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Ai Segretari Regionali 
della Direr 
Loro sedi 

 
   

Egregi colleghi, 
 

                 con preghiera di darne pronta comunicazione agli iscritti, 
simpatizzanti, amici, titolari di pensioni di valore lordo superiore ai 1450 euro, 
allego alla presente facsimile di diffida  e messa in mora, da inviare alla 
competente Direzione Provinciale Inps e  pc  al Presidente Nazionale dell'Inps 
-sede di Roma. 

 
La diffida riguarda la richiesta dei ratei di pensione relativi agli anni 

2012/2015 spettanti a seguito della sentenza della C.C. n.70/2015 
relativamente alla incostituzionalità dell'art. 24, comma  25 del decreto legge 
6 dicembre 2001, n.201. 

 
Si tenga presente che del tema si  è ampiamente discusso nel corso del 

convegno tenutosi presso la Casa dell'Aviatore, in Roma che ha visto oltre  
alla presenza della Direr, rappresentata dal Segretario Nazionale dott.ssa De 
Paolis e dallo scrivente, quasi tutte le rappresentanze delle Sigle Sindacali  e 
del pubblico impiego, vari magistrati, professori universitari pure loro 
interessati o coinvolti dal tema in questione. 

 
Concorde ed unanime è stato il parere negativo sul decreto del Governo 

di non “attuazione” a detta sentenza  come pure concorde ed unanime è 
stata le decisione di “muoversi”, facendo sottoscrivere il modello di diffida e 
messa in mora  allegato, alla più, ampia platea possibile di pensionati , per 
avviare poi, se necessario, ogni opportuna azione giudiziaria nelle sedi 
competenti. 
 

Durante il convegno è stato trattato anche il tema dei rinnovi  
contrattuali: incandescenti, unanimi, pieni di attesa e speranza, non tanto 
delle decisioni governative ,quanto della prossima sentenza della CC,,che 
metta fine, finalmente ,a tanta questione. 
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Concludendo, a sentire i vari interventi, ivi compresi quelli di chi in 
passato voleva o pretendeva  posizioni li leadership, ho capito che il “tema 
pensioni sta diventando momento unificante  per tutti. Oserei dire che il tema 
Pensioni è propedeutico e preparatorio di quell'unità di obiettivi, intenti, 
interventi e tutele sempre sognate. 
 

A disposizione per i chiarimenti  e pure per presenziare ad eventuali 
incontri che si ritenessero necessari colgo l' occasione per porgere cordiali 
saluti. 
 
Roma, 16 giugno 2015 
 
Il Coordinatore dei Pensionati    Il Segretario Nazionale 
Francesco d'Elia            Silvana De Paolis 
 
 

 
 


