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INFORMATIVA RICORSO CEDU AVVERSO SOSPENSIONE RIVALUTAZIONE ANNI 2012/2013

L’incarico relativo all’azione  in oggetto,   presenta un grado di  elevata complessità, in ragione del fatto che sulla 
questione è già intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 250  del 01/12/2017, che ha dichiarato la legittimità 
dell’art. 25 comma 25 del d.l. 65/2015 c.d “bonus Poletti”,  dichiarando infondate le questioni  sollevate da oltre 15 
ordinanze di altrettanti giudici sia civili che pensionistici sulla base di un iter argomentativo che può sintetizzarsi nei 
termini che seguono : “La Corte ha ritenuto che – diversamente dalle disposizioni del “Salva Italia” annullate nel 2015 
con tale sentenza – la nuova e temporanea disciplina prevista dal decreto-legge n. 65 del 2015 realizzi un bilanciamento 
non irragionevole tra i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica.”

L’  intervento legislativo operato dal d.l. 65/2015 ( con il c.d. bonus Poletti)  ha  nella sostanza annullato gli effetti 
delle sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015,  che a sua volta aveva dichiarato illegittima la sospensione della 
rivalutazione dei trattamenti pensionistici per gli anni 2012 e 2013 ad opera del governo Monti- Fornero.

Effetti che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 136 Cost. e  dell’art. 30 comma 3, della L. 87 del 11 marzo 1953, 
consistevano nell’ obbligo dello Stato italiano di procedere alla restituzione di quanto illegittimamente non corrisposto. 
E ciò in perfetta eco di quanto già operato in tutti gli altri casi analoghi  e da ultimo in quello del contributo di solidarietà, 
dichiarato illegittimo con sentenza n. 116 del 2013 ed in esecuzione della quale lo Stato Italiano  ha restituito ai pensionati 
quanto illegittimamente trattenuto a tale titolo.

In buona sostanza il legislatore italiano è intervenuto nella fase di esecuzione della sentenza della Corte n. 70/2015 con 
una legge avente efficacia retroattiva,  disponendo  nel 2015 di posizioni giuridiche soggettive relative agli anni 2012 e 
seguenti. 

La giurisprudenza della Corte costituzionale e della Cedu concordano sulla possibilità del legislatore interno di  adottare 
norme con efficacia retroattiva, purchè le stesse siano frutto di un bilanciamento degli interessi dettati da motivi imperativi 
di interesse generale. Tuttavia questo  idem sentire tra le due Corti diverge in modo profondo quando la retroattività va 
ad incidere sull’esito di un giudizio,  dirottandone imprevedibilmente l’ esito che, senza detto intervento, sarebbe stato 
con ampi margini di certezza profondamente diverso. 

 L’art. 6 della Convenzione recita: “Diritto a un equo processo 1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia 
esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, 
costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o 
sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.” 

Per la Corte Edu  quando  una norma con efficacia retroattiva  va  a incidere sulle sorti di  un processo,  determina 
un abuso dello stesso che conduce alla violazione dell’art. 6.  Davanti ad una norma retroattiva che falsa l’ esito 
di un giudizio, non ha alcuna rilevanza il principio caro alla nostra Corte Costituzionale del bilanciamento tra 
interessi contrapposti:  la Corte Edu  sanziona lo Stato non come legislatore ma come parte di un  procedimento 
giudiziario  che non può vincere barando!!!

La violazione delle norme sul giusto processo di cui all’ art. 6,  per il carattere patrimoniale delle pretese portate 
in giudizio,    riverbera i suoi effetti  sul parametro  di cui all’ art. 1 del prot. 1 addizionale alla convenzione. 
È ovvio infatti che  intervenire sulle regole del gioco falsando l’esito del processo che verte su questioni di natura 
patrimoniale, determini la lesione di un relativo diritto di proprietà.  E’ anche vero che spesso, nella giurisprudenza del 
giudice europeo,  l’inquadramento della fattispecie nell’esclusivo ambito dell’art 1, riapre il campo alle larghe maglie 
dell’ autonomia decisionale concessa al  legislatore, rischiando pertanto di  sortire effetti meno automatici. Prova ne sia 
che spesso quando nei ricorsi Cedu è stata invocata la sola violazione  dei parametri dell’art 1 prot  1  gli stessi, se non 
relativi a casi di assoluta rilevanza,  sono stati respinti.  

Venendo  alla casistica,    la Corte Edu si è occupata numerose volte di casi in cui l’adozione da parte degli stati 
membri   di  norme retroattive hanno falsato l’esito di un giudizio.  I casi Biasucci e altri c. Italia; Maggio e altri  c. 



Italia; Arras e altri c. Italia; Stefanetti e altri c. Italia; Agrati e altri c. Italia;  Azienda agricola silver funghi e 
altri c. Italia; De Rosa e altri c. Italia;  sono solo alcuni delle decine di casi in cui la Corte ha condannato lo Stato 
italiano  per la violazione dell’art. 6 con riferimento all’adozione di norme retroattive nel corso di un processo.  E 
attenzione: “la fase esecutiva di una sentenza emessa da una qualunque autorità, deve essere considerata come 
parte integrante del “processo” ai sensi dell’art. 6 della Convenzione. Il diritto ad un tribunale sarebbe fittizio 
se  l’ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e 
obbligatoria non sia applicata a scapito di una delle parti” ( Caso Immobiliare Saffi c. Italia; Ventorino c. Italia, 
tra le tante).E nel nostro caso, come sopra ricordato, il d.l. 65/2015 è intervenuto proprio nella fase di esecuzione 
della sentenza n. 70 del 2015!

