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INFORMATIVA RICORSO CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

Ai sensi dell’art. 34 e 35 CEDU 

avente ad oggetto l’art. 1 comma 1 del D.L. 21 maggio 2015, convertito con L. 

109/2015 

Gentile Pensionato, 

Allo scopo di risanare il deficit e rilanciare l’economia, nel 2011 lo Stato Italiano ha 

azzerato, per due anni, la perequazione automatica di tutte le pensioni superiori a tre 

volte il trattamento minimo INPS1. Ciò significa che, per gli anni 2012 e 2013, lo Stato ha 

erogato la rivalutazione monetaria (c.d. perequazione) solo ed esclusivamente ai 

pensionati italiani percettori di una pensione inferiore a 1.088 euro circa, mentre non ha 

erogato alcunché a tutti gli altri pensionati italiani a titolo di perequazione (che per 

legge è automatica).  

Per maggiore chiarezza, ricordiamo che, in generale, la pensione costituisce il 

prolungamento della retribuzione in costanza di lavoro2, e se ne ha diritto solo dopo 

almeno 20 anni di lavoro. Ricordiamo anche che la rivalutazione consiste nell’aumento 

                                                           
1 L’art. 24, comma 25, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 

consolidamento dei conti pubblici), prevede che "In considerazione della contingente situazione finanziaria, la 

rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della L. 

23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di 

importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento". 

2 “senza che ciò comporti un'automatica ed integrale coincidenza tra il livello delle pensioni e l'ultima retribuzione, 

poiché è riservata al legislatore una sfera di discrezionalità per l'attuazione, anche graduale, dei termini suddetti (ex 

plurimis, sentenze n. 316 del 2010; n. 106 del 1996; n. 173 del 1986; n. 26 del 1980; n. 46 del 1979; n. 176 del 1975; 

ordinanza n. 383 del 2004). Nondimeno, dal canone dell'art. 36 Cost. "consegue l'esigenza di una costante 

adeguazione del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo" (sentenza n. 501 del 1988; fra le altre, 

negli stessi termini, sentenza n. 30 del 2004)” Corte Cost., sent. 70/2015. 
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annuo del valore della pensione, al fine di adeguare quest’ultima al costo della vita 

(secondo indici ISTAT). Senza rivalutazione, gli enti previdenziali erogherebbero un 

importo fisso per tutta la durata del trattamento, e ciò nonostante la moneta si svaluti 

annualmente a causa dei fattori variabili dell’economia (crisi, inflazione, erosione del 

potere di acquisto della moneta, etc.). L'assenza di rivalutazione, dunque, impedisce la 

conservazione nel tempo del valore della pensione, menomandone l'adeguatezza3  e 

violando il principio di sufficienza4 del trattamento stesso. 

Prima del 2011, lo Stato Italiano aveva disposto il blocco delle perequazioni nel 1993, 

nel 1998, nel 2000 e nel 2007. Nel triennio 2008-2010, lo Stato aveva escluso la 

perequazione delle pensioni che superavano 8 volte il minimo INPS, per il triennio 2008 

– 2010. In quell’occasione, le polemiche avevano portato la questione innanzi la Corte 

Costituzionale, che però non aveva censurato la norma, ma aveva deciso di porre un 

limite alla discrezionalità del legislatore, sancendo il principio di ragionevolezza; inoltre, 

in quella sede la Corte ha ammonito il Governo affinché si astenesse – nel futuro – dal 

far uso frequente e reiterato di misure volte a paralizzare il meccanismo perequativo 

(Corte Cost. sent. 316/2010).  

Nonostante il monito della Corte Costituzionale del 2010, il decreto “Salva Italia” del 

2011 ha chiaramente reiterato le misure per cui lo Stato Italiano era stato ammonito ed 

invitato ad astenersi, ed anche in modo peggiorativo rispetto al 20075. Dette misure 

hanno suscitato nuovamente preoccupazione nei pensionati.  

La preoccupazione è che il meccanismo di azzeramento della rivalutazione usato dal 

legislatore, stia diventando uno strumento strutturale piuttosto che eccezionale, come 

invece deve rimanere. Tra l’altro, deve rammentarsi che, per le modalità con cui opera il 

                                                           
3 Art. 38, comma 2, Cost. “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze 

di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”; 

4 Art. 36, primo comma, Cost. “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del 

suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa” 

5 L’art.1, comma 19, della L. n. 127 del 2007, aveva introdotto il blocco della perequazione per le sole pensioni che 

superassero di oltre otto volte il minimo INPS. L’art. 24, comma 25, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Salva Italia) 

invece introduce il blocco della perequazione per le pensioni che superassero di sole tre volte il minimo INPS. 
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meccanismo della perequazione, ogni eventuale perdita del potere di acquisto del 

trattamento, anche se limitata a periodi brevi, è, per sua natura, definitiva. Le successive 

rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore reale originario, bensì sull'ultimo 

importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato. 

