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LE SITUAZIONI PREVIDENZIALI SONO SEMPRE PIU' INTRICATE E DIFFICILI,                             

SI PERDONO NEI MEANDRI DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA. 

 

 *) 

 

Pesa sul capo dei pensionati, come la " spada di Damocle", la modifica normativa di determinati 

trattamenti economici, ove deve conciliarsi con l’esigenza del legislatore di misurare il 

complessivo riequilibrio delle risorse, prestando attenzione alle esigenze di bilancio e di 

contenimento della spesa previdenziale. Numerose sono le pronunce dell'Autorità 

Amministrativa in materia di perequazione e di riliquidazione dei trattamenti pensionistici, che 

se pur favorevoli al pensionato, la loro applicazione è sottoposta alla discrezionalità del 

legislatore. Resta ferma la necessità di una più coerente interpretazione delle norme vigenti, 

per la persistenza di contrasti giurisprudenziali, dove la presenza del giudice unico favorisce la 

disomogeneità delle pronunce in materia di ricorsi pensionistici. Per ultimo vedesi l'invocata 

applicazione dell'’art 54 del DPR 1092/1973 , da parte dei pensionati ARRUOLATI 1981, 1982, 

1983, che chiedono il diritto al ricalcolo. Tutto ciò ridonda in danno per il pensionato il quale, da 

un lato, è portato a tentare indiscriminatamente la strada del ricorso giurisdizionale, il cui esito 

favorevole appare incerto ma sempre possibile e, dall’altro, rischia di subire la frustrazione della 

soccombenza in relazione a un diritto a lui negato e invece riconosciuto in favore di altri 

soggetti, nella stessa posizione giuridica. Ritengo che solo l'intervento del primo presidente 

della Corte di cassazione di assegnare i ricorsi alle Sezioni unite anziché a quelle semplici, 

quando queste ultime abbiano deciso in senso difforme, potrà risolvere la problematica. E' 

indispensabile promuovere anche l'intervento del legislatore a chiarimento della norma, affinché 

possa risolvere in modo definitivo il contenzioso, la cui contesa giuridica sta diventando sempre 

più numerosa. Allora oltre ai ricorsi giudiziari bisognerebbe far sentire la nostra voce nei 

meandri delle Istituzioni centrali, affinché affrontino tutte le questioni previdenziali da Noi 

rivendicate. 
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