
 
 

 

XI LEGISLATURA 

 

 

Dossier n. 4 

 

 

 
 

 

 

LA RIDETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI VITALIZI REGIONALI. 

L’ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMI  964, 965, 966 e 967 DELLA L.  30 DICEMBRE 

2018, N. 145 “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L’ANNO FINANZIARIO 2019 E 

BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021” 

 

 

 

 

13 maggio 2019 

 

 
SEGRETERIA GENERALE 

AREA CONSULENZA GIURIDICA 

  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazione a cura  

dell’Area Consulenza giuridica 

Dirigente Francesco Drago 

☎ 06.6593.7146 -  francescodrago@regione.lazio.it 

 

 

Elaborazione grafica 

Antonella de Santis 

☎ 06.65932625 -  a_desantis@regione.lazio.it 

Laura Zaccaria 

☎ 06.65932529 -  lzaccaria@regione.lazio.it 

 

mailto:francescodrago@regione.lazio.it
mailto:a_desantis@regione.lazio.it
mailto:lzaccaria@regione.lazio.it


3 
 

 

INDICE  

 

1. La rideterminazione dei vitalizi regionali alla luce della legge di bilancio statale e degli atti delle 

Conferenze.                pag. 4 

2. Articolo 1, commi 964, 965, 966 e 967 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).

                  pag. 11 

3. Intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni 

per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001), in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 

Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019).            pag. 13 

4. Documento di indirizzo approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

(19/61/SR01/C1 del 3 aprile 2019).             pag. 23 

5. Ordine del giorno approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle 

Regioni e delle Province autonome (n. 1/2019).           pag. 25 

6. Deliberazione dell’Ufficio di presidenza della Camera dei deputati n. 14/2018 (Rideterminazione 

della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro 

rata nonché dei trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 

2011).                 pag. 33 

7. Deliberazione del Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica n. 6/2018 

(Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti 

previdenziali pro rata nonché dei trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino 

al 31 dicembre 2011).               pag. 41 

8. Parere del Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 26 luglio 2018, n. 

02016/2018. Richiesta di parere circa la riforma della disciplina dei cosiddetti “vitalizi” spettanti ai 

parlamentari cessati dal mandato.                    pag. 45 

 

Appendice giurisprudenziale             pag. 71 

  



4 
 

  



5 
 

 

 

LA RIDETERMINAZIONE DEI VITALIZI REGIONALI ALLA LUCE DELLA LEGGE 

DI BILANCIO STATALE E DEGLI ATTI DELLE CONFERENZE 

 

 

1. Le misure previste dalla legge di bilancio statale 

Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 lo Stato ha imposto alle Regioni, ai fini del 

coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, di 

provvedere alla rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere, 

nei confronti di coloro che abbiano rivestito le cariche di Presidente della Regione, di 

Consigliere regionale o di Assessore regionale, sulla base di criteri e parametri definiti con 

Intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 

le Province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 1, commi 964, 965, 966 e 967, riportati 

a pag. 11).  

A tal fine, le Regioni hanno l’obbligo di approvare le nuove disposizioni entro quattro mesi 

dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio statale (termine prorogato al 30 maggio 

dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34), ovvero, qualora occorra procedere a modifiche 

statutarie, entro sei mesi dalla medesima data. Nel caso in cui, entro centottanta giorni da 

tale data, debbano svolgersi consultazioni elettorali in una determinata Regione, il termine 

è di tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale, ovvero, di sei 

mesi decorrenti dalla medesima data, qualora occorra procedere a modifiche statutarie.  

In caso di mancato adempimento nei termini, è prevista l’applicazione di una specifica 

sanzione nei confronti degli Enti, consistente nella decurtazione di una quota pari al venti 

per cento dei trasferimenti erariali al netto di quelli destinati al finanziamento del Servizio 

sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto 

pubblico locale. 

Al fine di armonizzare le discipline regionali, la definizione dei criteri e i parametri per la 

rideterminazione dei trattamenti previdenziali e degli assegni vitalizi è demandata ad una 

apposita Intesa da adottare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di mancato raggiungimento 

dell’Intesa, le Regioni e le Province autonome hanno comunque l’obbligo di provvedere, 
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entro i termini stabiliti, alla rideterminazione dei vitalizi, ma in tal caso debbono utilizzare 

esclusivamente il metodo di ricalcolo contributivo (comma 966). 

Entro i 15 giorni successivi all’adempimento, le regioni documentano l’adempimento della 

rideterminazione dei trattamenti con una comunicazione al Dipartimento per gli affari 

regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. A sua volta, il 

Dipartimento, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, 

trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze l'attestazione relativa al rispetto degli 

adempimenti. Entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al 

comma 1, il medesimo Dipartimento trasmette al Ministero dell'economia l'elenco delle 

regioni e delle province autonome che non hanno corrisposto all'obbligo di comunicare 

l'avvenuto adempimento, ai fini della conseguente riduzione lineare dei trasferimenti. I 

trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall’esercizio in cui la regione abbia 

adempiuto (comma 967). 

 

2. La rideterminazione dei vitalizi di Camera e Senato. 

Misure analoghe a quelle che la legge di bilancio ha disposto nei confronti delle Regioni 

sono state assunte, com’è noto, con riguardo ai deputati e ai senatori. L'Ufficio di Presidenza 

della Camera, nella riunione del 12 luglio 2018, ha infatti approvato una deliberazione 

concernente la rideterminazione, secondo il metodo di calcolo contributivo, della misura 

degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, 

nonché dei trattamenti previdenziali di reversibilità di coloro che hanno rivestito la carica 

di deputati, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011 (riportata a pag. 33) 

Una analoga misura è stata deliberata dal Consiglio di Presidenza del Senato il 16 ottobre 

2018 (riportata a pag. 41) Tale ultima deliberazione è stata preceduta da una richiesta di 

chiarimenti al Consiglio di Stato il quale, dopo aver istituito una commissione speciale ad 

hoc, ha reso il parere n. 02016/2018 (riportato a pag. 45) in cui si è occupato, tra l’altro, dei 

profili di costituzionalità relativi alla rideterminazione dei vitalizi alla luce della 

giurisprudenza costituzionale. Per i contenuti della principale giurisprudenza in materia di 

interventi normativi volti a ridefinire, retroattivamente, i trattamenti in essere si rinvia 

all’Appendice del presente Dossier (pag. 71). 
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3. I criteri e i parametri per la rideterminazione degli assegni vitalizi sanciti dall’Intesa Stato-

Regioni   

In data 3 aprile 2019, la Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli affari 

regionali, ha sancito l’intesa tra il Governo e le Regioni in attuazione di quanto disposto 

dall’art. 1, commi 965 e 966 della l.145/2018 (riportata a pag. 13), approvando i seguenti 

criteri e parametri per la rideterminazione degli assegni vitalizi:  

a) la rideterminazione si applica agli assegni vitalizi comunque denominati, diretti, 

indiretti o di reversibilità, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto 

delle riduzioni temporanee disposte dalla normativa vigente; 

b) la rideterminazione si applica agli assegni vitalizi in corso di erogazione e quelli 

non ancora erogati, con esclusione dei trattamenti previdenziali il cui ammontare è 

stato definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo;  

c) la spesa per gli assegni vitalizi rideterminati non può superare la spesa che la 

Regione avrebbe sostenuto per l’erogazione dei medesimi assegni ricalcolati sulla 

base della nota metodologica allegata all’Intesa, incrementata fino al 26% e 

comunque di un importo necessario a garantire che gli assegni vitalizi ricalcolati 

non siano inferiori a due volte il trattamento minimo INPS; 

d) l’ammontare dell’assegno vitalizio, a seguito della rideterminazione, non può 

comunque superare l’importo erogato ai sensi della normativa vigente. 

L’Intesa stabilisce, inoltre: 

- che gli importi dei vitalizi derivanti dalla rideterminazione sono soggetti a 

rivalutazione automatica annuale, a partire dall’anno successivo all’applicazione 

della rideterminazione, sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al 

consumo; 

- che l’applicazione effettiva delle leggi regionali può essere differita di sei mesi per 

consentire alle Regioni di espletare gli adempimenti amministrativi necessari ai fini 

della rideterminazione degli assegni vitalizi; 

- le modalità di ricalcolo degli assegni vitalizi sulla base del metodo contributivo (nota 

metodologica). 

Una specifica menzione merita il punto 2 dell’Intesa, secondo cui le Regioni possono, di 

comune accordo, approvare “un documento di indirizzo al fine di evitare disomogeneità 

nell’applicazione della presente intesa”.  
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4. Il Documento di indirizzo approvato dalla Conferenza delle Regioni contenente le clausole di 

salvaguardia 

Sulla base del citato punto dell’Intesa, la Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome ha approvato, sempre il 3 aprile 2019, uno specifico documento di indirizzo volto 

ad armonizzare le normative regionali (riportato a pag. 23), prevedendo l’applicazione, in 

sede di rideterminazione degli assegni vitalizi, di specifiche clausole di salvaguardia al fine 

di tutelare i principi di proporzionalità, ragionevolezza e di tutela dell’affidamento. In 

particolare, la Conferenza delle Regioni ha stabilito che l’assegno vitalizio ricalcolato con il 

metodo contributivo, in base alla nota metodologica allegata all’Intesa, non può essere 

inferiore all’importo ottenuto applicando all’assegno vitalizio spettante in base alla 

previgente normativa le aliquote stabilite da una apposita Tabella (allegata al documento di 

indirizzo).  Le aliquote si applicano sulla base della quota differenziale tra l’assegno vitalizio 

spettante in base alla previgente normativa e l’assegno vitalizio derivante dal ricalcolo con 

il metodo contributivo sulla base della nota metodologica allegata all’Intesa. Qualora 

l’applicazione della predetta Tabella non consentisse il pieno rispetto del limite di spesa 

sopra indicato, la Regione è tenuta ad incrementare le aliquote di base sino al 

raggiungimento del risparmio di spesa. 

Inoltre, a fronte della rideterminazione degli assegni vitalizi regionali, il medesimo 

documento di indirizzo, dà indicazione di procedere all’abrogazione, laddove previsti, dei 

divieti di cumulo che in alcune Regioni impedivano di cumulare più assegni vitalizi. In tali 

casi non si applicano le predette clausole di salvaguardia. 

Pertanto, in base al combinato disposto dell’Intesa della Conferenza Stato-Regioni e del 

documento d’indirizzo della Conferenza delle Regioni, la spesa per gli assegni vitalizi 

rideterminati non può dunque superare la spesa che la Regione avrebbe sostenuto per 

l’erogazione dei medesimi assegni ricalcolati sulla base del metodo contributivo sancito 

dalla nota metodologica, incrementata fino al 26%, al fine di assicurare l’applicazione delle 

seguenti garanzie: 

- l’assegno vitalizio rideterminato non può essere inferiore all’importo ottenuto 

applicando all’assegno vitalizio spettante in base alla previgente normativa le 

aliquote stabilite da una apposita Tabella individuate in ragione della differenza 



9 
 

espressa in termini percentuali tra l’assegno vitalizio spettante in base alla 

previgente normativa e l’assegno vitalizio derivante dal ricalcolo con il metodo 

contributivo; 

- qualora, a seguito della rideterminazione, l’assegno vitalizio risulti di importo 

inferiore a due volte il trattamento minimo INPS lo stesso è incrementato sino al 

raggiungimento di tale importo. 

 

5. L’ordine del giorno approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee contenente lo 

schema comune di testo di legge 

Infine, sempre in un’ottica di armonizzazione delle rispettive normative regionali, anche 

la Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province 

autonome ha approvato un proprio documento in materia (riportato a pag. 25) con il quale 

ha adottato uno schema comune di testo di legge attuativo dell’Intesa da utilizzare come 

riferimento nella stesura delle leggi regionali da approvare entro il 30 maggio 2019. 
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L. 30/12/2018, n. 145 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2019-2021. 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. 

 

Art. 1 - Comma 964 

In vigore dal 1 gennaio 2019 

964. La gestione delle attività strumentali al perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione è 

effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa in base alla convenzione stipulata con il Ministero 

dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e 

delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 

dicembre 2003. 

 

Art. 1 - Comma 965 

In vigore dal 1 maggio 2019 

965. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere 

dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal 

proprio ordinamento, entro il 30 maggio 2019, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 

presente legge qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedono a rideterminare, ai sensi del 

comma 966, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che 

abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. 

Qualora gli enti di cui al primo periodo non vi provvedano entro i termini previsti, ad essi non è erogata 

una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al 

finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del 

trasporto pubblico locale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle regioni nelle 

quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si debbano svolgere le consultazioni elettorali 

entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni di cui al terzo 

periodo adottano le disposizioni di cui al primo periodo entro tre mesi dalla data della prima riunione del 

nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla 

medesima data. (79) 

 
(79) Comma così modificato dall'art. 45, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34. 

 

Art. 1 - Comma 966 

In vigore dal 1 gennaio 2019 

966. I criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al 

comma 965 sono deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell'articolo 8, 

comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive 

normative. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019 le regioni e le province 

autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al comma 

965 entro i termini previsti dal medesimo comma, secondo il metodo di calcolo contributivo. 

 

Art. 1 - Comma 967 

In vigore dal 1 gennaio 2019 

967. Gli enti interessati documentano il rispetto delle condizioni di cui al comma 965, secondo i criteri di 

cui al comma 966, mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - 

Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo 

all'adempimento. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno 

successivo al ricevimento della comunicazione, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze 

l'attestazione relativa al rispetto degli adempimenti. Entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza 

dei termini stabiliti dal comma 965, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie trasmette al 

Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco delle regioni e delle province autonome che non hanno 

inviato la comunicazione prescritta dal presente comma, ai fini dell'esecuzione della riduzione lineare dei 

trasferimenti prevista dal comma 965. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall'esercizio in 

cui la regione abbia adempiuto 
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CONFERENZA PERMANENTE PER i RAPPORTi 
TRA LO STATO, LE REGiONi E LE PROViNCE AUTONOME 

Di TRENTO E BOLZANO 

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le 
Regioni e le Province autonome in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la 
sostanziale riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto 
disposto dall'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: "Bilancio 
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-
2021". I 
Repertorio atti n.'1J6 {CfR del 3 aprile 2019 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE 
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

Nell'odierna seduta del 3 aprile 2019: 

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede, tra l'altro, che il 
Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire 
l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il 
conseguimento di obiettivi comuni; 

VISTO l'articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", 
ai sensi del quale, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimènto della spesa 
pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con 
le modalità previste dal proprio ordinamento, sono chiamate a provvedere alla rideterminazione 
della disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che 
abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore 
regionale; 

VISTO l'articolo 1, comma 966, della medesima legge n. 145 del 2018, il quale prevede che i 
criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al 
precedente comma 965, siano deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi 
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l'armonizzazione 
delle rispettive normative, fermo restando che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro 
il 31 marzo 2019, le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i 
trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al medesimo comma 965 entro i termini previsti dal 
suddetto comma, secondo il metodo di calcolo contributivo; 
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Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire 
l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il 
conseguimento di obiettivi comuni; 

VISTO l'articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", 
ai sensi del quale, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimènto della spesa 
pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con 
le modalità previste dal proprio ordinamento, sono chiamate a provvedere alla rideterminazione 
della disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che 
abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore 
regionale; 

VISTO l'articolo 1, comma 966, della medesima legge n. 145 del 2018, il quale prevede che i 
criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al 
precedente comma 965, siano deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi 
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l'armonizzazione 
delle rispettive normative, fermo restando che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro 
il 31 marzo 2019, le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i 
trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al medesimo comma 965 entro i termini previsti dal 
suddetto comma, secondo il metodo di calcolo contributivo; 



CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 

DI TRENTO E BOLZANO 

VISTO il medesimo articolo 1, comma 965, della legge n. 145 del 2018, il quale stabilisce che, 
qualora gli enti interessati non provvedano alla rideterminazione nei termini previsti, ad essi non è 
erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli 
destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non 
autosufficienze e del trasporto pubblico locale; 

VISTE le disposizioni adottate a livello regionale in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 
14, comma 1, letteraj), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge lO 
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relative al 
passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali; 

CONSIDERATO l'ordine del giorno recante linee guida sull'istituto dell'assegno vitalizio, 
approvato dalla Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome il 
lO ottobre 2014, che ha individuato requisiti armonizzati per la corresponsione degli assegni vitalizi 
e parametri per la riduzione temporanea degli importi dei trattamenti in essere; 

VISTE le disposizioni adottate dalle Regioni' a seguito del richiamato ordine del giorno della 
Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; 

VISTE la deliberazione dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati n. 14 del 12 luglio 
2018 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 6 del 16 ottobre 
2018, che hanno provveduto alla rideterminazione della misura degli assegni vitalizie delle quote di 
assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata nonché dei trattamenti di reversibilità relativi 
agli anni di mandato svolti dai parlamentari fino al 31 dicembre 20 Il; 

CONSIDERATO inoltre che comunque'gli interventi legislativi delle Regioni dovranno ispirarsi ai 
principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell'affidamento fatti propri dalla giurisprudenza 
costituzionale quali principi generali della materia oggetto della presente Intesa; 

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 965 e 
966 e 967, della citata legge n. 145 del 2018; 

CONSIDERATO che il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con 
nota n. l693/Cl/AI del 21 marzo 2019, ha trasmesso una proposta di intesa ai fini dell'esame della 
Conferenza Stato-Regioni in attuazione dell'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2019-2021"; 

CONSIDERATO che detto documento è stato inviato, con nota n. 0005021 del 22 marzo 2019, 
alle Amministrazioni statali interessate e a tutte le Regioni e le Province autonome; 
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CONSIDERATO che, successivamente, l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per i rapporti con il 
Parlamento e la democrazia diretta, con nota n. 0000102 del 27 marzo 2019, ha fatto pervenire una 
proposta di riformulazione riferita alla bozza di intesa predisposta dalle Regioni; detta proposta, con 
nota n. 0005282 di pari data, è stata trasmessa alle Regioni ed alle Amministrazioni interessate; 

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 28 marzo 2019, è 
stato rinviato per ulteriori approfondimenti; 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno 
esplicitato la loro posizione in merito al contenimento della spesa pubblica e, in particolare, alla 
riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni; 

CONSIDERATO che, a seguito dei contatti intervenuti, il Governo e le Regioni hanno concordato 
il contenuto dell'intesa prevista dall'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 
145 recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2019-2021"; 

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e 
di Bolzano, 

SANCISCE INTESA 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito 
indicati: 

Rideterminazione della misura dei trattamenti previdenzialie degli assegni vitalizi in essere in 
favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente, di assessore o di consigliere di 

una Regione o di una Provincia autonoma 

1. I provvedimenti normativi di cui all'articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145, sono adottati nel rispetto dei seguenti criteri e parametri: 

a) la rideterminazione della misura dei trattamenti si applica agli assegni vitalizi e ai trattamenti 
previdenziali, comunque denominati, diretti, indiretti o di reversibilità, di seguito indicati come 
"assegni vitalizi", considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee 
disposte dalla normativa vigente; 

b) la rideterminazione si applica agli assegni vitalizi in corso di erogazione, e a quelli non ancora 
erogati, con esclusione dei trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è stato 
definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo; 
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c) a seguito della rideterminazione, la spesa per gli assegni vitalizi, in erogazione, in ciascuna 
Regione non può superare, al momento dell'applicazione della nuova disciplina, la spesa necessaria 
all'erogazione dei medesimi assegni ricalco lati con il metodo di calcolo contributivo sulla base della 
nota metodo logica allegata alla presente intesa incrementata fino a 26 per cento e, comunque, di un 
importo pari a quello necessario a garantire che, per effetto della rideterminazione, ciascun assegno 
vitalizio di importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo INPS non sia inferiore a tale 
importo; in ogni caso, la spesa non può essere superiore a quella sostenuta sulla base della 
normativa vigente; 

d) l'ammontare dell'assegno vitalizio, a seguito della rideterminazione, non può comunque superare 
l'importo erogato ai sensi della normativa vigente. 

2. Le Regioni per realizzare gli obiettivi e le misure della presenta intesa possono approvare un 
documento di indirizzo al fine di evitare disomogeneità nell'applicazione della presente intesa. 

3. Per consentire di completare gli adempimenti amministrativi necessari, l'applicazione delle 
disposizioni che prevedono la rideterminazione degli assegni vitalizi può essere differita a non oltre 
il sesto mese successivo alla loro entrata in vigore. A decorrere dalla data di applicazione della 
rideterminazione cessano di avere efficacia le eventuali disposizioni che prevedono riduzioni 
temporanee degli assegni vitalizi in essere. 

4. Gli importi degli assegni vitalizi derivanti dalla rideterminazione sono soggetti a rivalutazione 
automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla 
base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI). 

5. Il Governo si impegna ad adottare tempestivamente con il primo provvedimento legislativo 
disponibile le necessarie modifiche legislative al fine di consentire lo spostamento del termine di 
adozione delle leggi regionali di rideterminazione degli assegni 'vitalizi di cui all'articolo l, comma 
965, della legge n. 145/2018, dal 30 aprile al 30 maggio 2019. 
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vitalizio di importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo INPS non sia inferiore a tale 
importo; in ogni caso, la spesa non può essere superiore a quella sostenuta sulla base della 
normativa vigente; 

d) l'ammontare dell'assegno vitalizio, a seguito della rideterminazione, non può comunque superare 
l'importo erogato ai sensi della normativa vigente. 

2. Le Regioni per realizzare gli obiettivi e le misure della presenta intesa possono approvare un 
documento di indirizzo al fine di evitare disomogeneità nell'applicazione della presente intesa. 

3. Per consentire di completare gli adempimenti amministrativi necessari, l'applicazione delle 
disposizioni che prevedono la rideterminazione degli assegni vitalizi può essere differita a non oltre 
il sesto mese successivo alla loro entrata in vigore. A decorrere dalla data di applicazione della 
rideterminazione cessano di avere efficacia le eventuali disposizioni che prevedono riduzioni 
temporanee degli assegni vitalizi in essere. 

4. Gli importi degli assegni vitalizi derivanti dalla rideterminazione sono soggetti a rivalutazione 
automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla 
base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI). 

5. Il Governo si impegna ad adottare tempestivamente con il primo provvedimento legislativo 
disponibile le necessarie modifiche legislative al fine di consentire lo spostamento del termine di 
adozione delle leggi regionali di rideterminazione degli assegni 'vitalizi di cui all'articolo l, comma 
965, della legge n. 145/2018, dal 30 aprile al 30 maggio 2019. 



CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 
TRA LO STATO. LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 

DI TRENTO E BOLZANO 

NOTA METODOLOGICA PER IL RICALCOLO DEGLI ASSEGNI 
VITALIZI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI 

TRENTO E DI BOLZANO SULLA BASE DEL METODO CONTRIBUTIVO 

Per ogni consigliere sono da recuperare i seguenti dati: 
• periodi di contribuzione (dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa, eventualmente per più periodi non 

consecutivi); 
• contribuzione di reversibilità; 
• contributi ordinari effettivamente versati e contributi volontari versati per il completamento 

della legislatura o il riversamento di contributi (il versamento integra i contributi trattenuti 
nell 'ultimo anno di carica della legislatura a cui si riferiscono); 

• prima data di erogazione del vitalizio (in caso di sospensione del vitalizio dovuta a 
rielezione, con versamento di ulteriori contributi, reperire anche la data della ripresa 
dell' erogazione del vitalizio); 

• data di nascita; 
• titolarità del vitalizio (diretto o indiretto). 

Il montante contributivo è calcolato sulla base dei dati individuali sopra indicati, ovvero secondo i 
dati riportati nella tabella l (recante le indennità parlamentari e le derivate indennità consiliari), 
allegata alla presente nota, e le percentuali di trattenuta sulle indennità consiliari stabilite dalle 
singole norme regionali vigenti in ciascun periodo di riferimento ai fini dell'ottenimento del 
vitalizio diretto o indiretto. Preso atto che in sede di applicazione del metodo contributivo, dovendo 
trovare applicazione l'articolo 43 del DPR 1092 del 1973, secondo quanto previsto dalle 
disposizioni per i dipendenti pubblici, la base imponibile contributiva, per ragione di 
armonizzazione dei sistemi, è determinata con lamaggiorazione ivi prevista. 

Nei periodi in cui la normativa regionale ha stabilito in modo indistinto la percentuale di 
contribuzione relativa alla maturazione dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato, ai 
fini del ricalcolo si considera l'aliquota relativa all'ultimo periodo in cui è identificata la quota di 
contribuzione finalizzata al solo vitalizio. 

La quota di contributi a carico dell'ente è pari a 2, 75 volte il contributo a carico del percettore. 

I contributi versati sono calcolati sulla base dei giorni effettivi (calendario solare). 

Il montante contributivo si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con 
esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla 
variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall'ISTAT con 
riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto 
all'assegno vitalizio. 
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CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME 

DI TRENTO E BOLZANO 

In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente 
all'ultimo versamento, si calcola un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i 
versamenti effettuati. In caso contrario, gli assegni vitalizi sono considerati separatamente, 
rivalutando ciascun montante di anno in anno fino all'anno precedente la percezione. 

Il montante contributivo è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione previsto nella tabella 2, 
allegata alla presente nota, con riferimento all'età anagrafica del consigliere alla data di decorrenza 
dell'assegno vitalizio. 

Per età anagrafiche di percezione del trattamento inferiori a 45 anni vengono applicati i coefficienti 
relativi ai 45 anni di età; per età anagrafiche superiori a 77 anni vengono applicati i coefficienti 
relativi a 77 anni di età. Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti il 1976 o successivi al 
2018 si applicano, rispettivamente, i coefficienti del primo o dell'ultimo periodo disponibile. 

L'importo dell'assegno vitalizio rideterminato è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT 
di variazione dei prezzi al consumo (FOI) sino alla data di applicazione della rideterminazione. 

L'importo mensile dell'assegno vitalizio si ottiene dividendo per 12 l'importo annuo rivalutato. In 
caso di assegno vitalizio indiretto, al vitalizio mensile rideterminato spettante al consigliere si 
applica altresì la percentuale prevista dai singoli ordinamenti regionali. 
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Tabella 2 

Coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza del trattamento previdenziale 

età 1976-1985 1986-1995 1996-2009 2010-2012 2013-2015 2016-2018 
45 3,768 3,664 3,555 3,403 3,341 3,315 
46 3,849 3,741 3,626 3,466 3,401 3,374 
47 3,934 3,821 3,701 3,532 3,464 3,436 
48 4,023 3,905 3,780 3,602 3,531 3,500 
49 4,117 3,994 3,863 3,675 3,600 3,568 
50 4,217 4,087 3,950 3,751 3,673 3,639 
51 4,322 4,186 4,043 3,832 3,750 3,713 
52 4,433 4,289 4,140 3,917 3,830 3,790 
53 4,551 4,399 4,244 4,007 3,915 3,872 
54 4,677 4,516 4,354 4,101 4,004 3,958 
55 4,812 4,640 4,469 4,201 4,098 4,049 
56 4,955 4,770 4,593 4,307 4,198 4,145 
57 5,105 4,909 4,720 4,419 4,304 4,246 
58 5,264 5,057 4,860 4,538 4,416 4,354 
59 5,433 5,215 5,006 4,664 4,535 4,468 
60 5,614 5,383 5,163 4,798 4,661 4,589 
61 5,810 5,563 5,334 4,940 4,796 4,719 
62 6,022 5,755 5,514 5,093 4,940 4,856 
63 6,249 5,962 5,706 5,257 5,095 5,002 
64 6,494 6,186 5,911 5,432 5,259 5,159 
65 6,758 6,429 6,136 5,620 5,435 5,326 
66 7,043 6,692 6,378 5,823 5,624 5,506 
67 7,351 6,969 6,637 6,039 5,826 5,700 
68 7,684 7,263 6,918 6,274 6,046 5,910 
69 8,050 7,580 7,221 6,527 6,283 6,135 
70 8,445 7,927 7,553 6,800 6,541 6,378 
71 8,875 8,312 7,915 7,097 6,822 6,640 
72 9,342 8,734 8,312 7,418 7,127 6,924 
73 9,858 9,198 8,745 7,767 7,458 7,235 
74 10,424 9,699 9,217 8,147 7,818 7,576 
75 11,038 10,250 9,730 8,562 8,210 7,950 
76 11,695 10,850 10,291 9,013 8,636 8,364 
77 12,412 11.511 10,908 9,504 9,105 8,817 
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19/61/SR01/C1 

 

POSIZIONE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA 

ATTRAVERSO LA SOSTANZIALE RIDUZIONE DEI COSTI LEGATI AL 

FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI IN ATTUAZIONE DI QUANTO 

DISPOSTO DALL'ARTICOLO 1, COMMI 965 E 966, DELLA LEGGE 30 

DICEMBRE 2018, N. 145 RECANTE: "BILANCIO DI PREVISIONE DELLO 

STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL 

TRIENNIO 2019-2021" 

 

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 

 

Punto 1) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni  

 

 

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in relazione all’attuazione dei commi 

965 e seguenti della Legge di Bilancio per l’anno 2019, 

 

CONSIDERATO il proficuo lavoro istruttorio con la Conferenza dei Presidenti delle 

Assemblee legislative regionali, 

 

CONSIDERATO il documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome il 21 marzo 2019, 

 

PRESO ATTO dei contenuti dell’intesa attuativa dei commi 965 e seguenti dell’art. 1 della 

Legge di bilancio per l’anno 2019, 

 

AL FINE DI GARANTIRE l’armonizzazione delle rispettive normative e la disciplina di 

clausole di salvaguardia, volte a perseguire condizioni di ragionevolezza delle 

rideterminazioni,  

 

APPROVA la Tabella allegata, contenente le indicazioni per la rideterminazione degli assegni 

vitalizi come previsto dall’Intesa richiamata in premessa. Qualora l'applicazione della Tabella 

non consentisse, all’atto della rideterminazione, il pieno rispetto degli obiettivi della presente 

Intesa, le Regioni dovranno incrementare le aliquote base indicate nella tabella sino al 

raggiungimento del risparmio previsto realizzato con le misure di cui al punto c) dell’Intesa. 

 

Le Regioni assumono altresì, l’indicazione di procedere all’abrogazione, laddove presente, 

del divieto di cumulo. In tali casi per i vitalizi rideterminati non si applicheranno le clausole 

di salvaguardia, ma esclusivamente il sistema contributivo secco. 

 

 

 

Roma, 3 aprile 2019  
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ALLEGATO 

 

 

 

 

Assegno vitalizio 
spettante 

Aliquote 
base 

Aliquote 
da 

applicare 
per 

differenzia
li non 

superiori a 
0 

(aliquote 
base 

moltiplicat
e per 0) 

Aliquote da 
applicare per 
differenziali 
superiori a 

0% e inferiori 
o pari a 10% 

(aliquote 
base 

moltiplicate 
per 1,1) 

Aliquote da 
applicare per 
differenziali 
superiori a 

10% e 
inferiori o 
pari a 30% 
(aliquote 

base 
moltiplicate 

per 1,2) 

Aliquote da 
applicare per 
differenziali 
superiori a 

30% e 
inferiori o 
pari a 50% 
(aliquote 

base 
moltiplicate 

per 1,3) 

Aliquote da 
applicare per 
differenziali 
superiori a 

50% e 
inferiori o 
pari a 70% 
(aliquote 

base 
moltiplicate 

per 1,5) 

Aliquote da 
applicare 

per 
differenziali 
superiori a 

70% 
(aliquote 

base 
moltiplicate 

per 1,7) 

Da euro 0,00 
a euro 1.500,00 

9% 0% 9,9% 10,8% 11,7% 13,5% 15,3% 

Da euro 1.501,00 
ad euro 3.500,00 

13,5% 0% 14,85% 16,2% 17,55% 20,20% 23,95% 

Da euro 3.501,00 
ad euro 6.000,00 

18% 0% 19,8% 21,6% 23,4% 27,00% 30,6% 

Da euro 6.001,00 
ad euro 8.000,00 

22,5% 0% 24,75% 27% 29,25% 33,75% 38,25% 

Oltre euro 
8.001,00 

30% 0% 33% 36% 39% 45% 51% 
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COUfEnH4ZA Del rnCSIO EU"f1 

DELLE I\SSEliDLEE LEGISLATIVE 

DELL E IIEGrOUI e V E LtE 

IJ ROVIU CE AUTou o " e 

ORDINE DEL GIORNO N. 01/2019 

DOCUMENTO DI UIDllUZZO 
in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la sostanziale riduzione dei costi 
legati al funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 

965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: "Bi/ancio di previsione dello Stato per 
['anno finanziario 2019 e bi/ancio pluriennale per il Me/mio 2019-2021", nonché di attuazione 
di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera fil) del decreto-legge lO ottobre 2012, n. 174, 

come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, 
riunita in Assemblea plenaria il17 aprile 2019; 

VISTO l'ali. 1, commi 965,966,967 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, "Bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"; 

VISTA l'Intesa, ex articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, sancita in data 3 aprile 
2019 in sede di Conferenza Stato-Regioni (rep. Atti. N . 56/CSR del 03/04/2019); 

VISTO in paliicolare il punto n. 2 della citata Intesa secondo cui "Le Regioni per realizzare gli 
obiettivi e le misure della presente Intesa possono approvare un documento di indirizzo al fine di 
evitare disomogeneità nella applicazione della presente Intesa"; 

VISTO l'ali. 2, comma 1, lettera m) del decreto-legge lO ottobre 2012, n. 174, come convertito con 
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

VISTI i documenti approvati rispettivamente dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee 
legislative delle Regioni e delle Province autonome il 18 marzo 2019 e dalla Conferenza delle Regioni 
e delle Province autonome il21 marzo 2019; 

CONSIDERA TO il proficuo lavoro istruttorio svolto di concerto con la Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome; 

PRESO ATTO della posizione assunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 
3 aprile 2019; 

PRESO ATTO ALTRESÌ della Tabella (allegato l) che costituisce parte integrante della predetta 
"posizione" assunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, contenente le 
indicazioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi come previsto dall'Intesa richiamata in 
premessa. Qualora l'applicazione della Tabella non consentisse, all'atto della rideterminazione, il 
pieno rispetto degli obiettivi della citata Intesa, le Regioni dovranno incrementare le aliquote base 
indicate nella Tabella sino al raggiungimento del risparmio previsto realizzato con le misure di cui al 
punto c) dell'Intesa; 

COHfEnHn:f\ OEI rnCS1 DE U-U 

DEL LE 1\5S H1 DLEE LEGI SLI\TIV E 

DELL E IIE G I O III e V E L L E 

!'R OVIU CE A U r O " O 'I e 

ORDINE DEL GIORNO N. 01/2019 

DOCUMENTODIUIDllUZZO 
in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la sostanziale riduzione dei costi 
legati al funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 

965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: "Bi/ancio di previsione dello Stato per 
['anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", nonché di attuazione 
di quanto disposto dall'art. 2, comma l, lettera m) del decreto-legge lO ottobre 2012, n. 174, 

come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Reg;oni e delle Province autonome, 
riunita in Assemblea plenaria ilI7 aprile 2019; 

VISTO l'ali. 1, commi 965,966,967 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, "Bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"; 

VISTA l'Intesa, ex articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, sancita in data 3 aprile 
2019 in sede di Conferenza Stato-Regioni (rep. Atti. N . 56/CSR del 03/04/2019); 

VISTO in paliicolare il punto n. 2 della citata Intesa secondo cui "Le Regioni per realizzare gli 
obiettivi e le misure della presente Intesa possono approvare un documento di indirizzo al fine di 
evitare disomogeneità nella applicazione della presente Intesa"; 

VISTO l'ali. 2, comma 1, lettera m) del decreto-legge lO ottobre 2012, n. 174, come convertito con 
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

VISTI i documenti approvati rispettivamente dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee 
legislative delle Reg;oni e delle Province autonome i118 marzo 2019 e dalla Conferenza delle Regioni 
e delle Province autonome il21 marzo 2019; 

CONSIDERA TO il proficuo lavoro istruttorio svolto di concerto con la Conferenza delle Reg;oni e 
delle Province autonome; 

PRESO ATTO della posizione assunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 
3 aprile 2019; 

PRESO ATTO ALTRESÌ della Tabella (allegato 1) che costituisce parte integrante della predetta 
"posizione" assunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, contenente le 
indicazioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi come previsto dall'Intesa richiamata in 
premessa. Qualora l'applicazione della Tabella non consentisse, all'atto della rideterminazione, il 
pieno rispetto degli obiettivi della citata Intesa, le Regioni dovranno incrementare le aliquote base 
indicate nella Tabella sino al raggiungimento del risparmio previsto realizzato con le misure di cui al 
punto c) dell'Intesa; 
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al fine di garantire l'arlllonizzazione delle rispettive nOl'lIlative regionali 
e la disciplina di clausole di salvaguardia, volte a perseguire condizioni 

di ragionevolezza delle rideterminazioni: 

ASSUME 

uno schema comune di testo di legge attuativo dell'Intesa che le Regioni potranno utilizzare come 
riferimento nella stesura della loro legge regionale (allegato 2); 

INFINE 

per le Regioni che non hanno già provveduto, come ulteriore corollario sempre nell'ottica di 
un' armonizzazione degli ordinamenti regionali, anche considerato quanto disposto dall'art. 2, comma 
l, lettera m) del d. I. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, nonché di 
adeguamento alle determinazioni in materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, 
le Regioni possono introdurre con apposita norma regionale una indennità a carattere differito 
calcolata con il metodo di calcolo contributivo. Qualora il Parlamento approvasse una norma, ai sensi 
di quanto disposto dall'art. 117, comma 2, lettera o), Cost., diretta ad introdun'e un regime 
previdenziale anche per i Consiglieri e/o assessori regionali, le Regioni si impegnano a legiferare al 
fine di quanto ivi previsto; 

ASSUME PERTANTO 

uno schema comune di testo di legge attuativo di quanto disposto dalI'art. 2, comma 1, lettera m) 
del d.l. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, nonché dì adeguamento 
alle determinazioni in materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che le 
Regioni potranno utilizzare come riferimento nella stesura della loro legge regionale (allegato 3). 

Roma, 17 aprile 2019 

al fine di garantire l'armonizzazione delle rispettive nOl'mative regionali 
e la disciplina di clausole di salvaguardia, volte a perseguire condizioni 

di ragionevolezza delle rideterminazioni: 

ASSUME 

uno schema comune di testo di legge attuativo dell'Intesa che le Regioni potranno utilizzare come 
riferimento nella stesura della loro legge regionale (allegato 2); 

INFINE 

per le Regioni che n011 hanno già provveduto, come ulteriore corollario sempre nell'ottica di 
un' armonizzazione degli ordinamenti regionali, anche considerato quanto disposto dall' art. 2, comma 
1, lettera m) del d. l. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, nonché di 
adeguamento alle determinazioni in materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, 
le Regioni possono introdurre con apposita norma regionale una indennità a carattere differito 
calcolata con il metodo di calcolo contributivo. Qualora il Parlamento approvasse una norma, ai sensi 
di quanto disposto dall'art. 117, comma 2, lettera o), Cost., diretta ad introdun'e un regime 
previdenziale anche per i Consiglieri e/o assessori regionali, le Regioni si impegnano a legiferare al 
fine di quanto ivi previsto; 

ASSUME PERTANTO 

uno schema comune di testo di legge attuativo di quanto disposto dall' art. 2, comma 1, lettera m) 
del d.I. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, nonché di adeguamento 
alle determinazioni in materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che le 
Regioni potranno utilizzare come riferimento nella stesura della loro legge regionale (allegato 3). 

Roma, 17 aprile 2019 
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ALLEGATO 1 

Aliquote da Aliquote da Aliquote da Aliquote da Aliquote da Aliquote da 
Applicare per applicare per applicare per applicare per applicare per applicare per 

differenziali differenziali differenziali differenziali 
Assegno differenziali 

superiori a 0% superiori a superiori a superiori a 
differenziali 

Aliquote non superiori superiori a 
vitalizio base aO 

e inferiori o 10% e inferiori 30% e inferiori 50% e inferiori 70% 
spettante 

(aliquote base pari a 10% o pari a 30% o pari a 50% o pari a 70% (aliquote base 
moltiplicate (aliquote base (aliquote base (aliquote base (aliquote base moltiplicate 

per O) moltiplicate moltiplicate moltiplicate moltiplicate per 1,7) 
per l,l) per 1,2) per 1,3) per 1,5) 

Da euro 0,00 a 
9% 

euro 1.500,00 
0% 9,9% 10,8% 11,7% 13,5% 15,3% 

Da euro 1.501,00 13,5% 0% 14,85% 16,2% 17,55% 20,25%* 22,95%* 
ad euro 3.500,00 
Da euro 3.501,00 

18% 0% 19,8% 21,6% 23,4% 27% 30,6% 
ad euro 6.000,00 
Da euro 6.001,00 

22,5% 0% 24,75% 
ad euro 8.000,00 

27% 29,25% 33,75% 38,25% 

Oltre euro 30% 0% 33% 36% 39% 45% 51% 
8.001,00 

---- ---- - -----

* Rispetto alla tabella allegata nel documento assunto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 3 aprile 2019, tali percentuali sono 
state modificate al fine di correggere meri errori materiali ivi riscontrati. 
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ALLEGATO 1 

Aliquote da Aliquote da Aliquote da Aliquote da Aliquote da Aliquote da 
Applicare per applicare per applicare per applicare per applicare per applicare per 

differenziali differenziali differenziali differenziali 
Assegno differenziali 

superiori a 0% superiori a superiori a superiori a 
differenziali 

Aliquote non superiori superiori a 
vitalizio base aO 

e inferiori o 10% e inferiori 30% e inferiori 50% e inferiori 70% 
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(aliquote base 
pari a 10% o pari a 30% o pari a 50% o pari a 70% (aliquote base 
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per O) moltiplicate moltiplicate moltiplicate moltiplicate per 1,7) 

per l,l) per 1,2) per 1,3) per 1,5) 

Da euro 0,00 a 
9% 

euro 1.500,00 
0% 9,9% 10,8% 11,7% 13,5% 15,3% 

Da euro 1.501,00 13,5% 0% 14,85% 16,2% 17,55% 20,25%* 22,95%* 
ad euro 3.500,00 
Da euro 3.501,00 

18% 0% 19,8% 21,6% 23,4% 27% 30,6% 
ad euro 6.000,00 
Da euro 6.001,00 

22,5% 0% 24,75% 
ad euro 8.000,00 

27% 29,25% 33,75% 38,25% 

Oltre euro 30% 0% 33% 36% 39% 45% 51% 
8.001,00 

* Rispetto alla tabella allegata nel documento assunto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il3 aprile 2019, tali percentuali sono 
state modificate al fine di correggere meri errori materiali ivi riscontrati. 
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Schema comune di testo di legge attuativo delPlntesa 
sancita in data 3 aprile 2019 in sede di Conferenza Stato-Regioni 

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione. 
1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nei commi 965, 

966 e 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi alla Intesa 
sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. 
n. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata Intesa (GU n ...... ) . 

2. Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge, gli assegni vitalizi diretti, indiretti e 
di reversibilità [e delle quote di assegno vitalizio pro rata.] in corso di erogazione o rion ancora erogati 
o sospesi, di seguito denominati assegni vitalizi, considerando il loro importo lordo, senza tenere 
conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale (estremi 11' . .. . , .). 

[3. Sono esclusi dalla ride terminazione i trattamenti previdenziali. erogati o da erogare. il cui 
ammontare è stato definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo. ai sensi 
della lr .. ... . ]. 

Art. 2 - Rideterminazione. 
1. Gli impOlti degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste dal presente 

alticolo e dall' articolo 3. 
2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui 

all' articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella 2 allegata all'Intesa recante 
coefficienti di trasformazione per anno di deconenza, relativa all' età anagrafica del titolare 
dell' assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita 
nella nota metodologica costituente parte integrante dell'Intesa. 

3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della 
differenza tra il coefficiente di trasformazione dell' età immediatamente superiore e il coefficiente 
dell' età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi. 

4. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando 
all'assegno vitalizio di cui all'articolo l comma 2, le aliquote di cui all' Allegato A) alla presente 
legge, approvato dalla Conferenza delle Regioni (19/61/SROI/CI del 3 aprile 2019) e dalla 
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome 
(Allegato 1 Ordine del giorno n. 01/2019 del 17 aprile 2019), individuate in ragione della differenza, 
espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l ' assegno rideterminato ai sensi dei commi 
precedenti. 

5. L ' ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi precedenti non può 
comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento 
antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia 

6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi, rideterminati 
ai sensi dei commi precedenti al momento della prima applicazione della presente legge sia superiore 
al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto l dell 'Intesa, le aliquote base dell' Allegato A) sono 
incrementate per parametri del valore O, l sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano 
applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della 
presente legge. 

7. Qualora l'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 3, sia più 
favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4, non trova applicazione 
l'Allegato A) di cui al medesimo comma 4. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non 

Schema comune di testo di legge attuativo dell'Intesa 
sancita in data 3 aprile 2019 in sede di Conferenza Stato-Regioni 

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione. 

ALLEGATO 2 

1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nei commi 965, 
966 e 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi alla Intesa 
sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza 
permanente per i rappOIti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. 
n. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata Intesa (GU n .. .... ). 

2. Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge, gli assegni vitalizi diretti, indiretti e 
di reversibilità [e delle quote di assegno vitalizio pro rata,] in corso di erogazione o rion ancora erogati 
o sospesi, di seguito denominati assegni vitalizi, considerando il loro importo lordo, senza tenere 
conto delle riduzioni temporanee disposte dalla legge regionale (estremi 11' ...... ). 

[3. Sono esclusi dalla rideterminazione i trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui 
ammontare è stato definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo, ai sensi 
della lr ..... . ]. 

Art. 2 - Rideterminazione. 
1. Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste dal presente 

articolo e dall' articolo 3. 
2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui 

all' articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella 2 allegata all'Intesa recante 
coefficienti di trasformazione per anno di decon'enza, relativa all' età anagrafica del titolare 
dell' assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita 
nella nota metodologica costituente parte integrante dell'Intesa. 

3. Le fhzioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della 
differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente 
delI'età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi. 

4. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando 
all'assegno vitalizio di cui all'articolo l comma 2, le aliquote di cui all'Allegato A) alla presente 
legge, approvato dalla Conferenza delle Regioni (19/61/SROI/CI del 3 aprile 2019) e dalla 
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome 
(Allegato 1 Ordine del giorno n. 01/2019 del 17 aprile 2019), individuate in ragione della differenza, 
espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi 
precedenti. 

5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi precedenti non può 
comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento 
antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia 

6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi, rideterminati 
ai sensi dei commi precedenti al momento della prima applicazione della presente legge sia superiore 
al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto l dell 'Intesa, le aliquote base dell' Allegato A) sono 
incrementate per parametri del valore O, l sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano 
applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della 
presente legge. 

7. Qualora l'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 3, sia più 
favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4, non trova applicazione 
1'Allegato A) di cui al medesimo comma 4. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non 
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può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante, senza tenere conto delle riduzioni 
temporanee disposte dalla legge regionale (estremi I.r ....... ). 

8. L'assegno indiretto e di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come 
rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente 
al momento della sua maturazione. 

AI·t. 3 - Montante contributivo. 
l. Per il calcolo del montante contributivo si rinvia a quanto previsto dalla nota metodologica 

parte integrante dell 'Intesa. 
[2. Con riferimento all'utilizzo dei dati individuali ovvero dei dati riportati nella Tabella l di 

cui alla nota metodologica ciascuna Regione provvede in legge a definire le proprie eventuali 
~pecifiche modalità, parimenti provvede a disciplinare in ordine alla eventuale quota di 
contribuzione facoltativa.}. 

Art. 4 - Rivalutazione. 
1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità, come derivanti dalla 

ridetenninazione, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo 
all'applicazione della ridetenninazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al 
consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Art. 5 - Abrogazioni. 
[Ciascuna Regione provvede in legge a definire le proprie abrogazioni relative, tra l'altro, alle 

riduzioni temporanee dei vitalizi, al divieto di cumulo, ecc ... , a decorrere dalla data ... } 

Art. 6 - Norma finanziaria. 
[l. Ciascuna Regione provvede a definire la propria normafinanziaria}. 

Art. 7 - Entrata in vigore e decorrenza di effetti. 
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ... . . . 
2. La rideterminazione degli assegni vitalizi, come individuati e sulla base della disciplina di 

cui alla presente legge, decorre nei suoi effetti dal ... 
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può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante, senza tenere conto delle riduzioni 
temporanee disposte dalla legge regionale (estremi 1.r .... .. . ) . 

8. L'assegno indiretto e di reversibilità è calcolato applicando all' assegno vitalizio, come 
rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente 
al momento della sua maturazione. 

Art. 3 - Montante contributivo. 
l. Per il calcolo del montante contributivo si rinvia a quanto previsto dalla nota metodologica 

parte integrante dell 'Intesa. 
[2. Con riferimento all'utilizzo dei dati individuali ovvero dei dati riportati nella Tabella l di 

cui alla nota metodologica ciascuna Regione provvede in legge a definire le proprie eventuali 
~pecifiche modalità, parimenti provvede a disciplinare in ordine alla eventuale quota di 
contri buzione facoltativa.}. 

