
Spett.le I.N.P.S. – Direzione di __________ 

Via ____________ 

C.A.P. ________- ________ 

Raccomandata A/R 

OGGETTO: Richiesta di ricostituzione della pensione e di rimborso degli arretrati della 
perequazione a seguito di intervenuta abrogazione dell’art. 24, comma 25 del 
D.L. 201/2011 con sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015. 

   Il/la Sig./Sig.ra ______________________________ nato/a a______________, il _ _ /_ _/_ _ _ _ 

Codice Fiscale __________________________, residente in _______________, alla Via 

_____________, tel. ______________, e-mail_______________________,  

è titolare 

della pensione n°.__________ a carico dell’I.N.P.S., il cui trattamento pensionistico complessivo 

era di importo superiore nel 2012 ad € 1.405,05 (e nel 2013 ad € 1.443,00); a seguito del D.L. 

201/2011 convertito nella L. 214/2014, ed in ragione di quanto previsto dall’art. 24 comma 25, 

subiva il blocco della perequazione automatica, di talché si  

fa presente  

che in data 30 aprile 2015 la suindicata norma è stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza della 

Corte Costituzionale n°. 70/2015, quindi 

per tutti i motivi sopra esposti 

si invita formalmente l’I.N.P.S. a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla 

rideterminazione e all’aggiornamento della pensione n°. ________, così come mensilmente erogate, 

secondo l’impianto normativo stabilito dalla normativa in vigore alla data di caducazione della 

norma censurata con sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale e quindi alla sostanziale 

rivalutazione e adeguamento dei trattamenti pensionistici in base alla disciplina precedente secondo 



il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della L. 448/98; altresì alla corresponsione, a far 

tempo dal 1 gennaio 2012, degli arretrati maturati in forza della predetta sentenza n. 70/2015 della 

Consulta nell’importo complessivo maturato fino all’effettivo soddisfo, oltre interessi di legge; 

inoltre si chiede che venga correttamente applicata la perequazione agli assegni futuri, considerato 

che per la pensione in pagamento nel mese di giugno 2015 la sentenza non è stata applicata neppure 

sotto questo aspetto. 

In difetto di pagamento lo scrivente provvederà alla tutela dei propri diritti nelle competenti sede. 

Distinti saluti. 

___________, lì _ _ /_ _ /_ _ _ _ 

_____________ _____________ 


