
di Rino Bucci

È passata alla storia come la ri-
forma delle lacrime; prima
quelle del ministro Elsa Forne-
ro che la sdoganò e poi quelle
dei pensionati, molti di più,
che ancora oggi la subiscono.
In mezzo ci sono stati i tentati-
vi di revisione, una sentenza
della Corte Costituzionale che
ha imposto al governo di risar-
cire chi aveva diritto alla rivalu-
tazione al costo della vita e un
decreto legge con il quale lo
Stato ha restituito solo in mini-
ma parte (a volte nulla) il dovu-
to.
I RICORSI
Proprio sul rimborso per inte-
ro delle somme dovute si stan-
no concentrando i ricorsi che
vari studi legali, sparsi per tut-
ta la Penisola, contano di depo-
sitare negli uffici dei giudici del
lavoro e dei magistrati contabi-
li. Non si tratta di class action
ma di ricorsi collettivi, da circa
50 ricorrenti in su, che rischia-
no di intasare e mettere in im-
barazzo il governo. La posta in
gioco è alta come il bacino di
utenza se si calcola che gli
aventi diritto sono circa 4 mi-
lioni (di cui il 12 per cento in
Toscana, quasi mezzo milione
di pensionati) e anche per que-
sto motivo i vari studi legali so-
no impegnati in campagne in-
formative sia sul territorio che
su internet.
DIFFIDA ALL’INPS
«Abbiamo già superato le 5.000
adesioni (di cui la metà in To-
scana) e non saremo soddisfat-
ti fin quando non arriveremo a
10.000 ricorsi - spiegano dallo
studio Frisani di Firenze - Chi
può aderire? In sostanza chi
percepisce una pensione supe-
riore ai 1.450 euro lordi al mese
e che si è visto negata la rivalu-
tazione dalla riforma Fornero.
Il vero focus del problema ri-
guarda il cosiddetto trascina-
mento: molti pensionati si so-
no accontentati del bonus of-
ferto dal governo. Devono sa-
pere, invece, che la perdita
non riguarda solo il 2012 e il
2013, ma come svalutazione si
trascinerà dietro fino a tutta la
durata della pensione. Alla fine
sul conto verranno a mancare

migliaia di euro». Gli avvocati
puntano il dito anche su una
circolare del giugno scorso con
la quale l’Inps scoraggiava i pa-
tronati a respingere le doman-
de di ricostituzione dei tratta-
menti pensionistici relativi alla
rivalutazione. «In questo mo-
do hanno rallentato anche i ri-
corsi», spiegano dallo studio
fiorentino. E proprio guardan-

do all’Inps inizia la strada per il
recupero dei soldi dovuti. «Ai
nostri iscritti - dice Fulvio Far-
nesi di Federconsumatori Fi-
renze - abbiamo consigliato di
inviare una lettera di diffida in
modo da sospendere i termini
per la prescrizione dei ricorsi
(passati da 5 a 10 anni proprio
nel 2011). E poi vedremo se
partire con un’azione legale o

meno».
IL BONUS
Eppure con il decreto legge
65/2015 il governo aveva pro-
vato a metterci una pezza isti-
tuendo un bonus una tantum
(a partire dal 1° agosto 2015)
parametrato in vari scaglioni.
In pratica, i soldi sono stati di-
stribuiti solo nella forbice com-
presa tra i 1450 euro lordi ed i

3000 euro lordi. Sopra o sotto
questa soglia non è stato versa-
to un euro; o per deliberata
scelta del governo (fascia so-
pra i 3.000 euro lordi) o perché
la legge Fornero non aveva sop-
presso la rivalutazione (fascia
sotto i 1.450 euro lordi). E non
a caso nella platea dei ricorsisti
ci sono già diversi pensionati
che percepiscono oltre 3.000

euro lordi e che ora rivogliono
il dovuto. Sulla questione ha
preso posizione anche il sinda-
cato di categoria dei manager
(Cida).
LE PROIEZIONI
Come ha risarcito il governo e
quanto avrebbe dovuto corri-
spondere per intero? I numeri,
le proiezioni prima di tutto re-
stituiscono un quadro esplici-

PENSIONE 1.500 EURO

Il governo offre 658,46

Ti spetterebbero 3.124,24
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PENSIONE 2.200 EURO

Il governo offre 481,68

Ti spetterebbero 4.438,45
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PENSIONE 1.900 EURO

Il governo offre 565,39

Ti spetterebbero 3.789,04
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PENSIONE 2.600 EURO