Ai sensi dell’ art 41 della Convenzione, “quando la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o 
dei suoi Protocolli … la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte offesa”

Nei casi  specifici relativi a trattamenti pensionistici la Corte ha condannato lo Stato italiano al pagamento di un 
equa soddisfazione per danni materiali e morali per  importi  molto cospicui che partono da € 20.000,00 sino a 
oltre €150.000,00: 

- nella sentenza Maggio ed altri c. Italia,   relativa al ridimensionamento del trattamento previdenziale dei 
lavoratori transfrontalieri operanti in Svizzera la Corte  ha riconosciuto,  per la sola violazione dell’ art. 
6, danni materiali per € 20.000,00 al sig. Maggio ed € 50.000,00 a tutti gli altri ricorrenti   e danni morali 
per  €  12.000,00 ciascuno; 

- nella sentenza Stefanetti ed altri c. italia   ha riconosciuto danni morali per € 12.000,00 per ciascun 
ricorrente e danni materiali da € 14.000,00 sino a oltre € 167.000,00;

- nel caso Arras e altri c. Italia, relativo a pensionati ex dipendenti del Banco di Napoli, la Corte ha 
riconosciuto danni morali a materiali per importi variabili da € 5.000,00 a € 30.000,00. 

Il parametro dell’ art 6 è quello sul quale la Corte Edu si mostra molto più intransigente, soprattutto 
laddove la scelta legislativa della legge retroattiva sia per  metodo che per tempistica appare evidentemente 
orientata da  un intento fraudolento finalizzato ad aggiudicarsi una partita nella quale non può essere 
contemporaneamente giocatore ed arbitro!

Nel ricorso alla Cedu sarà richiesta la condanna dello Stato Italiano al pagamento di una indennità/
risarcimento relativo alle annualità di rivalutazione non corrisposti dal 2012 sino alla conclusione del 
giudizio.  

L’iter del ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
1.  Il  deposito del ricorso alla CEDU. 

La procedura instaurata presso la Corte EDU prevede che una volta depositato il ricorso, l’Ufficio  
Centrale  trasmetta quest’ultimo alla  divisione  giuridica  competente  per  lo  Stato  contro  il  quale  
è  stato  presentato  il  singolo  ricorso. Questo verrà esaminato in via preliminare da un giurista della 
suddetta divisione   e acquisitone il relativo parere,   la Corte assegnerà il ricorso  ad  una  delle  sue  
formazioni  giudiziarie. 

 Il ricorso può essere   già in prima battuta   dichiarato inammissibile ed  in tal caso le decisioni  di  
inammissibilità sono definitive e non impugnabili e non è possibile richiedere  informazioni 
ulteriori.

Sino alla fase di ammissibilità del ricorso la parte può anche non essere patrocinata da un avvocato, che 
invece sarà necessario sempre dal momento della dichiarazione di ricevibilità del ricorso. Si  precisa  
che la fase della ricevibilità è quella con il tasso più alto di decisioni negative (circa il 97% dei ricorsi 
vengono dichiarati irricevibili per errori nella compilazione del formulario).  Il nostro studio, in ogni 
caso, non accetterà di rappresentare ricorrenti solo nella seconda fase.   

2. La fase successiva all ‘ammissibilità

Qualora il ricorso superi il vaglio di ammissibilità, la trattazione nel merito può avvenire da parte 
di un Comitato di tre giudici, nel caso in cui vi siano già precedenti della Corte stessa sul caso 
trattato, ovvero da parte di una Camera composta  da  sette  giudici, in caso di novità della questione 
prospettata.  A seguito della trattazione il ricorso può essere dichiarato inammissibile, rigettato oppure 



accolto, in quest’ultimo caso la Corte riconoscerà un indennizzo/risarcimento al ricorrente volto 
a compensare il pregiudizio subito. 

La sentenza pronunciata da un Comitato è definitiva e non può formare  oggetto di ricorso, 
mentre una sentenza della Camera diventa  definitiva  dopo  il  termine  di  3  mesi  durante  il  
quale  il  ricorrente  o  il  Governo   convenuto possono chiedere che la causa venga rimessa alla 
Grande Camera per un nuovo esame del ricorso. Le domande di  remissione  alla  Grande  Camera  
vengono  accettate  solo  in  casi  eccezionali e  le  sentenze  della  Grande  Camera  sono  definitive  e  
non   sono soggette a impugnazione.

Allorquando una sentenza riconosca la sussistenza di una violazione e la stessa diviene  definitiva,  
la  Corte  trasmette  il  relativo  fascicolo  al  Comitato   dei Ministri del Consiglio d’Europa, cui 
spetta il compito di controllare  l’esecuzione  delle  sentenze.  Con  tale  trasmissione  si  conclude  il  
procedimento dinanzi alla Corte.  

Sulla durata dei procedimenti instaurati presso la CEDU  non è possibile fare una previsione 
– come specificato dalla stessa Corte sul proprio sito ufficiale -  in quanto  ciò  dipende  dal  tipo  di  
caso,  dalla  formazione  giudiziaria  alla  quale  viene  assegnato,  dalla  solerzia  con  cui  le  parti  
forniscono alla Corte le informazioni richieste e da molteplici altri fattori. In ogni caso di media si 
perviene ad una  definizione della procedura   in circa due anni.

Il sottoscritto ………………………………………………………, dichiara di aver preso visione, di 
aver compreso e accettato integralmente il contenuto della presente informativa.

………………………….,………………………..

(luogo)                              (data)                                 Firma

________________________________________




