Fed
derazione A
Autonoma dei
d Sindacati dei Traspporti
Segreteria
a Generale
www.sindaccatofast.it

COMUN
NICATO STAMPA

Perequa
azione 20
012/2013
3…
nuovo
o pronun
nciamento in favvore dei pensiona
p
ati!
“Co
ontinua il cammino dei
d pensionnati verso l’affermazione dei ppropri diritti, dopo ill
Tribunale P
Palermo an
nche il Tribu
unale di Breescia, con una
u ordinan
nza emessa in data 08.2.2016, haa
dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, la question
ne di legittim
mità costitu
uzionale dell
comma 255 dell’artico
olo 24 della legge 2214/2011, così
c
come modificatoo impropriaamente dall
decreto Reenzi/Polettii, con l’artiicolo 1 del decreto le
egge 65/2015 converttito, con il voto quasii
unanime d
del Parlameento, con in legge 177 luglio 201
15 n. 109 ” ‐ lo comunnicano Serb
bassi Pietro
o
Segretario Generale FAST
F
CONFSSAL ed Apaddula Agostin
no Segretario Nazional e FAST Pensionati.
Su questa remissione aggli atti ed eventualmente su alttri eventua li pronuncciamenti dii
qualche seede Regionaale della Co
orte dei Connti, la Corte
e Costituzio
onale presuumibilmente
e dovrebbee
esprimersi entro la fin
ne del corre
ente anno.
unale di Bre
escia ha rileevato quind
di come il decreto 655/2015, con
n il quale ill
Anche il Tribu
Governo aaveva reintterpretato erroneameente ed arrrogantemente la Senntenza della Consultaa
n°70/2015, sia in contrasto con gli
g articoli 33, 36 e 38 de
ella Costituzzione.
“Seecondo il Trribunale di Brescia ‐ c ontinuano Serbassi ed
d Apadula ‐ la Sentenzza 70/2015
5
sarebbe stata violata, in quanto ili decreto R
Renzi/Polettti ha di fatto
o ripropostoo in modo dissimulato
d
o
il blocco della perequ
uazione pe
er gli anni 22012/2013, riconoscen
ndo solo unna infima rivvalutazionee
d escludend
do da questaa illecita e rridottissima rivalutazione anche m
moltissimi pe
ensionati.
parziale ed
Un abuso dell potere le
egislativo e d del Governo che i Pensionatti e le Orgganizzazionii
ONFSAL e laa FAST Penssionati non smetteran no mai di denunciare,
d
,
Sindacali liibere come la FAST CO
anche ricorrere alla Co
orte Europe
ea dei Dirittti dell’Uomo
o”.
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