Art. 4 - Rivalutazione. 
1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità, come derivanti dalla 

ridetenninazione, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall' anno successivo 
all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al 
consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Art. 5 - Abrogazioni. 
[Ciascuna Regione provvede in legge a defin;"e le proprie abrogazioni relative, tra l'altro, alle 

riduzioni temporanee dei vitalizi, al divieto di cumulo, ecc .. . , a decorrere dalla data .. .} 

Art. 6 - Norma finanziaria. 
[l. Ciascuna Regione provvede a definire la propria normafinanziaria}. 

Art. 7 - Entrata in vigore e decorrenza di effetti. 
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ... . . . 
2. La rideterminazione degli assegni vitalizi, come individuati e sulla base della disciplina di 

cui alla presente legge, decorre nei suoi effetti dal .. . 
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ALLEGATO 3 

Schema comune di Testo di Legge attuativo di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, letto m), 
Decreto legge 10 ottobre 2012, Il. 174 come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 

Art. 1 
(Ambito di applicazione) 

1. In attuazione del DL 174/2012, a decorrere dalla -----legislatura regionale, ai consiglieri eletti nella 
stessa legislatura o nelle successive, cessati dal mandato, spetta un'indennità differita (eventuale altra 
denominazione), determinata con il metodo di calcolo contributivo ai sensi della presente legge. 

Art. 2 
(Versamenti volontari) 

l. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i consiglieri in carica (eventuale: 
consiglieri eletti nella ------- legislatura) possono avanzare, con una comunicazione al competente 
servizio dell' Assemblea legislativa, la richiesta di effettuare i versamenti necessari per maturare 
l'indennità differita (o eventuale altra denominazione) di cui all'articolo 1. Il versamento delle quote 
arretrate di contribuzione a carico dei consiglieri in carica (eventuale: consiglieri eletti nella -------
legislatura) può essere corrisposto in un'unica soluzione, ovvero rateizzato nella durata massima di 
36 mesi. 
3. In ogni caso, fintanto che non sia stato completato il piano di versamenti, il consigliere non matura 
il diritto all'indennità differita (o eventuale altra denominazione) . 

Art. 3 
(Trattenute sulle indennità di carica) 

l. Ai consiglieri regionali (e al Presidente della Giunta regionale), eletti nella --- legislatura e 
successive, cessati dal mandato, spetta una indennità a carattere differito (eventuale altra 
denominazione), corrisposta in dodici mensilità. A tal fine, sull' indennità di carica al lordo, è operata 
la trattenuta nella misura stabilita dall' articolo 6, comma 4. 
2. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di 
appartenenza, il consigliere ha facoltà di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui al 
comma 1, per ottenere la maturazione dell'indennità differita (eventuale altra denominazione) relativa 
al periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione. 

Art. 4 
(Diritto all 'indennità differi la) 

l. I consiglieri di cui all'art. 1, cessati dal mandato, conseguono il diritto all'indennità differita (altra 
eventuale denominazione) al compimento dei 65 anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato 
assembleare per almeno 5 anni, anche non consecutivi, nell' Assemblea legislativa della Regione ----
2. Per ogni anno di mandato assembleare oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del 
diritto è diminuita di un anno, fino al limite di 60 anni. 
3. Ai fini del calcolo della durata del mandato, la frazione di anno si computa come anno intero, 
purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o 
inferiore. 
4. Il consigliere regionale, anche nei casi di sostituzione temporanea di altro consigliere, può versare 
le quote di contribuzione per il tempo occorrente al completamento del quinquennio relativo alla 
legislatura. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere la cui elezione è stata 
annullata. 
(5. Per i contributi versati a decorrere dall' entrata in vigore della presente legge non è ammessa la 
restituzione, salvo il caso che il consigliere non consegua il requisito minimo di cinque anni di 
mandato, di cui al comma 1, anche non consecutivi). 

ALLEGATO 3 

Schema comune di Testo di Legge attuativo di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, letto m), 
Decreto legge 10 ottobre 2012, Il. 174 come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 

Art. 1 
(Ambito di applicazione) 

1. In attuazione del DL 174/2012, a decorrere dalla -----legislatura regionale, ai consiglieri eletti nella 
stessa legislatura o nelle successive, cessati dal mandato, spetta un'indennità differita (eventuale altra 
denominazione), determinata con il metodo di calcolo contributivo ai sensi della presente legge. 

Art. 2 
(Versamenti volontari) 

l. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i consiglieri in carica (eventuale: 
consiglieri eletti nella ------- legislatura) possono avanzare, con una comunicazione al competente 
servizio dell' Assemblea legislativa, la richiesta di effettuare i versamenti necessari per maturare 
l'indennità differita (o eventuale altra denominazione) di cui all'articolo 1. Il versamento delle quote 
arretrate di contribuzione a carico dei consiglieri in carica (eventuale: consiglieri eletti nella -------
legislatura) può essere corrisposto in un'unica soluzione, ovvero rateizzato nella durata massima di 
36 mesi. 
3. In ogni caso, fintanto che non sia stato completato il piano di versamenti, il consigliere non matura 
il diritto all'indennità differita (o eventuale altra denominazione) . 

Art. 3 
(Trattenute sulle indennità di carica) 

l. Ai consiglieri regionali (e al Presidente della Giunta regionale), eletti nella --- legislatura e 
successive, cessati dal mandato, spetta una indennità a carattere differito (eventuale altra 
denominazione), corrisposta in dodici mensilità. A tal fine, sull' indennità di carica al lordo, è operata 
la trattenuta nella misura stabilita dall' articolo 6, comma 4. 
2. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di 
appartenenza, il consigliere ha facoltà di versare mensilmente i contributi, nella misura di cui al 
comma 1, per ottenere la maturazione dell'indennità differita (eventuale altra denominazione) relativa 
al periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione. 

Art. 4 
(Diritto ali 'indennità differita) 

1. I consiglieri di cui all'alt. 1, cessati dal mandato, conseguono il diritto all'indennità differita (altra 
eventuale denominazione) al compimento dei 65 anl1i di età e a seguito dell'esercizio del mandato 
assembleare per almeno 5 anni, anche non consecutivi, nell' Assemblea legislativa della Regione ----
2. Per ogni anno di mandato assembleare oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del 
diritto è diminuita di un anno, fino al limite di 60 anni. 
3. Ai fini del calcolo della durata del mandato, la frazione di anno si computa come anno intero, 
purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o 
inferiore. 
4. Il consigliere regionale, anche nei casi di sostituzione temporanea di altro consigliere, può versare 
le quote di contribuzione per il tempo occorrente al completamento del quinquennio relativo alla 
legislatura. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere la cui elezione è stata 
annullata. 
(5 . Per i contributi versati a decorrere dall' entrata in vigore della presente legge non è ammessa la 
restituzione, salvo il caso che il consigliere non consegua il requisito minimo di cinque anni di 
mandato, di cui al comma 1, anche non consecutivi). 
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Art. 5 
(Sistema contributivo) 

1. A decorrere dall' entrata in vigore della presente legge, l'indennità a carattere differito (o eventuale 
altra denominazione), corrisposta in dodici mensilità, è determinata con il metodo di calcolo 
contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di 
trasformazione di cui alla tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di 
attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità 
e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), come 
rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del 
sistema pensionistico obbligatorio e complementare), conelato all' età del consigliere regionale alla 
data del conseguimento del diritto alla predetta indennità. 
2. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza 
tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età 
inferiore a quella del consigliere e il numero di mesi. 

Art. 6 
(Montante contributivo individuale) 

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva 
l'aliquota di cui al comma 4. La contribuzione così ottenuta si rivaluta, su base composta, al 31 
dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di 
capitalizzazione di cui al comma 5. 
2. Per base imponibile contributiva si intende l'indennità di carica lorda nella misura di cui alI' alticolo 
---, comma ----, della legge regionale ----------, n. ----- (Disposizioni in materia di trattamento 
indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), con esclusione di qualsiasi ulteriore 
indennità di funzione o del rimborso delle spese di esercizio del mandato. 
3. L'importo dell'indennità a carattere differito (o altra eventuale denominazione) è rivalutato 
automaticamente ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI). 
4. La quota di contributo a carico del consigliere è pari all'8,80 per cento della base imponibile; la 
quota a carico dell' Assemblea legislativa è pari a 2,75 volte la quota a carico del Consigliere. 
5. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno 
lordo (PIL) nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al 
quinquennio precedente l' anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL 
operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante 
contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e 
quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi. 

Art. 7 
(Decorrenza dell'indennità differita (o altra eventuale denominazione)) 

1. L' indennità differita (o altra eventuale denominazione) dei consiglieri di cui all'art. l è corrisposta 
a paltire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato 
ha compiuto ltetà richiesta per conseguire il diritto. 
2. Nel caso in cui il consigliere, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti 
di cui alltarticolo 4, l'indennità differita (o altra eventuale denominazione) è corrisposta a partire dal 
primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del mandato. 
3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto 
all'indennità differita (o altra eventuale denominazione) percepiscono la stessa con decorrenza dal 
primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura. 

Art. 8 
(Sospensione) 

Si rinvia alle normative regionali di dettaglio. 
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Art. 5 
(Sistema contributivo) 

1. A decorrere dall' entrata in vigore della presente legge, l'indennità a carattere differito (o eventuale 
altra denominazione), corrisposta in dodici mensiIità, è determinata con il metodo di calcolo 
contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di 
trasformazione di cui alla tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di 
attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità 
e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), come 
rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del 
sistema pensionistico obbligatorio e complementare), conelato all' età del consigliere regionale alla 
data del conseguimento del diritto alla predetta indennità. 
2. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza 
tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età 
inferiore a quella del consigliere e il numero di mesi. 

Art. 6 
(Montante contributivo individuale) 

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva 
l' aliquota di cui al comma 4. La contribuzione così ottenuta si rivaluta, su base composta, al 31 
dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di 
capitalizzazione di cui al comma 5. 
2. Per base imponibile contributiva si intende l'indennità di carica lorda nella misura di cui all' alticolo 
---, comma ----, della legge regionale ----------, n. ----- (Disposizioni in materia di trattamento 
indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), con esclusione di qualsiasi ulteriore 
indennità di funzione o del rimborso delle spese di esercizio del mandato. 
3 . L'importo dell'indennità a carattere differito (o altra eventuale denominazione) è rivalutato 
automaticamente ogni anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI). 
4. La quota di contributo a carico del consigliere è pari all'8,80 per cento della base imponibile; la 
quota a carico dell'Assemblea legislativa è pari a 2,75 volte la quota a carico del Consigliere. 
5. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno 
lordo (PIL) nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al 
quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del PIL 
operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante 
contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e 
quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi. 

Art. 7 
(Decorrenza dell 'indennità differita (o altra eventuale denominazione)) 

1. L' indennità differita (o altra eventuale denominazione) dei consiglieri di cui all' art. 1 è corrisposta 
a pattire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato 
ha compiuto ltetà richiesta per conseguire il diritto. 
2. Nel caso in cui il consigliere, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti 
di cui alrarticolo 4, l'indennità differita (o altra eventuale denominazione) è corrisposta a partire dal 
primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del mandato. 
3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto 
all'indennità differita (o altra eventuale denominazione) percepiscono la stessa con decorrenza dal 
primo giorno del mese successivo a quello della fine della legislatura. 

Art. 8 
(Sospensione) 

Si rinvia alle normative regionali di dettaglio. 
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Art. 9 
(Esclusione del! 'indennità a carattere d(fferito) 

1. In attuazione dell'alticolo 2, comma l, lettera n) del d.l. 174/2012, l'indennità a carattere differito 
è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, se il titolare del trattamento in godimento 
è condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui allibro II (Dei delitti in particolare), titolo II 
(Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna ha compOltato 
l'interdizione dai pubblici uffici. L'esclusione decorre dalla data di passaggio in giudicato della 
sentenza e ha durata pari a quella dell'interdizione. 
2. L'esclusione di cui al comma 1 si applica, altresì, al condannato, in via definitiva, per uno dei delitti 
di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per i delitti aggravati, ai sensi 
dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla 
criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell' attività amministrativa), convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, con decorrenza dalla data di passaggio in 
giudicato della sentenza di condanna. 

Art. lO 
(Re versi bi lità) 

Art. Il 
(Indennità di fine mandato) 

Art. 12 
(Rinunciabi Utà) 

1. Il consigliere regionale eletto nella ------ legislatura e successive può rinunciare a ciascuna delle 
indennità previste dalla presente legge, mediante apposita dichiarazione, da rendere agli uffici 
competenti dell' Assemblea, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data della sua 
proclamazione, In caso di dichiarata rinuncia, non si applicano le trattenute previste, rispettivamente, 
dall'alticolo 6, comma 4, e dall ' articolo Il, comma 1. 
2. In caso di rinuncia all' indennità a carattere differito (o eventuale altra denominazione) di cui 
all'alticolo 6, comma 4, non trovano applicazione le disposizioni in materia di reversibilità (se e in 
quanto la Regione decida di introdurlo). 

Disposizioni finali 
Art. 13 

(Applicazione ai componenti della Giunta regionale) 
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai componenti della Giunta regionale e al 
sotto segretari o. 

Art. 14 
(Disposizioni finanziarie) 
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t.l Art. 9 
(Esclusione dell 'indennità a carattere d(fferito) 

l. In attuazione dell'alticolo 2, comma l, lettera n) del d.l. 174/2012, l'indennità a carattere differito 
è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, se il titolare del trattamento in godimento 
è condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui allibro II (Dei delitti in particolare), titolo II 
(Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Codice penale e la condanna ha compOltato 
l'interdizione dai pubblici uffici. L'esclusione decorre dalla data di passaggio in giudicato della 
sentenza e ha durata pari a quella dell'interdizione. 
2. L'esclusione di cui al comma l si applica, altresì, al condannato, in via definitiva, per uno dei delitti 
di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, ovvero per i delitti aggravati, ai sensi 
dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla 
criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), conveltito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, con decorrenza dalla data di passaggio in 
giudicato della sentenza di condanna. 

Art. 10 
(Re versi bi lità) 

Art. 11 
(Indennità di fine mandato) 

Art. 12 
(Rinunciabilità) 

1. Il consigliere regionale eletto nella ------ legislatura e successive può rinunciare a ciascuna delle 
indennità previste dalla presente legge, mediante apposita dichiarazione, da rendere agli uffici 
competenti delI'Assemblea, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data della sua 
proclamazione. In caso di dichiarata rinuncia, non si applicano le trattenute previste, rispettivamente, 
dall'articolo 6, comma 4, e dall'articolo Il, comma 1. 
2. In caso di rinuncia all' indennità a carattere differito (o eventuale altra denominazione) di cui 
all'articolo 6, comma 4, non trovano applicazione le disposizioni in materia di reversibilità (se e in 
quanto la Regione decida di introdurlo). 

Disposizioni finali 
Art. 13 

(Applicazione ai componenti della Giunta regionale) 
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai componenti della Giunta regionale e al 
sotto segretari o. 

Art. 14 
(Disposizioni finanziarie) 
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XVIII LEGISLATURA 

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 14/2018 

Oggetto: Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di 
assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata nonché dei 
trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 
31 dicembre 20 Il. 

Riunione di giovedì 12 luglio 2018 

L'UFFICIO DI PRESIDENZA 

visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati; 

visto il Regolamento della previdenza per i deputati approvato dall'Ufficio 
di Presidenza il 30 ottobre 1968, e successive modificazioni; 

visto il Regolamento per gli assegni vitalizi degli onorevoli deputati 
approvato dall'Ufficio di Presidenza il12 aprile 1994; 

visto il Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati approvato 
dall'Ufficio di Presidenza il 30 luglio 1997, nel testo modificato dalle 
deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 300 del 5 aprile 2001 e n. 73 del 23 
luglio 2007; 

visto il Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati approvato 
dall'Ufficio di Presidenza in data 30 gennaio 2012, e successive modificazioni; 

considerato che, alla luce della sequenza degli atti normativi sopra 
richiamati e in coerenza con quanto da ultimo ribadito nella sentenza n. 3/2018 
del Collegio d'appello della Camera dei deputati, risulta del tutto non controversa 
e pienamente conforme all'assetto dell' ordinamento giuridico-costituzionale la 
prerogativa della Camera di disciplinare la materia dei trattamenti previdenziali 
dei deputati cessati dal mandato attraverso deliberazioni adottate nell'esercizio 
dell'autonomia normativa ad essa attribuita dalla Costituzione, ai sensi 
dall'articolo 64 della Carta costituzionale; 

XVIII LEGISLATURA 

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 14/2018 

Oggetto: Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di 
assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata nonché dei 
trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 
31 dicembre 20 Il. 

Riunione di giovedì 12 luglio 2018 

L'UFFICIO DI PRESIDENZA 

visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati; 

visto il Regolamento della previdenza per i deputati approvato dall'Ufficio 
di Presidenza il 30 ottobre 1968, e successive modificazioni; 

visto il Regolamento per gli assegni vitalizi degli onorevoli deputati 
approvato dall'Ufficio di Presidenza il12 aprile 1994; 

visto il Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati approvato 
dall'Ufficio di Presidenza il 30 luglio 1997, nel testo modificato dalle 
deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 300 del 5 aprile 2001 e n. 73 del 23 
luglio 2007; 

visto il Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati approvato 
dall'Ufficio di Presidenza in data 30 gennaio 2012, e successive modificazioni; 

considerato che, alla luce della sequenza degli atti normativi sopra 
richiamati e in coerenza con quanto da ultimo ribadito nella sentenza n. 3/2018 
del Collegio d'appello della Camera dei deputati, risulta del tutto non controversa 
e pienamente conforme all'assetto dell' ordinamento giuridico-costituzionale la 
prerogativa della Camera di disciplinare la materia dei trattamenti previdenziali 
dei deputati cessati dal mandato attraverso deliberazioni adottate nell'esercizio 
dell'autonomia normativa ad essa attribuita dalla Costituzione, ai sensi 
dall' articolo 64 della Carta costituzionale; 
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considerato altresì che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 9 aprile 
2018, il Presidente della Camera ha conferito al Collegio dei deputati Questori il 
mandato a svolgere un'istruttoria al fine di individuare possibili proposte volte al 
ricalcolo, secondo il metodo contributivo, dell'attuale sistema dei vitalizi erogati 
in favore dei deputati cessati dal mandato, valutando con particolare attenzione, 
per un verso, l'impatto delle varie ipotesi sui trattamenti più bassi e, per altro 
verso, l' oppOltunità di fissare un limite massimo al fine di evitare che il ricalcolo 
del trattamento in essere possa determinarne un impOlto superiore a quello 
erogato attualmente; 

udita la relazione svolta dal Collegio dei deputati Questori nella riunione 
dell 'Ufficio di Presidenza del 26 aprile 2018, nel corso della quale il Collegio ha 
riferito circa i primi esiti degli approfondimenti compiuti sulla base del mandato 
conferito dal Presidente della Camera; 

considerato che, successivamente alla riunione testé citata, al fine di 
ampliare la base informativa a disposizione dell'Ufficio di Presidenza in vista 
delle determinazioni di competenza nella materia in questione, è stata richiesta al 
presidente dell'INPS la disponibilità a fornire un supporto di carattere tecnico
metodologico con specifico riferimento alla determinazione dei coefficienti di 
trasfOlmazione del monte contributivo maturato dai percettori delle prestazioni 
previdenziali, attraverso l'elaborazione di un'apposita serie di coefficienti -
attualmente non previsti dall' ordinamento vigente - per gli anni anteriori al 1996 
e per le età precedenti i 57 anni e superiori a 70 anni; 

visti i coefficienti di trasformazione appositamente elaborati dall'INPS nel 
contesto sopra delineato e considerato che la metodologia utilizzata per 
determinarli risulta conforme alle valutazioni successivamente formulate in 
proposito dall'ISTAT su richiesta del Presidente della Camera, nell'ambito del 
principio della leale collaborazione tra istituzioni pubbliche; 

ritenuta l'esigenza, alla luce degli approfondimenti istruttori compiuti, di 
procedere ad una rideterminazione secondo il metodo di calcolo contributivo 
della misura degli assegni vitalizi, delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti 
previdenziali pro rata e dei trattamenti di reversibilità maturati sulla base della 
normativa vigente alla data del 31 dicembre 20 Il; 

considerato altresì che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 9 aprile 
2018, il Presidente della Camera ha conferito al Collegio dei deputati Questori il 
mandato a svolgere un'istruttoria al fine di individuare possibili proposte volte al 
ricalcolo, secondo il metodo contributivo, dell'attuale sistema dei vitalizi erogati 
in favore dei deputati cessati dal mandato, valutando con particolare attenzione, 
per un verso, l'impatto delle varie ipotesi sui trattamenti più bassi e, per altro 
verso, l'opportunità di fissare un limite massimo al fine di evitare che il ricalcolo 
del trattamento in essere possa determinarne un impOlto superiore a quello 
erogato attualmente; 

udita la relazione svolta dal Collegio dei deputati Questori nella riunione 
dell'Ufficio di Presidenza del 26 aprile 2018, nel corso della quale il Collegio ha 
riferito circa i primi esiti degli approfondimenti compiuti sulla base del mandato 
conferito dal Presidente della Camera; 

considerato che, successivamente alla riunione testé citata, al fine di 
ampliare la base informativa a disposizione dell'Ufficio di Presidenza in vista 
delle determinazioni di competenza nella materia in questione, è stata richiesta al 
presidente dell 'INPS la disponibilità a fornire un supporto di carattere tecnico
metodologico con specifico riferimento alla determinazione dei coefficienti di 
trasfOlmazione del monte contributivo maturato dai percettori delle prestazioni 
previdenziali, attraverso l'elaborazione di un'apposita serie di coefficienti -
attualmente non previsti dall'ordinamento vigente - per gli anni anteriori al 1996 
e per le età precedenti i 57 anni e superiori a 70 anni; 

visti i coefficienti di trasformazione appositamente elaborati dall'INPS nel 
contesto sopra delineato e considerato che la metodologia utilizzata per 
determinarli risulta conforme alle valutazioni successivamente formulate in 
proposito dall'ISTAT su richiesta del Presidente della Camera, nell'ambito del 
principio della leale collaborazione tra istituzioni pubbliche; 

ritenuta l'esigenza, alla luce degli approfondimenti istruttori compiuti, di 
procedere ad una rideterminazione secondo il metodo di calcolo contributivo 
della misura degli assegni vitalizi, delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti 
previdenziali pro rata e dei trattamenti di reversibilità maturati sulla base della 
normativa vigente alla data del 31 dicembre 20 Il; 
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DELIBERA 

Art. 1 
(Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e 
delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di 

reversibilità) 

1. A deconere dallo gennaio 2019 gli importi degli assegni vitalizi, diretti e di 
reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro 
rata, diretti e di reversibilità, maturati, sulla base della normativa vigente, alla 
data del 31 dicembre 20 Il, sono rideterminati secondo le modalità previste dalla 
presente deliberazione. 
2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata moltiplicando il montante 
contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età 
anagrafica del deputato alla data della deconenza dell' assegno vitalizio o del 
trattamento previdenziale pro rata. 
3. Si applicano i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella 1 allegata alla 
presente deliberazione. 
4. L'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di 
assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità, 
rideterminati ai sensi della presente deliberazione, non può comunque superare 
l'importo dell'assegno vitalizio, diretto o di reversibilità, o della quota di assegno 
vitalizio del trattamento previdenziale pro rata, diretto o di reversibilità, previsto 
per ciascun deputato dal Regolamento in vigore alla data dell'inizio del mandato 
parlamentare. 
5. L'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di 
assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità, 
rideterminati ai sensi della presente deliberazione non può comunque essere 
inferiore all'importo determinato moltiplicando il montante contributivo 
individuale maturato da un deputato che abbia svolto il mandato parlamentare 
nella sola XVII legislatura, rivalutato ai sensi del successivo articolo 2, per il 
coefficiente di trasformazione corrispondente all'età anagrafica di 65 anni 
vigente alla data del 31 dicembre 2018. 
6. Nel caso in cui, a seguito della rideterminazione operata ai sensi della presente 
deliberazione, l'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle 
quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di 
reversibilità rideterminati, risulti ridotto in misura superiore al 50 per cento 
rispetto all'importo dell'assegno vitalizio, diretto o di reversibilità, o della quota 
di assegno vitalizio del trattamento previdenziale pro rata, diretto o di 
reversibilità, previsto per ciascun deputato dal Regolamento in vigore alla data 
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dell'inizio del mandato parlamentare, l'ammontare minimo determinato ai sensi 
del comma 5 è aumentato della metà. 
7. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei deputati Questori, può 
incrementare fino a un massimo del 50 per cento l'ammontare degli assegni 
vitalizi, diretti e di reversibilità, e le quote di assegno vitalizio dei trattamenti 
previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della 
presente deliberazione, in favore di coloro che ne facciano domanda e per i quali 
riconano i seguenti presupposti: 
a) non percepiscano altri redditi annui di ammontare superiore alla misura annua 

dell'assegno sociale, ad esclusione di quelli eventualmente derivanti a 
qualsiasi titolo dall'immobile destinato ad abitazione principale; 

b) siano affetti da patologie gravi che richiedano la somministrazione di terapie 
salvavita, comprovate da idonea documentazione prodotta da strutture 
sanitarie pubbliche, ovvero, alternativamente, siano affetti da stati patologici 
sottesi a situazioni di invalidità riconosciuta dalle autorità competenti, in 
misura pari al 100 per cento. 

8. La documentazione comprovante il riconere dei presupposti di cui al comma 7 
deve essere prodotta a cura del richiedente all'atto dell' istanza e, 
successivamente, entro il 31 dicembre di ciascun anno. 

Art. 2 
(Montante contributivo individuale) 

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base 
imponibile contributiva l'aliquota determinata ai sensi del comma 3. 
L'ammontare così ottenuto si rivaluta su base composta al 31 dicembre di 
ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso 
annuo di capitalizzazione di cui al comma 6. 
2. La base imponibile contributiva è determinata, secondo quanto previsto dalle 
disposizioni per i dipendenti pubblici, sulla base dell'ammontare dell'indennità 
parlamentare lorda definito dalla normativa vigente nel periodo di riferimento, 
con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità. 
3. La quota di contribuzione a carico del deputato è pari all'aliquota percentuale 
della base imponibile prevista dalla normativa di riferimento, ivi ricomprendendo 
l'aliquota della eventuale contribuzione ai fini del completamento volontario del 
quinquennio della legislatura e della eventuale contribuzione aggiuntiva 
finalizzata al trattamento di reversibilità, secondo le modalità di cui ai successivi 
commi 4 e 5. La quota di contribuzione a carico della Camera dei deputati è pari 
a 2,75 volte quella a carico del deputato. 
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4. Le quote di contribuzione finalizzate al completamento volontario del 
quinquennio di ciascuna legislatura sono determinate sulla base dell'indennità 
parlamentare lorda e dell'aliquota di contribuzione a carico del deputato vigenti 
nell 'ultimo giorno di ciascuna legislatura completata e si considerano versate in 
pari data. 
5. Le quote di contribuzione aggiuntiva finalizzate al trattamento di reversibilità, 
che non siano state trattenute sull' indennità parlamentare, sono determinate sulla 
base dell'indennità parlamentare lorda e dell'aliquota di contribuzione a carico 
del deputato vigenti in ciascun mese delle legislature alle quali si riferiscono e si 
considerano versate in pari data. 
6. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale 
del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno 
da rivalutare, sino alla data di deC011"enZa del diritto all'assegno vitalizio e alle 
quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata. 
7. Nel caso in cui, dopo la data di maturazione dell'assegno vitalizio, siano stati 
versati dal deputato ulteriori contributi in relazione allo svolgimento di un 
successivo mandato parlamentare, i contributi medesimi concorrono a formare un 
nuovo e diverso montante, che viene trasformato applicando i coefficienti di 
trasformazione corrispondenti all'età anagrafica del deputato alla data di 
cessazione dal successivo mandato. La prestazione così determinata si somma 
alla precedente già maturata. 
8. L'importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di 
assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità, 
rideterminati ai sensi della presente deliberazione è rivalutato annualmente sulla 
base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) sino alla data 
del 31 dicembre 2018. 

Art. 3 
(Rivalutazione del trattamento previdenziale ride terminato ) 

1. L'importo del trattamento previdenziale rideterminato è rivalutato 
annualmente secondo le modalità di cui all'articolo Il del Regolamento per il 
trattamento previdenziale dei deputati. 

Art. 4 
(Trattamenti di reversibilità) 

1. A decorrere dall o gennaio 2019, ai trattamenti previdenziali di reversibilità si 
applicano le aliquote di reversibilità di cui all'articolo 9 del Regolamento per il 
trattamento previdenziale dei deputati. 

4. Le quote di contribuzione finalizzate al completamento volontario del 
quinquennio di ciascuna legislatura sono determinate sulla base dell'indennità 
parlamentare lorda e dell'aliquota di contribuzione a carico del deputato vigenti 
nell'ultimo giorno di ciascuna legislatura completata e si considerano versate in 
pari data. 
5. Le quote di contribuzione aggiuntiva finalizzate al trattamento di reversibilità, 
che non siano state trattenute sull'indennità parlamentare, sono determinate sulla 
base dell'indennità parlamentare lorda e dell'aliquota di contribuzione a carico 
del deputato vigenti in ciascun mese delle legislature alle quali si riferiscono e si 
considerano versate in pari data. 
6. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale 
del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno 
da rivalutare, sino alla data di decOlTenza del diritto all'assegno vitalizio e alle 
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assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità, 
rideterminati ai sensi della presente deliberazione è rivalutato annualmente sulla 
base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) sino alla data 
del3l dicembre 2018. 

Art. 3 
(Rivalutazione del trattamento previdenziale ride terminato ) 

1. L'importo del trattamento previdenziale rideterminato è rivalutato 
annualmente secondo le modalità di cui all'articolo Il del Regolamento per il 
trattamento previdenziale dei deputati. 

Alt. 4 
(Trattamenti di reversibilità) 

1. A decOlTere dallo gennaio 2019, ai trattamenti previdenziali di reversibilità si 
applicano le aliquote di reversibilità di cui all'articolo 9 del Regolamento per il 
trattamento previdenziale dei deputati . 
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Art. 5 
(Disposizione attuativa) 

1. Il Collegio dei deputati Questori sovrintende all'attuazione della presente 
deliberazione e delibera in merito alle questioni connesse all'applicazione delle 
relative disposizioni. 

Art. 5 
(Disposizione attuativa) 

1. Il Collegio dei deputati Questori sovrintende all'attuazione della presente 
deliberazione e delibera in merito alle questioni connesse all'applicazione delle 
relative disposizioni. 
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Allegato alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14/2018 
Coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza del trattamento previdenziale 

1976-1985 1986-1995 1996-2009 2010-2012 2013-2015 2016-2018 
3,768 3,664 3,555 3,403 3,341 3,315 
3,849 3,741 3,626 3,466 3,401 3,374 
3,934 3,821 3,701 3,532 3,464 3,436 
4,023 3,905 3,780 3,602 3,531 3,500 
4,117 3,994 3,863 3,675 3,600 3,568 
4,217 4,087 3,950 3,751 3,673 3,639 
4,322 4,186 4,043 3,832 3,750 3,713 
4,433 4,289 4, 140 3,917 3,830 3,790 
4,551 4,399 4,244 4,007 3,915 3,872 
4,677 4,516 4,354 4,101 4,004 3,958 
4,812 4,640 4,469 4,201 4,098 4,049 
4,955 4,770 4,593 4,307 4,198 4,145 
5,105 4,909 4,720 4,419 4,304 4,246 
5,264 5,057 4,860 4,538 4,416 4,354 
5,433 5,215 5,006 4,664 4,535 4,468 
5,614 5,383 5,163 4,798 4,661 4,589 
5,810 5,563 5,334 4,940 4,796 4,719 
6,022 5,755 5,514 5,093 4,940 4,856 
6,249 5,962 5,706 5,257 5,095 5,002 
6,494 6,186 5,911 5,432 5,259 5,159 
6,758 6,429 6,136 5,620 5,435 5,326 
7,043 6,692 6,378 5,823 5,624 5,506 
7,351 6,969 6,637 6,039 5,826 5,700 
7,684 7,263 6,918 6,274 6,046 5,910 
8,050 7,580 7,221 6,527 6,283 6,135 
8,445 7,927 7,553 6,800 6,541 6,378 
8,875 8,312 7,915 7,097 6,822 6,640 
9,342 8,734 8,312 7,418 7,127 6,924 
9,858 9,198 8,745 7,767 7,458 7,235 
10,424 9,699 9,217 8,147 7,818 7,576 
11,038 10,250 9,730 8,562 8,210 7,950 
11,695 10,850 10,291 9,013 8,636 8,364 
12,412 11,511 10,908 9,504 9,105 8,817 

età 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 

Allegato alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14/2018 
Coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza del trattamento previdenziale 

1976-1985 1986-1995 1996-2009 2010-2012 2013-2015 2016-2018 
3,768 3,664 3,555 3,403 3,341 3,315 
3,849 3,741 3,626 3,466 3,401 3,374 
3,934 3,821 3,701 3,532 3,464 3,436 
4,023 3,905 3,780 3,602 3,531 3,500 
4,117 3,994 3,863 3,675 3,600 3,568 
4,217 4,087 3,950 3,751 3,673 3,639 
4,322 4,186 4,043 3,832 3,750 3,713 
4,433 4,289 4,140 3,917 3,830 3,790 
4,551 4,399 4,244 4,007 3,915 3,872 
4,677 4,516 4,354 4,101 4,004 3,958 
4,812 4,640 4,469 4,201 4,098 4,049 
4,955 4,770 4,593 4,307 4,198 4,145 
5,105 4,909 4,720 4,419 4,304 4,246 
5,264 5,057 4,860 4,538 4,416 4,354 
5,433 5,215 5,006 4,664 4,535 4,468 
5,614 5,383 5,163 4,798 4,661 4,589 
5,810 5,563 5,334 4,940 4,796 4,719 
6,022 5,755 5,514 5,093 4,940 4,856 
6,249 5,962 5,706 5,257 5,095 5,002 
6,494 6,186 5,911 5,432 5,259 5,159 
6,758 6,429 6,136 5,620 5,435 5,326 
7,043 6,692 6,378 5,823 5,624 5,506 
7,351 6,969 6,637 6,039 5,826 5,700 
7,684 7,263 6,918 6,274 6,046 5,910 
8,050 7,580 7,221 6,527 6,283 6,135 
8,445 7,927 7,553 6,800 6,541 6,378 
8,875 8,312 7,915 7,097 6,822 6,640 
9,342 8,734 8,312 7,418 7,127 6,924 
9,858 9,198 8,745 7,767 7,458 7,235 
10,424 9,699 9,217 8,147 7,818 7,576 
11,038 10,250 9,730 8,562 8,210 7,950 
11,695 10,850 10,291 9,013 8,636 8,364 
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Senato della Repubblica 

(segue deliberazione del Consiglio di Presidenza n, "' ....... ,6."", ........ ) 

delibera 

Art. 1 
(Ride terminazione della misura degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e 
delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenzìali pro rata, diretti e di 

reversibilità) 

l, A deconere dallo geIUlaio 2019 gli imp011i degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e 
delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità, 
maturati, sulla base della normativa vigente, alla data del 31 dicembre 2011, S0110 ridetenninati 
secondo le modalità previste dalla presente deliberazione. 

2. La ride terminazione di cui al comma 1 è effettuata moltiplicando il montante contributivo 
individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica del senatore alla data della 
decorrenza dell'assegno vitalizio o del trattamento previdenziale pro rata. 

3. Si applicano i coefIicienti di trasformazione di cui alla tabella 1 allegata alla presente 
deliberazione. 

4. L'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio 
elei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità, rideterminati aj sensi della presente 
deliberazione, n011 può comunque superare l'importo dell'assegno vital1zio, diretto o di reversibilità, 
o della quota di assegno vitalizio del tTattamento previdenziale pro l'ala, diretto o di reversibilità, 
previsto per ciascun senatore dal Regolamento in vigore alla data dell'inizio del mandato 
parlamentare. 

5. L'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio 
dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente 
deliberazione non può comunque essere inferiore all'importo determinato moltiplicando il montante 
contributivo individuale maturato da un senatore che abbia svolto il mandato par1amentare nella sola 
XVTI legislatura, rivalutato ai sensi del successivo articolo 2, per il coefficiente di trasformazione 
cOll'ispondente alI 'età anagrafica di 65 anni vigente alla data del 31 dicembre 2018. 

6. Nel caso in C1Ù, a seguito della rideterrninazione operata ai sensi della presente deliberazione, 
l'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei 
trattamenti previdenziali pro ratCl, diretti e dì reversibilità rideterminat1, risulti lidotto in nùsura 
superiore al 50 per cento rispetto all'importo dell'assegno vitalizio, diretto o di reversibilità, o della 
quota di assegno vitalizio del trattamento previdenziale pro rata, diretto o di reversibilità, previsto 
per ciascun senatore dal Regolamento in vigore alla data dell'inizio del mandato parlamentare, 
l'ammontare minimo determinato ai sensi del comma 5 è aumentato della metà. 

7. Il Consiglio di Presidenza, su proposta del Collegio dei senatori Questori, può incrementare 
fino a un massimo del 50 per cento l'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, 
e le quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdellziaJi pro rata, diretti e di reversibilità, 

Senato della Repubblica 

(segue deliberazione del Consiglio di Presidenza n ............ 6 .............. ) 

delibera 

Art. 1 
(Ride terminazione della misura degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e 
delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di 

reversibilità) 

1. A decorrere dallo gennaio 2019 gli imp011i degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e 
delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità, 
maturati, sulla base della normativa vigente, alla data del 31 dicembre 2011, S0110 ridetenninati 
secondo le modalità previste dalla presente deliberazione. 

2. La ride terminazione di cui al comma 1 è effettuata moltiplicando il montante contributivo 
individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica del senatore alla data della 
decorrenza dell'assegno vitalizio o del trattamento previdenziale pro rata. 

3. Si applicano i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella 1 allegata alla presente 
deliberazione. 

4. L'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio 
clei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità, ridetenninati aj sensi della presente 
deliberazione, non può comunque superare l'importo dell'assegno vital1zio, diretto o di reversibilità, 
o della quota di assegno vitalizio del trattamento previdenziale pro rata, diretto o di reversibilità, 
previsto per ciascun senatore dal Regolamento in vigore alla data dell 'inizio del mandato 
parlamentare. 

5. L'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio 
dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente 
deliberazione non può comunque essere inferiore all'impOlto determinato moltiplicando il montante 
contributivo individuale maturato da un senatore che abbia svolto il mandato parlamentare nella sola 
xvn legislatura, rivalutato ai sensi del successivo articolo 2, per il coefficiente di trasformazione 
cOl1'ispondente all'età anagrafica di 65 anni vigente alla data de131 dicembre 2018. 

6. Nel caso in cui, a seguito della rideterrninazione operata ai sensi della presente deliberazione, 
l'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei 
trattamenti previdenziali pro ratCl, diretti e dì reversibilità rideterminati, risulti lidotto in nùsura 
superiore al 50 per cento rispetto all'importo dell'assegno vitalizio, diretto ° di reversibilità, o della 
quota di assegno vitalizio del trattamento previdenziale pro rata, diretto o di reversibilità, previsto 
per ciascun senatore dal Regolamento in vigore alla data dell'inizio del mandato parlamentare, 
l'anmlontare minimo determinato ai sensi del comma 5 è aumentato della metà. 

7. Il Consiglio di Presidenza, su proposta del Collegio dei senatori Questori, può incrementare 
fino a un massimo del 50 per cento l'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, 
e le quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdellziaJi pro rata, diretti e di reversibilità, 
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Senato della Repubblica 

..-
(segue deliberazione del Consiglio di Presiden Cl n ........... 6 .............. ) 

ridetenninati ai sensi della presente deliberazione, in favore dì coloro che ne facciano domanda e per 
i quali ricorrano i seguenti presupposti: 

a) non percepiscano altri redditi annui di ammontare sUIJeriore alla misura annua dell'assegno 
sociale, ad esclusione di quelli eventualmente derivanti a qualsiasi titolo dall'immobile destinato ad 
abitazione principale; 

b) siano affetti da patologie gravi che richiedano la sornministrazione di terapie salvavita, 
comprovate da idonea documentazione prodotta da struttme sanitarie lJubbliche, ovvero, 
altemativamente, siano affetti da stati patologici sottesi a situazioni di invalidità riconosciuta dalle 
autorità competenti, in misura pari al1 00 per cento. 

8. La documentazione comprovante il riconere dei presupposti di cui al comma 7 deve essere 
prodotta a cura del richiedente all'atto dell 'istanza e, successivamente, entro il3l dicembre di ciascun 
anno. 

Art. 2 
(Montante contributivo individuale) 

1. li montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile 
contributiva l'aliquota determinata ai sensi del comma 3. L'ammontare così ottenuto si rivaluta su 
base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, 
al tasso alillUO di capitalizzazione di cui al comma 6. 

2. La base imponibile contributiva è determinata, secondo quanto previsto dalle disposizioni 
per i dipendenti pubblici, sulla base dell'ammontare dell'indennità parlamentare lorda definito dalla 
normativa vigente nel periodo di riferimento, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità. 

3. La quota di contribuzione a carico del senatore è pari all'aliquota percentuale deJla base 
imponibile prevista dalla normativa dì riferimento, ivi ricomprendendo l'aliquota della eventuale 
contribuzione ai fini del completamento volontario del quinquennio della legislatura c della eventuale 
contribuzione aggiuntiva finalizzata al trattamento di reversibilità, secondo le modalità di cui ai 
successivi commi 4 e 5. La quota di contribuzione a carico del Senato della Repubblica è pari a 2,75 
volte quella a carico del senatore. 

4. Le quote di contribuzione finalizzate al completamento volontario del quinquennio di 
ciascuna legislatma sono detenni nate sulla base dell'indenllità parlamentare lorda e dell'aliquota di 
contribuzione a carico del senatore vigenti Ilell 'ultimo giorno di ciascuna legislatura completata e si 
considerano versate in pari data. 

5. Le quote di contribuzione aggiuntiva finalizzate al trattamento di reversibilità, che non siano 
state trattenute sull'indennità parlamentare, sono determinate sulla base dell'inde1ll1ità parlamentare 
lorda e dell'aliquota di contribuzione a carico del senatore vigenti in ciascun mese delle legislature 
alle quali si riferiscono e si considerano versate in pari data. 

Senato della Repubblica 

..-
(segue deliberazione del Consiglio di Presiden Cl n ........... 6 .............. ) 

ridetenninati ai sensi della presente deliberazione, in favore di coloro che ne facciano domanda e per 
i quali ricorrano i seguenti presupposti: 

a) non percepiscano altri redditi allnui di ammontare superiore alla misura annua dell'assegno 
sociale, ad esclusione di quelli eventualmente derivanti a qualsiasi titolo dall'immobile destinato ad 
abitazione principale; 

b) siano affetti da patologie gravi che richiedano la sornrninistrazione di terapie salvavita, 
comprovate da idonea documentazione prodotta da struthu'e sanitarie lJubbliche, ovvero, 
altemativamente, siano affetii da stati patologici sottesi a situazioni di invalidità riconosciuta dalle 
autorità competenti, in misura pari al 100 per cento. 

8. La documentazione comprovante il riconere dei presupposti di cui al comma 7 deve essere 
prodotta a cura del richiedente all'atto dell 'istanza e, successivamente, entro il3l dicembre di ciascun 
anuo. 

Art. 2 
(Montante contributivo individuale) 

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile 
contributiva l'aliquota determinata ai sensi del comma 3. L'ammontare così ottenuto si rivaluta su 
base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, 
al ta::;80 alillUO di capitalizzazione di cui al comma 6. 

2. La base imponibile contributiva è determinata, secondo quanto previsto dalle disposizioni 
per i dipendenti pubblici, sulla base dell'ammontare dell'indennità parlamentare lorda defmito dalla 
normativa vigente nel periodo di riferimento, con esclusione di qualsiasi ulteriore indcmutà. 

3. La quota di contribuzione a carico del senatore è pari all'aliquota percentuale della base 
imponiblle prevista dalla normativa di riferimento, ivi ricomprendendo l'aliquota del1a eventuale 
contribuzione ai fini del completamento volontario del quinquennio della legislatura c della eventuale 
contribuzione aggiuntiva finalizzata al trattamento di reversibilità, secondo le modalità di cui ai 
successivi commi 4 e 5. La quota di contribuzione a carico del Senato della Repubblica è pari a 2,75 
volte quella a carico del senatore. 

4. Le quote di contribuzione finalizzate al completamento volontario del quinquennio di 
ciascuna legislatma sono detenni nate sulla base dell'indennità parlamentare lorda e dell'aliquota di 
contribuzione a carico del senatore vigenti nell 'ultimo giorno di ciascuna legislatura completata e si 
considerano versate in pari data. 

5. Le quote di contribuzione aggjuntiva finalizzate al trattamento di reversibilità, che non siano 
state trattenute sull 'indennità parlamentare, sono determinate sulla base dell 'Ìndelmità parlamentare 
lorda e dell'aliquota di contribuzione a carico del senatore vigenti in ciascun mese delle legislature 
alle quali si riferiscono e si considerano versate in pari data. 
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Senato della Repubblica 

--""",---,., 
(segue deliberazione del Consiglio di Presideflza ll. ......... ,,6 .............. ) 

6. Il tasso annuo eli capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquelUlale del prodotto 
interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), 
con riferimento al quinquennio precedente l'alIDO da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto 
alI' assegno vitalizio e alle quote di assegno vitalizio dei 1raUamenti previdenziali pro rata. 

7. Nel caso in cui, dopo la data di maturazione dell'assegno vitahzio, siano stati versati dal 
senatore ulteriori contributi in relazione allo svolgimento di un successivo mandato parlamentm'e, i 
contributi medesimi concorrono a formare un nuovo e diverso montante, che viene trasfonnato 
applicando i coefficienti di trasfèmnazione corrispondenti a11 'età anagrafica del senatore alla data di 
cessazione dal successivo mandato. La prestazione cosÌ determinata si somma alla precedente già 
maturata. 

8. L'importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei 
trattamenti previdcnziali pro rata, diretti e di reversibilità, rideterminati ili sensi della presente 
deliberazione e rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al 
consumo (FOI) sino alla data del 31 dicembre 2018. 

Art. 3 
(Rivalutazione del frattamento previdenziale rideterminato) 

1. L'importo del trattamento previdenziale ridetemunato è rivalutato annualmente secondo le 
modalità di cui all'articolo 13 del Regolamento delle pensioni dei Senatori. 

Ali. 4 
(l'raltamenti di reversibililà) 

1. A decorrere dal 1 () gennaio 2019, ai trattamenti previdenziali di reversibilità si applicano le 
aliquote di reversibilità di cui all'articolo Il del Regolamento deHe pensioni dei Senatori. 

Ali,5 
(Disposizione allualiva) 

1. li Collegio dei senatori Questori sovrintende al]' attuazione della presente deliberazione e 
delibera in merito alle questioni connesse all'applicazione delle relative disposizioni. 

Senato della Repubblica 

... 
--..;~.-

(segue deliberazione del Consiglio di Preside11za n. ........... 6 .............. ) 

6. 11 tasso annuo eli capitalizzazione è dato dalla variazione media quillqllelUlale del prodotto 
interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), 
con dferimento al q uinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto 
ali' assegno vitalizio e alle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata. 

7. Nel caso in cui, dopo la data dj malurazione dell'assegno vitabzio, siano stati versati dal 
senatore ulteriori contributi in relazione allo svolgimento di un successivo mandato parlamentm'e, i 
contributi medesimi concorrono a fomIare un nuovo e mverso montante, che viene trasfoll11ato 
applicando i coefficienti di trasfbnnazione corrispondenti all'età anagrafica del senatore alla data di 
cessazione dal successivo mandato. La prestazione cosÌ determinata si somma alla precedente già 
maturata. 

8. L'importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei 
trattamenti previdenziali pro l'aLa, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente 
deliberazione è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAI di variazione dei prezzi al 
consumo (FOI) sino alla data deI 31 dicembre 2018. 

Art. 3 
(Rivalutazione del trattamento previdenziale ridetenninato) 

1. L'importo del trattamento previdenziale ridetemunato è rivalutato annualmente secondo le 
modalità di cui all'articolo 13 del Regolamento delle pensioni dei Senatori . 

Ali. 4 
(l'raffamenti di reversibiWà) 

1. A decorrere dal 1 () gennaio 2019, ai trattamenti previdenziali di reversibilità si applicano le 
aliquote di reversibilità di cui all'articolo Il del Regolamento delle pensioni dei Senatori. 

