
Siamo veramente molto orgogliosi di poter comunicare che il 4 giugno abbiamo vinto in
Cassazione la causa di Firenze sui poteri delle c.d. “Fonti Istitutive”, che pretendevano di poter
peggiorare con accordo sindacale i diritti dei pensionati.

In questo caso si trattava della perequazione e della reversibilità, che secondo la Cassazione non
sono mere aspettative, ma invece sono pieni diritti soggettivi già compresi nel patrimonio del
pensionato all’atto del suo pensionamento.

E’ una sentenza che apre una strada in tutta Italia a favore delle pensioni integrative, ponendo
finalmente un limite allo strapotere delle c.d. "Fonti Istitutive".

Dopo le nostre precedenti vittorie in primo grado e appello, anche la Cassazione ha finalmente
messo in chiaro che nei Fondi Pensione gli accordi sindacali (stipulati dalle c.d. “Fonti Istitutive”)
non hanno affatto i poteri che pretendono di avere.

Vediamo il caso in esame.

Un accordo sindacale aveva abolito (per i pensionati della Cassa di Risparmio di Firenze) la
perequazione automatica e addirittura la futura reversibilità.

Noi avevamo già vinto in primo grado e in appello, ed infine con sentenza del 4 giugno 2019 n.
15164/19 la Cassazione ha testualmente stabilito che deve “ritenersi, alla stregua dei principi
generali del diritto […] qualificabile quale diritto soggettivo perfetto acquisito al patrimonio
dell’interessato non solo il diritto al trattamento pensionistico conseguito per effetto della
maturazione dei requisiti quali previsti dalla disciplina in vigore all’atto della cessazione del
rapporto, ma altresì il diritto a fruire delle modalità di adeguamento di quel trattamento (il
meccanismo di perequazione) e delle prestazioni accessorie al medesimo (la reversibilità) quali
risultanti dalla disciplina in vigore all’atto della maturazione del diritto principale e ciò in
conformità con il principio enunciato da questa Corte nella sentenza resa a sezioni unite n.
2995/1968”.

Potete trovare la sentenza e tutte le spiegazioni sul mio sito a questo link:

http://www.iacoviello.it/fondi-pensione/2019/fondi-pensione-la-cassazione-toglie-i-poteri-alle-
fonti-istitutive/

Cari saluti a tutti.

Michele IACOVIELLO
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