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PROTOCOLLO: 1235/K/961 ‐ MS/ab    ROMA, LI  18 giugno 2015 
 

OGGETTO:  Ricorsi avverso “bonus” ex blocco perequazioni pensioni 
 

La recente sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 della Corte Costituzionale ha dichiarato 
illegittimo l’art. 24, co. 25 del D.L. 201/2011 che aveva disposto il blocco della 
perequazione delle pensioni per gli anni 2012 e 2013. 

Tale decisione conforta nel ritenere che le azioni giuridiche intraprese dalla Fabi 
Nazionale proprio sul presupposto dell’illegittimità costituzionale di tale norma 
fossero assai fondate, oltre che opportune. 

Nel frattempo, tuttavia, il Governo si è precipitato ad introdurre una disciplina 
“tampone” con lo scopo dichiarato di congelare o ridurre gli effetti della sentenza 
della Corte. 

Ecco, dunque il D.L. 65/2011 con il quale si è sancita l’indennizzabilità soltanto di una 
minima parte dei pensionati. 

Poiché la Fabi ritiene che anche questa norma sia in contrasto con la Costituzione, ha 
chiesto ed ottenuto dai Tribunali ove pendono i giudizi già avviati un rinvio, ad 
ottobre, delle udienze in modo tale da permettere la conversione in legge del decreto 
e, quindi di sollevare una nuova questione di illegittimità costituzionale avanti la 
Corte competente. 

Nelle more di quanto sopra è facoltà di ogni SAB decidere se invitare i colleghi a 
spedire all’Inps una lettera/diffida come prima azione per interrompere la 
prescrizione, che è di dieci anni a partire dal blocco attuato il primo gennaio 2012. 

Cordiali saluti. 
 
COORDINAMENTO NAZIONALE     LA SEGRETERIA NAZIONALE 

PENSIONATI ED ESODATI 
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