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COMUNICATO RISERVATO AGLI ISCRITTI UNISIN 

FONDO PENSIONI EX ESONERATO DI BANCA CRFirenze 

E LA QUESTIONE DEGLI IMMOBILI 

Come è noto la COVIP (organismo di controllo ministeriale sui fondi pensione) è da oltre cinque anni che 
sta insistendo per la vendita di gran parte del nostro patrimonio immobiliare con l’obbiettivo, addirittura, di 
scendere, a non più del 20% dell’intero patrimonio, così come previsto dalle normative in materia. 
 
Fino ad oggi, con una politica seria di vendita, il Fondo Pensioni in questi anni è riuscito a scendere al 
43% del patrimonio, percentuale ancora lontana dall’obiettivo previsto. 
In questa situazione c’è addirittura chi vorrebbe, per velocizzare il raggiungimento dell’obiettivo, buttare 
subito fuori di casa decine e decine di inquilini dipendenti e pensionati della CR Firenze. 
Crediamo sia sotto gli occhi di tutti che da alcuni anni il mercato immobiliare è praticamente fermo e se si 
vuol vendere un immobile, nella stragrande maggioranza dei casi, bisogna svenderlo, e questo è 
inaccettabile perché il rendimento del patrimonio scadrebbe notevolmente e il danno si andrebbe a 
riverberare su tutta la comunità degli iscritti al Fondo ex esonerato. 
 
Quindi è esattamente vero il contrario di chi sostiene che per andare incontro alle esigenze assurde della 
COVIP si debba vendere a tutti i costi e cioè svendere, perché così si fa liquidità per pagare le pensioni !!! 
Forzare la vendita degli immobili realizzando prezzi di realizzo, questo sì che può alla lunga 
provocare un deficit di liquidità se non addirittura patrimoniale e quindi di prospettiva per la tenuta 
del Fondo stesso!!! 
 
Pertanto sono da respingere con forza, e con tutte le iniziative possibili, queste logiche assurde della 
COVIP, che però stranamente, però, sta trovando inattesi sostenitori a livello locale.  
GLI EVENTUALI ZAINETTI, POI, CON QUALI SOLDI SI PENSA DI ANDARE A FARLI SE UNA PARTE 
FONDAMENTALE DEL PATRIMONIO VIENE FORZATAMENTE VENDUTA CON PREZZI DI 
REALIZZO?? E LE PREVISTE PRESTAZIONI |?? 
  
Quindi siamo totalmente contrari all’iniziativa tesa a non rinnovare i contratti di affitto e quindi buttar fuor 
di casa gli inquilini dipendenti ed ex dipendenti di Banca CR Firenze (anche perché sarebbe tutto da 
dimostrare che di questi tempi è oltremodo vantaggioso rinunciare ad affitti sicuri per un realizzo immediato 
ma estremamente poco redditizio). Per questo abbiamo portato avanti l’idea di ipotizzare una dilazione 
dei tempi e dare ai colleghi/pensionati inquilini il tempo necessario per trovare una soluzione. 
   
Ma l’aspetto che più ci preoccupa, a pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca, è che pronta a 
sfruttare questa sorta di imposizione a vendere gli immobili, possa esserci proprio banca intesa o qualche 
altra società immobiliare che andrebbe ad acquisire tutto il patrimonio immobiliare a prezzi (magari!!) di 
realizzo!! Questa operazione, inoltre, potrebbe preludere all’annunciata volontà del gruppo di accorpare 
tutto in un unico Fondo pensioni !!! 
 
EVIDENTEMENTE SIAMO RIMASTI GLI UNICI A PREOCCUPARCI DI CERTI ASPETTI, E QUELLI 
CHE ABBAIAVANO ALLA LUNA ORA DOVE SONO !?? 
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