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Alle Iscritte e agli Iscritti FABI PENSIONATI 

 

Ricorsi o cause legali avverso “bonus” ex blocco perequazione pensioni 

La 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. 65/2015 con il quale si è sancita l’indennizzabilità di una quota ma 
soltanto ad una parte dei pensionati. 
Poichè 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 
2015 delle udienze; in modo tale da permettere la conversione in legge del decreto e 
quindi sollevare una nuova questione di illegittimità costituzionale avanti la Corte 
competente (per completezza di informazione dal 21 luglio è entrata in vigore la Legge 
n. 109 del 17 luglio 2015 per la conversione in legge con modifiche del D.L. 65). 



Specifichiamo che a questo punto è opportuno adire individualmente le vie legali per la 
richiesta del recupero integrale dell’importo. 
Per questo motivo la FABI di Novara - VCO indica l’iter amministrativo nei confronti 
dell’ Inps. 
 
Detto iter sarà indispensabile per poter successivamente istruire cause individuali 
finalizzate al recupero della cifra spettante ad ogni pensionato così come in linea di 
principio sancito dalla Corte Costituzionale. 
Precisiamo che l’eventuale bonus che i pensionati abbiano ricevuto non pregiudica 
in nessun modo l’azione legale. 
 
E’ stato già individuato lo studio legale che potrà seguire le cause, la tempistica che si 
dovrà rispettare nell’iter amministrativo e successivamente l’inizio dell’azione legale. 
Così come è in via di definizione il costo. 
 
Il tutto verrà illustrato direttamente agli interessati con uno o più incontri, a 
seconda del numero delle richieste, incontri che si terranno presso la FABI a 
Novara. Tempi e orari vi verranno comunicati successivamente alla scadenza del 
termine per le adesioni. 
 
Coloro che vorranno aderire lo potranno fare compilando l’ALLEGATO n. 1 (raccolta 
dati per ricorso avverso “bonus” ex blocco perequazione 2012-2013) da restituire a 
mezzo mail (sab.no@fabi.it) manualmente presso la sede FABI di Novara-VCO, oppure 
tramite posta indirizzata a FABI via dei Cattaneo 17 – 28100 Novara  entro e non oltre il 
20 novembre 2015. 
 
Vi rammentiamo che il solo “iter amministrativo” non serve a nulla; pertanto 
diventa indispensabile attivare azioni legali. 
 
 
Cordiali saluti 
 

 

Novara, 9 ottobre 2015         LA SEGRETERIA 


