris pondenza.

Fascicolo Walter Cundari.

B. 4, fasc. 6

Modifche alla legge 2 aprile 1958, n. 377 sul riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegat
dipendent dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette: raccolta dat

“Previdenza esattorialit  1t Legge 2 aprile 1958, nt 377 e contratto nazionale:  legge (applicazioni  e
interpretazioni,  ecct”;  proposta  di  modifca  alla  legge;  modifche  scat di  scala  mobile  (artt  39”;
contribut previdenzialit Legge 29 luglio 1971, nt 587

1962-1973. 

Raccolta normatva;  pro poste di modifca alla legge; circolari.

Fascicolo Walter Cundari.

B. 4, fasc. 7

Contrattazione aziendale ramo esattori: azione sull’unifcazione del settore col ramo creditof azione
sul pensionamento.

“Personale del ramo servizi esattoriali (Cassa risparmio di Vr, Vi, Bl””

1964-1971. 

Proget di  accordo;  statstche  interne;  elenchi  nominatvi  dei   pensionat;  volantni;  giornalini;
stralci di corris pondenza; a p punt; materiali di studio. Contene anche: elenco dei ra p presentant
sindacali incaricat della tratatva con la dirigenza (29.01.1971)

Fascicolo Walter Cundari.

B. 5, fasc. 1

Elezioni della Commissione sindacale interna (24z25 ottobre 1972)

“Elezioni commissione interna Cassa di risparmio ed altre banche”

1971-1973. Con document del 1967

Circolari sindacali.

Fascicolo non atribuito (etcheta in  plastca in rilievo).
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B. 5, fasc. 2

Contrattazione aziendale, rinnovo del contratto integratvo categoria funzionari ed altri

[ttolo originale assente]

1971-1972. 

Volantni; bozze di accordi aziendali; stralci di corris pondenza.

Tracce  di  umidità  e  mufe.  Provenienza:  carte  sciolte.  Stralci  documentazione  direta a  Franco
Bussinello.

B. 5, fasc. 3

Contrattazione aziendale ramo esattoriale: studi, trattatve e accordi sull’unifcazione dei ruoli con il
ramo credito

“Accordo colletvo unifcazione ruoli 26 maggio 1972: testo defnitvo frmato; lavori preparatori”

1971-1972. Con document relatvi al 1968.

Accordo colletvo aziendale  per l’unifcazione dei ruoli (a stam pa, 26 maggio 1972); relazione fnale
della Commissione consultva mista del  personale (Commissione unifcazione ruoli)  per lo studio
dell’unifcazione dei rami (20 dicembre 1971); studio sull’unifcazione dei ruoli;  bozze; memorie;
corris pondenza;  classifcazione  ruoli;  organizzazione  servizi  esatoriali  (1968);  verifche  sul
tratamento  previdenziale; a p punt; volantni;  circolari,  confronto con File – Federazione italiana
lavoratori esatoriali Piemonte.

Danni da umidità e mufe. Fascicolo Franco Bussinello.

B. 5, fasc. 4

Attività sindacale locale

“Esattorialit Circolari 1972”

1968-1972. 

Volantni; circolari.

Tracce di umidità e mufe. Fascicolo Franco Bussinello.

B. 5, fasc. 5

Contrattazione aziendale ramo esattoriale,  vertenza e scioperi per l’applicazione dei contratti sulla
parità di trattamento con il ramo credito

“Vertenzat Applicazione contrat e accordi 26/5/72 e 23/6/72 parità trattamento Esattoriali (scioperi
aziendali” ottobre-novembre 1972t Conclusa giovedì 30/11/72 ore 16t30”

1972. 

Corris pondenza  unitaria  con  l’azienda;  a p punt;  volantni;  ordini  del  giorno;   promemoria  di  W.
Cundari  per Bussinello.

Danni da umidità e mufe. Fascicolo Franco Bussinello.
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B. 5, fasc. 6

Contrattazione aziendale pensionat ramo esattoriale, indagine e inizio trattatva per il miglioramento
del trattamento integratvo aziendale di pensione per i pensionat ante 19 9

“Pensionat esattorialit Vertenza miglioramento trattamento integratvo di pensione”

1973. 

Circolari; note interne; bozze; stralci di indagine sul tratamento  pensionistco individuale.

Tracce di umidità e mufe. Fascicolo Franco Bussinello.

B. 5, fasc. 7

Contrattazione nazionale e aziendale

[ttolo originale assente]

1970-1974. Con document del 1968.

Circolari; volantni.

Provenienza: carte sciolte.

B. 5, fasc. 8

Contrattazione  aziendale,  stralci  sulla  trattatva  sulla  previdenza  aziendale  e  il  trattamento  di
quiescenza

[ttolo originale assente]

1988-1996. Con document dal 1982

Accordo  aziendale   per  l’isttuzione  di  un  fondo  di   previdenza  com plementare  aggiuntvo  a
ca pitalizzazione (in fotoco pia, 30 maggio 1996); accordo  per le  problematche connesse alla fusione
con la Cassa di ris parmio di Ancona; contrato  per il tratamento di quiescenza e  previdenza (in
fotoco pia, 21 dicembre 1990); ri partzioni del  personale in classi tabellari; volantni; circolari; stralci
di corris pondenza in fotoco pia; a p punt.

