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VENEZIA

BLOCCO DELLE PENSIONI 2012 E 2013

Come Sindacato Pensionati CISL abbiamo espresso sin 
dall’inizio un giudizio fortemente negativo sui contenuti del 
D.L.65 del Governo, poi convertito nella L.109/15, perché dava, 
a nostro parere, un’applicazione molto parziale della sentenza 
N° 70 della Corte Costituzionale che dichiarava non legittimo il 
blocco della rivalutazione delle pensioni superiori a tre volte il 
minimo per gli anni 2012 e 2013.
Il Governo, chiamato in causa dalla Corte Costituzionale a 
ripristinare gli importi corretti  delle pensioni superiori a tre 
volte il minimo, lo ha fatto in maniera ridotta e selettiva.
Molti giuristi ritengono corretta l’applicazione attuata dal 
Governo, noi invece abbiamo forti dubbi e, di concerto con i 
nostri legali, abbiamo deciso di avviare delle cause pilota per 
rivendicarne la incostituzionalità e recuperare, quindi, il danno 
subito non solo in termine di arretrati ma, soprattutto nella 
mancata ricostituzione delle pensioni sulla base della 
normativa previgente. Prevedendo tempi non brevi per arrivare 
a sentenza nei ricorsi delle cause pilota, onde evitare che 
scattino i termini legali per dichiarare prescritte le nostre 
rivendicazioni, consigliamo a tutti i pensionati con pensione 
superiore a tre volte il minimo ( da circa € 1.500 lordi in su) ad 
inviare alla INPS di Venezia una lettera raccomandata in cui si 
chiede la ricostituzione del trattamento pensionistico in base 
alla sentenza della Corte Costituzionale N° 70/2015.
Gli operatori della FNP CISL sono a  disposizione degli iscritti e 
di quanti volessero iscriversi, per aiutarli a compilare la lettera. 
Basta rivolgersi nelle nostre sedi di Portogruaro, S. Stino di L., 
San Donà, Iesolo, Chioggia, Marcon, Mirano, Spinea, Dolo, 
Mira, Camponogara, Venezia e Mestre, a partire da lunedì 30 
novembre, portando i dati identificativi della vostra pensione. 
Ognuno provvederà poi alla spedizione della Raccomandata 
con ricevuta di ritorno all’INPS. Abbiamo notizia che l’INPS non 
risponderà a queste lettere, ma la conservazione di una copia 
abbinata alla cartolina di ricevuta di ritorno diventerà 
documento indispensabile per attestare il blocco della 
prescrizione in attesa dell’esito delle cause pilota.
Cogliamo l’occasione per ringraziare quanti hanno aderito alla 
nostra iniziativa per la raccolta firme a supporto di una 
proposta di Legge popolare per la riforma del fisco. Il 
Parlamento dovrà ora pronunciarsi nel merito.

PENSIONI

Il Papa:
"La pensione è un 
diritto. Vergognoso 
lavorare senza 
contributi e riposi" 
"Non manchi il diritto 
alla pensione. No a 
estremismi aber-
ranti".
Lo ha detto Papa 
Francesco in piazza 
San Pietro durante 
l'"udienza" con l'Inps il 
7 Novembre scorso, la 
"prima nella secolare 
storia dell'ente pensio-
nistico", alla presenza 
del presidente Tito 
Boeri, dei dirigenti e di 
23 mila dipendenti.  
L'uomo ha "diritto" al 
riposo,  ha detto il 
Papa. "In maniera del 
tutto particolare - ha 
sottolineato il Pontefice 
- è affidata alla vostra 
premura  quella che 
vorrei definire la 
custodia del diritto al 
riposo. Mi riferisco non 
soltanto a quel riposo 
che è sostenuto e legit-
timato da un'ampia 
serie di prestazioni 
sociali, ma anche e 
soprattutto a una 
dimensione dell'essere 
umano che non manca 
di radici spirituali e di 
cui anche voi, per la 
vostra parte, siete 
responsabili".


