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TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 

Sezione lavoro 

VERBALE 

Tra 

[…..] 

con l’Avv. IACOVIELLO MICHELE e l’Avv. SANTUCCI FRANCESCO 

RICORRENTI 

e 

BANCA CR FIRENZE S.P.A. 

con l’Avv. GENTILI AURELIO 

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO 

con l’Avv. BECHI VITTORIO 

RESISTENTI 

Oggi 18 settembre 2012 innanzi alla dr. Roberta Santoni Rugiu sono comparsi: 

l’avv. IACOVIELLO MICHELE e l’avv. SANTUCCI FRANCESCO per parte ricorrente, con il 

sig. Falchini. l’avv. GENTILI AURELIO per Banca CR Firenze, l’avv. BECHI VITTORIO per 

il Fondo di Previdenza personale CR Firenze. 

 

L’avv. Iacoviello chiede di produrre documenti relativi alla richiesta di convocazione alla DPL 

del 16 novembre 2009 e relativa convocazione del dicembre 2009. L’avv. Gentili e l’avv. Bechi 

dichiarano di non conoscere tali comunicazioni e si oppongono alla relativa produzione perché 

tardiva. 

 

L’avv. Iacoviello deposita sentenza Trib. Ivrea n. 22/2012. 

 

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori discutono la causa concludendo 

come in atti, ed il Giudice pronuncia sentenza contestuale dandone lettura. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

SENTENZA 

Svolgimento 

I ricorrenti convenivano in giudizio la Cassa di Risparmio di Firenze ed il Fondo di Previdenza 

per il personale della medesima Cassa chiedendo: 



- “dichiarare che i ricorrenti hanno diritto alla perequazione automatica della pensione 

integrativa dal 01. 01. 1999, per inapplicabilità del blocco della perequazione, ex art. 59 

comma 13 L. 449/ 97; 

- dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte convenuta al pagamento in favore dei 

ricorrenti, dall'1/1/2001, dell'aumento mensile sopra indicato in aggiunta a quanto già 

corrisposto, nonché degli arretrati, da determinarsi mediante c.t.u. o, in subordine in separato 

giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al saldo e con vittoria di spese 

competenze ed onorari.” 

A sostegno della domanda i ricorrenti deducevano come: 

- fossero titolari di un trattamento pensionistico obbligatorio a carico dell'Inps, e di uno 

integrativo a carico di parte convenuta; 

- nel 1998, il legislatore avesse disposto il blocco della scala mobile per le pensioni pubbliche 

allo scopo di alleggerire la finanza pubblica per la durata di tre anni; 

- il legislatore avesse escluso da tale blocco le pensioni private integrative; 

- la Suprema Corte avesse già escluso dal blocco della scala mobile le pensioni private 

integrative; 

- la Banca convenuta avesse riconosciuto le ragioni dei ricorrenti erogando, per l'anno 1998, le 

differenze maturate, ma escludendo arbitrariamente la perequazione per gli anni 1999 e 2000; 

- l'articolo 59 comma 13 L. 447 /1997 escludesse chiaramente dal blocco le pensioni integrative, 

e di qui l’orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza di legittimità; 

- l'articolo 34 della L. 448/1998 non avesse disposto il blocco di cui all’art. 59 cit. anche alle 

pensioni integrative. 

 

Si costituiva la convenuta Banca CR la quale concludeva perché : 

a) “in via preliminare fosse dichiarata la nullità del ricorso quantomeno limitatamente alla 

domanda sull'quantum debeatur, per assoluta indeterminatezza delle quote del petitum relative 

rispettivamente alla comparente ed al Fondo convenuto; 

b) fosse respinto integralmente il ricorso per infondatezza; 

c) se del caso fosse respinta la domanda dei ricorrenti Bardi + 25, per preclusione soggettiva 

all'azione nei confronti della banca e del Fip ; 

d) se del caso fosse limitata la domanda della signora Simonetta Tarchi alla sola perequazione 

del 2000; 

e) se del caso fossero dichiarati prescritti i crediti vantati dai ricorrenti tutti, salvo il signor 

Fallani. Dichiarare comunque prescritti i crediti dei ricorrenti Bardi, Ferrara, Fontani, Lastrucci 

e Marilli.  

