
Segreterie Aziendali Banca CR Firenze spa

F. i. p. , la trattativa interessa 

TUTTI I DIPENDENTI
In data 22 ottobre si è tenuto il  terzo incontro con Banca CR Firenze sulle  sorti del 

F.i.p.

Carifirenze ha consegnato alle OO.SS. una bozza di documento con il  quale, preso atto 
dell'attuale  situazione di grave squilibrio del F.i.p. Sezione Ordinaria notificata alle 
OO. SS. con disdetta dagli accordi istitutivi della Sezione Ordinaria con lettera del 27/7/2009 
(come è noto, la disdetta è stata contestata da tutte le OO.SS.),

propone 

la trasformazione del F.i.p. Sezione Ordinaria - a cui sono iscritti i lavoratori assunti 
a ruolo entro il 27/4/1993 -  da prestazione definita a contribuzione definita, con 
attribuzione  di  una  dotazione/capitale  iniziale  individuale a ciascun iscritto.  Le 
nuove  posizioni  individuali  a  contributi  definiti  confluiranno,  inizialmente,  in  apposita 
sezione transitoria a contribuzione definita all’interno del F.i.p., operante in regime 
di  separatezza  contabile  rispetto  alla  Sezione  Speciale. Contestualmente  è  prevista 
l’introduzione,  a  carico  della  Cassa,  di  un  obbligo  contributivo,  a  favore  dei 
colleghi, sulle posizioni così determinate e trasferite. Obbligo che, come più volte ribadito 
dalle scriventi OO.SS., l’Azienda dovrà assolvere mantenendo invariati gli oneri rispetto alla 
misura finora vigente.

Elemento di particolare attenzione è la corretta definizione della dotazione iniziale, il 
c.d. Zainetto, da trasferire nel nuovo fondo. La trattativa, stante la presenza del deficit, 
sta procedendo con delicatezza, ma con un avvicinamento graduale delle posizioni 
tanto che l’Azienda si è finalmente resa disponibile a produrre elaborati con una revisione 
al ribasso del tasso tecnico e di  attualizzazione, con il  conseguente incremento 
delle  dotazioni  individuali,  fermo  rimanendo  che  tutto  ciò  dovrà  rispettare  le 
prestazioni previste dal regolamento.

Unitariamente, le scriventi  OO.SS, considerano  interesse comune di tutti  gli  attori 
raggiungere un condiviso e soddisfacente accordo, come auspicato anche dalla Covip in 
una recente comunicazione a Banca CR Firenze. 

Tutto  ciò  prelude,  in  un’ottica  di  armonizzazione e razionalizzazione dei  regimi 
previdenziali esistenti nelle varie banche del Gruppo, alla successiva esternalizzazione di 
tutto il F.i.p. e quindi anche della Sezione Speciale a cui sono iscritti i lavoratori assunti 
a ruolo dal 28/4/1993, con il mantenimento integrale delle posizioni individuali 
maturate e del contributo aziendale. Esternalizzazione che, secondo l’Azienda, dovrebbe 
avvenire verso il Fondo a Contribuzione Definita del Gruppo Sanpaolo IMI (trattasi di 
Fondo riservato ai  dipendenti del gruppo) e per la quale ci riserviamo di approfondire i 
termini dell’eventuale conferimento.

Infine, vogliamo ricordare che stiamo trattando anche per evitare ricadute negative sui 
già pensionati nei confronti dei quali l’Azienda vorrebbe operare una pesante decurtazione 
dei “diritti acquisiti” per quanto attiene le prestazioni di futura reversibilità e di adeguamento 
al costo della vita.

Il prossimo incontro è previsto per il 28 ottobre.

Firenze, 27 ottobre 2009 Le Segreterie


