
                                                 Bologna, 20 ottobre 2015

Alle segreterie territoriali di Spi Fnp Uilp

Alle sedi territoriali dei Patronati 
Inca - Inas – Ital

Si è svolta Martedì 20 Ottobre 2015 il  previsto incontro congiunto  tra Spi Fnp Uilp
regionali e i rispettivi Patronati di Inca-Inas-Ital, con il coinvolgimento  degli avvocati  di
riferimento  per  gestire  anche  sul  piano  legale  gli  effetti  post  sentenza  Corte
Costituzionale  n.  70/2015  e  del  Decreto  Legge  n.  65/2015  convertito  in  legge  n.
109/2015 sul blocco della perequazione per gli anni  2012-2013.

Fermo  restando  che  la  nostra  priorità  strategica  è  di  conquistare  una  reale
rivalutazione delle pensioni sostenuta al tavolo con il Ministro Poletti oltre ad ottenere
radicali modifiche della legge Fornero, si è convenuto di procedere con alcune  cause
pilota.

Obiettivo delle cause pilota  è  di puntare  sulla  incostituzionalità del Decreto Legge n.
65  poichè  non  risponde  appieno  al  merito  della  sentenza  della  Corte  sulla
perequazione delle pensioni in quanto, oltre a prevedere una incongrua una tantum,
riproduce nuovamente  discriminazioni tra i trattamenti pensionistici in essere.

Pertanto, collegialmente  con i rispettivi Patronati e con il concorso  e con  il parere dei
legali di riferimento si procederà a breve operativamente con modalità coordinate tra
strutture regionali e territoriali, alla individuazione di quei casi sia del privato che della
pubblica  amministrazione  nonchè  sulla scelta  delle  sedi  dei  tribunali,  per  sollevare
questioni di costituzionalità del Decreto Legge n. 65.

Un ulteriore aspetto discusso nel corso dell'incontro riguarda i termini della interruzione
della  decadenza e della  prescrizione.  Aspetti  questi  che dovranno essere portati  a
conoscenza per tempo ai pensionati/e interessati/e convenendo, in questa fase, di non
presentare  domande di  ricostituzione  o ricorsi;  procrastinando  la  presentazione  del
ricorso amministrativo e la richiesta di interruzione dei termini a settembre 2016, così
da consentire un periodo di azione posticipato e con più respiro, sperando che nel
frattempo la Corte si pronunci sui ricorsi giudiziari di principio che saranno presentati.
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Nominativi di riferimento:

Spi-Cgil Regionale: Roberto Battaglia 3357612821 roberto_battaglia@er.cgil.it

Fnp-Cisl Regionale: Antonio Ragazzi 3485135325 a.ragazzi@cisl.it

Uilp-Uil Regionale: Rosanna Benazzi 3489038586 e.romagna@uilpensionati.it
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