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REFERENDUM FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE 

DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE 
(c.d. Fondo pensione ex Esonerato) 

 

IL VERO IMPORTANTE REFERENDUM SARA’ QUELLO CHE VERRA’ FATTO SUL FUTURO DEL 

NOSTRO FONDO E SU COME VERRANNO DIVISI I CIRCA 45 MILIONI DI AVANZO CHE 

DOVRANNO ESSERE RICONOSCIUTI AGLI ISCRITTI E NON RIMANERE NELLE TASCHE DI 

QUALCUNO !!!!!!  

In questi giorni stanno arrivando le schede per il referendum di modifica di alcune norme dello 

Statuto del Fondo pensione ex Esonerato della C.R. Firenze, e molti colleghi ci contattano per 

avere indicazioni su come votare. 

Come già riportato in un nostro comunicato divulgato lo scorso febbraio dal titolo “LA 

MONTAGNA HA PARTORITO UN TOPOLINO!?” l’iniziativa è partita con la raccolta firme nel 

lontano 2017, che si è conclusa solo di recente, dopo un “rocambolesco” iter amministrativo, 

con la decisione dell’Azienda di autorizzare lo svolgimento del referendum solo per una parte 

delle richieste originali, ovviamente quelle meno interessanti per gli iscritti, ma certamente più 

convenienti (riteniamo) per la Banca. 

UNICO ASPETTO CERTAMENTE POSITIVO È IL COINVOLGIMENTO DIRETTO DEGLI ISCRITTI AL 

FONDO CHE SONO CHIAMATI A ESPRIMERSI SULLE MODIFICHE PROPOSTE. QUESTA E’ PER NOI 

LA COSA VERAMENTE IMPORTANTE!! Infatti questa iniziativa conferma (se ce ne fosse stato 

bisogno) che qualunque modifica allo statuto del fondo, anche la più insignificante e banale, 

dovrà necessariamente passare al vaglio degli iscritti. Principio da noi sempre sostenuto, ma 

che non ci risulta essere pienamente condiviso dall’Azienda. 

In merito al contenuto del referendum è bene stendere un velo pietoso! Basti pensare che 

delle numerose proposte inizialmente presentate dall’Associazione Pensionati (guarda caso 

sempre in favore dei soliti noti!), gran parte sono state stralciate dall’Azienda. Quelle rimaste, 

che saranno poste in votazione, sono sostanzialmente quelle già previste dalla Legge o dai 

regolamenti statutari!! 

Diversamente l’Azienda si è ben guardata da togliere la norma che fa riferimento alla possibile 

chiusura e confluenza del nostro fondo in altro fondo di gruppo (es. ex Fondo pensione Banco 

di Napoli!!). Al riguardo abbiamo molte perplessità nel ritenere tutto ciò un grande risultato!! 
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L’Attuale iniziativa referendaria nulla prevede su ciò che noi riteniamo veramente importante 

per gli iscritti, come (ad esempio): 

- La volontarietà di poter accettare o meno un eventuale futuro zainetto; 

- I criteri che saranno utilizzati per il calcolo dello zainetto. Criteri che dovranno essere 

equi e favorire chi ha poco o nulla rispetto a chi ha sempre avuto troppo e vorrebbe 

ancora di più; 

- L’Impegno a distribuire fino all’ultimo euro l’avanzo di bilancio che ad oggi ammonta a 

circa 45 milioni di euro. Tali risorse devono essere tutte distribuite agli iscritti e non 

certamente rimanere alla Banca!!! 

Queste sono le cose veramente importanti che non ne troviamo traccia nell’iniziativa 

dell’Associazione Pensionati e che, diversamente, dovranno essere previste nel referendum che 

andremo a fare una volta trovato l’accordo con l’Azienda per gli eventuali futuri zainetti. 

PER TUTTO QUANTO SOPRA RITENIAMO NON DOVER ESPRIMERE UNA INDICAZIONE DI VOTO 

PER IL REFERENDUM ATTUALMENTE IN CORSO CHE, COME GIA’ DETTO, LO RITENIAMO PRIVO 

DI UN SOSTANZIALE CONTENUTO IN FAVORE DEGLI ISCRITTI E PERTANTO LASCIAMO 

LIBERI GLI INTERESSATI DI FARE LA SCELTA CHE RITENGONO PIÙ 

OPPORTUNA. 

 

Firenze, 14 Aprile 2021      La Segreteria 


