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INFORMATIVA RICORSO RICALCOLO PENSIONI ALIQUOTA 44% - ART 54 D.P.R. 
1092/1973 
 
L’incarico relativo all’azione in oggetto ovvero la corretta applicazione dell’aliquota pensionabile in 
quota retributiva del 44% (in luogo di quella erroneamente attribuita al personale civile del 35%) 
per i militari posti in quiescenza con il sistema di calcolo misto  e con un’ anzianità di servizio utile 
pari ad almeno 15 anni (arruolati 81- 83 personale militare e Forze di Polizia arruolati 01.03.1980- 
25.06.82) presenta un grado di alta complessità, in ragione del fatto che la questione è stata decisa 
da più Corti dei Conti con orientamenti talvolta divergenti. Alcuni giudici ( Veneto , Lombardia, Emilia 
Romagna..) hanno limitato l’applicazione del coefficiente di rendimento al 44% solo ai militari che 
abbiano maturato almeno quindici ma non più di venti anni di servizio utile complessivo. L’altra tesi, 
invece, accolta dalla Corte dei Conti della Sardegna, Calabria, Puglia, Friuli Venezia Giulia e Liguria, 
ritiene che l’ applicazione dell’ aliquota al 44% sia da riferirsi a tutti i militari posti in quiescenza con 
il sistema di calcolo misto ovvero che abbiano maturato più di quindici anni, ma meno di 18 anni di 
servizio utile alla data del 31/12/1995 . Seguendo la norma si prevede inoltre  che ad ogni anno di 
servizio utile ulteriore rispetto al ventesimo, si applichi un + 1,80 o del 3,60 per cento, a seconda 
della qualifica. 
Riportando alcuni  passaggi della sentenza n.12/2018 della Corte dei Conti Calabria “Non è 
pertanto corretto sostenere, come fa invece l’INPS (sopra se ne è dato conto) che fino “a 15 anni si 
matura il 2,33% annuo, pervenendo al 35% con 15 anni. Dal 15esimo l’aliquota si riduce al 1,8%. Ne 
consegue che, al 20 anno di servizio, l’aliquota complessiva è pari al 44% (35% + 9% derivante da 
1,80% x 5). Dopo il 20esimo anno l’aliquota è sempre 1’1,8% sino al conseguimento dell’80%……”, 
giacché così opinando non si coglie ciò che il chiaro tenore letterale della disposizione non può che 
portare a cogliere e cioè che il 44 per cento della base pensionabile spetta al militare che cessi 
avendo compiuto 15 anni, dunque anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno e così 
fino al 20° anno di servizio utile.  
In concreto e in estrema sintesi, volendo seguire il calcolo esemplificativo fatto dall’INPS, 
rapportando su base annua la percentuale di rendimento, se per il personale civile l’aliquota è in 
effetti del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all’art.44, comma 1, per il personale 
militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe 
avuto ragion d’essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il 
riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno 
per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall’art. 44, 
comma 1.  
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Superata tale soglia, è sì vero che la percentuale spettante è pari all’1,80 per cento per ogni anno di 
servizio, ma tale percentuale, come è agevole desumere dall’interpretazione anche in questo caso 
letterale della norma, è da calcolarsi in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che ne risulta 
come dice il comma 2 “aumentata”, di tal che, ad esempio, il dipendente militare cessato con un 
anzianità di servizio di 21 anni, avrebbe avuto diritto ad una pensione pari al 45,80% della base 
pensionabile (44% fino a 20 anni + 1,80% per 1 anno), fermo restando, ovviamente, il limite massimo 
finale pari all’80 per cento della base pensionabile previsto anche per il personale militare dal 
comma 7 dell’art. 54 citato analogamente a quanto stabilito dall’art. 44, comma 1, per il personale 
civile.  
Ovviamente, poiché il ricorrente aveva un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 
dicembre 1995, il relativo trattamento pensionistico non poteva che essere determinato, come in 
effetti avvenuto, in base al sistema previsto dal nuovo ordinamento pensionistico introdotto dal 
D.Lgs. n. 503/1992 e consolidatosi con la nota legge n. 335 dell’8 agosto 1995, sistema che ha, infatti, 
notoriamente previsto come la pensione dovesse essere determinata in parte secondo il sistema 
retributivo per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, e in parte con il sistema contributivo, 
per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1996, ovvero, a partire dal 1993, dalla somma della “quota 
A” corrispondente “all’importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° 
gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo” la 
normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via 
transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della 
retribuzione pensionabile” e della “quota B” corrispondente “all’importo del trattamento 
pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato 
secondo le norme di cui al presente decreto”.  
 
L’iter del ricorso alla Corte dei Conti 

 
La Corte dei Conti ha competenza sui giudizi relativi a pensioni a totale carico dello Stato. Le 
controversie possono avere ad oggetto sia l’esistenza del diritto alla pensione sia la sua entità. 
 
Prima di depositare il ricorso giurisdizionale è necessario notificare all'amministrazione un 
formale atto di diffida a provvedere ed esperire il conseguente iter amministrativo, pena 
l’inammissibilità dello stesso (art. 153 Codice di giustizia contabile). 
 
A seguito del rigetto o di “silenzio-rigetto” si potrà proporre ricorso innanzi alla Corte dei Conti. 
Il procedimento ricalca quello previsto per il rito del lavoro. 
Il ricorso deve contenere la determinazione dell’oggetto della domanda, l’esposizione dei fatti e 
degli elementi di diritto posti a base della stessa, la specifica indicazione dei mezzi di prova e dei 
documenti, a pena di inammissibilità. 
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Anche la fase di trattazione della causa ricalca il rito del lavoro, ispirato ai principi di oralità e 
concentrazione del processo. 
Il giudice dovrebbe definire tendenzialmente la causa in prima udienza e pronunziare la 
sentenza, dando lettura del dispositivo, salvo ammettere i mezzi di prova richiesti dalle parti o 
disposti di ufficio, fissando apposita udienza istruttoria. 

 
Quanto alla durata dei procedimenti instaurati presso la Corte dei Conti non è possibile fare una 
previsione, considerando anche le differenti tempistiche legate al numero di cause pendenti 
presso ciascuna corte territorialmente compente, in ogni caso l’adesione formale al modello del 
processo del lavoro garantisce tempi ragionevoli al processo. 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………, dichiara di aver preso visione, di aver compreso 
e accettato integralmente il contenuto della presente informativa. 
 
………………………….,……………………….. 
(luogo)                               (data)                                  
 
Firma 
________________________________________ 


