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SICILIA  SENTENZA 375 2017 PENSIONI 19/06/2017

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott.ssa Igina Maio ha emesso la seguente

Sentenza 375/2017

sul ricorso in materia di pensione, iscritto al n. 63465 del registro di segreteria,

proposto da:

C. V., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Angela Maria Gabriella Lombardo e Grazia Dallara del foro di

Palermo, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio;

contro

Fondo Pensioni Sicilia, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Farina e Margherita Sanfratello;

VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 15.6.2017, l’avv. Grazia Dallara per parte ricorrente e l’avv. Vincenzo Farina, per il Fondo Pensioni Sicilia.

FATTO

Con ricorso notificato al Fondo Pensioni Sicilia in data 7.6.2016 e depositato in data 15.6.2016, il ricorrente, pensionato regionale

collocato anticipatamente a riposo sulla base delle disposizioni dell’art.52, comma 3 della legge regionale n.9/2015, ha chiesto la declaratoria

del diritto ad avere rideterminato il trattamento di quiescenza sulla base delle disposizioni dell’art.20, commi 1 e 2 della legge regionale

n.21/2003, previa dichiarazione di incostituzionalità delle disposizioni dell’art.51, commi 1, 2, 3 e 6 e dell’art.52, commi 1, 2, 4, 6 e 9 della

legge regionale n.9/2015. A sostegno delle proprie domande parte ricorrente ha sollevato eccezione di incostituzionalità delle menzionate

disposizioni regionali per violazione del principio del pro-rata, del principio del legittimo affidamento nonché degli articoli 3, 36, 38, 97 della

Costituzione.

In  via  subordinata,  ha  chiesto  che,  ai  fini  del  calcolo  della  quota  retributiva,  sia  considerata  la  media  delle  retribuzioni  dell’ultimo

quinquennio composta dalle voci indicate dall’art.80 CCRL comparto non dirigenziale, quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio economico

2002-2003, o la retribuzione media pensionabile indicata nel foglio di calcolo allegato al decreto pensionistico.

A supporto delle proprie domande, rilevava che, appartenendo alla categoria del personale assunto prima dell’entrata in vigore della legge

regionale n.21/1986 (personale del cd. contratto 1), avrebbe avuto diritto, in assenza della riforma recata dalla legge regionale n.9/2015, al

calcolo della pensione (i) sulla base delle disposizioni della legge regionale n.2/1962 avuto riguardo alla misura della retribuzione al momento

della cancellazione dai ruoli, quanto all’anzianità maturata sino al 21.12.2003 (cd. 1° quota) e (ii) sulla base del metodo retributivo per il

periodo successivo (cd. 2° quota, cfr. art.20, commi 1 e 2, della legge regionale n.21/2003).
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A seguito della riforma pensionistica introdotta dagli articoli 51 e 52 della legge regionale n.9/2015, la cd. 1° quota era, invece, calcolata

avuto  riguardo  alla  retribuzione  media  dell’ultimo  quinquennio,  con  una  decurtazione  della  quota  retributiva  tale  da  determinare  una

riduzione del trattamento complessivo lordo del 10%; in ogni caso, il trattamento pensionistico non avrebbe potuto superare il 90% della

media delle retribuzioni dell’ultimo quinquennio.

Il  ricorrente  ha,  pertanto,  eccepito  l’incostituzionalità  della  nuova  disciplina  pensionistica  per  violazione  del  principio  del  pro-rata,

evidenziando che la nuova disciplina doveva ritenersi illogica poiché l’applicazione delle nuove decurtazioni non dipendevano dall’anticipato

collocamento in quiescenza.  Ha poi  eccepito la  violazione degli  articoli  36,  comma 1 e 38,  comma 2 della  Costituzione,  atteso che il

trattamento previdenziale deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e assicurare al lavoratore a alla sua famiglia

adeguati mezzi di sostentamento.

Inoltre, ha eccepito l’incostituzionalità della nuova disciplina per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonché del principio del

legittimo affidamento, sottolineando, tra l’altro, che essa aveva causato una irrazionale discriminazione tra soggetti posti in quiescenza prima

e dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina.

