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PENSIONI – BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE 

 

 Il blocco della perequazione 2012-2013 sulle pensioni, attuato dalla "Legge Fornero", è stato 

dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 70/2015. 

 Il Governo Renzi con D.L. del 21/5/2015 n° 65, ha ridotto i rimborsi chiamandoli bonus per 

pochi pensionati, fino ad escluderli totalmente per coloro che percepivano euro 1.405,05 nel 2012 

e euro 1.443,00 nel 2013.  

 Per la maggior parte degli aventi diritto ha escluso gli arretrati e gli aumenti. 

 Si consiglia di inviare lettere raccomandate a/r alla sede INPS del luogo di residenza (ed alla 

Banca se si gode di una pensione integrativa) per interrompere i termini di prescrizione. 

 Copia di detta raccomandata dovrà essere inviata al Sindacato (SILCEA Segreteria Nazionale 

– Via Cristoforo Colombo. 181 00147 Roma) al fine di istruire un fascicolo da consegnare al nostro 

legale. 

 In allegato facsimile di lettera raccomandata da inviare all’INPS (ed al proprio 

fondo pensioni). 

 

Roma, 16 luglio 2015 

UNISIN – Sezione SILCEA 

Segreteria Nazionale 

Area Pensionati 

Allegati: n. 1 

 

 

 

http://www.silcea.org/


        Spettabile 

        INPS (sede del luogo di residenza) 

Cognome e nome 

....................................................... 

Codice fiscale 

...................................................... 

Domicilio 

...................................................... 

tel. - e-mail 

...................................................... 

 Il sottoscritto è titolare di pensione n°........................ a carico di codesto istituto. 

 Nel 2012 godeva di un trattamento pensionistico e/o superiore a Euro 1.405,05 lordi e di 

Euro 1.443,00 lordi nel 2013 in virtù del D.L. 201 del 6/12/2011 convertito in legge n° 214, del 

22/12/2011 art. 24, comma 25 ha subito il blocco della perequazione automatica. 

 La Corte Costituzionale con sentenza n° 70 del 30/4/2015, ha dichiarato illegittima tale 

norma. 

 Il Governo, di seguito, ha ridotto drasticamente e per la maggior parte escluso gli aumenti e 

gli arretrati, con D.L.  n° 65 del 21/5/2015. 

 Il provvedimento governativo oltre ad essere in contrasto con la sentenza della Corte 

Costituzionale contrasta con gli articoli nn. 136, 36 e 38 della Costituzione. 

 Chiede formalmente di ripristinare sulla sua pensione mensile la perequazione per gli anni 

2012/2013 illegittimamente bloccata e corrispondere gli arretrati maggiorati degli interessi legali. 

 La presente anche ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione. 

In difetto di quanto reclamato dovrà provvedere nei modi di legge. 

(Firma) 

 

Data........................................ 


