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CARICENTRO: OCCORRE FARE CHIAREZZA  

 

Riteniamo doveroso esprimerci in merito a quanto divulgato da Caricentro, circolo ricreativo dei dipendenti di 

Banca Cr Firenze, in merito alla sua mancata confluenza nell’Associazione Culturale Ricreativa e Sportiva dei 

Dipendenti di Gruppo Intesa Sanpaolo (denominata A.L.I., Associazione Lavoratori Intesa Sanpaolo) che dal primo 

gennaio sarà circolo unico di tutto il Gruppo. 

 

Tutti gli associati di Caricentro, in servizio o in quiescenza, e loro familiari, hanno ricevuto in data 14 ottobre e 5 

novembre due comunicazioni a firma del Presidente di Caricentro, in cui erroneamente si asseriva che la 

confluenza dell’associazione fiorentina nella nuova Associazione di gruppo, era stata “rifiutata”. 

Vogliamo ricordare che l’accordo istitutivo di A.L.I. del 7 febbraio 2013, di cui queste Organizzazioni Sindacali sono 

firmatarie, aveva fra gli scopi primari, quello di favorire la confluenza di soci, attività, contratti, convenzioni di 

tutti i circoli riconosciuti e finanziati. La nuova Associazione è nata con l’obbligo di assistere e sostenere i circoli 

che avrebbero voluto intraprendere l’iter di scioglimento della propria associazione e la successiva confluenza nel 

nuovo organismo. A questo proposito le organizzazioni sindacali hanno chiesto e ottenuto dall’azienda l’impegno 

ad assumere, con il contratto del commercio o dello sport, il personale già dipendente dei circoli confluenti. 

 

Il passaggio di Caricentro alla nuova struttura non è stato perfezionato in quanto l’assemblea dei soci, in data 14 

giugno 2013, non si è espressa contrariamente alla confluenza ma l’ha subordinata alla condizione che essa 

avvenisse senza rispettare le regole stabilite dalle fonti istitutive, regole peraltro ribadite al Presidente di 

Caricentro con lettera del 10 giugno. Caricentro, assumendosi così la responsabilità delle conseguenze, ha infatti 

scelto di subordinare la confluenza in A.L.I. al mantenimento in capo all’associazione fiorentina dei diritti relativi 

alla proprietà di un complesso immobiliare, alla partecipazione nel capitale della Società Cariservizi Srl e ai 

rapporti in corso con Aspel e Associazioni Pensionati. 

Si tratta di scelte ampiamente legittime e legittimate dal voto dell’assemblea dei soci ma che, proprio per questo, 

crediamo debbano essere rappresentate all’ampia platea dei colleghi iscritti a Caricentro con la necessaria 

correttezza, specificando che non è stato opposto alcun rifiuto, ma che è stato semplicemente chiesto a 

Caricentro di rispettare le regole stabilite il 7 febbraio e applicate a tutti i 24 circoli preesistenti che hanno 

deliberato di confluire. 

Respingiamo anche le voci false e tendenziose secondo le quali: 

- in caso di confluenza di Caricentro nel nuovo circolo di Gruppo, con conseguente cessione dell’immobile, 

le rate del mutuo in essere sarebbero rimaste in carico ai precedenti debitori (infatti il mutuo si sarebbe 

invece potuto estinguere); 

- non si potevano risolvere problemi eventuali di natura fiscale rivenienti dalla confluenza; 

- l’immobile, una volta entrato in disponibilità del nuovo circolo sarebbe stato immediatamente rivenduto 

per fare cassa. 
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La verità è che la confluenza in A.L.I. avrebbe permesso, con il mantenimento dei contributi aziendali, di dare 

continuità alle prestazioni offerte ed alle attività sociali e di mettere a fattor comune servizi, risorse, contratti e 

convenzioni, allo scopo di garantire le migliori soluzioni a favore dei colleghi, evitando anche di mettere a 

repentaglio posti di lavoro ancora più preziosi in questo momento di crisi.  

 

In ultimo, è nostra opinione che, con un po’ di buona volontà, sarebbe ancora possibile recuperare la situazione in 

modo positivo per tutti, giungendo alla confluenza nel nuovo Circolo, sanando i danni già prodotti.  

Spetta a questo punto agli organi decisionali di Caricentro richiedere la riapertura del percorso interrotto. 

 

 

Le Segreterie di Coordinamento  
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