
ASSOCIAZIONE PENSIONATI DELLA  BANCA REGIONALE EUROPEA  S.P.A. 
Via Roma, 13 - Cuneo   - -     assopensionatibrecn@gmail.com 

 

 
A  TUTTI  I  SOCI 

Cuneo,  22 giugno 2015 

 

NOTIZIARIO SOCIALE 

 
• Blocco della perequazione sulle Pensioni 2012/2013 
• Sentenza Corte Costituzionale n. 70/15 e D.L. 65/15 

Come già comunicato nel precedente notiziario, vi forniamo ulteriori informazioni 
sull’argomento. 

Certamente avrete appreso dagli organi di informazione che il Parlamento deve 
ancora convertire in legge, con eventuali modifiche, il decreto legge (D.L. 65/15) 
concernente la quantificazione degli arretrati relativi al blocco della perequazione per gli 
anni 2012/2013 e relativo trascinamento per gli anni successivi. 

La Federazione Nazionale delle Associazioni dei Pensionati del settore creditizio, 
finanziario e assicurativo (FAP - sito web: www.fapcredito.com), alla quale la nostra 
Associazione è iscritta, fornisce periodicamente aggiornamenti sulla materia, alquanto 
complessa, e ci ha comunicato che la problematica giuridica è ampiamente illustrata dal 
loro legale, Avv. Michele Iacoviello,  sul suo sito web:  www.iacoviello.it  (all’interno 
digitare: sintesi della questione) 

La situazione è in continua evoluzione in quanto recentemente anche l’INPS ha 
emanato una circolare che reca disposizioni per l’attuazione della nuova normativa.  

In merito all’opportunità di interrompere i termini ai fini della prescrizione, inviando 
una comunicazione agli Enti erogatori dei trattamenti pensionistici di cui ognuno è titolare, 
vi ricordiamo che  l’invio deve essere effettuato entro e non oltre la fine del corrente anno. 

Vi terremo informati  sugli ulteriori sviluppi del problema. 
 

• Aggiornamento sito Web 
        Per motivi indipendenti dalla nostra volontà, non è ancora stato possibile attuare, 

così come era stato annunciato, l’aggiornamento del sito della nostra Associazione. 
Provvederemo nei prossimi giorni. 

        Ricordiamo che per accedervi è sufficiente digitare, tramite Google, “CRALBRE”. 
Comparirà immediatamente: “Associazione Pensionati BRE”  

  
• Aggiornamento situazione soci 
           Alla data odierna gli associati  sono 211 di cui 185 ex dipendenti e 26 coniugi di ex 
dipendenti deceduti. 
 
• Giornata del pensionato 

Stiamo organizzando l’annuale “giornata del pensionato” abbinando, alla consueta 
visita ad una città d’arte, una sosta ….. conviviale. 
 
           

Il Consiglio Direttivo 

 
 


