
TRIBUNALE DI GENOVA 

Sezione Lavoro 

RGL 4121/16 - Dott.ssa Maria Giovanna DITO 

 

Note difensive per  

__________________________, rappresentato, assistito e difeso per procura in calce al ricorso da-

gli Avv.ti Michele IACOVIELLO (CVL MHL56T10E493E) e Silvia SANTILLI (SNTSLV72P69L219N) del 

Foro di Torino, elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Torino, via Vassalli Eandi 28, Posta 

Elettronica Certificata PEC micheleiacoviello@pec.ordineavvocatitorino.it e silviasantilli@pec.ordi-

neavvocatitorino.it o numero di fax 011/44.74.148. 

- ricorrente - 

contro 

BANCA CARIGE Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in via Cassa di 

Risparmio 15, 16123 Genova, codice fiscale e partita Iva 03285880104, in proprio e quale gestore 

del “Trattamento di Previdenza per il Personale della Banca Carige Spa”, iscritto all’Albo Covip n. 

9004, rappresentata dai chiar.mi Avv.ti Paroletti e Sandulli  

- convenuta - 

 

Oggetto: Perequazione della pensione complementare: applicazione della sent. C. Cost. n. 70/15 

  

***** 

Ill.mo Sig. Giudice, 

Parte ricorrente chiede in via principale l’ accoglimento della domanda in via ermeneutica, ed in via 

subordinata il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, e solo in ulteriore subordine la 

rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per i profili specifici della previdenza complementare. 

I motivi sono quelli di seguito indicati. 

 

La sentenza 250/17 della Corte Costituzionale 

Il ricorrente ha promosso il presente giudizio eccependo la illegittimità costituzionale della norma-

tiva in oggetto, per profili riconducibili sostanzialmente a due aspetti: 

1. La violazione “sostanziale” degli articoli 3,36, 38 e 47 della Cost.; 

2. La violazione del giudicato costituzionale e dei principi dell’equo processo. 
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La Corte Costituzionale, con sent. 250/17, ha respinto le eccezioni sollevate nelle cause promosse 

contro l’Inps, ma nessuna questione era stata sollevata in Corte in cause di previdenza complemen-

tare. 

Come ben noto “la disposizione già oggetto di una pronuncia di rigetto può essere nuovamente sot-

toposta all’esame della Corte ed eventualmente da questa riconosciuta illegittima in relazione a pa-

rametri o sotto profili diversi da quelli alla cui stregua la questione precedente era stata esaminata” 

(1). E ancora: “Per questo si afferma che le decisioni di rigetto hanno – a differenza di quelle di acco-

glimento, dotate, come vedremo subito, di effetti erga omnes – efficacia inter partes”. 

 

Mentre le cause proposte contro l’INPS comportavano un pesante esborso di pubblico denaro, pari 

a circa 30 miliardi di euro di arretrati e ad un costo annuale di circa 8 miliardi di euro, nessun impatto 

negativo sui conti pubblici può venire dall’ accoglimento della questione in tema di previdenza com-

plementare. 

Anzi è evidente che qualsiasi blocco della previdenza complementare, come quello qui in esame, si 

traduce in una corrispondente compressione delle entrate fiscali per un circa 1/3 del suo ammon-

tare. 

La stessa Corte Costituzionale, nel respingere le questioni sollevate relativamente all’Inps, ha posto 

in grande rilievo l’impatto della eventuale declaratoria di incostituzionalità sul pubblico bilancio, con 

ogni conseguenza di cui all’art. 81 della costituzione (“Ribadita la discrezionalità che spetta al legi-

slatore nel bilanciare l’interesse dei pensionati alla difesa del potere d’acquisto dei propri tratta-

menti con le esigenze finanziarie dello Stato”). 

