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Fondo di Previdenza per il personale della
Cassa di Risparmio di Firenze
(c.d. Fondo CRFirenze ex esonerato)

FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE!!
In questi giorni sono in corso le trattative a livello di gruppo per apportare, agli statuti dei vari Fondi pensione di Banca
Intesa Sanpaolo, le modifiche di legge richieste dalla Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione (COVIP). Infatti con
delibera del 19 maggio 2021 l’autorità di controllo ha imposto, entro il 31 marzo 2022, l’adeguamento degli statuti allo
schema da questa predisposto.
In Banca Intesa Sanpaolo tale percorso è iniziato con l’adeguamento, già avvenuto, del Fondo Pensione a contribuzione
definita del Gruppo Intesa Sanpaolo e sta tuttora proseguendo con l’analisi degli statuti delle altre forme previdenziali
esistenti: Fondo Pensione a prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo, il Fondo Pensione CARIPLO e il Fondo di
previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze (c.d. Fondo Pensione CRFirenze ex esonerato).
Vista la confusione che abbiamo potuto registrare in questi giorni sull’argomento, e le numerose richieste pervenute a
questo Sindacato, ci sembra opportuno chiarire alcuni aspetti che riguardano il Fondo della Firenze ossia: la trattativa
attualmente in corso non ha nulla a che vedere con il progetto di trasformazione (“zainettizzazione”) a suo tempo
ipotizzato.
Ricordiamo infatti che il Fondo della CRFirenze, unitamente al Fondo CARIPLO sono gli unici fondi pensione del gruppo
che non hanno subito trasformazioni in seguito alle numerose operazioni di fusione/incorporazione che hanno
interessato, negli ultimi decenni, Intesa Sanpaolo. Con una differenza sostanziale: gli iscritti del Fondo CARIPLO hanno
già avuto la possibilità di “zainettizzare” alla fine degli anni ’90 diversamente dagli iscritti della Firenze per i quali tale
possibilità, ad oggi, non è stata realizzata.
Pur non essendoci allo stato attuale novità sull’argomento (che sta a cuore a tanti possibili beneficiari, sia in servizio che
in pensione/esodo) riteniamo quanto mai opportuno ribadire quanto da noi sempre sostenuto, ossia che:
Siamo disponibili, come lo siamo sempre stati, ad instaurare un confronto con la Banca, ma che parta da presupposti
seri e nell’esclusivo interesse degli iscritti che possa portare a:





LIBERTA’ DI SCELTA FRA MANTENIMENTO DELLA RENDITA E ZAINETIZZAZIONE;
RIDISTRIBUZIONE INTEGRALE DI TUTTO IL PATRIMONIO AGLI ISCRITTI AL FONDO PREVIDENZA COMPRESE LE
ECCEDENZA DI SVARIATI MILIONI;
INDIVIDUAZIONE DI CRITERI EQUI E SOLIDARISTICI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE ECCEDENZE;
PIENA TUTELA DI TUTTI GLI ISCRITTI AL FONDO, COMPRESI QUELLI ANCORA IN SERVIZIO ATTIVO.

Per quanto sopra ribadiamo ancora una volta che è nostra priorità arrivare ad una definizione dell’intera questione in
tempi brevi, naturalmente che non vada ad esclusivo vantaggio dell’azienda o dei soliti noti ma nell’interesse generale
di tutti gli iscritti.
Firenze, 14 marzo 2022

La Segreteria

