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ELEZIONI FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE 

DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE (c.d. Fondo Ex Esonerato) 

 

GRAZIE! 
 

Il 29 giugno scorso si sono concluse le operazioni di spoglio delle schede pervenute per il rinnovo 

degli organismi, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, del Fondo di Previdenza della 

C.R.F. (c.d. ex esonerato) a cui sono iscritti tutte le colleghe e i colleghi assunti in Cassa di Risparmio 

di Firenze fino al 31.12.1990. 

 

Le elezioni si sono svolte in due sezioni, quella dei colleghi in servizio attivo e esodati (469 iscritti) e 

quella dei pensionati (2368 iscritti). Per la sezione degli attivi hanno votato 231 aventi diritto 

(49,25%), per i pensionati le schede pervenute sono state 1568 (66,22%). I rappresentanti degli 

iscritti in Consiglio di Amministrazione sono 5 (1 per gli attivi e 4 per i pensionati) e sono stati eletti 

1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente. 

La candidata delle Organizzazioni Sindacali per la sezione degli attivi ed esodati,  

MARSILI SANDRA, 
ha riportato un successo clamoroso ottenendo 208 voti a favore su 231 schede pervenute. A tutte 

le colleghe e i colleghi che l’hanno votata vanno i nostri più sinceri ringraziamenti e siamo convinti 

che SANDRA sarà all’altezza della fiducia che in tanti hanno riposto in lei. 

Per la sezione pensionati dobbiamo registrare – pur nella mancata elezione - l’ampio consenso 

ricevuto dal nostro GIULIANO BIANCONI che, unico candidato del Sindacato contro 4 

dell’Associazione Pensionati, ha lottato come un leone riportando 630 voti, quasi il 50% dei voti 

espressi! Anche in questo caso i nostri più sentiti ringraziamenti alle tante pensionate e ai tanti 

pensionati che hanno voluto dare questo significativo riconoscimento a Giuliano, da decenni al 

servizio dei lavoratori con competenza ed impegno straordinari. 

Il lavoro che aspetta gli eletti non è certamente semplice. Banca Intesa già nel 2017 aveva dichiarato 

di voler intervenire anche sul nostro Fondo con un proprio progetto di modifica dopo che un suo 
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precedente progetto era stato respinto dalle Organizzazioni Sindacali che lo avevano ritenuto 

penalizzante per gli iscritti. Per varie vicende i tempi si sono allungati e ancora non sono iniziate le 

trattative che però, a breve, potrebbero partire.  

Il Sindacato - attraverso anche il lavoro prezioso di MARSILI SANDRA, neo eletta, di MASSIMILIANO 

LANZINI, consigliere uscente e GIULIANO BIANCONI, Presidente della Sezione Pensionati Esodati - 

sarà impegnato nei prossimi mesi a garantire gli interessi di TUTTI gli iscritti al Fondo e, in 

particolare: 

 GARANTIRE IL PATRIMONIO – Il patrimonio del fondo è degli iscritti e dovrà rimanere 
finalizzato a garantire le prestazioni così come previste dallo statuto;  

 VOLONTARIETA’ DELLO ZAINETTO – L’adesione all’eventuale proposta di zainetto dovrà 
essere su base esclusivamente volontaria e in alternativa alle attuali prestazioni;  

 CONFERMARE LA GARANZIA DELLA BANCA – Dovrà essere mantenuta e chiarita la garanzia 
prevista attualmente dallo Statuto a carico dell’Azienda (e quindi di ISP visto che la CR 
Firenze è scomparsa a febbraio 2019). Il mantenimento di tale garanzia dovrà essere previsto 
in favore di tutti i percettori, presenti e futuri, di prestazioni; 

 ASSICURARE UNA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE EQUA E SOLIDALE, nel rispetto di TUTTI 
coloro che negli anni hanno contribuito a formare il patrimonio del Fondo ed evitando che 
siano privilegiati gli interessi di pochi soliti noti (che sempre hanno avuto di più) a discapito 
degli interessi dell’intera collettività. Dovremo anche dare più forza alle iscritte e agli iscritti 
al Fondo che hanno necessità di maggiori tutele. 

 

Vi terremo tempestivamente informati sulle novità che emergeranno sul futuro del “nostro” Fondo 

CRF.  

 

Firenze, 02 luglio 2020       LA SEGRETERIA 


