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Roma, 18 /01/2017 

Carissimi soci Pensionati e Esodati, 

ci scusiamo con voi per il ritardo con il quale vi intratteniamo con novità o  

aggiornamenti relativi alle varie situazioni di vostro interesse ma ciò è dipeso 

solo dalle lungaggini amministrative, legali e burocratiche  relative al decollo 

del nuovo sindacato. Qui di seguito vi trasmettiamo alcune informative, 

rimanendo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti,  ai riferimenti sotto 

indicati.  

IL NUOVO SINDACATO FIRST CISL  scaturito dalla fusione Fiba-Dircredito 

è già  attivo da un anno e, con la prima assemblea della primavera 2017,  

completerà l’iter di  fusione a tutti gli effetti per essere a disposizione degli 

iscritti Attivi nonché degli Esodati per i quali è stato creato un apposito 

dipartimento denominato EsoFirst. 

Per quanto riguarda, invece, la categoria dei Pensionati, la stessa è 

confluita in toto, in ottemperanza a quanto deliberato nell’ultima 

Assemblea Generale dei Soci,  con decorrenza 1/1/2017, nella  FNP 

Federazione Nazionale Pensionati della Cisl che costituirà, in futuro,  

per gli ex iscritti a Dircredito il nuovo e unico riferimento.  

FNP CISL: chi è ?  E’ la Federazione Nazionale Pensionati della Cisl nella 

quale sono raggruppati i Pensionati di tutte le categorie lavorative e 

professionali,  per un totale attuale di circa 1.800.000 iscritti, considerata fra 

le prime in assoluto per qualità e quantità di servizi offerti, ed  è  presente con 

propri Centri,  Patronati e Caf in tutte le aree del paese. Per un più dettagliato 

approccio con questa nuova realtà sindacale,  invitiamo tutti  a consultare il 

sito della FNP www.pensionati.cisl.it  e a sfogliare “I nostri servizi ai soci” 

per verificare  la massa di convenzioni e servizi messi a disposizione degli 

associati.    

NASCE IL CTB - COMITATO TECNICO BANCARI   Con la FNP CISL,  è 

stata concordata, contestualmente allo scioglimento del CNP,  l’ex 

Coordinamento Nazionale Pensionati di Dircredito, l’istituzione del CTB - 

Comitato Tecnico Bancari,  in seno alla stessa Federazione, composto da 
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quattro elementi, di cui tre ( Dante Columbro, Tullio Cotini, Emilio Meiattini), di 

estrazione Dircredito segnalati da First, seguiranno il settore Pensionati e il 

quarto, ex Fiba, (Sergio Girgenti ) agirà da collegamento con EsoFirst per 

facilitare prima l’acquisizione degli Esodanti e, poi,  la confluenza degli stessi 

nella FNP, una volta terminato il periodo di esodo.                    

Detto Comitato opererà in stretto raccordo con la Segreteria Nazionale FNP e  

si occuperà di tutelare e supportare tecnicamente e organizzativamente tutti 

gli attuali Pensionati e  Attivi prossimi  Pensionandi bancari  (ex Fiba e ex 

Dircredito) iscritti o da iscrivere  alla FNP CISL,  nell’ottica di favorire la 

continuità associativa dei lavoratori che si apprestano alla quiescenza o che 

già lo sono.  

Quali rappresentanti del CTB, a livello locale,  saranno nominati dei Referenti 

Territoriali che opereranno a stretto contatto con le rispettive Segreterie  

Territoriali della Federazione FNP, oltre che con i dirigenti sindacali  locali di 

First per favorire  l’iscrizione dei Pensionandi bancari; inoltre, a seconda delle 

entità degli iscritti, potranno essere costituiti ulteriori Comitati Provinciali e o 

Regionali con  analoga operatività dei Referenti Territoriali.  

Non appena perfezionato, sul sito di Dircredito e su quello della FNP verrà 

pubblicizzato  l’elenco regionale  dei Referenti Territoriali  i quali 

costituiranno il  primo riferimento locale  per i  nostri iscritti.  