Il governo offre 284,27

Ti spetterebbero 5.102,81

Ricevi in meno 4.818,54
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PENSIONE OLTRE 2.900 EURO

Il governo offre 0

Ti spetterebbero 5.286,28

Ricevi in meno 5.286,28
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RIVALUTAZIONI: ALCUNI ESEMPI

Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - Consiglio Nazionale dell’Ordine (dal sito http://www.rimborsopensioni.it/)

battaglia sulle PENSIONI
Rimborsi: migliaia di cause
Associazioni e legali contro il bonus per sanare il blocco delle rivalutazioni

Gli effetti
della riforma
Monti-Fornero
Coinvolti quasi
mezzo milione
di toscani
I requisiti
necessari per
fare ricorso
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to di quando manca in oltre
quattro milioni di conti corren-
ti. Prendiamo il caso di un ex
dipendente pubblico che per-
cepisce un assegno dall’Inps
pari a 1.500 euro. A seguito
dell’intervento del governo
questa persona si è trovata in
banca 658 euro in più. Visti i
tempi gli potrebbe essere perfi-
no sembrato un regalo, pecca-

to che si tratta solo del 22% di
quanto gli avrebbe dovuto ren-
dere lo Stato (2.465,78 euro).
Più si sale e più i soldi restituiti
scendono. Come nel caso di
chi percepisce 2.200 euro lordi
e che ha ricevuto 481,68 euro
invece dei 3.956 euro dovuti.
Sopra i 3.000 lordi, invece, non
si scappa: niente rimborso.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per accedere al ricorso e sperare di ot-
tenere migliaia di euro di mancata ri-
valutazione sulla pensione servono
alcune accortezze. Si deve percepire
un assegno superiore ai 1.450 euro lor-
di (1.088 euro netti al mese), serve il
cedolino di agosto 2015 e prima va
spedita una raccomandata all’Inps.

LA PRESCRIZIONE
Nel 2011, quando fu approvata la leg-
ge Fornero, il termine ultimo per la
prescrizione degli arretrati dei ratei
pensionistici (e accessori) è passato
da 10 a 5 anni. Quindi, è stato dimez-
zato. Secondo la nuova normativa i
ratei del 2012 andranno in prescrizio-
ne a decorrere dal 2017. La prima co-
sa da fare è sospendere il termine del-
la prescrizione tramite una lettera di
diffida all’Inps.

IL MANCATO TRATTAMENTO
La svalutazione nel 2012 è stata del
2,7% mentre nel 2013 ha raggiunto il
3% . Facciamo un esempio: se pren-
diamo una pensione da 30.000 euro
lordi all’anno - nei due anni conside-

rati - il contribuente perde circa
1.800 euro. Va ricordato che la cifra
non è una tantum ma deve essere
moltiplicata per tutti gli anni del trat-
tamento pensionistico. In circa 25
anni si possono perdere oltre 50.000
euro.

PATRONATI
Con la circolare n. 4017 (12 giugno
2015) l’Inps ha intimato ai patronati

di rigettare tutte le richieste di ricosti-
tuzione relative alla rivalutazione del-
la pensione.

RIVALUTAZIONE PER IL 2014 E 2015
Da una prima lettura del decreto
Renzi può sembrare che per il 2014 e
il 2015 la rivalutazione sia del 20% e
del 50% per il 2016. La percentuale
del 20% si applica sulla quota già ri-
dotta del 2012 e 2013 e pertanto la ri-
valutazione sarà del 8, 4, e 2% mentre
per quelli che hanno avuto rivaluta-
zione zero continueranno ad avere
zero.

CHI PUO’ PRESENTARE RICORSO?
Il primo requisito è quello di essere
stati interessati dal blocco della riva-
lutazione delle pensioni avvenuto
durante il governo guidato da Mario
Monti. Il blocco è stato dichiarato in-
costituzionale dalla Corte Costituzio-
nale con la sentenza n.70/2015. Il ri-
corso può essere inoltrato da chi - a
partire dal dicembre del 2011 - perce-
pisce una pensione superiore a 1.088
euro netti (circa 1.450 euro lordi).

ESCLUSI DAL RICORSO
Sono escluse dal ricorso tutte quelle
persone che percepiscono una pen-
sione inferiore a 1.088 euro netti poi-
ché sotto questo scaglione non è sta-
ta bloccata la rivalutazione delle pen-
sioni.

