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Oggetto: perequazione automatica delle pensioni  (nota del sig. Serena) 

Si ritiene opportuno dare riscontro a tutta una serie di interrogativi che giungono dai 

nostri iscritti riguardo l’attuazione della Sentenza n. 70/2015 della Corte 

Costituzionale, concernente la mancata perequazione delle pensioni per gli anni 2012 e 

2013 stabilita dalla legge Monti/Fornero di fine 2011. 

Al riguardo su input dell’Alatel nazionale molti iscritti hanno inviato alle direzioni 

territoriali e nazionale INPS, la raccomandata riguardante le interruzione dei termini 

di decadenza per il diritto degli eventuali arretrati nel caso di ulteriore pronunciamento 

della stessa Corte Costituzionale alla quale si sono rivolti alcuni giudici di Tribunale in 

varie città d’Italia fra cui Torino. 

Stante il fatto che la Corte Costituzionale dopo la metà del 2016 non aveva chiarito il 

problema e nata la questione di sopperire al mancato/tardivo pronunciamento con  l’invio 

delle raccomandate di cui sopra per garantire i diritti dei pensionati nei termini di legge 

(cinque anni).A tutti gli iscritti Alatel si precisa nel contempo che le risposte che 

pervengono da parte INPS non devono assolutamente stupire in quanto l’INPS ribadisce 

di aver applicato, integralmente, la nota sentenza applicando quanto previsto dal DL 

n.65 del 2015 attraverso il quale l’INPS medesimo in data 1° agosto 2015 ha provveduto 

al pagamento del cosidetto “BONUS” ordinatogli dalla legge. 

 In questo quadro, le risposte (purtroppo negative) dell’INPS non richiedono al momento 

altre iniziative da parte dei pensionati. 
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