Con memoria depositata in data 5 giugno 2017, si è costituito in giudizio il Fondo Pensioni Sicilia, rilevando che il proprio operato era

legittimo in quanto fondato su di una espressa previsione legislativa ed ampiamente argomentando per la rispondenza della disposizione degli

articoli 51 e 52 della legge regionale n.9/2015 all’ordinamento costituzionale. Con riferimento alla domanda presentata in via subordinata, ha

rappresentato  che  l’inserimento  nella  base  pensionabile  di  voci  retributive  contrattuali  non  pensionabili  si  sarebbe  posto  in  aperta

contraddizione con la ratio della norma tesa al contenimento della spesa previdenziale al fine di rispettare i principi del pareggio di bilancio e

della sostenibilità del debito pubblico, costituzionalizzati dalla legge costituzionale n.1 del 2012. Pertanto, il Fondo ha concluso per il rigetto

del ricorso.

All’udienza del 15 giugno 2017, Il difensore del ricorrente preliminarmente precisava che il riferimento alla retribuzione contenuto nella

domanda presentata in via subordinata doveva intendersi fatto alla retribuzione media pensionabile indicata nel foglio di calcolo allegato al

decreto pensionistico. Le parti, quindi, argomentavano articolatamente a sostegno delle rispettive posizioni.

DIRITTO

1. Parte ricorrente, pensionato regionale posto anticipatamente in quiescenza sulla base delle disposizioni dell’art.52, comma 3 della legge

regionale n.9/2015, ha chiesto la riliquidazione di tale trattamento con applicazione delle disposizioni dell’art.20, commi 1 e 2 della legge

regionale n.21/2003, prima delle modifiche apportate dall’art.51, comma 2 della legge regionale n.9/2015 e senza le decurtazioni previste

dall’art.52, comma 1 della legge da ultimo citata.

In particolare, per quanto rileva in questa sede, deve considerarsi che la nuova disciplina pensionistica introdotta dagli articoli 51 e 52 della

legge regionale n.9/2015 ha consentito al personale del cd. contratto 1 di accedere, a domanda, al trattamento di quiescenza sulla base dei

requisiti ante-riforma Fornero, purché maturati entro il 31.12.2016. A tale personale, collocato anticipatamente in quiescenza, si applicano le

decurtazioni previste dall’art.52, comma 1 della legge regionale n.9/2015, fermo restando che, ai sensi del precedente articolo 51, la cd. prima

quota è calcolata sulla base delle media delle retribuzioni dell’ultimo quinquennio e non più sulla base dell’ultima retribuzione in godimento e

che il trattamento di quiescenza non può, comunque, essere inferiore al trattamento previsto per il personale dello Stato.

Atteso che la nuova disciplina ha portato alla determinazione di una pensione di misura inferiore a quella che sarebbe stata determinata sulla

base delle disposizioni previgenti, il ricorrente ha sollevato questione di costituzionalità delle disposizioni dell’art.51, commi 1, 2, 3 e 6 e
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dell’art.52,  commi  1,  2,  4,  6  e  9  della  legge  regionale  n.9/2015,  per  violazione  del  principio  del  pro-rata,  del  principio  del  legittimo

affidamento nonché degli articoli 3, 36, 38 e 97 della Costituzione.

2. Manifestamente infondate appaiono le prospettate questioni di costituzionalità per violazione del principio del pro-rata, del principio del

legittimo affidamento, nonché dell’art.3 della Costituzione.

