
 
 

 SS. MESSA IN RICORDO DEI SOCI DEFUNTI 

30 NOVEMBRE 2013 - ORE 10,30- S.DONATO IN POLVEROSA 

 

 

 

CAUSE PATROCINATE A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE: 
CAUSA    FIP  (contro il recesso della CRF del novembre 2009): 

− L'udienza in Corte d'appello del 10 ottobre 2013 è stata aggiornata, per la 
sentenza, al 16 gennaio 2014 alle ore 11; 

− I decreti ingiuntivi a favore delle vedove sono stati emessi ed una di loro ha 
già incassato gli arretrati; la banca ha fatto ricorso che sarà discusso 
nell'udienza sopracitata del 16 gennaio; 

CONTRIBUTO FONDO SANITARIO: 
− La richiesta di decreto ingiuntivo per € 257 effettuata da Bartolozzi è stata 

accolta. INVITIAMO TUTTI COLORO CHE HANNO SUBITO LA 
REVOCA DEL CONTRIBUTO A FORMALIZZARE L'INCARICO 
ALL'AVVOCATO PER L'AZIONE DI RECUPERO. 
 

 
 

AAAASSEMBLEA NATALIZIA IN DATA 13 DICEMBRE 2013SSEMBLEA NATALIZIA IN DATA 13 DICEMBRE 2013SSEMBLEA NATALIZIA IN DATA 13 DICEMBRE 2013SSEMBLEA NATALIZIA IN DATA 13 DICEMBRE 2013    

Intervenite numerosi perché sono molti i temi su cui 
aggiornarvi e concertare strategie e programmi. 
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA NATALIZIA  DEI 

SOCI DELL’ASSOCIAZIONE PENSIONATI  
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE  

DEL  13 DICEMBRE 2013 
 

 
La presente comunicazione, inviata a tutti i soci, vale come invito a partecipare 

all’Assemblea. 
 
 
 

Come consuetudine si invitano i Soci dell’Associazione Pensionati della Cassa di 
Risparmio di Firenze all’Assemblea Ordinaria Natalizia presso il    CARICENTRO – Lungarno 
Gen. Della Chiesa n. 13 – alle ore 9,30  in prima convocazione ed  alle ore 10  in 
seconda convocazione per il rituale scambio di auguri e per discutere sui seguenti 
argomenti all’ordine del giorno, con la partecipazione dei nostri legali Avv. Iacoviello 
Michele ed Avv. Santucci Francesco: 

 

 

 

 

1) FONDO DI PREVIDENZA ex ESONERATIVO – Aggiornamento -  
RINNOVO CONSIGLIO TRIENNIO 2014/2016 - 
PROGETTO DI FUSIONE FONDI IN FONDO UNICO DI GRUPPO; 

2) FIP – Aggiornamento contenzioso; 
3) FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DI GRUPPO INTESASANPAOLO – Modifiche 

condizioni dal 1/1/2014 – Accordo 19/9/2013 Parti Istitutive; Valutazioni e 
Riflessioni; 

4) CARICENTRO – Aggiornamento CRAL DI GRUPPO INTESASANPAOLO; 
5) PAGAMENTO  QUOTA ASSOCIATIVA TRAMITE RID -  ALTRI CANALI 

(BONIFICO/CASSA) ; 
6) VARIE ED EVENTUALI 

 
 
 

Colgo l’occasione per rivolgere a coloro che non potranno presenziare 
all’incontro i migliori Auguri di Buon Natale e Felice 2014 unitamente a tutti i 
Componenti il Consiglio,  confidando che i nostri notiziari confermino il legame 
affettivo che ci unisce.    

 
 
 

Il Presidente 
 

Raffaello Bartolozzi 
 



 
Verbale assemblea ordinaria del 24 Maggio 2013 

 
 
Il Presidente Bartolozzi, apre la riunione e concede la parola all'Avv. Gremigni, presidente del 
Caricentro in quanto il 12 giugno 2013 si terrà l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci 
CARICENTRO  e fra i vari argomenti si dovrà deliberare sulla confluenza dell'Ass. 
CARICENTRO nel CRAL UNICO del GRUPPO INTESA SAN PAOLO. 
L'avv. Gremigni riferisce che il Gruppo Banca Intesa ha costituito un circolo nazionale unico 
“CRAL” e conseguentemente vengono meno tutte le realtà locali. Nel CRAL confluiranno 
circa 120.000 dipendenti ed avrà un contributo annuo di 3mln. 
Per il nostro CARICENTRO la confluenza comporta la perdita di quasi tutti i soci in servizio 
e dei relativi contributi, per il 2013 il contributo di € 250.000 rimane, ma ovviamente per il 
2014 cesserà. Viene quindi conferita tutta l'attività, come peraltro faranno gli altri CIRCOLI 
ma non sarà conferito il patrimonio immobiliare; gli attuali dipendenti del CARICENTRO 
saranno assunti dal NUOVO CRAL. 
Pertanto entro il 30 Giugno sarà presa la delibera di confluenza che diventerà operativa alla 
scadenza del 31/12/2013. 
La nostra Associazione CARICENTRO rimarrà libera dalla Banca e occorrerà valutare 
eventuali trasformazioni per darsi una nuova organizzazione e come gestire le nuove attività. 
Bartolozzi ringrazia il Presidente Gremigni ed invita tutti i pensionati di buona volontà a 
partecipare alla vita del NUOVO CARICENTRO con un'azione di volontariato fattiva e 
collaborativa per assicurare al sodalizio una lunga e feconda vita. 
Bartolozzi riprende la parola è dà il benvenuto all'Avv. Iacoviello ed annuncia che più tardi ci 
raggiungerà anche l'Avv. Santucci, gli avvocati che sono ormai da tempo al nostro fianco per 
tutelarci, con successo attesi i risultati delle cause in corso vinte in primo grado, nonché il 
recupero dei numerosi rimborsi con Generali e Unisalute a seguito della convenzione stipulata 
per tutelare i soci dalle “furberie” delle Compagnie Assicurative. 
Inoltre come avete visto dall'ultimo Giornalino, sta  per iniziare un'altra serie di azioni legali 
in difesa dei nostri diritti riguardo ai blocchi della perequazione, alla tassazione degli zainetti 
ed al contributo sanitario, che Vi preghiamo di valutare con la massima attenzione. Per questo 
il mio intervento sarà più breve degli anni scorsi perché è mia intenzione lasciare più spazio 
per i loro interventi e le eventuali domande da parte vostra. 
I lavori avranno inizio con l'approvazione del Bilancio, seguirà una mia nota sul progetto di 
Fusione dei Fondi e poi il Vice Presidente Gattai darà un aggiornamento sui Fondi di 
Previdenza.  Dopo la parola passerà all'Avv. Iacoviello che farà una panoramica sulle 
vertenze, sulla fusione dei fondi e sulle nuove azioni legali che si stanno predisponendo. 
Passeremo poi alla campagna di raccolta dei RID per l'incasso delle quote, il nostro SITO con 
la possibilità di ridurre le copie stampate e inviate a chi accede alla sua lettura tramite 
password per finire con il passaggio di consegne tra il vecchio Consiglio ed il nuovo che 
rimarrà in carica per il prossimo triennio. 
 
 Dalla lettura dei dati di bilancio emerge la conferma del positivo andamento, già 
rilevata negli ultimi anni, con un avanzo di esercizio che trae origine sia da una gestione 
attenta ai costi sia dal contenimento delle spese generali; l'avanzo di 15 ml € rispetto ai 25 ml 
€ del 2011 è stato influenzato dalla contabilizzazione del premio del 2013 della Polizza del 
Capofamiglia e da un maggior onere per spese legali, avendo lasciato inalterato 
l'accantonamento di € 20.000.= per il proseguimento della causa del FIP il cui appello è fissato 
per il prossimo autunno, nonché per i decreti ingiuntivi per il ripristino della pensione di 

reversibilità alle vedove; si aggiunge poi l'azione nei confronti della Direzione delle Entrate e 
della Banca CR Firenze per la tassazione dello zainetto e verso la Cassa per il recupero del 
Contributo Sanitario  per i soci “cattivi” il cui costo sarà sostenuto dall'Associazione. 



Inoltre è iniziato dal secondo semestre 2012 il contributo spese al Caricentro pari a € 2.400.= 
semestrali. 
 Se non ci sono domande, passerei alla votazione per l'approvazione del bilancio per 
alzata di mano.  Poichè non ci sono domande di chiarimento passiamo alla votazione per 
alzata di mano; il bilancio è approvato all'unanimità.  
 
