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Cara/o collega, 
 
nei prossimi giorni sarai chiamato ad esprimere un voto per importanti modifiche 
statutarie riguardanti la nostra Banca, la CSR. 
 

La FISAC CGIL ritiene che tu debba APPROVARE la riforma 
 
Le conclusioni dell’ispezione svolta dalla Vigilanza, nell’aprile del 2012, hanno 
evidenziato grosse carenze nella CSR, soprattutto nella governance. Le pessime 
conclusioni, peraltro, non hanno tenuto conto della diversità di comportamento dei 
vari Consiglieri eletti nei due ultimi mandati, ed in particolare, delle chiare prese di 
posizione degli esponenti indicati dalla nostra O.S. ben consapevoli degli equilibri 
economici della Cassa. 

Rispetto alle serie manchevolezze evidenziate dall’ispezione, il Governatore ha 
invitato a ridisegnare il governo aziendale adottando il modello “duale”; in pratica 
ha chiesto di sostituire l’attuale Consiglio di Amministrazione con due organismi: il 
Consiglio di Sorveglianza ed il Consiglio di Gestione.  

Il Consiglio di Sorveglianza verrebbe eletto dai soci,  indicherebbe i membri del 
Consiglio di Gestione, previa verifica dei requisiti da parte del Consiglio Superiore 
della Banca ed avrebbe il compito di vigilare sull’attività della CSR in particolare in 
materia di ROA e di beneficenza. 

Il Consiglio di Gestione amministrerebbe la CSR  ed all’interno di esso verrebbe 
designato il Direttore della CSR (oggi nominato dalla Banca).  
 

 Questa nuova configurazione andrebbe contro gli interessi dei soci della 
Cassa (colleghi e pensionati)? 

 NO. E’ una proposta che cerca di rispondere ai problemi di governance della 
CSR evidenziati dall’ispezione della Vigilanza. 

 

 E’ la migliore proposta possibile? 
 NO. La riforma statutaria prospettata è il frutto di un compromesso tra le 

richieste della Vigilanza e la mediazione proposta dal Consiglio di 
Amministrazione e soprattutto dai  Consiglieri della Fisac. 
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 Esistono precise responsabilità del vertice dell’Istituto? 
 SI. Per anni, nonostante le continue sollecitazioni dei Consiglieri, la Banca 

non ha fatto nulla per potenziare la compagine della cassa e per dotarla 
degli strumenti necessari a gestire un’attività via via più complessa e 
articolata. Con conseguenti riflessi negativi su tutti i soci e su chi è 
distaccato presso la Cassa. 

  

 E’ in gioco la sopravvivenza della Cassa? 
 SI. Dopo le vicende di questi anni e la posizione  assunta dall’Organo di 

Vigilanza urge un cambiamento tale da garantire, in un rinnovato governo 
aziendale, i servizi che finora la CSR ha fornito ai propri soci. 

 
Pertanto, al fine di evitare di mettere ulteriormente in discussione il sodalizio e di 
preservarne l’irrinunciabile azione a favore di tutti i soci, 

 
 

La FISAC CGIL invita ad APPROVARE la modifica statutaria. 
 
 
 
 
Roma, 06 settembre 2013 
           
 

La Segreteria Nazionale 