Ali. 5 
(Disposizione aflualiva) 

1. TI Collegio dei senatori Questori sovrintende aO' attuazione della presente deliberazione e 
delibera in merito alle questioni connesse all'applicazione delle relative disposizioni. 
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Senato della Repubblica 

(segue deliberazione del Consiglio di Preside za n. ........... 6 .............. ) 

Tabella 1 

Allegato alla deliberazione dcI Consiglio di Presidenza del Scnato n. 6/2018 

Coefficienti di trasformazione pCl' anno di deconenza del trattamento prcvidenziale 

età 1976~1985 1986-1995 1996~2009 2010~2012 2013-2015 2016-2018 
45 3,768 3,664 3,555 3,403 3,341 3,315 
46 3,849 3,741 3,626 3,466 3,401 3,374 
47 3,934 3,821 3,701 3,532 3,464 3,436 
48 4,023 3,905 3,780 3,602 3,531 3,500 
49 4,117 3,994 3,863 3,675 3,600 3,568 
50 4,217 4,087 3,950 3,751 3,673 3,639 
51 4,322 4,186 4,043 3,832 3,750 3,713 
52 4,433 4,289 4,140 3,917 3,830 3,790 
53 4,551 4,399 4,244 4,007 3,915 3,872 
54 4,677 4,516 4,354 4,101 4,004 3,958 
55 4,812 4,640 4,469 4,201 4,098 4,049 
56 4,955 4,770 4,593 4,307 4,198 4,145 
57 5,105 4,909 4,720 4,419 4,304 4,246 
58 5,264 5,057 4,860 4,538 4,416 4,354 
59 5,433 5,215 5,006 4,664 4,535 4,468 
60 5,614 5,383 5,163 4,798 4,661 4,589 
61 5,810 5,563 5,334 4,940 4,796 4,719 
62 6,022 5,755 5,514 5,093 4,940 4,856 
63 6,249 5,962 5,706 5,257 5,095 5,002 
64 6,494 6,186 5,911 5,432 5,259 5,159 
65 6,758 6,429 6,136 5,620 5,435 5,326 
66 7,043 6,692 6,378 5,823 5,624 5,506 
67 7,351 6,969 6,637 6,039 5,826 5,700 
68 7,684 7,263 6,918 6,274 6,046 5,910 
69 8,050 7,580 7,221 6,527 6,283 6,135 
70 8,445 7,927 7,553 6,800 6,541 6,378 
71 8,875 8,312 7,915 7,097 6,822 6,640 
72 9,342 8,734 8,312 7,418 7,127 6,924 
73 9,858 9,198 8,745 7,767 7,458 7,235 
74 10,424 9,699 9,217 8,147 7,818 7,576 
75 11,038 10,250 9,730 8,562 8,210 7,950 
76 11,695 10,850 10,291 9,013 8,636 8,364 
77 12,412 11,511 10,908 9,504 9,105 8,817 

Senato della Repubblica 

(segue deliberazione del Consiglio di Preside za n. ............ 6 .............. ) 

Tabella 1 

Allegato alla deliberazione dcI Consiglio di Presidenza del Senato n. 6/2018 

Coefficienti di trasformazione pcr aUllO di decolTenza del trattamento prcvidenziale 

età 1976"1985 1986-1995 1996~2009 2010-2012 2013-2015 2016-2018 
45 3,768 3,664 3,555 3,403 3,341 3,315 
46 3,849 3,741 3,626 3,466 3,401 3,374 
47 3,934 3,821 3,701 3,532 3,464 3,436 
48 4,023 3,905 3,780 3,602 3,531 3,500 
49 4,117 3,994 3,863 3,675 3,600 3,568 
50 4,217 4,087 3,950 3,751 3,673 3,639 
51 4.322 4.186 4.043 3,832 3,750 3.713 
52 4,433 4.289 4.140 3,917 3.830 3,790 
53 4,551 4,399 4.244 4,007 3,915 3,872 
54 4,677 4,516 4,354 4,101 4,004 3,958 
55 4,812 4,640 4,469 4,201 4,098 4,049 
56 4,955 4,770 4,593 4,307 4,198 4,145 
57 5,105 4,909 4,720 4,419 4,304 4,246 
58 5,264 5,057 4,860 4,538 4,416 4,354 
59 5,433 5,215 5,006 4,664 4,535 4,468 
60 5,614 5,383 5,163 4,798 4,661 4,589 
61 5,810 5,563 5,334 4.940 4,796 4,719 
62 6,022 5,755 5,514 5.093 4,940 4,856 
63 6,249 5,962 5,706 5,257 5,095 5,002 
64 6,494 6,186 5,911 5,432 5,259 5,159 
65 6,758 6,429 6,136 5,620 5,435 5,326 
66 7,043 6,692 6,378 5,823 5,624 5,506 
67 7,351 6,969 6,637 6,039 5,826 5,700 
68 7,684 7,263 6,918 6,274 6,046 5,910 
69 8,050 7,580 7,221 6,527 6,283 6,135 
70 8,445 7,927 7,553 6,800 6.541 6,378 
71 8,875 8,312 7,915 7,097 6,822 6,640 
72 9,342 8,734 8,312 7,418 7,127 6,924 
73 9,858 9,198 8,745 7.767 7.458 7,235 
74 10,424 9,699 9,217 8.147 7,818 7,576 
75 11,038 10,250 9,730 8,562 8.210 7,950 
76 '11,695 10,850 10,291 9.013 8,636 8,364 
77 12,412 11,511 10,908 9.504 9,105 8,817 
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REPUBBLICA ITALIANA 

Consiglio di Stato 

Adunanza della Commissione speciale del 26 luglio 2018 

NUMERO AFFARE 01403/2018 

OGGETTO: 

Senato della repubblica - Presidenza. 

Richiesta di parere circa la riforma della disciplina dei cosiddetti "vitalizi" spettanti 

ai parlamentari cessati dal mandato. 

LA COMMISSIONE SPECIALE del 26 luglio 2018 

Vista la nota del Senato del Repubblica pervenuta l' 11 luglio 2018, prot. n. 10269, 

con la quale è stato chiesto il parere in oggetto; 

Esaminati gli atti e uditi i relatori Giulio Veltri e Giovanni Grasso; 

Con il quesito in oggetto il Senato della Repubblica premette che "come è noto il 

Parlamento intende procedere ad una riforma della disciplina dei cosiddetti vitalizi 

spettanti ai parlamentari cessati dal mandato e che il Consiglio di Presidenza del 

Senato ha avviato l'esame della questione nella seduta del 5 luglio scorso". 

Riferisce che in occasione di tale riunione sono emersi alcuni profili di natura 

giuridica sui quali si è ritenuta auspicabile l'acquisizione del parere di questo 
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Consiglio di Stato con specifico riguardo: a) alla “fonte normativa idonea

all'adozione del provvedimento. A tale proposito, il Consiglio di Presidenza del

Senato intenderebbe acquisire il parere del Consiglio di Stato circa la legittimità

di un intervento di tale portata - avente effetto su posizioni previdenziali già

definite - con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento del

Senato, anziché con atto avente forza di legge”; b) ai “profili di legittimità

costituzionale di un provvedimento come sopra prospettato. Su tale punto è

opportuno rammentare che, nel corso delle audizioni svolte nel 2017 presso

l'Ufficio di Presidenza della Commissione affari costituzionali del Senato durante

l'esame del disegno di legge n. 2888, già approvato dalla Camera dei deputati,

molti degli esperti auditi avevano eccepito i rischi di una declaratoria di

illegittimità costituzionale, alla luce della giurisprudenza della Corte, in caso di

approvazione definitiva di una legge per certi aspetti analoga alla misura

attualmente in discussione”; c) “all'eventuale responsabilità nella quale potrebbero

eventualmente incorrere i singoli componenti del Consiglio di Presidenza del

Senato che contribuissero ad approvare un provvedimento - diverso dalla legge -

successivamente dichiarato illegittimo”. Tale quesito è collegato anche ad una

diffida dell’Associazione degli ex parlamentari.

In via preliminare occorre delimitare l’ambito dell’intervento consultivo di questo

Consiglio di Stato.

Il Senato non ha trasmesso un proprio schema di disciplina, sicché l’avviso di

questa Commissione speciale non potrà che tratteggiare il quadro giuridico-

costituzionale che possa fungere da riferimento all’intervento prospettato.

IL PRIMO QUESITO: L’IDONEITÀ DELLA FONTE

1. Il primo profilo sul quale il Consiglio di Stato è chiamato a rendere parere

concerne l’idoneità della fonte regolamentare a disciplinare la materia dei cd.

vitalizi.

È avviso della Commissione speciale che al quesito possa darsi positivo riscontro,

46
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nei limiti delle considerazioni che seguono, nel senso che la delibera del Consiglio

di presidenza del Senato della Repubblica concreti strumento astrattamente idoneo

allo scopo.

2. In proposito vale, anzitutto, premettere – avuto riguardo alla corrente

elaborazione giurisprudenziale ed alla prevalente opinione dottrinaria – che i

regolamenti parlamentari costituiscono fonti dell'ordinamento giuridico generale, di

rango sostanzialmente primario, come tali produttivi “di norme sottoposte agli

ordinari canoni interpretativi, alla luce dei principi e delle disposizioni

costituzionali, che ne delimitano la sfera di competenza" (cfr. Cost. cost. n. 120 del

2014).

Come è noto, l’attribuzione (o – in diversa prospettiva – il riconoscimento) della

potestà regolamentare delle Camere rimonta agli artt. 64, 1° comma e 72, 1° e 2°

comma Cost.: i quali, nondimeno, si riferiscono recta via al regolamento (c.d.

maggiore o generale), che ogni Camera è tenuta ad adottare “a maggioranza

assoluta dei suoi componenti”.

In via mediata e in difetto di preclusioni, gli stessi regolamenti maggiori possono, a

loro volta, prevedere - e, di fatto, tradizionalmente e diffusamente prevedono -

l’adozione (di norma, ad opera dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei

Deputati ovvero del Consiglio di Presidenza del Senato) di norme di rango

parimenti regolamentare (regolamenti c.d. minori o derivati), ordinariamente intese

- non ostandovi una riserva assoluta di legge – alla auto-normazione di vari profili

complessivamente attinenti all’organizzazione e al funzionamento di ciascuna

Camera, ed ai quali rimonta il c.d. diritto parlamentare amministrativo.

In siffatta prospettiva, tutti i regolamenti parlamentari, sia quelli c.d. maggiori che

quelli c.d. minori, traggono comune fondamento (immediato o mediato)

dall’autonomia normativa attribuita a ciascuna Camera dall’art. 64 Cost.: come tali

essi hanno, nel quadro delle fonti del diritto, lo stesso valore primario che,

nell'ordinamento generale, viene attribuito alla legge ordinaria, rispetto alla quale si

pongono, per un verso, in rapporto di formale equiordinazione e, per altro verso, di
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specialità, incentrato sul criterio della competenza.

2.1. La riserva di competenza in loro favore opera in due modi distinti:

a) è assoluta – avuto riguardo all’art. 72 Cost. – in relazione alla formalizzata

scansione del procedimento legislativo, onde si tratta, in questo caso, di fonti

insuscettibili di surroga o sovrapposizione ad opera di leggi ordinarie;

b) è relativa - prefigurando, per tal via, un criterio di attribuzione meramente

preferenziale - in tutti gli altri casi, attinenti all'organizzazione e al funzionamento

di ciascuna Camera.

Nella seconda ipotesi è dato, allora, riscontrare una potenziale concorrenza tra

legge ordinaria (non assolutamente riservata) e cd. regolamento minore, la cui

peculiarità discende dal vario equilibrio, storicamente mutevole e politicamente

condizionato, tra (mera) potestà e (vera e propria) autonomia normativa delle

singole Camere, posto che, di fatto, l’alternativa tra legge e cd. regolamento minore

si gioca sostanzialmente sulla necessità o meno del coinvolgimento, nel

procedimento formativo, dell’altra Camera.

Si configura, perciò, un complesso ed articolato sottosistema normativo,

comprensivamente dotato dell'efficacia delle disposizioni normative di rango

primario, all'interno del quale convivono, nel quadro delle rispettive competenze:

a) legge e regolamento (maggiore o minore), in rapporto di formale

equiordinazione; b) regolamento maggiore e regolamenti minori, in peculiare

relazione gerarchica, correlata al rilievo che, nei sensi chiariti, i regolamenti minori

traggono in generale fondamento, disciplina e limiti da quello maggiore,

prescindendosi, qui, da ulteriori distinzioni in relazione all’ambito materiale di

ciascuno.

2.2. In definitiva, pare possibile sintetizzare le premesse nel senso che:

a) là dove la Costituzione riservi espressamente una determinata materia alla fonte

regolamentare, sarà preclusa la regolazione a mezzo di legge ordinaria: è il caso dei

regolamenti maggiori: cfr. Corte cost. n. 78 del 1984 e n. 249 del 2006;
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b) là dove, per contro, la Costituzione riservi espressamente una determinata

materia alla legge, ci potrà essere – non trattandosi di riserva assoluta – un

concorso, variamente atteggiato, tra legge e regolamento, negli alternativi e

plausibili sensi: b1) della regolazione esclusivamente per legge; b2) del concorso

tra legge e regolamento, quest’ultimo tipicamente in funzione esecutiva, attuativa

od integrativa;

c) là dove, infine, la Costituzione non formuli alcuna espressa riserva o preferenza,

sarà altresì possibile l’integrale rimessione alla fonte regolamentare; in questo caso,

secondo talune prospettive, addirittura preferenziale, le quante volte si tratti di

valorizzare gli spazi di autonomia normativa di ciascuna Camera, senza il

coinvolgimento della volontà dell’altra.

3. Ciò posto, la materia dei c.d. vitalizi (o – più comprensivamente – del

trattamento economico riservato ai parlamentari alla cessazione del relativo

mandato) va inquadrata alla luce dell’art. 69 Cost., che – concorrendo a disciplinare

lo status di parlamentare – elimina definitivamente il previgente principio di

gratuità del mandato, al fine di garantire il più ampio accesso alle cariche

rappresentative (art. 51 Cost.), nel rispetto del principio di uguaglianza,

riconoscendo, a tal fine, tra le altre prerogative, ai membri delle Camere

un'indennità nelle forme e nell'ammontare che è la legge a stabilire.

Come è noto, dopo la prima attuazione della disposizione costituzionale

(intervenuta con la l. 9 agosto 1948, n. 1102 che riconosceva un'indennità fissa

mensile lorda e, accanto ad essa, una diaria per il rimborso spese relativo ai giorni

di seduta parlamentare, il cui ammontare era determinato dagli Uffici di Presidenza

delle rispettive Camere) il trattamento economico dei parlamentari è stato regolato

con la l. 31 ottobre 1965, n. 1261, che a tutt’oggi (con le modifiche introdotte,

relativamente all’ammontare massimo, dall’art. 1, comma 52 della l. 23 dicembre

2005, n. 266) disciplina la materia.

In proposito, va dato atto che non sussiste uniformità di vedute in ordine alla

riconducibilità dei vitalizi (o del trattamento pensionistico) alla riserva di legge,
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formalmente circoscritta, per l’appunto, al regime della “indennità”. Ciò anche in

considerazione del non omogeneo inquadramento della natura e della funzione

dell’indennità parlamentare.

Il che assume rilievo a fronte della notoria circostanza che, in assenza di previsione

legislativa, è solo (ed esclusivamente) con apposite disposizioni interne degli Uffici

di Presidenza delle Camere (e, dunque, di fatto, con regolamenti minori) che – a

partire dalla metà degli anni ’50 (e, segnatamente, nel 1954 per il Senato e nel 1956

per la Camera: in un contesto socio-economico, dunque – come non si è

opportunamente mancato di evidenziare – di forte stabilità, per un verso, del

sistema dei partiti e, insieme e per altro verso, di non problematico equilibrio della

complessiva spesa previdenziale) – la materia ha trovato disciplina e regolazione,

da ultimo, ancora, con deliberazioni del 30 gennaio 2012 dell’Ufficio di Presidenza

della Camera dei Deputati e con il “Regolamento delle pensioni dei Senatori”,

approvato dal Consiglio di Presidenza il 31gennaio 2012, in entrambi i casi al fine

di introdurre il sistema c.d. contributivo.

Al riguardo si deve osservare che la migliore dottrina costituzionalistica assume

atteggiamenti non omogenei e, talora, perfino radicalmente divergenti, in ordine al

rapporto tra legge e regolamenti minori in subiecta materia. Risultano sostenute,

segnatamente, pressoché tutte le posizioni astrattamente configurabili:

a) quella della riserva relativa di legge, che muove dalla integrale riconducibilità

del trattamento di quiescenza alla “indennità” di cui all’art. 69 Cost. e che, di fatto,

riconosce allo strumento regolamentare attitudine meramente esecutiva o, al più,

integrativa, nella complessiva logica di una concorrenza necessariamente

cumulativa delle fonti;

b) quella della (mera) preferenza di legge, che, di fatto, argomenta la maggiore

idoneità dello strumento legislativo, in quanto atto non monocamerale e, come tale,

utile a garantire una auspicata parità di trattamento, sotto il profilo economico, per i

membri delle due Camere;

50



N. 01403/2018 AFFARE

c) quella della riserva di regolamento, che – in prospettiva esattamente reciproca –

ritiene che la necessità di coinvolgere, in materia, entrambi i rami del Parlamento,

costituirebbe, di fatto, un vulnus all’autonomia decisionale di ciascuna;

d) quella della (mera) preferenza di regolamento;

e) quella – infine – della concorrenza alternativa delle fonti che, in difetto di

indicazioni della Carta costituzionale, riconosce alle Camere autonomia formale, in

ordine alla scelta della fonte, prendendo atto, per un verso – sul piano storico e

retrospettivo – che, allo stato, lo strumento regolamentare è risultato quello

concretamente elettivo, ma non escludendo né precludendo – sul piano politico e

prospettico – l’utilizzazione della legge, in funzione di omogeneizzazione dei

trattamenti.

Sta di fatto che il sistema fino ad oggi seguito conferma in via di prassi il ricorso

all’utilizzazione in via esclusiva dei regolamenti minori e risulta, in certo modo,

avallato, sia pure implicitamente, dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n.

289 del 1994 – dichiarativa dell’illegittimità costituzionale, per violazione degli

artt. 3 e 53 Cost., della disposizione di cui all’art. 2, comma 6-bis, della legge 27

aprile 1989, n. 154, che aveva inteso equiparare il regime fiscale degli assegni

vitalizi ai parlamentari a quello, più favorevole, delle rendite vitalizie costituite a

titolo oneroso – ha inteso evidenziare la peculiarità e specificità dell’assegno

riconosciuto ai parlamentari (avente, come tale, natura e regime non assimilabili a

quello dei pubblici dipendenti, pur trattandosi comunque di “forma di previdenza

obbligatoria di carattere pubblicistico”), assoggettato ad un “regime speciale che

trova il suo assetto non nella legge, ma in regolamenti interni delle Camere”.

Si giustifica, perciò, che, in definitiva, tutti gli interventi regolatori in materia siano

stati introdotti con delibera regolamentare, ivi compresi i già menzionati

regolamenti del 2012, nonché le successive delibere del 7 maggio 2015 - con le

quali i due Uffici di Presidenza delle Camere hanno sancito la perdita del diritto

alla corresponsione del vitalizio per gli ex parlamentari condannati in via definitiva

per una serie di reati, ritenuti di particolare gravità - e, da ultimo, la delibera
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dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati del 22 marzo 2017, che ha

introdotto un contributo di solidarietà, una tantum e di importo crescente, per i

trattamenti superiori ad € 70.000.

L’avallo della Consulta va, peraltro, plausibilmente inteso, per come argomentato,

non già nei sensi della necessità formale dello strumento regolamentare interno, ma

della mera sufficienza (o idoneità) dello stesso a strutturare lo speciale regime ed il

particolare assetto normativo della materia.

Se ne può trarre, per tale via, un’indicazione di fondo nei sensi dell’operatività di

una concorrenza alternativa tra legge ordinaria e regolamento interno, ovvero che

spetti, in sostanza, alla discrezionalità delle Camere l’opzione per l’una o per l’altra

fonte, senza preclusione per una concorrenza cumulativa facoltativa, che riservi in

tesi alla legge i termini generali ed i criteri di calcolo del trattamento, rimettendone

al regolamento – alla stessa stregua di quello che la legge n. 1261 del 1965 prevede

per le “indennità” – la concreta quantificazione.

4. Dal complesso delle considerazioni che precedono, è lecito, pertanto, desumere:

a) che i regolamenti minori delle Camere – anche in difetto di specifica

predefinizione normativa, in base ad apposita legge, del relativo assetto –

costituiscono strumento astrattamente idoneo per la definizione e la disciplina del

trattamento economico di quiescenza dei parlamentari;

b) che – in assenza di una preclusiva riserva, sia pur relativa, di legge, di fatto

scolpita con esclusivo riferimento alla sola “indennità” parlamentare (art. 69 Cost.)

– la materia risulta, in sostanza, assoggettata ad un regime di ordinaria e potenziale

concorrenza tra lo strumento legislativo e quello regolamentare il quale, di per sé,

non impone ma neppure preclude – alla luce di valutazioni di ordine essenzialmente

politico-istituzionale – l’integrale opzione (funzionalmente autonomistica e

storicamente avallata) per il regolamento interno.

In definitiva, la scelta della fonte normativa deve ritenersi – nel quadro delle

esposte coordinate – rimessa all’apprezzamento della Camera richiedente.
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5. Mette conto soggiungere che naturalmente non si tratta di alternativa neutra e

priva di implicazioni: se, per un verso, il regolamento minore appare strumento più

“snello” sotto il profilo procedimentale, la fonte legislativa sembra di per sé più

confacente, nei sensi chiariti, alla prospettica ricerca di un’uniformità di regime dei

parlamentari appartenenti (o degli ex parlamentari appartenuti) alle due Camere.

5.1. Sotto distinto e concorrente profilo, occorre evidenziare le diverse conseguenze

in ordine ai profili di tutela giurisdizionale a disposizione dei soggetti interessati ed

eventualmente pregiudicati: tutela che, nel caso dei regolamenti, si colloca nel

quadro e nel sistema dell’autodichia, laddove, nel caso della legge ordinaria,

prefigura la possibile rimessione, in via incidentale, ad opera degli organi

dell’autodichia, al sindacato di legittimità della Corte costituzionale sulla stessa

legge.

Del resto il profilo della tutela, anche a prescindere dai risvolti concernenti la fonte,

appare – com’è noto – di particolare problematicità con riferimento ai cd. terzi

(categoria di mobile delimitazione). Ha rilevato infatti la Corte costituzionale che

“se è consentito agli organi costituzionali disciplinare il rapporto di lavoro con i

propri dipendenti, non spetta invece loro, in via di principio, ricorrere alla propria

potestà normativa, né per disciplinare rapporti giuridici con soggetti terzi, né per

riservare agli organi di autodichia la decisione di eventuali controversie che ne

coinvolgano le situazioni soggettive” (v. Corte cost. n. 262 del 2017; v. anche n.

120 del 2014).

Ferme le considerazioni che precedono, si può, perciò, riscontrare il primo dei

quesiti sottoposti al vaglio di questo Consiglio di Stato nel senso dell’idoneità dello

strumento regolamentare, approvato con delibera adottata ai sensi dell’art. 12 del

regolamento del Senato, a disciplinare il regime dei vitalizi spettanti ai parlamentari

cessati dal mandato.

IL SECONDO QUESITO: I PROFILI DI COSTITUZIONALITÀ

1. Il secondo quesito riguarda gli eventuali profili di criticità dell’intervento

normativo sul versante della legittimità costituzionale.
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Già in occasione del disegno di legge A.S. n. 2888, approvato dalla Camera dai

deputati il 26 luglio 2017, recante “Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi

e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e

consiglieri regionali”, il tema era venuto in rilievo in analoghi termini, talché la

Commissione affari costituzionali del Senato - come sopra detto - aveva audito

numerosi esperti di diritto costituzionale che avevano rassegnato il loro parere,

esaminando la questione alla luce delle sentenze della Corte costituzionale.

E, in effetti, è alla giurisprudenza della Corte costituzionale che occorre guardare

per individuare le modalità e i limiti di un possibile intervento in peius su rapporti

di durata, anche quando essi abbiano ad oggetto diritti già maturati nei loro

presupposti.

2. Il primo principio che viene in evidenza è quello del legittimo affidamento.

Il percorso della giurisprudenza costituzionale che ha condotto alla progressiva

valorizzazione del legittimo affidamento, quale principio posto a tutela delle

situazioni soggettive consolidatesi per effetto di atti dei pubblici poteri idonei a

generare un’aspettativa nel loro destinatario, prende le mosse dalla seconda metà

degli anni ottanta.

La Corte costituzionale ha qualificato l’affidamento del cittadino nella sicurezza

giuridica quale “elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto”

(sentenze n. 349 del 1985, n. 822 del 1988, n. 155 del 1990, n. 39 del 1993),

precisando che, per quanto “nel nostro sistema costituzionale non sia interdetto al

legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la

disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti

soggettivi perfetti, salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite

costituzionale della materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.)”, tuttavia,

“dette disposizioni [...] al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono

trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle

situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche
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l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica […]” (sentenza n. 349 del

1985).

Il descritto punto d’equilibrio si è cristallizzato nella giurisprudenza successiva

(sentenze n. 206 e 236 del 2009, n. 302 del 2010, n. 310 del 2013, n. 219 e n. 154

del 2014).

L’affidamento si atteggia oggi quale limite (generale ma) non incondizionato alla

retroattività delle leggi, potendo recedere al cospetto di altre esigenze inderogabili

(Consiglio di Stato, sentenza n. 6143 del 2017).

Lo scrutinio al quale le leggi retroattive devono essere sottoposte – anche in

considerazione della natura spesso provvedimentale di disposizioni di questo tipo,

aventi contenuto concreto e incidenti su un numero determinato di destinatari –

impone di individuare gli interessi in presenza dei quali è possibile sacrificare la

certezza dei rapporti già instaurati.

Pur nella varietà dei precedenti quanto ad approccio al tema dell’affidamento, è

possibile rinvenire nella giurisprudenza della Corte indicazioni sufficientemente

chiare sugli ulteriori parametri di riferimento dello scrutinio di non arbitrarietà e

ragionevolezza da operare in questi casi (cfr. Consiglio di Stato sentenze n. 1384 e

n. 1385 del 2018).

In primo luogo la scelta legislativa deve essere assistita da una “causa normativa

adeguata” (sentenze n. 34 del 2015 e n. 92 del 2013), ovvero giustificata da una

“inderogabile esigenza” (sentenza n. 349 del 1985).

Assume carattere dirimente anche la cd. base affidante - ovvero la consistenza

giuridica dell’affidamento - invocata dai soggetti incisi dal mutamento normativo.

Quest’ultima è stata apprezzata, in alcuni precedenti (sentenze n. 64 del 2014 e n.

302 del 2010), sulla scorta del canone della prevedibilità; altre volte la base

affidante è stata valutata in relazione alla consistenza della situazione giuridica

soggettiva che si assume lesa dalla sopravvenienza normativa (ne hanno, ad es.

escluso, la sussistenza le sentenze n. 124 del 2010, sulla decadenza ope legis delle

istanze di autorizzazione pendenti; n. 16 del 2010, sulla revoca di risorse assegnate
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dal CIPE non ancora utilizzate; n. 11 del 2007, in tema di graduatorie scolastiche

permanenti provinciali).

Da ultimo, ai fini della valutazione della ragionevolezza della norma retroattiva,

viene in rilievo anche il “necessario bilanciamento” che si deve compiere tra il

perseguimento dell’interesse pubblico sotteso al mutamento normativo e la tutela da

riconoscere al legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, nutrito da coloro che

hanno conseguito una situazione sostanziale consolidata sulla base della normativa

previgente.

L’utilizzo dei predetti criteri – al fine di regolare l’impatto che l’innovamento

produce sui rapporti giuridici sorti nel vigore della precedente disciplina – si rivela

con chiarezza in due recenti sentenze della Corte costituzionale: la n. 16 del 2017

(avente ad oggetto la norma statale che rimodulava l’erogazione delle tariffe

incentivanti dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici) e la n. 203 del

2016 (relativa alla riduzione dei volumi d’acquisto applicata ex lege ai contratti

conclusi per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati). In tali

fattispecie normative, l’individuazione del limite oltre il quale i mutamenti

normativi non possono incidere sull’affidamento ingenerato dal legislatore è stato

ricercato attraverso la verifica congiunta: del fondamento della norma in

contestazione; del grado di consolidamento dell’interesse dei privati a condurre i

loro rapporti sulla base del quadro giuridico precedentemente tracciato

dall’ordinamento; del quomodo del mutamento normativo, in termini di

prevedibilità e proporzionalità tra il peso imposto ai destinatari della norma e il

fine perseguito dal legislatore.

3. L’analisi non può non involgere anche i principi affermatisi a livello europeo.

Sempre più spesso, infatti, la tutela dell’affidamento viene invocata dai giudici

rimettenti anche alla luce dei parametri convenzionali EDU (cfr. sentenza della

Corte n. 203 del 2016). Si assume che il mutamento normativo possa determinare

un’ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei “beni” dei soggetti privati
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accreditati, vietata dall’articolo 1 del protocollo addizionale alla CEDU, che così

recita: “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno

può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle

condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le

disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in

vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo

conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di

altri contributi o delle ammende”.

La disposizione comprende – come precisa la Corte EDU – tre distinte regole: “la

prima è di carattere generale ed enuncia il principio del rispetto per la proprietà;

la seconda concerne la privazione della proprietà e la sottopone a determinate

condizioni; la terza riconosce che gli Stati contraenti hanno il diritto, tra l’altro, di

controllare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale. Le tre norme

tuttavia non sono “distinte”: la seconda e la terza norma concernono infatti

particolari casi di ingerenza nel diritto al pacifico godimento di un bene e devono

pertanto essere interpretate alla luce del principio generale enunciato nella prima

norma” (Maggio e altri c. Italia, 31 maggio 2011, n. 46286/09, § 56; in tal senso

anche le sentenze James and Others c. the Regno Unito, 21 febbraio 1986, § 37;

Sporrong e Lönnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, § 61; Broniowski c. Polonia

[GC], n. 31443/96, § 134; Scordino c. Italia [GC], n. 36813/97, § 78; Kozacýođlu

c. Turkey [GC], n. 2334/03, § 48).

Nella giurisprudenza della Corte EDU, la “proprietà” tutelata dall’art. 1 del

protocollo comprende non solo le posizioni soggettive già acquisite, ma anche la

legittima aspettativa (legitimate expectation) della loro acquisizione. Una legittima

aspettativa ricorre con certezza quando la pretesa del cittadino sia fondata

direttamente sul dato normativo o quando dipenda da scelte della pubblica

amministrazione rispetto alle quali possa dirsi consumata, in concreto, la

discrezionalità ovvero quando essa sia confermata da una consolidata

giurisprudenza dei tribunali interni (Cfr. sentenze Maurice c. Francia [GC], n.
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11810/03, § 63; Plalam S.p.a. c.Italia, ricorso n. 16021/02; Iatridis c. Grecia [GC],

n. 31107/96, § 54; Beyeler c. Italia [GC], n. 33202/96, § 100; Kopecký c.

Slovacchia [GC], n. 44912/98, § 35; Association nationale des pupilles de la Nation

c. Francia, n. 22718/08).

I “beni” protetti, inoltre, vanno intesi come valori patrimoniali e, in determinati

casi, comprendono anche i crediti. Affinché un credito possa essere considerato un

valore patrimoniale rientrante nel campo di applicazione della norma, è necessario

che l’avente diritto dimostri che esso ha un sufficiente fondamento nel diritto

interno.

La prima condizione essenziale perché l’interferenza – intendendosi con tale

espressione qualunque tipo di intervento pregiudizievole dei poteri pubblici – su un

diritto economico sia compatibile con l’articolo 1 del protocollo è che essa sia

legittima, cioè abbia una base legale. Sul punto, la Corte EDU ha riconosciuto che

le leggi aventi effetto retroattivo sono comunque compatibili con il requisito di

legalità previsto dalla norma convenzionale (Maurice c. France [GC], n. 11810/03,

§ 81; Draon c. France [GC], n. 1513/03, § 73; Kuznetsova c. Russia, n. 67579/01, §

50; Maggio c. Italia).

Sotto un altro profilo, l’ingerenza da parte di un’autorità pubblica nel pacifico

godimento dei beni può essere giustificata solo se necessaria per la tutela di un

interesse generale legittimo. Quando la decisione di emanare leggi limitative della

proprietà coinvolge l’esame di questioni politiche, economiche e sociali è

generalmente concesso allo Stato un ampio margine di apprezzamento ai sensi della

Convenzione, soprattutto quando si tratti di misure generali di strategia economica

o sociale (Wallishauser c. Austria, n. 14497/06, § 65), o quando si tratti di definire

e attuare politiche in materia fiscale (Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH c.

Paesi Bassi, 23 febbraio 1995, § 60). Ciò sul presupposto che le autorità interne,

per la diretta conoscenza delle loro società e delle relative esigenze, siano in una

posizione migliore per valutare ciò che corrisponde all'interesse pubblico (Terazzi
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S.r.l. c.Italia, n. 27265/95, § 85; Wieczorek c. Polonia, n. 18176/05, § 59; Maggio e

altri c. Italia, § 57; Travers c. Italia, n. 15117/89; Musa c. Austria, n. 40477/98;

Baláž c. Slovacchia, n. 60243/00, 16 settembre 2003). Resta peraltro fermo che le

ragioni addotte non devono apparire “manifestamente prive di ragionevole

fondamento” (Wallishauser c. Austria, n. 14497/06, § 65).

L’incisione della proprietà privata, oltre che legittima e diretta a perseguire un

interesse pubblico, deve essere anche ragionevolmente proporzionata al fine che si

intende realizzare (Jahn e altri c. Germania, [GC], nn. 46720/99, 72203/01 e

72552/01, §§ 81-94; Beyeler c. Italia [GC], no. 33202/96, §§ 108-114; James e altri

c. Regno Unito, 21 febbraio 1986, § 50; National & Provincial Building Society,

Leeds Permanent Building Society and Yorkshire Building Society, § 80; Ferretti c.

Italia, n. 25083/94, Buffalo S.r.l. in liquidazione c. Italia, n. 38746/97, § 32, 3

luglio 2003). Il giusto equilibrio (fair balance) tra le esigenze dell’interesse

generale della comunità e l’obbligo di proteggere i diritti fondamentali della

persona non risulta rispettato se l’interessato sopporta un “onere individuale

eccessivo” (Sporrong e Lönnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, §§ 69-74; Vékony

c. Ungheria,13 gennaio 2015, n. 65681/13, § 32, Panfile c. Romania, cit., § 24. Cfr.

anche le sentenze: 21 febbraio 1986, James and Others c. Regno Unito, § 37; 23

settembre 1982, Sporrong and Lönnroth c. Svezia, cit., § 69).

4. Anche la Corte costituzionale, in relazione proprio ai rapporti di natura

previdenziale, ha sempre preteso - oltre che la sussistenza di interessi generali di

rango costituzionale (così già le più datate pronunce nn. 822 del 1988, 240 del

1994, 417 del 1996, 361 del 1996) o comunque di esigenze di “solidarietà interne

al sistema previdenziale” ricavabili dagli artt. 2 e 38 Cost. (cfr. in particolare le

recenti n. 173 del 2016, n. 70 del 2015), cui le modifiche peggiorative dei

trattamenti pensionistici devono essere strumentalmente riconducibili - anche il

rispetto della garanzia posta dall’art. 38, comma 2 Cost., di mezzi adeguati alle

esigenze di vita e della proporzionalità tra trattamento pensionistico e retribuzione

ricevuta durante la vita lavorativa di cui agli artt. 36 e 38 Cost. (n. 316 del 2010, n.
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70 del 2015, n. 173 del 2016).

Di recente, anche questo Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha richiamato

l’orientamento consolidato secondo il quale “ai sensi degli artt. 36 e 38 Cost. il

trattamento di quiescenza, quale prolungamento della retribuzione percepita in

costanza di servizio, deve essere proporzionato alla quantità ed alla qualità del

lavoro prestato e deve in ogni caso assicurare un’esistenza libera e dignitosa del

lavoratore e della sua famiglia, non solo all’atto del collocamento a riposo ma

anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta”

(Consiglio di Stato, 13 dicembre 2017, n. 5853).

5. Ancora in materia strettamente previdenziale, altro principio elaborato dalla

Corte costituzionale con riferimento precipuo al cd. contributo di solidarietà sembra

essere la temporaneità del sacrificio richiesto, declinato in rapporto sia alla

pregnante qualificazione che la natura previdenziale degli emolumenti tagliati

conferisce all’affidamento, sia in relazione alle caratteristiche di contingenza e

eccezionalità dell’interesse economico generale che giustificano il taglio.

Particolarmente significativa è la recente sentenza n. 173 del 2016, avente ad

oggetto il contributo di solidarietà, che il comma 486 dell’art. 1 della legge n. 147

del 2013 ha posto, per un triennio, a carico dei titolari di trattamenti pensionistici

corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente

superiori da quattordici a trenta volte il trattamento minimo INPS. In questa

pronuncia, la Corte, in primo luogo, ha escluso la natura tributaria del contributo,

cosa che avrebbe determinato l’applicazione degli artt. 3 e 53 Cost., come avvenuto

in occasione dell’esame dell’art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011,

n. 98, a suo tempo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 116 del

2013; in secondo luogo ha compendiato le condizioni di legittimità degli interventi

sui diritti previdenziali in modo che essi rispondano a criteri di ragionevolezza e

proporzionalità, tenendo conto dell’esigenza di bilanciare la garanzia del legittimo

affidamento nella sicurezza giuridica con altri valori costituzionalmente rilevanti.
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Ha così precisato che: “In linea di principio, il contributo di solidarietà sulle

pensioni può ritenersi misura consentita al legislatore ove la stessa non ecceda i

limiti entro i quali è necessariamente costretta in forza del combinato operare dei

principi, appunto, di ragionevolezza, di affidamento e della tutela previdenziale

(artt. 3 e 38 Cost.), il cui rispetto è oggetto di uno scrutinio “stretto” di

costituzionalità, che impone un grado di ragionevolezza complessiva ben più

elevato di quello che, di norma, è affidato alla mancanza di arbitrarietà”.

In tale prospettiva, è indispensabile che la legge assicuri il rispetto di alcune

condizioni atte a configurare l’intervento ablativo come sicuramente ragionevole,

non imprevedibile e sostenibile.

Il contributo, dunque – prosegue la Corte - deve operare all’interno

dell’ordinamento previdenziale, come misura di solidarietà “forte”, mirata a

puntellare il sistema pensionistico e di sostegno previdenziale ai più deboli, anche

in un’ottica di mutualità intergenerazionale, siccome imposta da una situazione di

grave crisi del sistema stesso, indotta da vari fattori – endogeni ed esogeni (il più

delle volte tra loro intrecciati: crisi economica internazionale, impatto sulla

economia nazionale, disoccupazione, mancata alimentazione della previdenza,

riforme strutturali del sistema pensionistico) – che devono essere oggetto di attenta

ponderazione da parte del legislatore, in modo da conferire all’intervento quella

incontestabile ragionevolezza, a fronte della quale soltanto può consentirsi di

derogare (in termini accettabili) al principio di affidamento in ordine al

mantenimento del trattamento pensionistico già maturato (sentenze n. 69 del 2014,

n. 166 del 2012, n. 302 del 2010, n. 446 del 2002, ex plurimis).

L’effettività delle condizioni di crisi del sistema previdenziale consente, appunto, di

salvaguardare anche il principio dell’affidamento, nella misura in cui il prelievo

non risulti sganciato dalla realtà economico-sociale, di cui i pensionati stessi sono

partecipi e consapevoli.

Anche in un contesto siffatto, un contributo sulle pensioni costituisce, però, una

misura del tutto eccezionale, nel senso che non può essere ripetitivo e tradursi in un
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meccanismo di alimentazione del sistema di previdenza.

Il prelievo, per essere solidale e ragionevole, e non infrangere la garanzia

costituzionale dell’art. 38 Cost. (agganciata anche all’art. 36 Cost., ma non in modo

indefettibile e strettamente proporzionale: sentenza n. 116 del 2010), non può,

altresì, che incidere sulle “pensioni più elevate”; parametro, questo, da misurare in

rapporto al “nucleo essenziale” di protezione previdenziale assicurata dalla

Costituzione, ossia la “pensione minima”.

Inoltre, l’incidenza sulle pensioni (ancorché) “più elevate” deve essere contenuta in

limiti di sostenibilità e non superare livelli apprezzabili: per cui, le aliquote di

prelievo non possono essere eccessive e devono rispettare il principio di

proporzionalità, che è esso stesso criterio, in sé, di ragionevolezza della misura.

In definitiva – conclude la Corte Costituzionale nella citata pronuncia - il

contributo di solidarietà, per superare lo scrutinio “stretto” di costituzionalità, e

palesarsi dunque come misura improntata effettivamente alla solidarietà

previdenziale (artt. 2 e 38 Cost.), deve: operare all’interno del complessivo sistema

della previdenza; essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto

sistema; incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime);

presentarsi come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità;

essere comunque utilizzato come misura “una tantum”.

6. I richiamati principi di proporzionalità, ragionevolezza e di tutela

dell’affidamento, elaborati dalla Corte costituzionale con riferimento precipuo al

trattamento previdenziale in senso stretto, vanno tenuti in considerazione come

principi generali che devono guidare interventi normativi comunque peggiorativi di

trattamenti in godimento.

Va peraltro osservato che un ruolo significativo può essere riconosciuto anche alla

causa posta alla base dell’intervento normativo e alle finalità che lo sorreggono e

che si intendono raggiungere.

In tale ottica va ricordato che la Carta costituzionale ha ribaltato la logica di
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gratuità propria dello Statuto Albertino e ha previsto, all'art. 69 Cost., che "I

membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge", così

realizzando una condizione, indispensabile in un regime democratico non

censitario, atta a garantire che anche i soggetti non abbienti possano accedere alle

più alte cariche pubbliche di carattere rappresentativo (in tal senso Corte

costituzionale, n. 24 del 1968). La proiezione economica dell’indennità per la

parentesi di vita successiva allo svolgimento del mandato parlamentare (il cd.

vitalizio), sebbene non trovi specifica menzione nella Costituzione, può dirsi

sorretto dalla medesima ratio di sterilizzazione degli impedimenti economici

all’accesso alla cariche di rappresentanza democratica.

Se quella sopra esposta è la logica del cd. vitalizio, va tuttavia rimarcato che sia la

Corte costituzionale sia la Corte di cassazione hanno avuto modo di precisare le

peculiarità proprie dell’istituto.

In particolare la Corte costituzionale, nel raffrontare l’emolumento in questione con

le pensioni proprie del pubblico impiego, ha chiarito che “tra le due situazioni -

nonostante la presenza di alcuni profili di affinità -non sussiste [...] una identità né

di natura né di regime giuridico, dal momento che l'assegno vitalizio, a differenza

della pensione ordinaria, viene a collegarsi ad una indennità di carica goduta in

relazione all'esercizio di un mandato pubblico: indennità che, nei suoi presupposti

e nelle sue finalità, ha sempre assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria,

connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di

pubblico impiego" (Cfr. sent. n. 289 del 1994).

La Corte di Cassazione (sez. I, n. 10177 del 2012), occupandosi di una controversia

circa l’individuazione del beneficiario di un vitalizio di reversibilità di un

parlamentare deceduto ha stabilito che: “Se l'assegno vitalizio già presenta

caratteri non riconducibili automaticamente al trattamento pensionistico, ancor più

problematica risulterebbe un'assimilazione del beneficiario post mortem al titolare

di una pensione di reversibilità. Va precisato infatti che il trasferimento

dell'assegno post mortem ad un terzo è subordinato al pagamento di una quota
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aggiuntiva da parte del parlamentare, e il beneficiario viene designato, a scelta di

questo, nella persona del coniuge o dei figli. Qui l'analogia con il premio

assicurativo (a favore dei terzi) si configura, ancor più palesemente, e la

lontananza del sistema previdenziale è del tutto evidente”.

La Corte costituzionale non ha mancato di porre l’accento sulla “evoluzione che,

nel corso del tempo, ha caratterizzato questa particolare forma di previdenza..” e

può forse aggiungersi, con la consapevolezza che deriva oggi dall’osservare una

vicenda giunta al termine della sua fase evolutiva, che solo a partire dal 2012 i

regolamenti parlamentari hanno impresso – a cominciare dal nomen iuris (il

regolamento è emblematicamente titolato “Regolamento delle pensioni dei

senatori"), e comunque attraverso l’equiparazione alle regole pensionistiche dettate

a quelle vigenti per la generalità dei pubblici dipendenti - una più marcata

caratterizzazione in senso propriamente previdenziale dell’emolumento.

7. In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, sembra potersi dedurre che un

intervento normativo in materia debba rispettare i parametri del quadro

costituzionale, tenendo conto, peraltro, delle peculiarità proprie dei cd. vitalizi,

raffrontando la causa giustificativa dell’attribuzione del beneficio con la causa

giustificativa dell’intervento normativo che si intende adottare, operando un

bilanciamento dei diversi interessi che eventualmente vengano in conflitto.

In particolare, i criteri di riferimento generali sembrano essere i seguenti: è

possibile incidere sulle situazioni sostanziali poste dalla normativa precedente -

cioè sull’affidamento al mantenimento della condizione giuridica già maturata -

solo allorché la nuova disciplina sia razionale e non arbitraria, non pregiudichi in

modo irragionevole la situazione oggetto dell’intervento e sussista una causa

normativa adeguata e giustificata da un’inderogabile esigenza di intervenire o da un

interesse pubblico generale, entrambi riguardati alla luce della consistenza giuridica

che ha assunto in concreto l’affidamento.

IL TERZO QUESITO: L’EVENTUALE RESPONSABILITÀ DEI MEMBRI
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DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

1. Con un terzo quesito si sollecita il parere di questo Consiglio di Stato in ordine

all’astratta configurabilità, in linea di principio, di una responsabilità patrimoniale,

a carico dei singoli membri dell’Ufficio di Presidenza, derivante dall’adozione di

disposizioni modificative del trattamento previdenziale dei senatori cessati dal

mandato, per l’eventualità che esse dovessero essere riconosciute illegittime.

Va chiarito, in via preliminare, che la consistenza ed i limiti del quesito, così come

formulato, impongono un riscontro che prescinda dal merito (e dalla fondatezza

sostanziale) di un’eventuale pretesa risarcitoria azionata dai soggetti interessati, in

ordine alla quale valgono, in ogni caso, le considerazioni formulate supra con

riguardo ai profili di costituzionalità del programmato intervento regolatorio.

Si tratta, perciò, di individuare, in via puramente astratta e senza alcun riferimento

ai prospettati dubbi di costituzionalità, i limiti della responsabilità correlati

all’adozione di provvedimenti aventi la natura di quelli oggetto di prefigurata

approvazione.

Necessaria premessa alle considerazioni che seguono è rappresentata dalle

conclusioni, sopra ribadite, in ordine alla natura dei regolamenti (minori), approvati

dal Consiglio di Presidenza, che possono disciplinare la materia dei vitalizi.

Si è diffusamente chiarito, in proposito, come si tratti di atti che si inseriscono

innovativamente nel sistema delle fonti del diritto, con il medesimo valore che,

nell'ordinamento generale, viene attribuito alla legge, rispetto alla quale si pongono,

per un verso, in rapporto di formale equiordinazione e, per altro verso, di specialità,

incentrato sul criterio della competenza.

La correlata natura normativa è, del resto, ampiamente riconosciuta anche dalla

elaborazione giurisprudenziale maturata in sede di autodichia (cfr. – anche

argomentando dalla paradigmatica prospettazione di Corte costituzionale n. 289 del

1994 – le decisioni del Collegio d’appello della Camera dei deputati n. 2 del 2014 e

del Consiglio di giurisdizione n. 5 del 2016 e n. 4 del 2017, relative alla delibera n.

131 del 2015 sulla revoca dei vitalizi per gli ex deputati condannati per gravi reati).
65



N. 01403/2018 AFFARE

Ne discende, sotto questo prioritario e decisivo profilo, che la responsabilità del

Consiglio di Presidenza risulta integralmente assimilabile - quanto ad astratta

configurabilità, presupposti, condizioni e limiti - alla fattispecie del c.d. fatto

illecito del legislatore.

In altri termini, l’alternativa tra lo strumento legislativo e quello regolamentare non

dovrebbe, come tale, prefigurare alcuna significativa differenza nel regime di

responsabilità: se non nel senso, all’evidenza non rilevante se non in fatto, che, nel

caso della legge ordinaria, la relativa imputazione coinvolgerebbe entrambe le

Camere, laddove, nel caso dei regolamenti, riguarderebbe esclusivamente, coeteris

paribus, gli Uffici di Presidenza e i loro componenti.

Ciò posto, è noto – pur dovendosi dare comprensivamente atto di un ampio e

diffuso dibattito di matrice essenzialmente dottrinale, come tale frutto di

“riflessioni che si pongono esse stesse in termini, allo stato delle norme positive, di

pura problematicità speculativa” (così Cass. 22 novembre 2016, n. 23730) – che la

giurisprudenza della Corte di cassazione è solidamente attestata nel senso che, in

termini generali, “a fronte della libertà della funzione politica legislativa (artt. 68,

1° comma, 122, 4° comma, Cost.), non è ravvisabile un’ingiustizia che possa

qualificare il danno allegato in termini di illecito e arrivare a fondare il diritto al

suo risarcimento” (così ancora – in relazione alla potestà legislativa regionale –

Cass. n. 23730 cit., e già, nei medesimi sensi, Cass., sez. un., n. 10416 del 2014 e

Id., sez. un., n. 10319 del 2016).

2. La conclusione non risulta smentita – ma, semmai, piuttosto, corroborata – dai

diversi esiti della violazione, da parte del legislatore statale, dei vincoli derivanti

dall’ordinamento sovranazionale comunitario, per i quali la giurisprudenza della

Corte di giustizia (sentenze 19 novembre 1991, Francovich, cause riunite C-6/90 e

C-9/90 e, soprattutto, 5 marzo 1996, Brasserie du Pêcheur e Factortame, cause

riunite C-46/93 e C-48/93) ha da tempo notoriamente individuato i fondamenti

della imputazione agli Stati, unitariamente considerati, della responsabilità.
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Ed invero, la giurisprudenza della Corte di legittimità, elaborata per il caso di

omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano delle direttive

comunitarie, appare, allo stato, consolidata nel senso che dalla suddetta violazione

del diritto dell’Unione europea sorga, bensì, il diritto degli interessati alla rifusione

dei danni, che va, nondimeno, ricondotto, anche a prescindere dall’esistenza di uno

specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria, allo

schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello

Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la

condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come

antigiuridica nell’ordinamento comunitario, connotato da primazia rispetto a quello

del singolo Stato membro, ma non anche alla stregua dell’ordinamento interno (cfr.