Anche la questione del giudicato costituzionale e della violazione dell’equo processo garantito 

dall’art. 6 della CEDU, è stata valutata alla luce di questo rilevantissimo impatto sui conti pubblici, 

poichè la norma di legge denunciata ha operato “con riguardo a tutti i trattamenti pensionistici, un 

                                                      
1) “Con le decisioni di rigetto la Corte esclude la sussistenza del vizio di costituzionalità nei limiti in cui esso è 

stato denunciato dal giudice rimettente: ciò significa che la dichiarazione di infondatezza si riferisce alla 

questione di legittimità costituzionale così come essa è stata proposta dal giudice a quo, ma non conferisce 

alla disposizione impugnata alcuna «patente» di costituzionalità. In altri termini, la disposizione già oggetto 

di una pronuncia di rigetto può essere nuovamente sottoposta all’esame della Corte ed eventualmente da 

questa riconosciuta illegittima in relazione a parametri o sotto profili diversi da quelli alla cui stregua la que-

stione precedente era stata esaminata”. 

Il quadro delle tipologie decisorie nelle pronunce della Corte costituzionale - QUADERNO PREDISPOSTO IN 

OCCASIONE DELL’INCONTRO DI STUDIO CON LA CORTE COSTITUZIONALE DI UNGHERIA - Palazzo della Con-

sulta, 11 giugno 2010  
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nuovo bilanciamento tra l’interesse dei pensionati e le esigenze finanziarie dello Stato”, sino a “rite-

nere certamente sussistente il perseguimento di «un interesse pubblico (o generale)»….”. 

 

La recentissima sentenza 12/2018 della Corte Costituzionale 

 

Senonché, pochi giorni fa, la stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 12 del 30 gennaio 2018), al 

contrario, ha invece ritenuto incostituzionale una norma di interpretazione autentica, per violazione 

dell’art. 6 della CEDU, rilevando che “i costi del contenzioso […], pari a circa 45 milioni di euro […] 

non risultano tali da incidere in modo significativo sulla sostenibilità del sistema previdenziale e 

sugli equilibri della finanza pubblica”. 

Si osserva nella citata sentenza della Corte Costituzionale che 

“La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) […] ha precisato che «il principio della 

preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall'art. 6 ostano, salvo che 

per imperative ragioni di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'am-

ministrazione della giustizia al fine di influenzare l'esito giudiziario di una controversia» 

e ha aggiunto che «l'esigenza della parità fra le parti implica l'obbligo di offrire a cia-

scuna parte una ragionevole possibilità di presentare la propria causa senza trovarsi in 

una situazione di netto svantaggio rispetto alla controparte» (ex plurimis, sentenze 25 

marzo 2014, Biasucci e altri contro Italia, paragrafo 47; 14 gennaio 2014, Montalto e 

altri contro Italia, paragrafo 47; 7 giugno 2011, Agrati e altri contro Italia, paragrafo 58). 

[…] sussiste dunque, in riferimento ai parametri costituzionali e a quello convenzionale 

interposto, la prospettata lesione dei principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e 

potere giurisdizionale nonché delle disposizioni che assicurano a tutti l'effettiva tutela 

giurisdizionale dei propri diritti”. 

[…] 

4.- Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 10, del d.l. n. 

98 del 2011, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 102 e 117, primo comma, Cost., 

quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU.” 

 

E’ proprio quello che noi qui sosteniamo!! 

Per la previdenza complementare non vi è alcun impatto “sulla sostenibilità del sistema previden-

ziale e sugli equilibri della finanza pubblica”. 
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La recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 12 del 30 gennaio 2018 poggia proprio sulle 

sentenze di Strasburgo da noi costantemente invocate. 

 

La violazione del giudicato costituzionale 

nell’art. 6 della CEDU e nell’art. 47 della Carta di Nizza 

La scrivente difesa vuole qui evidenziare, ad integrazione di quanto già esposto in ricorso, che la 

dedotta violazione del giudicato costituzionale è altresì censurabile sotto un nuovo e diverso profilo. 

