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REFERENDUM E MODIFICHE STATUTO FONDO 

PREVIDENZA CRF 

Il seguente articolo è stato inserito anche 

nella nostra pagina Facebook con l’auspicio 

che anche i colleghi in servizio non iscritti al 

Fondo di Previdenza sentano il desiderio di 

approfondire l’argomento e contattare la no-

stra Associazione. 

 

A seguito della dichiarata volontà del Gruppo 

Banca Intesa di unificare tutti i fondi integrativi 

delle Banche del Gruppo, l'Associazione Pen-

sionati C.R.F., nell' interesse dei pensionati as-

sociati, ha assunto il ruolo di Comitato Promo-

tore ed ha predisposto una richiesta di modifi-

che al vigente statuto del Fondo di Previdenza 

CRF.  

 

Le modifiche sono state sottoscritte da 1.361 

iscritti (tra le fine 2018 e l’inizio 2019) e notifi-

cate al Fondo di Previdenza il 12 febbraio 

2019.  

 

Tali modifiche in sintesi riguardano:  

A) La procedura per la fusione che dovrà avve-

nire nel rispetto di tutte le regole e tramite re-

ferendum degli iscritti. 

B) Il mantenimento agli iscritti (pensionati, 

esodati, differiti e in servizio) di tutte le attuali 

garanzie: importo spettante, perequazione, 

reversibilità ecc...  

C) La possibilità di optare per lo “zainetto”, ma 

con totale trasparenza dei metodi di calcolo 

(senza ingiustificate riduzioni) e con possibilità 

per ognuno di controllare il suo conteggio.  

 

Anche quei pensionati, che attualmente non 

ricevono l'integrazione mensile, dovranno 

avere uno zainetto minimo garantito comun-

que  non  inferiore   ai   contributi versati dal  

l'iscritto e dal datore di lavoro. Come già sa-

prete il Fondo di Previdenza ha voluto riverifi-

care la volontà dei sottoscrittori (richiesta che 

noi giudichiamo eccessiva e ingiustificata), co-

munque tale controllo ha dato esito positivo 

perché attualmente già oltre 1.115 iscritti al 

Fondo hanno confermato la loro precedente 

volontà (ne bastavano 500 secondo lo Statuto 

del Fondo). Ci auguriamo che il Fondo, la 

Banca ed i Sindacati siano rispettosi della vo-

lontà espressa - ampiamente ribadita- e che 

venga indetto quanto prima il Referendum 

sulle modifiche proposte.  

 

Le nostre proposte, oltre a tutelare chi è an-

dato in pensione, difendono anche i COLLEGHI 

IN SERVIZIO ISCRITTI AL FONDO DI PREVI-

DENZA. Ci rivolgiamo in particolare a loro in 

calce a questa Comunicazione: cari Colleghi in 

servizio sappiate di avere nel Bilancio del 

Fondo una riserva matematica di circa € 100 

milioni. Se tale somma viene divisa per il nu-

mero degli iscritti in servizio, supponiamo 500 

(numero approssimativo per semplificare il 

calcolo) ciò comporta come risultato un im-

porto medio pro-capite di circa € 200.000! 

Siamo a disposizione di coloro che vogliano sa-

perne di più ai seguenti recapiti: 

 

Numero di telefono dell’Associazione Pensio-

nati CRF: 055.650.40.41 

 

Indirizzo e-mail: info@pensionaticariflor.it  

Sito web: www.pensionaticariflor.it  

 

 

 

 

 

  