 

A sostegno delle proprie conclusioni la Cassa di Risparmio precisava come: 

- sussistessero per il personale della Cassa di Risparmio due regimi di previdenza 

complementare, quello riservato al personale bancario assunto sino al 31 . 12. 1990 gestito da 

soggetto giuridico autonomo con natura di Fondazione, e l'altro suddiviso in due sezioni: la 

sezione “ordinaria” relativa ai dipendenti assunti fino al 28/4/1993 che garantiva un trattamento 



a prestazioni definite di tipo aggiuntivo nonché, al solo personale non iscritto al Fondo di 

Previdenza anche la prestazione integrativa propria del fondo sub a); e la sezione “speciale” a 

contribuzione definita destinata al personale assunto dopo il 28/4/1993 (non oggetto del presente 

giudizio); 

- il FIP sezione ordinaria fosse stato caratterizzato originariamente da un sistema di 

adeguamento periodico che, tuttavia, nel 1997 per effetto della L. N.447/1997, è stato abolito 

con conseguente modifica del regolamento del FIP (All.28) a tenore del quale: “ Le prestazioni 

previdenziali complementari…… del presente regolamento sono soggette alla perequazione 

automatica tempo per tempo stabilita per le pensioni obbligatorie, secondo il criterio fissato 

all'articolo 34 della legge collegata alla manovra finanziaria 1999 e successive modifiche.” 

- la Legge n. 449 del 1997 all'art. 59 comma 4 avesse sostituito, per la previdenza 

complementare, ogni forma di adeguamento con quella dell'articolo 11 decreto legislativo n. 

530 del 1992, e con la regola del comma 13 art 59 cit. fosse stata bloccata la perequazione 

automatica del costo della vita dei trattamenti pensionistici superiore a cinque volte il 

trattamento minimo Inps e per il triennio 1999 2001 ha contenuto detta perequazione al 30% per 

le fasce di importo compreso tra 5.08 volte il trattamento Inps è vietato del tutto ogni aumento 

per le fasce di importo superiore. 

- L'anno successivo, l'articolo 34 della legge 23/12/1998 avesse così disposto:” Con effetto dal 1 

gennaio 1999 il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo 

beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico 

dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi 

nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esoneraiivi della medesima e dei fondi integrativi ed 

aggiuntivi di cui all'articolo 59 comma tre della legge 27 dicembre 1997 numero 449. L'aumento 

della rivalutazione automatica dovuto in applicazione della presente del presente comma viene 

attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da 

rivalutare rispetto all'ammontare complessivo”. 

- se ne deduceva l’infondatezza delle pretese, secondo Cass. n. 12.344 del 2010 in un passo 

della quale si legge:” La previsione di cui all'articolo 59 13º comma ultima parte legge numero 

449 del 1997 disciplina l'applicazione dell'indice di perequazione automatica delle pensioni 

secondo le modalità in essa previste anche nei confronti dei trattamenti erogati da forme 

pensionistiche integrative del regime generale, atteso che la previdenza complementare si 

inserisce, al pari della previdenza obbligatoria, nel sistema dell'articolo 38, secondo comma 

costituzione condividendo le medesime finalità di carattere previdenziale (evidenziate dalla 

sentenza della corte costituzionale numero 421 del 1995), e pertanto oggetto di una disciplina 

armonizzata con la disciplina di passi.” 

- Con tutti i distinguo del caso, la Corte avesse colto la “combinazione” fra l'articolo 59 comma 

3 e 4 con l'articolo 34 della legge 448/1998; 

- tenuto conto di ciò, fosse chiaro il disposto dell'articolo 9 del regolamento Fip; 

- fosse incomprensibile che la decorrenza delle differenze perequative potesse estendersi anche 

all'anno 2001; 



- i conteggi avversari fossero non intellegibili e conseguentemente non consentissero 

un'adeguata difesa ed, in particolare, non fosse chiaro chi dei due convenuti dovesse risponderne 

ed in che misura; 

- 26 dei 64 ricorrenti non avessero comunque diritto di rivendicare la perequazione per gli anni 

1999 e 2000 e gli eventuali riflessi nei confronti della Banca e del FIP, avendo gli stessi 

sottoscritto atti conciliativi (doc 1-26); 

- la ricorrente Simonetta Tarchi fosse sprovvista di legittimazione attiva per una porzione della 

domanda avendo maturato il diritto a pensione nel marzo del 1999 e pertanto nulla le fosse 

dovuto per tale anno. 

