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CAUSA FONDO INTEGRATIVO PENSIONE (FIP)
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE
SENTENZA CASSAZIONE CIVILE N. 15164/19 DEL 4 GIUGNO 2019

In seguito alla sentenza recentemente pubblicata e riguardante l’applicazione del
regolamento dell’ex FIP della Cassa di Risparmio di Firenze, risalente al 17 luglio
1998, invitiamo tutti gli interessati, che a suo tempo hanno deciso di non
“capitalizzare” la posizione optando per il mantenimento della rendita erogata, a
inviare il modello allegato alla presente per chiedere il ripristino del recupero
inflazione e il riconoscimento della reversibilità dell’assegno.
Tale invio non dovrà essere fatto da coloro che hanno aderito alla causa collettiva
a suo tempo promossa e che ha portato alla suddetta sentenza.
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero essere necessari
sull’argomento.
Bianconi Giuliano (cell. 335/6441180)

Firenze, 26 Giugno 2019

All/

La Segreteria

RACC. A/R

Spett.
Intesa Sanpaolo SpA
Piazza San Carlo n° 156
10121 Torino

Oggetto: Richiesta applicazione Regolamento FIP del 17/07/1998 – Sentenza
Cassazione Civile n° 15164/19 del 4 giugno 2019.

Egr. signori,
il sottoscritto ________________________________, nato a _______________________
il______________________ , residente a _____________________________________,
in applicazione delle disposizioni contenute nella sentenza resa dalla Corte di Cassazione
Civile n° 15164/19 del 4 giugno 2019 nei confronti della ex Cassa di Risparmio di Firenze,
oggi Intesa Sanpaolo Spa,

CHIEDE
l’applicazione del Regolamento FIP del 17 luglio 1998 e la conseguenziale perequazione
automatica della propria pensione a partire dal 1° gennaio 2010 nonché la spettanza della
pensione di reversibilità in favore dei superstiti aventi diritto, il tutto oltre accessori di legge.

Resto in attesa di un cortese e celere riscontro alla presente significando sin da ora che, in
assenza di determinazione alcuna, il sottoscritto si rivolgerà all’Autorità giudiziaria
competente al fine di far valere i propri diritti.
Distinti Saluti
(data e firma) ______________________________