 Ho anticipato nelle comunicazioni del Presidente riportate nel Giornalino n. 40 una 
sintesi del difficile momento che viviamo e del futuro altrettanto impegnativo che ci aspetta, 
vorrei però solo aggiungere che per quanto riguarda il progetto di “Fusione dei Fondi in un 
unico Fondo di Gruppo” ci sono stati due importanti avvenimenti: 
 
1° Una riunione indetta dalla FAP in data 14 Maggio a Milano per le Associazioni Pensionati 
del gruppo Intesa San Paolo con la partecipazione dell'Avv. Iacoviello che ha predisposto una 
lettera di diffida a perseguire la fusione dei Fondi come illustrato nelle brochure fornite nel 
Febbraio e Marzo 2013 alle OO.SS. ; 
 
2° Una riunione con esponenti delle OO.SS. Dircredito e Falcri nella quale è stato 
formalizzato un protocollo d'intesa per contrastare tale progetto con iniziative comuni, tutto 
questo con l'Assistenza dei rispettivi Studi legali (Studio Iacoviello per noi e Studio Rusconi 
per le OO.SS.). 
 
 Tutto questo per poter meglio difendere il patrimonio del nostro Fondo di Previdenza 
da possibili depauperamenti a danno degli iscritti in pensione, ormai la stragrande 
maggioranza, e degli iscritti in servizio ed in esodo. 
Il Presidente poi passa la parola a Gattai per un aggiornamento sui Fondi di Previdenza. 
 
Molti di Voi, presenti all'Assemblea del 18 dicembre 2012, ricorderanno il mio intervento 
centrato sulla allora presunta volontà del GRUPPO INTESA SANPAOLO di riunificare tutti i 
FONDI PENSIONE in un unico FONDO DI GRUPPO; chi non era presente avrà avuto modo 
di leggere il tutto sul Giornalino n. 38 del Febbr. 2013. Non voglio quindi ripetermi ma solo 
sottolineare gli aspetti salienti del nostro FONDO: 
� E' persona giuridica; 
� Ha autonomia patrimoniale  
 
Solo gli iscritti (fino al 31/12/1990) sono gli aventi diritto (circa 3.300). Il patrimonio è 
cospicuo e garantisce ampiamente l'attuale prestazione integrativa e consentirebbe delle 
riliquidazioni per ridurre le perdite subite negli anni del potere di acquisto delle ns/ pensioni 
(art. 31 dello Statuto). Il patrimonio del nostro Fondo (550 mln) fa gola. Non possono 
appropriarsene è illegale ma come già dissi con un accordo sindacale a livello nazionale (Fonti 
Istitutive) potrebbero CGIL, CISL, UIL ed altri possibili firmatari rappresentare per Intesa 
una sufficiente copertura e procedere mettendoci di fronte ad un fatto compiuto. Una 
successiva azione legale avrebbe tempi lunghissimi, nel frattempo gli immobili verrebbero 
venduti, i liquidi travasati............... molti pensionati passerebbero a miglior vita............. e il 
gioco è fatto. 
Bisogna quindi agire subito: contrastare con efficacia questo progetto rendendolo di difficile 
attuazione, almeno per quanto riguarda il nostro FONDO. Di tutto ciò abbiamo già discusso 
con il nostro legale, Avv. Iacoviello, e possiamo anticiparVi che intendiamo inviare una 
LETTERA DI DIFFIDA alla Banca. 
 Gli iscritti al Fondo dovranno manifestare la propria ferma opposizione e la volontà di 
mantenere autonomo il Fondo con una lettera sottoscritta il cui tenore dovrà essere 
attentamente valutato. Riteniamo questa mossa importantissima, può rivestire in parte il 
valore di un referendum per cui sarà necessaria la massima adesione sia dei colleghi in 



servizio che in pensione ovviamente iscritti al FONDO. 
Occorrerà, altro aspetto importantissimo, che il Consiglio di Amm.ne del Fondo esprima sulla 
richiesta di fusione con una sua delibera un NO deciso. (5 contro 5) ma il voto del Presidente 
vale doppio (dall'Aprile è Presidente il nostro rappresentante Bianchini Brunetto). 
Queste mosse già dovrebbero creare un grosso problema alla controparte. 
Inoltre possiamo denunziare il tutto alla COVIP – Organo di Vigilanza sui Fondi Pensione - 
evidenziando che gli iscritti sono contrari alla Fusione ritenendolo un atto illegale di vero e 
proprio esproprio. 
Sarebbe bene attivarsi inoltre con la stampa nazionale (Sole 24 Ore- Repubblica – Corriere 
della Sera) e stampa territoriale per denunciare che il Gruppo Intesa vuole espropriarci il 
nostro Fondo Pensioni e che ciò rappresenta un sopruso. Sarà disposta certa stampa a 
pubblicare un articolo non gradito a Banca Intesa? 
Per avere più forza abbiamo fatto un accordo con le OO.SS. FALCRI e DIRCREDITO locali 
che si sono dichiarati già apertamente contrari a questo progetto ed hanno manifestato la 
volontà di contrastarlo in tutti i modi possibili. Abbiamo costituito una commissione di lavoro 
che si riunirà la prima volta il 29 Maggio p.v. per approfondire e concordare modi e tempi per 
l'attuazione delle azioni che saranno ritenute più opportune; “azioni” che in parte Vi ho già 
preannunziato. C'è già chi parla di ipotesi di zainetti. E' bene quindi spendere qualche parola 
sugli eventuali zainetti. 
Il Gruppo Intesa potrebbe essere molto felice di questa ipotesi perché “casi precedenti 
insegnano” 300 mln di immobili verrebbero conferiti ad una Soc. Imm.re partecipata che li 
acquisterebbe al 50% del loro valore ( così addio al plus valore) , lo zainetto verrebbe 
calcolato in base alla riserva matematica attribuita  ad ognuno di noi in base a loro calcoli 
insindacabili e scontato ad un tasso fuori mercato del 4-4,50% (tipo FIP) o addirittura del 6% 
ed oltre.  Affare d'oro per la Banca (che inoltre cancellerebbe dal bilancio la fideiussione.) 
Sarebbe giusto invece procedere il più possibile alla vendita degli immobili (come già iniziato) 
e in un secondo tempo esaminare anche l'ipotesi zainetti ma con la partecipazione dei 
rappresentanti degli iscritti al Fondo per determinare le regole eque e trasparenti, sempre 
lasciando la facoltà di scelta ad ogni iscritto: mantenere la prestazione mensile o accettare lo 
zainetto. Ritengo quindi che presto sarete chiamati ad esprimervi per la difesa del Fondo e 
comunque Vi terremo informati su quanto sta succedendo.  
Falsetti chiede se si può eliminare la fideiussione della Banca, risponde Gattai precisando che 
sarebbe un'ottima cosa perché contemporaneamente verrebbe ridimensionata la presenza 
della Banca nel C.d.A, ma nello stato attuale non è possibile perché la COVIP non lo consente 
e le stesse OO-SS. sono contrarie, in futuro si vedrà. 
Bartolozzi precisa inoltre che per quanto riguarda la dismissione degli immobili è importante 
che il Fondo Pensioni stipuli con la Banca un accordo per consentire ai ns/ colleghi, anche se 
anziani, di accedere ai mutui senza limiti di scadenza legati all'età dei richiedenti, in 
considerazione delle garanzie del finanziamento coperto sia dal valore dell'immobile e dalle 
garanzie accessorie dei familiari (moglie o figli). 
La parola passa all'Avv. Iacoviello che fa una panoramica dei Fondi Pensione del Gruppo 
Intesa evidenziando le principali caratteristiche. 
Precisa poi che da un esame del Bilancio del Gruppo emerge quanto sia pesante 
l'accantonamento relativo ai vari Fondi anche in conseguenza delle fideiussioni prestate. Una 
fusione dei Fondi, con una sua diversa organizzazione, può consentire lo svincolo di una 
grossa parte delle somme accantonate, sopra tutto se vengono fatti zainetti truccati perché 
non tengono conto della reversibilità e della perequazione. Occorre opporsi a questa strategia. 
Le assemblee degli iscritti hanno il potere di dire sì o no, mentre i sindacati non hanno potere 
di negoziazione su questo argomento: conta lo Statuto dei Fondi, le attuali disposizioni di legge 
e l'eventuale giurisprudenza in materia. 
L'Avv. Iacoviello preannuncia che ha già predisposto una bozza di diffida che verrà da lui 
inviata alle singole Associazioni Pensionati per essere valutata ed eventualmente adattata alle 



singole realtà. 
Passando alla tassazione degli zainetti FIP l'Avvocato precisa che la pensione integrativa è 
tassabile solo per l'87,50% mentre negli zainetti è stata tassata per intero! Quindi, a suo 
avviso, occorre chiedere il rimborso dell'importo pagato in più, in particolare per gli zainetti 
d'importo più significativo. 
Per il blocco delle perequazioni 99/2000 – 2008 – 2012/2013 e forse anche per il 2014 è bene 
fare ricorso perché il blocco non riguarda i Fondi Integrativi privati. 
E' scandaloso che l'eccedenza dei Fondi Integrativi privati dovuta al blocco della 
perequazione venga presa dalle Banche (Fondi posta di Bilancio). 
Terminato l'intervento dell'Avv. Iacoviello Bartolozzi passa la parola a Bonini Pier  Luigi, 
Presidente della Commissione elettorale che comunica l'esito delle votazioni per il rinnovo 
delle cariche del Consiglio dell'Associazione Pensionati; i nuovi consiglieri sono elencati in 
ordine alfabetico: 
 

Bartolozzi Raffaello, Bianchini Brunetto, Cianci Licia, Falchini 
Pasquale, Gattai Roberto, Giannotti Claudio, Mobilio Domenico, 
Perini Maria Chiara, Perissi Maurizio, Prosperi Vincenza, Sambati 
Eugenio, Tarchi Simonetta, Vignozzi Enrico. 
 