- Ad esclusione del Sig. Fallani, il diritto di credito preteso fosse comunque prescritto operando 

l'articolo 2948 comma 4 c.c.. 

 

 

Si costituiva altresì il Fondo di Previdenza per il personale la Cassa di Risparmio di Firenze la 

quale concludeva “In tesi:a) per carenza di legittimazione passiva relativamente alle domande di 

Carlo Bertoli e Graziano Cioni; b) per la reiezione tutte le domande attrici per infondatezza con 

vittoria di spese; in ipotesi per la limitazione delle domande di condanna al periodo non coperto 

da prescrizione ex art. 2948 c.c. con compensazione di spese. 

In via istruttoria, seppur in ipotesi, chiede ammettersi c.t.u. contabile volta alla corretta 

quantificazione delle rivendicazioni avversari.” 

A sostegno di tali conclusioni il convenuto Fondo eccepiva: 

- la carenza di legittimazione passiva dei ricorrenti Carlo Bertoli e Graziano Caroni perché non 

iscritti al Fondo e pensionati esattoriali, assumendo il decesso del ricorrente Bertoli. 

- La prescrizione dell'eventuale credito vantato ex articolo 2948 cc, ad esclusione del ricorrente 

Fallani per aver lo stesso interrotto da prescrizione; 

- nel merito, come alla luce delle numerose disposizioni normative e regolamentari fosse 

evidente, secondo criteri logico-sistematici, l'intima connessione tra il comma 13 dell'articolo 59 

della legge 449/1997 e l'articolo 34 della legge 23/12/1998 numero 448, apparendo evidente 

l'intento del legislatore di porre la previdenza pubblica e quella privata in stretta connessione per 

quanto concerne l'adeguamento di cui si contende, ed in estrema sintesi come la pensione 

privata fosse stata relegata dal legislatore in una posizione di stretta dipendenza, sicuramente se 

non esclusivamente, per quanto riguarda gli adeguamenti della scala mobile di cui si discute. 

Senza ulteriore istruttoria la causa era oggi decisa sulla base della documentazione prodotta. 

Motivazione 

Questioni preliminari 

E’ pacifico che Bardi, Berti, Bertoli, Boattini, Brandini, Cantini vedova Cortopassi, Colombini, 

Dini, Faggi, Ferrara, Ferrini, Fioretti, Francardi, Lastrucci, Latini, Marilli, Moretti, Moroni, 

Picchi, Pietroniro, Romualdi, Sisani, Tommasi, Tortelli, Unti e Zolfanelli hanno sottoscritto 

transazione nei confronti sia della convenuta Cassa di Risparmio che del Fondo di Previdenza 

proprio in merito ai pretesi diritti. 

Le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva sollevate dai convenuti sono fondate. 



Prima di tutto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Fondo nei confronti dei 

ricorrenti Bertoli e Caroni, perché pacificamente essi non sono iscritti allo stesso Fondo. La 

domanda deve essere invece accolta limitatamente alla Banca. 

E’ altresì fondata l’ulteriore eccezione, parziale, relativa alla posizione della ricorrente Tarchi 

Simonetta, la quale per l’anno 1999 non può pretendere l’adeguamento essendo proprio in tale 

anno andata in pensione. 

La eccezione di prescrizione sollevata dalle convenute va accolta per gli anni non interrotti dalle 

racc.te prodotte (doc. 5 ric.), risalenti tutte al periodo ottobre e dicembre 2007, salvo che per il 

ricorrente Fallani che ha prodotto anche la racc.ta ar dell’anno 2002. 

Di qui la conseguenza che per gli altri ricorrenti sino al settembre 2003 il diritto al pagamento 

dei ratei è prescritto. 

Sempre in merito alla prescrizione al pagamento dei ratei, la relativa eccezione relativa alle 

posizioni Bardi, Ferrara, Fontani, Lastrucci e Marilli è da accogliersi posto che non risultano 

essere stati prodotti i relativi atti interruttivi, salvo il ricorso notificato il 29.09.2011. 

Per contro, per contrastare l’eccezione di prescrizione, non può essere consentita la produzione 

degli ulteriori atti interruttivi oggi offerti dalla difesa dei ricorrenti, per essere tardiva la loro 

introduzione all’udienza di discussione – e ciò nonostante la preesistenza dei documenti rispetto 

al giudizio e la loro pertinenza all’eccezione svolta nelle memorie di costituzione. 

