
Spett.le ............................................  

…………………………………….. 

Via Raccomandata A/R  

o 

Via Pec: ………………………………………… 

Richiesta pagamento arretrati in virtù dei rinnovi contrattuali per il triennio 
2016 – 2018 in esecuzione 

della sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015 

Il sottoscritto 

Nome…………….…………………………………………………………………………  

Cognome …..………………….………………………………………………………….. 

Nato/a ………………………………………… il   ……………………………………….  

C.F…………………………………………………………………………………………. 

Residente in ……………………….  via………………………… n…..CAP………….. 

Categoria e numero pensione ….………………………………………………………  

domiciliato ai fini del presente atto presso lo studio legale 
Damiani&Damiani Via Gioacchino Di Marzo 14/F 90144 Palermo il quale 
chiede di ricevere le comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica PEC  
irenedamiani@pecavvpa.it 

PREMESSO CHE 

• con sentenza n. 178/2015 della Corte Costituzionale, è stata dichiarata 
l’illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo 
alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 
del regime di sospensione della contrattazione collettiva risultante dagli 
articoli: 16, comma 1, lett. b) del D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 
111/2011, 1, comma 453, della L. n. 147/2013 e 1, comma 254, della L. n. 
190/2014;  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• a seguito della L. n. 205/2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020), commi 
679, 682, 683 e 684, sono state avviate le procedure di contrattazione 
collettiva che hanno portato alla sottoscrizione di nuovi CCNL da parte 
dell’ARAN e delle organizzazioni sindacali di settore per determinate 
categorie di dipendenti pubblici;  

• tali contratti hanno previsto con decorrenza retroattiva al 01.01.2016 i dovuti 
incrementi economici;  

• il sottoscritto ha, pertanto, diritto agli arretrati fin dalla data del 01.01.2016 e 
sino alla data del pensionamento insieme ad ogni consequenziale 
incremento connesso al trattamento di fine rapporto/servizio ed a 
qualsivoglia aumento economico derivante;  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• che è evidentemente interesse dello scrivente richiedere ed ottenere le intere 
somme dovute, oltre interessi maturati e maturandi. 

Tutto ciò premesso lo scrivente 

INTIMA E DIFFIDA 

…………………………………………………………………………………………… 

…..........., al pagamento delle somme spettanti, per le causali di cui in premessa 
oltre interessi e rivalutazione entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della 
presente. 

Valga la presente ad ogni effetto di legge, ivi compreso quello di interruzione 
della prescrizione e di costituzione in mora. 

Data 

Firma 