Provenienza: carte sciolte, atribuibili a Pier Antonio Framba.
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Appendice

Si forniscono di seguito, se p pur lacunose, informazioni utli  per lo studio del fondo.

Le sedi della Commissione e del sindacato

L’organigramma della Commissione sindacale interna/Sezione aziendale sindacale e della Segreteria FIDAC/FI z
SAC CGIL
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Struttura Anno finale

CRV – Bancari Cgil
CRV – Bancari Cgil

CRV – Bancari Cgil

CRV – Bancari Cgil [1972] [1972]

CRV – Bancari Cgil
CRV – Bancari Cgil

CRV – Bancari Cgil

Struttura Anno finale

Framba, Maurizio

Pisani, Piernicola

Anno 
iniziale

Eletto n. 
1/coordinamento
/referente n. 1

Altri 
eletti/comp
onenti

Altri 
eletti/comp
onenti

Altri 
eletti/comp
onenti

Altri 
eletti/comp
onenti

Altri 
eletti/comp
onenti

Altri 
eletti/comp
onenti

Pancirolli, 
Ferruccio, rag.

Cundari, Walter, 
sig.

Bussinello, Luigi 
Franco, rag.

Cundari, 
Walter, sig.

Fanteschi, 
Gino, rag.

Rabbi, 
Adalberto, 
rag.

Avesani, 
Paolo, dott.

De Liberali, 
Cesare, 
rag. 

Tedeschi, 
Cesari, rag.

Avesani, Paolo, 
dott.

Bertucco, 
Michele

Framba, 
Pier 
Antonio

Anno 
iniziale

Eletto n. 
1/coordinamento
/referente n. 1

Altri 
eletti/comp
onenti

Altri 
eletti/comp
onenti

Altri 
eletti/comp
onenti

Altri 
eletti/comp
onenti

Altri 
eletti/comp
onenti

Altri 
eletti/comp
onenti

FISAC Verona – 
Segreteria
FISAC Verona – 
Segreteria

ente anno inizio anno fine Comune, via note
CRV – Bancari Cgil [ante 1973] [2016] Verona, via Garibaldi 1
CRV – Bancari Cgil [2016] [2020] Verona, viale dell’Agricoltura 1 Banca Unicredit

[FIDAC] 1945 1957 Verona, via Giardino Giusti 2 – via N. Sauro, 2
[FIDAC] 1957 1962 Verona, via G. Marconi, 67
[FIDAC] 1962 1967 Verona, via D. Manin, 5

FIDAC 1968 1981 Verona, via S. Vitale, 19/d

FISAC 1981 [2020] Verona, via L. Settembrini, 6

Nel 1981 si scioglie la 
Fidac
Nel 1981 si costituisce 
la Fisac
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anno data esatta Livello Fatto

1922 01/01/1922

1928 10/12/1928

1929 n.d.

1935 26/03/1935

1941 28/02/1941 Nazionale – Accordo

1942 27/08/1942 CRV – Accordo

1942 01/11/1942 CRV – Accordo

1942 n.d.

1942 n.d. CRV – Accordo

1944 11/06/1944 Nazionale – Accordo

1945 01/10/1945 CRV – Accordo

n.d.

1967 CRV – Organi Elezione Commissione sindacale interna
1968 26/04/1968 CRV – Accordo Accordo aziendale non meglio specificato

1969 29/08/1969 CRV – Accordo
1970 13/04/1970 CRV – Accordo Contratto integrativo aziendale per la categoria funzionari
1970 24/06/1970 FIDAC CCLN per il personale impiegatizio, subalterno e ausiliario
1971 25/03/1971 FIDAC CCLN per la categoria funzionari
1971 14/04/1971 CRV – Accordo Accordo aziendale preliminare (?) per l’unificazione dei ruoli

1971 02/07/1971 CRV – Accordo

1972 CRV – Organi Elezione Commissione sindacale interna
1972 26/05/1972 CRV – Accordo Accordo collettivo aziendale per l’unificazione ruoli
1972 23/06/1972 CRV – Accordo Accordo aziendale non meglio specificato

1972 30/11/1972 CRV – Accordo

1981 FIDAC Scioglimento FIDAC

[2020] FISAC Costituzione FISAC

1990 21/12/1990 CRV

[ante 1988?]