Cass., sez. un., n. 9147 del 2009 e successive conformi).

Deve, con ciò, ritenersi, in prospettiva generale, escluso che “dalle norme

dell’ordinamento comunitario possa farsi derivare, nell’ordinamento italiano, il

diritto soggettivo del singolo all’esercizio del potere legislativo - che è libero nei

fini e sottratto perciò a qualsiasi sindacato giurisdizionale - e che possa comunque

qualificarsi in termini di illecito da imputare allo Stato-persona, ai sensi dell’art.

2043 c.c., una determinata conformazione dello Stato-ordinamento” (cfr. Cass. n.

10617 del 1995 e Id. n. 23730 del 2016 cit.).

3. Le esposte conclusioni non sembrano suscettibili di essere modificate revocando

in dubbio la natura (propriamente e strettamente) normativa dell’intervento

preordinato alla rimodulazione in pejus dei vigenti trattamenti economici. E ciò sul

ventilato presupposto che – essendo concretamente e nominativamente individuabili

ex ante i destinatari della norma (in quanto, in punto di fatto, coincidenti con gli

attuali beneficiari di trattamento determinato in base alle disposizioni in essere) – si

tratterebbe, propriamente, di provvedimento amministrativo ancorché a destinatario

plurimo, difettando con ciò, in tesi, i necessari requisiti della generalità e della

astrattezza.

Come è noto, l’individuazione della caratteristiche della normatività in senso
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materiale è, da sempre, oggetto di ampio dibattito e di perduranti incertezze.

Nondimeno, costituisce punto sufficientemente fermo quello per cui i fatti e atti

normativi sono dotati di un'intrinseca e radicale generalità, intesa come

“ripetibilità” (id est, possibilità di ripetuta applicazione della norma, che non si

esaurisca in una sola e puntuale situazione di fatto): onde, come si è da tempo

autorevolmente posto in luce, anche norme che, a prima vista, sembrano avere

pochissimi destinatari si rivelano generali, perché (ed in quanto) “applicabili a

chiunque venga a trovarsi nella situazione ipotizzata”.

In questo senso, la generalità si specifica e risolve nella “astrattezza” o, meglio in

uno degli aspetti sotto cui è possibile parlare di astrattezza: intesa, per l’appunto,

come “impersonalità” della norma.

Appare, nel caso in esame, evidente che il programmato intervento sia destinato ad

operare senza alcuna concreta considerazione dei prospettici destinatari, la cui

effettiva consistenza numerica e la cui individuabilità anche ex ante non valgono,

allora, a cancellare o elidere, sotto il profilo funzionale, l’evidenziata attitudine

“impersonale” della decisione, laddove, per contro, una volontà decisionale

propriamente provvedimentale richiede di essere elaborata e formulata proprio nella

specifica e concreta considerazione della posizione dei singoli o dei plurimi

destinatari.

Sotto distinto e concorrente profilo, la valorizzata attitudine normativa emerge,

altresì, dalla considerazione del complessivo “spessore politico” della decisione, la

quale non appare di per sé ispirata alla logica della mera attuazione, specificazione

od esecuzione (in via marginale e secondaria) di precetti normativi già operanti

nell’ordinamento (giusta il criterio in qualche occasione valorizzato dalla Corte

costituzionale: cfr. sentenze 22 giugno 1990, n. 311 e 20 luglio 1990, n. 348),

quanto – piuttosto – alla loro innovativa rimodulazione, sia pur con riferimento alle

situazioni prese in prospettica considerazione.

4. Resta, ancora, da soggiungere che – anche nella (poco plausibile) eventualità di
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una qualificazione propriamente provvedimentale della delibera del Consiglio di

Presidenza – la ricorrenza di profili di responsabilità, riconnessi all’ipotetico

accertamento della relativa illegittimità, sarebbe comechessia sterilizzata dal regime

di insindacabilità di cui all’art. 68 Cost.

In proposito vale rimarcare come il ridetto Consiglio sia organo parlamentare

previsto dal regolamento del Senato; pertanto, a prescindere dalla natura normativa

o meno delle deliberazioni sottoposte alla sua approvazione, può senz’altro ritenersi

che la partecipazione all’iter perfezionativo di queste ultime, attraverso

l’espressione del “voto” di approvazione, costituisca concreto esercizio di una

funzione parlamentare, per la quale deve considerarsi operante la guarentigia

costituzionale.

5. In definitiva, sulle esposte premesse, è parere di questa Commissione speciale

che non sussistano, allo stato, profili di possibile responsabilità, a carico del

Consiglio di Presidenza e dei suoi componenti, derivanti dalla approvazione della

delibera in considerazione.

P.Q.M.

Nei termini su esposti è il parere.

 
 

GLI ESTENSORI IL PRESIDENTE
Giulio Veltri, Giovanni Grasso Mario Luigi Torsello

 
 
 
 

IL SEGRETARIO

Giuseppe Testa
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ORDINANZA N. 111 

ANNO 2019 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario 

MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco 

MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO’, Luca 

ANTONINI, 

 

ha pronunciato la seguente  

 

ORDINANZA 

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 

11 luglio 2014, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di 

indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata dalle 

leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 

21 settembre 2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità 

spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa 

pubblica», promossi dal Tribunale ordinario di Trento, con quattro distinte ordinanze del 21 maggio 2018, 

rispettivamente iscritte ai numeri 133, 134, 135 e 176 del registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica ai numeri 39 e 49, prima serie speciale, dell’anno 2018.  

 

Visti gli atti di costituzione di E. G., di I. D., di H. F., di S. B., della Regione autonoma Trentino-Alto 

Adige/Südtirol e del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;  

 

udito nell’udienza pubblica del 19 marzo 2019 il Giudice relatore Nicolò Zanon;  

 

uditi gli avvocati Massimo Luciani e Romano Vaccarella per E. G., I. D., H. F. e S. B. e Giandomenico Falcon, 

Fabio Corvaja e Andrea Manzi per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e per il Consiglio 

regionale della medesima Regione.  

 

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Trento, con quattro distinte ordinanze, tutte del 21 maggio 2018, ha 

sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione autonoma Trentino-

Alto Adige 11 luglio 2014, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in 

materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come 

modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 

dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 

(Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte 

al contenimento della spesa pubblica»;  

 



che con le quattro ordinanze, dal contenuto sostanzialmente identico, il Tribunale di Trento censura, con 

riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 117 della Costituzione, gli artt. 2 e 3 della legge reg. Trentino Alto-Adige n. 5 

del 2014 nella parte in cui «applicano, peraltro con effetto retroattivo, permanente ed irreversibile, il divieto 

di cumulo con il limite massimo di € 9.000,00 lordi mensili e/o la riduzione del 20% dell’assegno vitalizio 

erogato dalla Regione a tutti i titolari di assegno vitalizio regionale e parlamentare, diretto o indiretto, senza 

gradualità di sorta»;  

 

che le ordinanze iscritte al r.o. n. 133 e n. 134 del 2018 originano da due diversi processi instaurati da E. G e 

I. D., vedove di ex consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, per chiedere 

l’accertamento del «diritto alla corresponsione dell’assegno vitalizio di reversibilità erogato dal Consiglio 

Regionale […] senza subire le decurtazioni di cui agli art. 2-3 L.R. 5/2014»;  

 

che entrambi i processi a quibus erano sorti a seguito della rideterminazione, da parte del Consiglio regionale 

della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dell’importo degli assegni vitalizi di reversibilità 

percepiti precedentemente dalle due attrici;  

 

che le ordinanze iscritte al r.o. n. 135 e n. 176 del 2018 originano da due processi instaurati da H. F. e S. B., 

ex consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, per chiedere l’accertamento del loro 

«diritto alla corresponsione dell’assegno vitalizio erogato dal Consiglio Regionale […] senza subire le 

decurtazioni di cui agli art. 2-3 L.R. 5/2014»;  

 

che anche questi due processi a quibus sono sorti a seguito della rideterminazione, da parte del Consiglio 

regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dell’importo degli assegni vitalizi diretti 

percepiti precedentemente dai due attori;  

 

che, secondo la prospettazione del rimettente, i provvedimenti di rideterminazione dei vitalizi, diretti e di 

reversibilità, trovano il loro fondamento negli artt. 2 e 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, 

della cui legittimità costituzionale il giudice a quo dubita;  

 

che le questioni sarebbero rilevanti perché le pretese volte «all’accertamento del diritto alla corresponsione 

dell’assegno per intero e senza il cumulo e le riduzioni di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 5/2014, nonché la stessa 

pretesa restitutoria della Regione Trentino-Alto Adige, in tanto potranno ritenersi fondate in quanto le 

disposizioni di riferimento siano o meno conformi ai parametri costituzionali invocati»;  

 

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice evidenzia come le disposizioni impugnate si 

porrebbero in contrasto con il «principio – di derivazione comunitaria e convenzionale – della intangibilità 

dei diritti acquisiti e della certezza e stabilità dei rapporti giuridici quale forma di tutela del legittimo 

affidamento»;  

 

che, in particolare, il principio dell’affidamento troverebbe la sua copertura negli artt. 2, 3 e 97 Cost., in base 

ad un costante orientamento della Corte costituzionale, che ne dimostrerebbe la natura di «elemento 

essenziale dello Stato di diritto» e di «espressione immanente, da un lato, del principio di uguaglianza dinanzi 

alla Legge, e, dall’altro, di solidarietà cui sono collegati i canoni di buona fede e di correttezza dell’agire, anche 

da parte dell’amministrazione»;  

 



che, secondo il rimettente, «[s]i intravede […] anche la violazione dell’art. 117, primo comma, della 

Costituzione per violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi 

internazionali»;  

 

che non sussisterebbero, nel caso di specie, ragioni plausibili per «giustificare una così grave incidenza 

retroattiva su posizioni che si sono già realizzate e concluse», sia perché il Consiglio regionale della Regione 

autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol non sarebbe in condizioni di sofferenza finanziaria, sia perché la legge 

regionale non specificherebbe alcuna motivazione a supporto dell’intervento «riduttivo, che quindi non 

risulta in alcun modo consentaneo ad alcuno – nemmeno indicato – scopo finale»;  

 

che vi sarebbe un’arbitraria, ingiustificata e «permanente modifica in peius della disciplina dei vitalizi valida 

per tutti gli assegni diretti ed indiretti, per un intervallo di tempo indeterminato e senza alcuna 

progressione»;  

 

che, infine, gli artt. 2 e 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014 violerebbero anche l’art. 117 Cost., 

poiché l’art. 4 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali 

concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) riserverebbe alla Regione autonoma Trentino-Alto 

Adige/Südtirol una potestà legislativa limitata alla materia dell’ordinamento degli uffici regionali e del 

personale ad essi addetto che non comprenderebbe la possibilità di prevedere interventi riduttivi dei 

trattamenti vitalizi in corso di erogazione, ambito quest’ultimo riservato alla potestà legislativa esclusiva dello 

Stato;  

 

che, con otto diversi atti dal contenuto sostanzialmente identico, depositati il 23 ottobre 2018, si sono 

costituiti in tutti i giudizi, in quanto parti dei processi a quibus, la Regione autonoma Trentino-Alto 

Adige/Südtirol e il Consiglio regionale della stessa Regione, per sostenere l’inammissibilità e, nei limiti in cui 

risultino ammissibili, l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate;  

 

che, ricostruiti i fatti di causa, la Regione e il Consiglio regionale eccepiscono in primo luogo l’inammissibilità, 

in quanto generiche e indeterminate, di tutte le questioni sollevate, poiché con esse sarebbe chiesta 

l’eliminazione di un inesistente carattere retroattivo della legge, con correlativa impossibilità di «esercizio 

del diritto di difesa»;  

 

che, in via subordinata, la Regione e il Consiglio regionale eccepiscono l’irrilevanza delle questioni sollevate 

sull’art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014;  

 

che, infatti, il provvedimento contestato nei giudizi a quibus sarebbe «un atto di rideterminazione 

dell’assegno vitalizio mediante applicazione del limite al cumulo in applicazione dell’art. 3, non mediante la 

riduzione dell’assegno vitalizio in applicazione dell’art. 2, che è assorbita dalla prima operazione»;  

 

che, pertanto, l’applicazione dell’art. 2 «non potrebbe ipotizzarsi che a seguito del venir meno, per qualunque 

ragione, dell’art. 3: sicché si tratterebbe in ogni caso di vicenda successiva, della quale mancano ad oggi le 

premesse di fatto e di diritto»;  

 

che la Regione e il Consiglio regionale eccepiscono altresì l’inammissibilità della censura sollevata con 

riferimento all’art. 117 Cost., poiché il remittente non avrebbe chiarito quale sarebbe la competenza statale 

invasa dalla legge regionale;  



 

che, sempre in via preliminare, la Regione e il Consiglio regionale espongono che l’evocazione dell’art. 117, 

primo comma, Cost., non costituirebbe una vera e propria censura, trattandosi, infatti, di una «violazione 

meramente “accennata” dal giudice a quo e non formalizzata in una specifica domanda rivolta a codesta 

Corte»;  

 

che, nel merito, la questione sollevata con riferimento agli artt. 2, 3 e 97 Cost. sarebbe infondata, poiché dai 

principi dell’affidamento e della certezza e stabilità dei rapporti giuridici, «radicati nell’art. 2 e nell’art. 97, 

secondo comma, Cost.», non deriverebbe alcuna «pretesa alla immutabilità della disciplina legislativa dei 

rapporti intersoggettivi di durata»;  

 

che il principio di ragionevolezza, evocato a sostegno del divieto di regolazione retroattiva, non sarebbe 

pertinente, poiché nel presente caso non vi sarebbe applicazione retroattiva di norme;  

 

che, quand’anche la censura fosse diretta a evidenziare l’irragionevolezza delle disposizioni impugnate 

poiché volte a prevedere un trattamento peggiorativo su trattamenti di durata, essa sarebbe infondata in 

quanto la giurisprudenza costituzionale avrebbe costantemente affermato l’inesistenza di un principio di 

affidamento sulla immutabilità dei medesimi trattamenti, ammettendo la possibilità per il legislatore di 

modificarli in senso sfavorevole, anche se di natura pensionistica;  

 

che, in ogni caso, l’affidamento legittimo del beneficiario del vitalizio «sarebbe comunque limitato alla 

conservazione di una prestazione ragionevolmente correlata alla sua contribuzione», mentre nei casi dei 

giudizi a quibus gli assegni vitalizi in godimento resterebbero sovrabbondanti rispetto alla contribuzione, 

visto che montanti contributivi come quelli versati dagli ex consiglieri regionali, secondo le regole comuni, 

non potrebbero mai dare seguito ad assegni di importo tanto alto, né l’affidamento potrebbe «estendersi al 

godimento illimitato di un trattamento privilegiato, di entità “premiale”, che è finanziato in massima parte 

con risorse pubbliche sempre più scarse»;  

 

che la discrezionalità del legislatore sarebbe in questo ambito particolarmente estesa, anche alla luce della 

non assimilabilità dei vitalizi ai trattamenti pensionistici;  

 

che, in ogni caso, sussisterebbe a fondamento della scelta legislativa la necessità di conseguire indefettibili 

esigenze di bilancio e di equità sociale che «rappresentano imperativi costituzionalmente rilevanti», a 

prescindere dalla situazione finanziaria del bilancio del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-

Alto Adige/Südtirol;  

 

che, con particolare riferimento all’art. 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, l’assenza di 

irragionevolezza si desumerebbe sia dal fatto che tale disposizione si pone in continuità con altre previsioni 

di legge adottate in passato dalla Regione per porre limiti al cumulo del vitalizio regionale con altri vitalizi 

pubblici (viene evocato l’art. 4, comma 11, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 26 

febbraio 1995, n. 2, recante «Interventi in materia di indennità e previdenza ai consiglieri della Regione 

autonoma Trentino-Alto Adige»), sia dal fatto che, «a fronte di erogazioni della medesima natura non 

sussist[o]no ragioni per destinare ulteriori risorse pubbliche alla stessa finalità, essendo tali finalità già 

integralmente soddisfatte dagli altri assegni vitalizi»;  

 



che il tetto massimo mensile fissato dal legislatore regionale in euro 9.000 lordi garantirebbe in ogni caso 

«una indennità idonea a compensare lo svolgimento di ogni servizio onorario prestato» e soddisferebbe 

«qualunque forma di esigenza latamente previdenziale»;  

 

che, con atti depositati il 23 ottobre 2018, si sono costituiti nel giudizio di costituzionalità E. G., I. D., H. F. e 

S. B., tutte parti attrici nei processi a quibus;  

 

che, in punto di ammissibilità, la difesa di E. G., I. D., H. F. e S. B. espone che il nesso di rilevanza non verrebbe 

meno «in ragione del fatto che, nel caso di specie, la decurtazione imputabile al divieto di cumulo oltre la 

soglia di € 9.000,00 mensili (art. 3 della legge censurata) è stata tale da assorbire anche quella dovuta alla 

riduzione “secca” del 20% (art. 2)»:  

 

che, inoltre, gli atti amministrativi censurati nel giudizio a quo avrebbero disposto l’applicazione di entrambe 

le misure, tanto che la domanda delle parti attrici sarebbe volta ad ottenere la dichiarazione del diritto alla 

corresponsione dell’assegno vitalizio, «sia senza la riduzione del 20% sia senza il divieto di cumulo»;  

 

che, quanto al merito, le due disposizioni impugnate sarebbero «radicalmente incompatibili con il principio 

di tutela dell’affidamento, riconosciuto e tutelato dagli artt. 2, 3 e 97 Cost., oltre che dal diritto europeo e 

dall’art. 6 della Convenzione EDU, rilevanti ai fini dell’integrazione del parametro ex art. 117, comma 1, 

Cost.»;  

 

che «l’impatto retroattivo» delle due disposizioni censurate si porrebbe in contrasto con i principi affermati 

dalla giurisprudenza costituzionale sui limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi;  

 

che le disposizioni impugnate provocherebbero altresì una ingiustificata disparità di trattamento, poiché 

sarebbero colpiti dagli effetti di tali norme solo i titolari di «assegno vitalizio che godano di altro beneficio 

pensionistico derivante dalle cariche di parlamentare (nazionale o europeo) o di componente di organi di 

altre Regioni, rispetto a coloro che percepiscono, insieme al vitalizio erogato dal Consiglio regionale, benefici 

pensionistici di qualsiasi altra fonte»;  

 

che gli artt. 2 e 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014 si porrebbero poi in contrasto con l’art. 

117, primo comma, Cost., sia con riferimento all’art. 6 della Convenzione 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, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, che richiede 

che «la regolamentazione retroattiva trovi la sua ragione giustificatrice in “imperative ragioni di interesse 

generale”», tra i quali «non rientra l’ottenimento di un mero beneficio economico per la finanza pubblica», 

sia con riferimento alla lesione del principio del legittimo affidamento così come affermatosi nella 

giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea;  

 

che, per quanto concerne il riparto di competenze tra Stato e Regioni, la normativa in questione non 

rientrerebbe nella sfera di competenza legislativa regionale in materia di ordinamento degli organi e degli 

uffici regionali indicata nell’art. 4 dello statuto reg. Trentino Alto-Adige, ma sarebbe invero riconducibile alla 

materia «ordinamento civile», nell’ambito della quale neanche le Regioni a statuto speciale «possono 

sottrarsi alla riserva alla potestà esclusiva dello Stato» e alla materia «coordinamento della finanza pubblica»;  

 



che, in data 15 febbraio 2019, E. G., I. D., H. F e S. B. hanno depositato documentazione poi illustrata nelle 

memorie predisposte in vista dell’udienza pubblica;  

 

che, con quattro memorie dal contenuto sostanzialmente identico, depositate il 26 febbraio 2019, la Regione 

autonoma Trentino-Alto Adige/Süditrol e il Consiglio regionale della stessa Regione hanno ulteriormente 

argomentato, con apposita documentazione, in merito alla inammissibilità e alla non fondatezza delle 

questioni di legittimità costituzionale;  

 

che, nel merito, la Regione e il Consiglio regionale contestano in particolare la tesi sostenuta dalle parti 

private, secondo cui l’asserita disponibilità di bilancio del Consiglio regionale della Regione autonoma 

Trentino-Alto Adige/Süditrol determinerebbe l’irragionevolezza dell’intervento del legislatore regionale, e 

precisano che l’argomentazione relativa alla evocata disparità di trattamento tra soggetti titolari di più 

trattamenti vitalizi da una parte, e soggetti titolari di un trattamento vitalizio e un trattamento pensionistico 

dall’altra parte, sarebbe del tutto estranea alla motivazione dell’ordinanza di rimessione;  

 

che, con quattro memorie dal contenuto sostanzialmente identico, depositate il 26 febbraio 2019, la difesa 

di E. G., I. D, H. F. e S. B., replica a sua volta alle argomentazioni della Regione autonoma Trentino-Alto 

Adige/Süditrol e del Consiglio regionale della medesima Regione;  

 

che, sotto il profilo dell’ammissibilità, la difesa delle parti private precisa che non si riscontrerebbe alcuna 

genericità nell’ordinanza di rimessione, posto che le due disposizioni censurate sono dotate di efficacia 

retroattiva “impropria” e sarebbe inoltre puntualmente argomentata anche la censura rispetto alla 

violazione relativa al riparto di competenze tra Stato e Regione;  

 

che, quanto al merito, l’irragionevolezza delle disposizioni impugnate si desumerebbe anche dal confronto 

con le recenti riforme degli assegni vitalizi spettanti ai parlamentari, le quali ne prevedono una complessiva 

rideterminazione, ma non incidono sull’importo degli stessi assegni con una decurtazione secca come invece 

avverrebbe nel caso della legge regionale oggetto di censura;  

 

che l’intervento realizzato dal legislatore regionale con la legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014 sarebbe 

solo l’ultimo di una serie di provvedimenti che, nel corso del tempo, hanno ripetutamente ridotto l’importo 

degli assegni vitalizi, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale in materia di trattamenti previdenziali.  

 

Considerato che con quattro ordinanze il Tribunale ordinario di Trento ha sollevato questioni di legittimità 

costituzionale, per violazione degli artt. 2, 3, 97 e 117 della Costituzione, degli artt. 2 e 3 della legge della 

Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 26 

febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma 

Trentino-Alto Adige), come modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 

novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23 

novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e 

successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica»;  

 

che, in tutte le ordinanze, gli artt. 2 e 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014 sono censurati in 

quanto, incidendo sull’ammontare degli assegni vitalizi diretti o di reversibilità in godimento a ex consiglieri 

regionali o a loro congiunti, determinerebbero una irragionevole lesione del loro legittimo affidamento, in 

lesione degli artt. 2, 3, 97 e 117 Cost.;  



 

che il contenuto delle ordinanze, di tenore sostanzialmente coincidente, impone la riunione dei giudizi, che 

vanno pertanto decisi con unico provvedimento;  

 

che le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili;  

 

che le questioni riguardano sia la previsione (all’art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014) della 

riduzione, a decorrere dall’entrata in vigore della legge, degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità nella 

misura del 20 per cento (calcolata secondo specifiche modalità desunte dall’ammontare dell’indennità 

parlamentare), sia la previsione (all’art. 3 della stessa legge regionale), con la medesima decorrenza, di un 

tetto alla cumulabilità di tali assegni con altri trattamenti o vitalizi (diretti o di reversibilità) percepiti per aver 

ricoperto cariche di parlamentare nazionale o europeo o per essere stato componente di organi di altre 

Regioni, stabilendosi che l’ammontare degli assegni venga ridotto, «qualora l’importo lordo complessivo 

degli assegni stessi superi la misura lorda di euro 9.000 per gli assegni vitalizi diretti, rispettivamente calcolata 

in modo proporzionale per gli assegni vitalizi di reversibilità»;  

 

che, pur se le censure riguardano entrambe le previsioni, in nessuna delle ordinanze è tuttavia chiarito in che 

modo, e secondo quale ordine, i due diversi meccanismi di riduzione – la decurtazione del 20 per cento e il 

tetto alla cumulabilità – opererebbero nei casi oggetto dei processi a quibus;  

 

che, pertanto, non è dato comprendere se, in tali casi, sia stato applicato soltanto il meccanismo di cui all’art. 

2 (riduzione del 20 per cento dell’ammontare lordo di tutti gli assegni vitalizi diretti e di reversibilità), oppure 

se abbia operato soltanto quello previsto dall’art. 3 (limite di cumulo fissato a euro 9.000 lordi, con 

conseguente riduzione dell’importo dell’assegno vitalizio erogato dal Consiglio regionale fino al 

raggiungimento della citata somma), o se, e in quale ordine e misura, siano stati applicati entrambi i 

meccanismi di riduzione;  

 

che un’illustrazione delle modalità di interazione dei due istituti – o almeno dell’interpretazione accolta in 

proposito dal giudice rimettente – sarebbe stata invece essenziale per comprendere se la riduzione 

generalizzata del 20 per cento di cui all’art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014 trovi 

applicazione prima o dopo l’applicazione della riduzione, conseguente al tetto alla cumulabilità, di cui all’art. 

3 della medesima legge, ovvero se i due istituti siano alternativi;  

 

che, infatti, potrebbe darsi che solo in ragione del taglio del 20 per cento il beneficiario del vitalizio non superi 

il tetto al cumulo, escludendosi pertanto l’applicazione dell’art. 3, così come potrebbe darsi che la riduzione 

del vitalizio regionale determinata dal cumulo determini già una riduzione pari o superiore al 20 per cento, 

di talché potrebbe non trovare più applicazione l’istituto di cui all’art. 2;  

 

che in tutte e quattro le ordinanze il giudice rimettente tace su tali presupposti interpretativi, e pur indicando 

le cifre dei vari vitalizi prima e dopo l’applicazione delle riduzioni, non fornisce calcoli chiarificatori in 

proposito e riferisce sempre le proprie censure, genericamente, a entrambe le disposizioni;  

 

che, invece, gli elementi in parola sono indispensabili per la valutazione sulla rilevanza delle questioni di 

legittimità costituzionale sollevate, né possono a tal fine aiutare – per il principio di autosufficienza 

dell’ordinanza di rimessione – le allegazioni delle parti (ex plurimis, ordinanze n. 37 del 2018 e n. 209 del 



2015), nelle quali si afferma che, nei giudizi a quibus, avrebbe trovato applicazione il solo art. 3 della legge 

regionale;  

 

che, conseguentemente, la mancata presa di posizione sulle modalità di interpretazione e applicazione delle 

disposizioni censurate, che si traduce in un’inadeguata descrizione del quadro normativo (ex multis, sentenza 

n. 224 del 2018; ordinanze n. 244 del 2017 e n. 153 del 2016), nonché il conseguente difetto di motivazione 

sulla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate su quelle disposizioni (ex multis, sentenza 

n. 194 del 2018; ordinanze n. 202 e n. 37 del 2018, n. 227 del 2016), rendono le questioni stesse 

manifestamente inammissibili.  

 

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE 
 

riuniti i giudizi, 

 

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 

della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 26 

febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma 

Trentino-Alto Adige), come modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 

novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23 

novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e 

successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica», sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 

97 e 117 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento, con l’ordinanza indicata in epigrafe.  

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2019.  

 

F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente  

Nicolò ZANON, Redattore  

Roberto MILANA, Cancelliere  

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2019.  

Il Direttore della Cancelleria  

F.to: Roberto MILANA 

  



SENTENZA N. 108 

ANNO 2019 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario 

MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco 

MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca 

ANTONINI, 

 

ha pronunciato la seguente  

 

SENTENZA 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione autonoma Trentino-

Alto Adige 11 luglio 2014, n. 4, recante «Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 

settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione 

autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti», promosso dal Tribunale ordinario di Trento, 

con ordinanza del 7 febbraio 2017, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2017.  

 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A. K., della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e del 

Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;  

 

udito nell’udienza pubblica del 19 marzo 2019 il Giudice relatore Nicolò Zanon;  

 

uditi gli avvocati Massimo Luciani, Mariano Protto e Romano Vaccarella per A. K. e Giandomenico Falcon, 

Fabio Corvaja e Andrea Manzi per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Consiglio regionale 

della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.  

 

Ritenuto in fatto 

 

1.– Il Tribunale ordinario di Trento, con ordinanza del 7 febbraio 2017, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 

2017, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 

1, 2, 3 e 4 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 4, recante 

«Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento 

economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e 

provvedimenti conseguenti», nella parte in cui «applicano con efficacia retroattiva la nozione di “valore 

attuale medio”, prevedendo l’obbligo di restituzione di somme e/o quote del Fondo Family già percepite 

legittimamente da ex consiglieri regionali sulla base della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6».  

 



La questione di legittimità costituzionale sorge in un giudizio instaurato da A. K., – già consigliere regionale 

della Regione autonoma Trentino-Alto Adige dal 13 dicembre 1988 al 17 giugno 2001 – nei confronti, tra gli 

altri, della stessa Regione autonoma e del Consiglio regionale altoatesino.  

Il giudice a quo afferma in primo luogo la sussistenza della propria giurisdizione in ragione della pronuncia 

adottata, in un analogo processo, dalla Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 20 luglio 2016, n. 14920, 

in sede di regolamento preventivo.  

Il giudice rimettente espone che, con decreto del Presidente del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige 

30 ottobre 2013, n. 663, l’importo mensile dell’assegno vitalizio di cui è titolare A. K. veniva rideterminato, a 

far data dal 1° gennaio 2014, nell’importo lordo di euro 4.127,72, pari al 30,40 per cento della base di calcolo 

costituita dall’indennità parlamentare lorda, in sostituzione del precedente 48,10 per cento. 

Contestualmente, con lo stesso decreto, ad A. K. veniva «liquidato il valore attualizzato della parte ulteriore 

di vitalizio, già maturato ma non più percependo, nella somma di euro 364.931,99, attribuendola all’attore 

mediante l’erogazione di euro 144.931,99 e l’assegnazione dell’ulteriore importo di euro 220.000,00 in quote 

nominative del Fondo Family».  

Le misure disposte con tale decreto trovavano il loro fondamento nell’art. 10 della legge della Regione 

autonoma Trentino-Alto Adige 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei 

membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e in successive determinazioni dell’ufficio 

di presidenza del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. In particolare, 

secondo l’art. 10, comma 2, di tale legge, «[a]i Consiglieri cessati dal mandato che godono di un assegno 

vitalizio superiore alla misura del 30,40 per cento [dell’indennità parlamentare lorda] è data facoltà, entro 

un termine fissato con le modalità di cui al comma 4, di optare in forma irrevocabile per il riconoscimento 

del valore attuale della quota del loro assegno vitalizio che eccede tale misura con la conseguente 

rideterminazione del proprio assegno». Il comma 4, lettera a), del medesimo art. 10 attribuiva inoltre 

all’ufficio di presidenza il compito di determinare con propria deliberazione i criteri per la quantificazione del 

«valore attuale», nonché quello di individuare uno strumento finanziario al quale destinare 

obbligatoriamente, in tutto o in parte, gli importi attualizzati.  

Sulla base di quanto previsto dalla normativa citata, e alla luce dei criteri adottati dall’ufficio di presidenza 

del Consiglio regionale, A. K. aveva così esercitato l’opzione per il «valore attuale», compensando la riduzione 

del proprio assegno vitalizio mensile con la «contestuale liquidazione in valore attuale della parte non più 

percependa».  

Espone il rimettente che, a seguito dell’entrata in vigore della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014, 

ad A. K. veniva chiesta – con decreto del Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-

Alto Adige/Südtirol 26 settembre 2014, n. 104 – la restituzione di euro 130.438,30 in contanti, o mediante il 

trasferimento di quote del “Fondo Family”.  

Ciò a causa della legge reg. Trentino-Alto Adige da ultimo citata, che, con efficacia retroattiva, ha 

«sostanzialmente mutato i criteri di determinazione del valore attualizzato della parte non più percependa 

di vitalizio».  

In particolare, l’art. 1 della legge prevede che «[i]l termine “valore attuale” di cui all’articolo 10 della legge 

regionale 21 settembre 2012, n. 6 […], dal momento di entrata in vigore della legge regionale stessa, si 

interpreta nel senso che esso fa riferimento al “valore attuale medio”» e attribuisce all’ufficio di presidenza 

del Consiglio regionale il mero compito di quantificare tale valore sulla base dei nuovi criteri determinati 

dall’art. 2 della medesima legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014. L’art. 1 sancisce anche la nullità di 

tutti gli atti adottati sulla base delle delibere del «valore attuale», mentre gli artt. 3 e 4 impongono l’obbligo 

di restituire – con forme e modalità variabili – quanto maggiormente percepito (in somme o in quote del 

“Fondo Family”) sulla base del «valore attuale».  



A fronte di tutto ciò, A. K. adiva pertanto il Tribunale di Trento, in sede di cognizione, per sentire dichiarata 

l’inesistenza di qualsivoglia obbligo di restituzione di quanto percepito a titolo di assegno vitalizio.  

2.– In punto di rilevanza, evidenzia il rimettente come la pretesa restitutoria della Regione autonoma 

Trentino-Alto Adige/Südtirol potrà ritenersi fondata, e determinare il rigetto della corrispondente azione di 

accertamento negativo proposta dall’attore, solo se gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 

4 del 2014 siano conformi a Costituzione; in caso contrario tale pretesa dovrà essere ritenuta non fondata.  

Nel merito, il giudice a quo espone che «la legge regionale n. 6 del 2012, per effettuare l’attualizzazione della 

quota di assegno vitalizio non più percependa, demandava la concreta determinazione del “valore attuale” 

all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale (senza cioè porre alcun specifico criterio legislativo), mentre 

la nuova legge regionale n. 4 del 2014 – asseritamente di interpretazione autentica della precedente – ha 

fissato direttamente, al proprio art. 2, i criteri con cui effettuare la determinazione del valore attuale (ora 

chiamato “valore attuale medio”), sottraendo così ogni margine di discrezionalità all’Ufficio».  

La novella legislativa non potrebbe, a dire del giudice a quo, correttamente qualificarsi come legge di 

interpretazione autentica «poiché essa non fa fronte ad uno stato di incertezza, né effettua una scelta tra le 

variabili di senso della legge interpretata, né intende contrastare alcun orientamento giurisprudenziale, 

poiché, invece, procede direttamente ad introdurre una completamente nuova analitica determinazione dei 

parametri per l’attualizzazione».  

Il giudice rimettente richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui le disposizioni 

retroattive devono trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non devono contrastare 

con altri principi e interessi costituzionalmente protetti (vengono richiamate le sentenze n. 93 del 2011, n. 

234 del 2007 e n. 374 del 2002). In particolare, il giudice a quo evoca, quali corollari del principio di 

ragionevolezza, il divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, la tutela dell’affidamento dei 

soggetti privati, la coerenza e la certezza dell’ordinamento, il rispetto delle funzioni costituzionalmente 

riservate al potere giudiziario (vengono citate le sentenze n. 209 del 2010 e n. 397 del 1994).  

La natura retroattiva della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014 si desumerebbe in modo particolare 

da tre distinti elementi: a) la dichiarazione di nullità degli atti e dei provvedimenti che contenevano pregresse 

quantificazioni del valore attuale e di ogni atto conseguente (art. 1); b) la previsione che impone la 

restituzione ed i recuperi delle somme precedentemente erogate sulla base della nozione di «valore attuale» 

determinata secondo quanto previsto dall’art. 10 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 (art. 3); 

c) la rideterminazione delle quote del “Fondo Family”, sulla base del nuovo criterio del «valore attuale 

medio» (art. 4).  

Nell’imporre una sostanziale modifica con efficacia retroattiva della normativa di cui alla legge reg. Trentino-

Alto Adige n. 6 del 2012, la legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014 non rispetterebbe i principi affermati 

dalla giurisprudenza costituzionale.  

Essa violerebbe l’art. 3 Cost., «incidendo, in modo irragionevole, sul legittimo affidamento nella sicurezza 

giuridica, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto» (vengono citate le sentenze n. 170 e 

n. 103 del 2013, n. 270 e n. 71 del 2011, n. 236 e n. 206 del 2009), poiché «l’affidamento del cittadino nella 

sicurezza giuridica […] non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento 

irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori» (si richiama la sentenza n. 446 del 2002). Il 

giudice rimettente ricorda come, secondo la giurisprudenza costituzionale, la norma retroattiva non può 

tradire l’affidamento del privato, «specie se maturato con il consolidamento di situazioni sostanziali, pur se 

la disposizione retroattiva sia dettata dalla necessità di contenere la spesa pubblica».  

Secondo il giudice a quo, «a fronte della legittima corresponsione – sulla base di una legge – di una non 

indifferente somma di denaro (oppure dell’attribuzione di [quote di] fondi di investimento), ogni persona 

adotta delle scelte – anche di una certa importanza – nell’ambito della propria vita personale e familiare […]. 

Consentire che una legge successiva possa rimettere in discussione tale attribuzione patrimoniale, 



obbligando la persona a restituirla, significa sconvolgere la sua vita personale, costringendolo a rivedere 

integralmente le non indifferenti scelte di vita personale e familiare che egli può aver effettuato facendo 

affidamento sulla stabilità dell’attribuzione patrimoniale stessa. Se si ammette che una legge successiva 

possa costringere il soggetto a restituire un’attribuzione patrimoniale legittimamente ricevuta sulla base di 

una legge precedente, si costringe il soggetto stesso a non fare affidamento sull’attribuzione patrimoniale 

stessa e quindi a non utilizzarla, poiché egli potrebbe sempre essere chiamato a restituirla».  

Secondo il giudice rimettente, la supposta violazione dei principi di ragionevolezza, di affidamento e sicurezza 

dei rapporti giuridici sanciti dall’art. 3 Cost. non sarebbe smentita dalla brevità del tempo intercorso tra la 

corresponsione dell’attribuzione patrimoniale (decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 663 del 30 

ottobre 2013) e la richiesta della sua restituzione (decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 104 del 

26 settembre 2014). Nessun rilievo avrebbe neppure la circostanza secondo cui la legge reg. Trentino-Alto 

Adige n. 6 del 2012 sarebbe stata fatta oggetto di proposte di modifica anche prima dell’approvazione della 

legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014; né che i provvedimenti amministrativi attuativi della stessa legge 

reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 sarebbero stati oggetto di impugnativa in sede giurisdizionale; né che 

la locale Procura della Repubblica avrebbe svolto indagini sulle persone chiamate dall’ufficio di presidenza 

del Consiglio regionale ad elaborare i criteri per il calcolo del «valore attuale».  

3.– Con atto datato 10 maggio 2017, depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 17 maggio 

2017, si è costituita in giudizio la parte privata, A. K., chiedendo che la Corte costituzionale accolga la 

questione di legittimità costituzionale sollevata, rinviando a successiva memoria l’illustrazione delle ragioni 

a sostegno della richiesta.  

4.– Con due distinti atti di identico contenuto, datati 12 giugno 2017 e depositati presso la cancelleria della 

Corte costituzionale il 13 giugno 2017, si sono costituiti in giudizio la Regione autonoma Trentino-Alto 

Adige/Südtirol e il Consiglio regionale della stessa Regione, per sostenere l’inammissibilità e, nei limiti in cui 

risulti ammissibile, la non fondatezza della questione.  

Rispetto alla descrizione dei fatti operata dal giudice a quo, la Regione e il Consiglio regionale precisano che 

A. K., prima dell’entrata in vigore della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, era titolare di un assegno 

vitalizio commisurato al 48,10 per cento dell’indennità parlamentare lorda, pari a euro 6.100,52 mensili lordi, 

che, a seguito della annuale rivalutazione secondo l’indice dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), 

ammontava – al 31 dicembre 2013 – a euro 6.531,04 mensili lordi.  

A seguito della scelta di A. K. di avvalersi dell’opzione per il regime previsto dall’art. 10, comma 2, della legge 

reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, a compensazione della riduzione dell’assegno vitalizio mensile – 

parametrato ora al 30,40 per cento e non più al 48,10 per cento dell’indennità parlamentare lorda – egli si 

vedeva riconosciuta «l’attribuzione immediata […] del valore attuale della differenza tra il 48,1% e il 30,4%». 

L’importo dell’assegno vitalizio mensile scendeva da euro 6.531,04 a euro 4.127,72 lordi; mentre la quota 

ridotta del vitalizio era convertita nel suo «valore attuale» calcolato nell’importo netto complessivo di euro 

364.931,99. Di questi, il 39 per cento, pari a euro 144.931,99, veniva erogata con mandato di pagamento del 

13 novembre 2013; la restante parte, pari a euro 220.000,00, veniva attribuita ad A. K. a mezzo di quattro 

quote nominative del “Fondo Family” con scadenza 31 dicembre degli anni dal 2018 al 2021.  

La Regione e il Consiglio regionale segnalano poi che l’art. 10, comma 1, della legge reg. Trentino-Alto Adige 

n. 6 del 2012 prevede che anche ai consiglieri in carica nella XIV legislatura o ai consiglieri cessati dal mandato 

in attesa di maturare i requisiti per l’attribuzione del vitalizio, l’importo dell’assegno viene ridotto al 30,40 

per cento della base di calcolo, e per la parte eccedente, viene riconosciuto il «valore attuale». Con 

riferimento a questa specifica previsione, la delibera dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale del 27 

maggio 2013, n. 334, con la quale è stato adottato il «Regolamento concernente la determinazione del valore 

attuale di una quota di assegno vitalizio e le disposizioni comuni con le contribuzioni per il trattamento 

indennitario», ha stabilito che anche per tali consiglieri la quota del «valore attuale» dell’assegno vitalizio 



fosse erogata immediatamente, nonostante essi non avessero ancora maturato i requisiti per l’attribuzione 

del vitalizio stesso.  

Sottolineano Regione e Consiglio regionale come le deliberazioni dell’ufficio di presidenza, e i conseguenti 

atti amministrativi del procedimento di attualizzazione, siano «stati oggetto di forte critica da parte della 

opinione pubblica della Regione», e siano stati «contestati nella loro legittimità in diverse sedi, generando 

iniziative impugnatorie e procedimenti, tuttora pendenti, volti all’accertamento della responsabilità penale 

e contabile dei soggetti che hanno concorso ad adottarli».  

Proprio alla luce di tali circostanze, il Consiglio regionale avrebbe adottato la legge reg. Trentino-Alto Adige 

n. 4 del 2014, con lo scopo di correggere la determinazione dei parametri di attualizzazione, «che aveva 

condotto ad una sovrastima del valore attuale della quota» e l’estensione immediata del beneficio 

dell’attualizzazione anche ai soggetti privi del diritto all’assegno vitalizio, che pure si erano visti attribuita la 

quota «idealmente ridotta».  

La Regione e il Consiglio regionale osservano poi che – all’esito dell’entrata in vigore della legge reg. Trentino-

Alto Adige n. 4 del 2014 – il Presidente del Consiglio regionale aveva comunicato ad A. K., già con nota del 30 

luglio 2014, che egli sarebbe stato tenuto alla restituzione dell’importo netto di euro 130.438,40. In 

alternativa, ai sensi dell’art. 5 della stessa legge regionale, egli avrebbe potuto revocare con effetto 

retroattivo l’opzione esercitata ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 

2012. Non essendo intervenuta alcuna revoca, con successivo decreto del 26 settembre 2014, n. 104, 

trasmesso ad A. K. il 30 settembre 2014, il Presidente del Consiglio regionale chiedeva la restituzione, entro 

novanta giorni, dell’importo di euro 130.438,40.  

Alla luce di tali atti, A. K. ha instaurato il giudizio da cui promana la presente questione di legittimità 

costituzionale.  

5.– Così precisati i profili di fatto della vicenda, la Regione e il Consiglio regionale costituiti eccepiscono in 

primo luogo l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale: il giudice rimettente avrebbe infatti 

erroneamente contestato «globalmente gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale n. 4 del 2014», senza 

considerare che alcune delle previsioni ivi contenute riguardano fattispecie diverse da quelle applicabili nel 

giudizio a quo. In particolare, gli artt. 1, comma 4, e 4, comma 4, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 

2014 disciplinerebbero la situazione di quei consiglieri regionali che «pur non avendo maturato i requisiti per 

l’attribuzione del vitalizio, si erano purtuttavia visti immediatamente attribuire a titolo di “valore attuale” 

una quota dell’assegno futuro». Non sarebbe però questo il caso di A. K., che, avendone maturato i requisiti, 

era già da tempo titolare dell’assegno vitalizio. La difesa della Regione e del Consiglio regionale lascia peraltro 

sottintendere che la mancata considerazione, da parte del giudice a quo, dei differenti problemi sottesi alle 

diverse fattispecie disciplinate dalla legge potrebbe determinare la complessiva inammissibilità della 

questione di legittimità costituzionale.  

Nel merito, la Regione e il Consiglio regionale contestano in primo luogo l’assunto del giudice a quo, che nega 

alla legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014 la natura di legge di interpretazione autentica: l’obiettivo 

della legge impugnata sarebbe infatti «segnatamente quello di ristabilire un significato della disposizione più 

vicino alla volontà originaria del legislatore». In particolare, i parametri di attualizzazione prescritti dall’art. 2 

della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014 sarebbero tutti circoscritti nell’ambito delle possibilità 

aperte dall’art. 10 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012: «il valore attuale medio di cui ragiona la 

legge regionale n. 4 del 2014, lungi dall’essere qualcosa di “completamente nuovo e diverso” dal valore 

attuale di cui è parola nella legge regionale n. 6 del 2012 (come invece ritiene il giudice a quo)», ne 

costituirebbe una «mera specificazione, e precisamente la specificazione che consente l’attuazione più 

ragionevole e corretta».  

Alla luce della ratio della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, volta al contenimento della spesa 

pubblica, sarebbero pertanto i criteri adottati dall’ufficio di presidenza nelle delibere n. 324 e 334 del 2013 – 



«altamente premiali e poco realistici» – a non armonizzarsi con la legge stessa; mentre i parametri adottati 

dalla legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014 costituirebbero una «fedele esecuzione della legge n. 6 del 

2012».  

In particolare, per la Regione e il Consiglio Regionale sarebbe incomprensibile la ragione per cui, nelle citate 

delibere dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale che hanno determinato i parametri di 

attualizzazione, l’aspettativa di vita per i titolari degli assegni vitalizi «sia stata calcolata in modo tanto 

superiore rispetto alla classe demografica di riferimento»; altrettanto inspiegabile sarebbe la ragione per cui 

«la solidità finanziaria della Regione potesse avere un rating del tutto indipendente da quello della stessa 

Repubblica italiana»; analoghi dubbi sussisterebbero sulla scelta di non tenere conto, nella determinazione 

del tasso di sconto, «del rischio di interventi rimodulativi sui vitalizi in corso, analoghi a quelli attuati dalla 

legge regionale n. 5 del 2014, e tanto più prevedibili in quanto l’intero contesto nazionale si muoveva in 

quella direzione». D’altra parte, espongono le parti, la correttezza dei parametri di attualizzazione sarebbe 

stata oggetto di attenzione, prima ancora che del legislatore regionale, della magistratura penale e contabile.  

Tutto ciò considerato, la legge di interpretazione autentica apparirebbe «non solo opportuna e giustificata, 

bensì anche necessaria per rendere più sicuramente legittima una operazione già contestata in diverse sedi 

e per rimuovere possibili dubbi sulla stessa legittimità della legge regionale oggetto della interpretazione, 

assicurando ad essa un significato corrispondente alla originaria volontà del legislatore e certo non 

irragionevole, anche in considerazione di fondamentali esigenze di eguaglianza e di equità sociale» (vengono 

a tal proposito citate le sentenze n. 132 del 2016, n. 1 del 2011, n. 314 del 1994 e n. 56 del 1989, nonché 

l’ordinanza n. 432 del 1989).  

6.– In ogni caso, non sarebbe fondata la censura relativa all’ingiustificata lesione del legittimo affidamento 

riposto dall’attore sulle somme e sulle quote erogategli. La Regione ritiene che proprio gli elementi che il 

giudice rimettente ha ritenuto in tale prospettiva irrilevanti (la brevità del tempo intercorso tra la 

corresponsione dell’attribuzione patrimoniale e la richiesta della sua restituzione; la notorietà dell’esistenza 

delle proposte di legge volte a correggere l’assetto dettato dalla legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 

anche prima dell’approvazione della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014; l’avvenuta impugnazione 

dei provvedimenti applicativi; lo svolgimento delle indagini da parte della locale Procura della Repubblica 

sulle persone chiamate dall’ufficio di presidenza del Consiglio regionale ad elaborare i criteri per il calcolo del 

«valore attuale») siano invece in grado di «escludere che potessero essere sorti affidamenti legittimi alla 

conservazione del beneficio, nei termini in cui era stato erogato».  

D’altra parte, proprio perché sono stati i «parametri irrealistici» contenuti nelle delibere dell’ufficio di 

presidenza del Consiglio regionale ad aver «tradito il senso della legge n. 6 del 2012, un problema di 

affidamento meritevole di tutela fondato sulla legge non si pone nemmeno». Ciò sarebbe dimostrato dal 

fatto che lo stesso giudice a quo non ha messo in discussione la correttezza dei parametri adottati dalla legge 

reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2014.  