Il Presidente Bartolozzi passa la parola a Meiattini, rappresentante dei pensionati iscritti alla 
Dircredito, che inizia l'intervento elogiando il recente accordo stipulato fra l'Associazione 
Pensionati, la Falcri ed il Dircredito per opporsi con forza al progetto di Banca Intesa al fine 
di evitare l'esproprio del nostro Fondo. Precisa che la logica di Banca Intesa è “Non so se ciò è 
legale o non legale, io lo fo,  Voi se ritenete sporgete denunzia!”. Ritiene che sia importante 
una lettera degli iscritti che manifesti la loro volontà contraria e bisogna far sapere a tutti che 
il Gruppo Banca Intesa ci vuole prendere i nostri soldi. 
L'Avv. Iacoviello a tale proposito ripropone il caso COMIT e la relativa vendita degli 
immobili. 
Bartolozzi invita Bianconi che ha chiesto di intervenire quale rappresentante dei pensionati 
iscritti alla Falcri e lo stesso conferma la forte opposizione alla strategia che intende attuare la 
Banca sui fondi pensione, inoltre precisa che la causa sui contributi FIP validi per il conteggio 
del T.F.R., vinta in Cassazione e ritornata per la sua definizione in appello è prossima alla 
chiusura con i conteggi dei periti. Purtroppo la Cassazione ha respinto invece i casi successivi 
analoghi con sentenze del 2012. 
Bianconi precisa inoltre che la copertura sanitaria di Gruppo, nonostante certi peggioramenti 
non condivisi rispetto agli accordi iniziali, rimane complessivamente valida e assai migliore 
rispetto a quello che può offrire il mercato assicurativo, quindi invita a valutare bene prima di 
dare le dimissioni perché chi esce non può più rientrare. 
Bartolozzi interviene sull'argomento sottolineando e confermando l'intervento di Bianconi ed 
invita ad un'attenta valutazione prima di lasciarla se non in presenza di una valida 
alternativa. 
Bartolozzi invita poi Bianchini, Presidente del Fondo di Previdenza, ad illustrare la situazione 
immobiliare del nostro Fondo Pensioni. Bianchini espone tutti i problemi che rendono difficile 
le alienazioni fra i quali la mancanza di abitabilità e la non conformità di molti palazzi, 
problemi che si cerca di risolvere ma hanno bisogno del loro tempo. Comunque molti 
immobili sono già stati messi sul mercato e diversi contratti sono stati stipulati, ma comunque 
la strada rimane ancora lunga. Conferma comunque il massimo impegno in tal senso 
congiuntamente alla massima attenzione per i finanziamenti richiamati da Bartolozzi. 
 
La riunione si conclude alle 12,30  
 



 

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE  
ADDEBITO E/O VERSAMENTO QUOTE SOCIALI ANNO 2013  
 
Abbiamo finalmente completato la prima importante fase di acquisizione delle 
coordinate bancarie dei RID inviati e di addebito della quota sociale per quelli 
che hanno trovato riconciliazione con i rapporti intrattenuti dai nostri soci. La 
cosa è stata più lunga e difficile del previsto perché si sono verificate in molti casi 
variazioni delle coordinate dovute alle numerose vendite di sportelli bancari ad 
altri Istituti (Provincie di Massa Carrara – La Spezia – sportelli in altre 
Provincie della Regione per ristrutturazione della rete) per le quali abbiamo 
dovuto riproporre un nuovo RID. Inoltre in molti casi i soci hanno preferito 
effettuare un bonifico e/o il pagamento per Cassa ai nostri uffici.  
Rimane tuttavia un certo numero di soci che non ha preso alcuna iniziativa sì da 
farci pensare, con rammarico, ad una volontà di recesso dall'Associazione, che 
come avevamo annunciato nei precedenti notiziari avrebbe dato origine alla 
cancellazione dal  Sodalizio ed alla cessazione dell'invio del Notiziario periodico. 
Poichè l'avvio della nuova gestione INPS ha dato luogo a non pochi problemi 
(tassazione errata,  perdita dei familiari a carico,  continue variazioni di importo 
sugli  accrediti dovuti a  conguagli  su addizionali regionali, comunali ed al 
Casellario dell'INPS  che ha prodotto ulteriori e sostanziosi conguagli che nel 
passato avevano luogo in misura molto marginale atteso che tutte le pensioni in 
godimento erano gestite dalla Banca CR Firenze) e le problematiche afferenti la 
Previdenza (progetto di fusione dei Fondi), il Fondo Sanitario di Gruppo   ( 
aumenti delle franchigie, abbassamento dei massimali , aumento della quota di 
rimborso differito a bilancio con probabile parziale accredito dovuto a  deficit 

gestionali) ci inducono ad inviare anche per questo volta il 
Notiziario con un ultimo invito a  questi soci silenti. 
 

Si allega pertanto NUOVO MODELLO RID che dovrà essere completato da 
coloro che non hanno provveduto (non occore portarlo in Banca per la  
vidimazione) e ritornato all'Associazione, Via Gen. Dalla Chiesa n. 13 – 50136 
Firenze, con cortese sollecitudine. Si indica anche per coloro che preferiscono 
fare il bonifico le coordinate del c/c sul quale indirizzarlo.      
 

 - c/c n. 1879/00 – presso AG. N. 16 – BANCA CR FIRENZE  - FIRENZE 
COD. ABI – 06160  CAB  02816  
IBAN - IT64J0616002816000001879C00 
 

Le quote associative rimangono così fissate : 
 

€  25  impiegati 
€ 35  quadri e funzionari 
€ 50  dirigenti 



AGGIORNAMENTO SITUAZIONE   
CIRCOLO DI GRUPPO – CARICENTRO 

Qui di seguito riportiamo il testo di una lettera che la nostra 
associazione ha inviato al Consiglio del Caricentro: 

 
 ASSOCIAZIONE     PENSIONATI    
                       della 
   CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE  S.p.a. 
Via del Castellaccio, 40 – Tel. (055) 2612575 –  50121 Firenze 
Via Generale  Dalla Chiesa n, 13  - Tel. (055) 6527225 - 6527288                   
                     50136 Firenze 

         28 Ottobre 2013 
 

       Al Sig. Presidente  
       di CARICENTRO 
       GREMIGNI Avv. Michele 
 
                  e  per conoscenza ai Sigg.ri Consiglieri 
       componenti il C.d.A 
 Egregio Presidente, 
siamo a conoscenza della trattativa in corso con il Sig. Cardini, imprenditore che già occupa in 
locazione (con le sue aziende) una parte del patrimonio immobiliare di  Caricentro, trattativa 
che avrebbe per obiettivo una collocazione definitiva del restante patrimonio, tale da 
garantire,  attraverso entrate certe per un congruo numero di anni, un soddisfacente 
proseguimento della attività sociale del Circolo. 
 Pur prendendo atto e ringraziandoLa  delle buone intenzioni, non possiamo  
nasconderLe  che l'iniziativa  ci appare prematura, rispetto ad un mutamento così radicale del 
contesto in cui si muove  Caricentro, mutamento che richiede,  a nostro avviso, un percorso di 
riflessione sul nuovo assetto della Associazione, di cui la parte finanziaria costituisce solo la 
parte finale, anche se di importanza fondamentale. 
 Fra l'altro Lei ricorderà anche il clima preoccupato manifestato dai molti soci presenti 
all'ultima Assemblea che, richiede, a nostro parere, anche una azione di comunicazione 
costante sull'andamento del progetto, allo scopo di far maturare la consapevolezza di un 
cambiamento così radicale. 
 Pertanto, considerato che un numero importante di nostri soci lo sono anche di 
Caricentro, essendone  nel contempo anche i massimi utilizzatori, La invitiamo ad attivare un 
confronto positivo con il mondo dei soci,  tale da arrivare alle decisioni finali con un livello di 
condivisione elevato. 
 Non vogliamo invadere aree di responsabilità che non ci sono proprie e lo ribadiamo 
con forza, ma riterremmo opportuno, prima di presentare proposte finanziarie, che venisse 
convocata una Assemblea in cui si formalizzasse cosa è accaduto in questo periodo ed anche le 
linee guida di una ristrutturazione del nuovo Caricentro, ottenendo, se approvate, una 
sostanziale legittimazione a proseguire con forza alla definizione finale, riprendendo, in quel 
momento ogni possibile trattativa, anche quella con il Sig. Cardini, non escludendo 
ovviamente altre ipotesi.  
 