La questione è stata dunque portata nuovamente innanzi la Corte Costituzionale, la 

quale, con sentenza n. 70 del 30-04-2015, ha rilevato immediatamente che, con 

l’ennesimo blocco della perequazione ad opera del legislatore, “Non è stato ascoltato il 

monito indirizzato al legislatore con la sentenza n. 316 del 2010”. Pertanto, ha 

definitivamente dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25 del 

decreto “Salva Italia”, in quanto detta norma valica “i limiti di ragionevolezza e 

proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento 

stesso e con "irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal 

lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività". 

La Corte Costituzionale ha quindi dichiarato illegittimo ed incostituzionale l’ennesimo 

blocco alla perequazione perpetrato dallo Stato Italiano ai danni dei pensionati. 

Cionondimeno, nemmeno due mesi dopo la sentenza di illegittimità costituzionale, il 21 

Maggio 2015 il Governo Italiano emette un decreto in cui reintroduce il blocco della 

perequazione, rendendo del tutto vana la pronuncia della Corte Costituzionale ed 

aggirando il potere giurisdizionale. 

Infatti, con il nuovo art. 24, comma 25, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come 

rimodulato dall’art. 1, comma 1, numero 1), del D.L. n. 65 del 2015, il Governo ha 

reintrodotto il blocco della perequazione delle pensioni di valore superiore a tre volte il 

minimo INPS, per gli anni 2012 e 2013. Quindi, in definitiva, dopo la sentenza della Corte 

Costituzionale n. 70/2015, il Governo ha: 

1. reintrodotto il blocco della perequazione, dichiarato illegittimo, per gli anni 2012 e 

2013; 

2. eliminato il carattere di eccezionalità del blocco della perequazione, determinandole 

la strutturalità e definitività (art. 25-bis); 

3. violato il potere giurisdizionale, superandolo con il potere legislativo. 



 
 

w w w . d a m i a n i a n d d a m i a n i . c o m  

 
 

 

4 

Il nuovo art. 24, comma 25 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, prevede il blocco della 

perequazione nelle seguenti modalità: 

a) PENSIONI TRE VOLTE SUPERIORI MINIMO INPS: blocco del 60% della 

rivalutazione per gli anni 2012 - 2013, anziché del 100%(vecchio testo); 

b) PENSIONI QUATTRO VOLTE SUPERIORI MINIMO INPS: blocco dell’80% della 

rivalutazione, per gli anni 2012 - 2013, anziché del 100%(vecchio testo); 

c) PENSIONI CINQUE VOLTE SUPERIORI MINIMO INPS: blocco del 90% della 

rivalutazione, per gli anni 2012 - 2013, anziché del 100%(vecchio testo); 

d)  PENSIONI SEI VOLTE SUPERIORI MINIMO INPS, O PIU’: blocco dell’100% della 

rivalutazione, per gli anni 2012 – 2013 (come il vecchio testo); 

Ma vi è di più. 

Non solo il Governo ha reintrodotto il blocco della perequazione per gli anni 2012 - 

2013, censurato con sentenza Costituzionale n. 70/2015, ma ha anche determinato – 

per legge – il carattere non più eccezionale, ma strutturale, e quindi definitivo, del 

blocco parziale, riconoscendo dal 2016 in poi, un ridimensionamento dei parametri di 

calcolo della perequazione degli anni 2012 e 2013, ridotta del 50%, a tutte le pensioni di 

importo superiore a 3 volte il minimo INPS.  

Per di più, in conseguenza del ridimensionamento del blocco, nel 2015 ha ordinato 

all’INPS di erogare ai pensionati la percentuale di perequazione riconosciuta dalla nuova 

manovra (in ordine: 40%, 20%, 10%, 0%), chiamando dette somme erogate “bonus” (c.d. 

“bonus Poletti”). 

Ovviamente, i pensionati non sono rimasti inerti, e la questione è stata portata 

nuovamente innanzi la Corte Costituzionale. A rilevare, senz’altro, oltre alle violazioni 

costituzionali già evidenziate nel 2015, è altresì la nuova violazione dell’art. 136 Cost., il 

quale impone al legislatore di accettare l'immediata cessazione dell'efficacia giuridica 

della norma dichiarata incostituzionale. 

