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RIUNIONE DELLA SEZIONE PENSIONATI FALCRI 

 
 

Il giorno 4 dicembre 2019 mercoledì, con inizio alle ore 9.30, si è tenuta la riunione della sezione 
Pensionati ed Esodati della nostra Organizzazione Sindacale.  
 
L’incontro si è svolto a Firenze presso l’Auditorium dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze in Via 
Folco Portinari 5 e ha registrato una GRANDE PARTECIPAZIONE di colleghe e colleghi venuti anche 
da lontano. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno hanno riguardato: 
 

1. LA PREVIDENZA NEL GRUPPO INTESA SANPAOLO; 
2. IL FONDO DI PREVIDENZA DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE (c.d. Ex Esonerato). 

Situazione attuale e prospettive; 
3. IL CIRCOLO ALI (Associazione Lavoratori Intesa Sanpaolo); 
4. IL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO del Gruppo Intesa Sanpaolo. Andamento 

economico e problematiche concernenti gli iscritti in quiescenza. 
 
Dopo il saluto e i ringraziamenti del Presidente GIULIANO BIANCONI e del Segretario Responsabile 
ANTONIO SEMENTILLI, è seguita la relazione del componente del Consiglio di Amministrazione sia 
del Fondo ex esonerato CRF sia del Fondo Unico di Gruppo Intesa Sanpaolo MASSIMILIANO LANZINI 
che si è incentrata sui primi due punti all’ordine del giorno. Lanzini ha fatto una disamina delle 
caratteristiche dei due Fondi spiegando, in particolare, anche la trasformazione del Fondo di 
Previdenza ex esonerato della Cassa di Risparmio di Firenze per far capire esattamente i passaggi 
che ne hanno comportato la sua evoluzione dalla sua struttura iniziale che lo vedeva come Fondo 
autonomo, esonerato appunto, dalla previdenza pubblica. Questo percorso è servito per 
evidenziarne anche le caratteristiche originarie e gli aspetti peculiari che sempre hanno avuto 
connotazioni sociali, di equità e solidarietà. Elementi che dovranno essere tenuti fortemente in 
considerazione in qualsiasi ipotesi di ulteriore trasformazione. Si parla molto di confluenza nel 
Fondo di Previdenza Unico di Gruppo Intesa Sanpaolo, così come già avvenuto per altri Fondi. Al 
momento non sono ancora confluiti quello, appunto, della Cassa di Risparmio di Firenze e il Fondo 
Cariplo. Molti discorsi ma AL MOMENTO NON E’ INIZIATO ALCUN CONFRONTO tra l’Azienda e le 
Organizzazioni Sindacali, unici soggetti abilitati a trattare la materia. 
La posizione della FALCRI/UNISIN, ribadita anche dal Presidente dell’Associazione FALCRI CRF 
Bianconi nel suo intervento, è quella di portare avanti le trattative con Intesa Sanpaolo nella PIENA 
SALVAGURDIA DI TUTTI GLI ISCRITTI AL FONDO, seguendo principi di EQUITA’ e SOLIDARIETA’. 
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Bianconi ha inoltre ricordato a tutti che in ultima istanza DOVRANNO ESSERE LE ISCRITTE E GLI 
ISCRITTI AL FONDO A DECIDERE TRAMITE REFERENDUM.  
 
Affinché tutti possano farsi un’idea chiara della situazione e di quelli che sono i loro diritti, nel 
materiale consegnato ai partecipanti c’erano le copie dello Statuto del Fondo ex esonerato con 
evidenziati i passaggi più importanti e delicati.  
 
Si è poi passati ad esaminare le principali caratteristiche del Circolo dipendenti del Gruppo Intesa 
Sanpaolo che si chiama ALI. Presidente della sezione del nostro territorio è il dirigente sindacale 
FALCRI/UNISIN ROBERTO CELLI che ha illustrato i numerosi vantaggi di cui possono usufruire i soci 
di ALI. Per qualsiasi informazione le iscritte e gli iscritti FALCRI/UNISIN potranno rivolgersi 
direttamente a Roberto (331.6760325). 
 
Come ultimo punto è stata affrontata la situazione del FONDO SANITARIO INTEGRATIVO. Su questo 
è intervenuto il consigliere di amministrazione del FSI MAURO MASCETTI, anche lui dirigente 
sindacale FALCRI/UNISIN. Mauro ha affrontato tutti gli aspetti economici di bilancio che riguardano 
il Fondo in quanto è su questi equilibri che si basa la “salute” del Fondo Sanitario e, soprattutto, la 
salvaguardia della sezione pensionati che al momento già pagano una cifra consistente per avere 
prestazioni che sono comunque inferiori agli attivi. Gli interventi dei partecipanti hanno fatto 
emergere numerose problematiche e, principalmente, la scarsità di convenzioni sul territorio e le 
grandi difficoltà nel contattare e avere risposte dal Fondo Sanitario sia per telefono che per mail. 
Naturalmente FALCRI/UNISIN, con il suo dirigente MAURO MASCETTI, è a disposizione degli iscritti 
per aiutarli a risolvere le varie problematiche. 
 
Alla fine della riunione è seguito un rinfresco dove tutti i partecipanti hanno potuto fare un brindisi 
e scambiarsi gli auguri per le prossime festività. 
 
Con particolare riguardo al Fondo ex esonerato vi terremo tempestivamente informati non appena 
ci saranno novità. 
 
GRAZIE e TANTI AUGURI A TUTTE LE NOSTRE ISCRITTE E I NOSTRI ISCRITTI, PENSIONATI e ESODATI, 
anche a coloro che non hanno potuto partecipare. 
 

    LA SEGRETERIA 
 
Firenze, 06.12.2019 