PUO’ PARTECIPARE AI RICORSI CHI SU-
PERA I 3.000 EURO LORDI?
Sì. Anche chi percepisce una pensio-
ne superiore ai 3.000 euro lordi (circa
2.000 euro netti al mese) può presen-
tare un ricorso perché anche questo
scaglione è stato interessato dal bloc-
co delle pensioni ed ha diritto ad una
rivalutazione secondo quanto stabili-
to dalla sentenza della Corte Costitu-
zionale. Inoltre, questo scaglione
non ha ricevuto neanche il bonus for-
fettario istituito dal governo con il de-
creto legge 65/2015.

A COSA SERVE LA LETTERA
DI DIFFIDA ALL’INPS?
È fondamentale. La lettera di diffida
all’Inps di Roma permette ad ogni ri-
corrente di interrompere, con questa
costituzione in mora, ogni termine di
prescrizione e decadenza degli arre-

trati dei ratei pensionistici. Come ri-
cordato, a partire dal 2011 (anno del-
la legge Fornero) i termini sono scesi
da 10 a 5 anni. Da qui, l’urgenza di so-
spendere sin da subito questo termi-
ne (i ratei del 2012 scadrebbero nel
2017). La lettera di diffida deve essere
spedita all’Inps di Roma tramite rac-
comandata. Si consiglia di conserva-
re la copia.

IL CEDOLINO DI AGOSTO 2015
Si tratta di un documento fondamen-
tale per poter accedere ai ricorsi. Se si
percepisce una pensione tra i 1450
euro lordi ed i 3000 euro lordi il cedo-
lino riporterà la voce “applicazione
sentenza 70/2015” ed anche le voci
“arretrati sentenza 70/2015 a.c” e
“arretrati sentenza a.p”. La voce ap-
plicazione sentenza conferma che il
pensionato può ricorrere in quanto
ha subìto negli anni precedenti il
blocco della rivalutazione della pro-
pria pensione ed ora si vede ricono-
sciuta solo una piccola parte di ciò
che gli spetterebbe di arretrati e di ri-
valutazione. Se si percepisce una
pensione lorda pari o superiore ai
3000 euro tale cifra non sarà riporta-
ta sul cedolino.

SERVE IL NUMERO DI PENSIONE?
Il numero di pensione va indicato
nella lettera di diffida da inviare
all’Inps. Il codice attribuito a ciascun
pensionato si trova indicato sul cedo-
lino come numero di riferimento/
iscrizione della propria posizione
contributiva. La categoria della pen-
sione è espressa dalla sigla di due let-
tere che nella maggior parte dei casi è
apposta prima del numero di pensio-
ne. Un esempio: “VO = pensione vec-
chiaia lavoratori dipendenti…”.

DOVE SI PRESENTA IL RICORSO?
Dipende dal lavoro che svolgeva il
pensionato. Per quanto riguarda il
pubblico impiego (dipendenti comu-
nali, infermieti, forze dell’ordine) il ri-
corso viene presentato presso la Cor-
te dei Conti regionale a seconda della
residenza del pensionato stesso. Al-
tro discorso per i dipendenti del com-
parto privato. In questo secondo ca-
so il ricorso viene depositato negli uf-
fici del giudice del lavoro della pro-
vincia di residenza.  (r.b.)
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PENSIONI
cause

Una raccomandata all’Inps per bloccare la prescrizione

Pensionati in una sede dell’Inps (foto di repertorio)

Brutte sorprese in vista per il 2016 per moltissimi pensionati che
vedranno ribassati i loro assegni. Infatti, l’inflazione reale (lo 0,2
per cento) sarà più bassa di quella programmata (lo 0,3 per
cento). La variazione avrà anche delle conseguenze sulle
pensioni che non si rivaluteranno; anzi chi si trova a riposo dovrà
perfino restituire quello lo 0,1 per cento di scarto sul tasso di
previsione 2015.
Un’eventualità che non capitava da ben venti anni; era infatti
successo nel 1995 che le pensioni fossero riviste al ribasso.
Nero su bianco il ritocco è stato ratificato dal decreto del
ministero dell’Economia del 19 novembre scorso (pubblicato in
Gazzetta ufficiale il 1° dicembre).

L’inflazione ridotta fa ribassare gli assegni

DOMANDE E RISPOSTE

In edicola con

I migliori piatti da ogni Paese del nostro continente
ricette selezionate dallo Chef Claudio Nobbio

Un agile ricettario, facile da consultare e ricco di foto a colori

€ 6,80
oltre al prezzo 

del quotidiano
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