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IMPORTANTE SENTENZA 

DELLA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE 

Condannata Banca Intesa !!! 
 

La vicenda risale alle uscite per prepensionamento (Fondo Esuberi) determinate 

dall’Accordo Quadro del 29 luglio 2011 che prevedeva, per coloro che aderivano, INCENTIVI 

ALL’ESODO diversificati sulla base delle anzianità contributive INPS accreditate. Banca Intesa 

Sanpaolo aveva poi richiesto ad alcuni di questi colleghi (la questione riguardava circa 3000 

dipendenti del gruppo) la restituzione di parte dell’incentivo erogato, accampando una 

diversa interpretazione dell’accordo sottoscritto, conseguente a una “intervenuta diversa 

interpretazione della disciplina di legge e alle modifiche apportate dalla contrattazione 

collettiva in tema di emolumenti”. Gli importi che furono chiesti indietro ai lavoratori erano 

rilevanti, anche diverse migliaia di euro. Il nostro Sindacato, anche in quella occasione, ha 

prontamente contestando all’azienda quella interpretazione, ne ha informato i lavoratori 

e ha offerto l’assistenza legale a coloro i quali volevano far valere le loro ragioni.  
 

Ebbene, il 27 febbraio u.s. a distanza di tempo, la Corte d’Appello di Firenze, confermando 

la sentenza di primo grado, ha dato ragione ai lavoratori che si sono fatti assistere dallo 

Studio Legale RUSCONI di Firenze. Le richieste di Intesa Sanpaolo, per il tramite di Banca 

C.R.Firenze, sono state completamente rigettate e l’azienda è stata chiamata al 

pagamento del dovuto e al pieno risarcimento delle spese legali. 
 

E anche stavolta abbiamo dimostrato che non sempre è così facile cancellare i diritti dei 

lavoratori, anche se ultimamente sembra affermarsi questa tragica tendenza. 

ANCORA SI RIESCONO A FARE COSE IMPORTANTI QUANDO SI METTONO IN CAMPO 

SERIETÀ, COERENZA, PROFESSIONALITÀ E UN PO’ DI CORAGGIO NON SOLO NEL FARE IL 

PROPRIO LAVORO MA ANCHE NEL PRETENDERE IL RISPETTO DEI PROPRI DIRITTI. 
 

Il nostro Sindacato intende continuare a lavorare con questi principi. 

 
Firenze, 12 marzo 2018       LA SEGRETERIA 
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