 Con l'augurio di aver dato un contributo importante a questo altrettanto importante 
problema, La saluto con cordialità . 
 
        Il Presidente 

 



AGGIORNAMENTO SITUAZIONE  
FONDO INTEGRATIVO SANITARIO GRUPPOINTESASANPAOLO   

 

Siamo costretti a tornare nuovamente sull'argomento (vedi articoli sui Giornalini n. 39 e n. 40 del 

2013) sia per quanto attiene ad un ulteriore peggioramento delle condizioni a partire dal 1 Gennaio 

2014 (inizio del prossimo triennio) sia alla revoca  del contributo di € 257 previste per i pensionati. 
 

Con accordo delle parti istitutive - OO.SS./GRUPPO INTESA – in data 19 Settembre u.s., venivano 

modificate in peggio le condizioni in essere alla sezione pensionati  con aumenti di costo: 

iscritto - 3% -  pensione lorda obbligatoria (invariato) 

fam. a carico – da 0,10 a 0,25%     “ 

fam. non a carico – da 0,90 a 1,50%  “ 

aumento di alcune franchigie e diminuzione di alcuni massimali (lenti e denti in particolare) tutto 

questo dopo il peggioramento già effettuato tra la quota liquidata nei 45 gg ed il residuo a bilancio 

già effettuato in precedenza. 
 

Nel ribadire che la divisione voluta e perseguita da Banca Intesa e subita dalle OO.SS, unitamente 

agli accordi di fusione tra le precedenti Casse Mutue (Cariplo, Comit e San Paolo) ancora in 

contenzioso (esito che potrebbe ulteriormente peggiorare la situazione per la mancata confluenza 

nella Cassa Sanitaria di Gruppo delle eccedenze  esistenti nelle stesse, peraltro senza divisioni di 

comparto fra attivi e pensionati) ha creato il ripetersi di situazioni di squilibrio che hanno potato alla 

revisione delle condizioni determinando un continuo aggravio di costi ed  una incertezza dovuta alla 

quota differita rimborsabile solo se ci saranno disponibilità a chiusura di bilancio, ha posto in 

evidenza la necessità di una riflessione sulla prosecuzione dell'iscrizione per il prossimo anno; 

l'eventuale disdetta deve pervenire al Fondo nel presente anno, pena il tacito rinnovo. Il recesso 

diventa definitivo (non è più possibile in futuro iscriversi di nuovo) occorre valutare attentamente la 

situazione atteso che la copertura sanitaria risulta valida, nonostante i continui peggioramenti.  
 

Ci siamo quindi attivati per ricercare una alternativa per coloro che erano insoddisfatti, molte sono 

state le lamentele ricevute a vario titolo,  ed anche in considerazione che per i gradi medio alti e per 

coloro che hanno fra gli iscritti loro familiari l'aumento è significativo. 

A titolo esemplificativo riportiamo tabelle comparative fra due polizze presenti nell'ambito della 

FAP – CREDITO (CATTOLICA ASSICURAZIONE e CASPIE)  e la CASSA MUTUA 

SANITARIA DI GRUPPO  in vigore dal 1 Gennaio 2014. Oltre alle condizioni comparate è bene 

tenere presente la differente copertura rispetto all'età dell'iscritto: 

Cattolica  (86 anni) – Caspie (75 anni) – Cassa Mutua (senza limiti) 
 

Poichè 10 nostri associati, privi di copertura assicurativa in quanto esattoriali e/o del parabancario, 

sono stati iscritti  fin da 1° Gennaio 2013 alla Cattolica Assicurazioni, tramite l'accordo della 

Federazione e la gestione dell'Associazione Banco di Napoli che ne cura i rapporti e la contabilità, 

attraverso un costo di gestione di  € 25,    assimilando a soci aggregati i nostri 10 aderenti, siamo in 

grado di confermare la validità già peraltro dichiarata dai circa 2.000 iscritti della stessa.  

Alleghiamo quindi per coloro che fossero interessati la modulistica da rimandare a questa 

Associazione per l'inoltro alla Associazione Pensionati Banco di Napoli. 
 

N.B. - Come avviene per tutti i rapporti nuovi esiste la vacanza contrattuale di 120 gg., sopportata 

anche dai suddetti nostri 10 soci,  ma  la Federazione, da noi sollecitata, ha trattato la possibilità di 

superare detta “vacanza” dimostrando la provenienza da altra copertura assicurativa unita ad un 

congruo numero di iscritti (150/200). 

Per la provenienza occorre avere copia dell'iscrizione alla Cassa Mutua (Certificazione di iscrizione 

attraverso passwuord- tramite comunicazione di addebito quota – carteggio intercorso      ecc.)  

In chiusura, dopo la lettura e la comparazione delle condizioni, per completezza di informazione 

daremo anche un cenno sul diverso trattamento fiscale che servirà a meglio indirizzare la scelta. 





 

 

 

 



MODULISTICA CATTOLICA ASS. E ASS. BANCO DI NAPOLI 
 
   Spett.le UNIONE NAZIONALE FRA I PENSIONATI DEL BANCO DI  

     NAPOLI - VIA P.E. IMBRIANI, 9 -  80132 - NAPOLI 
 

Scheda di adesione alla polizza “Convenzione malattie” con “Cattolica Assicurazioni” 
 

 

TITOLARE DELLA POLIZZA     -    Il sottoscritto pensionato   …………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale   ………………………………………………………………………………………….       nato il   ……………………………… 

Indirizzo ……………………………………………………………   Cap …………….   Località …………………………………………… ……) 

 

 

chiede l’adesione per sé e per i propri familiari conviventi, fiscalmente a carico (e non) ed i figli non conviventi 

fino a 35 anni, per il periodo 1.1.2014 / 31.12.2014. 

Sceglie di aderire alla polizza con la seguente formula (contrassegnare il tipo di polizza): 

� Polizza LIGHT 

• premio pro-capite € 140 per il titolare, coniuge convivente (o non convivente) e figli conviventi (o non 

conviventi fino 35 anni), fiscalmente a carico (o non a carico) 

� Polizza TOP 

• premio €    850  per il titolare (se unico assicurato) 

• premio € 1.100  per il nucleo familiare (titolare, coniuge e figli conviventi e fiscalmente a carico) 

• per ogni familiare convivente non fiscalmente a carico, premio aggiuntivo pro-capite di € 400 

• per coniuge e figli (fino 35 anni) non conviventi, premio aggiuntivo pro-capite di € 400 

Il richiedente chiede di assicurare i seguenti componenti il nucleo familiare e dichiara sotto la propria responsabilità 

(ai sensi del DPR 445/2000) che i dati corrispondono al vero. 

Nominativo Sex Data nascita Codice Fiscale Parentela A carico Conviv. 

       

       

       

       

 Totale del premio:    €   

Comunica che intende utilizzare la seguente modalità di pagamento per il versamento del premio annuale: 

� In unica soluzione a mezzo RID bancario. 

� In unica soluzione con pagamento a mezzo bonifico bancario – IBAN  IT93U0335901600100000069481 

(Banca Prossima - Filiale 05000) 

� In quattro rate (possibile solo per la Polizza TOP) con maggiorazione di € 3,00 a rata per spese d’incasso. 

Prende atto delle disposizioni di cui al Decreto Legge 196/03 art. 13 e segg., relativo al trattamento dei dati 

personali, acconsente alla comunicazione dei suddetti dati personali ai soggetti preposti. Resta inteso che tale 

consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. 
 

Data   ……………………………      Firma  ………….…………………………………………. 
 

Il sottoscritto, a sensi del regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010, dichiara di aver preso visione, prima della 

sottoscrizione della presente adesione, sul sito Internet www.upbn.it, della nota informativa e delle condizioni di 

assicurazione. 

 

Data   ……………………………      Firma  ………….…………………………………………. 



 



 
 
 



 
 
 
 



La seconda annualità della polizza sanitaria 
di Armando De Filippo 

 

Il contratto stipulato con Cattolica con decorrenza 01/01/2013 è stato rinnovato per il secondo anno 

ed avrà scadenza 31/12/2014. Per quanto concerne l’entità del premio le condizioni restano 

immutate, mentre, visto l’andamento non del tutto positivo dei rimborsi, sono state introdotte delle 

nuove clausole contrattuali che prevedono per la sezione TOP: 

- Ricovero in regime di assistenza diretta scoperto del 30% con un minimo di 750,00 euro ed 

un massimo di 8.000,00 Euro 

- Relativamente agli interventi chirurgici ambulatoriali in regime di convenzionamento 

diretto:sottomassimale di Euro 8.000,00 con franchigia fissa di Euro 600,00 

- Limitatamente alle prestazioni di alta diagnostica per la sola laser-terapia: sotto limite di 

Euro 1.000 (all’interno del massimale di spesa extra ricovero) con scoperto del 30%. 

