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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL TRIBUNALE DI GENOVA  

  

Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro  

in persona della dott.  Enrico RAVERA   

  

ha pronunciato la seguente  

  

SENTENZA  

   

nella causa promossa da   

  

A. P. + altri 154 

 [omissis] 

 

tutti rappresentati e difesi per procura in calce al ricorso dagli Avv.ti Michele 

IACOVIELLO e Silvia SANTILLI del Foro di Torino elettivamente domiciliati 

presso l’Avv. Maurizio PARODI del Foro di Genova, Salita S. Viale, 5/6 sc.s.    

   

ricorrente   

  

CONTRO  

  

BANCA CARIGE Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con 

sede in via Cassa di Risparmio 15, 16123 Genova, in persona del dott. 

Massimiliano Calvi, procuratore per delibera del Consiglio di Amministrazione 

del 16 dicembre 2014 rappresentata e difesa, disgiuntamente per procura in 

calce alla memoria di costituzione, dagli avv. Camillo Paroletti, Guglielmo 

Burragato, Michele Sandulli e Andrea Paroletti ed elettivamente domiciliata in 

Genova presso lo studio degli avvocati Camillo ed Andrea Paroletti  convenuta    
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Conclusioni per le parti:   

  

MOTIVI   DELLA   DECISIONE  

  

I ricorrenti tutti ex dipendenti (o aventi causa) della CARIGE sono 

titolari di pensione complementare (integrativa) a carico di un Fondo Pensioni 

interno al Bilancio della Banca (FIP) e da questa gestito.  

La presente controversia ha ad oggetto il ricalcolo della pensione iniziale 

liquidata dalla Banca, senza alcuna rivendicazione sul successivo adeguamento 

(c.d. perequazione) della pensione inziale.  

La controversia riguarda il fatto se la pensione iniziale vada ancora 

calcolata in base al regolamento,  in misura cioè non inferiore al minimo 

garantito previsto dello stesso regolamento;  se il ricalcolo annuale ivi previsto 

sia stato o meno invalidato dello jus superveniens, in particolare dall’art. 59 

comma 4 della legge 449/97 che, secondo i ricorrenti non è applicabile alle 

modalità di calcolo iniziale della presentazione ma si occupa della fase 

successiva alla pensione, cioè del successivo adeguamento della prestazione 

pensionistica già liquidata.  

 Secondo invece BANCA CARIGE spa, che si è costituita in giudizio, la 

tesi dei ricorrenti sarebbe infondata perché scopo della disposizione legislativa 

citata sarebbe stato proprio quello di sostituire qualsiasi forma di adeguamento 

con l’unico utilizzabile, cioè con quello previsto dall’art. 11 del d. lgs 503/1992.  

Veniva quindi chiesto il rigetto del ricorso nei confronti dei ricorrenti  

[omissis] 

 e dichiararsi cessata la materia del contendere nei confronti degli altri ricorrenti 

per intervenuta conciliazione.  

La causa veniva quindi discussa dai difensori e decisa con sentenza 

contestuale.  

  

La questione riguarda se l’art. 59 comma 4 della legge 449/97 sia applicabile 

anche in fase di liquidazione iniziale della pensione ovvero solamente al suo 

adeguamento e quindi se il regolamento FIP sia o meno in contrasto con la 

citata disposizione imperativa.  

  

L’art. 59 comma 4 della legge 449/97 è così interpretato dalla Suprema Corte 

(Cass 24777/2006, in motivazione)  

  
<La L. n. 27 dicembre 1997 n. 449, art. 59, comma 4, stabilisce, con riguardo a tutte le 

forme pensionistiche, l'adeguamento al mutato costo della vita secondo un unico criterio, 
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quello di cui al D. Lgs. n. 503 del 1992, art. 11, meno favorevole dei criteri precedenti e  in 

particolare di quelli colleganti l'evoluzione delle pensioni alla retribuzioni del personale in 

servizio.   
Con sentenza 11 maggio 2002 n. 6804 questa Corte ha affermato che la disposizione di 

cui al comma cit, che comporta l'aumento delle pensioni previdenziali e assistenziali sulla 

base del solo adeguamento al costo della vita, con la soppressione, a decorrere dall'1 gennaio 