 

Merito 

Quanto al merito ritiene questo giudice che tra l’art 59 della L.449/1997 e l’art 34 della L. 

448/1998 non sussista quel legame o “combinazione” sostenuto da Cass. n. 12344/2010. In 

realtà tale connessione logico sistematica si genera attraverso un percorso che appare 

incomprensibile, avuto riferimento ai comuni modi di esprimere la volontà legislativa. 

Nel caso in esame non si ravvisano motivi per discostarsi dalla giurisprudenza maggioritaria, in 

particolare Cass. n. 13573/2011 che, conformandosi a precedenti pronunce ivi citate, ha chiarito, 

sul presupposto che le forme pensionistiche integrative hanno natura retributiva e non 

previdenziale, come la norma di natura temporanea ed eccezionale di cui alla L. n 449/1997 non 

può essere estesa al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate nel comma 13 dell’art 59. 

A ciò non può obiettarsi che l’art 34 della L.448/1998, nella parte in cui dispone che l’aumento 

delle rivalutazioni automatiche dovuto ”viene attribuito su ciascun trattamento in misura 

proporzionale all’ammontare complessivo”, determini l’assoggettamento delle erogazioni a 

carico dei fondi integrativi e aggiuntivi alla sospensione di cui all’art 59 – dal momento che vi si 

oppone l’interpretazione letterale. 

In definitiva, se il legislatore avesse voluto (e potuto) estendere la sospensione della 

perequazione automatica anche alle pensioni integrative “private”, non si capisce perché 

avrebbe dovuto ricorrere a sistemi del tipo di cui all’art 34 cit. 

Pertanto la domanda in punto di diritto alla perequazione è fondata, nei limiti della prescrizione. 

Relativamente al quantum, la domanda di condanna nella formulazione di tesi (condanna 

specifica) appare effettivamente carente perché, al di là del conteggio allegato al ricorso, non 

sono stati forniti altri elementi di lettura che confortassero la bontà del conteggio. Né sarebbe 



possibile disporre la CTU richiesta poiché in tal modo lo strumento istruttorio finirebbe per 

avere funzione suppletiva dell’onere gravante sulla parte ricorrente. Infine, difetta ogni 

indicazione dell’onere economico che farebbe carico in misura diversa ai due convenuti. 

Ne deriva che la domanda di condanna deve essere accolta nella formulazione di ipotesi 

(condanna generica), da rimettere a separato giudizio nel quale dovranno essere definiti non solo 

gli importi dovuti ad ognuno ma anche la ripartizione interna del debito fra Banca e Fondo (ad 

eccezione che per i ricorrenti Bertoli e Caroni, pacificamente non iscritti al Fondo). 

SPESE 

Il contrasto insito nella giurisprudenza di legittimità sui temi controversi è ragione per la 

compensazione integrale delle spese di lite fra le parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 

dichiara cessata la materia del contendere quanto ai ricorrenti Bardi, Berti, Bertoli, Boattini, 

Brandini, Cantini vedova Cortopassi, Colombini, Dini, Faggi, Ferrara, Ferrini, Fioretti, 

Francardi, Lastrucci, Latini, Marilli, Moretti, Moroni, Picchi, Pietroniro, Romualdi, Sisani, 

Tommasi, Tortelli, Unti e Zolfanelli; 

dichiara il difetto di legittimazione passiva del Fondo nei confronti dei ricorrenti Bertoli e 

Caroni; 

dichiara il difetto di legittimazione attiva della ricorrente Tarchi limitatamente all’anno 1999; 

dichiara che i ricorrenti hanno diritto nei confronti delle convenute alla perequazione automatica 

della pensione integrativa dal 01.01.1999, per inapplicabilità del blocco della perequazione ex 

art. 59 comma 13 L. 449/ 97; 

dichiara prescritto il diritto al pagamento dei ratei eventualmente maturati sino al settembre 

2003 per tutti i ricorrenti ad eccezione di Fallani; 

dichiara prescritto il diritto al pagamento dei ratei eventualmente maturati dai ricorrenti Bardi, 

Ferrara Fontani, Lastrucci e Marilli sino al 29.09.2006; 

condanna parte convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti dell’aumento dovuto, da 

liquidarsi in separato giudizio; 

compensa per intero le spese di lite fra le parti. 

Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione 

al verbale. 

Firenze, 18 settembre 2012 

Il Giudice 

Dr. Roberta Santoni Rugiu 


