Prot.: 1060/16/cnc/fta

Roma, 24 novembre 2016
Ai Presidenti
degli Ordini dei Chimici
Loro Sede

OGGETTO: BLOCCO PENSIONI; SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N° 70/2015.
Come noto la Legge Fornero ha bloccato la perequazione sulle pensioni per due anni (2012/13 e per le pensioni
di valore superiore a 3 volte il trattamento minimo), togliendo così ai pensionati per sempre una quota parte
della pensione. Nel maggio 2015 la Corte Costituzionale ha giudicato incostituzionale, con la sentenza in
oggetto, il blocco della rivalutazione.
Con legge N°109/2015 il governo ha riconosciuto alle suddette pensioni, arretrati e adeguamenti per cifre ed
importi parziali, fino al valore di 6 volte il trattamento minimo e nulla per i valori superiori. A seguito di
numerosi ricorsi la Corte Costituzionale è stata quindi chiamata a pronunciarsi nuovamente in materia.
Quindi per i colleghi che sono andati in pensione prima del gennaio 2013, si rende opportuno informarli che:
1. Se la nuova sentenza attesa dalla Corte Costituzionale sarà favorevole ne potranno beneficiare tutti i
pensionati che percepiscono una o più pensioni di valore superiore a 3 volte il trattamento minimo
che hanno interrotto la prescrizione che, si ricorda, è quinquennale;
2. Il termine scade il 31/12/2016 per chi è andato in pensione fino al 2011 ed il 31/12/2017 per chi è
andato in pensione nel 2012.
Pertanto per interrompere la prescrizione è necessario che ciascun pensionato/a la cui pensione (o la
sommatoria delle pensioni percepite) nel 2015, superano l’importo di €. 1504 lordi mensili, spedisca all’INPS
una raccomandata con ricevuta di ritorno (oppure una PEC) e conservi, con cura, la ricevuta di spedizione e la
ricevuta di ritorno. In allegato si riporta apposita modulistica.
La sentenza della Corte Costituzionale di cui al punto 1), in base alle ns informazioni, difficilmente potrà
arrivare prima del 2017 e pertanto vi suggeriamo di procedere come sopra evidenziato.
Per chiarimenti od approfondimenti contattare dott.ssa Luciana Becherini presso il CNC oppure il Dr Mauro
Bocciarelli del direttivo (cell. 335-477186).
Cordiali saluti.
Il Tesoriere CNC
dott. chim. Mauro Bocciarelli

Il Presidente CNC
dott. Chim. Nausicaa Orlandi
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