1998, dei detti meccanismi di adeguamento, trova applicazione anche nei confronti dei 

regimi aziendali integrativi, atteso che la disposizione si riferisce alle prestazioni 

pensionistiche previste dal terzo comma dello stesso art. 59, che espressamente ricomprende 

le prestazioni pensionistiche complementari di cui ai D.Lgs. n. 563 del 1996, D. Lgs. n. 124 

del 1993 e D. Lgs. n.357 del 1990;   
nè tale estensione autorizza dubbi di legittimità per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., atteso 

che essa si inquadra nella scelta del legislatore di armonizzare i regimi previdenziali 

complementari preesistenti al citato decreto legislativo n. 124 con quelli di nuova 

costituzione.>  

  

Ora tenuto conto di tale orientamento deve convenirsi con i ricorrenti che se 

scopo della disposizione era quello di eliminare le c.d. clausole oro (cioè 

l’adeguamento della pensione alla dinamica salariale), anche per il riferimento 

letterale al termine adeguamento, la disposizione legislativa ha voluto riferirsi 

alle pensioni già liquidate, e non alla determinazione iniziale di esse.   

Del resto <adeguamento> vuole dire proprio aggiornamento, equiparazione il 

che poco avrebbe a che fare con il momento di liquidazione iniziale, posto che 

nulla deve essere aggiornato rispetto ad un qualcosa che non è avvenuto in 

epoca precedente.  

Quanto all’accordo sindacale del 2011 esso non può che riguardare l’avvenire, 

secondo le regole ordinarie, e quindi non i ricorrenti che sono tutti pensionati 

ante 2011, non potendo avere tale accordo efficacia retroattiva.  

Del resto la causa petendi è stata indicata dei ricorrenti nel regolamento 

aziendale e non nel CCNL, regolamento che, aderendosi alla giurisprudenza 

richiamata in ricorso a pagina 2 nota 2, assume valenza contrattuale e non può 

essere derogato in pejus dal CCNL.  

Quanto alla eccezione di prescrizione essa è infondata perché il c.d. diritto 

stipite (cioè la pensione) è stato riconosciuto e al momento di deposito del 

ricorso non era ancora decorso il decennio (cfr. Cass. 18570/07).  

In definitiva pertanto il ricorso deve essere accolto.  

I ricorrenti hanno quindi diritto alla liquidazione della pensione in base al 

minimo garantito da ricalcolare annualmente in base agli indici ISTAT come 

previsto dell’art. 20 del Regolamento.   
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BANCA CARIGE spa deve essere condannata a corrispondere ai ricorrenti le 

seguenti somme dovute per differenze, negli importi individuali di seguito 

indicati sia a titolo di aumento mensile e sia di arretrati:  

[omissis] 

 Le spese nella misura indicata in dispositivo seguono la soccombenza.  

  

Per tutti gli altri ricorrenti deve invece essere dichiarata cessata la materia del 

contendere come da richiesta dei difensori. P.Q.M.  

Il Giudice, definitivamente pronunciando,    

dichiara che  

[omissis] 

 

hanno diritto alla liquidazione della pensione in base al minimo garantito da 

ricalcolare annualmente in base agli indici ISTAT come previsto dell’art. 20 

del Regolamento.   

  

Condanna BANCA CARIGE spa a corrispondere ai sopra indicati ricorrenti le 

seguenti somme dovute per differenze, negli importi individuali di seguito 

indicati sia a titolo di aumento mensile e sia di arretrati:  

 

[omissis] 

 

 Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle scadenze al saldo  

  

Condanna BANCA CARIGE spa a rifondere ai ricorrenti le spese del grado che 

liquida in complessivi euro 10.000,00 per oltre rimborso spese generali del 

15%, IVA e CPA con distrazione a favore dei difensori antistatari  

  

Dichiara estinto il giudizio nei confronti di tutti gli altri ricorrenti per 

intervenuta conciliazione e condanna BANCA CARIGE spa a rifondere ad essi 

le spese del giudizio che liquida in euro 60mila per onorari più 15% più CPA e 

IVA con distrazione a favore dei difensori antistatari  

  

Genova, 20 aprile 2017  

                     Il Giudice   

                        Enrico RAVERA  


