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Nr. 11/1 di prot.                                                                             20064 Gorgonzola, 7 luglio 2015 
OGGETTO:- Ricorso per il mancato adeguamento delle pensioni a partire dal 01/01/2012. 
 
                                                                                              Alla c.a, dei Signori Soci  
                                                                                              Sezione A.N.C. Gorgonzola 
                                                                                              Loro Sedi 
 ______________/ 
 
 
 
 
In relazione a quanto indicato in oggetto, questa Sezione si è attivata per aiutare i Soci che rientrano 
in tale contesto al fine di agevolarli nella delicata  e complessa pratica per la richiesta di rimborso. 
Così, in data 06 luglio 2015, lo scrivente ha parlato con lo Studio Legale LAWORO di Milano, 
specializzato in vertenze sul Lavoro e sulle pensioni, che sarebbe disposto a rappresentarci in  
questa controversia contro lo Stato,  ma non solo, anche su la causa per il ricalcolo della pensione, 
in modo adeguarla ai parametri previsti a partire dal gennaio 2016. 
Il titolare dello Studio   Avv. Gigliola PIROTTA ha però fatto osservare che al momento è ancora 
prematuro presentare questo ricorso, in quanto dal punto di vista legislativo, oltre alla sentenza della 
Corte Costituzionale, il Governo non ha ancora deciso, in via definitiva,  il suo comportamento. 
Quindi suggerisce di attendere l’emissione del Decreto del 21 luglio p.v. che prevede il rimborso di 
una piccola parte degli arretrati previsti e, poi, non essendoci dietro l’angolo alcuna scadenza,  
seguire con attenzione l’evoluzione ed a settembre, dopo un riunione congiunta dove potranno 
partecipare anche  gli aventi diritto, promuovere formalmente il ricorso.  
Dello stesso avviso, sentito dallo scrivente, risulta essere il nostro Ispettore Regionale. 
In ogni caso, io proporrò al citato Studio che la  riunione dovrà tenersi intorno alla seconda decade 
del mese di settembre p.v. ed in quel contesto l’Avv. PIROTTA darà delle spiegazioni precise 
sull’evolversi della questione, su come impostare la richiesta di ricorso delegando il suo Studio e 
sulla quantificazione della spesa che ognuno dovrà intraprendere.                    
In ogni caso, per quantificare le richieste di ricorso, la Sezione è disposta anche ad accettare 
richieste di non iscritti. Quindi, al fine di limitare la spesa amministrativa personale, vi invito ad 
interpellare tutte le persone che possano aver bisogno di questo servizio. Da parte della Sezione 
avranno la dovuta assistenza. 
In relazione a quanto sopra, si prega,  sin da ora di fare una segnalazione, circa chi vuole partecipare 
trasmettendo la conferma sulla nostra posta elettronica. 
Cordiali saluti 
 
 

Il Presidente della Sezione 
(M.llo Mauro Parolini) 