VANTAGGI  DALL’ACCORDO DIRCREDITO-FNP  Nel contesto del nuovo 

sindacato First, al fine di favorire il mantenimento  di iscrizione da Dircredito a 

FNP, con quest’ultima, sono state negoziate  alcune condizioni 

particolarmente favorevoli solo per i Pensionati e Esodati  ex iscritti Dircredito 

– che, quindi non riguardano gli iscritti ex Fiba, attuali e/o futuri -  fra cui, 

soprattutto, il mantenimento  della quota di iscrizione e rinnovo di € 72,00, 

anziché effettuare la trattenuta in percentuale sulla pensione tramite l’Inps, 

analogamente a quanto applicato da tutte le altre sigle o settori previdenziali, 

per importi notevolmente superiori.                                                                                                              

POLIZZE ASSICURATIVE 

Come per il passato, anche per il 2017, ancorché non indicato nella brochure 

sul sito di First, viene riconfermata la messa a disposizione dei Pensionati e 

degli Esodati delle due polizze  assicurative,  gratuite,  “Tutela Legale” e “RC 

Capofamiglia”; è, inoltre, prevista una nuova  “Polizza Sanitaria Previsalute” 

che, invece,  è  a libera adesione e con pagamento a carico degli iscritti. 
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I dettagli relativi a dette polizze sono pubblicizzati sul sito www.firstcisl.it>> 

offerte riservate agli iscritti  rispettivamente alle  pagine  12 (Elenco),  12/14 

(Tutela legale),  15/18 (RCT Capofamiglia),  19/20 (Sanitaria Previsalute).  

 

Rimane sempre in essere la convenzione con la Società di Mutuo Soccorso  

“Campa” relativamente ad una ulteriore polizza sanitaria  i cui  dettagli 

possono essere rilevati direttamente dal sito www.campa.it >>contatti, 

evidenziando, in caso di richieste di informazioni,   la propria qualifica di 

iscritto ex Dircredito. 

 

Comunichiamo che il nuovo broker di First Aletheia mette a disposizione 

anche dei Pensionati e degli Esodati ex Dircredito le numerose convenzioni,  

utilizzabili in vari ambiti, elencate sul proprio sito  www.aletheiastore.it   

 

Ricordiamo, infine,   che è sempre in essere la copertura sanitaria integrativa 

LTC (Long Term Care) gratuita, per cure di lungo periodo in situazioni di 

non autosufficienza, di cui godono, però, solo  Pensionati o Esodati che 

hanno lasciato l’attività  successivamente al 1° gennaio 2008, presso la 

Casdic, (la Cassa di assistenza sanitaria per il personale del credito 

www.casdic.it) con premio a carico delle rispettive aziende di credito.    

 

COME  RINNOVARE  L’ISCRIZIONE DA PENSIONATI  EX DIRCREDITO A 

FNP CISL  PER IL 2017 L’archivio dei Pensionati ex Dircredito trasferito alla 

FNP ha riguardato esclusivamente gli iscritti in regola con la quota 

associativa del 2016    

 

– Rinnovi 2017 e anni successivi: sarà sufficiente effettuare il bonifico di 

72,00 € con causale “rinnovo iscrizione Pensionato ex Dircredito 2017”  entro 

e non oltre il 31/1/2017 (e così per gli anni successivi adeguando 

l’indicazione dell’anno) sull’Iban DIRCREDITO, c/o VENETO BANCA - 

MILANO, IBAN IT87G0503501600225570248317 

 

– Nuove iscrizioni solo per ex Attivi neo Pensionati ex Dircredito (no ex 

Fiba)   

Compilare il nuovo modulo di iscrizione prossimamente reperibile sul 

Dircredito,  restituendolo  firmato  o al dirigente sindacale locale oppure  con 

invio a mezzo posta ordinaria a DirCredito -  via Cusani 10 – 20121 Milano .  
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Effettuare il pagamento della prima quota associativa, utilizzando l’Iban sopra 

indicato per l’importo da versare che sarà determinato in 6€  per ogni mese a 

decorrere dal primo mese di pensionamento fino alla fine dell’anno in corso; 

allo stesso potranno essere aggiunti  ulteriori 72€ quale quota per l’anno 

successivo, evitando, così,  un secondo versamento; causale “prima 

iscrizione ex Dircredito come pensionato anno in corso più quello 

successivo”, se c’è. 