Purtroppo, la Corte Costituzionale questa volta non si è schierata a favore dei 

pensionati, ed ha dichiarato costituzionalmente legittimo il blocco della perequazione, 

reintrodotto dal “Decreto Pensioni”. Ciò in quanto, secondo la corte, non vi è stata una 



 
 

w w w . d a m i a n i a n d d a m i a n i . c o m  

 
 

 

5 

mera riproduzione della normativa dichiarata incostituzionale, né la realizzazione, 

‘anche se indirettamente’, di esiti corrispondenti. Addirittura, ritiene la Corte che “le 

disposizioni denunciate presentano, al contrario, significative novità normative rispetto 

al precedente regime”. 

La Corte ha in definitiva ritenuto che “il blocco della perequazione per due soli anni e il 

conseguente ‘trascinamento’ dello stesso agli anni successivi non costituiscono un 

sacrificio sproporzionato rispetto alle esigenze, di interesse generale, perseguite dai 

denunciati commi 25 e 25-bis”. 

Sebbene la pronuncia della Corte Costituzionale del 2017 appaia piuttosto scoraggiante 

sul piano nazionale, essa in realtà apre le porte ad un ulteriore rimedio, di natura 

internazionale, che è il ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo. Invero, la 

giurisprudenza della Corte EDU è ormai consolidata nel ritenere che “il diritto all’equo 

processo di cui all’art. 6 della CEDU è da ritenersi ‘illusorio’, se il sistema giuridico di 

uno Stato contraente consenta di rendere una sentenza definitiva e vincolante 

ineseguibile e, in definitiva, lettera morta” (COCCHIARELLA C. ITALIA). 

Di fatto, il Governo Italiano ha reso del tutto inutile la pronuncia della Corte 

Costituzionale n. 70/2015, in quanto 21 giorni dopo ha emanato una nuova legge, con 

effetti retroattivi, che reitera esattamente la stessa misura ritenuta incostituzionale. 

Ad avviso di chi scrive, la sentenza della Corte Costituzionale n. 250/2017 non avrebbe 

nemmeno avuto ragione di esistere, come non dovrebbe essere esistito il “Decreto 

Pensioni”, in perfetta armonia ed applicazione dell’art. 6 CEDU. L’esecuzione (o 

l’eseguibilità) di una sentenza, definitiva e vincolante, infatti, specie della Corte 

Costituzionale, costituisce parte integrante di quel “giusto processo”, di cui il cittadino 

italiano ha diritto (inalienabile) secondo l’art. 6 CEDU. 

La sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 ha censurato la misura del blocco 

della perequazione, sic et simpliciter, in quanto misura abusata dal legislatore negli 

ultimi anni e dunque snaturata del suo carattere di eccezionalità. Dal testo della 

sentenza non si evince affatto un invito al legislatore a fare un uso ‘gradato’ della 

misura, su diverse categorie di pensioni; piuttosto, si evince un monito affinché il 
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legislatore si astenga – tout court – dall’uso reiterato della misura, che sia in maniera 

integrale (100%) oppure in misura gradata (in percentuale). 

Alla luce di queste deduzioni, e dell’analisi combinata della giurisprudenza consolidata 

della Corte EDU, riteniamo opportuno – per chi desideri aderire – tutelare i diritti dei 

pensionati, quali cittadini italiani, innanzi la Corte di Strasburgo, ed ottenere un equo 

indennizzo per il danno patrimoniale, e non, subìto. 

Ad avviso di chi scrive, inoltre, si intendono fare le seguenti precisazioni: 

1. Chi può accedere al ricorso CEDU: 

• Tutti coloro che sono andati in pensione prima del 31.12.2011  e prima del 

31.12.2012 e hanno percepito un importo della pensione per il 2012 superiore a 

€ 1.405,05 lordi (pari a circa €. 1.088,00 netti) e per il 2013 superiore a €. 

1.443,00 lordi (pari a circa €. 1.117,00 netti) 

2. Quali sono i diritti che posso tutelare innanzi la CEDU? 

• A causa dell’istituto della prescrizione, poiché il decreto “Salva Italia” si riferisce 

alla rivalutazione dei ratei pensionistici del 2012 e del 2013, i diritti da fare valere 

innanzi la CEDU sono diversi a seconda della situazione soggettiva di ciascun 

ricorrente6.  

