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51100 PISTOIA
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Massa e Cozzile, 25 novembre 2019
BLOCCO TRIENNALE 2019/21 DELLA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI INPS
L'Avvocato Michele Iacoviello ci ha comunicato che nei giorni scorsi la Corte dei Conti del
Friuli Venezia Giulia ha trasmesso gli atti di un ricorso contro il blocco triennale delle pensioni
INPS 2019/21 alla Corte Costituzionale chiedendo il suo intervento, poiché ha ravvisato nel blocco
stesso dei vizi di incostituzionalità.
Viene così sconfessata la linea di tutti i Governi di continuare ad usare i Pensionati come
un bancomat perché è il modo più facile, ma di dubbia legalità ed ingiusto, per fare cassa per lo
Stato.
L'Avvocato Iacoviello pertanto informa che sono aperte le adesioni per un'azione
collettiva contro il taglio della perequazione.
Chi volesse aderire all'azione stessa, scelta individuale e personale totalmente libera, può:
–

andare sul sito dell'Avv. Iacoviello: www.iacoviello.it (che trovate anche su questo sito alla
voce SITI UTILI e poi STUDIO LEGALE IACOVIELLO)
.
- Cliccare su "Tagli delle pensioni 2019"
- Cliccare su "Istruzioni consultabili cliccando qui" e seguire attentamente le istuzioni
stesse.
Come sempre detto, il rapporto del Pensionato ricorrente sarà personale e diretto con
lo Studio dell'Avvocato.
Per completezza d'informazione segnaliamo che l'Avvocato Iacoviello stesso ci aveva
precedentemente precisato che quest' azione legale si presenta comunque più difficile, perché:
- L'ultimo ricorso precedente (il blocco 21012/13) è stato negativo per noi (sent. 250/17),
come è stato negativo anche il ricorso a Strasburgo, anche se con sentenze veramente molto
criticabili ed in contrasto con le sentenze precedenti degli stessi Giudici;
- Gli importi tagliati ai Pensionati nel 2019 sono molto inferiori a quelli del 2012/13
poiché l'inflazione adesso è molto più bassa;
- Il Governo ha usato l'astuzia di non bloccare completamente la perequazione, ma di
tagliarla fortemente. Il risultato pratico è quasi identico, ma lo strumento è formalmente
diverso;
- Per il blocco 2012/13 vi era una precedente sentenza della Corte Costituzionale a
nostro
favore
(sent.
70/15)
che
stavolta
manca.