L’andamento della polizza e la situazione generale del mercato assicurativo nel ramo “sanità” che 

sta registrando notevoli incrementi dei premi ci ha indotto ad accettare questa richiesta, mentre la 

Cattolica ha rinunciato ad un consistente ritocco del premio che aveva insistentemente richiesto. 

La polizza sarà offerta esclusivamente agli iscritti all’Unione Pensionati, pertanto chi intende 

sottoscriverla  per la prima volta dovrà provvedere ad associarsi all’Unione. 

Per la POLIZZA LIGHT, il cui costo è di € 140 a persona, il pagamento dovrà avvenire in un’unica 

soluzione entro il 16/12/2013. 

Per la POLIZZA TOP sarà possibile scegliere tra il pagamento in un’unica soluzione entro il 

16/12/2013 oppure in quattro rate; scadenze al 16/12/2013, 16/03/2014, 16/06/2014 e 16/09/2014. 

E’ preferibile utilizzare come modalità di pagamento il RID bancario che consente una gestione 

automatica dei pagamenti, mentre il bonifico bancario ci costringe ad effettuare controlli manuali 

che comportano notevoli tempi lavorativi da parte degli addetti. 

Insieme al pagamento della prima rata della polizza verrà addebitata la quota annuale associativa e 

l’eventuale contributo al Fondo di Solidarietà. 

Coloro che opteranno per il pagamento dilazionato dovranno aggiungere al costo del premio, per 

ogni scadenza € 3 per spese di gestione e commissioni di incasso. 

Per i versamenti in unica soluzione le commissioni di incasso rimarranno a carico dell’Unione. 

Per coloro i quali aderiscono per la prima volta alla polizza sanitaria è necessario essere iscritti 

all’Unione, sottoscrivere la scheda di adesione, la modulistica sulla privacy opportunamente 

predisposta dalla Compagnia Assicuratrice, controfirmata dai singoli assicurati per l’autorizzazione 

al trattamento dei dati e la scheda di adesione con i dati anagrafici dei singoli assicurati. 

Entro il 30/11/2013 devono pervenire alla segreteria dell’Unione tutte le richieste di eventuali 

variazioni della polizza (da TOP a LIGHT e viceversa) e tutte le variazioni intervenute nella 

composizione del nucleo familiare. 

L’assicurazione vale per le persone di età non superione a 86 anni; per quelli che superano tale 

limite di età l’assicurazione cessa alla scadenza annuale. 

Il premio annuo è stabilito in: 

SEZIONE LIGHT: € 140 per ogni persona assicurata 

SEZIONE TOP: € 850 per nucleo familiare assicurato composto da una sola persona 

(pensionato) 

€ 1.100 per nucleo familiare assicurato composto da 2 o più persone 

(pensionato, coniuge e figli conviventi fiscalmente a carico) 

con l’aggiunta di € 400 pro-capite (familiari conviventi non fiscalmente a 

carico, familiari non conviventi limitatamente al coniuge ed ai figli e per 

questi ultimi con limite di età di 35 anni). 
 

Si confida nella collaborazione di tutti per il rispetto di quanto sin qui detto onde consentirci di 

svolgere per tempo tutti gli adempimenti necessari al conseguimento del corretto iter procedurale ed 

amministrativo. 

L'adesione deve essere inoltrata a questa associazione entro il 16 dicembre 2013. 



 
PER COMPLETEZZA DI INFORMAZIONE CONCLUDIAMO CON 
UNA NOTA  CHE AFFRONTA L'ASPETTO FISCALE E LA DIVERSA 
NATURA DELLA COPERTURA  
 

Sanità integrativa al SSN 
Fondi Sanitari e Assicurazioni 
 

Un raffronto fra le condizioni applicate da un Fondo Sanitario e da una Compagnia di 
Assicurazioni non dovrebbe essere proponibile. Il Fondo opera nell’interesse degli iscritti; non 
ha scopo di lucro; non sostiene, in molti casi, costi amministrativi che sono a carico 
dell’azienda. L’Assicurazione è invece un’impresa commerciale destinata a creare profitti. 
Tuttavia le recenti iniziative assunte dal Fondo Sanitario, con la prospettiva di possibili 
ulteriori peggioramenti delle prestazioni e aumento dei contributi, ci hanno indotto ad 
effettuare una ricerca di soluzioni alternative. Tale ricerca non può peraltro fornire dei 
confronti puntuali, in quanto le condizioni che una Compagnia di Assicurazioni offre sono 
legate al numero di partecipanti di cui è composto un nuovo gruppo che intenda stipulare una 
polizza. Pertanto, per consentire a chi fosse interessato di fare un raffronto con l’offerta del 
Fondo Sanitario, abbiamo utilizzato convenzioni in vigore fra Compagnie di Assicurazioni e 
gruppi che potrebbero avere caratteristiche simili a quello formato da soggetti provenienti 
dalle nostre Associazioni. 
Nel comparare le condizioni non si può prescindere dal trattamento fiscale. Il contributo 
versato ad un Fondo Sanitario integrativo è deducibile dal reddito sino a Euro 3.615,20, 
mentre nessuna deducibilità o detraibilità è consentita sui premi versati alle Assicurazioni. Il 
contribuente detrae poi al 19% le spese rimaste a suo carico (oltre € 250); nel caso di 
assicurazione detrae il 100% dei costi sostenuti (quindi anche la parte rimborsata). 
 

Il risparmio fiscale sull’ammontare del contributo è pari al: 
38% per redditi superiori a € 28.000 
41% per redditi superiori a € 55.000 
43% per redditi superiori a € 75.000 
 

Infine occorre ricordare, una volta di più, che l’uscita da un Fondo Sanitario avviene in via 
definitiva. Non è infatti consentito una nuova adesione una volta che l’associato abbia deciso 
di dare disdetta. Chi ha il diritto di partecipare ad un Fondo Sanitario deve quindi farsi bene i 
conti prima di rinunciare, in particolare per le pensioni molto basse e senza carichi familiari. 
com'è 
Un discorso a parte merita il ricorso a piani assicurativi “light”, che prevedono il risarcimento 
limitatamente ad una casistica ristretta ad episodi di particolare gravità (i cosiddetti grandi 
interventi). In questo caso il premio richiesto è contenuto, così come il massimale del 
rimborso. E’ una soluzione che potrebbe interessare coloro che abitualmente ricorrono al 
Servizio Sanitario Nazionale e che intendano però avere delle alternative nel malaugurato 
caso necessiti di un intervento ricompreso fra quelli considerati di particolare importanza e 
riportati su appositi elenchi. 
 

Premesso quanto sopra ed una volta valutate, se del caso, le comparazioni delle prestazioni e 
dei costi fra Fondo Sanitario, Cattolica di Assicurazioni e Caspie, peraltro, quanto a queste 
ultime, suscettibili ancora di modifiche future, è comunque in facoltà dell’iscritto al Fondo 
medesimo di recedere, posto che è in scadenza (31 dicembre 2013) il triennio  durante il quale, 
a termini di statuto, tale recesso non era possibile. 
 



Per detta eventualità, si propone una schema di lettera che dovrà pervenire 
al Fondo per RACCOMANDATA a.r. ENTRO E NON OLTRE IL 31 
DICEMBRE 2013. Con l’inoltro della lettera al Fondo, occorrerà, per 
maggior sicurezza, anche revocare il corrispondente RID. 
Si tenga, in ogni caso, presente, che, a decorrere dal 2014, la facoltà di 
recesso può essere esercitata di anno in anno. In altri termini, non si sarà 
obbligati a rimanere iscritti per altri tre anni. 
 

 

 

 

Schema di lettera  di recesso 
(da inoltrare per lettera raccomandata da far pervenire al Fondo entro il 31 dicembre 2013) 

 

 

 

 

 

______________,___________ 

(Luogo e data) 
 

 

Spett. 
FONDO SANITARIO INTEGRATIVO 
DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO 
Via Checov 50/5 

20151 MILANO 
 

 

 

 

Oggetto: (nome e cognome dell’iscritto) 
    Esercizio della facoltà di recesso 
 

 

 Con riferimento a quanto in oggetto, comunico il mio recesso da codesto Fondo a far tempo 

dal 1° gennaio 2014. 

 Vorrete, pertanto, soprassedere dal disporre l’ addebito a mio carico del contributo di 

iscrizione a decorrere da tale data. 

 Distinti saluti. 

