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Sono oramai giunto anche alla fine di questo ultimo mandato come Consigliere del Fondo e, per Statuto, non potrò 
più essere rieletto. Ritengo utile e doveroso, allora, fare un bilancio del lavoro svolto in tutti questi anni così da 
mettere in grado i colleghi che hanno avuto fiducia in me di poter giudicare i risultati ottenuti. 
 
A breve si svolgeranno le elezioni per i componenti del nuovo organismo amministrativo (C.d.A.) del Fondo di 
Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze (c.d. Fondo Pensione ex Esonerato) a cui sono iscritti 
tutti i dipendenti e pensionati della C.R. Firenze che sono entrati in banca entro il 31 dicembre 1990. 
Un appuntamento importante che, per quanto mi riguarda, di fatto conclude un lungo periodo, iniziato 9 anni fa 
con la nomina a Consigliere in qualità di unico rappresentante degli iscritti in servizio. 
 
Era infatti il 2011 e con l’elezione degli organismi si concludeva un lungo periodo di commissariamento, disposto 
dall’organo di vigilanza a causa dell’alta conflittualità creatasi nel precedente consiglio.   
Sin dalla prima adunanza del C.d.A., infatti, emerse la necessità di ripristinare quanto prima la piena funzionalità 
dell’Ente e creare le migliori condizioni possibili per garantire, anche nel futuro, le indispensabili coperture degli 
impegni previdenziali a favore degli iscritti. 
Molto lavoro è stato fatto in questi anni e importanti novità sono state introdotte nell’organizzazione interna al 
Fondo. Ne voglio citare alcune: 
 

 Una più netta separazione tra la parte gestionale e quella amministrativa grazie anche all’elaborazione del 
manuale operativo e dei controlli e all’adozione del nuovo modello di Governance. E’ stato inoltre approvato il 
Codice Etico e il modello sulla responsabilità amministrativa degli enti (L. 231/2001) in linea con quanto previsto 
dall’attuale normativa; 

 Conferimento dell’intero patrimonio mobiliare in gestione a società specializzate, selezionate attraverso 
specifico bando a cui partecipano soggetti referenziati. Il processo di selezione e la definizione delle strategie 
di investimento (Asset Allocation Strategica) vengono adesso supportate dalla consulenza di uno specifico 
Advisor Finanziario; 

 Redazione di analisi ESG (Environment, Social, Governance) sugli investimenti del Fondo con l’obiettivo di 
valutarne l’impatto ambientale e sociale delle attività, nonché i metodi e i principi che ne ispirano la gestione, 
con l’intento di scegliere investimenti “sostenibili” secondo parametri oggettivi stabiliti a priori; 

 Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare è stato rivisto l’intero assetto gestionale e amministrativo con lo 
scopo di ottimizzarne i risultati. Nel 2011 il patrimonio immobiliare rappresentava quasi il 60% del patrimonio 
complessivo, percentuale che a seguito del processo di dismissioni imposto dalla COVIP, secondo regole certe 
e trasparenti, si sta progressivamente ridimensionando (attualmente circa il 27%). A tal proposito è bene 
ricordare che la valutazione annuale del patrimonio immobiliare viene effettuata, seguendo criteri oggettivi, da 
primari operatori internazionali che garantiscono massima trasparenza nei valori espressi in bilancio; 

 Sono state esternalizzate alcune lavorazioni di minor importanza attraverso l’attivazione di un contratto con un 
Service Amministrativo. E’ stata inoltre individuata, come depositaria, per la gestione del patrimonio, una banca 
esterna al Gruppo Intesa a garanzia di maggiori livelli di controllo. E’ inoltre stata migliorata la convenzione 
Fondo-Banca per i servizi da quest’ultima erogati; 

 Per quanto riguarda l’informativa diretta agli iscritti sono state introdotte importanti novità come l’attivazione 
di nuovi canali comunicativi che facilitano il contatto con i colleghi.  Ricordiamo, tra gli altri, la predisposizione 
di un Sito Web, implementato periodicamente, con apposita area dedicata a cui gli interessati possono 
accedere per richiedere e seguire le proprie pratiche amministrative o per avere, in tempo reale, informazioni 
sulla situazione del Fondo.   

