
  

 

    

 

 

 

 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

Lettera del Presidente  

Aggiornamento ricorsi sul tema pensioni 

  
 

  
Gentile Associato, 
 
 
torno a scriverti dopo l’ultimo aggiornamento di ottobre scorso per confermarti che 
stiamo proseguendo nell’intensa attività di interlocuzione politico-istituzionale e di 
comunicazione pubblica, d’intesa con CIDA, finalizzata alla difesa delle nostre 
ragioni contro la riduzione dei trattamenti pensionistici e contro il blocco della 
perequazione (art. 1, commi 260 e 261 della legge n. 145 del 2018). 
 

Come saprai, nei mesi scorsi, la Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale per il Friuli 
Venezia Giulia, aveva eccepito i profili di incostituzionalità sia sul prelievo sulle c.d. 
“pensioni d’oro” sia sul riconoscimento parziale della perequazione automatica, 
rinviando l’esame di legittimità costituzionale alla Consulta, avendo 
ritenuto che i provvedimenti del Legislatore non rispettano i tre fondamentali 
principi di ragionevolezza, adeguatezza e affidamento. 
  
Inoltre, con ordinanza del 20 gennaio scorso, anche il Tribunale di Milano, 
chiamato ad esprimersi su un ricorso analogo a quelli da noi presentati, ha 
dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità 
costituzionale rinviando alla Consulta l’esame della questione. In tal caso, il 
giudice di Milano ha motivato il rinvio alla Corte Costituzionale non solo 
riprendendo le motivazioni già addotte dalla Corte dei Conti del Friuli, ma 
paventando anche la violazione dell’art.1 del Protocollo 1 della Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo (“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi 
beni. Nessuno può esser privato della sua proprietà se non per causa di utilità 
pubblica e nelle condizioni previste per legge e dai principi generali di diritto 
internazionale”). 
  
Attendiamo ora che venga calendarizzata dalla Consulta l’udienza di discussione 
dell’istanza che, a parere del nostro legale, potrebbe avvenire entro l’estate.  
  
Per quanto riguarda invece le altre cause da noi depositate, ti informo che il 28 
febbraio scorso si è svolta la prima udienza relativa al nostro ricorso avviato presso 
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il Tribunale di Milano. In tal caso il giudice ha disposto la sospensione del processo 
proprio in considerazione del rinvio alla Consulta già disposto con la citata 
ordinanza dello stesso Tribunale. Gli ulteriori ricorsi, invece, saranno discussi 
rispettivamente il 17 marzo a Milano, il 9 aprile a Genova e il 14 luglio a 
Lucca. 
  
Auspico, naturalmente, che anche questi ricorsi possano produrre una pluralità di 
rinvii alla Consulta provenienti da sedi giudiziarie diverse, per rafforzare la 
fondatezza delle tesi da noi sostenute, specie se fossero corredati da diverse 
motivazioni tra loro coerenti a sostegno della illegittimità dei provvedimenti. 
  
Sarà mia cura informarti costantemente sugli esiti dei ricorsi e ovviamente su 
quello che sarà l’esito dell’esame della nostra istanza da parte della Consulta. 
  
In conclusione voglio sottolineare il grande impegno e il lavoro incessante 
che dedichiamo con continuità ai temi che riguardano più direttamente 
i manager in pensione, non soltanto nei momenti in cui emergono fatti nuovi o 
nuove potenziali criticità. 
  
E’ il momento per essere coesi e numerosi: la nostra Organizzazione deve poter 
contare sulla fiducia di tutti i colleghi, in servizio e in pensione. Più riusciremo ad 
avere un peso significativo in termini di rappresentanza, più saremo influenti e 
capaci di incidere nelle scelte del Paese a difesa dei legittimi diritti e interessi della 
nostra categoria. 
  
Una rappresentanza forte è una rappresentanza che parla a nome di tutta la 
dirigenza e pertanto, nessun collega deve sentirsi fuori. 
  
 
Cordiali saluti 
Stefano Cuzzilla 

 

 


