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CSR: OLTRE OGNI LIMITE! 
 
 
Siamo alle solite: bugie e disinformazione si aggiungono alla mancanza di qualsiasi senso 
di responsabilità nei confronti dei soci del Sodalizio da parte di FALBI e SIBC. 
 
Con l’ennesimo comunicato “di stampo populistico” FALBI e SIBC danno conto, a 
Consiglio ancora aperto, di una decisione, passata solo grazie al voto del Presidente, che 
desta grande preoccupazione non per gli obiettivi, condivisibili, che intende perseguire, 
ma per i modi in cui viene assunta e per i pesanti effetti che potrebbe determinare sulla 
solidità del bilancio della Cassa. Decisione che lacera definitivamente la pur difficile opera 
di “tenuta” nell’interesse dei soci svolta sinora dai Consiglieri responsabili di CGIL, 
Sindirettivo-CIDA, CISL, DASBI-SINFUB e SIBC. 
 
La proposta contrabbandata come “una grande vittoria” dai professionisti delle bugie, 
degli insulti e della demagogia si caratterizza invece per pericolosità e inesistenza di 
idonee valutazioni circa la sua rispondenza a principi di “sana e prudente gestione”. 
 
I consiglieri Luciani e Picozza (CGIL), il vice presidente Silvi (Sindirettivo-CIDA), Polselli 
(CISL) e Nuccetelli (SIBC) presenti alla votazione, sono stati additati come “nemici del 
popolo” per aver espresso motivato e critico parere contrario. 
 
Il volantino fa seguito ad una analoga comunicazione del 12 ottobre scorso con la quale la 
FALBI ha dato frettolosa diffusione all’esterno di notizie inerenti ad argomenti ancora in 
fase di proposta, comunicazione che ha determinato rilevanti ripercussioni sulle 
aspettative dei soci ed un inopportuno ed improprio condizionamento del sereno e attento 
svolgersi dei processi deliberativi. Informative sindacali diffuse per mere finalità 
demagogiche che espongono la Cassa a rischi in una fase particolarmente delicata. 
 
I consiglieri presenti alla votazione, cui si aggiunge il consigliere Tiscione (DASBI-
SINFUB) che non ha potuto presenziare alla riunione in quanto non gli è stato data la 
possibilità di partecipare in videoconferenza, sono da tempo favorevoli all’offerta ai soci di 
operazioni di mutuo a tasso fisso agevolato per l’acquisto della prima casa e di misure che 
facilitino l'accesso dei soci alla casa di abitazione.  
 
Le decisioni assunte nella Commissione Finanziaria del 10 ottobre 2011 muovevano verso 
tale obiettivo. In conformità agli indirizzi espressi dalla stessa Commissione Finanziaria 
era tuttavia necessario dar modo alla Direzione e ai competenti uffici della CSR di 
compiere una approfondita indagine di fattibilità dell’operazione. Infatti, allo stato sono 



del tutto carenti i dati necessari alle valutazioni degli impatti economici, finanziari e 
organizzativi dell’intervento. In particolare, ai fini della concreta percorribilità, occorre 
valutare: 

� la numerosità dei soggetti finanziabili, tenuto conto della portabilità esterna e 
interna; 

� la durata delle operazioni, l’importo singolarmente erogabile e il tasso fisso 
agevolato, in una fase dei mercati turbolenta e con scenari di rialzo dei tassi di 
interesse; 

� l’adeguatezza degli assetti organizzativi ai fini dell’assunzione e della 
contabilizzazione delle necessarie operazioni IRS, imprescindibili per dotare la 
Cassa di forme di copertura del rischio di tasso (approntamento di nuove 
procedure, applicativi informatici per le rilevazioni contabili e le segnalazioni di 
vigilanza, definizione di nuovi rapporti contrattuali con le controparti finanziarie 
fornitrici delle coperture, ecc.); 

� le modalità di funding delle operazioni, tenuto conto che il mero smobilizzo di 
valori mobiliari in portafoglio comporterebbe la riduzione del margine di interesse 
ovvero il realizzo di minusvalenze potenziali; 

� gli impatti con analoghe iniziative della Banca d’Italia (mutui Centrobanca); 
� le ripercussioni sull’operatività, avute presenti le difficoltà già manifestate dalla 

struttura in occasione dell’introduzione delle operazioni di portabilità esterna; 
� le complesse valutazioni degli aspetti contabili (in caso di interessi attivi superiori 

ai costi sostenuti) e fiscali (c.d. fringe benefits). 
 
La carenza dei dati allo stato disponibili, le numerose indeterminatezze contenute nella 
proposta - peraltro enunciata solo verbalmente - rendono incompleta e inaffidabile ogni 
valutazione degli impatti economici, patrimoniali e organizzativi, a fronte di una 
operazione che impegnerà  i bilanci della Cassa nei decenni a venire. 
 
Tutto ciò trova conferma nella formale richiesta di chiarimenti pervenuta dalla Vigilanza 
sugli impatti che l’operazione ha dal punto di vista finanziario, reddituale e patrimoniale. 
Pertanto, prima di eventuali delibere, il Consiglio doveva essere messo in condizione di 
acquisire ed esaminare i dati forniti dalla Direzione, di pervenire ad una compiuta e 
consapevole decisione, di trasmettere le proprie valutazioni alla Vigilanza e di attenderne 
le eventuali reazioni. 
 
Questa, e solo questa, è la verità dei fatti. Ai colleghi e alle colleghe lasciamo il compito di 
trarre le conclusioni. 
 
Le scriventi OO.SS., che comunque promuovono con convinzione l’esigenza di introdurre 
nuove forme agevolate e sostenibili per l’acquisto della prima casa di abitazione, faranno 
tutto quello che è necessario per tutelare i veri interessi dei soci della Cassa, che non sono 
certo di breve periodo e non passano attraverso pericolose avventure, bensì tramite scelte 
ponderate e meditate. 
 
 

Le Segreterie Nazionali 


