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ELEZIONI FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE 

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

Nei prossimi giorni vi arriverà per posta ordinaria la busta contenente la scheda per la votazione con tutte le istruzioni 

relative. Ci sono da rinnovare gli 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. 

Banca Intesa già nel 2017 aveva dichiarato di voler intervenire sul nostro Fondo con un proprio progetto di modifica 
dopo che un suo 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. Ecco anche perché il voto che siamo chiamati ad esprimere è di fondamentale importanza. 
 
DOBBIAMO ESPRIMERE UN VOTO PER DIFENDERE IL NOSTRO FONDO E PER:  
 

 GARANTIRE IL PATRIMONIO – Il patrimonio del fondo è degli iscritti e dovrà rimanere finalizzato a garantirne le 
prestazioni 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 prevista in favore di tutti i percettori di prestazioni, anche in futuro; 

 ASSICURARE UNA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE EQUA E SOLIDALE, nel rispetto di TUTTI coloro che negli anni 
hanno contribuito a formare il patrimonio del Fondo, evitando che siano privilegiati gli interessi di pochi soliti noti 
(che sempre hanno avuto di più) a discapito degli interessi dell’intera collettività soprattutto di chi ha maggiori 
necessità di tutela. 

 
Per portare avanti questo impegno ti chiediamo di dare un voto consapevole che valorizzi questi principi e ti 
proponiamo di dare le tue preferenze ai nostri candidati. 
 

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (si può esprimere 1 sola preferenza): 
 

 MARSILI SANDRA in CRF dal 1988, che molti di voi avranno certamente avuto modo di 

conoscere ed apprezzare dato che ha lavorato per diversi anni presso la sede di via Bufalini e Responsabile di 
importanti Filiale sulla piazza di Firenze, esperta nella gestione patrimoniale. 

 

PER IL COLLEGIO SINDACALE (sindaco effettivo – si può esprimere 1 sola preferenza) e i candidati 
che noi segnaliamo sono: 
 

 BONINSEGNI ROBERTO (rappresentante del Sindacato FABI) 
 LUONGO NICOLA (rappresentante del Sindacato First/Cisl) 

 
Firenze, 18 Maggio 2020       La Segreteria 
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