Oltre al diritto nazionale, il decreto-legge qui impugnato si pone altresì in contrasto con il diritto 

comunitario, e segnatamente con l’articolo 6 della CEDU nonché, all’unisono, con l’articolo 47 della 

Carta di Nizza. 

In quest’ ottica, come qui formalmente sollevato e comunque rilevabile dal giudice d’ufficio, il Giu-

dice può sollevare la questione pregiudiziale, ai sensi dell’art. 267 (ex art. 234) del TFUE, rinviando 

alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea affinché possa pronunciarsi sul punto. 

La scrivente difesa pertanto eccepisce formalmente il contrasto del D.L. 65 del 2015 con l’articolo 6 

della CEDU e con l’art. 47 della carta di Nizza. 

 

Come noto nella giurisprudenza della CEDU costituisce una violazione del diritto all’equo processo 

anche solo una legge retroattiva di interpretazione autentica, salvo che sia giustificata dall’ interesse 

generale alla rimozione di una situazione di incertezza giuridica (e purchè nei limiti della ragionevo-

lezza). 

Nel caso di specie la situazione è ancora più grave: dopo la dichiarazione di incostituzionalità la 

norma caducata semplicemente non c’era più, e quindi non vi era alcuna incertezza interpretativa 

da risolvere, poiché si trattava solo di prendere atto della sua invalidità. 

Il cittadino ripone quindi verso la sentenza di accoglimento della Corte un legittimo affidamento, 

che è di natura piena e senza alcuna incertezza. Pertanto non vi è alcuno spazio per un intervento 

“interpretativo” e soprattutto retroattivo del legislatore, che neppure può invocare l’interesse pub-

blico a dirimere una situazione di incertezza interpretativa. 

Il legislatore, quindi, con il D.L. 65 del 2015 non si è limitato ad “interpretare” una norma preesi-

stente, ma addirittura ha ripristinato con efficacia retroattiva una norma dichiarata incostituzionale. 

Né potrebbe concepirsi un bilanciamento con asserite esigenze finanziarie, poiché con chiarezza la 

Corte di Strasburgo ha escluso che le esigenze finanziarie possono giustificare un tale limite al diritto 

dell’uomo ad avere un giusto processo. Si veda la sent. 03/09/2013 n. 5376, ove si censura la norma 
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impugnata poiché “ha così fornito un'interpretazione autentica della l. n. 210 del 1992 in senso fa-

vorevole allo Stato, non perseguendo uno scopo diverso da quello della salvaguardia degli interessi 

economici dello Stato, non corrispondente ad un "imperioso motivo di interesse generale”). 

Nel caso di specie la violazione dell’art. 6 della CEDU è talmente grave che neppure è possibile rin-

venire dei precedenti giurisprudenziali specifici, tanto è abnorme in questo caso la violazione del 

diritto UE. 

Costituiscono esempi di illegittimità di norme di interpretazione autentica le seguenti fattispecie, 

già decise dalla CEDU: 

- Sent. 14 febbraio 2012 - Ricorso n.17972/07 - Arras e altri c. Italia; 

- Sentenza 03/09/2013 n. 5376 

- Sentenza 15/04/2014 n. 21838. 

In particolare in tema di giudicato si richiama: 

- il diritto al processo di cui all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo comprende, 

in quanto diritto ad un giudice, il diritto all'esecuzione del giudicato; l'esecuzione del giudicato va 

perciò riguardata come una parte integrale del processo ai sensi dell'art. 6 (CEDU, 19 marzo 1997, 

Hornsby v.Grecia; CEDU, 18 novembre 2004, Zazanis v. Grecia); 

- il diritto al processo sarebbe illusorio se non vi fossero strumenti per dare esecuzione al giudicato 

(CEDU, 18 novembre 2004, Zazanis v. Grecia); 

- l'esecuzione di un giudicato non può essere indebitamente ritardata (CEDU, 28 luglio 1999, Im-

mobiliare Saffi v. Italia). 

