
OPINIONE COMUNE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEI GIUDICI SAJÓ E KŪRIS 

Condividiamo tutti i punti della sentenza, fatta eccezione per l’applicazione dell’articolo 41 della 

Convenzione. La Corte riconosce implicitamente che vi è un nesso causale tra la perdita subita (una perdita 

di opportunità reali – si veda il paragrafo 66 della sentenza) e il fatto che i ricorrenti non hanno beneficiato 

delle garanzie dell’articolo 6. La pretesa dei ricorrenti sigg. Maggioni e Ribulotta è stata accolta da un 

Tribunale sulla base della pertinente giurisprudenza della Corte di Cassazione dell’epoca. In circostanze 

analoghe la Grande Camera ha reputato opportuno concedere per il danno patrimoniale, in via equitativa, le 

somme che i ricorrenti avrebbero percepito se la normativa fosse rimasta come era prima dell’approvazione 

della legge in questione (si veda Zielinski e Pradal e Gonzalez e altri c. Francia [GC], nn. 24846/94 e da 

34165/96 a 34173/96, §§ 76 e 79, CEDU 1999 VII; si vedano altresì, tra altri precedenti Arnolin e altri c. 

Francia, nn. 20127/03, 31795/03, 35937/03, 2185/04, 4208/04, 12654/04, 15466/04, 15612/04, 27549/04, 

27552/04, 27554/04, 27560/04, 27566/04, 27572/04, 27586/04, 27588/04, 27593/04, 27599/04, 27602/04, 

27605/04, 27611/04, 27615/04, 27632/04, 34409/04 e 12176/05, § 87, 9 gennaio 2007, e Agrati e altri c. 

Italia (equa soddisfazione), nn. 43549/08, 6107/09 e 5087/09, §§ 14-16, 8 novembre 2012). 

Benché nel caso di specie vi fosse solo una sentenza del Tribunale di primo grado a favore dei ricorrenti, è 

irragionevole assumere che le Corti di appello si sarebbero pronunciate diversamente, poiché non vi era stata 

alcuna divergenza dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Concludiamo che avrebbe dovuto essere 

accordato l’importo stabilito dalle sentenze nazionali. 

In considerazione della logica di cui sopra, riteniamo che sarebbe iniquo nei confronti degli altri ricorrenti 

accordare meno della piena perdita, chiaramente accertata, anche in assenza di una sentenza, 

semplicemente perché hanno avuto la sfortuna che le loro cause abbiano richiesto maggior tempo di quelle 

degli altri ricorrenti. Difatti il sig. Cataldo, così come il sig. Maggioni, ricorse in giudizio nel 2006, ma la 

sentenza relativa alla sua causa fu emessa solo nel 2008, dopo l’entrata in vigore della legge contestata. 

Infine, vorremmo esprimere la nostra preoccupazione per la giurisprudenza concernente l’esame di futuri 

diritti pensionistici. La giurisprudenza, così come sintetizzata nella causa Maggio e altri c. Italia (nn. 46286/09, 

52851/08, 53727/08, 54486/08 e 56001/08, § 80, 31 maggio 2011) e confermata nel caso di specie, ritiene 

che dato che le condizioni politiche ed economiche che possono incidere sui futuri diritti e calcoli pensionistici 

sono in evoluzione e sono largamente imponderabili, un risarcimento basato sulle future pensioni sarebbe 

ampiamente ipotetico. Anche se le pensioni non sono state definite, come nel caso di specie, tali 

imponderabilità non possono condurre alla conclusione che non vi sia una chiara perdita, anche all’interno 

della logica della perdita di opportunità reali. Non si può pertanto concludere che non sia stata subita alcuna 

perdita. Inoltre, nel caso di specie, diversamente dai casi che riguardano attuali contribuenti a un sistema 

pensionistico, non ci stiamo occupando di diritti pensionistici futuri ed è ingiusto attribuire imponderabilità 

esclusivamente a uno specifico gruppo di percettori di pensione in nome di possibilità ipotetiche. Secondo 

noi, la presente questione merita l’esame della Grande Camera. 

 


