
 
 

ASSOCIAZIONE  SOLIDARIETA'  DIRITTO  E  PROGRESSO  
Sede Legale Via Palestro 78 - 00185 ROMA   

Tel. e fax  06/44361156;06/44360432 
C.c.p. 88945001 – CF. 96240750586 

 
Ricorso collettivo alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, al fine di 
ottenere, previa declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art.1 del D.L. 21.05.2015, 
n.65, l’applicazione e corresponsione integrale della rivalutazione automatica spettante, per 
gli anni 2012-13 e seguenti, a seguito della sentenza n.70/2015 della Corte Costituzionale.  
 
Indico, in stampatello, ed autorizzo il trattamento dei dati occorrenti ai fini della 
proposizione del sopra specificato ricorso. I dati verranno trattati dai titolari e dai 
collaboratori dello Studio Legale Coronas, esclusivamente nei limiti strettamente 
indispensabili per l’esecuzione delle prestazioni professionali, nonché per eventuali 
comunicazioni relative a questioni di mio possibile interesse. 
         
Regione di residenza ……………………………………………………………………… 
Cognome ...………………………………………………………………………………...  
Nome …..…………………………………………………………………………………. 
Codice Fiscale …………………………………………………………………………….. 
Luogo e provincia di nascita ………………………………………………………………. 
Data di nascita …………………………………………………………………………….. 
Documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 
Stato civile ………………………………………………………………………………... 
Città di residenza: …………………………………………………………………………. 
Provincia di residenza ……………………………………………………………………... 
Via / Piazza e civico ………………………………………………………………………. 
C.A.P. …………………………………………………………………………………….. 
Telefono fisso …………………………………………………………………………….. 
Telefono mobile (cellulare) ………………………………………………………………... 
Indirizzo di posta elettronica (e-mail) ……………………………………………………... 
Ex Amministrazione di appartenenza: …………………………………………………….. 
Data di collocamento in pensione: ………………………………………………………... 
Titolare di pensione/i (tipo o categoria) ………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
Numero pensione/i …………………………………………………………....................... 
…………………………………………………………………………………………….  
 
  Valutatane la personale convenienza e tenuto conto delle informazioni ricevute, anche a 
mezzo dei comunicati pubblicati dall’Associazione sui propri siti, dei quali dichiaro di aver 
preso visione, chiedo di poter aderire al ricorso in oggetto. 
  Allego alla presente scheda la ricevuta del versamento di c.c.p. di €.80,00 già effettuato,    
( Euro 60 per chi è già socio Assodipro ) informato che questo è l’importo dovuto a titolo 
definitivo, per onorari e spese di partecipazione al ricorso collettivo alla competente 
Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti e per quota di iscrizione all’Associazione (+ 
fornitura pdf NGDM). Prendo atto, che dal suddetto importo è esclusa l’eventuale 
costituzione di fronte alla Corte Costituzionale, l’opportunità o meno delle quale sarà 
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valutata a tempo debito, l’Associazione riservandosi di farsi carico direttamente, se del caso, 
dei relativi costi per un ricorso-campione. 
  Sono stato avvertito, che, ai fini della partecipazione al ricorso sopra specificato, è 
necessario il previo inoltro di un’istanza all’I.N.P.S., volta a richiedere l’applicazione 
della sentenza n.70/2015 della Corte Costituzionale, ciò che dichiaro di aver già fatto, 
utilizzando il fac-simile trasmessomi dallo Studio legale incaricato.  
  Sono stato avvertito, prendo atto ed accetto, che la proposizione del ricorso collettivo è 
subordinata al raggiungimento, nella Regione di residenza, di un numero minimo di 80 

aderenti. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo, quanto versato a titolo 
di quota onorari e spese di partecipazione al ricorso mi sarà restituito dalla Associazione.   
  Sono stato avvertito e prendo atto, che l’esecuzione del versamento dell’importo dovuto e 
la consegna di tutta la documentazione occorrente dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2015, 
termine decorso il quale la partecipazione al ricorso non sarà più possibile e quanto versato 
sarà restituito come sopra specificato . 
  Sono stato avvertito e prendo atto, che la mancata tempestiva comunicazione di eventuali 
variazioni nei dati da me forniti con la presente scheda (ivi compreso l’indirizzo di posta 

elettronica) può pregiudicare l’esito dell’azione e, dunque, m’impegno a comunicarne 
tempestivamente ogni modificazione. 
  Sono stato avvertito e prendo atto, che, trattandosi di mandato collettivo, la rinuncia alla 
partecipazione all’azione dopo la tempestiva e corretta adesione alla stessa, dà diritto alla 
restituzione di quanto versato soltanto nel caso di mancato raggiungimento del suddetto 
numero minimo di partecipanti. 
  Sono stato avvertito e prendo atto, che lo studio legale incaricato di patrocinare l’azione in 
oggetto è lo Studio Legale Coronas (avente sede in Roma, Via Giuseppe Ferrari n.4, 