Anche alla luce di ciò, non vi sarebbe alcuna lesione del legittimo affidamento, posto che «lo sdegno 

dell’opinione pubblica […], immediate contestazioni in tutte le sedi e l’immediato avvio delle iniziative 

correttive, ampiamente pubblicizzate e sicuramente note ai ricorrenti», «convergono nell’escludere 

positivamente che i beneficiari potessero realmente “confidare” nella integrale conservazione delle somme 

che erano state loro pagate con […] generosa larghezza» (viene a tal proposito citata la sentenza n. 16 del 

2017).  

Infine, la Regione sottolinea come gli artt. 3 e 4 della legge regionale impugnata consentono ai percettori del 

vitalizio attualizzato la restituzione di quanto percepito sulla base della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 

del 2012 in modo graduale e flessibile nei tempi e nei modi. Particolare rilievo, in questa prospettiva, 

assumerebbe la circostanza secondo cui la restituzione può essere effettuata tramite la riassegnazione al 

Consiglio regionale delle quote del “Fondo Family” ancora non esigibili al momento dell’entrata in vigore 



della legge e delle quali pertanto i beneficiari non potevano avere già disposto. Di particolare rilievo sarebbe 

poi la previsione che consente all’ufficio di presidenza di valutare modalità di recupero, prevedendo idonee 

forme di garanzie per coloro che si trovano nell’impossibilità di restituire la quota di valore attuale. Tali 

previsioni salvaguarderebbero pertanto l’affidamento dei soggetti beneficiari dell’attualizzazione del 

vitalizio.  

7.– In data 15 febbraio 2019, A. K. ha depositato documentazione poi illustrata nella memoria predisposta in 

vista dell’udienza pubblica.  

In quest’ultima si evidenzia in primo luogo come l’eccezione di inammissibilità avanzata dalla Regione e dal 

Consiglio regionale non possa configurarsi come tale, ma, al più, come una «precisazione delle norme oggetto 

di censura», volta ad escludere le disposizioni che non determinano applicazione retroattiva del «valore 

attuale» e/o l’obbligo di restituzione delle somme già erogate al momento di entrata in vigore della legge 

reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014: in ogni caso, anche «ove fosse amputata di tali norme» (artt. 1, comma 

4, e 4, comma 4), «la questione resterebbe pienamente rilevante» poiché «il remittente ha inteso censurare 

la legittimità dell’impianto normativo, sopra descritto, nella sua compiutezza, ben cogliendo la logica comune 

che ispira tutte le norme indubbiate».  

Nel merito, A. K. aderisce alla tesi del rimettente quanto alla contestazione della natura di legge di 

interpretazione autentica della legge oggetto di impugnazione e richiama la recente giurisprudenza 

costituzionale sviluppatasi su tali tipi di leggi (vengono citate, ex plurimis, le sentenze n. 73 del 2017, n. 132 

del 2016 e n. 170 del 2013): in particolare, la legge retroattiva censurata avrebbe natura innovativa e 

conterrebbe previsioni che non modificano un rapporto giuridico di durata, ma «un assetto d’interessi già 

interamente definito e pienamente sedimentato tra le parti».  

La legge censurata presenterebbe tutti gli indici rivelatori di un uso illegittimo della legislazione retroattiva: 

«l’adozione di una disciplina violativa del divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento (specie 

pel profilo della soppressione della regola dell’attualizzazione della “quota eccedente”, per tutti i beneficiari 

al 1° gennaio 2014, con conseguente adozione di criteri volatili)»; «l’irragionevolezza della disciplina 

retroattiva (per il profilo dell’erronea autoqualificazione legislativa, della non necessarietà di interventi 

correttivi, nemmeno nella prospettiva della finanza pubblica, nonché per il profilo della fissazione ex lege di 

criteri che rientrano nel dominio della scienza attuariale)»; «la lesione del legittimo affidamento»; «la gravità 

del pregiudizio patito dai destinatari della disciplina retroattiva».  

A dimostrazione di tali assunti, A. K. ricostruisce l’evoluzione della disciplina regionale in materia di assegni 

vitalizi, dalla quale emergerebbe come nel corso degli anni l’importo degli assegni vitalizi stessi sarebbe stato 

ripetutamente decurtato. Per quanto concerne la legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014, essa avrebbe 

determinato – con le modifiche ai parametri di cui alla delibera n. 324 del 2013 dell’ufficio di presidenza del 

Consiglio regionale – una riduzione di circa il 35 per cento degli importi attualizzati.  

Ciò premesso, A. K. contesta che vi fossero contrasti applicativi sulla legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 

2012 e contesta altresì la tesi sostenuta dalla difesa della Regione e del Consiglio regionale secondo cui tale 

legge possa essere in qualche modo interpretabile: essa sarebbe in realtà «neutra», limitandosi a rimettere 

a successive scelte tecniche la determinazione del «valore attuale». Di conseguenza, la legge reg. Trentino-

Alto Adige n. 4 del 2014, lungi dallo svolgere qualsiasi interpretazione della precedente legge, avrebbe 

imposto «un’aprioristica volontà del principe, operando in maniera punitiva nei confronti dei soggetti 

beneficiari dell’attualizzazione», sostituendo le scelte precedentemente effettuate in base a indicazioni 

tecnico-scientifiche con scelte di carattere esclusivamente politico (viene richiamata anche la giurisprudenza 

costituzionale «in ragione della quale il principio di ragionevolezza impone al legislatore di rispettare le 

evidenze tecnico-scientifiche»). Ciò rivelerebbe l’irragionevolezza dell’intervento legislativo, così come anche 

la auto-qualificazione della stessa legge alla stregua di norma di interpretazione autentica.  



Né la pretesa necessità di contenere la spesa consentirebbe di evitare le censure di irragionevolezza: sostiene 

infatti la parte privata che in realtà già la riforma contenuta nella legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 

avrebbe determinato una significativa riduzione della spesa corrente per i vitalizi, consentendo il 

finanziamento di una serie di interventi solidaristici a favore delle famiglie più bisognose della Regione. Il 

raggiungimento dell’obiettivo di riduzione dei costi già ottenuto avrebbe dunque reso privo di ragionevolezza 

l’ulteriore intervento del legislatore regionale effettuato con la legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014.  

Ulteriore profilo di irragionevolezza si desumerebbe dal principio contenuto nella sentenza della Corte 

costituzionale n. 173 del 2016, secondo cui l’imposizione di contributi sulle pensioni non può essere ripetitiva 

e reiterata: circostanza questa che, invece, secondo la parte privata, si sarebbe inverata proprio in virtù delle 

disposizioni impugnate.  

Richiamata la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sul principio di legittimo affidamento, 

A. K. si sofferma poi sulla concreta determinazione dei parametri adottati dalla delibera dell’ufficio di 

presidenza del Consiglio regionale n. 324 del 2013, evidenziandone la correttezza e sostenendo che nessuna 

influenza avrebbe, nel giudizio di costituzionalità, l’apertura di procedimenti penali e contabili sugli eventuali 

vizi applicativi della legge n. 6 del 2012.  

Da ultimo, A. K. sottolinea che a fronte degli obiettivi di forte riduzione della spesa ottenuti dalla legge reg. 

Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, l’approvazione di un imprevedibile «intervento (pseudo) correttivo di cui 

non c’era alcuna esigenza» avrebbe leso il principio del legittimo affidamento dei beneficiari, che si sarebbe 

sedimentato in ragione dell’applicazione della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 «in numerosi atti 

di natura regolamentare, amministrativa e negoziale» (vengono a tal proposito citate alcune decisioni della 

Corte di giustizia dell’Unione europea).  

8.– In data 26 febbraio 2019, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Consiglio regionale della 

stessa Regione hanno depositato ulteriore memoria, nella quale hanno evidenziato, con apposita 

documentazione, come la presenza di avanzi di consuntivo nel bilancio regionale e il patrimonio del Consiglio 

regionale non sarebbero affatto indicativi «di una particolare solidità finanziaria dell’organo legislativo della 

Regione, visto che gli stessi periodi espongono sovente un peggioramento patrimoniale». Le risorse del 

Consiglio, in particolare, costituirebbero il mero «equivalente di una riserva attuariale a copertura della spesa 

futura per gli assegni vitalizi».  

In ogni caso, sottolinea la difesa della Regione e del Consiglio regionale, «anche qualora davvero il Consiglio 

si trovasse in una situazione patrimoniale e finanziaria florida […] l’intervento del legislatore […] rimarrebbe 

comunque legittimo», poiché volto a rimediare ad applicazioni distorsive del senso proprio della legge reg. 

Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, frutto di una malintesa interpretazione della legge stessa, che avrebbe 

determinato una «ingiustificata distrazione a fini privati di risorse che nella loro origine sono pubbliche» e la 

conseguente erogazione di somme in «misura abnorme» a favore di singoli soggetti privati. Proprio il caso 

oggetto del giudizio a quo lo proverebbe: a fronte di versamenti di contributi pari a circa euro 197.000, A. K. 

avrebbe già percepito oltre euro 600.000 a titolo di vitalizio, cui devono aggiungersi i circa euro 235.000 

ottenuti attraverso la procedura di attualizzazione, e l’assegno mensile lordo di circa euro 4.100 che egli 

continua e continuerà a percepire.  

Inoltre, la difesa della Regione e del Consiglio regionale sostiene che i criteri adottati dall’ufficio di presidenza 

del Consiglio regionale con la delibera n. 324 del 2013 sarebbero stati eccessivamente favorevoli e, 

soprattutto, basati su presupposti che successivi pareri e analisi hanno ritenuto scorretti e ingiustificati.  

9.– In sede di udienza pubblica, con il consenso della difesa della Regione e del Consiglio regionale, A. K. ha 

depositato ulteriori documenti.  

 

Considerato in diritto 

 



1.– Il Tribunale ordinario di Trento dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità 

costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 

4, recante «Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 

(Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-

Alto Adige) e provvedimenti conseguenti».  

Le disposizioni censurate, pretendendo di offrirne un’interpretazione autentica, intervengono sull’art. 10 

della legge della Regione Trentino-Alto Adige 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime 

previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), che – nell’ambito di 

una complessiva riduzione dell’ammontare degli assegni vitalizi al tetto del 30,40 per cento dell’indennità 

parlamentare lorda (art. 10, comma 1) – ha consentito, «[a]i Consiglieri cessati dal mandato» che godono di 

un assegno vitalizio superiore, di optare, in alternativa al mantenimento dell’assegno originario, per la 

cosiddetta “attualizzazione” della parte di vitalizio eccedente quel tetto (art. 10, comma 2).  

Nell’impostazione della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, l’opzione per la cosiddetta 

“attualizzazione” comporta dunque, da un lato, la riduzione dell’importo del vitalizio mensile al 30,40 per 

cento dell’indennità parlamentare lorda; ma, dall’altro lato, consente di compensare tale riduzione, appunto 

attraverso la “attualizzazione”, consistente nell’immediata attribuzione, e liquidazione in valore attuale, degli 

importi futuri dei vitalizi corrispondenti alle quote eccedenti il 30,40 per cento. Si tratta, in realtà, di una 

“anticipazione in capitale” di una quota del vitalizio da percepire, fondata su un meccanismo eccezionale e 

di favore, sebbene non sconosciuto all’ordinamento (prevedeva analogamente, ad esempio, l’art. 34 della 

legge 13 luglio 1965, n. 859, recante «Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di 

navigazione aerea», poi abrogato, qualificato in termini di «beneficio» dalla stessa giurisprudenza di 

legittimità: Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 28 maggio 2014, n. 11907; Corte di cassazione, 

sezione lavoro, sentenza 11 novembre 2016, n. 23095).  

Per parte sua, la legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 non aveva direttamente previsto i parametri e 

le modalità con cui procedere alla quantificazione del «valore attuale»; l’art. 10, comma 4, della stessa legge 

aveva invece conferito tale compito all’ufficio di presidenza del Consiglio regionale, unitamente a quello di 

individuare uno strumento finanziario al quale gli importi attualizzati da conferire dovevano essere destinati, 

in tutto o in parte. A tali compiti l’ufficio di presidenza ha effettivamente provveduto con proprie delibere 

(del 9 aprile 2013, n. 324, recante «Criteri per provvedere alle operazioni di attualizzazione ai sensi dell'art. 

10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6» e del 27 maggio 2013, n. 334, recante «Valore attuale di 

una quota di assegno vitalizio e disposizioni comuni con le contribuzioni per il trattamento indennitario»), sia 

individuando modalità e parametri per il calcolo del «valore attuale», sia istituendo il cosiddetto “Fondo 

Family”, fondo finanziario al quale destinare, in tutto o in parte, gli importi attualizzati dei vitalizi.  

A fronte di tale quadro normativo, lamenta dunque il giudice rimettente che, sotto le mentite spoglie di 

un’interpretazione autentica, le censurate disposizioni della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014 

avrebbero inciso retroattivamente sulle operazioni di calcolo della cosiddetta “attualizzazione” della parte di 

assegno vitalizio eccedente la misura del 30,40 per cento dell’indennità parlamentare lorda. In particolare, 

in relazione a tali operazioni di calcolo, esse avrebbero disposto «con efficacia retroattiva» la sostituzione dei 

parametri e dei criteri individuati dall’ufficio di presidenza del Consiglio regionale con la nozione di «valore 

attuale medio», prevedendo altresì, a carico degli ex consiglieri regionali interessati, l’obbligo di restituire le 

somme già percepite e/o le quote del fondo finanziario già attribuite sulla base dei criteri contenuti nelle 

citate delibere.  

Ad avviso del rimettente, così disponendo, gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 

2014 si porrebbero in contrasto con l’art. 3 Cost., poiché inciderebbero in modo irragionevole sul legittimo 

affidamento riposto dai destinatari delle disposizioni censurate nella sicurezza giuridica, elemento 



fondamentale dello Stato di diritto che non può essere leso da disposizioni retroattive, laddove esse 

trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti.  

Sottolinea, in particolare, il giudice a quo come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, disposizioni 

retroattive non potrebbero tradire l’affidamento del privato, «specie se maturato con il consolidamento di 

situazioni sostanziali, pur se la disposizione retroattiva sia dettata dalla necessità di contenere la spesa 

pubblica» o di far fronte a eventi eccezionali.  

In definitiva, sostiene il rimettente, consentire che una legge successiva possa retroattivamente mettere in 

discussione un’«attribuzione patrimoniale», obbligando chi l’ha ricevuta a restituirla, «significa sconvolgere 

la sua vita personale» e costringerlo a rivedere scelte di vita personale e familiare effettuate «facendo 

affidamento sulla stabilità dell’attribuzione patrimoniale stessa».  

2.– L’intervento legislativo oggetto di censura si qualifica, a partire dal titolo, quale «interpretazione 

autentica» di quanto disposto nell’art. 10 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, in tema di 

“attualizzazione” delle quote di assegno vitalizio eccedenti il limite del 30,40 per cento dell’indennità 

parlamentare lorda.  

In particolare, l’art. 1, comma 1, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014 stabilisce che il termine 

«valore attuale», contenuto nel citato art. 10, «dal momento di entrata in vigore» della legge reg. Trentino-

Alto Adige n. 6 del 2012 «si interpreta nel senso che esso fa riferimento al “valore attuale medio”». L’art. 2 

della legge censurata elenca direttamente i parametri applicativi da utilizzare per la determinazione del 

valore attuale medio, mentre il precedente art. 1, comma 2, stabilisce che l’ufficio di presidenza del Consiglio 

regionale provveda, secondo questi parametri – «applicati secondo criteri di ragionevolezza» – alla nuova 

quantificazione degli assegni, adottando tutti i provvedimenti conseguenti. Sono, in particolare, dichiarati 

nulli «tutti gli atti che contengano pregresse quantificazioni del valore attuale e ogni atto conseguente». L’art. 

3 della legge, pure censurato, dispone dettagliatamente in tema di «restituzioni e recuperi» a carico dei 

consiglieri che abbiano beneficiato dei più favorevoli criteri di calcolo basati sul «valore attuale». L’art. 4, 

infine, prevede la complessiva rideterminazione, in base ai nuovi criteri, delle modalità di assegnazione ai 

consiglieri delle quote del cosiddetto “Fondo Family”.  

Con tale complessivo intervento, il legislatore regionale ha inteso dunque incidere sugli effetti della legge 

reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, tenendo conto – come si legge nella relazione al disegno di legge – del 

fatto che l’applicazione dei criteri e dei parametri di calcolo del «valore attuale» dei vitalizi prescelti 

dall’ufficio di presidenza del Consiglio regionale aveva condotto a quantificazioni attestate su cifre elevate, 

determinando, tra l’altro, non positive reazioni dell’opinione pubblica.  

Costituisce appunto oggetto della presente questione di legittimità costituzionale il verificare se tale nuova 

disciplina, anziché ragionevole interpretazione autentica del precedente assetto legislativo, si configuri quale 

intervento recante una normativa retroattiva che trasmoda in regolamento irrazionale di situazioni 

sostanziali fondate sulla legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, e perciò determini, in contrasto con 

l’art. 3 Cost., la lesione del legittimo affidamento maturato dai destinatari delle previsioni di quest’ultima.  

3.– In via preliminare, va esaminata l’eccezione d’inammissibilità prospettata dalla difesa della Regione 

autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e del Consiglio regionale della medesima Regione, parti del giudizio 

a quo costituite nel giudizio di fronte a questa Corte. Viene, in particolare, eccepita «l’inammissibilità per 

eccesso» della questione di legittimità costituzionale, poiché il giudice rimettente avrebbe erroneamente 

censurato «globalmente gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge regionale n. 4 del 2014», senza considerare che «tali 

disposizioni disciplinano distintamente situazioni diverse e non assimilabili». Adombrando, per questa 

ragione, la complessiva inammissibilità della questione sollevata dall’ordinanza di rimessione, espone la 

difesa della Regione e del Consiglio regionale che le censure mosse dal giudice a quo riguarderebbero anche 

disposizioni relative alla sola situazione di quei consiglieri che, pur non avendo maturato i requisiti per 

l’attribuzione del vitalizio, si erano purtuttavia visti immediatamente attribuire, a titolo di «valore attuale», 



una quota dell’assegno futuro (artt. 1, comma 4, e 4, comma 4, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 

2014). Nel giudizio a quo, sottolineano le parti, è però in discussione unicamente la posizione di un ex 

consigliere regionale già titolare dell’assegno vitalizio, avendo maturato i requisiti.  

Va in effetti ricordato che, nella delibera 27 maggio 2013, n. 334, con la quale è stato adottato il 

«Regolamento concernente la determinazione del valore attuale di una quota di assegno vitalizio e le 

disposizioni comuni con le contribuzioni per il trattamento indennitario», l’ufficio di presidenza del Consiglio 

regionale aveva previsto che il «valore attuale» venisse corrisposto, oltre che ai consiglieri cessati dal 

mandato che alla data stessa erano in godimento di un assegno vitalizio e avevano esercitato l’opzione di cui 

all’art. 10, comma 2, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, anche «a tutti i Consiglieri in carica 

nella XIV Legislatura» (quindi anche agli stessi componenti dell’ufficio di presidenza), nonché «ai Consiglieri 

cessati dal mandato che alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, erano in 

attesa di maturare i requisiti previsti».  

Per questa ragione, la legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014, agli artt. 1, comma 4, e 4, comma 4, detta 

regole relative alle specifiche posizioni di questi soggetti.  

In riferimento a tali due disposizioni l’eccezione è fondata, giacché esse non devono trovare applicazione nel 

giudizio a quo, nel quale è effettivamente in questione soltanto la posizione di un ex consigliere che già aveva 

maturato i requisiti previsti per la corresponsione dell’assegno vitalizio.  

Deve rilevarsi che anche le disposizioni contenute ai commi 5 e 6 dell’art. 3 risultano riferite ai soli consiglieri 

che non hanno maturato i requisiti per la corresponsione del vitalizio. Anch’esse, quindi, non sono applicabili 

nel giudizio a quo, conseguendone ugualmente l’inammissibilità della questione in quanto a queste relativa.  

Da ciò non deriva, ovviamente, l’inammissibilità della questione relativa alle altre disposizioni o parti di 

disposizioni, volte invece a disciplinare la situazione dei consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano 

già maturato i requisiti previsti per la corresponsione dell’assegno vitalizio, disposizioni da applicarsi nel 

giudizio a quo. Del resto, secondo costante giurisprudenza costituzionale, è possibile «circoscrivere l’oggetto 

del giudizio di legittimità costituzionale ad una parte soltanto della o delle disposizioni censurate, se ciò è 

suggerito dalla motivazione dell’ordinanza di rimessione» (ex plurimis, sentenze n. 35 del 2017, n. 203 del 

2016 e n. 244 del 2011).  

In definitiva, lo scrutinio di questa Corte verte sull’art. 1, commi 1, 2, 3 e 5; sull’art. 2 nella sua interezza; 

sull’art. 3, commi 1, 2, 3 e 4; sull’art. 4, commi 1, 2, 3 e 5 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014.  

4.– La questione non è fondata.  

4.1.– Assume innanzitutto rilievo, entro i limiti che saranno precisati, la natura dell’intervento che il 

legislatore regionale ha operato con la legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014.  

Anche alla luce del contenuto dell’ordinanza di rimessione, nonché delle opposte allegazioni delle parti sul 

punto, è necessario stabilire se la legge regionale in questione contenga realmente un’interpretazione 

autentica di quanto previsto dall’art. 10 della precedente legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, oppure 

se essa rechi una disciplina che retroattivamente innova criteri e modalità di quantificazione degli assegni 

vitalizi attribuiti ai consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.  

Questa Corte si è talvolta espressa nel senso della possibile assimilazione, quanto agli esiti dello scrutinio di 

legittimità costituzionale, tra disposizioni di interpretazione autentica – retroattive, salva diversa volontà 

esplicitata dal legislatore stesso – e disposizioni innovative con efficacia retroattiva (da ultimo, in tal senso, 

sentenza n. 73 del 2017).  

Non deve tuttavia trascurarsi che, in relazione a leggi che pretendono di avere natura meramente 

interpretativa, la palese erroneità di tale auto-qualificazione può costituire un indice, sia pur non dirimente, 

dell’irragionevolezza della disciplina censurata (di nuovo sentenza n. 73 del 2017 e, in particolare, sentenze 

n. 103 del 2013 e n. 41 del 2011). In direzione opposta, la natura realmente interpretativa della disciplina in 

esame può non risultare indifferente ai fini dell’esito del controllo di legittimità costituzionale, laddove sia 



censurata l’irragionevolezza della sua retroattività. Tale natura è rilevante, in particolare, quando il principio 

costituzionale asseritamente leso dall’intervento legislativo sia quello dell’affidamento dei consociati nella 

certezza e nella stabilità di un’attribuzione (nel caso di specie patrimoniale) disposta in via legislativa. Infatti, 

se l’interpretazione imposta dal legislatore consiste effettivamente nell’assegnare alle disposizioni 

interpretate un significato normativo in esse già realmente contenuto, cioè riconoscibile come una delle loro 

possibili e originarie varianti di senso, questo può deporre, sia per la non irragionevolezza dell’intervento in 

questione, sia nella direzione della non configurabilità di una lesione dell’affidamento dei destinatari (ancora 

sentenza n. 73 del 2017; sentenza n. 170 del 2008).  

4.2.– Le disposizioni censurate, tuttavia, non possono qualificarsi come di interpretazione autentica.  

Nonostante l’auto-qualificazione contenuta nel titolo, esse non hanno realmente l’obiettivo di chiarire il 

senso di disposizioni preesistenti, ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti 

ragionevolmente riconducibili alla disposizione (ex multis, sentenze n. 132 del 2016, n. 160 del 2013 e n. 209 

del 2010; ordinanza n. 92 del 2014). In particolare, non si può ritenere che esse impongano una scelta che 

rientra tra le possibili varianti di senso del testo dell’art. 10 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, 

limitandosi così a rendere vincolante uno dei significati ad esso già ascrivibile.  

Nel caso in esame, la disposizione interpretata, appunto l’art. 10 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 

2012, stabiliva che ai consiglieri potesse essere riconosciuto il «valore attuale» della parte eccedente il 30,40 

per cento dell’indennità parlamentare lorda (base di calcolo del vitalizio) e attribuiva all’esclusiva 

discrezionalità dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale il compito di quantificare tale valore.  

Ebbene, l’art. 1 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014, anziché interpretare il citato art. 10, 

introduce nuovi criteri per l’attualizzazione.  

Può discutersi se ciò dipenda, innanzitutto, dalla mutata denominazione del criterio di calcolo per 

l’attualizzazione, il «valore attuale» diventando «valore attuale medio», tramite l’aggiunta di un aggettivo 

sulla cui importanza decisiva potrebbero non essere implausibili conclusioni opposte; anche se, dal punto di 

vista matematico, il valore attuale “medio” non coincide con il valore “attuale”, sicché, per ciò solo, non è 

sostenibile che la modifica legislativa si limiti a esplicitare ciò che sarebbe già implicito nella definizione 

originaria.  

Non è in ogni caso dubbio che, nella legge più recente, l’individuazione dei criteri e delle modalità per la 

determinazione del «valore attuale medio» non è più rimessa alla discrezionalità dell’ufficio di presidenza del 

Consiglio regionale. Tali criteri e modalità vengono direttamente previsti dall’art. 2 della legge reg. Trentino-

Alto Adige n. 4 del 2014, e, soprattutto, si tratta di criteri diversi da quelli precedenti. All’ufficio di presidenza 

è soltanto imposto di provvedere, in base ad essi, alla «nuova quantificazione».  

Ciò risulta decisivo, fornendo il segno di una disciplina non già di mera interpretazione della precedente, ma 

innovativa di quest’ultima.  

4.3.– Chiarito il carattere innovativo e non interpretativo della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014, 

non sussistono incertezze sulla sua natura retroattiva.  

Lo stesso art. 1 di tale legge dispone, infatti, che «[i]l termine “valore attuale” di cui all’art. 10 della legge 

regionale 21 settembre 2012, n. 6 […], dal momento di entrata in vigore della legge regionale stessa, si 

interpreta nel senso che esso fa riferimento al “valore attuale medio”».  

La natura retroattiva dell’intervento è altresì confermata dalla previsione della nullità di tutti gli atti che 

contengono pregresse quantificazioni del «valore attuale» (art. 1, comma 2, legge reg. Trentino-Alto Adige 

n. 4 del 2014) e dalla circostanza che gli artt. 3 e 4 impongono la restituzione delle somme che rappresentano 

il maggior valore percepito rispetto al calcolo effettuato sulla base del «valore attuale medio».  

5.– La costante giurisprudenza di questa Corte afferma che il divieto di retroattività della legge, previsto 

dall’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, costituisce principio fondamentale di civiltà giuridica.  



Esso, tuttavia, non riceve nell’ordinamento la tutela privilegiata di cui all’art. 25 Cost., riservata alla materia 

penale. Ne consegue che il legislatore, nel rispetto di tale disposizione costituzionale, può approvare 

disposizioni con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di 

tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale (ex plurimis, sentenza n. 170 del 2013).  

Le leggi retroattive, in particolare, devono trovare «adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza 

attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, 

costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall’efficacia a ritroso della norma adottata» 

(così, da ultimo, sentenza n. 73 del 2017).  

Tra i limiti che la giurisprudenza costituzionale ha individuato all’ammissibilità di leggi con effetto retroattivo, 

rileva particolarmente, in questa sede – nell’ambito dei principi e interessi incisi dall’efficacia retroattiva 

dell’intervento legislativo regionale – l’affidamento legittimamente sorto nei soggetti interessati alla stabile 

applicazione della disciplina modificata. Tale legittimo affidamento trova copertura costituzionale nell’art. 3 

Cost., è ritenuto «principio connaturato allo Stato di diritto» (sentenze n. 73 del 2017, n. 170 e n. 160 del 

2013, n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010), ed è da considerarsi ricaduta e declinazione “soggettiva” 

dell’indispensabile carattere di coerenza di un ordinamento giuridico, quale manifestazione del valore della 

certezza del diritto.  

D’altro canto, la giurisprudenza di questa Corte afferma altresì che «l’affidamento del cittadino nella 

sicurezza giuridica, pur aspetto fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto, non è tutelato in termini 

assoluti e inderogabili» (sentenze n. 89 del 2018 e n. 56 del 2015). Esso «è sottoposto al normale 

bilanciamento proprio di tutti i diritti e valori costituzionali», fermo restando che le disposizioni legislative 

retroattive non possono comunque «trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere 

sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti» (ex multis, sentenze n. 16 del 2017 e n. 203 

del 2016; in senso analogo sentenza n. 149 del 2017).  

Tutto ciò premesso, va sottoposta a stretto scrutinio di ragionevolezza una legge regionale che intervenga 

retroattivamente a ridurre attribuzioni di natura patrimoniale, come accade nel caso in esame per le parti 

“attualizzate” degli assegni vitalizi, e imponga perciò di restituire somme (di denaro) e quote (di fondo 

finanziario) già conferite. Tale scrutinio «impone un grado di ragionevolezza complessiva ben più elevato di 

quello che, di norma, è affidato alla mancanza di arbitrarietà» (così la sentenza n. 173 del 2016, in fattispecie 

analoga ma non sovrapponibile, poiché relativa alla materia previdenziale). In altri termini, è richiesta non 

già la mera assenza di scelte normative manifestamente arbitrarie, ma l’effettiva sussistenza di giustificazioni 

ragionevoli dell’intervento legislativo, poiché la normativa retroattiva incide sulla «certezza dei rapporti 

preteriti» nonché sul legittimo affidamento dei soggetti interessati (sentenza n. 432 del 1997).  

Un tale rigoroso controllo deve verificare, in primo luogo, se sussistano solide motivazioni che hanno guidato 

il legislatore regionale, e se esse trovino, appunto, «adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza» 

(ex plurimis, sentenze n. 73 del 2017, n. 132 del 2016 e n. 69 del 2014), anche in considerazione delle 

circostanze di fatto e di contesto entro cui l’intervento legislativo è maturato. Ove tale preliminare esame 

fornisca esito positivo, deve essere inoltre accertato se il risultato di tale intervento non trasmodi comunque 

in una regolazione arbitraria di situazioni soggettive, in lesione del legittimo affidamento dei destinatari della 

disciplina originaria, e perciò, anche sotto questo profilo, dell’art. 3 Cost.  

6.– Afferma la relazione della I Commissione legislativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige al 

disegno di legge n. 8 recante «Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 

2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della regione autonoma 

Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti» che obiettivo del legislatore regionale è quello di «ridurre 

il trattamento economico corrisposto» in tema di quota “attualizzata” degli assegni vitalizi, ancorato dalla 

disciplina precedente «a parametri che si sono rivelati non consoni a criteri di equità e ragionevolezza e che 



si discostavano da una valutazione che avrebbe dovuto riferirsi a “valori medi” ed essere in linea con esigenze 

di contenimento della spesa pubblica».  

Due distinte esigenze risultano dunque alla base dell’intervento retroattivo del legislatore regionale. Da una 

parte, quella di ricondurre a criteri di «equità e ragionevolezza» gli assai favorevoli meccanismi di calcolo 

dell’attualizzazione degli assegni vitalizi, introdotti dall’ufficio di presidenza del Consiglio regionale con le 

delibere n. 324 e 334 del 2013. Dall’altra, quella di provvedere al «contenimento della spesa pubblica».  

Tali motivi di interesse generale si contrappongono ai profili sintomatici dell’asserita irragionevolezza della 

legge, argomentati dall’ordinanza di rimessione e segnalati anche dalla difesa dell’ex consigliere regionale: 

l’erronea auto-qualificazione della legge come legge di interpretazione autentica, la ritenuta non 

necessarietà di interventi correttivi nella prospettiva della finanza pubblica, la diretta previsione in legge di 

criteri di calcolo dei vitalizi, che rientrerebbero invece nel dominio della scienza attuariale.  

Ritiene questa Corte che tali ultimi profili, nel bilanciamento delle opposte esigenze, siano recessivi, a fronte 

della solida plausibilità, in astratto, delle motivazioni a sostegno dell’intervento di modifica, ricavabili dai 

lavori preparatori della legge regionale che contiene le disposizioni censurate.  

Ciò, innanzitutto, per una ragione legata alla peculiarità della vicenda in questione, in cui l’intervento 

legislativo retroattivo manifesta la propria natura “riparatrice” e incide su un regime di favore quale la 

“attualizzazione”, assai peculiare e reso ancor più eccezionale, negli effetti prodotti, dalla scelta di specifici 

criteri di calcolo.  

Vi è, inoltre, una ragione di carattere più generale a sostegno della ragionevolezza della disciplina censurata. 

L’intervento legislativo mira a correggere gli effetti di una normativa che aveva complessivamente 

determinato un ampliamento della spesa pubblica regionale, in controtendenza rispetto alle generali 

necessità di contenimento e risparmio in quegli stessi anni perseguite dal legislatore statale, a fronte di una 

crisi economica di ingente (e notoria) portata. Al cospetto di interventi legislativi statali che hanno imposto 

riduzioni generalizzate di risorse e contribuzioni straordinarie al risanamento dei conti pubblici, tutti gli enti 

facenti parte della cosiddetta finanza pubblica allargata sono stati chiamati, proprio in quel periodo di tempo, 

a concorrere – secondo quanto stabilito dagli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. – all’equilibrio complessivo 

del sistema e alla sostenibilità del debito nazionale (sulla riconducibilità anche delle Regioni a statuto speciale 

al sistema di finanza pubblica allargata, da ultimo, sentenza n. 6 del 2019), a prescindere dalla condizione di 

maggiore o minore equilibrio del proprio bilancio. In tale contesto si spiega, e si giustifica, perché, allo stesso 

legislatore regionale, la disciplina risultante dalla legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, in 

combinazione con i criteri di calcolo approvati dall’ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sia apparsa 

dissonante, e perciò meritevole di modifica.  

7.– Le motivazioni esposte non risultano di per sé sole risolutive per la decisione della questione di legittimità 

costituzionale.  

Nell’ambito del criterio di scrutinio qui utilizzato, occorre ulteriormente verificare se, in concreto, l’intervento 

legislativo in esame abbia leso il legittimo affidamento dei suoi destinatari.  

Nel solco di una giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che non considera il mero interesse 

finanziario pubblico ragione di per sé sufficiente a giustificare interventi retroattivi (sentenze 7 giugno 2011, 

Agrati contro Italia; 25 novembre 2010, Lilly France contro Francia; 21 giugno 2007, Scanner de l’Ouest 

Lyonnais contro Francia; 16 gennaio 2007, Chiesi S.A. contro Francia; 9 gennaio 2007, Arnolin contro Francia; 

11 aprile 2006, Cabourdin contro Francia), questa Corte ha infatti già affermato che una disciplina retroattiva 

non può tradire l’affidamento del privato, specie se maturato con il consolidamento di situazioni sostanziali, 

pur se l’intervento retroattivo sia dettato dalla necessità di contenere la spesa pubblica o di far fronte ad 

esigenze eccezionali (sentenze n. 216 del 2015 e n. 170 del 2013).  

Per verificare se, in concreto, una disciplina retroattiva incida in modo costituzionalmente illegittimo 

sull’affidamento dei destinatari della regolazione originaria, la giurisprudenza costituzionale attribuisce 



rilievo a una serie di elementi: il tempo trascorso dal momento della definizione dell’assetto regolatorio 

originario a quello in cui tale assetto viene mutato con efficacia retroattiva (sentenze n. 89 del 2018, n. 250 

del 2017, n. 108 del 2016, n. 216 e n. 56 del 2015), ciò che chiama in causa il grado di consolidamento della 

situazione soggettiva originariamente riconosciuta e poi travolta dall’intervento retroattivo; la prevedibilità 

della modifica retroattiva stessa (sentenze n. 16 del 2017 e n. 160 del 2013); infine, la proporzionalità 

dell’intervento legislativo che eventualmente lo comprima (in particolare, sentenza n. 108 del 2016).  

Da questo angolo visuale, nel caso in esame, assumono importanza alcuni elementi che il giudice a quo 

definisce invece «fatti occasionali, inidonei a scalfire l’affidamento» e ritiene perciò irrilevanti al fine di 

verificare la ragionevolezza dell’intervento retroattivo.  

In termini temporali, è significativo che, ad esempio, il decreto presidenziale con cui l’attore del giudizio a 

quo si è visto attribuire le somme, poi parzialmente revocate, risalga al 30 ottobre 2013, mentre la legge che 

ha condotto alla complessiva rideterminazione di queste, con effetto retroattivo, è stata approvata nella 

seduta del Consiglio regionale del 3 luglio del 2014 – a breve distanza dall’approvazione della precedente – 

dopo essere stata esaminata dalla I Commissione legislativa dello stesso Consiglio già nelle sedute del 6 e del 

16 giugno 2014.  

Inoltre, la circostanza che l’intervento del legislatore potesse non risultare del tutto imprevedibile agli occhi 

dei destinatari interessati – anche a voler prescindere dalla forte reazione dell’opinione pubblica 

conseguente al diffondersi delle notizie sulla vicenda, e senza considerare che indagini delle magistrature 

penale e contabile erano nel frattempo iniziate su di essa – è in particolare suggerita dalla singolare 

formulazione dell’art. 3, comma 2, della stessa legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014, pure censurato 

dal giudice a quo. Tale disposizione stabilisce testualmente che «[l]e somme liquide, restituite alla data di 

entrata in vigore della presente legge, sono computate a compensazione parziale o totale delle somme da 

restituire». Con essa, il legislatore regionale ha ritenuto necessario dare giuridico riconoscimento, 

nell’ambito della nuova quantificazione della quota “attualizzata” dei vitalizi e dei conseguenti obblighi di 

restituzione, alle restituzioni per così dire “anticipate”, evidentemente effettuate in modo spontaneo da 

alcuni fra i destinatari del provvedimento di attualizzazione: scelte che indeboliscono la tesi 

dell’imprevedibilità di un intervento di modifica in materia.  

Alla luce di tali due primi criteri, non si è insomma in presenza di un assetto regolatorio adeguatamente 

consolidato, sia perché esso non si è protratto per un periodo sufficientemente lungo, sia perché la legge reg. 

Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 è stata approvata in un contesto complessivo non idoneo a far sorgere nei 

destinatari una ragionevole fiducia nel suo mantenimento (analogamente, sentenza n. 56 del 2015).  

In relazione poi all’indice basato sulla proporzionalità dell’intervento legislativo retroattivo, va considerato 

che la legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014 non trascura di concedere ai beneficiari degli assegni 

coinvolti l’accesso a forme flessibili e graduate di restituzione delle somme percepite in eccesso, a seguito 

dei calcoli effettuati con il nuovo criterio del «valore attuale medio». L’art. 3, comma 3, della legge regionale 

in esame consente infatti di provvedere alla restituzione anche tramite la riassegnazione al Consiglio 

regionale delle quote del “Fondo Family”, attribuite originariamente ma in concreto esigibili soltanto negli 

anni successivi, attenuando così, anche se solo in parte, l’incisione patrimoniale diretta dell’intervento 

retroattivo.  

Ulteriori agevolazioni nelle modalità di restituzione, previste dall’art. 3, commi 5 e 6, non rilevano 

direttamente in questa sede, in quanto riferibili solo ai consiglieri beneficiari dell’attualizzazione senza aver 

ancora maturato i requisiti previsti per la corresponsione del vitalizio, ma sono complessivamente 

significative nella direzione indicata.  

Sempre in chiave di valutazione sulla proporzionalità dell’intervento, non è senza importanza il fatto che l’art. 

5 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014 abbia concesso ai consiglieri che, all’entrata in vigore della 

legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, esercitarono l’opzione per l’attualizzazione, la possibilità di 



revocarla con effetto retroattivo, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di restituzione. In tal modo, 

il legislatore regionale ha rimesso agli stessi ex consiglieri interessati la facoltà di tornare al regime previgente 

l’entrata in vigore della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 e dunque di veder riespandere l’importo 

mensile del vitalizio a discapito della percezione della quota attualizzata, pur essendo loro ovviamente 

imposto, all’atto della revoca, l’obbligo di restituire al Consiglio regionale («ove non l’abbiano già fatto», 

recita significativamente, ancora, l’art. 5, comma 2) l’intero importo del valore attuale percepito, sia sotto 

forma di liquidità che di quote del “Fondo Family”.  

8.– In definitiva, le ragioni fin qui enunciate dimostrano la ragionevolezza della normazione retroattiva sul 

patrimonio dei destinatari e conducono a ritenere non fondata la questione di legittimità costituzionale 

sollevata.  

Resta comunque fermo che si è al cospetto di un intervento legislativo eccezionale, la cui peculiarità, peraltro, 

deve essere valutata anche alla luce dell’oggetto stesso su cui incide, ossia un istituto di favore a sua volta 

fuori dall’ordinario.  

 

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 4; 3, commi 5 e 6; 4, 

comma 4, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 4, recante 

«Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento 

economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e 

provvedimenti conseguenti», sollevata, in relazione all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di 

Trento, con l’ordinanza indicata in epigrafe;  

 

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5; 2; 3, commi 

1, 2, 3 e 4; 4, commi 1, 2, 3 e 5 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014, sollevata, in relazione all’art. 

3 Cost., dal Tribunale ordinario di Trento, con l’ordinanza indicata in epigrafe.  

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2019.  

 

F.to:  

Giorgio LATTANZI, Presidente  

Nicolò ZANON, Redattore  

Roberto MILANA, Cancelliere  

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2019.  

Il Direttore della Cancelleria  

F.to: Roberto MILANA   



SENTENZA N. 173 

ANNO 2016 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici: Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo 

CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, 

Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, 

 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 483, 486, 487 e 590, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 

2014), promossi dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, con ordinanza del 16 

febbraio 2015, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con ordinanza del 23 

marzo 2015, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, con ordinanze dell’11 

febbraio e 16 marzo 2015, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, con ordinanza 

del 22 aprile 2015 e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, con ordinanza del 

23 settembre 2015, rispettivamente iscritte ai nn. 65, 91, 109, 119, 163 e 340 del registro ordinanze 2015 e 

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 17, 21, 24, 25 e 35, prima serie speciale, dell’anno 

2015 e n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2016. 

 

Visti gli atti di costituzione di B.M. ed altri, di A.A. ed altro, di S.S., di G.D., di S.M.A., di M.C.S. ed altri, 

fuori termine, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e gli atti di intervento di P.F. ed altri e di 

P.V., fuori termine, e del Presidente del Consiglio dei ministri; 

 

udito nell’udienza pubblica del 5 luglio 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli; 

 

uditi gli avvocati Giovanni C. Sciacca per G. D., per S.M.A. e per P.F. ed altri, Vincenzo Petrocelli per 

P.V.,Vittorio Angiolini per B. M. ed altri, Federico Sorrentino per A. A. ed altro, Luigi Adinolfi per S. S., Filippo 

Mangiapane per l’INPS e gli avvocati dello Stato Federico Basilica e Gabriella Palmieri per il Presidente del 

Consiglio dei ministri. 

Ritenuto in fatto 

1.− Per contrasto con i parametri di cui agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136, della Costituzione, 

non sempre congiuntamente evocati, le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per la Regione Veneto 

(r.o. n. 65 del 2015), per la Regione Umbria (r.o. n. 163 del 2015), per la Regione Campania (r.o. n. 91 e n. 340 

del 2015) e per la Regione Calabria (r.o. n. 109 e n. 119 del 2015) – chiamate a pronunciarsi su altrettanti 

ricorsi di (singoli o più) titolari di pensioni a (totale o parziale) carico dello Stato (di importo superiore a 



quattordici volte il trattamento minimo INPS), i quali chiedevano che il loro trattamento non fosse decurtato 

del contributo di solidarietà introdotto, per il triennio 2014-2016, dal comma 486 dell’art. 1 della legge 27 

dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge 

di stabilità 2014) – hanno tutte sollevato, premessane la rilevanza, questioni di legittimità costituzionale, 

variamente articolate ed argomentate, della disposizione di cui al predetto comma 486 dell’art. 1 della legge 

n. 147 del 2013. 

2.– La disposizione così denunciata prevede, appunto, un «contributo di solidarietà» per il triennio 2014-

2016, su tutti i trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti stabiliti in relazione al 

trattamento minimo INPS: ossia del 6 per cento sugli importi lordi annui superiori da 14 a 20 volte il 

trattamento minimo INPS annuo; del 12 per cento sulla parte eccedente l’importo lordo annuo di 20 volte il 

trattamento minimo INPS annuo; e del 18 per cento sugli importi superiori a 30 volte il suddetto trattamento 

minimo, con acquisizione delle somme trattenute dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche 

al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 dell’art. 1 della stessa legge n. 147 

del 2013 (ossia, al finanziamento concernente gli interventi di salvaguardia pensionistica in favore dei 

lavoratori cosidetti “esodati”). 

2.1.– Secondo i giudici contabili delle sezioni giurisdizionali per la Calabria e per l’Umbria, la su riferita 

disposizione contrasterebbe, in primo luogo, con l’art. 136 Cost., violando il giudicato costituzionale di cui 

alla sentenza di questa Corte n. 116 del 2013, in quanto ripropositiva di una norma sostanzialmente identica 

a quella (art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante: “Disposizioni urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria”), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dichiarata 

costituzionalmente illegittima dalla suddetta sentenza, destinata, infatti, agli stessi destinatari (pensionati) 

ed avente un identico oggetto, e cioè «un prelievo coattivo articolato su diverse fasce del reddito derivante 

da pensione». 

2.2.– Tutti i rimettenti denunciano, poi, la violazione degli artt. 3 e 53 Cost., stante la natura di prelievo 

di natura tributaria, «al di là del nomen iuris utilizzato» da ascrivere al contributo di solidarietà, risultandone 

i relativi requisiti (prestazione doverosa; imposizione per legge in assenza di rapporto sinallagmatico tra le 

parti; destinazione al finanziamento della spesa pubblica; correlazione ad un presupposto economicamente 

rilevante, che rappresenta indice di capacità contributiva) in forza di ragioni analoghe a quelle espresse dalla 

sentenza n. 116 del 2013 in relazione al contributo di perequazione di cui al menzionato art. 18, comma 22-

bis, del d.l. n. 98 del 2011. 

2.3.– La sezione giurisdizionale per la Calabria, in riferimento ai parametri di cui agli artt. 2, 3, 36, 38 e 

53 (congiuntamente evocati), addebita inoltre alla disposizione in esame di incidere su una ristretta platea di 

destinatari, per concorrere al raggiungimento di obbiettivi previdenziali, assistenziali e sociali, di contenuto 

alquanto vago ed indifferenziato, così da sottrarre la categoria colpita «a quella maggiore tutela sociale, 

giuridica ed economica assicurata nel sistema previdenziale vigente», tenuto conto, altresì, della natura di 

retribuzione differita della pensione, assimilata ai redditi di lavoro dipendente, anche ai fini dell’applicazione 

dell’IRPEF. 

2.4.– A loro volta, la sezione giurisdizionale per il Veneto, in riferimento agli artt. 2, 3 e 36, la sezione 

giurisdizionale per la Calabria, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36, 38 e 53, e la sezione giurisdizionale per 

l’Umbria, in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost., sospettano, sotto vari profili, violati il principio di 

ragionevolezza ed il principio del legittimo affidamento in quanto il contributo in questione inciderebbe 

autoritativamente sul reddito da pensione già maturato ex lege, senza, per un verso, essere «finalizzato 

all’effettuazione di prestazioni previdenziali/assistenziali puntualmente individuate» e, per altro verso, 



venendo al tempo stesso «acquisito indistintamente da ciascuna delle diverse gestioni previdenziali 

obbligatorie indipendentemente da ogni riferimento alle dinamiche dei rispettivi equilibri finanziari, e 

dunque anche da quelle che risultano in una situazione di equilibrio o addirittura di avanzo», cosi da venir 

meno «qualsivoglia logica di correlazione tra an e quantum del contributo (compreso il suo orizzonte 

temporale triennale) e dinamiche finanziarie/prestazionali complessive del sistema previdenziale». 

2.5.– Nella mancata indicazione de “i criteri” di destinazione delle somme trattenute con il prelievo la 

sezione giurisdizionale per la Calabria ravvisa un ulteriore profilo di violazione degli artt. 81 e 97 Cost.; profilo, 

questo, condiviso anche dal giudice delle pensioni per la Campania ma in riferimento al solo art. 97 Cost. 

2.6.– Infine, con l’ordinanza di rimessione iscritta al r.o. n. 109 del 2015, si prospetta il contrasto del 

comma 486 in esame con l’art. 3 Cost., sul presupposto che il contributo potrebbe essere diversamente 

disciplinato nel quantum dalle Regioni a statuto speciale, come è accaduto nel caso della Regione siciliana, 

che ha adottato apposita previsione legislativa (art. 22 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, recante 

«Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della 

Regione per l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 “Disposizioni 

programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale”. Disposizioni varie) e ciò in antitesi 

rispetto al suo carattere perequativo finalizzato a rimpinguare il fondo nazionale INPS destinato agli esodati, 

in quanto diversificherebbe tra loro i medesimi soggetti passivi del contributo sulla base della loro residenza 

territoriale. 

3.– La sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, con le due su citate ordinanze 

di rimessione, denuncia l’art. 1 della legge n. 147 del 2013 in relazione anche ai commi 483 (sulla cosiddetta 

perequazione automatica), 487 (sulle corrispondenti misure di contenimento, di pensioni e vitalizi, adottati 

dagli organi costituzionali, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano) e 590 (sul rapporto tra 

contributo di solidarietà ex comma 486, e contributo sui redditi superiori ad euro 300.000,00 di cui all’art. 2, 

comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante 

«Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»). 