Analizziamo i vari casi: 

a) Pensionato che ha inoltrato diffida e messa in mora all’INPS entro 

dicembre 2016: 

• è possibile chiedere il risarcimento del danno per la perequazione 

negata per gli interi anni 2012 e 2013; 

b) Pensionato che non ha inoltrato diffida e messa in mora all’INPS entro 

dicembre 2016: 

• è possibile chiedere il risarcimento del danno per la perequazione 

negata per i soli ratei del 2013 non ancora prescritti. Nella specie, 

l’ultimo rateo 2013 (dicembre) scadrà a dicembre 2018. 

                                                           
6 Ricordiamo che – in generale – la prescrizione consiste nel principio per cui il diritto a percepire il rateo della pensione arretrato (ivi 

compresi i suoi accessori, e quindi la perequazione) si estingue dopo 5 anni di inerzia dell’avente diritto. 
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E’ importante pertanto fare immediatamente una diffida e messa in mora all’INPS, per 

interrompere la prescrizione quantomeno dei ratei 2013. 

4. Perché la prescrizione non decorre dall’entrata in vigore del decreto “Salva Italia” 

(2011)? 

• Come principio generale, l’art. 2935 del codice civile (Decorrenza della 

prescrizione) prevede che “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui 

il diritto può essere fatto valere”. Secondo l’art. 129 r.d. 18/27/35 “Le rate di 

pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono 

prescritte a favore dell’Istituto”. 

Alla luce delle norme sopra citate, non c’è ragione di ritenere che la 

perequazione degli anni 2012 e 2013 cominci a decorrere dall’anno 2011. In 

detto anno, infatti, le rate suddette non erano ancora maturate, e quindi non 

erano scadute. La prescrizione dei ratei 2012 comincia a decorrere da gennaio 

2012, e via via per tutti i mesi del 2012 e 2013, essendo prestazioni a scadenza 

mensile (c.d. ratei). 

3. I rimedi interni sono esauriti?  

• L’art. 35, comma 1, CEDU prescrive che prima di accedere alla Corte occorre 

esaurire le vie di rimedio interne. Secondo consolidata giurisprudenza della 

Corte, tuttavia, detto criterio va interpretato alla luce del diritto internazionale. 

Ciò significa che non occorre necessariamente avere esaurito tutti e tre i gradi di 

giudizio previsti dall’ordinamento italiano, ma che esista un concreto 

impedimento all’effettivo utilizzo del mezzo giudiziario, che rende inutile detto 

mezzo al fine del riconoscimento delle proprie ragioni. Secondo l’ordinamento 

italiano, le sentenze della Corte Costituzionale determinano principi che non 

possono essere disapplicati dai Giudici delle corti inferiori. Né tantomeno il 

Giudice nazionale può disapplicare la legge. Pertanto, alla luce della sentenza 

della Corte Costituzionale n. 250/2017, qualsiasi ricorso al Giudice di merito 

volto a far valere il proprio diritto alla perequazione per gli anni 2012 e 2013 

sarebbe rigettato, in virtù ed in applicazione del d.l. 201/2011, dichiarato 
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legittimo costituzionalmente con sentenza della Corte Costituzionale n. 

250/2017. 

Ad avviso di chi scrive, dunque, le vie di rimedio interne sono esaurite e l’unico 

rimedio resta, anche per coloro che non hanno mai ricorso al giudice finora, la 

CEDU. 

Le sentenze della Corte Costituzionale, infatti, valgono “erga omnes”. Gli effetti 

dunque si ripercuotono anche su coloro che finora non hanno esperito alcun 

ricorso. 

Questa tuttavia resta una interpretazione degli scriventi, coerente con la 

giurisprudenza della Corte EDU, ma che non trova fondamento su pronunce 

precedenti che hanno deciso su un caso identico. 

Avv. Irene Damiani 

 

 

Avv. Salvatore Federico Di Chiara 
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DICHIARAZIONE DI SCIENZA 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a il ___/___/______ a _____________ 

__________________________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente 

in _____________________ via ____________________________________________ 

 

Dopo avere letto e capito l’informativa fornitami dagli Avv.ti Irene Damiani e Salvatore Federico Di 

Chiara, 

DICHIARA 

1. Di essere andato in pensione prima del 31.12.2011 e/o prima del 31.12.2012 e di avere percepito un 
importo della pensione per il 2012 superiore a € 1.405,05 lordi (pari a circa €. 1.088,00 netti) e/o per il 
2013 superiore a €. 1.443,00 lordi (pari a circa €. 1.117,00 netti); 

2. Di avere compreso che la rivalutazione (o perequazione) consiste nell’aumento annuo del valore della 
mia pensione, al fine di adeguare quest’ultima al costo della vita (secondo indici ISTAT). Senza 
rivalutazione, gli enti previdenziali erogherebbero un importo fisso per tutta la durata del 
trattamento, e ciò nonostante la moneta si svaluti annualmente a causa dei fattori variabili 
dell’economia (crisi, inflazione, erosione del potere di acquisto della moneta, etc.). L'assenza di 
rivalutazione, dunque, impedirebbe la conservazione nel tempo del valore della pensione, 
menomandone l'adeguatezza7  e violando il principio di sufficienza8 del trattamento stesso. 