C.A.P. 00195), mail : ricorsorivalutazionepensioni@studiolegalecoronas.it al quale, nel 
consegnare la documentazione di cui appresso, rilascio la procura alle liti.   
  Sono stato avvertito e prendo atto, che, verificatisi i presupposti per l’avvio del ricorso 
collettivo, la fattura (ugualmente collettiva) relativa al pagamento effettuato mi sarà inviata 
dall’Associazione, a mezzo posta elettronica. 
  Sono stato avvertito e prendo atto, che le informazioni relative all’azione, prima, in 
pendenza, e al momento della definizione della stessa, saranno date dallo studio legale 
incaricato solamente tramite i siti internet dell’Associazione: www.militariassodipro.org     o  
www.assodipro.orghttp://www.assodipro.org/ 
  Sono stato avvertito e prendo atto che potrò avere eventuali informazioni sull’azione, 
prima, in pendenza e al momento della definizione della stessa, contattando, per iscritto, 
per telefono o per posta elettronica, la sede nazionale o quella territoriale dell’Associazione. 
  Consegno in cartaceo allo Studio legale Coronas la seguente documentazione: 
1. due copie della presente scheda di adesione, da me compilata, datata e sottoscritta; 
2. una copia della ricevuta del versamento di c.c.p. di €.80,00 effettuato. 
3. due originali della procura alle liti, da me compilata (nella sola parte anagrafica) e 

sottoscritta al momento della consegna (senza apposizione di data e luogo di rilascio); 
4. due copie di un mio documento d’identità in corso di validità, attestante la residenza 

nella regione dichiarata; 
5. due copie del mio tesserino fiscale o sanitario; 
6. tre copie dell’istanza da me presentata all’I.N.P.S., a mezzo lettera raccomandata .a.r., al 

fine di ottenere l’applicazione della sentenza n.70/2015 della Corte Costituzionale, 
complete delle copie (leggibili) della ricevuta di spedizione e dell’avviso di ricevimento; 

7.  tre copie del cedolino di pensione relativo ai mesi di maggio, agosto e settembre 2015. 
Per chi è munito delle credenziali d’accesso all’area riservata, il documento è 
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recuperabile sul sito dell’INPS, seguendo il seguente percorso: www.inps.it - servizi 
online - accedi ai servizi - servizi per il cittadino (inserire codice fiscale e PIN) - 
fascicolo previdenziale del cittadino - prestazioni - pagamenti - 2015 pensione - rata 05, 
rata 08, rata 09 (posizionando il cursore sul fondo della pagina, è possibile scaricare i 
files in formato PDF);tre copie del decreto/provvedimento di collocamento in 
pensione; 

8.  tre copie della comunicazione inviata dall’INPS a gennaio 2012 (se presente) e a gennaio 
2013, in uno con i cedolini relativi ai suddetti mesi. Per chi è munito delle credenziali 
d’accesso all’area riservata, i documenti sono recuperabili sul sito dell’INPS, seguendo il 
seguente percorso: www.inps.it - servizi online - accedi ai servizi - servizi per il cittadino 
(inserire codice fiscale e PIN) - fascicolo previdenziale del cittadino - modelli - certificato 
OBIS M anno 2012 e certificato OBIS M anno 2013 (posizionando il cursore sul fondo 
della pagina, è possibile scaricare i files in formato PDF).   
 
Entro il termine del 31 ottobre 2015, provvederò ad inviare, anche in formato PDF, la 
presente scheda e la documentazione di cui ai punti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 all’indirizzo di 
posta elettronica ricorsorivalutazionepensioni@studiolegalecoronas.it, indicando come 
oggetto: “Ricorso rivalutazione pensioni, Regione … (indicare la Regione di residenza)”.  
 
Data:        Firma per accettazione 
 

…………………………………………. 
 
Per lo studio legale incaricato: …………………………………………………………… 


