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Comunicato ai Pensionati/Esodati 
 
FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DI GRUPPO (CASSA SANITARIA) - Informiamo i colleghi pensionati iscritti al Fondo 
Sanitario Integrativo di Gruppo (FSI) che sono in corso di spedizione alcune raccomandate per la richiesta della 
certificazione pensionistica. Trattasi di una verifica che l’ente sta svolgendo sulla correttezza della base presa a 
riferimento per il calcolo del contributo di iscrizione al Fondo che viene calcolato sulla sola pensione INPS (AGO) 
percepita oppure su quanto erogato direttamente dal Fondo Pensioni ex esonerato della CRFirenze in caso di 
“pensione sostitutiva”. 
Pertanto coloro che ricevono da parte del fondo la suddetta lettera, avente per oggetto “richiesta certificazione 
pensionistica”, dovranno verificare la correttezza dell'importo preso a riferimento e inviare all’ente, entro il 31 luglio 
2015, per ciascun anno di iscrizione al fondo (2013/2014), i sotto indicati documenti: 
 

 Obis M (certificato di pensione rilasciato dall’INPS); 

 Eventuali modelli equivalenti rilasciati da altro ente pensionistico (es. CUD del Fondo Pensione ex esonerato 
della CRFirenze) 

 
EROGAZIONE PRESTAZIONE DA PARTE DEL FONDO DI PREVIDENZA DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE (c.d. 
Fondo ex esonerato) - In seguito alla nostra richiesta, a suo tempo avanzata, è stato deciso di anticipare al 1° di 
ogni mese il pagamento delle prestazioni a carico del Fondo Pensioni ex esonerato di Banca CRFirenze, 
presumibilmente già a partire dal mese di agosto p.v.. 
 
ESODATI INTESA SANPAOLO AI SENSI DEGLI ACCORDI DI GRUPPO 11/4/2013 – 2/7/2013 - Ci pervengono alcune 
segnalazioni da parte di colleghi, cessati dal lavoro ai sensi degli accordi di gruppo del 2013, riguardanti la richiesta 
di Banca Intesa di restituzione di parte degli incentivi erogati al momento della cessazione del rapporto di lavoro. 
Tale richiesta riguarda nello specifico la maggiorazione applicata all’incentivo all’esodo determinata in misura 
variabile rispetto alla decurtazione del trattamento pensionistico (c.d. percentuale di penalizzazione) che sarebbe 
stata applicata in caso di accesso alla pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) con età 
inferiore ai 62 anni in base alla normativa di legge in materia allora in vigore (art. 24, comma 10 del Decreto Legge 
n.201/2011 convertito in Legge n.214/2011). Tale penalizzazione è stata successivamente abolita, sino a tutto il 
2017, con successivo intervento legislativo n.190 del 23/12/2014. 
 
Intesa Sanpaolo non è nuova a simili “trovate” e già in passato ha chiesto ad alcuni colleghi la restituzione di somme, 
pagate quali incentivi, per sopravvenuta variazione della normativa di riferimento, nonostante il rapporto di lavoro 
fosse venuto meno molto tempo prima. 
Anche in questo caso, pertanto, riteniamo non scontata la pretesa aziendale e abbiamo dato mandato al nostro 
legale per le verifiche del caso. Nel frattempo invitiamo gli interessati a contattare la Falcri per le iniziative del 
caso. 
 
Come sempre rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento dovesse rendersi necessario contattando 
il collega Bianconi Giuliano (cell. 335/6909656). 
 
 
Firenze, 17 Giugno 2015       La Segreteria 
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