1998 Incorporazione della Cassa di risparmio nel Gruppo Unicredit

2016 Trasloco della sede in quartiere Fiera

CRV – Regolamento 
organico

Cassa di risparmio della città di Verona, Regolamento organico disciplinare 
per gli impiegati e norme organico-disciplinari per il personale inserviente, in 
vigore con effetto dal 1 gennaio 1922

CRV – Regolamento 
organico

Cassa di risparmio di Verona e Vicenza Istituto interprovinciale, 
Regolamento organico e disciplinare per gli impiegati e per il personale 
inserviente approvato con delibera Consigliare 10 dicembre 1928

CRV – Regolamento 
organico

Istituto di credito fondiario delle Venezie, Regolamento organico per 
gl’impiegati, con allegato D Cassa di risparmio della città di Verona, 
Regolamento organico disciplinare 1 gennaio 1922 e modifiche successive a 
tutto 1929 [1930 circa]; 

CRV – Regolamento 
organico

Cassa di risparmio di Verona e Vicenza, Istituto interprovinciale, 
Regolamento organico e disciplinare del personale approvato con delibere 
consigliari 26 febbraio e 26 marzo 1935 XIII 
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da Casse 
di risparmio, enti equiparati e monti di credito su pegno di 1° categoria 
(stipulato il 28 febbraio 1941 […]),
Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, Istituto interprovinciale con 
sede in Verona, Contratto economico aziendale di lavoro per i lavoratori 
dipendenti dalla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno (stipulato il 
27 agosto 1942-XX […]);

Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, Istituto interprovinciale 
Verona, Contratto economico aziendale di lavoro per il personale dipendente 
dalle esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite dalla Cassa di risparmio di 
Verona, Vicenza e Belluno (stipulato il 1° novembre 1942 […], Verona 1943; 

CRV – Accordo 
(schema)

Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, Schema di contratto 
aziendale per i dirigenti della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno, 
1942-XXI; 
Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, Contratto collettivo di 
lavoro per il personale della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno 
(integrativo del contratto nazionale 28 febbraio 1941/XIX per il personale 
delle Casse di risparmio, enti equiparati e Monti di credito su pegno di 1. 
categoria, Roma 1942)
Federazione nazionale fascista delle Casse di risparmio, Contratto collettivo 
nazionale di lavoro per i dirigenti delle casse di risparmio, dei monti di credito 
su pegno di I categoria e degli enti equiparati stipulato in Milano, l’11 giugno 
1944-XXII; 
Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, Contratto integrativo 
aziendale per il personale del ramo risparmio e credito [con effetto dal 1° 
ottobre 1945], [1945]

[1922-
1945?]

CRV – Regolamento 
organico

Esattoria consorziale di Verona, Regolamento servizio sala riscossione 
imposte correnti, [s.d.].

23-24 novembre 
1967

Contratto collettivo aziendale per il personale (ramo risparmio-credito, servizi 
esattoriali)

Contratto integrativo aziendale per il personale impiegatizio, subalterno e 
ausiliario

24-25 ottobre 
1972

Accordo per l’applicazione dei contratti e accordi 26/5/1972 e 23/6/1972 
relativi alla parità di trattamento esattoriali.

[ante 
1981]
[post 
1981]

Accordo per la definizione delle problematiche contrattuali e previdenziali 
connesse con l’operazione di fusione fra la Cassa di risparmio di Verona, 
Vicenza e Belluno e la Cassa di risparmio di Ancona.

[post 
1972?]

CRV – Storia 
generale

Incendio presso sede storica della Cassa di risparmio, distruzione 
documentazione più antica della Commissione sindacale interna

CRV – Storia 
generale
CRV – Storia 
generale
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TIPOLOGIA CONSISTENZA TITOLO NOTE

REGISTRO/QUADERNONI 44 03/04/1988 03/05/2012 MINUTE

REGISTRO/QUADERNONI 3 03/09/1982 14/06/1985 MINUTE

REGISTRO/QUADERNONI 3 03/09/1982 01/02/1991 MINUTE

REGISTRI 7 1973 1979

RACCOGLITORE ANELLI 1 1981 1989

FASCICOLI 2 1976 1981

RACCOGLITORE ANELLI 5 1981 1998

FALDONE 1 1972 1991

FALDONE 2 1975 2002

RACCOGLITORE ANELLI 2 1985 1985
RACCOGLITORE ANELLI 6 CORRISPONDENZA 1980 1985
RACCOGLITORE ANELLI 6 CORRISPONDENZA 1985 2003

DATA 
INIZIALE

DATA 
FINALE

VERBALI DI 
INCONTRO CON 

L'AZIENDA SERIE 
NUMERATA
VERBALI DI 

INCONTRO CON 
L'AZIENDA 
VERBALE 

INTERSINDACALE

VERBALI 
SEGRETERIE SAS 

FIDAC E FISAC CGIL

REGISTRI DI VARIA 
NATURA 

COLLEGATI A SAS, 
FIDAC E FISAC

CONF. 
ORGANIZZAZIONI

DELEGATI E 
CONGRESSO 
PROVINCIALE

VERBALI ACCORDI 
AZIENDALI

VERBALI ACCORDI 
AZIENDALI

CONTRATTAZIONE: 
MENSA (1970-1990); 
SESI, FUNZIONARI, 

ISPETTORATO E 
MEDIOVENIENZA 

(1975-2002)

 SESI, FUNZIONARI, 
ISPETTORATO E 
MEDIOVENIENZE

CORRISPONDENZA 
SOLO FISAC
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