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Spett. 
INTESA SANPAOLO Spa 
Piazza San Carlo 156 
10121 TORINO 
info@pec.intesasanpaolo.com 

Spett. 
COVIP 
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione 
Direzione Vigilanza I 
Ufficio Fondi preesistenti I 
protocollo@pec.covip.it 
 
FABI 
Via Tevere, 46 
00198 Roma 
Tel. +39068415751 - Fax. +39068552275 
federazione@fabi.it 

FIRST - CISL 
via Modena 5, 
00184 Roma 
tel: +39 06 4746351 fax: +39 06 4746136 
info@firstcisl.it 

FISAC/CGIL 
Via Vicenza, 5/a 
00185 Roma 
Tel: 06-44.88.41 Fax: 06-446.21.40 
cgil@fisac.it 

 

 

 

UGLCREDITO 
Lungotevere Raffaello Sanzio 5 
00153 ROMA 
Tel 06/585511 – Fax 06/5815184 
roma@uglcredito.it 

UILCA 
Via Lombardia, 30 
00187 Roma 
Tel. 06/4203591 - Fax 06/484704 
uilca@uilca.it 

UNITÀ SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB 
Viale Liegi 48/B 
00198 ROMA 
Telefono: 06 8416336 - Fax: 06 8416343 
info@falcrintesa.it 

e Spett. 

OO.SS. Locali 
sopraindicate 
c/o Loro Sedi 

in v. Carlo Magno 7 

00187 Firenze: 
 
FABI 
FIRST - CISL 
FISAC/CGIL 
UGLCREDITO 
UILCA 
UNITÀ SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB 

___________________________________ 

e, per conoscenza, 
Spett. 
FONDO DI PREVIDENZA per il Personale 
della CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE 
Via Carlo Magno 7 
50127 FIRENZE 
fondoprev@pec.carifirenze.it 

 

 

Oggetto: Richiesta di modifiche statutarie da sottoporre a Referendum 

La scrivente Associazione Pensionati ha promosso fra i suoi iscritti una richiesta di modifiche statutarie da 

sottoporre a Referendum ai sensi dell’art. 7 dello Statuto del Fondo, per tutelare gli iscritti in tema di pen-

sione integrativa e di calcolo degli eventuali zainetti. 
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La raccolta delle firme ha avuto uno straordinario successo, fino a raggiungere e superare la maggioranza 

degli aventi diritto (n. 1362 iscritti). 

Il Fondo ha voluto procedere per scrupolo ad una verifica delle firme, chiedendone anche la “conferma” agli 

iscritti. Questa richiesta di conferma non ci era parsa necessaria, ma ha comunque ulteriormente rafforzato 

la validità della nostra richiesta, poiché ha raccolto un’adesione pressochè totalitaria fra gli originari firmatari. 

La nostra Associazione, nella qualità di Comitato Promotore del Referendum, ha quindi chiesto ufficialmente 

al Fondo la comunicazione dell’esito del controllo delle firme, ed ha ricevuto la seguente comunicazione con 

PEC del 02/04/2020, 14:53: 

“Riscontriamo la Vostra del 27/03 u.s. per informarVi su quanto segue. 
Il Fondo di Previdenza ha ricevuto oltre 500 lettere dei propri iscritti di conferma della richiesta di referendum 
di modifica dello statuto. 
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, nel corso della seduta del 20/03 u.s., ha deliberato di comunicare 
a Intesa Sanpaolo, ai sensi dello Statuto, l'intervenuta verifica, con esito positivo, di oltre 500 richieste di 
referendum come indicato nella PEC del 12/02/2019 trasmessa all'ente dall'Associazione Pensionati CR Fi-
renze. 
Cordiali saluti 
Fondo di previdenza per il personale della CR Firenze” 
 

E’ quindi ormai ufficiale che è pendente una formale richiesta di modifiche statutarie da sottoporre a Refe-

rendum ai sensi dell’art. 7 dello Statuto. 

In questa situazione la scrivente Associazione comunica quanto segue: 

1. La richiesta di modifiche statutarie da sottoporre a Referendum è ormai pienamente legittima ed 

efficace, per essere stata valutata dal Fondo nei modi previsti dallo Statuto; 

2. La richiesta di modifiche statutarie da sottoporre a Referendum non potrà essere contrastata dalla 

Banca poiché il quesito formulato non amplia in alcun modo le sue preesistenti obbligazioni solidali 

derivanti dalla legge, dallo Statuto e dal rapporto di lavoro intercorso; pertanto si sarebbe in presenza 

di un’ipotesi di carenza di interesse; 

3. La pendenza ufficiale della richiesta di modifiche statutarie da sottoporre a Referendum preclude 

ormai l’esercizio di qualsiasi asserito potere negoziale delle c.d. “Fonti Istitutive” sulle stesse materie 

oggetto del Referendum, che sono ormai demandate ad altro Organo statutario, ovvero la collettività 

degli iscritti. 

Tutto ciò premesso, 

la scrivente Associazione Pensionati CRF, nella sua qualità di Comitato Promotore del Referendum, 

CHIEDE 

che le c.d. “Fonti Istitutive” si astengano da qualsiasi trattativa sulle materie oggetto della richiesta di refe-

rendum. 

Cordiali saluti. 

Firenze, 29 aprile 2020. 

Associazione Pensionati CR Firenze 

Il Presidente 

Roberto GATTAI 

 


