Istanza di ricostituzione della pensione
e rimborso degli arretrati degli adeguamenti ISTAT
Procedura per evitare la prescrizione, che interverrà il 31.12.2016 per la
richiesta della ricostituzione della pensione, con gli adeguamenti degli indici Istat
di rivalutazione del costo della vita.
In caso di sentenza della Corte costituzionale favorevole ai pensionati,
l’interruzione dei termini di prescrizione per la richiesta della ricostituzione della
pensione (con gli adeguamenti degli indici Istat di rivalutazione del costo della
vita), sarebbe vanificata nel caso in cui il Governo emanasse un nuovo decreto
atto a bloccare gli adeguamenti stessi. Per evitare ciò (nel lasso di tempo che
intercorre tra l’eventuale sentenza favorevole della Consulta e l’ipotetica
emanazione di un decreto legge) è possibile presentare un ricorso prima della
prossima decisione della Consulta; ius superveniens (non applicazione
retroattiva ai giudizi pendenti).
Riassumendo:
presentando il ricorso nei termini sopra spiegati, si eviterebbe di perdere tutto
(ovvero l’intero ammontare degli adeguamenti maturati).

Il costo del ricorso in oggetto sarà:
ASSOCIATI ANELTA
- A favore dello Studio Legale Avvocato Carlino e Avvocato Prosperi 120€ + il
10% della somma incassata al momento della liquidazione effettiva
- A favore di Anelta 30€ per la redazione della scheda tecnica individuale con
l’indicazione degli arretrati e dell’adeguamento della pensione, nonché per
l’assistenza e il disbrigo dell’intera pratica.
NON ASSOCIATI ANELTA
- A favore dello Studio Legale Avvocato Carlino e Avvocato Prosperi 120€ + il
10% della somma incassata al momento della liquidazione effettiva
- A favore di Anelta 60€ per la redazione della scheda tecnica individuale con
l’indicazione degli arretrati e dell’adeguamento della pensione, nonché per
l’assistenza e il disbrigo dell’intera pratica.
Nota:
Come da Statuto e prassi consolidata, la consulenza dell’Anelta per il ricorso in
questione prevede un minor costo per gli associati 2016.

Anelta
www.anelta.it

Attenzione
Coloro che non possono espletare la procedura presso l’Associazione, potranno inviarci
entro il 4 dicembre 2016:
•
•
•
•

la procura debitamente compilata e firmata
la scheda per la ricostruzione della pensione compilata in ogni sua parte
la fotocopia di un documento di identità valido
la fotocopia del bonifico bancario attestante il versamento dell’importo
richiesto

Per informazioni siamo a vostra disposizione, non esitate a contattarci:
web: www.anelta.it
e-Mail: anelta@anelta.it
Tel.: 06 6522334

Scheda per ricostituzione pensione

Nome: ____________________ Cognome: _____________________
Codice fiscale: ________________________________
Pin INPS: _____________________
Data pensionamento: ____________________________
Telefono: ________________________
e-Mail: __________________________________________________

Documenti allegati:
o Fotocopia di un Documento di riconoscimento valido
o ___________________________________________

Data: ___________________

firma: ___________________

Procura

Il sottoscritto__________________________ nato il _____________________
a________________________________ C.F.__________________________
e residente in ____________________________________________________

DELEGA:
gli avvocati
Roberto Carlino (c.f.: CRL RRT 53M04 H501D) PEC:
robertocarlino@ordineavvocatiroma.org (fax n. 06 320 39 23) e Lorenzo
Prosperi
Mangili
(c.f.:
PRS
LNZ
57L28
H294H)
PEC:
lorenzoprosperimangili@ordineavvocatiroma.org (fax n. 06 454 76 990) per
questo giudizio per ottenere la perequazione del trattamento pensionistico
compresa la quantificazione e la messa in esazione delle somme
precedentemente maturate per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 in virtù
della pronuncia della Corte Costituzionale 70/2015, grado e fasi successivi
compreso quello dell’eventuale esecuzione, con facoltà ad entrambi di agire
anche disgiuntamente, accordando loro tutte le facoltà di uso e di legge,
eleggendo domicilio presso il loro studio in Roma Via Giambattista Vico 1 con
autorizzazione a richiedere che le comunicazioni vengano effettuata via fax n.
06 454 76 990, o e mail agli indirizzi di posta certificata sopra trascritti.

Roma …………….

v.p.a. Avv. Roberto Carlino
Mangili

firmato………………………………………

v.p.a. Avv. Lorenzo Prosperi