3.1.– Il comma 483 violerebbe, secondo la rimettente, gli artt. 3 e 53 Cost. dissimulando «l’introduzione 

di una misura volta a realizzare un introito per l’Erario sotto forma di un risparmio realizzato forzosamente 

mediante la compressione di un diritto (quale quello all’adeguamento dei trattamenti) attribuito in via 

tendenziale ai pensionati»; gli artt. 36 e 38, introducendo in via definitiva una misura peggiorativa del 

trattamento pensionistico in precedenza spettante «con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle 

aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria 

attività»; l’art. 117, primo comma, Cost., e, per il suo tramite, la Convenzione europea per la salvaguardia dei 

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva 

con la legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretata dalla Corte di Strasburgo, e, segnatamente, «con il 

principio della certezza del diritto come patrimonio comune di tradizioni degli Stati contraenti, che sopporta 

eccezioni solo se giustificate dal sopraggiungere di rilevanti circostanze di ordine sostanziale», oltre che «con 

altri diritti garantiti dalla Carta: il diritto dell’individuo alla libertà e alla sicurezza (art. 6), il diritto di non 

discriminazione, che include anche quella fondata sul “patrimonio” (art. 21), il diritto degli anziani, di 

condurre una vita dignitosa e indipendente (art. 25), il diritto alla protezione della famiglia sul piano giuridico, 

economico e sociale (art. 33), il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali (art. 

34)». 

3.2.– Il comma 487 è denunciato «in raffronto» al comma 486, deducendosi che non essendo il comma 

487 finalizzato ad interventi sul sistema previdenziale (posto che i risparmi di spesa confluiscono «al Fondo 



di cui al comma 48»), pur facendo applicazione dei principi di cui al comma 486, introdurrebbe «un ulteriore 

elemento di non chiarezza negli interventi normativi e di diseguaglianza di trattamento riservato a categorie 

distinte di pensionati». 

3.3.– Con gli artt. 3 e 53 Cost., contrasterebbe, infine, il comma 590, in quanto prevede che ai fini del 

raggiungimento del tetto di euro 300.000,00 (oltre il quale il contributo di solidarietà è pari al 3 per cento), 

si debba tener conto anche dei trattamenti pensionistici percepiti, sui quali, però, il contributo è nella misura 

molto maggiore del 18 per cento stabilito dal precedente comma 486. 

4.– Si sono costituite innanzi a questa Corte numerose parti ricorrenti nei giudizi a quibus. In particolare: 

M.B. ed altri cinque; S.S.; D.G., A.S.M., nei giudizi relativi, rispettivamente, alle ordinanze di rimessione, 

iscritte al r.o. n. 65, n. 91, n. 109 e n. 119 del 2015. 

4.1.– Altri sedici ricorrenti si sono costituiti tardivamente nel giudizio relativo all’ordinanza n. 163 del 

2015. 

4.2.– F.P. ed altri trentadue e, con separato tardivo atto, V.P., sono intervenuti ad adiuvandum nel 

giudizio relativo all’ordinanza, di rimessione iscritta al r.o. n. 109 del 2015. 

4.3.– Tutte le parti ricorrenti hanno svolto diffuse argomentazioni a sostegno della fondatezza delle 

questioni sollevate nei rispettivi processi di merito. 

4.4.– Nei giudizi di cui al r.o. n. 109 del 2015 e n. 119 del 2015, le parti private, già costituite nel presente 

giudizio, hanno depositato (separate) memorie, ribadendo le ragioni di illegittimità delle norme censurate 

già sviluppate inizialmente, sottolineando, in particolare, come queste colpiscano, in modo indiscriminato, le 

pensioni di importo più elevato «derivanti da effettiva attività lavorativa e da piena corresponsione dei 

contributi». 

5.– Nei giudizi relativi alle sei indicate ordinanze di rimessione, si è costituito, anche l’INPS, che ha 

successivamente depositato altrettante memorie. 

La difesa dell’Istituto ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità per irrilevanza delle questioni 

(sollevate dalla sola sezione giurisdizionale per la Calabria) relative ai commi 483, 487 e 590 dell’art. 1 della 

legge n. 147 del 2013. 

Ha eccepito, altresì, l’inammissibilità della questione concernente il comma 486, dello stesso articolo, 

per «carenza di motivazione sulla rilevanza e mancato esperimento del doveroso tentativo di ricercare 

un’interpretazione adeguatrice», nei giudizi di cui al r.o. n. 65 del 2015 e n. 91 del 2015; e per difetto assoluto 

di motivazione sulla giurisdizione nel giudizio di cui al r.o. n. 340 del 2015. Nel merito, ha contestato la 

fondatezza di ogni questione relativa al “contributo di solidarietà”, di cui all’impugnato comma 486 dell’art. 

1 della legge n. 147 del 2013, sottolineandone innanzitutto la innegabile diversità rispetto al “contributo di 

perequazione” caducato dalla sentenza di questa Corte n. 116 del 2013, e sottolineandone la natura non 

tributaria. 

Destituita di fondamento sarebbe, altresì, a suo avviso, la tesi per cui i proventi del prelievo non 

sarebbero destinati a finalità solidaristiche. 

Nella specie sarebbe, quindi, evocabile, in coerenza con i principi solidaristici, la giurisprudenza 

costituzionale che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità relative all’art. 37 della legge 23 

dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge 

finanziaria 2000): ordinanze n. 160 del 2007 e n. 22 del 2003, atteso anche che interventi peggiorativi sui 

trattamenti di pensione, ove non irrazionali e non lesivi “in modo eccessivo” dell’affidamento del cittadino 

(come nel caso in esame), non sarebbero preclusi al legislatore. 

6.– Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto in tutti i giudizi di che trattasi. 



Anche la difesa dello Stato ha eccepito, in limine, l’inammissibilità della questione di legittimità 

costituzionale del comma 486, sollevata, a suo avviso, dai rimettenti senza adeguata motivazione sulla 

rilevanza, con passivo recepimento delle deduzioni dei ricorrenti in ordine alla sua non manifesta 

infondatezza e senza previo esperimento di una possibile interpretazione adeguatrice. 

Nel merito, l’Avvocatura generale sostiene, tra l’altro, che il contributo in discussione non avrebbe 

natura tributaria, prevedendo, invece, in via eccezionale «una forma di riequilibrio “transitoria” (giacché 

limitata a tre anni dal 1° gennaio 2014), dell’importo dei trattamenti all’interno dello stesso sistema 

pensionistico, in quanto le somme prelevate dai soggetti incisi, vengono anche acquisite dalle competenti 

gestioni previdenziali obbligatorie e non sono destinate alla fiscalità generale». 

Ciò anche in aderenza al principio per cui al legislatore non sarebbe interdetto di emanare disposizioni 

modificative in senso sfavorevole della disciplina sui rapporti di durata, ove esse non incidano 

arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, come per il caso regolato dal 

denunciato comma 486 che, incidendo sulle cosiddette “pensioni d’oro”, introdurrebbe una disposizione non 

irragionevole e rispettosa del principio di solidarietà. 

Non sarebbe, inoltre, violato l’art. 36 Cost., trattandosi di un prelievo contenuto non tale da far mancare 

ai pensionati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita; e parimenti non vulnerato sarebbe il principio di 

affidamento, per l’incidenza non sproporzionata, appunto, del contributo sul trattamento pensionistico, non 

insuscettibile di subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte da leggi sopravvenute non 

irragionevoli. 

Sotto il profilo previdenziale, sussisterebbero, per di più, nel caso in esame, ragioni specifiche «che 

differenziano la posizione dei pensionati soggetti al contributo rispetto alla generalità dei cittadini e degli 

altri lavoratori e pensionati», giacché i primi, stante l’alto livello pensionistico conseguito, avrebbero 

«evidentemente beneficiato di una costante presenza nel mercato del lavoro e della mancanza di qualsivoglia 

tetto contributivo». 

Del resto, in situazioni particolari, in cui vi è necessità di salvaguardare l’equilibrio della finanza pubblica, 

l’intervento legislativo di cui alla disposizione denunciata sarebbe rispettoso dei principi costituzionali, in 

quanto impone un sacrificio eccezionale, transeunte, non arbitrario e rispondente allo scopo prefisso. 

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sottolineato, infine, l’impatto economico che avrebbe 

l’eliminazione del contributo in questione, sostenendo che di tale effetto occorrerebbe tenere conto, 

segnatamente a seguito della riforma costituzionale recata dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 

(Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che ha riscritto l’art. 81 Cost., 

prevedendo il principio dell’equilibrio di bilancio. 

 

Considerato in diritto 

 

1.− Con le sei ordinanze di rimessione, del cui contenuto si è già più ampiamente detto nel Ritenuto in 

fatto, le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per la Regione Veneto, per la Regione Umbria e (con due 

ordinanze ciascuna) le sezioni giurisdizionali per la Regione Campania e per la Regione Calabria prospettano 

dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), per contrasto, sotto 

vari profili, con gli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136 della Costituzione. 

1.1.– La sezione per la Regione Calabria estende la propria denuncia anche ai commi 483, 487 e 590 dello 

stesso art. 1 della legge n. 147 del 2013. 



2.– I sei giudizi – nei quali si sono costituiti sia numerosi ricorrenti nei processi a quibus sia il resistente 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri – 

per la sostanziale identità o per la complementarietà, comunque, dei quesiti formulati, possono riunirsi per 

essere unitariamente decisi. 

3.– Preliminarmente, va confermata l’ordinanza dibattimentale, che resta allegata alla presente 

sentenza, con la quale sono stati dichiarati inammissibili la costituzione tardiva di parti nel giudizio relativo 

alla ordinanza di rimessione n. 163 del 2015 e l’intervento “adesivo” di altri soggetti nel giudizio relativo 

all’ordinanza n. 109 del 2015. 

4.– Sia l’INPS che il Presidente del Consiglio dei ministri hanno spiegato, tramite le proprie difese, un 

ampio ventaglio di eccezioni di inammissibilità che, in quanto ostative, in tesi, all’ingresso al merito delle 

questioni sollevate, vanno esaminate con carattere di priorità. 

4.1.– Sono fondate le eccezioni (formulate dall’INPS) di inammissibilità per irrilevanza delle questioni 

(sollevate dalla sezione giurisdizionale per la Regione Calabria nelle due sue ordinanze di rimessione) aventi 

ad oggetto i commi 487 e 590 dell’art. 1 della legge scrutinata. 

Entrambe tali disposizioni non vengono, infatti, in applicazione nei giudizi a quibus, posto che la prima 

(comma 487) riguarda gli organi costituzionali, le Regioni e Province autonome (con particolare riferimento 

ai vitalizi), e non comunque i pensionati a carico dello Stato; e la seconda (comma 590) attiene al contributo 

di solidarietà sui redditi e non sulle pensioni e, inoltre, in nessun caso si afferma da quel giudice a quo che i 

ricorrenti siano titolari di redditi oltre i trecentomila euro. 

4.2.– Non fondata è, viceversa, l’eccezione di inammissibilità della questione relativa al comma 483 della 

legge medesima, formulata dall’istituto resistente sul presupposto che al riguardo «tutte le censure sollevate 

sono già state scrutinate da Codesta Corte nella sentenza 70 del 2015». 

Si tratta, infatti, di eccezione che non attiene al profilo della inammissibilità, sebbene al proprium del 

merito (vedi sub. punto 6). 

4.3.– Non fondate sono, altresì, le eccezioni, sia dell’istituto resistente che della difesa dello Stato, con 

le quali – relativamente alle questioni che investono il comma 486 – si deducono l’insufficiente motivazione 

sulla rilevanza, la critica adesione alla prospettazione delle parti nei giudizi a quibus e l’omissione del 

doveroso previo tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata della predetta disposizione. 

Tutte le ordinanze di rimessione motivano adeguatamente, infatti, sulla rilevanza; assumono una propria 

autonoma posizione sui dubbi di costituzionalità prospettati dalle parti ed escludono che, per l’univocità del 

dato normativo, si possa pervenire ad una sua esegesi “adeguatrice” (che, in tesi dell’Avvocatura generale 

dello Stato e della difesa dell’INPS, dovrebbe peraltro, condurre ad un rigetto e non all’inammissibilità, delle 

questioni in esame). 

4.4.– Del pari non fondata è l’eccezione dell’INPS che attiene al difetto di motivazione sulla rilevanza in 

punto di giurisdizione della Corte dei conti, ovvero per difetto di giurisdizione nei confronti di taluni (soltanto) 

ricorrenti, nei giudizi di cui a r.o. n. 65, n. 91 e n. 109 del 2015. 

Nell’un caso, la sussistenza della giurisdizione è plausibilmente, infatti, motivata in ragione della natura 

pensionistica della controversia; e, nell’altro, il difetto di giurisdizione rispetto a taluni ricorrenti soltanto 

(perché titolari di pensione non a carico dello Stato) non elide la giurisdizione della Corte dei conti rispetto 

agli altri ricorrenti e, quindi, sussiste la rilevanza della questione. 

5.– Superano, dunque, il vaglio di ammissibilità le sole questioni di legittimità costituzionale concernenti 

i commi 483 e 486 dell’art. 1 della legge 147 del 2013. 



6.– Il comma 483 è denunciato unicamente dalla sezione giurisdizionale per la Calabria (r.o. n. 109 e n. 

119 del 2015), «per contrasto con gli articoli 3, 53, 36 e 38 della Costituzione, nonché con l’art. 117, primo 

comma, Cost. per violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (artt. 6, 21, 25, 33, 34), come 

anche interpretata dalla Corte di Strasburgo». 

6.1.– La disposizione così sottoposta a scrutinio di costituzionalità riconosce, per il triennio 2014-2016, 

la «rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici» in misura progressivamente decrescente dal 100 

al 40 per cento, in corrispondenza all’importo del trattamento pensionistico, rispettivamente, superiore da 

tre a sei volte (per il solo anno 2014) il trattamento minimo INPS. 

6.2.– Secondo la rimettente tale disposizione sarebbe censurabile per le medesime ragioni 

(dissimulazione di un ulteriore prelievo fiscale a carico dei soli pensionati) già poste a base di precedente 

denuncia di illegittimità costituzionale dell’analogo art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 

201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), come convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

6.3.– La questione – inammissibile in riferimento ai parametri europei, qui evocati dal giudice a quo in 

assenza di qualsiasi motivazione in ordine alla (solo) asserita loro violazione (sentenze n. 70 del 2015, n. 158 

del 2011, ex plurimis) – è, nel merito, non fondata. 

È pur vero, infatti, che la limitazione della rivalutazione monetaria dei trattamenti pensionistici, per il 

biennio 2012-2013, di cui al citato art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011 è stata dichiarata 

costituzionalmente illegittima con sentenza di questa Corte n. 70 del 2015. 

Ma questa stessa sentenza (al punto 7 del Considerato in diritto ) ha sottolineato come da quella norma 

(prevedente un “blocco integrale” della rivalutazione per le pensioni di importo superiore a tre volte il 

minimo) si “differenzi” (non condividendone, quindi, le ragioni di incostituzionalità) l’art. 1, comma 483, della 

legge 147 del 2013, il quale viceversa, «ha previsto, per il triennio 2014-2016, una rimodulazione 

nell’applicazione della percentuale di perequazione automatica sul complesso dei trattamenti pensionistici, 

secondo il meccanismo di cui all’art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, con l’azzeramento per le sole 

fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS e per il solo anno 2014», ispirandosi «a 

criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e della adeguatezza dei 

trattamenti di quiescienza». 

7.– Residua, da ultimo, la verifica di costituzionalità del comma 486, su cui soprattutto si concentra 

l’interesse dei giudici a quibus. 

7.1.– Aggregate per profili di identità, di (anche solo parziale) sovrapposizione o, comunque, di 

complementarietà – ed unitariamente quindi valutate – le plurime censure rivolte, con le sei ordinanze di 

rimessione, al “contributo di solidarietà”, che l’impugnato comma 486 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 

pone, per un triennio, a carico dei titolari di «trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di 

previdenza obbligatorie» complessivamente superiori da quattordici a trenta volte il trattamento minimo 

INPS, innescano altrettante questioni di legittimità costituzionale. 

Le quali, coordinate in scala di logica consequenzialità, possono, a loro volta, così riassumersi. 

Se il “contributo di solidarietà” qui oggetto di scrutinio, violi: 

a) l’art. 136 Cost., in ragione della sostanziale «identità della fattispecie normativa prevista dal comma 

486 rispetto a quella dell’art. 18, comma 22-bis, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98, a suo tempo dichiarato illegittimo 

dalla Corte», con la ricordata sentenza n. 116 del 2013 (così, in particolare, ordinanza di rimessione n. 109 

del 2015); 



b) gli artt. 3 e 53 Cost., trattandosi, al di là del nomen iuris, di un (mascherato) prelievo tributario, 

risolventesi – al pari del cosiddetto contributo di perequazione di cui al citato art. 18, comma 22-bis, del 

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come convertito – 

in «un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini»; 

c) gli artt. 3 e (secondo la sezione giurisdizionale per la Regione Calabria) 81 e 97 Cost. (quest’ultimo 

parametro evocato anche dalla sezione per la Regione Campania), poiché (ove anche configurato come 

prestazione imposta ai fini di solidarietà endoprevidenziale) il contributo in questione risulterebbe comunque 

connotato dalla «vaghezza della formulazione legislativa [che] costituisce un indizio della sua irrazionalità 

non essendo chiarito, ad esempio, quali siano i criteri attraverso i quali le somme derivanti dai contributi di 

solidarietà saranno destinate ad aiutare i titolari di pensioni più basse ma con quali criteri oppure se 

serviranno anche per fronteggiare i disavanzi della disoccupazione e della cassa integrazione INPS che sono 

per lo più alimentati dallo Stato ovvero, ancora, se una parte del ricavato (peraltro indeterminata e mai 

quantificata) possa essere utilizzata per il cosiddetto Fondo INPS per gli esodati»; 

d) gli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost., poiché – non costituendo il prelievo de quo, un contributo di solidarietà 

(per superamento dei limiti intrinseci che dovrebbero connotare un siffatto contributo), né una riduzione del 

trattamento di quiescenza conseguente ad una modifica normativa del sistema pensionistico – esso si 

configurerebbe come una mera ablazione del trattamento di quiescenza dei pensionati incisi, in contrasto 

con i principi di razionalità-solidarietà, oltre che di adeguatezza pensionistica e della proporzionalità con 

l’attività lavorativa prestata ed i contributi pagati, risultando, altresì, leso anche il “principio 

dell’affidamento”, per non essere ragionevole la riduzione del trattamento pensionistico operata nella 

specie; 

e) l’art. 3 (primo comma) Cost., in ragione della diversa disciplina del comma 486 rispetto a quella – più 

favorevole in ordine al quantum del prelievo – introdotta dalla Regione Sicilia con l’art. 22 della legge 12 

agosto 2014, n. 21 (Assestamento del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio 

di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, 

n. 5 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale”. Disposizioni 

varie). 

8.– Venendo allo scrutinio delle questioni così elencate, deve, in primo luogo, escludersi che sussista la 

denunciata violazione dell’art. 136 Cost. 

Il “contributo di solidarietà” ora in contestazione non colpisce, infatti, le pensioni erogate negli anni 

(2011-2012), incise dal precedente contributo perequativo, dichiarato costituzionalmente illegittimo in 

ragione della sua accertata natura tributaria e definitivamente, quindi, caducato (e conseguentemente 

recuperato da quei pensionati) per effetto della sentenza di questa Corte n. 116 del 2013; colpisce, invece, 

sulla base di differenti presupposti e finalità, pensioni, di elevato importo, nel successivo periodo, a partire 

dal 2014. 

E tanto esclude che la disposizione sub comma 486 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 sia elusiva del 

giudicato costituzionale (rappresentato dalla suddetta sentenza), atteso appunto, che l’odierna disposizione 

non disciplina le stesse fattispecie già regolate dal precedente art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98 del 2011, 

né surrettiziamente proroga gli effetti di quella norma dopo la sua rimozione dall’ordinamento giuridico (vedi 

sentenza n. 245 del 2012). 

Ragione per cui ciò che, a questo punto, resta da valutare è se la riproposizione, per il futuro, di una 

forma di prelievo, che si denuncia “analoga” a quella rimossa con la citata sentenza n. 116 del 2013, non violi, 

a sua volta, gli artt. 3 e 53 della Costituzione. 



9.– Neppure i suddetti parametri possono dirsi, però, vulnerati dalla disposizione in esame. 

E ciò per il motivo, assorbente, che il contributo, che ne forma oggetto, non riveste la natura di imposta, 

attribuitagli dai rimettenti quale presupposto per il sollecitato controllo di compatibilità con il precetto 

(altrimenti non pertinente) di cui all’art. 53, in relazione all’art. 3 Cost. 

Il prelievo istituito dal comma 486 della norma impugnata non è configurabile, infatti, come tributo non 

essendo acquisito allo Stato, nè destinato alla fiscalità generale, ed essendo, invece, prelevato, in via diretta, 

dall’INPS e dagli altri enti previdenziali coinvolti, i quali – anziché versarlo all’Erario in qualità di sostituti di 

imposta – lo trattengono all’interno delle proprie gestioni, con specifiche finalità solidaristiche endo-

previdenziali, anche per quanto attiene ai trattamenti dei soggetti cosiddetti “esodati”. 

Si tratta, del resto, di una misura non strutturalmente dissimile – come sottolineato dalla difesa dello 

Stato – da quella a suo tempo introdotta dall’art. 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2000), il quale analogamente 

disponeva che «A decorrere dal 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti 

pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori al 

massimale annuo previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è dovuto, sulla parte 

eccedente, un contributo di solidarietà nella misura del 2 per cento […]». 

Norma, quest’ultima, che questa Corte ebbe a ritenere non in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., in 

quanto «volta a realizzare un circuito di solidarietà interno al sistema previdenziale» (ordinanza n. 22 del 

2003), e neppure contraria agli artt. 2, 36 e 38 Cost. (ordinanza n. 160 del 2007). 

10.– Si è dunque, nella specie, in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni 

patrimoniali imposte per legge, di cui all’art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del 

sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003). 

11.– Resta allora da verificare se il contributo di solidarietà sulle pensioni più alte, come disciplinato dal 

censurato comma 486, risponda a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto dell’esigenza di 

bilanciare la garanzia del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica con altri valori costituzionalmente 

rilevanti. 

11.1.– In linea di principio, il contributo di solidarietà sulle pensioni può ritenersi misura consentita al 

legislatore ove la stessa non ecceda i limiti entro i quali è necessariamente costretta in forza del combinato 

operare dei principi, appunto, di ragionevolezza, di affidamento e della tutela previdenziale (artt. 3 e 38 

Cost.), il cui rispetto è oggetto di uno scrutinio “stretto” di costituzionalità, che impone un grado di 

ragionevolezza complessiva ben più elevato di quello che, di norma, è affidato alla mancanza di arbitrarietà. 

In tale prospettiva, è indispensabile che la legge assicuri il rispetto di alcune condizioni, atte a configurare 

l’intervento ablativo come sicuramente ragionevole, non imprevedibile e sostenibile. 

Il contributo, dunque, deve operare all’interno dell’ordinamento previdenziale, come misura di 

solidarietà “forte”, mirata a puntellare il sistema pensionistico, e di sostegno previdenziale ai più deboli, 

anche in un’ottica di mutualità intergenerazionale, siccome imposta da una situazione di grave crisi del 

sistema stesso, indotta da vari fattori – endogeni ed esogeni (il più delle volte tra loro intrecciati: crisi 

economica internazionale, impatto sulla economia nazionale, disoccupazione, mancata alimentazione della 

previdenza, riforme strutturali del sistema pensionistico) – che devono essere oggetto di attenta 

ponderazione da parte del legislatore, in modo da conferire all’intervento quella incontestabile 

ragionevolezza, a fronte della quale soltanto può consentirsi di derogare (in termini accettabili) al principio 

di affidamento in ordine al mantenimento del trattamento pensionistico già maturato (sentenze n. 69 del 

2014, n. 166 del 2012, n. 302 del 2010, n. 446 del 2002, ex plurimis). 



L’effettività delle condizioni di crisi del sistema previdenziale consente, appunto, di salvaguardare anche 

il principio dell’affidamento, nella misura in cui il prelievo non risulti sganciato dalla realtà economico-sociale, 

di cui i pensionati stessi sono partecipi e consapevoli. 

Anche in un contesto siffatto, un contributo sulle pensioni costituisce, però, una misura del tutto 

eccezionale, nel senso che non può essere ripetitivo e tradursi in un meccanismo di alimentazione del sistema 

di previdenza. 

Il prelievo, per essere solidale e ragionevole, e non infrangere la garanzia costituzionale dell’art. 38 Cost. 

(agganciata anche all’art. 36 Cost., ma non in modo indefettibile e strettamente proporzionale: sentenza n. 

116 del 2010), non può, altresì, che incidere sulle “pensioni più elevate”; parametro, questo, da misurare in 

rapporto al “nucleo essenziale” di protezione previdenziale assicurata dalla Costituzione, ossia la “pensione 

minima”. 

Inoltre, l’incidenza sulle pensioni (ancorché) “più elevate” deve essere contenuta in limiti di sostenibilità 

e non superare livelli apprezzabili: per cui, le aliquote di prelievo non possono essere eccessive e devono 

rispettare il principio di proporzionalità, che è esso stesso criterio, in sé, di ragionevolezza della misura. 

In definitiva, il contributo di solidarietà, per superare lo scrutinio “stretto” di costituzionalità, e palesarsi 

dunque come misura improntata effettivamente alla solidarietà previdenziale (artt. 2 e 38 Cost.), deve: 

operare all’interno del complessivo sistema della previdenza; essere imposto dalla crisi contingente e grave 

del predetto sistema; incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come 

prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una 

tantum. 

11.2.– Tali condizioni appaiono, sia pur al limite, rispettate nel caso dell’intervento legislativo in esame. 

Come detto, esso opera all’interno del sistema previdenziale, che concorre a finanziare, in un contesto 

di crisi del sistema stesso, acuitasi negli ultimi anni, per arginare la quale il legislatore ha posto in essere più 

di un intervento, contingente o strutturale, tra cui, in particolare, proprio quelli per salvaguardare la posizione 

dei lavoratori cosiddetti “esodati” (da ultimo, commi da 263 a 270 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015). 

Inoltre, il contributo riguarda le pensioni più elevate, ossia quelle il cui importo annuo si colloca tra 14 a 

30 e più volte il trattamento minimo di quiescenza, incidendo in base ad aliquote crescenti (del 6, 12 e 18 per 

cento), secondo una misura che rispetta il criterio di proporzionalità e, in ragione della sua temporaneità, 

non si palesa di per sé insostenibile, pur innegabilmente comportando un sacrificio per i titolari di siffatte 

pensioni. 

In questi termini, l’intervento legislativo di cui al denunciato comma 486, nel suo porsi come misura 

contingente, straordinaria e temporalmente circoscritta, supera lo scrutinio “stretto” di costituzionalità. 

12.– Anche sotto il profilo della violazione dell’art. 3 Cost. in riferimento al tertium rappresentato dal 

comma 487 della stessa legge n. 147 del 2013 e, per il suo tramite, dalla legislazione siciliana, la questione 

non è fondata, giacché evoca un termine di raffronto (il comma 487) non idoneo a radicare un giudizio di 

eguaglianza, concernendo questo le misure di risparmio di spesa rimesse all’autonomia di organi 

costituzionali e di Regioni ad autonomia speciale rispetto a soggetti che non fanno parte del circuito della 

previdenza obbligatoria (in particolare, per ciò che concerne la Regione siciliana opera il Fondo di quiescenza 

di cui alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante: «Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 

2009») e, dunque, non suscettibile di raffronto con i pensionati di cui al comma 486. 

13.– Non si ravvisa, infine, nemmeno la dedotta violazione degli artt. 81 e 97 Cost., in quanto il primo 

parametro invocato non risulta conferente, disciplinando la disposizione censurata non già una nuova spesa 

o maggiori oneri, ma un’entrata; mentre la destinazione alle gestioni previdenziali del prelievo, e dunque per 



fini istituzionali delle stesse (e anche per il finanziamento di misura a favore degli “esodati”), non costituisce 

arbitraria attribuzione di discrezionalità amministrativa (art. 97 Cost.) alle stesse gestioni previdenziali o, 

comunque, indifferenziata destinazione di spesa (art. 81 Cost.). 

 

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

riuniti i giudizi, 

 

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 483, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge 

di stabilità 2014), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53, 36 e 38 della Costituzione, dalla sezione 

giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, con le due ordinanze in epigrafe; 

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 486, della legge n. 

147 del 2013, sollevate, in riferimento agli art. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136 Cost., dalle sezioni 

giurisdizionali della Corte dei conti per le Regioni Veneto, Campania, Calabria e Umbria, con le sei ordinanze 

in epigrafe indicate; 

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 483, della legge n. 

147 del 2013, sollevata dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, in 

riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, 21, 25, 33 e 34 della Convenzione 

europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 

1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, con le due ordinanze in epigrafe; 

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 487, della legge n. 

147 del 2013, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136 Cost., dalla sezione 

giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, con le due ordinanze in epigrafe; 

5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 590, della legge n. 

147 del 2013, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti 

per la Regione Calabria, con le due ordinanze in epigrafe. 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2016. 

F.to:  
Paolo GROSSI, Presidente 
Mario Rosario MORELLI, Redattore 
Carmelinda MORANO, Cancelliere 
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2016. 

  



SENTENZA N. 70 

ANNO 2015 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici: Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe 

FRIGO, Paolo GROSSI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, 

Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, 

 

ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 

(Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con 

modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, promossi dal Tribunale ordinario 

di Palermo, sezione lavoro, con ordinanza del 6 novembre 2013, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale 

per la Regione Emilia-Romagna, con due ordinanze del 13 maggio 2014, e dalla Corte dei conti, sezione 

giurisdizionale per la Regione Liguria, con ordinanza del 25 luglio 2014, rispettivamente iscritte ai nn. 35, 

158, 159 e 192 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nn. 14, 41 

e 46, prima serie speciale, dell’anno 2014. 

Visti gli atti di costituzione di C.G. e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché gli atti 

di intervento di T.G. e del Presidente del Consiglio dei ministri; 

udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra; 

uditi gli avvocati Riccardo Troiano per C.G., Luigi Caliulo e Filippo Mangiapane per l’INPS e l’avvocato 

dello Stato Giustina Noviello per il Presidente del Consiglio dei ministri. 

 

Ritenuto in fatto 

 

1.– Il Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, con ordinanza del 6 novembre 2013, (r.o. n. 35 del 

2014), la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con due ordinanze del 13 

maggio 2014 (r.o. n. 158 e r.o. n. 159 del 2014), e la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione 

Liguria, con ordinanza del 25 luglio 2014, (r.o. n. 192 del 2014) hanno sollevato questione di legittimità 

costituzionale del comma 25 dell’art. 24, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti 

per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’ art. 1, 

comma 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In considerazione della 

contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il 

meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 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», in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, primo comma, 

38, secondo comma, 53 e 117, primo comma, della Costituzione. 

Il Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, premette di essere stato adito per la condanna 

dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a corrispondere al ricorrente i ratei di pensione 



maturati e non percepiti nel biennio 2012-2013, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria fino 

all’effettivo soddisfo, previa dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’azzeramento della perequazione 

automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo INPS introdotto dalla norma censurata. 

Il giudice rimettente rileva che la discrezionalità di cui gode il legislatore nella scelta del meccanismo 

perequativo diretto all’adeguamento delle pensioni, fondata sul disposto degli artt. 36 e 38 Cost., ha trovato 

il proprio meccanismo attuativo nel sistema di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, 

introdotto dall’art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme 

in materia di sicurezza sociale). Aggiunge che il blocco introdotto dalla normativa censurata reitera, 

rendendola più gravosa, la misura di interruzione del sistema perequativo già a suo tempo sancita dalla legge 

24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e 

competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e 

previdenza sociale), che era limitata ai soli trattamenti pensionistici eccedenti otto volte il trattamento 

minimo INPS, nonostante il monito rivolto al legislatore dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 316 del 

2010, teso a rimuovere il rischio della frequente reiterazione di misure volte a paralizzare il meccanismo 

perequativo. 

Con la misura censurata, secondo il rimettente, si sarebbe violato l’invito della Corte, mediante 

azzeramento della perequazione per i trattamenti pensionistici di più basso importo, per due anni 

consecutivi e senza alcuna successiva possibilità di recupero. 

Il giudice a quo richiama la giurisprudenza costituzionale (in particolare la sentenza n. 223 del 2012) 

secondo cui la gravità della situazione economica, che lo Stato deve affrontare, può giustificare anche il 

ricorso a strumenti eccezionali, con la finalità di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari 

con la garanzia dei servizi e dei diritti dei cittadini, nel rispetto del principio fondamentale di eguaglianza. 

Deduce, quindi, la violazione dell’art. 38, secondo comma, Cost., poiché l’assenza di rivalutazione 

impedirebbe la conservazione nel tempo del valore della pensione, menomandone l’adeguatezza e dell’art. 

36, primo comma, Cost., in quanto il blocco della perequazione lederebbe il principio di proporzionalità tra 

la pensione, che costituisce il prolungamento della retribuzione in costanza di lavoro, e il trattamento 

retributivo percepito durante l’attività lavorativa. 

Sostiene, altresì, la lesione del combinato disposto degli artt. 36, 38 e 3 Cost., poiché la mancata 

rivalutazione, violando il principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione e quello di adeguatezza 

della prestazione previdenziale, altererebbe il principio di eguaglianza e ragionevolezza, causando una 

irrazionale discriminazione in danno della categoria dei pensionati. Deduce, inoltre, la violazione del 

principio di universalità dell’imposizione di cui all’art. 53 Cost. e di quello di non discriminazione ai fini 

dell’imposizione e di parità di prelievo a parità di presupposto di imposta di cui al combinato disposto degli 

artt. 3, 23 e 53 Cost., poiché, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato, la misura adottata si 

configurerebbe quale prestazione patrimoniale di natura sostanzialmente tributaria, in quanto doverosa, 

non connessa all’esistenza di un rapporto sinallagmatico tra le parti e collegata esclusivamente alla pubblica 

spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante. 

2.– La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia - Romagna, che ha sollevato con due 

distinte ordinanze la questione di legittimità costituzionale del comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, 

come convertito, riferisce che il ricorrente nel giudizio principale lamentava la mancata rivalutazione 

automatica del proprio trattamento pensionistico in applicazione della norma oggetto di censura, per effetto 

della esclusione del meccanismo di perequazione per le pensioni di importo superiore a tre volte il 

trattamento minimo INPS. 

Evidenzia, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l’illegittimità delle frequenti reiterazioni di 

misure intese a paralizzare il meccanismo perequativo, sottolineando, altresì, il carattere peggiorativo della 

norma censurata rispetto all’art.1, comma 19, della legge n. 247 del 2007, così determinando il blocco 



dell’adeguamento dei trattamenti superiori a tre volte, anziché a otto volte, rispetto al trattamento minimo 

INPS, avuto anche riguardo alla vicinanza temporale rispetto all’ultimo azzeramento attuato, nonché alla 

mancata previsione di un meccanismo di recupero. 

In particolare, secondo il giudice a quo, il vizio della norma censurata emerge ove si consideri che la 

natura di retribuzione differita delle pensioni ordinarie è stata ormai definitivamente riconosciuta dalla 

Corte costituzionale (viene richiamata la sentenza n. 116 del 2013). Il maggior prelievo tributario rispetto ad 

altre categorie risulta, con più evidenza, discriminatorio, poiché grava su redditi ormai consolidati nel loro 

ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, 

rispetto ai quali non risulta più possibile ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro, con 

conseguente lesione degli artt. 3 e 53 Cost. 

Ad avviso della Corte rimettente, il mancato adeguamento delle retribuzioni equivale a una loro 

decurtazione in termini reali con effetti permanenti, ancorché il blocco sia formalmente temporaneo, non 

essendo previsto alcun meccanismo di recupero, con conseguente violazione degli artt. 3, 53, 36 e 38 Cost. 

Tale blocco incide sui pensionati, fascia per antonomasia debole per età ed impossibilità di adeguamento 

del reddito, come evidenziato dalla Corte costituzionale, secondo la quale i redditi derivanti dai trattamenti 

pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri 

redditi presi a riferimento, ai fini dell’osservanza dell’art. 53 Cost., che non consente trattamenti in peius di 

determinate categorie di redditi da lavoro (viene richiamata ancora la sentenza n. 116 del 2013). 

La Corte dei conti aggiunge che l’introduzione di un’imposta speciale, sia pure transitoria ed eccezionale, 

viola il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d’imposta economicamente rilevante e che, 

quindi, il blocco della perequazione si traduce in una lesione del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 53 

Cost., in quanto la norma censurata limita i destinatari della stessa soltanto ad una “platea di soggetti 

passivi”, cioè ai percettori del trattamento pensionistico, in violazione del principio della universalità della 

imposizione. 

Essa sottolinea, inoltre, come l’intervento legislativo evidenzi il carattere sempre più strutturale del 

meccanismo di azzeramento della rivalutazione e non quello di misura eccezionale, non reiterabile, senza 

osservare il monito espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 316 del 2010, con riguardo ai gravi 

rischi di irragionevolezza e violazione della proporzionalità derivanti dalla frequente reiterazione delle 

misure volte a paralizzare il meccanismo di perequazione automatica, in quanto le pensioni, anche di 

maggior consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere 

di acquisto della moneta. 

Deduce, poi, come la norma censurata si presenti lesiva anche del principio di affidamento del cittadino 

nella sicurezza giuridica, garantito dall’art. 3 Cost., giacché i pensionati adeguano i programmi di vita alle 

previsioni circa le proprie disponibilità economiche, con conseguente pregiudizio per le aspettative di vita di 

questi ultimi. 

Sostiene, quindi, la palese irragionevolezza del provvedimento censurato e l’irrazionalità dello stesso 

per eccedenza del mezzo rispetto al fine, dovendo provvedersi ad esigenze quali la «contingente situazione 

finanziaria» richiamata dal legislatore mediante la fiscalità ordinaria, secondo il disposto di cui all’art. 53 

Cost. 

Invoca, infine, sulla base dell’art. 117, primo comma, Cost., quale parametro interposto, la Convenzione 

europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma 4 novembre 

1950 (CEDU), ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, richiamando poi il principio della 

certezza del diritto, quale patrimonio comune degli Stati contraenti, nonché il diritto dell’individuo alla 

libertà e alla sicurezza di cui all’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a 

Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, il diritto di non discriminazione che 

include anche quella fondata sul patrimonio (art. 21), il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e 



indipendente (art. 25), il diritto alla protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale (art. 

33) ed il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali di cui all’art. 34 della 

medesima Carta. 

3.– La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, premette che la ricorrente nel 

giudizio principale era titolare di pensione diretta e di pensione indiretta del Fondo dipendenti INPS e che 

l’importo complessivo dei due trattamenti era stato mantenuto fermo anche negli anni 2012 e 2013, in 

applicazione della norma impugnata, aggiungendo che la parte aveva agito per la condanna dell’INPS al 

pagamento delle quote di trattamento non corrisposte, previo promovimento della questione di legittimità 

costituzionale della norma censurata. 

Nel merito, osserva la Corte rimettente che, pur avendo la Corte costituzionale ammesso, in linea di 

principio, la compatibilità costituzionale di disposizioni legislative che incidano su situazioni soggettive 

attinenti ai rapporti di durata, facendosi carico di esigenze di contenimento della spesa pubblica, la stessa 

ha, al contempo, invitato il legislatore a salvaguardare il principio di ragionevolezza nelle manovre 

economiche adottate, a tutela degli interessi dei cittadini (viene richiamata la sentenza n. 316 del 2010). 

Nel caso del comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, secondo il giudice a quo 

difetterebbero i presupposti segnalati dalla giurisprudenza costituzionale, atteso che, in primo luogo, 

l’intervento non avrebbe il carattere realmente temporaneo voluto dal giudice delle leggi, perché esteso per 

un arco temporale di due anni. Inoltre, esso non riguarderebbe soltanto le pensioni più alte, incidendo, 

invece, sui trattamenti pensionistici di più basso importo, superiori ad euro 1.405,05 lordi per il 2012 ed a 

euro 1.441,56 lordi per il 2013. Per tali trattamenti, secondo la Corte rimettente, la pressante esigenza di 

rivalutazione sistematica del correlativo valore monetario, che garantisce il soddisfacimento degli stessi 

bisogni alimentari, sarebbe irrimediabilmente frustrata. 

In particolare, lo sganciamento dai meccanismi di adeguamento automatico dei trattamenti 

pensionistici superiori a tre volte il minimo INPS, per un tempo considerevole, minerebbe il sistema di 

adeguamento costituzionalmente rilevante, con violazione dei principi di cui agli artt. 36 e 38 Cost. 

Come ricordato dal giudice rimettente, la Corte costituzionale ha affermato (viene citata la sentenza n. 

497 del 1988) che la protezione così garantita ai lavoratori postula requisiti di effettività, tanto più che essa 

si collega alla tutela dei diritti fondamentali della persona sanciti dall’art. 2 Cost., mentre il perdurante 

necessario rispetto dei principi di sufficienza ed adeguatezza delle pensioni impone al legislatore, pur 

nell’esercizio del suo potere discrezionale di bilanciamento tra le varie esigenze di politica economica e le 

disponibilità finanziarie, di individuare un meccanismo in grado di assicurare un reale ed effettivo 

adeguamento dei trattamenti di quiescenza alle variazioni del costo della vita (il richiamo è alla sentenza n. 

30 del 2004). 

Il Collegio rimettente osserva, quindi, che la Corte costituzionale, pur avendo riconosciuto, con la 

sentenza n. 316 del 2010, la legittimità di temporanee sospensioni della perequazione, anche se limitate alle 

pensioni di importo più elevato, ha, al contempo, precisato che la ragionevolezza complessiva del sistema 

dovrà essere apprezzata nel quadro del contemperamento di interessi di rango costituzionale, alla luce 

dell’art. 3 Cost. Con ciò si intende evitare che una generalizzata esigenza di contenimento della finanza 

pubblica possa risultare sempre e comunque valido motivo per determinare la compromissione «di diritti 

maturati o la lesione di consolidate sfere di interessi, sia individuali, sia anche collettivi» (viene citata la 

sentenza n. 92 del 2013). 

Deduce, poi, il contrasto con gli artt. 3, 23, 53 Cost., sollevando d’ufficio la relativa questione, per essere 

stato imposto con la norma censurata un sacrificio cospicuo ad una sola categoria di cittadini, incorrendo 

nella violazione del principio di eguaglianza, a causa della disparità di trattamento che può essere ravvisata 

nella differente previsione di prestazioni patrimoniali a carico di soggetti titolari di redditi analoghi. 



4.– Si è costituito in giudizio (r.o. n. 35 del 2014) C.G., ricorrente nel giudizio principale pendente dinanzi 

al Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, instando per la declaratoria di illegittimità costituzionale 

della disposizione legislativa censurata. Sostiene, in particolare, il pregiudizio per l’adeguatezza delle 

prestazioni previdenziali, la quale imporrebbe la costante perequazione della pensione al mutamento dei 

valori monetari. Aggiunge il difetto di qualsivoglia modalità di recupero della somma oggetto di blocco della 

perequazione per il biennio 2012-2013 e la conseguente violazione degli artt. 3, 36, primo comma, e 38, 

secondo comma, Cost., in quanto il criterio adottato sarebbe irragionevole, lesivo del principio di 

proporzionalità tra pensione e retribuzione, nonché del principio di adeguatezza di cui all’art. 38 Cost. 

5.– Si è, altresì, costituito in tutti i giudizi, (r.o. n.n. 35, 158, 159 e 192 del 2014), l’INPS, chiedendo che 

siano dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, alla luce della 

giurisprudenza costituzionale secondo cui spetta alla discrezionalità del legislatore, in conformità a un 

ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali, dettare la disciplina di un adeguato trattamento 

pensionistico alla stregua delle risorse disponibili, fatta salva la garanzia di salvaguardia delle esigenze 

minime di protezione della persona. 

L’Istituto osserva, al riguardo, che la norma censurata si limita a sospendere l’operatività del 

meccanismo rivalutativo esistente per un breve orizzonte temporale e a salvaguardare le posizioni più deboli 

sotto il profilo economico, evidenziando, altresì, come la Corte, con la sentenza n. 316 del 2010, abbia già 

deciso, respingendola, analoga questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 19, della legge n. 

247 del 2007 ed aggiungendo che la mancata perequazione per un tempo limitato della pensione non incide 

sulla sua adeguatezza, in particolare per le pensioni di importo più elevato. 

6.– Ha proposto intervento ad adiuvandum T.G., premettendo di essere iscritto al Fondo pensioni del 

personale delle Ferrovie dello Stato spa, di non aver goduto, in forza dell’applicazione della norma di cui al 

comma 25 dell’art. 24, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, degli aumenti di perequazione automatica 

per la parte di pensione superiore a tre volte il trattamento minimo e di aver depositato analogo ricorso per 

le proprie pretese pensionistiche dinanzi alla sezione giurisdizionale del Tribunale amministrativo regionale 

del Lazio, allo scopo di sentir dichiarato il proprio diritto alla perequazione automatica. 

Assume, in particolare, a sostegno dell’ammissibilità del proprio intervento, il difetto di tutela per chi 

non abbia partecipato al giudizio principale, ma versi nelle medesime condizioni delle parti e, nel merito, la 

violazione degli artt. 38, secondo comma, 36, primo comma, e 3 Cost., nonché, infine, dell’art. 53 e del 

combinato disposto degli artt. 2, 23 e 53 Cost. 

7.– E’ intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso 

dall’Avvocatura generale dello Stato, instando per l’inammissibilità o, comunque, per la manifesta 

infondatezza della questione sollevata. 

La difesa dello Stato eccepisce preliminarmente il difetto della previa domanda amministrativa, 

presupposto dell’azione, la cui mancanza renderebbe la domanda improponibile e adduce l’esistenza di una 

temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio. 

L’Avvocatura generale rileva, in ogni caso, la manifesta infondatezza della questione riguardo a tutti i 

parametri segnalati e richiama la giurisprudenza costituzionale, nonché il principio dalla stessa espresso, 

secondo cui la mancata perequazione della pensione per un periodo contenuto non incide sull’adeguatezza 

del trattamento pensionistico. 

8.– All’udienza pubblica, le parti costituite hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate 

nelle difese scritte. 

 

Considerato in diritto 

 



1.– Il Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, con ordinanza del 6 novembre 2013 (r.o. n. 35 del 

2014), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia–Romagna, con due ordinanze del 13 

maggio 2014 (r.o. n. 158 e n. 159 del 2014) e la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, 

con ordinanza del 25 luglio 2014 (r.o. n. 192 del 2014), dubitano della legittimità costituzionale del comma 

25 dell’art. 24, decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 

consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 

dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui, per gli anni 2012 e 2013, limita la rivalutazione monetaria dei 

trattamenti pensionistici nella misura del 100 per cento, esclusivamente alle pensioni di importo 

complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 23, 36, 

primo comma, 38, secondo comma, 53 e 117, primo comma della Costituzione, quest’ultimo in relazione 

alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a 

Roma il 4 novembre 1950 (CEDU), ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. 

Tutti i giudici rimettenti ritengono che il comma 25 dell’art. 24 sarebbe costituzionalmente illegittimo 

per violazione degli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., in quanto la mancata 

rivalutazione, violando i principi di proporzionalità e adeguatezza della prestazione previdenziale, si 

porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e ragionevolezza, causando una irrazionale 

discriminazione in danno della categoria dei pensionati. 

La norma censurata recherebbe anche un vulnus agli artt. 2, 23 e 53 Cost., poiché la misura adottata si 

configurerebbe quale prestazione patrimoniale di natura sostanzialmente tributaria, in violazione del 

principio dell’universalità dell’imposizione a parità di capacità contributiva, in quanto posta a carico di una 

sola categoria di contribuenti. 

La sola Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia - Romagna censura, infine, la 

predetta disposizione, anche con riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla CEDU, 

richiamando, poi, gli artt. 6, 21, 25, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 

proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007. 

2.– I giudizi hanno ad oggetto la stessa norma, censurata in relazione a parametri costituzionali, per 

profili e con argomentazioni in larga misura coincidenti. 

Deve, pertanto, esser disposta la riunione dei giudizi al fine di un’unica pronuncia (ex plurimis, sentenza 

n. 16 del 2015, ordinanza n. 164 del 2014). 

Nel giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, ha spiegato intervento ad 

adiuvandum T.G., che non è parte nel procedimento principale, assumendo di aver proposto analogo ricorso 

dinanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, allo scopo di sentir riconosciuto il 

proprio diritto alla perequazione automatica del trattamento pensionistico, per gli anni 2012 e 2013, negato 

dall’INPS. 

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (per tutte, sentenza n. 216 del 2014), possono 

intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi 

portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e 

non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. 

La circostanza che l’istante sia parte in un giudizio diverso da quello oggetto dell'ordinanza di 

rimessione, nel quale sia stata sollevata analoga questione di legittimità costituzionale, non è sufficiente a 

rendere ammissibile l'intervento (ex plurimis, ordinanza n. 150 del 2012). 

Conseguentemente, poiché T.G. non è stato parte del giudizio principale nel corso del quale è stata 

sollevata la questione di legittimità costituzionale oggetto dell'ordinanza iscritta al n. 35 del reg. ord. 2014, 

né risulta essere titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto 

sostanziale dedotto in giudizio, l’intervento dallo stesso proposto va dichiarato inammissibile. 