       (nome, cognome e firma) 
 
 
 
 
 



AGGIORNAMENTO SITUAZIONE FONDO DI PREVIDENZA  PER IL 

PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE – EX 

ESONERATIVO 
 
Questi ultimi mesi sono stati caratterizzati dal tentativo del Gruppo Banca 
Intesa di unificare  tutti i Fondi di Previdenza delle Banche facenti parte del 
Gruppo stesso quindi anche il nostro. 
Operazione molto redditizia perchè oltre a ovvi risparmi di gestione un fondo 
attivo con un consistente patrimonio com'è il nostro compensa in tutto od in 
parte i deficit di altri Fondi. 
E' chiaro che con un'operazione del genere non ci sarebbero più margini per 
eventuali miglioramenti ed un eventuale zainetto sarebbe  decurtato ai minimi 
termini. 
Il nostro Fondo, come più volte ribadito, è una persona giuridica  con autonomia 
patrimoniale e nessuno può appropriarsene. 
L'Avv. Iacoviello che ci tutela anche su questo importante argomento a spese 
dell'A ssociazione Pensionati, ha inviato una   “diffida” dura e circostanziata in 
data 19 /6/2103 a Intesa S. Paolo, Banca CR Firenze, Fondo di Previdenza, 
Covip e p.c.  a tutte le direzioni delle OO.SS. nazionali e locali. Inoltre questa 
Associazione Pensionati ha preso accordi con la Falcri ed il Dircredito  locali 
concordando strategie ed eventuali azioni  da intraprendere a difesa 
dell'autonomia del nostro Fondo. 
Come Associazione Pensionati avevamo inoltre richiesto ai nostri rappresentanti 
eletti nel Consiglio del Fondo di Previdenza di prendere nella riunione di 
Consiglio del Luglio scorso una secca delibera per manifestare il nostro assoluto 
dissenso all' “esproprio” del nostro Fondo; ciò sarebbe stato possibile perchè in 
caso di parità dei Consiglieri (5 a 5) il voto del Presidente vale doppio  e 
quest'anno, ultimo del triennio, è Presidente il nostro Consigliere pensionato 
Bianchini. I cinque Consiglieri hanno preferito esporre a voce il loro dissenso 
verbalizzandolo, senza arrivare ad una votazione perchè lo ritenevano 
ugualmente efficace e meno dirompente.  
                     Speriamo bene...................... 
Le ultime notizie sembrano positive in quanto mentre il progetto di unificare i 
Fondi a contribuzione va avanti per i Fondi retributivi e/o ex esonerativi (come il 
nostro) il progetto è stato per il momento accantonato. 
Abbiamo motivo di ritenere che la diffida del nostro Avvocato abbia avuto un 
notevole peso ! 
Alla diffida è seguita una replica di Banca Intesa S. Paolo giudicata dal nostro 
legale inadeguata  e sfuggente perchè non entra sulle precise obiezioni che sono 
state mosse, l'Avv. ha prontamente replicato chiedendo un confronto e sollecitato 
la COVIP ad intervenire a norma di legge. 
Tuttavia non dobbiamo abbassare la guardia perchè senz'altro ci riproveranno 
ed inoltre corre voce che vorrebbero spostare la gestione amministrativa del 
Fondo a Milano e/o Napoli, anche questo aspetto ci creerebbe notevoli difficoltà 
e pochissima trasparenza. 



Vi terremo informati sui prossimi sviluppi ! 
Vi ricordiamo inoltre che il 31/12/2013 scade il triennio per il Consiglio del 
Fondo attualmente in carica. 
Il  “Nuovo Consiglio” entrerà in funzione presumibilmente il 30/4/2014 dopo 
l'approvazione del Bilancio 2013. Ovviamente nei prossimi mesi inizieranno le 
procedure per eleggere i nostri rappresentanti, l'argomento è molto importante 
ed andrà approfondito quanto prima con tutti Voi.  
 
        Gattai  Roberto 
 

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO 
 

Causa   FIP  (contro il recesso della CRF del novembre 2009): 
Come sapete l’Associazione ha promosso la causa per impugnare lo scioglimento del FIP  attuato con 
l’Accordo Sindacale del 4/11/2010 che, trasferendo il patrimonio al Fondo Pensioni del Banco di 
Napoli, aveva disposto l’eliminazione delle future pensioni di reversibilità e il blocco per tutti della 
perequazione automatica. 
La causa è stata vinta da noi in 1° grado e la Banca ha proposto appello. 
La prima udienza in Corte d’Appello si è tenuta il 10/10/2013. La Corte, dopo la decisione di alcune 
questioni procedurali, ha fissato per la sentenza la data del 16 gennaio 2014. 
I nostri legali, l’Avv. Michele IACOVIELLO di Torino e l’Avv. Francesco SANTUCCI di Firenze, sono 
fiduciosi nell’esito positivo anche dell’appello. 
Nel frattempo abbiamo richiesto al Tribunale di Firenze i decreti ingiuntivi contro la Banca a favore 
delle vedove, per ripristinare la pensione di reversibilità soppressa dalla Banca. 
Abbiamo già ottenuto i primi decreti ingiuntivi di condanna, e la Banca nel primo caso ha già dovuto 
versare alla vedova € 35.000,00 di arretrati per la pensione di reversibilità che aveva illegittimamente 
abolito. 
L’azione giudiziaria procede quindi in modo deciso per la tutela di tutti i nostri diritti. 
 
Blocco della perequazione automatica 
Proseguono bene anche le cause contro il blocco della perequazione automatica. 
Abbiamo già vinto la causa per il blocco degli anni 99/2000 e i nostri legali stanno avviando il ricorso 
per i blocchi degli anni 2008, 2011/2012 e l’imminente blocco del gennaio 2014. 
Chi non l’avesse ancora promossa ed è interessato può rivolgersi all’Associazione. 
 
Tassazione zainetti 
È stata inoltre avviata la causa per il recupero della tassazione errata sugli zainetti. 
Sono già partite le prime 23 istanze in cui viene chiesto un importo medio di circa € 1.700,00. 
Chi fosse interessato può rivolgersi all’Associazione. 
 
Ricalcolo del TFR 
Per quanto attiene al ricalcolo del TFR la Banca ha dovuto provvedere al pagamento in via 
conciliativa alle prime posizioni. 
Possono promuovere la causa tutti coloro che si sono dimessi negli ultimi 5 anni e non hanno 
sottoscritto con la Banca un accordo “tombale” a chiusura del rapporto di lavoro. 
 
Vertenza 85% e Superbonus 
La necessità di ricalcolare per ciascun ricorrente la retribuzione pensionabile ha allungato i tempi per 
la presentazione dei ricorsi. Lo studio Legale Avv.  Rusconi  ha evaso ad oggi  circa 1/3 delle istanze 
presentate dai soci pensionati.    
 

Fondo Sanitario – contributo a carico della Banca – 1° VITTORIA ! 

Causa intentata e sostenuta dall'Associazione Pensionati 
Sulla questione del contributo della Banca per il Fondo Sanitario di € 257,00 (che la Banca ha 



trattenuto in modo non solo illegittimo ma anche discriminatorio) il Tribunale ha concesso il richiesto 
Decreto Ingiuntivo ingiungendo alla Banca di pagare la somma al ricorrente Presidente Raffaello 
Bartolozzi. 
PROVVEDEREMO QUINDI AD INOLTRARE TUTTE LE PRATICHE GIA' RACCOLTE ED 
INVITIAMO COLORO CHE VORRANNO AGGIUNGERSI A PRESENTARSI AI NOSTRI UFFICI 
PER RACCOGLIERE LA DOCUMENTAZIONE CHE ALLEGHIAMO: 
- conferimento incarico (all) - procura alle liti (all) – copia documento di identità – copia di un 
cedolino di pensione. 

VI TERREMO INFORMATI DEGLI SVILUPPI 
 

INCOSTITUZIONALITA' CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'  
SULLE PENSIONI SUPERIORI  AD € 90.000  

 

Per i Soci che fruiscono di trattamenti pensionistici, globalmente considerati 
superiori ad € 90.000 .=  ,  attesa la “dichiarata” incostituzionalità del contributo  
e la “dichiarata “ volontà di rimborso da parte dell'INPS, anche se non sono 
stati enunciati i termini e le modalità, che hanno subito detto prelievo, lo Studio 
Legale Iacoviello ha messo a disposizione dei fac-simili di lettere, visionabili 
anche sul sito dell'Avvocato citato in fondo al Giornalino, per richiederne la 
restituzione ai vari enti eroganti la pensione. 
Restiamo a disposizione ed invitiamo coloro che non hanno comunicato la mail 
di farlo quanto prima per poterli raggiungere più tempestivamente. 
 

Presso l'associazione può essere ritirato il facsimile 
di lettere da inoltrare ai vari Istituti. 

 
PROCURA  ALLE LITI  
 
 

Delego l' Avv. Michele IACOVIELLO e l' Avv. Silvia SANTILLI del Foro di Torino, nonché l' Avv.  
Francesco SANTUCCI del Foro di Firenze, anche disgiuntamente, a rappresentarmi e difendermi 

nel presente giudizio in ogni sua fase e grado, anche d' appello, nonché in fase esecutiva, 

conferendo loro ogni potere di legge, ivi compreso quello di conciliare e transigere, di farsi 

sostituire e rappresentare, di eleggere domicilio, di ritirare titoli esecutivi, di promuovere azioni 

anche verso terzi pignorati, di rinunziare agli atti del giudizio e di esecuzione e di accettare tali 

rinunzie, di proporre domande riconvenzionali e di chiamata in causa, anche in garanzia.  

