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L’INDICIZZAZIONE DELLE PENSIONI: LA BEFFA SUI RIMBORSI
di Giuliano Coan
E' in vigore il Decreto Legge 65/2015 sulle rivalutazioni delle prestazioni previdenziali interessate
nella sentenza della Consulta 70/2015 che ha dichiarato illegittimo, per il biennio 2012-2013, il
blocco della perequazione sui trattamenti pensionistici d’importo superiore a tre volte il minimo
INPS (1.405 euro lordi).
Va riaffermato che l'indicizzazione, è un meccanismo che tutela dall'inflazione il valore degli
assegni che altrimenti sarebbero erosi nel tempo nel loro potere d'acquisto.
In pratica, l'Istat determina la percentuale d’incremento del livello dei prezzi da un anno all'altro e
l'Inps eroga, da quel momento in avanti, la pensione aumentata di quella percentuale.
Ciò nonostante va rammentato che, con questo meccanismo, le pensioni dal 1992 a oggi, hanno
perso il 50 % del potere d’acquisto rispetto alle retribuzioni.
Infatti, erano rivalutate secondo l’inflazione programmata e non secondo quella reale che fino al
2010 era altissima. In Europa le pensioni sono indicizzate ai prezzi o ai salari.
Mai come questa volta l’informazione è stata abbondante ed esaustiva sulle decisioni del governo. I
giornali vi hanno dedicato titoloni e intere paginate per rendere nota la decisione del Governo e
approfittato per fare commenti di ogni genere. Non si è fatto osservare, però da nessuna parte la
perdita irrecuperabile e conseguentemente una netta riduzione del potere d’acquisto nel corso degli
anni dell’assegno pensionistico. Il provvedimento governativo, manifestamente incongruente con la
sentenza della Corte, interviene sul comma 25 dell'articolo 24 del Decreto Legge 201/2011
introducendo, retroattivamente, un diverso sistema d’indicizzazione degli assegni superiori a 3 volte
il trattamento minimo Inps e sino a 6 volte il minimo
I pensionati potenzialmente interessati sono chi aveva un assegno nel 2011, a carico della
previdenza obbligatoria, ricompreso tra i 1405 euro e i 2.810 euro lordi al 31 dicembre 2011.
Questi assegni, infatti, nel biennio 2012-2013 non hanno ottenuto alcuna rivalutazione e si sono
trascinati una perdita nel corso degli anni. Con la normativa appena varata sarà sostanzialmente
consentito loro di ottenere un trattamento leggermente superiore a quello ora erogato, riceveranno
un rimborso, una tantum ad agosto (oscillante tra i 250 e i 750 euro). Rimangono esclusi tutti quelli
che avevano all'epoca un assegno inferiore a 1.405 il cui importo è stato però pienamente rivalutato
nel biennio 2012-2013 e dunque non ha subito alcuna riduzione.
I più irritati saranno sicuramente chi avendo un trattamento superiore ai 2.800 euro lordi mensili nel
2011 non recupereranno neanche un euro degli oltre 6mila euro lasciati nelle casse dello stato. E
non si tratta certamente di pensioni d'oro conseguite dopo 40-45 anni di lavoro. Insomma la classe

media resta quella maggiormente colpita dalla decisione dell'esecutivo. La strada per costoro è
quella di intentare nuovamente ricorso contro la decisione del Governo. Una strada ardua ma che
potrebbe essere intrapresa dalle stesse associazioni (Federmanager a Manageritalia) che hanno
portato alla recente decisione della Consulta. Si consiglia gli interessati di inviare la diffida che si
allega all’Inps entro il 31.12.2016.
---------------Alla Direzione Provinciale Inps di (indicare la sede territoriale competente)
e p.c. Inps-Sede Nazionale Via Ciro il Grande, 12 00144 Roma
OGGETTO: Richiesta ratei pensioni anni 2012-2015 per effetto della perequazione al 100% al
costo della vita per effetto della sentenza n. 70/2015, ovvero ricostruzione del trattamento
pensionistico attualmente spettante per abrogazione dell’art. 24 comma 25 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 – Atto di diffida e messa in mora
Il sottoscritto nato a prov.( ) residente in ( ) titolare di pensione (num. identificativo) superiore ai
1450 euro, con la presente, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015, che ha
abrogato l’art. 24 comma 25 del decreto legge 6.12.2011 n. 201.
PREMESSO CHE
La Corte Costituzionale con sentenza n. 70/2015 ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art.24
comma 25 del decreto legge 6.12.2011 n. 201.
CONSIDERATO CHE
secondo il dispositivo “il mancato adeguamento delle retribuzioni equivale ad una loro decurtazione
in termini reali con effetti permanenti, ancorché il blocco sia formalmente temporaneo, non essendo
previsto alcun meccanismo di recupero, con conseguente violazione degli artt. 3, 53, 36 e 38 Cost.