3.– La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, nelle due ordinanze di 

rimessione, dubita della legittimità costituzionale del comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, come 

convertito dalla legge n. 214 del 2011, in riferimento, fra l’altro all’art. 117, primo comma, Cost. e invoca 

genericamente, quale parametro interposto, la CEDU, per poi richiamare, più specificamente, una serie di 

disposizioni contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

In particolare, sono evocati, oltre al principio della certezza del diritto quale «patrimonio comune agli 

Stati contraenti», anche « gli altri diritti garantiti dalla Carta: il diritto dell’individuo alla libertà e alla sicurezza 

(art. 6), il diritto di non discriminazione, che include anche quella fondata sul “patrimonio”, (art. 21), il diritto 

degli anziani di condurre una vita dignitosa ed indipendente (art. 25), il diritto alla protezione della famiglia 

sul piano giuridico, economico e sociale (art. 33), il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai 

servizi sociali (art. 34)». 

La questione, come prospettata, è inammissibile. 

Va preliminarmente rilevato che questa Corte ritiene configurarsi un’ipotesi di inammissibilità della 

questione, qualora il giudice non fornisca una motivazione adeguata sulla non manifesta infondatezza della 

stessa, limitandosi a evocarne i parametri costituzionali, senza argomentare in modo sufficiente in ordine 

alla loro violazione (ex plurimis, ordinanza n. 36 del 2015). 

In tale ipotesi, il difetto nell’esplicitazione delle ragioni di conflitto tra la norma censurata e i parametri 

costituzionali evocati inibisce lo scrutinio nel merito delle questioni medesime (fra le altre, ordinanza n. 158 

del 2011), con conseguente inammissibilità delle stesse. 

Nel caso di specie, la Corte rimettente si limita a richiamare l’art. 117, primo comma, Cost., per 

violazione della CEDU «come interpretata dalla Corte di Strasburgo» 

senza addurre alcun elemento a sostegno di tale asserito vulnus, in particolare con riferimento alle 

modalità di incidenza della norma oggetto di impugnazione sul parametro costituzionale evocato. 

Inoltre il richiamo alla CEDU si rivela, nella sostanza, erroneo, atteso che esso risulta affiancato dal 

riferimento a disposizioni normative riconducibili alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

Quest’ultima fonte, come risulta dall’art. 6, comma 1 del Trattato sull’Unione europea, come modificato dal 

Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con la legge 2 agosto 2008, n. 

130, ha lo stesso valore giuridico dei trattati. 

Pertanto, l’esame dell’ordinanza di rimessione non consente di evincere in qual modo le norme della 

CEDU siano compromesse, per effetto dell’applicazione della disposizione oggetto di censura. 

Una tale carenza argomentativa costituisce motivo di inammissibilità della questione di legittimità 

costituzionale, in quanto preclusiva della valutazione della fondatezza. 

Il giudice a quo non fornisce sufficienti elementi che consentano di vagliare le modalità di incidenza 

della norma censurata sul parametro genericamente invocato ed omette di allegare argomenti a sostegno 

degli effetti pregiudizievoli di tale incidenza, richiamando erroneamente disposizioni normative afferenti al 

diritto primario dell’Unione europea. 

4.– La questione di costituzionalità per violazione degli artt. 2, 3, 23 e 53 Cost., in relazione alla presunta 

natura tributaria della misura in esame, non è fondata. 

Tutte le ordinanze di rimessione affermano che, nel caso di specie, indipendentemente dal nomen iuris 

utilizzato, la misura di azzeramento della rivalutazione automatica per gli anni 2012 e 2013, relativa ai 

trattamenti pensionistici superiori a tre volte il trattamento minimo INPS, configurerebbe una prestazione 

patrimoniale di natura tributaria, lesiva del principio di universalità dell’imposizione a parità di capacità 

contributiva, in quanto posta a carico di una sola categoria di contribuenti. Nell’imporre alle parti di 

concorrere alla spesa pubblica non in ragione della propria capacità contributiva, essa violerebbe il principio 

di eguaglianza. 



I rimettenti richiamano, in particolare, le decisioni n. 116 del 2013 e n. 223 del 2012 nella parte in cui si 

afferma che la Costituzione non impone una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici 

e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria, ma esige un indefettibile raccordo con la 

capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come svolgimento 

ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza (in tal senso, fra le più recenti, 

sentenza n. 10 del 2015). Ciò si collega al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali che di fatto 

limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e 

sociale di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione (ordinanza n. 341 del 2000, ripresa sul punto dalla sentenza n. 

223 del 2012). 

L’azzeramento della perequazione automatica oggetto di censura, tuttavia, sfugge ai canoni della 

prestazione patrimoniale di natura tributaria, atteso che esso non dà luogo ad una prestazione patrimoniale 

imposta, realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio, destinato a reperire risorse per 

l’erario. 

La giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 219 e n. 154 del 2014) ha costantemente 

precisato che gli elementi indefettibili della fattispecie tributaria sono tre: la disciplina legale deve essere 

diretta, in via prevalente, a procurare una (definitiva) decurtazione patrimoniale a carico del soggetto 

passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse 

ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, devono essere 

destinate a sovvenire pubbliche spese. 

Un tributo consiste in un «prelievo coattivo che è finalizzato al concorso alle pubbliche spese ed è posto 

a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva» (sentenza n. 102 del 

2008). Tale indice deve esprimere l’idoneità di ciascun soggetto all’obbligazione tributaria (fra le prime, 

sentenze n. 91 del 1972, n. 97 del 1968, n. 89 del 1966, n. 16 del 1965 e n. 45 del 1964). 

Il comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, che dispone per un biennio il blocco 

del meccanismo di rivalutazione dei trattamenti pensionistici superiori a tre volte il trattamento minimo 

INPS, non riveste, quindi, natura tributaria, in quanto non prevede una decurtazione o un prelievo a carico 

del titolare di un trattamento pensionistico. 

In base ai criteri elaborati da questa Corte in ordine alle prestazioni patrimoniali, in assenza di una 

decurtazione patrimoniale o di un prelievo della stessa natura a carico del soggetto passivo, viene meno in 

radice il presupposto per affermare la natura tributaria della disposizione. Inoltre, viene a mancare il 

requisito che consente l’acquisizione delle risorse al bilancio dello Stato, poiché la disposizione non fornisce, 

neppure in via indiretta, una copertura a pubbliche spese, ma determina esclusivamente un risparmio di 

spesa. 

Il difetto dei requisiti propri dei tributi e, in generale, delle prestazioni patrimoniali imposte, determina, 

quindi, la non fondatezza delle censure sollevate in riferimento al mancato rispetto dei principi di 

progressività e di capacità contributiva. 

5.– La questione prospettata con riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. 

è fondata. 

La perequazione automatica, quale strumento di adeguamento delle pensioni al mutato potere di 

acquisto della moneta, fu disciplinata dalla legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e 

miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), all’art. 10, con la finalità di fronteggiare 

la svalutazione che le prestazioni previdenziali subiscono per il loro carattere continuativo. 

Per perseguire un tale obiettivo, in fasi sempre mutevoli dell’economia, la disciplina in questione ha 

subito numerose modificazioni. 

Con l’art.19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in 

materia di sicurezza sociale), nel prevedere in via generalizzata l’adeguamento dell’importo delle pensioni 



nel regime dell’assicurazione obbligatoria, si scelse di agganciare in misura percentuale gli aumenti delle 

pensioni all’indice del costo della vita calcolato dall’ISTAT, ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei 

lavoratori dell’industria. 

Con l’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante «Norme per il 

riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’art. 3 della legge 23 

ottobre 1992, n. 421», oltre alla cadenza annuale e non più semestrale degli aumenti a titolo di perequazione 

automatica, si stabilì che gli stessi fossero calcolati sul valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo 

per le famiglie di operai ed impiegati. Tale modifica mirava a compensare l’eliminazione dell’aggancio alle 

dinamiche salariali, al fine di garantire un collegamento con l’evoluzione del livello medio del tenore di vita 

nazionale. L’art. 11, comma 2, previde, inoltre, che ulteriori aumenti potessero essere stabiliti con legge 

finanziaria, in relazione all’andamento dell’economia. 

Il meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici governato dall’art. 34, comma 

1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) si 

prefigge di tutelare i trattamenti pensionistici dalla erosione del potere di acquisto della moneta, che tende 

a colpire le prestazioni previdenziali anche in assenza di inflazione. Con effetto dal 1° gennaio 1999, il 

meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell’importo 

complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. L’aumento della 

rivalutazione automatica opera, ai sensi del comma 1 dell’art. 34 citato, in misura proporzionale 

all’ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all’ammontare complessivo. 

Tuttavia, l’art 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), con riferimento al meccanismo appena 

illustrato di aumento della perequazione automatica, prevede che esso spetti per intero soltanto per le fasce 

di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Spetta nella misura del 

90 per cento per le fasce di importo da tre a cinque volte il trattamento minimo INPS ed è ridotto al 75 per 

cento per i trattamenti eccedenti il quintuplo del predetto importo minimo. Questa impostazione fu seguita 

dal legislatore in successivi interventi, a conferma di un orientamento che predilige la tutela delle fasce più 

deboli. Ad esempio, l’art. 5, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 (Disposizioni urgenti in materia 

finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 127, prevede, 

per il triennio 2008-2010, una perequazione al 100 per cento per le fasce di importo tra tre e cinque volte il 

trattamento minimo INPS. 

In conclusione, la disciplina generale che si ricava dal complesso quadro storico-evolutivo della materia, 

prevede che soltanto le fasce più basse siano integralmente tutelate dall’erosione indotta dalle dinamiche 

inflazionistiche o, in generale, dal ridotto potere di acquisto delle pensioni. 

6.– Quanto alle sospensioni del meccanismo perequativo, affidate a scelte discrezionali del legislatore, 

esse hanno seguito nel corso degli anni orientamenti diversi, nel tentativo di bilanciare le attese dei 

pensionati con variabili esigenze di contenimento della spesa. 

L’art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità 

e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali) previde che, in attesa della legge di riforma del sistema 

pensionistico e, comunque, fino al 31 dicembre 1993, fosse sospesa l’applicazione di ogni disposizione di 

legge, di regolamento o di accordi collettivi, che introducesse aumenti a titolo di perequazione automatica 

delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, ivi compresi i trattamenti integrativi a carico 

degli enti del settore pubblico allargato, nonché aumenti a titolo di rivalutazione delle rendite a carico 

dell’INAIL. In sede di conversione di tale decreto, tuttavia, con l’art. 2, comma 1-bis, della legge 14 novembre 

1992, n. 438 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante 

misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), si 

provvide a mitigare gli effetti della disposizione, che dunque operò non come provvedimento di blocco della 



perequazione, bensì quale misura di contenimento della rivalutazione, alla stregua di percentuali predefinite 

dal legislatore in riferimento al tasso di inflazione programmata. 

In seguito, l’art. 11, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza 

pubblica), provvide a restituire, mediante un aumento una tantum disposto per il 1994, la differenza tra 

inflazione programmata ed inflazione reale, perduta per effetto della disposizione di cui all’art. 2 della legge 

n. 438 del 1992. Conseguentemente, il blocco, originariamente previsto in via generale e senza distinzioni 

reddituali dal legislatore del 1992, fu convertito in una forma meno gravosa di raffreddamento parziale della 

dinamica perequativa. 

Dopo l’entrata in vigore del sistema contributivo, il legislatore (art. 59, comma 13 della legge 27 

dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica») ha imposto un 

azzeramento della perequazione automatica, per l’anno 1998. Tale norma, ritenuta legittima da questa 

Corte con ordinanza n. 256 del 2001, ha limitato il proprio campo di applicazione ai soli trattamenti di 

importo medio - alto, superiori a cinque volte il trattamento minimo. 

Il blocco, introdotto dall’art. 24, comma 25, come convertito, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, 

ora oggetto di censura, trova un precedente nell’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 

(Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire 

l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale) che, 

tuttavia, aveva limitato l’azzeramento temporaneo della rivalutazione ai trattamenti particolarmente 

elevati, superiori a otto volte il trattamento minimo INPS. 

Si trattava – come si evince dalla relazione tecnica al disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri 

il 13 ottobre 2007 – di una misura finalizzata a concorrere solidaristicamente al finanziamento di interventi 

sulle pensioni di anzianità, a seguito, dell’innalzamento della soglia di accesso al trattamento pensionistico 

(il cosiddetto “scalone”) introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 

(Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno 

alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed 

assistenza obbligatoria). 

L’azzeramento della perequazione, disposto per effetto dell’art. 1, comma 19, della legge n. 247 del 

2007, prima citata, è stato sottoposto al vaglio di questa Corte, che ha deciso la questione con sentenza n. 

316 del 2010. In tale pronuncia questa Corte ha posto in evidenza la discrezionalità di cui gode il legislatore, 

sia pure nell’osservare il principio costituzionale di proporzionalità e adeguatezza delle pensioni, e ha 

reputato non illegittimo l’azzeramento, per il solo anno 2008, dei trattamenti pensionistici di importo 

elevato (superiore ad otto volte il trattamento minimo INPS). 

Al contempo, essa ha indirizzato un monito al legislatore, poiché la sospensione a tempo indeterminato 

del meccanismo perequativo, o la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, entrerebbero in 

collisione con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità. Si afferma, infatti, che «[…] le 

pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai 

mutamenti del potere d’acquisto della moneta». 

7.– L’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, oggetto di censura nel presente 

giudizio, si colloca nell’ambito delle “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti 

pubblici” (manovra denominata “salva Italia”) e stabilisce che «In considerazione della contingente 

situazione finanziaria», la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, in base al già citato 

meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, 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 cento per cento. 

Per effetto del dettato legislativo si realizza un’indicizzazione al 100 per cento sulla quota di pensione 

fino a tre volte il trattamento minimo INPS, mentre le pensioni di importo superiore a tre volte il minimo 



non ricevono alcuna rivalutazione. Il blocco integrale della perequazione opera, quindi, per le pensioni di 

importo superiore a euro 1.217,00 netti. 

Tale meccanismo si discosta da quello originariamente previsto dall’art. 24, comma 4, della legge 28 

febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge 

finanziaria 1986) e confermato dall’art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il 

riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della legge 

23 ottobre 1992, n. 421), che non discriminava tra trattamenti pensionistici complessivamente intesi, bensì 

tra fasce di importo. 

Secondo la normativa antecedente, infatti, la percentuale di aumento si applicava sull'importo non 

eccedente il doppio del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di 

importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo la percentuale era ridotta al 90 per cento. 

Per le fasce di importo superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale era ridotta al 75 per cento. 

Le modalità di funzionamento della disposizione censurata sono ideate per incidere sui trattamenti 

complessivamente intesi e non sulle fasce di importo. Esse trovano un unico correttivo nella previsione 

secondo cui, per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale 

limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, l’aumento di rivalutazione è 

comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. 

La norma censurata è frutto di un emendamento che, all’esito delle osservazioni rivolte al Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali (Camera dei Deputati, Commissione XI, Lavoro pubblico e privato, audizione 

del 6 dicembre 2011), ha determinato la sostituzione della originaria formula. Quest’ultima prevedeva 

l’azzeramento della perequazione per tutti i trattamenti pensionistici di importo superiore a due volte il 

trattamento minimo INPS e, quindi, ad euro 946,00. Il Ministro chiarì nella stessa audizione che la misura da 

adottare non confluiva nella riforma pensionistica, ma era da intendersi quale «provvedimento da 

emergenza finanziaria». 

La disposizione censurata ha formato oggetto di un’interrogazione parlamentare (Senato della 

Repubblica, seduta n. 93, interrogazione presentata l’8 agosto 2013, n. 3 – 00321) rimasta inevasa, in cui si 

chiedeva al Governo se intendesse promuovere la revisione del provvedimento, alla luce della 

giurisprudenza costituzionale. 

Dall’excursus storico compiuto traspare che la norma oggetto di censura si discosta in modo significativo 

dalla regolamentazione precedente. Non solo la sospensione ha una durata biennale; essa incide anche sui 

trattamenti pensionistici di importo meno elevato. 

Il provvedimento legislativo censurato si differenzia, altresì, dalla legislazione ad esso successiva. 

L’art. 1, comma 483, lettera e), della legge di stabilità per l’anno 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità») ha 

previsto, per il triennio 2014-2016, una rimodulazione nell’applicazione della percentuale di perequazione 

automatica sul complesso dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di cui all’art. 34, comma 1, 

della legge n. 448 del 1998, con l’azzeramento per le sole fasce di importo superiore a sei volte il trattamento 

minimo INPS e per il solo anno 2014. Rispetto al disegno di legge originario le percentuali sono state, 

peraltro, parzialmente modificate. 

Nel triennio in oggetto la perequazione si applica nella misura del 100 per cento per i trattamenti 

pensionistici di importo fino a tre volte il trattamento minimo, del 95 per cento per i trattamenti di importo 

superiore a tre volte il trattamento minimo e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo del 75 

per cento per i trattamenti oltre quattro volte e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo, del 50 

per cento per i trattamenti oltre cinque volte e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Soltanto 

per il 2014 il blocco integrale della perequazione ha riguardato le fasce di importo superiore a sei volte il 

trattamento minimo. Il legislatore torna dunque a proporre un discrimen fra fasce di importo e si ispira a 



criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e della adeguatezza dei 

trattamenti di quiescenza. Anche tale circostanza conferma la singolarità della norma oggetto di censura. 

8.– Dall’analisi dell’evoluzione normativa in subiecta materia, si evince che la perequazione automatica 

dei trattamenti pensionistici è uno strumento di natura tecnica, volto a garantire nel tempo il rispetto del 

criterio di adeguatezza di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. Tale strumento si presta contestualmente a 

innervare il principio di sufficienza della retribuzione di cui all’art. 36 Cost., principio applicato, per costante 

giurisprudenza di questa Corte, ai trattamenti di quiescenza, intesi quale retribuzione differita (fra le altre, 

sentenza n. 208 del 2014 e sentenza n. 116 del 2013). 

Per le sue caratteristiche di neutralità e obiettività e per la sua strumentalità rispetto all’attuazione dei 

suddetti principi costituzionali, la tecnica della perequazione si impone, senza predefinirne le modalità, sulle 

scelte discrezionali del legislatore, cui spetta intervenire per determinare in concreto il quantum di tutela di 

volta in volta necessario. Un tale intervento deve ispirarsi ai principi costituzionali di cui agli artt. 36, primo 

comma, e 38, secondo comma, Cost., principi strettamente interconnessi, proprio in ragione delle finalità 

che perseguono. 

La ragionevolezza di tali finalità consente di predisporre e perseguire un progetto di eguaglianza 

sostanziale, conforme al dettato dell’art. 3, secondo comma, Cost. così da evitare disparità di trattamento 

in danno dei destinatari dei trattamenti pensionistici. Nell’applicare al trattamento di quiescenza, 

configurabile quale retribuzione differita, il criterio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro 

prestato (art. 36, primo comma, Cost.) e nell’affiancarlo al criterio di adeguatezza (art. 38, secondo comma, 

Cost.), questa Corte ha tracciato un percorso coerente per il legislatore, con l’intento di inibire l’adozione di 

misure disomogenee e irragionevoli (fra le altre, sentenze n. 208 del 2014 e n. 316 del 2010). Il rispetto dei 

parametri citati si fa tanto più pressante per il legislatore, quanto più si allunga la speranza di vita e con essa 

l’aspettativa, diffusa fra quanti beneficiano di trattamenti pensionistici, a condurre un’esistenza libera e 

dignitosa, secondo il dettato dell’art. 36 Cost. 

Non a caso, fin dalla sentenza n. 26 del 1980, questa Corte ha proposto una lettura sistematica degli 

artt. 36 e 38 Cost., con la finalità di offrire «una particolare protezione per il lavoratore». Essa ha affermato 

che proporzionalità e adeguatezza non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, 

«ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto 

della moneta», 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). 

Il legislatore, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali deve «dettare la 

disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta 

salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona» (sentenza n. 316 del 

2010). Per scongiurare il verificarsi di «un non sopportabile scostamento» fra l’andamento delle pensioni e 

delle retribuzioni, il legislatore non può eludere il limite della ragionevolezza (sentenza n. 226 del 1993). 

Al legislatore spetta, inoltre, individuare idonei meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza 

delle pensioni all’incremento del costo della vita. Così è avvenuto anche per la previdenza complementare, 

che, pur non incidendo in maniera diretta e immediata sulla spesa pubblica, non risulta del tutto indifferente 

per quest’ultima, poiché contribuisce alla tenuta complessiva del sistema delle assicurazioni sociali (sentenza 

n. 393 del 2000) e, dunque, all’adeguatezza della prestazione previdenziale ex art. 38, secondo comma, Cost. 



Pertanto, il criterio di ragionevolezza, così come delineato dalla giurisprudenza citata in relazione ai 

principi contenuti negli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., circoscrive la discrezionalità del 

legislatore e vincola le sue scelte all’adozione di soluzioni coerenti con i parametri costituzionali. 

9.– Nel vagliare la dedotta illegittimità dell’azzeramento del meccanismo perequativo per i trattamenti 

pensionistici superiori a otto volte il minimo INPS per l’anno 2008 (art. 1, comma 19 della già citata legge n. 

247 del 2007), questa Corte ha ricostruito la ratio della norma censurata, consistente nell’esigenza di 

reperire risorse necessarie «a compensare l’eliminazione dell’innalzamento repentino a sessanta anni a 

decorrere dal 1° gennaio 2008, dell’età minima già prevista per l’accesso alla pensione di anzianità in base 

all’articolo 1, comma 6, della legge 23 agosto 2004, n. 243», con «lo scopo dichiarato di contribuire al 

finanziamento solidale degli interventi sulle pensioni di anzianità, contestualmente adottati con l’art. 1, 

commi 1 e 2, della medesima legge» (sentenza n. 316 del 2010). 

In quell’occasione questa Corte non ha ritenuto che fossero stati violati i parametri di cui agli artt. 3, 36, 

primo comma, e 38, secondo comma, Cost. Le pensioni incise per un solo anno dalla norma allora impugnata, 

di importo piuttosto elevato, presentavano «margini di resistenza all’erosione determinata dal fenomeno 

inflattivo». L’esigenza di una rivalutazione costante del correlativo valore monetario è apparsa per esse 

meno pressante. 

Questa Corte ha ritenuto, inoltre, non violato il principio di eguaglianza, poiché il blocco della 

perequazione automatica per l’anno 2008, operato esclusivamente sulle pensioni superiori ad un limite 

d’importo di sicura rilevanza, realizzava «un trattamento differenziato di situazioni obiettivamente diverse 

rispetto a quelle, non incise dalla norma impugnata, dei titolari di pensioni più modeste». La previsione 

generale della perequazione automatica è definita da questa Corte «a regime», proprio perché «prevede 

una copertura decrescente, a mano a mano che aumenta il valore della prestazione». La scelta del legislatore 

in quel caso era sostenuta da una ratio redistributiva del sacrificio imposto, a conferma di un principio 

solidaristico, che affianca l’introduzione di più rigorosi criteri di accesso al trattamento di quiescenza. Non si 

viola il principio di eguaglianza, proprio perché si muove dalla ricognizione di situazioni disomogenee. 

La norma, allora oggetto d’impugnazione, ha anche superato le censure di palese irragionevolezza, 

poiché si è ritenuto che non vi fosse riduzione quantitativa dei trattamenti in godimento ma solo 

rallentamento della dinamica perequativa delle pensioni di valore più cospicuo. Le esigenze di bilancio, 

affiancate al dovere di solidarietà, hanno fornito una giustificazione ragionevole alla soppressione della 

rivalutazione automatica annuale per i trattamenti di importo otto volte superiore al trattamento minimo 

INPS, «di sicura rilevanza», secondo questa Corte, e, quindi, meno esposte al rischio di inflazione. 

La richiamata pronuncia ha inteso segnalare che la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo 

perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, «esporrebbero il sistema ad 

evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità», poiché risulterebbe 

incrinata la principale finalità di tutela, insita nel meccanismo della perequazione, quella che prevede una 

difesa modulare del potere d’acquisto delle pensioni. 

Questa Corte si era mossa in tale direzione già in epoca risalente, con il ritenere di dubbia legittimità 

costituzionale un intervento che incida «in misura notevole e in maniera definitiva» sulla garanzia di 

adeguatezza della prestazione, senza essere sorretto da una imperativa motivazione di interesse generale 

(sentenza n. 349 del 1985). 

Deve rammentarsi che, per le modalità con cui opera il 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. 

10.– La censura relativa al comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, se vagliata sotto i profili della 

proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico, induce a ritenere che siano stati valicati 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» (sentenza n. 349 del 1985). 

Non è stato dunque ascoltato il monito indirizzato al legislatore con la sentenza n. 316 del 2010. 

Si profila con chiarezza, a questo riguardo, il nesso inscindibile che lega il dettato degli artt. 36, primo 

comma, e 38, secondo comma, Cost. (fra le più recenti, sentenza n. 208 del 2014, che richiama la sentenza 

n. 441 del 1993). Su questo terreno si deve esercitare il legislatore nel proporre un corretto bilanciamento, 

ogniqualvolta si profili l’esigenza di un risparmio di spesa, nel rispetto di un ineludibile vincolo di scopo «al 

fine di evitare che esso possa pervenire a valori critici, tali che potrebbero rendere inevitabile l’intervento 

correttivo della Corte» (sentenza n. 226 del 1993). 

La disposizione concernente l’azzeramento del meccanismo perequativo, contenuta nel comma 24 

dell’art. 25 del d.l. 201 del 2011, come convertito, si limita a richiamare genericamente la «contingente 

situazione finanziaria», senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze 

finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente 

incisivi. Anche in sede di conversione (legge 22 dicembre 2011, n. 214), non è dato riscontrare alcuna 

documentazione tecnica circa le attese maggiori entrate, come previsto dall’art. 17, comma 3, della legge 

31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» (sentenza n. 26 del 2013, che 

interpreta il citato art. 17 quale «puntualizzazione tecnica» dell’art. 81 Cost.). 

L’interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è 

teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale 

il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta 

irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque, 

intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri 

costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, 

primo comma, Cost.) e l’adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.). Quest’ultimo è da intendersi quale 

espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e al contempo 

attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost. 

La norma censurata è, pertanto, costituzionalmente illegittima nei termini esposti. 

 

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE 
 

riuniti i giudizi, 

1) dichiara inammissibile l’intervento di T.G.; 

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 

201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con 

modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In 

considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti 

pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 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»; 

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 

del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 23 e 53, della Costituzione, dal Tribunale 

ordinario di Palermo, sezione lavoro, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-



Romagna e dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con le ordinanze indicate in 

epigrafe; 

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 

del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in 

relazione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 

firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte 

dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con le ordinanze indicate in epigrafe. 

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2015. 

 

F.to: 

Alessandro CRISCUOLO, Presidente 

Silvana SCIARRA, Redattore 

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 

Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2015. 

Il Direttore della Cancelleria 

F.to: Gabriella Paola MELATTI 

 

 

  



SENTENZA N. 116 

ANNO 2013 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici: Luigi MAZZELLA Giudice, Gaetano SILVESTRI Sabino 

CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio 

LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo 

CORAGGIO,  

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 

98(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 

2011, n. 111 , come modificato dall'articolo 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 

201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , promossi dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale 

per la Regione Campania, conordinanza del 20 luglio 2012 , e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per 

la Regione Lazio, con due ordinanze del 25 febbraio 2013, rispettivamente iscritte al n. 254 del registro 

ordinanze 2012 ed ai nn. 55 e 56 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2012 e n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2013. 

 

Visti gli atti di costituzione di Bozzi Giuseppe ed altri, dell'INPS, nella qualità di successore ex lege dell'INPDAP, 

nonché gli atti di intervento del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati e del Presidente del Consiglio dei 

ministri; 

 

udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 2013 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro; 

 

uditi gli avvocati Vincenzo Greco per il Gruppo Romano Giornalisti Pensionati, Giovanni C. Sciacca per Bozzi 

Giuseppe ed altri, Filippo Mangiapane per l'INPS, nella qualità di successore ex lege dell'INPDAP e l'avvocato 

dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri. 

 

1.- La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, 

conordinanza del 20 luglio 2012 , iscritta al reg. ord. n. 254 del 2012, ha sollevato, in riferimento agli articoli 

2, 3, 36, 53, 42, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione , questione di legittimità costituzionale 

dell'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 . 

1.1.- Il rimettente premette che il ricorrente - magistrato Presidente della Corte dei conti in quiescenza dal 

21 dicembre 2007, titolare di pensione diretta di importo superiore a euro 90.000,00 annui - ha chiesto il 

riconoscimento del proprio diritto di percepire il trattamento pensionistico ordinario, privo delle decurtazioni 

introdotte dall'art. 18, comma 22-bis, del d.l. 6 luglio n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 

n. 111 del 2011 , nonché la condanna dell'Amministrazione ai conseguenti pagamenti. La Corte ricorda, 
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inoltre, come a sostegno del ricorso sia stata dedotta l'illegittimità costituzionale della citata norma, per 

violazione degliartt. 2, 3, 24, 36, 41, 42, 53, 97, 100, 101, 108, 111 e 113 Cost. 

1.2.- In punto di rilevanza, il rimettente assume in primo luogo che il ricorso ha un petitum separato e distinto 

dalla questione di costituzionalità, sul quale è chiamato, in ragione della propria competenza, a decidere, 

trattandosi di una domanda tesa ad ottenere il riconoscimento del diritto a conservare il proprio trattamento 

pensionistico senza le decurtazioni disposte dal citato comma 22-bis. Inoltre, osserva che, laddove non si 

dubitasse della compatibilità costituzionale della norma, la pretesa dovrebbe senz'altro essere dichiarata 

infondata, in quanto le decurtazioni stipendiali censurate risultano fissate direttamente ed inderogabilmente 

dalle «stringenti ed inequivoche disposizioni di legge applicate doverosamente dall'amministrazione datrice 

di lavoro», senza alcuna possibilità di interpretazioni alternative. 

1.3.- Ciò posto, il giudice a quo osserva che la disposizione impugnata si colloca nel quadro di una serie di 

previsioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica ed alla stabilizzazione finanziaria, in particolare in 

materia previdenziale, che impone ai pensionati pubblici sacrifici di considerevole entità. 

1.4.- In primo luogo, secondo la Corte dei conti, la norma in questione si configurerebbe come prestazione 

patrimoniale imposta, ai sensi dell'art. 23 Cost. , nonché come prelievo forzoso di natura tributaria, non 

rispettoso, tuttavia, dei principi di eguaglianza e ragionevolezza ( art. 3 Cost. ) correlati a quello di capacità 

contributiva ( art. 53 Cost.). 

A suo giudizio, infatti, l'imposizione del sacrificio economico individuale avrebbe tutte le caratteristiche del 

prelievo tributario, perché realizzato attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio, il cui gettito è 

destinato al fabbisogno finanziario dello Stato sotto forma di risparmio di spesa (richiama in proposito la 

sentenza di questa Corte n. 11 del 1995). 

Al di là del nomen iuris utilizzato, dunque, si tratterebbe di un prelievo forzoso di somme stipendiali, privo di 

"sinallagmaticità" e destinato a copertura di fabbisogni finanziari indifferenziati dello Stato apparato. 

Il rimettente osserva, tuttavia, che tale prestazione graverebbe soltanto su «alcune categorie di pensionati, 

lasciando inspiegabilmente ed illogicamente indenni tutte le altre categorie dei settori previdenziali privato 

ed autonomo: categorie tutte caratterizzate dall'unitarietà riconducibile al principio costituzionale di tutela 

dei pensionati». Non si tratterebbe di una mera rideterminazione o "raffreddamento" dei livelli previdenziali 

pubblici, in astratto possibile essendo acquisito il principio della possibilità di una disciplina differenziata del 

rapporto previdenziale pubblico rispetto a quello privato, ma di una vera e propria imposta, gravante non su 

tutti i pensionati, ma esclusivamente su quelli pubblici. 

Tale disciplina si porrebbe in contrasto con il principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost. , coordinato con i 

principi di eguaglianza, parità di trattamento e capacità contributiva ( artt. 3 e 53 Cost.). 

Il rimettente ricorda in proposito che la giurisprudenza di questa Corte, su analoga questione relativa alla 

"manovra di bilancio" approntata con il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia 

di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, 

dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 (ordinanze n. 341 del 2000 e n. 299 del 1999), aveva precisato che il 

sacrificio economico richiesto dal provvedimento legislativo deve avere carattere eccezionale, transeunte, 

non arbitrario e consentaneo allo scopo prefisso, sicchè non solo deve essere limitato ad un ristretto periodo 

di tempo, ma deve anche essere razionalmente ripartito fra categorie diverse di cittadini. 

La norma impugnata avrebbe violato, pertanto, i parametri costituzionali invocati ( artt. 3, 36 e 53 Cost. ) non 

solo sotto il profilo della sproporzione ed irrazionalità della misura, ma anche specificamente sotto il profilo 

della disparità di trattamento, in quanto non sarebbero state colpite le altre categorie di pensionati, pur se 

percettori di elevati trattamenti, e i contribuenti in generale titolari degli stessi redditi. 

Il prelievo in questione, in definitiva, non solo non sarebbe idoneo a garantire risparmi di spesa o introiti tali 

da realizzare significativamente l'obiettivo di stabilizzazione della finanza pubblica, ma si presenterebbe 

come irrazionale e discriminatorio, essendo diretto a colpire una limitata categoria di soggetti, anzichè la 
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collettività nel suo insieme, nel rispetto del principio di proporzionalità, in violazione quindi sia del principio 

solidaristico, che di quello di uguaglianza e di assoggettamento al prelievo fiscale in proporzione alla capacità 

retributiva. 

Richiamando, poi, testualmente precedenti ordinanze di rimessione di altri giudici, il rimettente afferma che 

il legislatore avrebbe «inspiegabilmente ed ingiustificatamente aumentato gli squilibri, trascurando del tutto 

di colpire le ricchezze evase al fisco e persino gli introiti derivanti da rendite ben conosciute (quali le rendite 

catastali e finanziarie), per concentrarsi su una fascia specifica di pensionati, colpevoli unicamente di 

appartenere al settore pubblico e di avere redditi facilmente accertabili ed ancora più facilmente 

"attaccabili"». 

1.5.- La norma censurata infine, secondo il giudice a quo, si porrebbe anche in contrasto con gli artt. 42, terzo 

comma, e 97, primo comma, Cost. , in quanto realizzerebbe per via legislativa un intervento ablatorio della 

proprietà, colpendo una determinata categoria di soggetti, in assenza di previa valutazione degli interessi 

coinvolti e senza che sia prevista la corresponsione di un'indennità di ristoro, in quanto, «l'accurato esame 

degli interessi in gioco e la ponderata decisione della misura e delle modalità del sacrificio secondo il principio 

costituzionale di buon andamento ( art. 97 Cost. ) non può non valere anche per il legislatore-

amministratore». 

2.- È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della 

questione. 

La manovra di finanza pubblica oggi censurata sarebbe, a suo giudizio, intervenuta in maniera non dissimile 

dalla manovra del 1993 ( art. 7 del d.l. n. 384 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438 del 

1992 ), rispetto alla quale la Corte costituzionale aveva dichiarato analoghe questioni manifestamente 

infondate (ordinanza n. 299 del 1990). In quelle occasioni questa Corte aveva affermato che norme di tale 

natura non si ponevano in contrasto con l'art. 3 Cost. , in quanto intervenute «in un momento assai delicato 

per la vita economico-finanziaria del paese». 

Inoltre, a sostegno dell'infondatezza della questione, l'Avvocatura dello Stato ricorda altresì che anche la 

sentenza n. 223 del 2012 ha ribadito la possibilità dell'utilizzo necessario da parte del legislatore di strumenti 

eccezionali in situazioni di difficoltà economica, «nel difficile compito di contemperare il soddisfacimento 

degli interessi finanziari e di garantire i servizi e la protezione di cui tutti i cittadini necessitano». 

Ciò posto, in questo caso la norma impugnata non si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost. , giacché si 

tratterebbe di un intervento che non limita la platea dei soggetti passivi ai soli pensionati pubblici, ma si 

rivolge a tutti i percettori di trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza 

obbligatorie, e quindi anche ai già dipendenti del settore privato ed alle gestioni pensionistiche dei lavoratori 

autonomi. 

Inoltre, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, anche in riferimento all'art. 53 Cost. l'intervento 

censurato sarebbe pienamente rispettoso dei criteri di capacità contributiva e di progressività. 

Infine, viene contestata la questione sollevata con riferimento all'art. 42 Cost. , in quanto, trattandosi di 

materia tributaria, non sarebbe concepibile alcun indennizzo come ristoro per un prelievo fiscale. 

Da ultimo, l'Avvocatura dello Stato rileva che l'impatto sulla finanza pubblica della normativa censurata, alla 

luce delle relazioni tecniche presentate in Parlamento nel corso dell'iter di conversione del d.l. n. 98 del 2011 , 

viene stimato in circa 26 milioni di euro per anno. 

3.- Nel giudizio si è costituito l'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), successore ex lege 

dell'INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica), ai 

sensi dell' art.21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 

consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , 

eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità della questione per carenza di giurisdizione del giudice 

rimettente. 
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Secondo l'ente previdenziale, poiché il prelievo previsto dal citato art. 18, comma 22-bis, alla luce della 

costante giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 421 del 1995, n. 11 del 1995, n. 63 del 1990 e n. 146 del 

1972) ha natura di prestazione patrimoniale imposta, la giurisdizione sarebbe riservata in via esclusiva alle 

Commissioni tributarie (sentenza della Corte di cassazione civile, sezioni unite, 27 ottobre 2011, n. 22381). 

La circostanza secondo la quale il prelievo fiscale operato dal sostituto d'imposta determinerebbe una 

materiale riduzione dell'importo erogato al pensionato, non sarebbe infatti idonea all'individuazione della 

giurisdizione in capo al Giudice delle pensioni, poiché il trattamento oggetto di prelievo forzoso rimarrebbe 

integro «tal quale determinato dall'Ente previdenziale, senza alcuna modificazione delle poste contabili già 

individuate». 

3.1.- Nel merito, la parte costituita ritiene la questione infondata, in primo luogo con riferimento all'art. 3 

Cost. , in quanto la disposizione in esame riguarderebbe l'intera platea dei titolari di trattamenti pensionistici, 

ivi compresi quelli integrativi, senza l'asserita esclusione degli ordinamenti previdenziali privato ed 

autonomo. Tale assunto sarebbe, poi, dimostrato dalle modalità applicative seguite dall'INPDAP prima, 

dall'INPS e dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, poi, i quali hanno emanato apposite circolari 

al fine di regolare le modalità concrete per disporre il prelievo. 

Neppure sarebbe sussistente, secondo l'INPS, una discriminazione rispetto alla generalità dei consociati, in 

quanto secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la formulazione dell'art. 53 Cost. andrebbe 

valutata in termini non assoluti, ma relativi, imponendo di interpretare il principio dell'universalità 

dell'imposizione in necessario coordinamento con il principio solidaristico e di uguaglianza di cui agli artt. 2 e 

3 Cost. , essendo ben possibile l'introduzione, per singole categorie di cittadini, di specifici tributi, purché nei 

limiti della ragionevolezza. 

Infine, quanto alla questione relativa alla violazione del principio della espropriabilità della proprietà privata, 

salva corresponsione di un indennizzo, ai sensi dell'art. 42, terzo comma, Cost. , il dubbio sarebbe infondato, 

in quanto la speciale ablazione della proprietà privata, ordinata al fine del concorso dei consociati alle 

pubbliche spese di cui all'art. 53 Cost. , non prevede, né potrebbe prevedere, alcun indennizzo. 

4.- Con le due ordinanze, di identico tenore ed entrambe depositate in data 25 febbraio 2013, iscritte 

rispettivamente al registro ordinanze con i nn. 55 e 56 del 2013, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per 

la Regione Lazio, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 53, Cost. , questioni di legittimità costituzionale 

dell'art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98 del 2011 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 . 

4.1.- Il rimettente premette che i ricorrenti - tutti magistrati ordinari, magistrati della Corte dei conti, 

magistrati militari titolari di pensione ordinaria diretta, ovvero aventi causa da magistrati della Corte dei conti 

e da magistrati amministrativi - hanno proposto ricorso avverso il trattamento pensionistico loro attribuito a 

partire dal mese di agosto 2011, nella parte in cui è assoggettato al "contributo di perequazione" previsto dal 

comma 22-bis dell' art. 18 del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 , 

come reintrodotto dall'art. 2, comma l, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per 

la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, 

n. 148, nelle percentuali ivi stabilite, come risultanti dalle rispettive certificazioni CUD per l'anno 2011. 

Nell'ordinanza iscritta al reg. ord. n. 55 del 2013 , si afferma che i ricorrenti hanno chiesto, altresì, la 

corresponsione della mancata rivalutazione automatica del loro trattamento pensionistico in applicazione 

del comma 25 dell' art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 . 

Tutti i ricorrenti hanno chiesto, dunque, la corresponsione del proprio trattamento pensionistico senza 

assoggettamento al predetto "contributo di perequazione" e con conseguente condanna alla restituzione di 

quanto trattenuto per tali titoli, con rivalutazione monetaria e interessi sino al soddisfo. 

4.2.- In particolare, i ricorrenti hanno chiesto alla Corte dei conti, nel giudizio di cui all'ordinanza iscritta al 

reg.ord. n. 55 del 2013 , di rimettere alla Corte costituzionale le questioni di costituzionalità: A) del comma 

22-bis dell'art. 18. del d.l. n. 98 del 2011 , per contrasto con gli artt. 2, 3, 53, 23 e 97 Cost. ; B) del comma 25 
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dell'art. 24 del d.l. n. 20l del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 , per contrasto 

con gli artt. 3, 53, 97, 36 e 38 Cost. 

Quanto alla questione di legittimità costituzionale di cui al punto B), il giudice a quo, ancorché rilevante, la 

riteneva manifestamente infondata con separato provvedimento. 

4.3.- Nel giudizio di cui all'ordinanza iscritta al reg. ord. n. 56 del 2013 , i ricorrenti hanno chiesto alla Corte 

dei conti, di rimettere alla Corte costituzionale le questioni di legittimità costituzionale: A) del comma 22-bis 

dell' art.18 del d.l. n. 98 del 2011, per contrasto con gli artt. 2, 3, 53, 23 e 97 Cost. ; B) dell'art. 2, commi l e 2, 

del d.l. n. 138 del 2011 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011 ; C) dell'art. l, commi l e 5, 

dellalegge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei 

movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. 

Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei 

movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali). 

La Corte riteneva irrilevante la questione sub B) e manifestamente infondata quella sub C). 

4.4.- Ciò posto, il giudice a quo - dopo aver osservato, in punto di rilevanza, di trovarsi nell'impossibilità di 

poter definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale - in 

ordine alla specifica eccezione sollevata dalla resistente INPS, quale successore ex lege dell'INPDAP, afferma 

la propria giurisdizione sulle domande avanzate. 

Secondo il rimettente, la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni ha carattere esclusivo, in 

quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia. In essa sono, dunque, comprese tutte le 

controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale ovvero 

sia comunque in questione la misura della prestazione previdenziale. 

La circostanza che il contributo di perequazione sia previsto da una norma "di natura tributaria" non 

trasformerebbe il rapporto tra enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e beneficiari dei relativi 

trattamenti pensionistici in un rapporto tributario. 

Nella fattispecie tale rapporto, al quale è estranea l'Amministrazione finanziaria - coerentemente non 

evocata in giudizio - non riguarderebbe una contestazione diretta della debenza all'Erario della somma 

trattenuta, ovvero un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione. Le controversie relative 

all'indebito pagamento dei tributi seguirebbero, infatti, la regola della devoluzione alla giurisdizione speciale 

del giudice tributario soltanto allorchè si debba impugnare uno degli atti previsti dall' art. 19 del decreto 

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo 

contenuta nell' art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e il convenuto in senso formale sia uno dei 

soggetti indicati nell'art. 10 di tale decreto legislativo. Quando la controversia si svolga tra due soggetti privati 

in assenza di un provvedimento impugnabile soltanto dinanzi al giudice tributario, il giudice ordinario, quindi, 

si riapproprierebbe della giurisdizione, non rilevando che la composizione della lite necessiti della 

interpretazione di una norma tributaria. 

4.5.- Quanto alle questioni sub A), il rimettente, con ordinanze identiche quanto a motivazione, premette 

che questa Corte ha espressamente riconosciuto la natura tributaria della misura in questione. In particolare, 

viene ricordato che la sentenza n. 241 del 2012 ha affermato che il "contributo di perequazione" di cui comma 

22-bis dell' art. 18 del d.l. n. 98 del 2011 «ha natura certamente tributaria, in quanto costituisce un prelievo 

analogo a quello effettuato sul trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici [...] nella parte 

dichiarata illegittima da questa Corte con la sentenza n. 223 del 2012 e la cui natura tributaria è stata 

espressamente riconosciuta dalla medesima sentenza». La norma impugnata, infatti, integrerebbe una 

decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del 

relativo ammontare, che presenta tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza della Corte per caratterizzare 

il prelievo come tributario, ovvero, indipendentemente dal nomen iuris attribuitole dal legislatore, quelli di 

un prelievo coattivo finalizzato al concorso delle pubbliche spese, posto a carico di un soggetto passivo in 
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base ad uno specifico indice di capacità contributiva che deve esprimere l'idoneità di tale soggetto 

all'obbligazione tributaria. 

Il giudice a quo, inoltre, dopo aver richiamato i principi enucleati nella sentenza n. 223 del 2012, assume che 

l'impugnato art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98 del 2011 si pone in contrasto con gli articoli 3 e 53 Cost. 

In primo luogo, infatti, a parità di reddito con la categoria dei lavoratori (pubblici o privati), il prelievo sarebbe 

ingiustificatamente posto a carico della sola categoria dei pensionati degli enti gestori di forme di previdenza 

obbligatoria, con conseguente irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi. Il legislatore, 

affrontando l'eccezionale situazione economica avrebbe utilizzato uno strumento eccezionale, senza tuttavia 

garantire il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e, in particolare, del principio 

di uguaglianza (come specificato dalla citata sentenza n. 223 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità 

costituzionale dell' articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in 

materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 

30 luglio 2010, n. 122 ). 

Peraltro, la norma censurata si porrebbe in contrasto con gli articoli artt. 2, 3 e 53 Cost. anche in quanto lo 

speciale prelievo di solidarietà si imporrebbe nei confronti dei soli magistrati in pensione, come conseguenza 

indotta dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'analogo prelievo scrutinato dalla sentenza n. 223 

del 2012. Conseguentemente, il principio di uguaglianza in relazione alla capacità contributiva di cui agli artt. 

3 e 53 Cost. sarebbe ulteriormente vulnerato, nella specie, in quanto la suddetta categoria di pensionati 

verrebbe «colpita in misura maggiore rispetto ai titolari di altri redditi e, più specificamente, di redditi da 

lavoro dipendente» (in analogia con quanto deciso dalla sentenza n. 119 del 1981). 

La Corte rimettente, inoltre, assume quale ulteriore motivo di censura anche la stessa entità del contributo 

di perequazione, posto in comparazione con quello previsto dall' art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 138 

del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011 . Sarebbe, infatti, irragionevole ed 

ingiustificato che - con riferimento a interventi di solidarietà connotati da sostanziale identità di ratio - i 

contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro siano tenuti al versamento di un 

contributo di solidarietà del 3% sulla parte di reddito che eccede il predetto importo, qualunque siano le 

componenti del loro reddito complessivo, compresi i redditi pensionistici, mentre i ricorrenti siano tenuti 

(per far fronte alla medesima eccezionale situazione economica) ad un prelievo maggiore. Sintomatico 

sarebbe peraltro che, oltre la soglia di reddito di 300.000 euro lordi annui, a parità di reddito, l'una categoria 

(tendenzialmente universale) subisce un'imposizione del 3%, l'altra (circoscritta ai soli pensionati titolari di 

trattamenti di quiescenza corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria) un'imposizione del 

15%, in violazione dei canoni costituzionali dell'eguaglianza e della ragionevolezza stabiliti dall'art. 3 Cost. , 

nonché del canone della capacità contributiva e del criterio di progressività delle imposte sanciti dall'art. 53 

Cost. 

Secondo la Corte dei conti, quindi, qualora la norma impugnata non venisse espunta dall'ordinamento 

giuridico, determinerebbe un ulteriore profilo di irrazionalità complessiva del sistema delle imposte speciali, 

inducendo un correlato irragionevole effetto discriminatorio, tenuto conto che lo stesso contributo di 

solidarietà di cui citato art.2, comma 2, del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

148 del 2011 , non si applica sui redditi di cui all' articolo 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, con conseguente 

«irragionevole ed arbitrario disallineamento normativo derivante dall'asimmetricità nel meccanismo 

impositivo del contributo di solidarietà». 