In base all' informativa ricevuta per il trattamento dei miei dati personali, anche 

sensibili, autorizzo il trattamento degli stessi dati da parte dei suddetti difensori e dei loro ausiliari, 

per l' espletamento del mandato conferito e comunque per la tutela migliore dei miei diritti derivanti 

dal rapporto di lavoro e dal rapporto previdenziale.  

Autorizzo altresì - ai sensi della normativa sulla privacy - l' accesso dei difensori 

suddetti ai miei dati personali (anche sensibili) - presso la Banca CR Firenze e presso il Fondo 

Sanitario Intesa, chiedendo l' estrazione ed il rilascio di copia dei dati suddetti.  

Eleggo domicilio presso l'Avv. Francesco SANTUCCI, in Firenze, via G. La Pira, 21.  

________________________________________ 

è autografa  

Avv. Michele IACOVIELLO      Avv. Silvia SANTILLI    Avv. Francesco SANTUCCI 
 
 



CONFERIMENTO DI INCARICO - CONTRIBUTO AL FONDO SANITARIO  
 

Io sottoscritto/a delego l'Avv. Michele IACOVIELLO e l'Avv. Silvia SANTILLI del Foro di 

Torino e l'Avv. Francesco SANTUCCI del foro di Firenze ad agire giudizialmente nel mio inte- resse, nei 

confronti della Banca CR Firenze, nonché di ogni altro eventuale coobbligato, a tutela del mio diritto al 

pagamento da parte della CR Firenze del contributo al Fondo Sanitario Intesa.  

Le spese legali saranno a carico dell' Associazione Pensionati CR Firenze, fermo restando il  
diritto dello Studio Iacoviello, in caso di vittoria o di conciliazione giudiziale, a farsi distrarre le 
spese liqui- date dal Giudice o altrimenti concordate.  

Autorizzo gli Avvocati suddetti ed i loro collaboratori, in base alla informativa di legge rice- vuta, 

al trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, ai sensi del D.L.vo 196/03 ai fini della 

controversia in oggetto e dei conseguenti adempimenti. e comunque per la tutela migliore dei miei 

diritti derivanti dal rapporto di lavoro e dal rapporto previdenziale.  
Autorizzo altresì - ai sensi della normativa sulla privacy - l' accesso dei difensori suddetti ai 

miei da- ti personali (anche sensibili) presso la CR Firenze Spa ed il Fondo Sanitario Intesa 
chiedendo l' estrazione ed  

il rilascio di copia di tutti i miei dati personali, anche sensibili, presso di loro 

esistenti.  
Autorizzo altresì gli stessi a fornire le notizie sullo stato delle controversie direttamente alla 

Associa- zione Pensionati CRF, che ne curerà poi la comunicazione al sottoscritto.  
 
 
 

Cognome  

Nome  

nat o i n dat a  A 

Codice fiscale  

Indirizzo  

Città di residenza  C ap  

Telefono  Cellulare  

Data assunzione  Data delle dimissioni  
 

PENSIONE □  ZAINETTO □  
Data di pensionamento INPS  

 
Per le sole pensioni di reversibilità: data di decesso del coniuge  

 

N ot e  
 
 

Allegare: 

  
� Copia di documento d' identità  

� Copia cedolino pensione  

� Lettera del fondo sanitario di revoca del contributo oppure lettera raccomandata inviata alla Banca 

per contestare la mancata erogazione 
 
 

Data __________________  Firma _____________________________  



 
RUBRICHE E CONVENZIONI 
 
OFFERTE 
 
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA – La famiglia Basagni, a noi nota per la 

gestione delle due strutture alberghiere “Casa Don Secchiaroli” e “Villa 
Guarnaschelli” convenzionate con la nostra Associazione, produce nel podere di 
famiglia sulle colline di Reggello-Piandiscò dell'ottimo olio di oliva con 
spremitura a freddo che offre ai nostri soci al prezzo di €    9,00 (minimo 5 

litri) e dall'attività di apicoltura dell'ottimo miele in confezione da gr. 500, 
millefiori e di castagno, all'unico prezzo di €    6 ,00  
 

Per gli acquisti prendere accordi con la Sig.ra Basagni Lucia 

Cell. 3391045574 

 

 
VENDO  BAGAGLIERA  X  AUTO MOD. FARAD –  
Lunghezza mt. 1,60, come nuova causa inutilizzo,      €   110,00 
 
Per informazioni cell. 3668326730 

 

 

 

COLF – BADANTE 

Un nostro socio ci segnala la disponibilità di una extra-comunitaria che  ha 
assistito la madre per lungo tempo con dedizione,cura  e disponibilità fino al suo 
decesso e che ha ottime referenze anche come  cameriera ai piani, aiuto cucina 
ristorante ecc.  
Per informazioni  cell. 339/1746160 – Ianni Giovanni 
 
 
 

 



 
Si segnala inoltre altre due convenzioni qualificate, illustrate nelle 
pagine successive, offerte ai nostri soci: 
 
Ditta Baldini Ruggero – Altamente qualificata nella riparazione di orologi di 
varie marche che pratica prezzi preferenziali- 
 
Immobiliare La Gioconda di Pasquale Fimiani -  Consulenze, 
contrattualistica, locazioni, compravendite e tutto quanto attinente la Casa con 
accordi di paternariato  con professionisti  ed imprese qualificate.  

 
 

Pzerotempo - Guess - Sector - Lucien Rochat 
Morellato - Philip Watch - Nautica Watches 

Roberto Cavalli - Police - Marc Eckò – Puma – Timex 

 

 
 

� Riparazioni su tutti i tipi di orologi: Crono automatico, Automatico, Crono 
carica manuale; Carica manuale; Crono quarzo; Quarzo. 

� Sostituzioni batterie, prove sub, sostituzioni cinturini pelle, sostituzioni 
bracciali acciaio. 

� Sconto 20% 
 

CENTRO ASSISTENZA TECNICA Baldini Ruggero 

Via Baccio da Montelupo n° 22b 
50142 Firenze 

PARTITA IVA: 05228810486 
CODICE FISCALE: BLDRGR77C18D612K 

TEL.055-7326285 FAX.055-7328505 
Email: info@baldiniorologi.it 

 



Immobiliare La Gioconda 
di Pasquale Fimiani 
Viale A.Gramsci, 7 Firenze 
Tel.&Fax. 055 2480704 
Cell. 347 19 82 966 – 338 24 89 341 
immobiliarelagioconda@gmail.com 

www.immobiliarelagioconda.it 
 
 
 

PRESENTAZIONE  
 

Lo studio Immobiliare La Gioconda nasce dall’esperienza e la passione maturate nel campo immobiliare e 
creditizio. La nostra clientela ci preferisce per la professionalità, discrezione e correttezza che mettiamo nel 
trattare ogni tipo di affare nel più breve tempo possibile. 
 
Il settore immobiliare è in continua evoluzione e la burocrazia è aumentata, oggi più che mai la clientela ha 
la necessità di affidarsi ad agenzie che offrono oltre alla mera mediazione immobiliare, anche dei servizi 
mirati che soddisfino le proprie esigenze e che permettono di vivere con serenità un cambio di abitazione o 
un investimento immobiliare. 
 
Per questo motivo ci siamo strutturati sotto ogni aspetto che ruota intorno alla Casa, stipulando accordi di 
partnerariato e collaborazione con Notai, Avvocati, Commercialisti, Architetti, Geometri, Studi Fotografici, 
Imprese Edili, Idraulici ed Elettricisti. 
 
FORNIAMO SERVIZI AGGIUNTIVI DI HOME STAGING E OPEN HOUSE SU 
RICHIESTA! 