Tale blocco incide sui pensionati, fascia per antonomasia debole per età ed impossibilità di
adeguamento del reddito, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, secondo la quale i redditi
derivanti da trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e
minoris generis rispetto ad altri redditi presi a riferimento…”.
CHIEDE
a codesto ente previdenziale la corresponsione dei ratei di pensione maturati e non liquidati relativi
al biennio 2012-2013 e successivi, al netto dei relativi interessi maturati, a seguito della
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’azzeramento della perequazione automatica delle
pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo Inps, introdotto dall’art. 24 comma 25 del
Decreto Legge 201/2011.
Con la presente si intima e diffida ad adempiere codesto ente citato in indirizzo, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1454 c.c., entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, all’adempimento
delle richieste espresse dallo scrivente, avvertendovi che, decorso inutilmente tale termine, il
sottoscritto si riserva di agire presso le competenti sedi legali per il risarcimento di tutti i danni
subiti e subendi e con ulteriore aggravio di spese a Vostro carico. La presente è da intendersi come
formale atto di costituzione in mora ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1219 c.c. Con ogni più
ampia riserva di diritti, ragioni e azioni.
Data e luogo
Firma __________________
_____________________
SEMINARI RISERVATI AI NEODIRIGENTI 2016: 'DOPO I PRIMI 100 GIORNI'
L’ANP offre a tutti i neodirigenti che a settembre 2016 hanno assunto servizio nel nuovo profilo, un
Seminario intensivo di una giornata all’interno del percorso di formazione che è iniziato con gli
incontri residenziali “I primi 100 giorni”, che vede ora organizzato l’incontro “Dopo i primi 100
giorni” e che proseguirà con un’altra giornata nel mese di aprile p.v.
La partecipazione al seminario è gratuita e riservata ai neodirigenti 2016.

Nel corso della giornata saranno esaminate le principali novità normative (obblighi di pubblicità,
valutazione dei Dirigenti Scolastici, piano di formazione…) e saranno affrontati i nodi tematici
legati al governo delle Istituzioni Scolastiche.
Entro il 3 dicembre i neodirigenti possono inviare alla casella di posta elettronica eventi@anp.it
eventuali richieste di trattazione di temi specifici legati alla loro diretta esperienza professionale o
porre quesiti a cui si risponderà durante l’incontro.
Per prendere parte ai Seminari è necessario essere soci ANP: scarica il modello di delega
(http://www.anp.it/anp/doc/iscrizioni-anp).
Invitiamo pertanto tutti gli interessati a iscriversi utilizzando il link sotto riportato.
I singoli corsisti riceveranno una e-mail con sede del Seminario e programma della giornata.
________________________
'I nuovi obblighi di pubblicità e il diritto di accesso civico': Webinar di supporto
operativo ai soci: 1 dicembre 2016, ore 17.00-18.30
Iniziativa riservata ai soci ANP
In vista della scadenza del 23 dicembre 2016 per adeguarsi agli obblighi previsti dal d.lgs. 97/2016 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - che ha
profondamente innovato il d.lgs. 33/2013, tutti i soci ANP sono invitati a partecipare al webinar che
avrà luogo giovedì 1 dicembre 2016 dalle ore 17.00 alle ore 18.30.
Fino al 29 novembre è possibile inviare quesiti specifici a eventi@anp.it
Relatore: Antonello Giannelli
Nei prossimi giorni verranno comunicate le indicazioni per accedere al webinar.
Verrà rilasciato attestato di partecipazione. Nei giorni successivi all'evento verrà pubblicata la video
registrazione del webinar con accesso riservato ai soci.
________________
'Il piano per la formazione dei docenti': Webinar di supporto operativo ai soci
13 dicembre, ore 17.00 – 18.30
Iniziativa riservata ai soci ANP
Dalla Legge 107/2015 al Piano per la formazione dei docenti 2016-2019: approfondiamo i temi
delle finalità, delle strategie e dei livelli di governance e offriamo una guida operativa alla sua
elaborazione. Tutti i soci ANP sono invitati a partecipare al webinar che avrà luogo martedì 13
dicembre 2016 dalle ore 17.00 alle ore 18.30.
Relatore: Grazia Fassorra
Fino al 9 dicembre è possibile inviare quesiti specifici a eventi@anp.it
L'iniziativa è riservata ai soci ANP. Nei prossimi giorni verranno comunicate le indicazioni per
accedere al webinar.
Verrà rilasciato attestato di partecipazione. Nei giorni successivi all'evento verrà pubblicata la video
registrazione del webinar con accesso riservato ai soci.
