Oggetto : Ricorso contro i tagli alle pensioni.
Carissimi,
dopo il taglio previsto in finanziaria per le pensioni al di sopra dei 100.000 euro
lordi annui(articolato in 5 aliquote)ed il contingentamento delle di rivalutazione
a partire dai 1520 euro mensili lordi (entrambi gli interventi decorrono dal 2019
ed hanno la durata di 5 anni per i tagli e di 3 anni per la ridotta rivalutazione)
l’ANUA ha affidato la difesa comune dei nostri diritti al FORUM dei pensionati,
coordinamento di 16 associazioni includenti militari, magistrati, diplomatici,
Forze di Polizia, dirigenti statali e dirigenti privati.
Il FORUM è del parere che, sia per il taglio che per la perequazione ridotta a tutte
le pensioni oltre i 1520 euro lordi/mese ci siano i presupposti per ricorrere alla
Corte dei Conti ed alla Consulta.
E’ stato deciso di coinvolgere nella stesura dei ricorsi consulenti di nota fama ed
esperti nel campo del diritto Amministrativo e Costituzionale che ritengono
fattibile un ricorso collettivo alle Sedi Regionali della Corte dei Conti, in modo da
contenere il più possibile i costi. Sulla base di 1000 ricorrenti (ma dovremmo
essere molti di più ) è stato richiesto un compenso differenziato per i due tipi di
ricorso pari a € 80,00 per la mancata rivalutazione e € 145,00 per il taglio. Per
chi decide di fare entrambi i ricorsi (cioè coloro che percepiscono oltre 100.000
euro lordi l’anno) verrà chiesto complessivamente solo € 180,00.
E’ appena il caso di ricordare che in campo amministrativo vige il “divieto di
estensione del giudicato” cioè a dire che anche in caso di situazioni identiche
viene rimborsato solo chi ha presentato ricorso e vinto la causa, mentre al
collega non ricorrente, ancorchè in identica situazione, continueranno ad essere
applicati taglio e mancata rivalutazione almeno fino a quando la Consulta non
abroghi completamente la norma ritenuta incostituzionale, ed anche in questo
caso il pericolo è che il Governo ripresenti norma similare emendata dai vizi di
incostituzionalità !
Per quanto concerne i tempi processuali è ragionevole attendersi tra i 6 ed i 18
mesi per la prima sentenza della Corte dei Conti, e di 1 o 2 anni per la Consulta.
Tutte le notizie e gli aggiornamenti, comunque, saranno costantemente
pubblicati sul nostro sito WWW.anua.it. Al momento è necessario solo segnalarci
al consueto indirizzo anua.aeronautica@virgilio.it la decisione di aderire al
ricorso collettivo attraverso la compilazione dell’apposito allegato, fermo
restando che l’attività sarà svolta esclusivamente a favore degli iscritti
all’ANUA.
L’A.N.U.A. stà seguendo attentamente anche l’applicazione della legge da parte
degli Enti erogatori (Aeronautica per chi è in ausiliaria o non ha ancora la
pensione definitiva, ed INPS per chi è già in definitiva), controllando che nel
conteggio del contributo venga espunto dall’ammontare il trattamento di
pensione privilegiata- pari a circa il 10%- trattandosi di una misura avente

carattere di indennizzo per patologie sofferte a causa del servizio e non già di
natura previdenziale. In caso negativo con lo stesso studio o con altro legale si
organizzerà anche questa terza tipologia di ricorso.
Entro aprile saranno organizzati dal FORUM in molte città convegni informativi
sui ricorsi, relatore il Presidente Poerio, il primo dei quali è previsto a Reggio
Emilia per il 22 febbraio. Riserva di comunicare le successive date.
LA PRESIDENZA NAZIONALE

