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MODIFICHE FONDO INTEGRATIVO 
(“Fondo vecchio”)

Sono già arrivate le schede per il referendum sulle modifiche allo Statuto del Fondo Integrativo, 
cosiddetto “Fondo Vecchio”.

Si tratta di modifiche “obbligate” .

La più importante è stata sollecitata dalla Covip, l’Autorità di Vigilanza sui Fondi Pensione.

La Covip ha chiesto l’apposizione di un limite massimo di mandati per gli organismi dirigenti del 
Fondo (Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Sindaci): il limite che abbiamo individuato 
(concordemente tra tutte le OO.SS. e l’azienda) è di tre mandati consecutivi. Si tratta di una 
materia talmente complessa che ci è sembrato opportuno prevedere un turn over non troppo 
breve.

Si è colta l’occasione per proporre altre piccole modifiche necessarie, che riguardano soprattutto 
dei riferimenti legislativi, e una più completa elencazione  degli iscritti al Fondo. Infatti, già da 
qualche anno, abbiamo introdotto due nuove tipologie di iscritti, oltre ai pensionati e agli attivi:  
gli eventuali “esodati” (colleghi che potrebbero essere inseriti nel Fondo Esuberi) ed eventuali 
dimissionati da CR ASTI prima dell’accesso alla pensione. Prima della penultima modifica allo 
Statuto, queste due categorie di persone erano assai penalizzate, e quindi abbiamo provveduto 
ad  introdurre  le  opportune  tutele.  Con  la  presente  tornata  di  modifiche  abbiamo  colto 
l’occasione per scriverlo in modo più chiaro.

Non troverete, invece, una modifica  che era stata adombrata da qualcuno e contro cui la Fisac 
Cgil aziendale si è battuta con vigore, vale a dire la possibilità di distribuire dividendi (qualche 
briciola)  ad  ogni  anno contabile,  invece  di  incrementare  le  prestazioni  pensionistiche  per  il 
futuro. Un’idea sballata, quasi una sorta di assalto alla diligenza, che rischiava di penalizzare i  
colleghi in servizio e, a nostro parere, anche illegale. Ma l’abbiamo fatta ritirare.

Quindi, si può votare a favore delle modifiche proposte in tutta tranquillità.
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