3. Di avere compreso che il decreto “Salva Italia” (d.l. 201/2011, art. 24, comma 25) ha bloccato la 
rivalutazione monetaria della mia pensione per gli anni 2012 e 2013; 

4. Di avere compreso che la Corte Costituzionale, supremo Giudice delle leggi in Italia, ha dichiarato 
incostituzionale il blocco di cui al punto 2, con sentenza n. 50/2015; 

5. Di avere compreso che, 21 giorni dopo la sentenza n. 50/2015 Corte Cost., il Governo ha reintrodotto 
il blocco della rivalutazione della mia pensione con il “Decreto Pensioni” (d.l. 65 del 21.05.2015, art. 1, 
comma 1, nn. 1 e 2), anche se non più nella misura del 100%, ma in percentuale minore (60%, 80%, 
90%), sempre per gli anni 2012 e 2013; 

6. Di avere compreso che, così facendo, lo Stato Italiano ha violato il mio diritto inalienabile ad un giusto 
processo, secondo quanto disposto dall’art. 6 della CEDU; 

7. Di avere compreso che secondo il diritto ad un giusto processo, una sentenza definitiva quale quella 
della Corte Costituzionale del 2015, non poteva essere annullata da una legge successiva, con effetti 
retroattivi, in quanto ciò lede il principio della “certezza del diritto”, nonché del potere della “cosa 
giudicata” e dell’incolpevole affidamento che ho fatto sul principio della separazione dei poteri; 

8. Di avere compreso che, cionondimeno, una ulteriore sentenza della Corte Costituzionale del 2017 (n. 
250/2017), ha dichiarato invece costituzionalmente legittimo il “Decreto Pensioni”; 

                                                           
7 Art. 38, comma 2, Cost. “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze 

di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”; 

8 Art. 36, primo comma, Cost. “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del 

suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa” 
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9. Di avere compreso che le sentenze della Corte Costituzionale valgono “erga omnes”, cioè per tutti, e 
che quindi qualsiasi ricorso volessi esperire oggi per far valere il mio diritto alla perequazione per gli 
anni 2012 e 2013, innanzi il giudice di primo grado, sarebbe inutile, in quanto quest’ultimo non 
potrebbe pronunciarsi in senso difforme dalla Corte Costituzionale, né tantomeno potrebbe 
disapplicare il “Decreto Pensioni”; 

10. Che, visto il punto 9, il parere degli Avvocati suddetti – basato sulla costante giurisprudenza della 
CEDU – è che le vie di rimedio interne sono esaurite, e che pertanto l’ultimo rimedio a me rimasto per 
far valere il mio diritto alla rivalutazione è quello di ricorrere alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo; 

11.  Che concordo con il parere degli Avvocati espresso al punto 10, pur essendo consapevole che trattasi 
di un parere e non di certezza di diritto, e che pertanto persiste un rischio di inammissibilità del 
ricorso CEDU, per non avere io esperito alcun giudizio interno e dunque per non avere esaurito le vie 
di rimedio interne; 

12. Di volere ciononostante proseguire nel ricorso CEDU, pur esistendo il rischio sopradetto di incorrere 
in una dichiarazione di inammissibilità del ricorso; 

13. Di essere consapevole che, il ricorso alla CEDU, dà diritto al risarcimento del danno e non entra nel 
merito della debenza o meno della pensione e della perequazione; 

14. Di avere compreso che, l’art. 2935 del codice civile (Decorrenza della prescrizione) prevede che “La 
prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” e che secondo 
l’art. 129, primo comma, r.d. 18/27/35 “Le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno 
della loro scadenza sono prescritte a favore dell’Istituto”. Pertanto, di essere consapevole che il 
proprio diritto alla perequazione, se non interrotto da una lettera di messa in mora inoltrata all’INPS 
entro dicembre 2016, è prescritto per il 2012 ed è mensilmente in via di prescrizione, per i ratei del 
2013, i quali si prescriveranno tutti definitivamente nel dicembre 2018; 

15. Nonostante quanto detto nel punto 14, di volere procedere per la parte del mio diritto ancora non 
prescritto. 

Palermo, li ___/___/_____ 

Firma Cliente X___________________________ 

 

 

  

 