____________________
CONSULENZA PREVIDENZIALE PER I SOCI ANP
Per corrispondere a esigenze sempre più sentite dai colleghi, il Consiglio Regionale Anp ha
deliberato di destinare ai propri iscritti (dirigenti e docenti) una consulenza previdenziale gratuita
fornita da Giuliano COAN, esperto previdenziale, già docente e consulente di un Istituto di
Previdenza, relatore dei corsi Dirscuola/Italia Scuola e Ceida-Roma, autore di studi e pubblicazioni
settoriali.
La consulenza avverrà nella sede del L.S. “Copernico”, C.so Caio Plinio 2, TORINO (fronte
stazione Lingotto) secondo il calendario reso pubblico nel presente “Notiziario”.

Il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 18 gennaio 2017, ore 14.30-18.00 e
giovedì 19 gennaio 2017, ore 9.30-13.00.
Le richieste di consulenza vanno inviate a Carlo COLOMBANO, e-mail
colombanoc@hotmail.com, tel. 3892722366. E’ opportuno che gli interessati si presentino con
l’ultimo cedolino stipendiale.
___________________
CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA
I consueti appuntamenti mensili di consulenza legale gratuita ai soci ANP da parte dell’Avv.
Giuseppe PENNISI avverranno nella sede del Liceo Classico M. D’Azeglio, Via Parini 8 –
TORINO. Prenota un appuntamento con lui tramite il collega Carlo COLOMBANO (tel.
389.27.22.366; e-mail: c.colombano@virgilio.it).
Incontri bimestrali si svolgono anche nelle sedi decentrate di Fossano, Vercelli e Verbania.
Prenotare gli incontri tramite i colleghi Paolo CORTESE (anpcuneo@libero.it), Giovanna
TAVERNA (g.taverna@libero.it) e Santino MONDELLO (santino.mondello@libero.it).
Sul sito www.anppiemonte,it è attivo anche un Forum di consulenza per i dirigenti scolastici e i
docenti che intendano porre quesiti o inviare osservazioni sui temi che li interessino. Per
parteciparvi occorre inviare una mail a colombanoc@hotmail.com - Quesiti e relative risposte
vengono pubblicati settimanalmente nell’apposita pagina del sito stesso. Ogni dato comunicato
viene trattato ai sensi della normativa vigente sulla privacy.
In sede congressuale regionale è stato deciso di offrire a tutti gli associati della Regione una
consulenza di carattere amministrativo e sindacale da parte di alcuni colleghi, ai quali tutti (dirigenti
scolastici e alte professionalità) potranno rivolgersi per sottoporre i rispettivi problemi e ottenerne
pareri e suggerimenti basati sulla conoscenza delle norme e sulla propria esperienza. Riteniamo di
fornire così a tutti gli associati un supporto tecnico al loro operare quotidiano. Qui di seguito
l’elenco dei colleghi, membri del Consiglio regionale, cui far riferimento:
Stefania Barsottini, tel. 339.15.28.307, 011/562.83.94-95, e-mail: stefania.barsottini@virgilio.it
Davide Babboni, tel. 331.74.61.642, e-mail: d.babboni@tin.it
Mauro Brancaleoni, tel. 0131898035, 3356711501, e-mail mauro.brancaleoni@istruzione.it, per
questioni riferite alle Alte Professionalità
Claudio Bruzzone, tel. 0143/73.015, 334.64.09.697, e-mail: claudiobruzzone@libero.it
Carlo Colombano, tel. 331.34.83.342, 389.27.22.366, e-mail colombanoc@hotmail.com
Paolo Cortese, tel. 338.70.15.093, e-mail: paolo.cortese@vallauri.edu
Antonio De Nicola, tel. 320.53.10.626, e-mail: antonio.denicola@istruzione.it
Maria Grazia Gillone, tel. 338.919.58.43, e-mail: gillomg@alice.it,
Giorgio Marino, tel. 347.57.80.166, e-mail: pavila1@libero.it
Santino Mondello, tel. 349.32.27.953, e-mail: santino.mondello@libero.it
Mario Perrini, tel. 331.74.08.128, e-mail: marioperrini@libero.it
Ivan Re, tel. 339.20.43.166, e-mail: re.ivan@gmail.com
Giovanna Taverna, tel. 380.51.73.985, 324.62.19.808, e-mail: g.taverna@libero.it
Daniele Vallino, tel. 347 7620919, e-mail: d.a.g.vallino@gmail.com
Silvia Viscomi, tel. 349.12.23.450, e-mail: silvia.viscomi@libero.it
Valeria Valenti, 347.91.00.351, e-mail: valeria.valenti2@fastwebnet.it, per questioni di scuola dell’infanzia e primaria
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