 

ISCRIZIONE NEO  ESODATI EX DIRCREDITO  A  FIRST   Gli Attivi ex 

Dircredito che si apprestano ad andare in esodo, per poter beneficiare dei 

medesimi vantaggi dei Pensionati non devono rilasciare alcuna delega 

all’Inps per l’iscrizione a First ma compilare apposito modulo (da rimettere 

analogamente ai pensionati come sopra indicato)  reperibile a giorni  sempre 

sul sito Dircredito,  effettuando un unico versamento di 6,00 € per ogni mese, 

a decorrere dal primo mese di inizio esodo fino alla fine dell’anno in corso;  al 

termine del periodo di esodo, con congruo anticipo, gli interessati verranno 

contattati dal CTB con le istruzioni per continuare l’iscrizione alla FNP CISL  

nella nuova veste di Pensionati Inps.   

DIRCREDITO……CONTINUA  La nostra vecchia associazione Dircredito, 

con il trasferimento dei propri iscritti al nuovo sindacato First Cisl  (Attivi e 

Esodati) e a FNP Cisl (i Pensionati), si trasforma  in associazione culturale 

alla quale rimane in essere il patrimonio immobiliare e finanziario, non 

oggetto della fusione con Fiba.    A questa associazione, non più a carattere 

sindacale ma culturale,  verranno associati, in automatico, solo gli iscritti 

(Attivi, Pensionati e Esodati) a Dircredito alla data del 30/4/2015 (soci 

fondatori)  e in regola con il rinnovo della quota 2016, senza alcuna formalità 

e gratuitamente; per mantenere l’iscrizione  futura  sarà, però,  vincolante la 

regolarità dei rinnovi annuali a First (Attivi e Esodati), o a  FNP (Pensionati).          

L’albo degli iscritti, a numero chiuso,  sarà composto esclusivamente dai soci 

“fondatori” che manterranno la continuità di appartenenza ad uno dei due 

sindacati suindicati; pertanto, una volta venuta a mancare questa 

contestualità, la cancellazione avverrà automaticamente anche per Dircredito 

e non sarà più possibile ripristinarla neppure mediante reiscrizioni negli anni 

successivi a First o a FNP.   

LE TRE CAUSE PROMOSSE DA DIRCREDITO  Questo l’aggiornamento:                    

- Tribunale di Roma: nella sentenza di primo grado, le nostre richieste erano 
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state respinte e la causa era stata fatta decadere  senza proporre appello, 

nelle more delle sentenze in corso per le altre due sottostanti.                                                          

– Tribunale di Verona:  riguardava solo il contributo di solidarietà; come noto,  

la Corte Costituzionale, nello scorso luglio ha ritenuto legittimo il contributo di 

solidarietà applicato per tre anni (2014/2016) per le pensioni oltre i 90 mila 

euro, escludendo la natura tributaria dello stesso e ritenendolo “un contributo 

di solidarietà interno al circuito previdenziale e giustificato in via del tutto  

eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema”.  In dipendenza di 

questa decisione non è stata più riproposta presso il Tribunale di Verona, la 

causa da noi attivata, peraltro,   bloccata per problemi procedurali,  finalizzata 

al medesimo scopo.                                                                                                                    

– Tribunale di Brescia:  come già riferito in altre occasioni, pieno 

accoglimento, nel novembre 2015, delle nostre istanze di incostituzionalità 

dei blocchi perequativi,  con conseguente rinvio alla Corte Costituzionale 

della quale siamo tuttora in attesa delle relative decisioni in merito.                

