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COMUNICATO AI PENSIONATI DI BANCA CR FIRENZE 

Causa TFR/FIP - Causa Contributo Fondo Sanitario Integrativo (FSI) 

Informiamo i colleghi Pensionati che in data 1° Aprile 2015 è stato consegnato allo Studio Legale 

Rusconi un assegno circolare intestato a Banca Cr Firenze per l’importo di euro 7.295,60. 

L’Importo è relativo alle spese legali sostenute da 53 colleghi, per la sentenza della Corte di Appello 

di Firenze n.650/207 emessa nei lorio confronti ed ai quali la Cassazione ha dato definitiva sentenza 

negativa per la vicenda dell’accantonamento del TFR sui contributi previdenziali versati al FIP (Causa 

TFR/FIP). Sentenza che va, peraltro, contro precedenti decisioni giurisprudenziali della stessa Corte 

sullo stesso identico argomento, vedasi infatti, quanto successo ad altri 122 nostri colleghi, che si 

sono visti riconoscere le ragioni del contendere.  

Si conclude così in maniera definitiva e contraddittoria la vicenda iniziata nel lontano 2000. 

Proprio grazie alla sensibilità dimostrata da larghissima parte di colleghi facenti parte del 1° gruppo, 

ai quali la cassazione ha dato ragione, è stata raccolta la somma necessaria per coprire le spese legali 

che sarebbero gravate sui restanti 53. 

Per opportuna conoscenza alleghiamo: 

- Documento di spesa della Sentenza di Corte di Appello n. 650/2007 (Fip) 

- Fotocopia assegno circolare intestato Banca C.R. Firenze 

 

              

DECRETO INGIUNTIVO CONTRIBUTO FONDO SANITARIO INTEGRATIVO ANNI 2013/2015 
 

Informiamo che sono stati presentati i Decreti Ingiuntivi inoltrati contro la CR Firenze per il 

pagamento del contributo al Fondo Sanitario Integrativo di gruppo (FSI) che la banca, a molti di noi, 

ha deciso, nonostante gli impegni a suo tempo presi, di revocare. 

Ad oggi sono 57 i colleghi che l’hanno presentato e di questi 6 sono già andati a giudizio ed hanno 

ottenuto ragione, con relativa intimazione emessa dal Giudice nei confronti della Banca CR Firenze 

di immediato pagamento delle somme arretrate spettanti. 
 

 

Il collega Giuliano Bianconi (cell. 335/6441180) è a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero 

rendersi necessari. 

Firenze, 6 Aprile 2015        La Segreteria 
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