 

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea 

Per inquadrare la problematica del rinvio pregiudiziale richiamiamo le diffuse considerazione di Te-

sauro (“Diritto dell’Unione Europea”, CEDAM, 2012, pagg. 290 e segg.), che si possono così sintetiz-

zare. 

L’articolo 267 del TFUE regola il rinvio in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea. 

Il rinvio pregiudiziale di interpretazione svolge due funzioni principali: 

1. realizzare un’interpretazione e quindi una applicazione del diritto dell’Unione uniforme in tutti 

i paesi membri, in modo che esso abbia dovunque la stessa efficacia. 

2. Verificare la legittimità di una legge nazionale o di un atto amministrativo e anche di una prassi 

amministrativa rispetto al diritto dell’Unione. 

Il controllo della Corte sulla legittimità di norme e atti nazionali, anche se indiretto, è in strettissima 



 6

analogia con il sindacato di costituzionalità delle norme. 

 

I rapporti con il giudizio davanti alla Corte Costituzionale 

Il sindacato della Corte Costituzionale e quello della Corte di Giustizia Europea, si muovono su piani 

diversi. 

Infatti la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 298 del 2011 ha con chiarezza affermato: 

“va ribadito che, nei casi in cui i giudici nazionali, chiamati ad interpretare il diritto comunitario, al 

fine di verificare la compatibilità delle norme interne, conservino dei dubbi rilevanti, va utilizzato il 

rinvio pregiudiziale prefigurato dall'art. 234 del Trattato CE quale fondamentale garanzia di unifor-

mità di applicazione del diritto comunitario nell'insieme degli Stati membri (sentenza n. 284 del 

2007); e che la questione di compatibilità comunitaria costituisce un prius logico e giuridico ri-

spetto alla questione di costituzionalità, poiché investe la stessa applicabilità della norma censurata 

nel giudizio a quo e pertanto la rilevanza della questione (ordinanze n. 241 del 2010 e n. 100 del 

2009)”. 

Nel presente giudizio si chiede in via principale il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, 

e solo in subordine la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per i profili specifici della previ-

denza complementare. 

 

La Carta di Nizza e la CEDU 

La Carta di Nizza è entrata in vigore il 1° dicembre 2009, con la firma del Trattato di Lisbona del 13 

dicembre 2007, che le attribuisce lo stesso valore giuridico dei Trattati. 

I diritti affermati dalla Carta di Nizza sono quantomeno corrispondenti a quelli della CEDU. 

Infatti viene già chiarito nel Preambolo che: 

“La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell'U-

nione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e 

dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati 

comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fonda-

mentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti ricono-

sciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte 

europea dei diritti dell'uomo”. 

 

Inoltre l’art. 52 della Carta, al terzo comma, stabilisce esplicitamente che  



 7

“Portata e interpretazione dei diritti e dei principi  

[….] 

3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione 

europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la 

portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente dispo-

sizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.” 

La Carta di Nizza, all’ art. 47, dispone testualmente quanto segue: 

“Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale  

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a 

un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. 

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un 

termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona 

ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare….”. 

 

***** 

Davanti a questo stesso Tribunale la scrivente difesa ha sollevato analoga istanza nella causa 

__________________, iscritta al numero RG 2088/2016, davanti al Presidente dottor Ravera, che 

ha autorizzato il deposito di note difensive per l’udienza di discussione del 18 giugno 2018. 