Evidenziamo che, analogamente a questa causa promossa da Dircredito, 

successivamente,  anche i Tribunali di Palermo e Milano e le Corti dei Conti 

dell’Emilia Romagna,  Marche e Abruzzo, per medesimi procedimenti, hanno 

rimesso gli atti alla Consulta per far dichiarare incostituzionali le trattenute 

perequative sulle pensioni, riconoscendo, così, i diritti dei pensionati secondo 

i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza sanciti dalla 

Costituzione.  Non ci rimane che aspettare fiduciosi…. 

CAUSE ALL’INPS  E DECADENZA DEI TERMINI   Da nostri iscritti abbiamo 
appreso che qualche associazione autonoma di pensionati, aderendo alla 
proposta di alcuni studi legali,  ha attivato singole  cause  nei confronti 
dell’Inps per il mancato riaccredito degli importi perequativi contrariamente 
alla sentenza n.70 della Corte Costituzionale.                                                                              
A tale proposito, evidenziamo che i  ratei di pensione arretrati si prescrivono 

in 5 anni ma questo termine può essere interrotto mediante la lettera 

raccomandata  a/r indirizzata all’Inps, la stessa, che, nell’agosto del 2015 

(testo utilizzato dalla Cisl),  abbiamo suggerito ai nostri iscritti di trasmettere e 

che ha l’effetto di rinnovare tale termine per un nuovo  periodo di 5 anni.                                                                                     

Da parte nostra, riteniamo che l’invio di detta lettera costituisca di per sé un 

sistema di istanza  valido,  utile e, in attesa della sentenza della Corte 

Costituzionale  di cui sopra, sufficiente; chi non avesse ancora provveduto  

può farlo in qualsiasi momento. Ovviamente, nulla vieta a nostri iscritti di  
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promuovere  in proprio o aderire ad azioni collettive nei confronti dell’Inps, 

con accollo dei relativi costi, ricorrendo alla giustizia ordinaria.      

NUOVE TESSERE FNP CISL: entro la prima metà di marzo  p.v. tutti gli 

iscritti in regola 2016 riceveranno la nuova tessera d’appartenenza alla FNP, 

utilizzabile, però,  per l’accesso ai servizi offerti (Caf, Patronati, Polizze ecc.) 

solo se è stato perfezionato il rinnovo per il 2017.  

Nel frattempo, coloro che avessero necessità di ricorre ai servizi messi a 

disposizione da FNP, potranno riferire la regolarità del rinnovo per l’anno in 

corso e, per eventuali problemi o chiarimenti,  richiedere il nostro intervento.   

COMUNICAZIONI AGLI ISCRITTI: tutte le future informative ai nostri 

associati verranno pubblicate, in questa fase iniziale, sul sito di Dircredito, e, 

a breve, in via permanente su quello della FNP in apposito spazio 

denominato CTB Comitato Tecnico Bancari; ancora una volta, invitiamo a 

comunicarci gli indirizzi mail per una comunicazione più rapida e più  

immediata, evitando così il ricorso alla posta ordinaria. 

Vi ringraziamo per la collaborazione richiedendovi ancora un po’ di pazienza 

in questa fase di transizione finale per l’avvio del rapporto con FNP CISL.      

Ovviamente contiamo sempre sulla vostra fedeltà di appartenenza sindacale 

anche sotto la nuova sigla e, ringraziandovi per la fiducia accordataci, vi 

salutiamo molto cordialmente.  

 

DIRCREDITO 

        Maurizio Arena                                 Emilio Meiattini                

                                                                                                                                                         

                     

  CONTATTI       

- Dante Columbro   3482263352  - dante.columbro@tin.it 

- Tullio Cotini          3486506762  -  dircreditonapoli@libero.it                                               

- Emilio Meiattini     3299023806  -  emilio.meiattini@firstcisl.it 


