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??? FUSIONE del nostro FONDO di PREVIDENZA  

ex ESONERATO nel Fondo Banco di Napoli ??? 
 

La Capogruppo ha presentato alle OO.SS. un progetto di unificazione dei Fondi 

Pensione presenti nel Gruppo Intesa San Paolo. La finalità dichiarata di tale progetto di 

razionalizzazione e omogeneizzazione dei vari Fondi, è quella di contenere i costi e ridurre i 

rischi attuariali.  

L’ipotesi di riassetto presentata da Capogruppo interesserebbe 
anche il Fondo di Previdenza ex-Esonerato prospettandone la 

confluenza nel Fondo Banco di Napoli. 

Da tempo la stessa Covip (l’organismo di vigilanza sui fondi pensione) segnala 

l’esigenza di una razionalizzazione del settore della previdenza complementare in cui 

una pluralità di fondi presentano dimensioni estremamente contenute che ne rendono la 

sostenibilità economica nel tempo più rischiosa. Nell’ultima relazione relativa all’anno 2011, 

Covip ha evidenziato infatti che: “La razionalizzazione delle forme pensionistiche continua a 

interessare anche il comparto dei fondi preesistenti. E’ utile rilevare che, anche in prospettiva, 

si rafforza la tendenza alla concentrazione delle forme nei grandi gruppi bancari e assicurativi, 

mediante operazioni di fusione di dimensioni complessive anche molto rilevanti...”. 

Il nostro Fondo di Previdenza ex Esonerato (a prestazione definita), sebbene abbia chiuso 

il 2011 con 3.557 iscritti (di cui 790 in servizio) e pertanto sia da ritenersi un fondo di piccole 

dimensioni, gode di ottima salute ed è ben capace di proseguire il suo cammino. Il 

Patrimonio ammonta, indicativamente, a circa 520 mln di euro di cui circa 306 mln investiti in 

immobili. Il Fondo non è più alimentato da contributi dal 1/1/1991 (sono iscritti al Fondo di 

Previdenza i dipendenti in servizio assunti entro il 31/12/1990 oltre ai pensionati diretti e 

differiti) e garantisce le prestazioni previste dallo Statuto grazie alla consistente dotazione 

patrimoniale, di fatto sapientemente gestita nel tempo. 

Si tenga ben presente che il nostro Fondo di Previdenza ex Esonerato, è un Ente 

Morale dotato di personalità giuridica. E’ quindi un soggetto autonomo sia rispetto alla 

Capogruppo che alla stessa Banca CR Firenze (che in forza dello Statuto del Fondo 

garantisce le risorse necessarie all’amministrazione e gestione del Fondo) e pertanto l'ipotesi 

di fusione con altro fondo, come qualsiasi altra modifica statutaria, deve necessariamente 

essere sottoposta alla valutazione di tutti gli Iscritti tramite REFERENDUM. 

Autorevole dottrina in materia ha chiarito inoltre che, in caso di concentrazione di 

Fondi a prestazione definita, le parti sono vincolate a scelte di autonomia patrimoniale, 

amministrativa e contabile, per rispettare gli assetti dei diversi Fondi in termini di equilibrio 

attuariale, e che quindi gli iscritti a un Fondo non possono essere chiamati a ripianare il 

disavanzo altrui.  

Queste OO.SS. ritengono che la materia sia estremamente delicata, vada affrontata 

col massimo senso di responsabilità e tenendo conto degli interessi di tutti gli aventi 

diritto, attivi e pensionati, non escludendo ipotesi di eventuali miglioramenti delle 

prestazioni se compatibili con il patrimonio e con le disposizioni di Legge. 

Queste OO.SS pertanto si opporranno a progetti che non diano 

sufficienti garanzie. 
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