Al riguardo, giova richiamare la giurisprudenza costituzionale, che ha definitivamente affermato che nei rapporti di durata il mero trascorrere

del tempo costituisce valido discrimine delle situazioni giuridiche, di tal che non può parlarsi di diritti quesiti: “Premesso che si verte in tema

di  rapporti  di  durata,  secondo la  giurisprudenza della  Corte  costituzionale non contrasta  con il  principio di  eguaglianza un trattamento

differenziato, applicato ad una determinata categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo, perché proprio il fluire del tempo costituisce

un elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche (ex plurimis: sentenze n. 94 del 2009, punto 7.2 del Considerato in diritto; n. 341

del 2007; n. 342 del 2006; ordinanze n. 61 del 2010 e n. 170 del 2009). Inoltre, rientra nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto del

principio di ragionevolezza, modulare diversamente nel tempo la disciplina giuridica degli istituti” (Corte costituzionale, n.197 del 2010)

Inoltre,  la  Corte  Costituzionale  ha  più  volte  escluso  l’illegittimità  costituzionale  di  interventi  restrittivi  dell’accesso  ai  c.d.  trattamenti

pensionistici di anzianità (“pensioni anticipate” come nel caso all’esame), in quanto tutti ragionevolmente inseriti - come quello censurato in

questa sede - nel processo di radicale riconsiderazione di tali trattamenti pensionistici al fine di stabilizzare la spesa previdenziale (sentenze n.

245/1997, n. 417/1996, n. 439/1994, ordinanze n. 10/2011, n. 319/2001, n. 18/2001, n. 318/1997, n.318/2013).

3. Parte ricorrente prospetta poi l’illegittimità costituzionale della norma regionale per contrasto con gli articoli 36, primo comma e 38,

secondo comma della Costituzione, atteso che il trattamento previdenziale deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato

e assicurare al lavoratore a alla sua famiglia adeguati mezzi di sostentamento.

Anche tale questione appare manifestamente infondata atteso che spetta al legislatore dettare le modalità di attuazione di tale principio, nel

bilanciamento  dei  valori  e  degli  interessi  costituzionali  coinvolti  anche  in  relazione  alle  risorse  finanziarie  disponibili  (Corte  Cost.,

18/12/2002,  n.531).  La  disciplina  in  esame,  resa  necessaria  dalle  condizioni  di  crisi  del  sistema  previdenziale,  assicura  comunque

all’interessato un trattamento di quiescenza sicuramente superiore a quello dell’equivalente personale statale.

4. Infine, manifestamente infondata appare la prospettata violazione dell’art.97 della Costituzione, atteso che la disciplina in questione incide

sul trattamento di quiescenza e non su quello di servizio.

5. Dalla manifesta infondatezza delle prospettate questioni di costituzionalità discende l’infondatezza della domanda principale.

6. Quanto alla domanda presentata in via subordinata, relativa al ricalcolo della quota retributiva, si osserva che, dall’esame del DDS n.2737

del 14.10.2015, emerge che il trattamento pensionistico del ricorrente è stato determinato in misura pari al 90% della media delle retribuzioni

dell’ultimo quinquennio, per effetto dell’applicazione del tetto introdotto dall’art.52, comma 1 delle legge regionale n.9/2015, posto che il

calcolo del trattamento pensionistico sulla base dell’art.20 della legge n.21/2003, pur con le decurtazioni della quota retributiva previste

dall’art.52, comma 1, della legge regionale n.9/2015, risultava superiore al tetto del 90%.

Pertanto,  nessun  effetto  utile  deriverebbe  all’interessato  da  un  ricalcolo  della  sola  quota  retributiva;  conseguentemente,  la  domanda  è

inammissibile per carenza di interesse.

7. La novità delle questioni controverse giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - in composizione monocratica del Giudice Unico per le pensioni,
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definitivamente pronunciando:

- dichiara la manifesta infondatezza delle prospettate questioni di costituzionalità dell’art.51, commi 1, 2, 3 e 6 e dell’art.52, commi 1, 2, 4, 6

e 9 della legge regionale n.9/2015, per violazione del principio del pro-rata, del principio del legittimo affidamento nonché degli articoli 3, 36,

38 e 97 della Costituzione.

- rigetta il ricorso;

- compensa le spese.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 15.6.2017.

Il Giudice

F.to Dott.ssa Igina Maio

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 15 giugno 2017

Pubblicata il 19 giugno 2017

Il Funzionario di Cancelleria

F.to Piera Maria Tiziana Ficalora
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