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Stefano FORNARI: l’importanza della Previdenza 
 

Care Colleghe e cari Colleghi, sono Stefano Fornari, sono stato assunto dall’alloro Banca 

del Monte di Parma nel 1987 e ho iniziato a svolgere la mia attività lavorativa nell’ambito delle 

Filiali, nelle provincie di Parma, Piacenza e Reggio Emilia;  mi sono iscritto alla FISAC e, dopo aver 

partecipato all’attività sindacale come delegato, sono stato eletto come Rappresentante 

Sindacale Aziendale (RSA) nel 1991 e, in rappresentanza delle colleghe e dei colleghi, mi sono 

occupato direttamente della Contrattazione Integrativa Aziendale, partecipando in prima persona 

alla costruzione del Fondo Pensione per i dipendenti di Banca Monte Parma. 

Oltre all’incarico di RSA, che ricopro tuttora con impegno e passione in stretto contatto 

quotidiano con le colleghe e con i colleghi al fine di poter rappresentare al meglio le loro 

problematiche ed esigenze e tutelare i loro diritti, contribuisco attivamente a tutte le iniziative della 

FISAC, nei vari Comitati Direttivi - territoriale, regionale e nazionale - con incarichi di contrattazione 

nazionale sia nel settore bancario che nel settore assicurativo, e all’azione complessiva della CGIL. 

Attualmente faccio parte della Segreteria Nazionale FISAC di Gruppo Intesa Sanpaolo 

svolgendo, tra i vari incarichi, quello di Referente Nazionale per la Previdenza Complementare, un 

tema che reputo molto importante e che approfondisco da oltre 20 anni con passione. 

Dopo il conseguimento dell’abilitazione di legge per l’incarico di Amministratore di Fondi 

Pensione ho ricoperto l’incarico di Consigliere d’Amministrazione e di Vice Presidente del Fondo 

Pensione Complementare per il Personale di Banca Monte Parma S.p.A., gestendo con ottimi 

risultati il complesso trasferimento delle posizioni a contribuzione definita dei dipendenti al Fondo di 

Gruppo Intesa Sanpaolo, sulla base di quanto stabilito nei relativi accordi sottoscritti nel 2015 e nel 

2016.  

Dal 2016 faccio parte dell’Assemblea dei Delegati del Fondo Pensione di Gruppo Intesa 

Sanpaolo, in rappresentanza delle iscritte e degli iscritti al Fondo stesso, nell’ambito della quale ho 

esercitato le attribuzioni previste dallo Statuto, intervenendo a tutte le riunioni convocate. 

Ho riconfermato con piacere la candidatura per un 

nuovo mandato come DELEGATO AL FONDO PENSIONE DI 

GRUPPO, consapevole dell’importanza che la Previdenza 

Complementare ha oggi, e ancor più avrà nel futuro, per 

continuare a mettere le competenze e l’esperienza che ho 

maturato in questi anni al servizio dell’interesse delle colleghe e 

dei colleghi iscritte/i al Fondo e per una gestione oculata, 

stabile e sostenibile dello stesso. 

Vi ringrazio per l’attenzione e per la fiducia che 

intenderete esprimere con il vostro voto e sono a disposizione 

per ogni richiesta di informazioni, chiarimenti e approfondimenti 

relativi ai temi previdenziali alla mail: stefano.fornari@er.cgil.it 
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