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DIFENDIAMO IL NOSTRO FONDO DI PREVIDENZA 
Importante riunione della Sezione Pensionati FALCRI 

 
Il giorno 7 dicembre u.s., presso l’Auditorium di via Folco Portinari a Firenze, si è riunita la sezione 
Pensionati di UNISIN FALCRI CRF che conta oltre 600 iscritti. 
All’incontro ha partecipato l’Associazione Consumatori ADUSBEF con l’Avv.Caselli che ha 
illustrato le principali problematiche in atto. 
 
Il Presidente della sezione Pensionati, Giuliano Bianconi, nel suo intervento si è soffermato, in 
particolare, sul Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze (c.d. 
Fondo Pensione ex Esonerato) esprimendo forti preoccupazioni per il futuro. Infatti nonostante il 
patrimonio del Fondo ammonti a circa 500 milioni di euro (con il 48% di immobili) e il bilancio 
2015 si è chiuso con un attivo di circa 30 milioni di euro, ci sono alcune vicende che, a seconda 
di come si concluderanno, potrebbero mettere a rischio l’equilibrio economico attuariale del fondo. 
 
Un prima nota dolente riguarda proprio il patrimonio immobiliare che già da diversi anni è 
oggetto di svalutazioni per adeguarne i valori ai prezzi di mercato. Tutto ciò è dovuto alla 
situazione di crisi del mercato immobiliare che, soprattutto in alcune zone, rende difficile 
l’attuazione del piano di dismissione a suo tempo deliberato dal fondo e imposto dalla COVIP in 
attuazione della normativa di legge.  
 
Un secondo aspetto di preoccupazione, e forse il più importante, è quello legato al forte 
contenzioso esistente che rende incerti gli impegni futuri del fondo. Tra le numerose cause 
ne ricordiamo una che interessa una parte considerevole degli ex funzionari andati in pensione 
dal 2000 al 2010. Gli interessati hanno chiesto una maggiore integrazione per effetto 
dell’applicazione di una diversa e più alta percentuale garantita dal fondo (85%) rispetto a quella 
statutariamente prevista (82%) sulla base di una discutibile interpretazione delle norme statutarie 
e in contrasto con il principio solidaristico che sta alla base del nostro fondo. E’ bene ricordare 
infatti che l’integrazione garantita dal fondo, originariamente in termini percentuali uguale per tutti 
(77,50%), è stata negli anni differenziata sulla base dei livelli retributivi, secondo un principio, 
appunto, solidaristico: a una retribuzione maggiore corrisponde una minore integrazione garantita 
(Impiegati e i Quadri 85% - Funzionari 82% - Dirigenti 78%). 
 
Per tale causa, che vede in sede giudiziaria impegnati 46 colleghi (ma potrebbe interessare una 
platea molto più ampia), il fondo ha già dovuto sostenere maggiori oneri, tra arretrati e spese 
legali, per oltre 1 milione di euro. E l’impatto stimato sul bilancio attuariale per l’intera platea 
interessata è di un aumento della riserva di oltre 9 milioni di euro. 
 
Visto quanto sta succedendo non possiamo non ricordare che, qualora le risorse del Fondo 
dovessero diventare insufficienti, le prestazioni garantite si ridurrebbero all’ 77,50% dell’ultima 
retribuzione per tutte le categorie indistintamente con evidente danno soprattutto per le colleghe 
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ed i colleghi titolari di pensioni più basse e in barba al principio solidaristico che prima 
accennavamo.   
 
Noi non ci riconosciamo in questo “modo di fare” che va a vantaggio dei soliti noti e rischia 
di mettere in serio pericolo la solidità di una istituzione importante che negli anni ha 
tutelato i colleghi, soprattutto i più deboli. 
 
Questa è stata la direzione in cui si è sempre mossa la nostra organizzazione dando supporto a 
quelle battaglie, portate avanti anche in seno al Consiglio di Amministrazione, a difesa dei diritti 
di tutti e per la salvaguardia del fondo stesso. 
 
In proposito ricordiamo che a breve saranno rinnovati gli organismi amministrativi del 
fondo che scadono a fine anno. Le elezioni si terranno all’inizio del 2017 e già oggi 
assistiamo a “strani” movimenti da parte di qualcuno che forse pensa di potersi garantire una 
maggiore rappresentatività, sempre con intendimento quello di portare avanti gli 
INTERESSI DI POCHI (E DEI SOLITI NOTI) A DANNO DI TUTTI GLI ALTRI. Ma sulla 
questione ci sarà occasione di riparlarne!!  
 
 

!! ATTENZIONE !! 
 

E’ bene ricordare, a scanso di equivoci, che, anche in materia di previdenza integrativa e 
complementare, gli unici soggetti riconosciuti dall’azienda a trattare sono le Organizzazioni 
Sindacali legalmente costituite. Tra queste svolge un ruolo fondamentale UNISIN Falcri 
essendo il sindacato maggiormente rappresentativo in Banca CRFirenze. 
 

 
 
Questa è una prima informazione e a breve avremo modo di approfondire ulteriori importanti 
argomenti. 
 
 
Firenze, 16 dicembre 2016       La Segreteria 