***** 

Tutto ciò esposto, si confida nell’accoglimento delle seguenti 

CONCLUSIONI 

Contrariis reiectis; 

Previe tutte le declaratorie del caso; 

Dichiarare che il ricorrente ha diritto alla perequazione automatica della pensione complementare 

erogata dal FIP Carige anche per gli anni 2012 e 2013, per i seguenti motivi (in via principale e su-

bordinata): 

1. Domanda principale: 

per inapplicabilità (in via ermeneutica) alle pensioni complementari dei blocchi della perequazione 

previsti dalle norme di legge speciali sopraindicate, ovvero: 

- D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, conv. nella L. 22 dicembre 2011 n. 214, art. 24, comma 25 (anche nel 

testo sostituito dall’ art. 1 del Decreto Legge n. 65/15, convertito nella legge 17 luglio 2015 n. 109); 

- Art. 1 del Decreto Legge n. 65/15, convertito nella legge 17 luglio 2015 n. 109; 
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2. Domanda subordinata: 

qualora non si ritenesse fondata in via interpretativa la domanda principale, si chiede quanto segue: 

“Voglia il Tribunale, visto l'articolo 267 TFUE, così provvedere: 

Sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione Europea la seguente questioni pregiudiziale: 

Se l’art. 47 della Carta di Nizza, che prevede il diritto del cittadino ad un “ricorso effettivo” ed il diritto 

“a che la sua causa sia esaminata equamente” debba essere interpretato nel senso che esso osta ad 

una normativa nazionale (quale il D.L. 65/15) che ha ripristinato con efficacia retroattiva gli effetti 

di una norma di legge già dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sent. 70/15. 

Sospendere il procedimento fino alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea”. 

 

3. Domanda ulteriormente subordinata: 

A. Dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità delle se-

guenti norme: 

- D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, conv. nella L. 22 dicembre 2011 n. 214, art. 24, comma 25 (anche nel 

testo sostituito dall’ art. 1 del Decreto Legge n. 65/15, convertito nella legge 17 luglio 2015 n. 109); 

- Art. 1 del Decreto Legge n. 65/15, convertito nella legge 17 luglio 2015 n. 109; 

per contrasto con i seguenti parametri costituzionali: 

- art. 36, comma 1, 

- art. 38, comma 2 

- art. 38, comma 5 

- art. 47 

- art. 3, comma 1 

- principio di ragionevolezza 

- combinato disposto degli artt. 36, 38, 3 Cost. e principio di ragionevolezza. 

- Art. 136 della Costituzione (per l’art. 1 del Decreto Legge n. 65/15, convertito nella legge 17 luglio 

2015 n. 109) per violazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/15. 

- art. 117, comma 1, rispetto all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa 

esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, in quanto norma interposta. 
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B. Sospendersi il giudizio e rimettersi con Ordinanza gli atti alla Corte Costituzionale previa l’osser-

vanza dei necessari adempimenti di legge di cui alla Legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costi-

tuzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), all’art. 23, e precisamente con notifica al 

Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parla-

mento. 

 

In ogni caso e nel merito: 

1. Dichiarare che _________________ha diritto alla perequazione automatica della sua pen-

sione per gli anni 2012 e 2013, secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015 

e comunque in base al meccanismo di cui all’art 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, 

n. 388, senza tener conto dei limiti di cui al D.L. 65/15. 

2. Dichiarare poi tenuta e conseguentemente condannare parte convenuta al pagamento a fa-

vore del ricorrente (per inapplicabilità e comunque per illegittimità del blocco della perequa-

zione per gli anni 2012/13), dell’aumento mensile (____________dal 1° gennaio 2016) nonché 

degli arretrati (_____________a tutto il 31/12/15) sul trattamento pensionistico complemen-

tare a suo carico, con riserva di richiedere alla convenuta il pagamento della quota dell’INPS 

ove non pagata da quest’ ultimo; 

3. Con rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al saldo; 

4. Con condanna di parte convenuta al rimborso delle spese, diritti ed onorari di causa (oltre 

accessori di legge), da distrarsi in favore dei difensori sottoscritti; 

 

 

Torino – Genova 26 febbraio 2018 

Avv. Michele IACOVIELLO                                          Avv. Silvia SANTILLI 