 



Inoltre, a conferma della positiva gestione portata avanti in tutti questi anni, ci sono le risultanze del bilancio 
attuariale del Fondo al 31 dicembre 2019, recentemente fornite dall’attuario, dalle quali si rileva un avanzo 
tecnico di oltre 35 mln. Ciò è ancora più significativo se si prende a riferimento il disavanzo di oltre 20 mln 
registrato all’inizio del decennio. E questo nonostante il brusco calo del valore del mercato immobiliare ancora 
in atto. 
 
Credo, in tutti questi anni, di aver dato il mio fattivo contribuito ad una corretta gestione del Fondo e al processo 
di rinnovamento avviato, come dicevo, nel 2011. Per farlo mi sono soprattutto battuto nelle sedi opportune per 
cercare di far sì che non venissero toccate le prestazioni del Fondo, che qualcuno ha provato a mettere in 
discussione sostenendo fantasiose interpretazioni delle norme statutarie. Basti ricordare la questione dei colleghi 
ceduti che, con il venir meno del rapporto di lavoro con la Cassa, rischiavano di essere fortemente penalizzati 
sulla futura prestazione integrativa. Problema questo assai sentito nel Gruppo ove, sino a poco tempo fa, era alta 
la mobilità infragruppo e che è stato risolto con uno specifico accordo che ha previsto il mantenimento 
dell’iscrizione al Fondo dei soggetti direttamente interessati. 
 
Ma soprattutto, particolare attenzione, ho dedicato alla tutela degli iscritti in servizio, che non avendo ad oggi 
maturato le prestazioni previste dallo statuto possono certamente rappresentare la parte debole del nostro Fondo, 
rispetto ad una collettività, quella dei pensionati, sicuramente più garantita. Ricordo infatti che le regole del 
funzionamento della previdenza pubblica, dalle quali discende l’integrazione del nostro Fondo, cambiano in 
continuazione creando incertezza sulle legittime aspettative dei colleghi in servizio.   
 
Cosa ci aspetta in futuro.  
 
L’Azienda già nel 2017 aveva dichiarato di voler intervenire sul nostro Fondo con un proprio progetto di modifica: 
è bene ricordare che una sua proposta era stata respinta dalle organizzazioni sindacali che l’avevano ritenuta 
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. Valuteremo la proposta aziendale nel suo complesso ma ritengo che non si possa 
prescindere da alcuni aspetti fondamentali: 
 

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

 ZAINETTIZZAZIONE DEL PATRIMONIO su base volontaria e secondo criteri di equità e solidarietà;  

 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, presenti e future.  

 
Occorrerà, inoltre, adeguare alcune norme dello statuto alle nuove regole previdenziali introdotte dalle numerose 
riforme adottate negli ultimi anni. 
Per questo è importante che venga confermato nel ruolo di unico rappresentante degli iscritti, in seno al Consiglio 
di Amministrazione del Fondo, una persona attenta e preparata, capace di portare avanti le istanze dei colleghi in 
servizio e tutelarli all’occorrenza.  

Per questo motivo mi permetto di segnalare la collega SANDRA MARSILI, entrata in CRF nel 1988 e che molti di 
voi avranno certamente avuto modo di conoscere ed apprezzare per aver lavorato diversi anni presso la sede di via 
Bufalini ed aver svolto il ruolo di Responsabile di alcune filiali. 
 
Il mio impegno, comunque, non finisce qui. Nella mia veste di sindacalista continuerò a seguire e difendere il nostro 
Fondo affinché possa adempiere nel migliore dei modi il suo compito, nel perseguire gli interessi delle Colleghe e 
dei Colleghi che hanno contributo alla creazione di un patrimonio che è, e deve rimanere, a disposizione di questa 
collettività, fino all’ultimo avente diritto, seguendo sempre principi di solidarietà ed equità nella ripartizione delle 
risorse. 
Ringraziandovi di cuore per la fiducia che in tutti questi anni non avete mai mancato di dimostrarmi, rimango come 
sempre a vostra disposizione. 
 

Massimiliano Lanzini  


