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25 FEBBRAIO 2019: 

C.R.Firenze sparirà in Banca Intesa Sanpaolo 

…… che fine farà il FONDO PENSIONI Ex ESONERATO!?? 
 

Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha avviato da tempo il processo di semplificazione della previdenza 
complementare nel gruppo mediante la costituzione di un Fondo Pensione Unico di Gruppo a 
contribuzione definita, operazione avvenuta nel corso del 2017. In tale Fondo Unico di Gruppo sono 
confluiti tutti i vari fondi a contribuzione preesistenti. 
In occasione anche di recenti incontri sindacali, l'Azienda ha dichiarato voler intervenire quanto prima 
anche sul Fondo di Previdenza a prestazione definita della Cassa di Risparmio di Firenze (c.d. Fondo 
ex Esonerato) proponendo un progetto di confluenza nel Fondo a prestazione di Gruppo che sarà 
oggetto di trattativa con le Organizzazioni Sindacali. 
Nel ricordare che il patrimonio del Fondo è stato accantonato in passato dalle lavoratrici e dai lavoratori 
assunti in Cassa di Risparmio di Firenze fino al 1990, con precise finalità ossia quelle di tutelare il valore 
delle loro pensioni, possiamo immaginare l’interesse di Banca Intesa su un patrimonio di oltre 400 milioni 
di euro, di cui il 35% costituito da immobili prevalentemente sulla piazza di Firenze, assai appetibili da 
un punto di vista commerciale. 
 
Ma siamo proprio sicuri che nel grande mare magnum del Gruppo Intesa Sanpaolo ci siano le 
“giuste sensibilità” per garantire i diritti e le legittime aspettative di una comunità sicuramente 
ampia e significativa (gli iscritti al Fondo CRF) ma comunque residuale all’interno del grande 
colosso bancario?  
Questa la legittima domanda che in tanti si pongono con l’avvicinarsi della scomparsa di Banca C.R. 
Firenze che da sempre nomina 5 dei 10 Amministratori del Fondo (C.d.A.). 
 
Se poi si aggiunge il fatto che la Fondazione della CRF, azionista di peso in Banca Intesa che 
manterrà il legame con il territorio, ha incredibilmente rinunciato negli ultimi anni ad esprimere 
un proprio rappresentante nel C.d.A. della Capo Gruppo, possono apparire giustificate le 
preoccupazioni di quanti sono critici sul possibile progetto di fusione del nostro fondo. 
 
PERTANTO MASSIMA PRUDENZA !!! Per procedere su questa strada, comunque, come prima 
cosa occorrerà un accordo con le Organizzazioni Sindacali e, in quella sede, il nostro Sindacato 
valuterà con molta attenzione le proposte aziendali affinché siano garantiti al 100% i diritti degli 
iscritti, NESSUNO ESCLUSO!! 
Inoltre, ricordiamo a tutti per l’ennesima volta, che qualsiasi modifica si intenda apportare allo 
statuto del fondo dovrà essere sottoposta a referendum fra tutti gli iscritti che, quindi, avranno 
l’ultima parola. 
 
Riportiamo, di seguito, un articolo del quotidiano “La Repubblica” che tratta l’argomento e riporta le 
dichiarazioni del nostro Segretario Responsabile Massimiliano Lanzini (oggi al 3° mandato nel C.d.A. 
del Fondo Pensioni ex Esonerato). 
 
Firenze, 7 Gennaio 2019      La Segreteria 
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