
 
 

FONDO ESUBERI - VERIFICA 
 

A chiarimento dei quesiti pervenuti in merito all’accordo 8/7/2008 e successive modifiche, 
riepiloghiamo i dati delle adesioni pervenute entro il termine del 30 settembre 2009, termine di 
scadenza del diritto di prelazione per coloro che sono rimasti esclusi dall’esodo del 2007. 
 
ACCORDO 1.8.2007,  domande eccedenti il numero fissato di 2300:                   1750 
 
ACCORDO 8.7.2008,  nuovo esodi previsti, compresi 500 esodi ex Gruppo Firenze 
e le 1750 domande eccedenti di cui sopra alle quali è stato attribuito il diritto di prelazione 
entro il 30.9.2009:            2500                           
 
ACCORDO 29.10.2008, sospensione dell’accordo 8.7.2008, per alcune società e banche, al 
numero di adesioni pervenute entro il 31 ottobre 2008 e  mantenimento diritto di prelazione 
fino al 30.9.2009, causa superamento dei numeri stabiliti di cui sopra. 
Situazione domande pervenute al momento della sospensione:                           2847                             
 
 
Situazione attuale: 
ADESIONI FONDO PERVENUTE  al 31.10.2008 con diritto di uscita il 31.12.2009: 1700 
ADESIONI FONDO PERVENUTE oltre il 31.10.2008, altre società senza sospensione, con 
uscita il 31.12:                                     366 
PENSIONAMENTI  previsti dagli accordi con incentivo già effettuati:              909 
ADESIONI FONDO PERVENUTE, con prelazione,  entro 30.9 uscita il 31.12:                  46 
               Totale Esodi (accordo 8/7/2008) 3021 
 
Quindi, il differenziale tra 3021 e 2847 comporta un numero di ulteriori esodi di 174. 
   
Sono, infine, pervenute 43 nuove domande di esodo senza prelazione e 53 domande, con 
prelazione, oltre il termine del 30 settembre 2009. Le prelazioni non esercitate sono 125. 
L’esame congiunto circa la sospensione dell’accordo per le domande presentate oltre il 
31.10.2008, iniziato il 20 ottobre scorso e non ancora concluso, ha visto una non volontà 
aziendale nell’accoglimento delle domande pervenute oltre il termine. Tenuto in 
considerazione che il numero delle domande in eccesso è inferiore a quello delle domande 
non ri-presentate (96 <125), abbiamo chiesto alla  banca di rivedere la propria posizione. 
 
Infine, ricordiamo che l’accordo del mese di luglio 2008, pervicacemente contestato dal solo 
sindacato contro - contro, ha dato ottimi risultati considerando il numero di assunzioni in 
contropartita concordate, il numero di esodi ottenuti, ben maggiore a quello concordato 
(3021>2500), e l’aver avuto lungimiranza sugli eventi di crisi che allo stato, a causa di oneri, 
fiscalità e bilancio, non consentono di aprire il fondo esuberi ulteriormente. 

    

 

RACCOLTA DELLE INFORMATIVE, PROPOSTE ED ACCORDI 

 Dal 26 al 30 ottobre 2009 
 

Foglio per informare e confrontarsi con i lavoratori e le 
lavoratrici sui temi in discussione.  
A cura delle Segreterie FABI  
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