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FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA  

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE (c.d. Fondo Ex Esonerato) 

La Montagna ha partorito un topolino !? 

 

Nell’ultimo Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza per il Personale della 
Cassa di Risparmio di Firenze, all’unanimità dei consiglieri (nessuno escluso), è stato preso 
atto della decisione di Banca Intesa Sanpaolo di far svolgere il referendum su alcune 
modifiche allo Statuto del fondo, proposte dall’Associazione Pensionati. Saranno pertanto 
chiamati a esprimere il loro parere gli iscritti al fondo, ossia gli assunti in Cassa di Risparmio 
di Firenze entro la data del 31 dicembre 1990. 
 
E’ opportuno ricordare che tale iniziativa, partita con la raccolta firme nel lontano 2017, è 
giunta ai giorni nostri dopo un “rocambolesco” iter amministrativo che si è concluso solo di 
recente con la decisione della Banca. Un Iter durato ben oltre il previsto anche a causa 
dell’approccio alquanto approssimativo da parte di coloro che lo hanno proposto. 
 
Recentemente l’Azienda, come era prevedibile, ha risposto all’iniziativa autorizzando lo 
svolgimento del referendum solo per una parte delle richieste presentate e chi si aspettava, 
in caso di approvazione, significativi stravolgimenti a seguito dell’iniziativa si dovrà ricredere 
e rimarrà sostanzialmente deluso. Sono infatti stati rigettati i quesiti che avrebbero apportato 
modifiche sostanziali (anche se alcune velleitarie) allo Statuto e sono stati autorizzate 
proposte di modifica in linea con la normativa di riferimento e non in contrasto con gli 
orientamenti della competente Autorità di Vigilanza. Sono altresì state respinte tutte le 
richieste che potrebbero comportare un incremento degli oneri a carico della stessa Banca 
in qualità di garante.  
 
Banca Intesa, inoltre, ha respinto quelle proposte di modifica che riguardano, anche in 
maniera strumentale, materie sulle quali esiste un ruolo diretto delle Fonti Istitutive, ossia le 
Organizzazioni Sindacali, con le quali invece ha ribadito di volersi confrontare. 
Insomma tanta fatica per ottenere poco o niente!  
 
L’unico aspetto positivo dell’intera vicenda è quello relativo al coinvolgimento degli 
iscritti che dovranno esprimere un loro parere sulle modifiche proposte, e questo 
dovrà tanto più valere quando si parlerà di zainetti. 
 
Cogliamo, infatti, l’occasione per ribadire quanto più volte dichiarato in passato. Per la 
FALCRI il referendum è l’unico strumento attraverso il quale è possibile apportare modifiche 
allo Statuto del Fondo di Previdenza. Non esistono alternative o comode scorciatoie. 
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Lo diciamo anche perché un’eventuale futura trasformazione prevista dal tavolo sindacale 
(dove, lo ricordiamo, non è presente l’Associazione Pensionati), dovrà tener conto della 
nostra posizione che di seguito riepiloghiamo: 
 

 L’adesione all’eventuale proposta di zainetto dovrà essere su base esclusivamente 
volontaria e in alternativa alle attuali prestazioni; 

 Dovrà essere mantenuta a prescindere la garanzia prevista attualmente dallo Statuto e 
meglio chiarita. 

 
Ma soprattutto 

 

 Occorre assicurare una distribuzione delle risorse equa e solidale nel rispetto di tutti 
coloro che negli anni hanno contribuito a formare il patrimonio del Fondo, onde vitare 
che siano privilegiati gli interessi dei pochi soliti noti (che sempre hanno avuto di più) a 
discapito degli interessi dell’intera collettività. 

 
Sarà nostra cura porre la massima attenzione sull’evolversi dell’intera vicenda anche al fine 
di garantire piena trasparenza a tutto l’impianto. Vi terremo costantemente informati. 
 
 
Firenze, 8 febbraio 2021      LA SEGRETERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