 

A tutti i soci della CARIFLOR garantiamo prima 
consulenza gratuita, oltre sconti su provvigioni in 
materia di : 
 
�������� contrattualistica immobiliare; 
�������� locazione; 
�������� compravendita; 
�� gestione patrimoniale;  
 

 

I più cari saluti da 
Pasquale Fimiani. 
Iscrizione Ruolo Mediatori CCIAA di Firenze n. 5034 sezioni A e B 
Associato FIAIP n. 25392 
 
 

 



CONVENZIONE CON ARCICONFRATERNITA 
DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE 
 
Facciamo seguito a quanto pubblicato sui nostri Giornalini n. 34 del Febbraio 
2012 e n. 38 del Febbraio 2013  per comunicarVi che è stata ampliata 
ulteriormente  la rete di servizi ambulatoriali per esami anche di alta diagnostica 
e la rete di medici specialisti che operano nelle primarie strutture ospedaliere  
della Regione Toscana. 
RIMANGONO CONFERMATE LE CONDIZIONI DI FAVORE PER I 
NOSTRI ISCRITTI, ISCRITTI AL CARICENTRO, NONCHE' AI LORO 
CONIUGI E FIGLI FINO AL COMPIMENTO DEL SEDICESIMO ANNO DI 
ETA', SUI PREZZI DI LISTINO GIA' PERALTRO MOLTO PIU' 
FAVOREVOLI  RISPETTO AD ALTRI ISTITUTI. 
ATTESO L'ELEVATO STANDARD DI QUALITA' NONCHE' LE FINALITA' 
DELLA ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI FIRENZE VI 
INVITIAMO AD UTILIZZARE PREFERIBILMENTE TALI PRESIDI E 
CIOE': 

− FIRENZE – Vicolo degli Adimari n. 1    
− FIRENZE – Via del Sansovino n. 176 
− FIRENZE -  Viale dei Mille n. 32 
− FIRENZE – Piazzetta di Valdambra n. 8 
− PRATO     - Via delle Pleiadi  n. 47 

 
PER TUTTI I PRESIDI – PRENOTAZIONI ONLINE – 

WWW.MISERICORDIA.FIRENZE.IT          
OPPURE TELEFONARE AL N. 848 -81.22.21 - TUTTI I GIORNI FERIALI 
DALLE ORE 8,00 – 20,00 – SABATO 8,00- 13,00 
 
IL DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI E 
DIAGNOSTICHE  NONCHE'  DEI MEDICI SPECIALISTI 
CONVENZIONATI  SONO REPERIBILI SUL SITO DELLA MISERICORDIA  
E DISPONIBILI PRESSO LA NOSTRA ASSOCIAZIONE. 
 

Ci hanno lasciato e li ricordiamo con rimpianto: 

 

Baglioni    Gabriella  Bedini  Franco 

Bucci   Adriano  Castellacci Asterio 

Cattani   Giuseppe  Ceccatelli  Lina   

Ciampi   Roberto  Ciuffi  Elsa 

Danti   Morano  Diani  Dino  

Duccini   Luciano   Franciolini Elvira 

Fibbi   Aradia   Fini   Rossella 



Giannazzo   Carmelo  Lesti   Grazia 

Magnanelli  Celeste  Mariotti  Gina  

Marzi   Agostino  Masini  Maria Donata 

Montecchi   Ezio   Nesi   Marta 

Novello   Candido  Petrini  Giancarlo 

Piombanti   Lidia   Ranfagni  Renzo 

Ravaglia   Goffredo  Rossi  Miniato 

Scarselli   Vera   Venturini  Enrica 

  

Sono entrati a far parte dell'Associazione e li accogliamo con simpatia: 

 

Antonini   Marco  Boretti  Cristina 

Ciappi   Monica  Forconi  Andrea 

Galli    Paolo  Gallorini   Adriana 

Meiattini   Emilio  Ricci   Luciano 

Vannetti   Morena  Vignali  Marcello 

 

INVITO AD UTILIZZARE INTERNET 
 

Questa Associazione rivolge nuovamente l'invito a dotarsi di indirizzo 
mail magari anche tramite i figli od i nipoti, molto più bravi di noi!  

Infatti ha spesso utilizzato la posta elettronica per comunicare con i 
soci, in particolare in casi di comunicazioni importanti ed urgenti.    

Chi non ricevesse i nostri messaggi (abbiamo preavvisato l’invio dei 
notiziari, fornito informazioni sulla polizza sanitaria ecc.) è invitato a 
segnalarcelo con una @mail. – potremmo avere in memoria un indirizzo errato - 
provvederemo ad aggiornare i nostri archivi. Grazie. 

Si comunica inoltre che sul nostro sito  
 

www.pensionaticariflor.it    
 

sono reperibili testi delle polizze Sanitarie (Cattolica e Cassa Mutua) e 
relativa modulistica, strutture convenzionate  nonché notizie su altri servizi 
forniti dall'Associazione . 

  

Si segnala inoltre che è attivo il Portale relativo al FONDO di 
PREVIDENZA  dal quale si può avere un costante aggiornamento sui principali 
fatti, eventi e decisioni che possano interessare la vita del Fondo e degli iscritti. 
IN PARTICOLARE PROSEGUE LA DISMISSIONE DEGLI IMMOBILI, CHI 
E' INTERESSATO CONSULTI IL SITO E PRENDA CONTATTI CON LA 
SEGRETERIA DEL FONDO 

 www.fondoprevercrfirenze.it 



 

 

 

Si comunica che tutte le notizie relative alla Soc. Coop IL CHIODO fra gli 
addetti alla Cassa di Risparmio di Firenze (Bilanci – Statuto – Domanda di 
ammissione a Socio – Piano ammortamento prestiti – Foglio informativo di 1 
prestito – moduli richiesta finanziamenti ordinari e straordinari – ecc.) sono 
reperibili sul sito                www.ilchiodo.net  

 
Si segnalano i siti  della  FAP –CREDITO -  (Associazione Nazionale di  
Categoria) e delle Associazioni iscritte alla Federazione che Vi invitiamo a 
consultare perché contengono interessanti notiziari su argomenti di carattere 
previdenziale-sanitario-fiscale ecc. 
  
            www.fapcredito.gmail.com  
- Unione Pensionati Banco di Napoli 

www.upbn.it 
- Associazione Pensionati Cassa Risparmio Torino 

www.aspenscrt.it 

Associazione Pensionati amicicomit 

http;//www.piazza scala.altervista.com 

http://.pensionaticariplo.it 

http://WWW.CNCBN.IT  

Associazione pensionati banco di Roma 

info@associazionepensionatibdr.it 

 

NONCHE' IL NUOVO SITO DELLO STUDIO LEGALE IACOVIELLO, LEGALE  
DELLA FEDERAZIONE E CHE HA PATROCINATO TUTTE LE NOSTRE 
VERTENZE,  CHE PRESENTA UN AMPIA GAMMA DI NOTIZIE CHE 
RIGUARDANO LA NOSTRA CATEGORIA . 

IL FRONTESPIZIO AMPIO ED ARTICOLATO   E' SUDDIVISO IN AREE   
(DOCUMENTAZIONI GIURIDICHE -AREE TEMATICHE -CONTENZIOSO- 
CONTATTI ) E DI UNA SEZIONE DOVE VENGONO TRATTATI ARGOMENTI DI 
ATTUALITA' E DELLE SINGOLE ASSOCIAZIONI 

VI INVITIAMO A VISITARLO PERCHE' CERTAMENTE AVRETE MODO DI 
APPROFONDIRE E CONOSCERE PIU' COMPIUTAMENTE LE 
PROBLEMATICHE  RELATIVE ALLA NOSTRA CATEGORIA, IL SITO E': 

http://www.iacoviello.it 

 

 

 

 

 



 

SI COMUNICA CHE GLI UFFICI DELL’ASSOCIAZIONE 
OSSERVANO I SEGUENTI ORARI DI APERTURA  AI SOCI: 
 
Da MARTEDI a GIOVEDI'  – Orario 9,30-12,30 – presso i nuovi locali del Caricentro in 
Firenze – Via  Gen. Dalla Chiesa n. 13 – Tel. 055-6527225 – 055-6527288 -  Fax 055/691260 
 
 
 
  
 

 
 

 

Telefoni (Via Gen. Dalla Chiesa)  055-6527225 – 055-6527288 
Stanza CAF      055-6527235 – 055-6527236 – cell. 3663443962 (Tosi) 
 

 

 

  ASSOCIAZIONE PENSIONATI CR. FIRENZE 
CONSIGLIO 2013 – 2015 

 
 

Raffaello Bartolozzi Presidente tel. 055-241300 / 338.2395222 raffaellobartolozzi@tin.it 
Roberto Gattai  V.Presidente tel.  055-7398159 / 339.3381561 leonardo.gattai@alice.it 
Maurizio Perissi V.Presidente tel. 055-221967 / 338.4534667perissi.maurizio@fastwebnet.it 
Vignozzi Enrico Tesoriere tel. 055-712157 / 340.4860858 e.vignozzi@libero.it 
Licia Cianci  Segretaria tel. 055-310123 / 320.8503923 licia.cianci@libero.it 
Brunetto Bianchini   tel. 055-6821245 / 3357764041brunetto.bianchini@hotmail.it 
Pasquale Falchini   tel. 055-8369017 / 333.1915143 pasqualefalchini@hotmail.it 
Claudio Giannotti   tel. 055-490749 / 3483158923 giannotticlaudio@virgilio.it 
Domenico Mobilio   tel. 055-5048024 / 3664173521 dommob.fiorenza@alice.it 
Perini Maria Chiara   tel.   3389168899 mariachiara,perini@gmail.com 
Prosperi Vincenza   tel.  3403182146 
Sambati Eugenio   Tel.  3385691189  es.adsl.@tin.it 
Tarchi Simonetta   Tel. 055-712157                               e.vignozzi@libero.it 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delega: 

 
Per rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria del 13 dicembre 2013, a norma dell’art. 
12 dello Statuto  
 
 
delego il Socio------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
      Il Socio delegante----------------------------------- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