5.- Anche in tali giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, ribadendo le argomentazioni 

svolte nell'altro giudizio, in particolare con riferimento alla legittimità di manovre di bilancio poste in essere 

«in un momento assai delicato per la vita economico-finanziaria del paese» ed alla conseguente infondatezza 

delle questioni, non trattandosi di un intervento che limita la platea dei soggetti passivi ai soli pensionati 

pubblici, in quanto si rivolge a tutti i percettori di trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000755134ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00009900+05AC00009885,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000661382ART1768,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000661382ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000678333ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000678333ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00009911+05AC00009900+05AC00009885,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00009900+05AC00009885,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00009900+05AC00009885,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756931ART17,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756931ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756931ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000758201ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00009900,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00009885,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=05AC00009885,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756931ART17,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000756931ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000758201ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000758201ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000661382ART1768,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000661382ART0,__m=document


di previdenza obbligatorie. Non rileverebbe, infatti, la qualificazione pubblicistica o privatistica del rapporto 

di lavoro, ma unicamente la natura del trattamento, come sarebbe dimostrato, peraltro, dalla circolare INPS 

n. 109 del 2011, la quale espressamente dispone che, ai fini dell'individuazione dei soggetti per i quali opera 

il contributo, devono essere presi in considerazione tutti i trattamenti pensionistici obbligatori e i trattamenti 

pensionistici integrativi e complementari, sia erogati dall'INPS che da enti diversi dall'INPS. 

Inoltre, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, anche in riferimento all'art. 53 Cost. l'intervento 

censurato sarebbe pienamente rispettoso dei criteri di capacità contributiva e di progressività. 

6.- Anche in questi giudizi si è costituito l'INPS, con atto di tenore identico a quello relativo al giudizio iscritto 

al reg. ord. n. 254 del 2012. 

7.- Nel giudizio iscritto al reg. ord. n. 55 del 2013 , si sono costituite le parti private ricorrenti nel giudizio a 

quo, che hanno ripercorso pedissequamente le motivazioni dell'ordinanza di rimessione, sostenendo che, 

alla luce della natura di prestazione imposta del prelievo, la norma censurata sarebbe illegittima perché in 

contrasto con il principio di uguaglianza tributaria e di capacità contributiva nonché con il principio 

solidaristico, essendo una misura che colpirebbe soltanto la categoria dei pensionati, anche in considerazione 

dell'intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale relativa al contributo di cui all' art. 9, comma 2, 

del d.l. n. 78 del 2010. A giudizio dei ricorrenti, le motivazioni adottate dalla Corte con riferimento a quella 

norma sarebbero applicabili anche al caso di specie, tenuto conto della pacifica "natura di retribuzione 

differita" da attribuire alle pensioni (citano in proposito la sentenza n. 30 del 2004). 

8.- Nel medesimo giudizio è intervenuto il Gruppo Romano Giornalisti Pensionati, il quale, premesso di essere 

un'associazione, senza fini di lucro, che intende tutelare i suoi circa 300 soci che hanno subito le decurtazioni 

pensionistiche, tramite l'INPGI, fra i quali 4 dei 12 che compongono l'attuale consiglio direttivo, e di poter 

essere dunque annoverato fra gli enti esponenziali di interessi diffusi, conclude per l'accoglimento delle 

questioni, precisando, quanto all'ordinanza n. 254 del 2012, che il tertium comparationis non potrebbe 

essere individuato nei pensionato privati, alla luce del tenore letterale della disposizione. 

Motivi della decisione 

1.- Sono sottoposte all'esame della Corte questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 22-

bis, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, 

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , nel testo successivamente modificato dall'articolo 24, 

comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 

consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , 

sollevate dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania e per la Regione Lazio, con 

tre ordinanze depositate rispettivamente il 20 luglio 2012 ed il 22 febbraio 2013, iscritte al reg. ord. n. 254 

del 2012 e nn. 55 e 56 del 203. 

2.- Secondo la Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Campania (ordinanza iscritta al reg. ord. n. 254 

del 2012), la norma censurata, disponendo che, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i 

trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi 

complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari 

al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per 

la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro, si porrebbe in 

contrasto con gliarticoli 2, 3, 36 e 53, della Costituzione in quanto tale prelievo, avendo natura tributaria - 

perché realizzato attraverso un atto autoritativo di carattere ablatorio, con destinazione del gettito al 

fabbisogno finanziario dello Stato -, sarebbe operato in violazione dei principi di eguaglianza e 

ragionevolezza, correlati a quello di capacità contributiva. L'intervento censurato, in primo luogo, colpirebbe 

la sola categoria dei pensionati pubblici, «lasciando inspiegabilmente ed illogicamente indenni tutte le altre 

categorie dei settori previdenziali privato ed autonomo: categorie tutte caratterizzate dall'unitarietà 
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riconducibile al principio costituzionale di tutela dei pensionati»; in secondo luogo, analoga misura non 

sarebbe prevista per i contribuenti in generale, titolari degli stessi redditi. 

A giudizio della Corte campana, poi, la disciplina in esame recherebbe vulnus anche agli artt. 42, terzo 

comma, e 97, primo comma, Cost. , poichè realizzerebbe per via legislativa un intervento ablatorio della 

proprietà, colpendo una determinata categoria di soggetti, in assenza di previa valutazione degli interessi 

coinvolti e senza che sia prevista la corresponsione di un'indennità di ristoro, in quanto «l'accurato esame 

degli interessi in gioco e la ponderata decisione della misura e delle modalità del sacrificio secondo il principio 

costituzionale di buon andamento ( art. 97 Cost. ) non può non valere anche per il legislatore-

amministratore». 

2.1.- Le ordinanze iscritte al reg. ord. nn. 55 e 56 del 2013, di identico tenore ed entrambe emesse dalla Corte 

dei conti, sezione giurisdizionale del Lazio, assumono che la norma impugnata violerebbe gli artt. 2, 3 e 53 

Cost., poichè, come precisato anche dalla sentenza n. 241 del 2012 di questa Corte, pur avendo il «contributo 

di perequazione» natura «certamente tributaria, in quanto costituisce un prelievo analogo a quello effettuato 

sul trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici [...] nella parte dichiarata illegittima dalla 

Corte con la sentenza n. 223 del 2012», e pur essendo stato adottato in una eccezionale situazione 

economica, non garantirebbe il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito con la 

categoria dei lavoratori (pubblici o privati), essendo ingiustificatamente posto a carico della sola categoria 

dei pensionati degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, con conseguente irragionevole 

limitazione della platea dei soggetti passivi. 

Il contributo in questione sarebbe stato adottato, poi, in violazione del principio di uguaglianza in relazione 

alla capacità contributiva, perché imposto nei confronti dei soli magistrati in pensione, categoria «colpita in 

misura maggiore rispetto ai titolari di altri redditi e, più specificamente, di redditi da lavoro dipendente», 

come conseguenza indotta dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'analogo prelievo dichiarato 

illegittimo dalla sentenza n. 223 del 2012. 

Inoltre, posto in comparazione con il contributo previsto dall' art. 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 

2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , il prelievo sarebbe palesemente irragionevole ed 

ingiustificato, perché - con riferimento a interventi di solidarietà connotati da sostanziale identità di ratio - i 

contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro sarebbero tenuti al versamento di 

un contributo di solidarietà del 3% sulla parte di reddito che eccede il predetto importo, qualunque siano le 

componenti del loro reddito complessivo, compresi redditi pensionistici, mentre i ricorrenti nei giudizi 

principali, sarebbero tenuti (per far fronte alla medesima eccezionale situazione economica) ad un prelievo 

maggiore, in violazione non solo dei canoni costituzionali dell'eguaglianza e della ragionevolezza, ma anche 

di quelli della capacità contributiva e del criterio di progressività delle imposte. 

Infine, la disposizione in esame determinerebbe, a giudizio dei rimettenti, un irragionevole effetto 

discriminatorio, in quanto lo stesso contributo di solidarietà di cui al citato art. 2, comma 2, del d.l. n. 138 del 

2011, non trova applicazione sui redditi di cui all' articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 

78(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , con conseguente «irragionevole ed arbitrario 

disallineamento normativo derivante dall'asimmetricità nel meccanismo impositivo del contributo di 

solidarietà». 

3.- Tutte le ordinanze hanno ad oggetto la stessa norma, censurata con argomentazioni in larga misura 

coincidenti, e, quindi, va disposta la riunione dei giudizi, ai fini di un'unica trattazione e di un'unica pronuncia. 

4.- Preliminarmente, va confermata l'ordinanza letta nella pubblica udienza del 7 maggio 2013, che ha 

dichiarato inammissibile l'intervento spiegato nel giudizio iscritto al reg. ord. n. 55 del 2013 dal Gruppo 

Romano Giornalisti Pensionati. L'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto 
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per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale 

dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di 

censura (ex plurimis: ordinanza letta all'udienza del 23 ottobre 2012, confermata con la sentenza n. 272 del 

2012; ordinanza letta all'udienza del 23 marzo 2010, confermata con la sentenza n. 138 del 2010; ordinanza 

letta all'udienza del 31 marzo 2009, confermata con la sentenza n. 151 del 2009; sentenze n. 94 del 2009, n. 

96 del 2008 e n. 245 del 2007). 

Nel giudizio, da cui traggono origine le questioni di legittimità costituzionale, i rapporti sostanziali dedotti in 

causa riguardano profili che possono riguardare le posizioni previdenziali dei soci dell'ente intervenuto, ma 

non concernono direttamente prerogative o diritti dei medesimi, con conseguente inammissibilità 

dell'intervento. 

5.- Ancora in via preliminare, va respinta l'eccezione, sollevata dall'INPS, di inammissibilità della questione, 

sotto il profilo che la giurisdizione spetterebbe non al rimettente, ma al giudice tributario. 

In considerazione dell'autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità rispetto a quello principale, 

questa Corte ha costantemente affermato che il difetto di giurisdizione può rilevare soltanto nei casi in cui 

appaia macroscopico, così che nessun dubbio possa aversi sulla sua sussistenza; non anche quando il 

rimettente abbia motivato in maniera non implausibile in ordine alla sua giurisdizione (da ultimo sentenze n. 

279 del 2012 e n. 241 del 2008). Nella specie, i rimettenti, in particolare nelle ordinanze n. 55 e n. 56 del 

2013, sulla specifica eccezione sollevata dalla parte costituita in quel giudizio, hanno affermato la propria 

giurisdizione sulla base di motivazioni del tutto plausibili. A loro giudizio, la natura tributaria della norma che 

prevede il contributo di perequazione non trasforma il rapporto tra enti gestori di forme di previdenza 

obbligatorie e beneficiari dei relativi trattamenti pensionistici in un rapporto tributario, in quanto la 

devoluzione alla giurisdizione speciale del giudice tributario presuppone che sia impugnato uno degli atti 

previsti dall' art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in 

attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e che il 

convenuto in senso formale sia uno dei soggetti indicati nell'art. 10 di tale decreto legislativo. 

A fronte di siffatta espressa statuizione, il sindacato di questa Corte non può che arrestarsi, attesa la non 

implausibilità di una simile motivazione, peraltro in linea con i principi espressi dalle sezioni unite della Corte 

di cassazione, in sede di regolamento di giurisdizione, richiamati dalle ordinanze di rimessione. 

6.- La questione sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 Cost. è fondata. 

7.- La norma censurata si inserisce nell'ambito del d.l. n. 98 del 2011 , recante disposizioni urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria, emanato nel quadro di una più articolata manovra di stabilizzazione che ha avuto 

inizio con il d.l. n. 78 del 2010 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 , recante misure 

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, sviluppatasi in seguito 

attraverso altri interventi, contenuti nel d.l. n. 138 del 2011 . In tali manovre sono state contemplate, per 

quanto attiene specificamente alle situazioni evocate dalle ordinanze in esame, misure dirette a perseguire 

un generale "raffreddamento" delle dinamiche retributive del pubblico impiego, oltre a interventi 

temporanei di riduzione delle retribuzioni e ad interventi "di solidarietà", variamente articolati, quanto a 

diverse categorie di cittadini, posti a carico sia del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, sia 

della generalità di cittadini. 

Per quanto qui interessa, con riferimento alla norma censurata, questa Corte ha ricostruito la portata 

dell'attuale formulazione e dell'attuale vigenza della disposizione. La legge 14 settembre 2011, n. 148 , nel 

non convertire in legge l'originaria formulazione del comma 1 dell' art. 2 del d.l. n. 138 del 2011 (che aveva 

abrogato il comma 22-bis dell' art. 18 del d.l. n. 98 del 2011), ha sostituito, come già osservato nella sentenza 

n. 241 del 2012, il comma non convertito con una disposizione che si è limitata a riaffermare la perdurante 

efficacia del comma 22-bis dell' art. 18 del d.l. n. 98 del 2011 («le disposizioni di cui agli articoli [...] 18, comma 

22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , 
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continuano ad applicarsi nei termini ivi previsti rispettivamente dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e 

dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014»). Conseguentemente, con la mancata conversione, la stessa 

abrogazione è venuta meno, con effetto retroattivo, ai sensi dell'art. 77, terzo comma, Cost. , cosí da 

determinare la reviviscenza del comma 22-bis abrogato dal decreto non convertito. 

7.1.- Va altresì osservato che, alla luce del chiaro tenore letterale, la disposizione trova applicazione, in 

relazione alle erogazioni di trattamenti pensionistici obbligatoria, sia in favore del personale del pubblico 

impiego, sia in relazione a tutti gli altri trattamenti corrisposti da enti gestori di forme di previdenza 

obbligatori, ivi incluse le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni in aggiunta o ad integrazione del 

trattamento pensionistico obbligatorio (comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 

563 , recante «Attuazione della delega conferita dall' articolo 2, comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 

1995, n. 335, in materia di trattamenti pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle 

dell'assicurazione generale obbligatoria, del personale degli enti che svolgono le loro attività nelle materie di 

cui all' art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691», al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 , recante 

«Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi», al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , 

recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»), nonché i trattamenti che assicurano 

prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, 

n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), e 

successive modificazioni. 

7.2.- Questa Corte ha già espressamente qualificato l'intervento di perequazione in questione come avente 

natura tributaria, non solo allorché si è occupata, dichiarandone l'illegittimità costituzionale, dell'analogo 

intervento di cui all' art. 9, comma 2 del decreto-legge n. 78 del 2010 (sentenza n. 223 del 2012), ma anche 

e soprattutto allorchè ha esaminato la stessa norma oggi impugnata, con la citata sentenza n. 241 del 2012. 

In tale pronuncia è stato affermato che «il contributo oggetto di censura è previsto a carico dei trattamenti 

pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie ed ha natura certamente 

tributaria, in quanto costituisce un prelievo analogo a quello effettuato sul trattamento economico 

complessivo dei dipendenti pubblici (sopra descritto al punto 7.3.) previsto dallo stesso comma 1 nella parte 

dichiarata illegittima da questa Corte con la suddetta sentenza n. 223 del 2012 e la cui natura tributaria è 

stata espressamente riconosciuta dalla medesima sentenza. La norma impugnata, infatti, integra una 

decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del 

relativo ammontare, che presenta tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte per 

caratterizzare il prelievo come tributario (ex plurimis, sentenze n. 223 del 2012; n. 141 del 2009; n. 335, n. 

102 e n. 64 del 2008; n. 334 del 2006; n. 73 del 2005)». 

Nella specie, la Corte ribadisce la natura tributaria della norma impugnata, e pertanto la correttezza della 

premessa interpretativa che ha condotto i rimettenti ad impugnare la norma per violazione degli artt. 3 e 53 

Cost. 

7.3.- Le principali censure dei rimettenti individuano nella misura in questione un intervento impositivo 

irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini. L'intervento riguarda, infatti, i soli 

pensionati, senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso 

una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi, divenuta peraltro ancora più evidente, in 

conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'analogo prelievo di cui al comma 2 

dell' art. 9 del d.l. n. 78 del 2010 (sentenza n. 223 del 2012). 

Così correttamente individuato il rapporto di comparazione fra soggetti titolari di trattamenti pensionistici 

erogati da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e tutti gli altri titolari di redditi, anche e non solo 

da lavoro dipendente, come reso palese nelle ordinanze nn. 54 e 55 del 2013, la questione, come con la 

pronuncia n. 223 del 2012, va scrutinata in riferimento al contrasto con il principio della "universalità della 

imposizione" ed alla irragionevolezza della sua deroga, avendo riguardo, quindi, non tanto alla disparità di 
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trattamento fra dipendenti o fra dipendenti e pensionati o fra pensionati e lavoratori autonomi od 

imprenditori, quanto piuttosto a quella fra cittadini. 

Va infatti, al riguardo, precisato che i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa 

loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento, ai fini 

dell'osservanza dell'art. 53 Cost. , il quale non consente trattamenti in pejus di determinate categorie di 

redditi da lavoro. Questa Corte ha, anzi, sottolineato (sentenze n. 30 del 2004, n. 409 del 1995, n. 96 del 

1991) la particolare tutela che il nostro ordinamento riconosce ai trattamenti pensionistici, che costituiscono, 

nei diversi sistemi che la legislazione contempla, il perfezionamento della fattispecie previdenziale 

conseguente ai requisiti anagrafici e contributivi richiesti. 

A fronte di un analogo fondamento impositivo, dettato dalla necessità di reperire risorse per la stabilizzazione 

finanziaria, il legislatore ha scelto di trattare diversamente i redditi dei titolari di trattamenti pensionistici: il 

contributo di solidarietà si applica su soglie inferiori e con aliquote superiori, mentre per tutti gli altri cittadini 

la misura è ai redditi oltre 300.000 euro lordi annui, con un'aliquota del 3 per cento, salva in questo caso la 

deducibilità dal reddito. 

La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che «la Costituzione non impone affatto una tassazione fiscale 

uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria; 

ma esige invece un indefettibile raccordo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a 

criteri di progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di 

eguaglianza, collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti di fatto alla libertà 

ed eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale ( artt. 2 e 3 

della Costituzione )» (sentenza n. 341 del 2000). Il controllo della Corte in ordine alla lesione dei principi di 

cui all'art. 53 Cost. , come specificazione del fondamentale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. , non 

può, quindi, che essere ricondotto ad un «giudizio sull'uso ragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia 

fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, al fine di verificare la coerenza interna della struttura 

dell'imposta con il suo presupposto economico, come pure la non arbitrarietà dell'entità dell'imposizione» 

(sentenza n. 111 del 1997). 

In relazione agli interventi di stabilizzazione della finanza pubblica, nel cui contesto si colloca la disposizione 

in esame, questa Corte ha evidenziato la sostanziale coincidenza dei prelievi tributari posti in comparazione, 

ritenendo irragionevole il diverso trattamento fra dipendenti pubblici e contribuenti in generale (sentenza n. 

223 del 2012). 

Anche in questo caso, è necessario analogamente rilevare l'identità di ratio della norma oggi censurata 

rispetto sia all'analoga disposizione già dichiarata illegittima, sia al contributo di solidarietà (l' art. 2 del d.l. n. 

138 del 2011) del 3 per cento sui redditi annui superiori a 300.000 euro, quest'ultimo assunto anche quale 

tertium comparationis. 

Al fine di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha imposto ai soli titolari di trattamenti 

pensionistici, per la medesima finalità, l'ulteriore speciale prelievo tributario oggetto di censura, attraverso 

una ingiustificata limitazione della platea dei soggetti passivi. 

Va pertanto ribadito, anche questa volta, quanto già affermato nella citata sentenza n. 223 del 2012, e cioè 

che tale sostanziale identità di ratio dei differenti interventi "di solidarietà", determina un giudizio di 

irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato alla categoria colpita, «foriero peraltro di 

un risultato di bilancio che avrebbe potuto essere ben diverso e più favorevole per lo Stato, laddove il 

legislatore avesse rispettato i principi di eguaglianza dei cittadini e di solidarietà economica, anche 

modulando diversamente un "universale" intervento impositivo». Se da un lato l'eccezionalità della 

situazione economica che lo Stato deve affrontare è suscettibile di consentire il ricorso a strumenti 

eccezionali, nel difficile compito di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari e di garantire i 

servizi e la protezione di cui tutti cittadini necessitano, dall'altro ciò non può e non deve determinare ancora 
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una volta un'obliterazione dei fondamentali canoni di uguaglianza, sui quali si fonda l'ordinamento 

costituzionale. 

Nel caso di specie, peraltro, il giudizio di irragionevolezza dell'intervento settoriale appare ancor più palese, 

laddove si consideri che la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che il trattamento pensionistico ordinario 

ha natura di retribuzione differita (fra le altre sentenza n. 30 del 2004, ordinanza n. 166 del 2006); sicché il 

maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso 

a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da 

cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure 

ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro. 

Va, quindi, pronunciata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 22-bis, del d.l. n. 98 del 2011 , 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 , come modificato dall'art. 24, comma 31-bis, 

del d.l. n. 201 del 2011 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 . 

P.Q.M. 

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE 
 

riuniti i giudizi, 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 

98(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 

2011, n. 111 , come modificato dall'articolo 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 

201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 . 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013. 

F.to: 

Franco GALLO, Presidente 

Giuseppe TESAURO, Redattore 

Gabriella MELATTI, Cancelliere 

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2013. 
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SENTENZA N. 316 

ANNO 2010 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio 

FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, 

Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, 

 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 

(Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire 

l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), promosso 

dal Tribunale di Vicenza nel procedimento vertente tra P.A. E. ed altro e l’Istituto nazionale della previdenza 

sociale (INPS) con ordinanza del 17 aprile 2009, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 2009 e pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2009. 

 

Visti gli atti di costituzione di P.A. E. ed altro e dell’INPS nonché l’atto di intervento del Presidente del 

Consiglio dei ministri; 

 

udito nell’udienza pubblica del 5 ottobre 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella; 

 

uditi gli avvocati Mattia Persiani per P.A. E. ed altro, Mauro Ricci per l’INPS e l’avvocato dello Stato 

Massimo Santoro per il Presidente del Consiglio dei ministri. 

 

Ritenuto in fatto 

 

1. – Il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 17 aprile 2009, ha sollevato questione di legittimità 

costituzionale, con riferimento agli articoli 38, secondo comma, 36 e 3 della Costituzione, dell’art. 1, comma 

19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su 

previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in 

materia di lavoro e previdenza sociale). 

Tale norma stabilisce che per le pensioni superiori a otto volte il trattamento minimo INPS non venga 

concessa per l’anno 2008 alcuna perequazione automatica. 

1.1. – Riferisce il giudice rimettente che P.A. E. e R. T., titolari di pensioni INPS eccedenti otto volte il 

trattamento minimo, anche per effetto della perequazione automatica per legge, avevano contestato la 

decisione dell’INPS di non perequare automaticamente tale emolumento a partire dal gennaio 2008 in 

applicazione dell’art. 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007, lamentando la perdita del potere d’acquisto 

conseguentemente determinatasi, con effetti destinati a prodursi anche in futuro, incidenti definitivamente 

sull’ammontare della pensione stessa. 



1.2. – Secondo il Tribunale di Vicenza, la questione di legittimità costituzionale sarebbe, innanzitutto, 

rilevante, perché la chiara ed univoca lettera della norma censurata non ne consentirebbe una 

interpretazione diversa da quella che univocamente conduce all’esclusione dell’applicabilità del beneficio 

della perequazione. 

1.3. – La questione sarebbe, inoltre, non manifestamente infondata, perché, anche in attuazione 

dell’art. 38, secondo comma, Cost., il legislatore ha previsto la perequazione automatica delle pensioni 

erogate in tutti i regimi, compresi quelli integrativi, nonché delle forme di previdenza complementare, 

secondo una disciplina improntata alla copertura integrale delle pensioni economicamente più contenute e 

parziale per altre tipologie di pensioni più elevate (con l’unica eccezione di cui all’art. 59, comma 13, della 

legge 27 dicembre 1997, n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). Con la norma censurata, 

invece, è stato disposto il blocco totale (temporaneo, ma con riflessi permanenti) della perequazione 

automatica, con una valutazione che il giudice a quo sospetta non essere rispettosa dell’art. 38 Cost. e del 

principio di ragionevolezza previsto dall’art. 3 Cost., in quanto, nel bilanciamento tra principi di uguale rango 

costituzionale (quello dell’art. 38 Cost. e quello della solidarietà sociale sotteso alle esigenze di 

contenimento della spesa pubblica e di tenuta finanziaria del sistema previdenziale), sarebbe stato inciso 

totalmente uno di questi – il diritto a che lo Stato assicuri i mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori 

pensionati – e tutelato integralmente l’altro. 

Il giudice rimettente ritiene altresì che la pensione totalmente non perequata, con effetti non solo 

nell’immediato, ma anche per il futuro (in difetto di qualunque previsione di recupero per gli anni successivi), 

non risponda al canone della adeguatezza sancito, per le prestazioni previdenziali, dall’art. 38, secondo 

comma, della Costituzione. 

La mancata rivalutazione automatica delle pensioni superiori ad un certo importo, oltre ad impedire la 

conservazione nel tempo del valore del trattamento di quiescenza, andrebbe altresì a pregiudicare la 

proporzionalità tra pensione e retribuzione goduta nel corso dell’attività lavorativa, tutelata dagli artt. 38 e 

36 Cost., discriminando irragionevolmente i percettori di pensioni medio-alte rispetto ai percettori di 

pensioni meno elevate; i primi esposti globalmente al rischio inflattivo, i secondi protetti integralmente da 

esso. 

Secondo il Tribunale di Vicenza, infine, il principio di solidarietà, cui si raccordano le esigenze di 

contenimento della spesa pubblica, di salvaguardia del bilancio dello Stato, di tenuta finanziaria del sistema 

previdenziale, giustificherebbe soltanto meccanismi normativi di rivalutazione parziale e non anche la 

radicale esclusione della perequazione per certune tipologie pensionistiche, foriera di nette ed irragionevoli 

disparità di trattamento tra pensionati. 

2. – Con memoria depositata in data 2 settembre 2009 si sono costituiti in giudizio i ricorrenti nel giudizio 

principale, instando per la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione legislativa censurata, 

in relazione all’art. 38, secondo comma, Cost. ( o allo stesso articolo in combinazione con l’art. 36 Cost. ( e 

all’art. 3 della Costituzione. 

Pur non ignorando l’insegnamento reso dalla Corte con l’ordinanza n. 256 del 2001, la quale ha escluso 

la illegittimità costituzionale del meccanismo di temporanea sospensione della perequazione automatica di 

cui all’art. 59, comma 13, della legge n. 449 del 1997, i pensionati interessati evidenziano che tutti i 

provvedimenti di blocco della perequazione automatica, anche se temporanei, hanno prodotto, e 

producono tuttora, un danno economico sui livelli delle pensioni di importo più elevato e che dunque non si 

dovrebbe continuare a legittimare, anche per il futuro, l’esistenza di quel danno. 

A loro giudizio la mancata rivalutazione automatica, sia pure con riguardo alle pensioni di un certo 

importo, pregiudicherebbe la realizzazione della “adeguatezza” delle prestazioni previdenziali e 

impedirebbe, o almeno concorrerebbe ad impedire, la realizzazione della proporzionalità tra pensione e 

retribuzione goduta nel corso dell’attività lavorativa. 



Sotto il profilo della ragionevolezza viene, infine, osservato che i titolari di pensioni superiori ad otto 

volte il trattamento minimo INPS sarebbero stati privati della perequazione automatica senza una 

giustificazione adeguata, non ricavabile neppure dal principio di solidarietà. 

2.1. – Con memoria illustrativa depositata il 10 settembre 2010 la difesa dei ricorrenti in via principale 

ha ribadito e ulteriormente sviluppato le argomentazioni già svolte nell’atto di costituzione a sostegno 

dell’illegittimità costituzionale della norma impugnata. 

3. – Con atto depositato il 15 settembre 2009 si è costituito l’Istituto nazionale della previdenza sociale 

(INPS), chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Vicenza con 

l’ordinanza sopra specificata sia dichiarata inammissibile o infondata e richiamando l’orientamento 

consolidato di questa Corte, secondo cui «appartiene alla discrezionalità del legislatore, con il solo limite 

della palese irrazionalità, stabilire la misura dei trattamenti di quiescenza e le variazioni dell’ammontare 

delle prestazioni» (ordinanza n. 256 del 2001). 

La misura dei trattamenti interessati dall’intervento normativo sarebbe tale da escludere a priori la 

paventata lesione dell’art. 38 Cost., tanto meno potendo risultarne sacrificate le «esigenze minime di 

protezione della persona». 

La ragionevolezza e tollerabilità della sospensione della perequazione automatica, per il solo 2008, delle 

pensioni superiori ad otto volte il trattamento minimo dipenderebbe dal fatto che essa è limitata nel tempo 

ed incide su fasce di reddito elevate. 

Non sarebbe, inoltre, ravvisabile alcun contrasto con gli artt. 36 e 38 Cost., avendo il legislatore, alla 

luce delle esigenze fondamentali di politica economica, discrezionalmente bilanciato i contrapposti interessi 

secondo criteri non arbitrari o illogici. 

Rispetto al canone dell’art. 3 Cost., infine, la norma avrebbe regolato situazioni fra loro disomogenee e 

perciò non comparabili. 

4. – Con atto depositato il 15 settembre 2009 è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei 

ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, instando per la dichiarazione di 

manifesta infondatezza – o, comunque, di inammissibilità – della questione sollevata dal Tribunale di Vicenza 

con l’ordinanza succitata, poiché non motivata con argomenti nuovi rispetto all’analoga questione decisa 

dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 256 del 2001. 

Con specifico riferimento alla norma censurata, la sua conformità alla Costituzione troverebbe ampio 

riscontro nella giurisprudenza di questa Corte, univocamente attestata sui principi dell’inesistenza di un 

vincolo costituzionale di automatico adeguamento delle pensioni agli stipendi (sentenza n. 62 del 1999); 

dell’appartenenza alla discrezionalità del legislatore, con il solo limite della palese irrazionalità, dei modi, 

delle misure e delle variazioni dei trattamenti di pensione, attraverso il contemperamento delle esigenze di 

vita dei beneficiari con le concrete disponibilità finanziarie e le esigenze di bilancio (sentenza n. 372 del 

1998), discrezionalità peraltro destinata a manifestarsi specificamente nella modulazione in concreto dei 

meccanismi di perequazione (sentenze n. 241 del 2002 e n. 439 del 2001). 

 

Considerato in diritto 

 

1. – Viene all’esame di questa Corte la questione di legittimità costituzionale sollevata, con l’ordinanza 

indicata in epigrafe, dal Tribunale di Vicenza, relativamente all’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 

2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per 

favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale). 

2. – Il Tribunale di Vicenza sospetta che la norma, nella parte in cui, per l’anno 2008, prevede il blocco 

integrale della perequazione automatica delle pensioni superiori a otto volte il trattamento minimo, violi 

l’art. 38, secondo comma, anche in combinato disposto con l’art. 36, e l’art. 3 della Costituzione. 



Il giudice rimettente dubita, in primo luogo, che la pensione totalmente non perequata, con evidenti 

effetti nell’immediato (“per l’anno 2008”), ma pure con inevitabili riflessi permanenti (non essendo stato 

previsto alcun recupero per gli anni successivi), risponda al canone della adeguatezza sancito, per la 

prestazione previdenziale, dall’art. 38, secondo comma, Cost., avendo temporaneamente reso inefficace 

l’unico istituto posto a tutela della conservazione nel tempo del valore del trattamento pensionistico. 

A suo avviso, inoltre, la mancata rivalutazione automatica delle pensioni superiori ad un certo importo 

contribuirebbe a precludere la proporzionalità tra pensione e retribuzione goduta nel corso dell’attività 

lavorativa, tutelata dagli artt. 38 e 36 Cost., discriminando irragionevolmente i percettori di pensioni medio-

alte rispetto ai percettori di pensioni meno elevate; i primi esposti globalmente al rischio inflattivo, i secondi 

protetti integralmente da esso. 

La norma impugnata, infine, contrasterebbe con l’art. 38 Cost., e con il principio di ragionevolezza 

previsto dall’art. 3 Cost., per avere totalmente sacrificato il diritto all’assicurazione da parte dello Stato di 

mezzi adeguati ai bisogni di vita dei lavoratori pensionati alla solidarietà sociale sottesa alle esigenze di 

contenimento della spesa pubblica e di tenuta finanziaria del sistema previdenziale, evitando qualunque 

forma di bilanciamento tra valori di pari rango costituzionale, quale avrebbe potuto essere realizzata con 

interventi più calibrati di attenuazione della dinamica perequativa. 

3. – La questione non è fondata. 

L’art. 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007 – disponendo il blocco della perequazione automatica, 

per il solo anno 2008, delle pensioni con importo superiore a otto volte il trattamento minimo INPS – ha lo 

scopo dichiarato di contribuire al finanziamento solidale degli interventi sulle pensioni di anzianità, 

contestualmente adottati con l’art. 1, commi 1 e 2, della medesima legge. 

In particolare, la mancata rivalutazione dei predetti trattamenti ha concorso a compensare 

l’eliminazione dell’innalzamento repentino a sessanta anni, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dell’età minima 

già prevista per l’accesso alla pensione di anzianità in base all’articolo 1, comma 6, della legge 23 agosto 

2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, 

per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di 

previdenza ed assistenza obbligatoria), e l’introduzione, in sua vece, di un sistema più graduale e flessibile 

delle “uscite”, basato sul raggiungimento di quote risultanti dall’età anagrafica e dall’anzianità contributiva. 

3.1. – Così ricostruitane la ratio, la norma impugnata è immune da tutti i vizi denunciati. 

L’art. 38, secondo comma, Cost. impone che al lavoratore siano garantiti «mezzi adeguati» alle esigenze 

di vita in presenza di determinate situazioni che richiedono tutela. La mancata perequazione per un solo 

anno della pensione non tocca il problema della sua adeguatezza. 

Dal principio enunciato nell’art. 38 Cost., infatti, non può farsi discendere, come conseguenza 

costituzionalmente necessitata, quella dell’adeguamento con cadenza annuale di tutti i trattamenti 

pensionistici. E ciò, soprattutto ove si consideri che le pensioni incise dalla norma impugnata, per il loro 

importo piuttosto elevato, presentano margini di resistenza all’erosione determinata dal fenomeno 

inflattivo. L’esigenza di una rivalutazione sistematica del correlativo valore monetario è, dunque, per esse 

meno pressante di quanto non sia per quelle di più basso importo. 

3.2. – Anche rispetto al principio di proporzionalità delle pensioni alle retribuzioni, contenuto nell’art. 

36 Cost., la lesione ipotizzata dal giudice rimettente non sussiste. In relazione all’adeguatezza dei trattamenti 

di quiescenza alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia, questa Corte ha ripetutamente 

affermato che tale principio non impone un aggancio costante dei trattamenti pensionistici agli stipendi (ex 

plurimis, sentenza n. 62 del 1999 e ordinanza n. 531 del 2002). 

Spetta, infatti, al legislatore, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali, dettare 

la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta 

salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona (per tutte, sentenza n. 30 



del 2004). Esigenze, queste, che il livello economico dei trattamenti previsti dalla norma impugnata non 

scalfisce, per i suoi effetti limitati al 2008. 

3.3. – Quanto poi all’irragionevole sperequazione ascritta dal giudice rimettente all’intervento 

normativo censurato, questa Corte – proprio nell’affrontare un’analoga questione di legittimità 

costituzionale riguardante altra norma (art. 59, comma 13, della legge n. 449 del 1997) che pure escludeva 

per un anno (1998) la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici allora superiori a cinque volte 

il minimo INPS – ha ribadito che «appartiene alla discrezionalità del legislatore, col solo limite della palese 

irrazionalità, stabilire la misura dei trattamenti di quiescenza e le variazioni dell’ammontare delle 

prestazioni, attraverso un bilanciamento dei valori contrapposti che tenga conto, accanto alle esigenze di 

vita dei beneficiari, anche delle concrete disponibilità finanziarie e delle esigenze di bilancio» (ordinanza n. 

256 del 2001; nello stesso senso, sentenza n. 372 del 1998). 

Allo stesso modo, anche in questo caso dev’essere riconosciuta al legislatore – all’interno di un disegno 

complessivo di razionalizzazione della precedente riforma previdenziale – la libertà di adottare misure, come 

quella denunciata, di concorso solidaristico al finanziamento di un riassetto progressivo delle pensioni di 

anzianità, onde riequilibrare il sistema a costo invariato. 

3.4. – In tale prospettiva, neppure può ritenersi violato il principio di eguaglianza, perché il blocco della 

perequazione automatica per l’anno 2008, operato esclusivamente sulle pensioni superiori ad un limite 

d’importo di sicura rilevanza, realizza un trattamento differenziato di situazioni obiettivamente diverse 

rispetto a quelle, non incise dalla norma impugnata, dei titolari di pensioni più modeste. E che si tratti di 

situazioni disomogenee trova conferma nella stessa disciplina “a regime” della perequazione automatica, la 

quale prevede una copertura decrescente, a mano a mano che aumenta il valore della prestazione. 

Inoltre, la chiara finalità solidaristica dell’intervento, in contrappeso all’espansione della spesa 

pensionistica dovuta alla graduazione dell’entrata in vigore di nuovi più rigorosi criteri di accesso al 

pensionamento di anzianità, offre una giustificazione ragionevole alla soppressione annuale della 

rivalutazione automatica prevista a scapito dei titolari dei trattamenti medio-alti. Il loro sacrificio, infatti, 

serve ad attuare la scelta non arbitraria del legislatore di soddisfare – cancellando la brusca elevazione 

dell’età minima pensionabile – le aspettative maturate dai lavoratori, i quali, in base alla più favorevole 

disciplina previgente, erano prossimi al raggiungimento del prescritto requisito anagrafico. 

La norma impugnata si sottrae, infine, a censure di palese irragionevolezza, perché, limitandosi a 

rallentare la dinamica perequativa delle pensioni di valore più cospicuo, non determina alcuna riduzione 

quantitativa dei trattamenti in godimento. Essa così finisce per imporre ai relativi percettori un costo 

contenuto, sia pure tenendo conto dei riflessi futuri del mancato adeguamento circoscritto al 2008. 

4. – Va, in definitiva, riaffermato che la garanzia costituzionale della adeguatezza e della proporzionalità 

del trattamento pensionistico, cui lo strumento della perequazione automatica è certamente finalizzato, 

incontra il limite delle risorse disponibili. A tale limite il Governo e il Parlamento devono uniformare la 

legislazione di spesa, con particolare rigore a presidio degli equilibri del sistema previdenziale. 

Dev’essere, tuttavia, segnalato che la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, 

ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni 

con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità (su cui, nella materia dei trattamenti di 

quiescenza, v. sentenze n. 372 del 1998 e n. 349 del 1985), perché le pensioni, sia pure di maggiore 

consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto 

della moneta. 

 

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

 



dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 19, della legge 24 

dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e 

competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e 

previdenza sociale), sollevata, in riferimento agli articoli 38, secondo comma, 36 e 3 della Costituzione, dal 

Tribunale di Vicenza con l’ordinanza indicata in epigrafe. 

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2010. 

 

F.to: 

Francesco AMIRANTE, Presidente 

Luigi MAZZELLA, Redattore 

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere 

Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2010. 

Il Direttore della Cancelleria 

F.to: DI PAOLA 

 

 

  



Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 23-11-2018, n. 30422 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONI UNITE CIVILI 

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Primo Presidente f.f. - 

Dott. MANNA Antonio - Presidente di Sez. - 

Dott. TRIA Lucia - Consigliere - 

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere - 

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere - 

Dott. DORONZO Adriana - Consigliere - 

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere - 

Dott. CARRATO Aldo - rel. Consigliere - 

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere - 

 

ha pronunciato la seguente: 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso 12382/2017 proposto da: 

 

C.G., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio 

dell'avvocato GIAMPIERO PROIA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO PANIZ; 

 

- ricorrenti - 

 

contro 

 

REGIONE VENETO, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, e CONSIGLIO REGIONALE 

DEL VENETO, in persona del Presidente pro tempore del Consiglio Regionale della regione, elettivamente 

domiciliati in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, che li 

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO ZANLUCCHI, EZIO ZANON e LUISA LONDEI; 

 

- controricorrenti - 

 

e contro 

 

S.J.; 

 

- intimato - 

 



avverso la sentenza n. 1808/2017 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 18/4/2017. 

 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9/10/2018 dal Consigliere Dott. ALDO 

CARRATO; 

 

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per 

il rigetto del ricorso e l'affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario; 

 

uditi gli avvocati Maurizio Paniz, Andrea Manzi e Francesco Zanlucchi. 

Svolgimento del processo 

 

Il T.A.R. Veneto, con sentenza n. 1289/2015 del 4 dicembre 2015, dichiarava inammissibile per difetto di 

giurisdizione del giudice amministrativo (sul presupposto che la giurisdizione spettasse al giudice contabile, 

quale giudice generale del sistema pensionistico pubblico) il ricorso proposto da ex consiglieri regionali della 

Regione Veneto ovvero da ex consiglieri regionali e al contempo ex parlamentari della Repubblica italiana o 

ex parlamentari Europei, oppure ancora superstiti di ex consiglieri regionali e come tali beneficiari in via 

diretta o indiretta dell'assegno vitalizio mensile previsto dalla L.R. n. 38 del 1995 e L.R. n. 13 del 2003, con cui 

gli interessati - odierni ricorrenti - avevano impugnato la Delib. 27 gennaio 2015, n. 6, mediante la quale la 

Regione Veneto aveva emanato, in osservanza della L.R. 23 dicembre 2014, n. 43, le disposizioni attuative 

della riduzione - a decorrere dalla mensilità di gennaio 2015 - dell'importo lordo mensile del vitalizio degli ex 

consiglieri ricorrenti che vantavano un reddito annuo ai fini Irpef superiore ad Euro 29.500,00. 

Sull'appello formulato dagli originari ricorrenti e nella costituzione della Regione Veneto, il Consiglio di Stato 

(Sez. 5), con sentenza n. 1808/2017 (depositata il 18 aprile 2017), rigettava l'impugnazione e, per l'effetto, 

confermava - ma con diversa motivazione - la sentenza di primo grado. 

A sostegno dell'adottata decisione il Consiglio di Stato richiamava l'ordinanza di queste Sezioni unite n. 14920 

del 2016, con la quale era stato stabilito il principio secondo cui la controversia originata dalla rimodulazione 

in riduzione dell'assegno vitalizio erogato a consiglieri regionali cessati dalla carica spetta alla giurisdizione 

del giudice ordinario, attese, da un lato, la natura non pensionistica dell'assegno e la sua diversità di finalità 

e di regime rispetto alle pensioni, in relazione alle quali soltanto opera la competenza della Corte dei conti, 

e, dall'altro, la mancanza di una specifica attribuzione legislativa a quest'ultima, sicchè la fattispecie resta 

devoluta al giudice ordinario, dotato della giurisdizione generale secondo il principio dell'unicità della 

giurisdizione, rispetto al quale le diverse previsioni costituzionali dei giudici speciali operano in via 

meramente derogatoria. 

Pertanto, pur nella consapevolezza che con tale pronuncia le Sezioni unite della Corte di Cassazione non 

avessero tenuto conto dell'ipotesi che il tipo di vitalizio dedotto in controversia fosse in connessione con un 

rapporto di pubblico impiego, lo stesso Consiglio di Stato riteneva che con detta decisione era stato 

comunque fissato un principio valido in materia di giurisdizione (da ritenersi spettante al giudice ordinario) 

sulle cause relative ai vitalizi spettanti ad ex consiglieri regionali o eventualmente ai loro eredi. 

Avverso la suddetta sentenza del Consiglio di Stato hanno proposto un unico ricorso a queste Sezioni unite 

congiuntamente tutte le parti soccombenti ai sensi dell'art. 91 c.p.a., art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1) e art. 111 

Cost., deducendo quattro motivi, al quale hanno resistito, con un unico controricorso, la Regione Veneto e il 

Consiglio regionale della stessa Regione. 

Le difese di entrambe le parti hanno anche depositato memoria illustrativa in prossimità della pubblica 

udienza. 

 

Motivi della decisione 



 

1. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Consiglio di Stato n. 1808/2017 deducendo distintamente i 

vizi di: 

 

1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario e sussistenza della giurisdizione amministrativa (art. 360 c.p.c., 

comma 1, n. 1); D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 7 e art. 103 Cost.); 

 

2) violazione e falsa applicazione dell'art. 7 c.p.a. e dell'art. 103 Cost., per essere stata esclusa la giurisdizione 

amministrativa in favore di quella ordinaria (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1)); 

 

3) omessa motivazione o motivazione apparente in punto difetto di giurisdizione (art. 360 c.p.c., comma 1, 

n. 5), artt. 132 e 112 c.p.c., art. 111 Cost.); 

 

4) nullità della sentenza per mancanza di motivazione in punto difetto di giurisdizione (art. 132 c.p.c. e art. 

360 c.p.c., comma 1, n. 4)). 

 

In particolare, i ricorrenti hanno, in primo luogo, prospettato il difetto di giurisdizione per aver il Consiglio di 

Stato ritenuto applicabile alla controversia in questione il precedente di cui all'ordinanza n. 14920/2016 di 

queste Sezioni unite, che, invece, si sarebbe dovuto considerare inconferente nella fattispecie: ciò sia perchè 

tale richiamata pronuncia era stata resa in una vicenda diversa da quella oggetto del ricorso in esame sia 

perchè, con la stessa decisione, le Sezioni unite si erano limitate unicamente ad indagare sull'attribuzione 

della giurisdizione nel rapporto tra giudice ordinario e giudice contabile e non si era in alcun modo soffermata 

sulla possibile assegnazione della giurisdizione al giudice amministrativo, invece prospettata nel giudizio di 

cui trattasi, così incorrendo sia nella violazione e falsa applicazione dell'art. 7 c.p.a. e art. 103 Cost., che 

nell'ulteriore vizio di omessa motivazione e/o motivazione solo apparente. 

In secondo luogo, i ricorrenti hanno censurato l'impugnata sentenza per aver essa affermato, in modo del 

tutto aprioristico ed immotivato, che, con la suddetta pronuncia n. 14920/2016, le Sezioni unite avevano 

dettato un principio generale valido in materia di giurisdizione in tutte le controversie relative ai vitalizi, così 

incorrendo nel vizio di nullità della sentenza per inesistenza della motivazione (o, comunque, da ritenersi 

meramente apparente), obliterando del tutto le deduzioni prospettate con l'atto di appello in virtù del cui 

esame, invece, si sarebbe dovuta affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. 

In modo ancora più specifico, i ricorrenti hanno dedotto che, nel caso di specie, la posizione dei ricorrenti - 

avuto riguardo alla causa petendi - era stata lesa e pregiudicata dal cattivo esercizio del potere 

amministrativo, realizzato mediante l'adozione delle impugnate delibere con le quali erano state introdotte 

misure riduttive in ordine all'entità degli assegni vitalizi (da configurarsi come una "prerogativa di funzione" 

e non già propriamente come un diritto soggettivo) in corso di erogazione a seguito di sopravvenuta nuova 

ponderazione di asseriti interessi pubblici di riduzione della spesa pubblica. Peraltro, il Consiglio di Stato 

aveva - con l'impugnata sentenza - omesso di considerare che l'oggetto della controversia instaurata dai 

ricorrenti non era costituito dalla dazione in sè dell'assegno ma dalla contestazione della legittimità o meno 

della sua riduzione, come disposta dall'Ufficio di Presidenza della Regione Veneto con la Delib. n. 6 del 2015 

in attuazione della L.R. n. 43 del 2014. Di conseguenza, secondo la tesi dei ricorrenti, lo stesso Consiglio di 

Stato, nel verificare la sussistenza o meno della giurisdizione del giudice amministrativo, aveva omesso di 

tener presente che il petitum sostanziale andava individuato in funzione della causa petendi e della concreta 

posizione giuridica dedotta in causa, consistendo esso nella prospettata illegittimità delle ragioni (o asserite 

tali) nonchè delle finalità (o asserite tali) della disposta riduzione, con la conseguenza che la giurisdizione 

sarebbe spettata al giudice amministrativo quale giudice naturalmente destinato e preposto al controllo di 



legittimità dell'esercizio del potere pubblico ed unica autorità giurisdizionale preposta all'annullamento degli 

atti amministrativi. 

2. Rileva il collegio che il ricorso - i cui motivi sono esaminabili congiuntamente per evidente connessione tra 

loro - deve essere rigettato, ritenendosi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, come statuito 

nell'impugnata sentenza del Consiglio di Stato, che è fondata su una motivazione del tutto logica ed adeguata, 

tale da soddisfare pienamente l'osservanza del requisito previsto dall'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e che ha 

risolto la questione di giurisdizione esaminando esaustivamente le prospettate doglianze. 

I ricorrenti, con le formulate censure, deducono che il richiamato precedente di cui all'ordinanza di queste 

Sezioni unite n. 14920/2016 non sia attagliabile alla fattispecie concretamente discussa nella causa in 

questione perchè lì si controverteva della possibile natura pensionistica o meno del vitalizio (e del 

conseguente riconoscimento del vitalizio a titolo di diritto soggettivo) mentre, nel caso di cui al ricorso in 

esame, il petitum dedotto in giudizio correlato alla causa petendi in concreto ineriva l'impugnazione della 

delibera dell'Ufficio di Presidenza regionale con la quale, in attuazione della L.R. n. 43 del 2014, si era 

proceduto alla riduzione dei vitalizi a decorrere dal gennaio 2015 per gli ex consiglieri che vantavano un 

reddito annuo superiore, ai fini Irpef, alla soglia di Euro 29.500. 

La difesa dei ricorrenti, in effetti, sostiene che - per effetto dell'impugnata delibera dinanzi al giudice 

amministrativo - la Regione Veneto aveva proceduto ad una ponderazione dei contrapposti interessi (quelli 

degli ex consiglieri, da un lato, e quello della collettività sociale, dall'altro, ad ottenere una riduzione della 

spesa pubblica), ragion per cui il ricorso proposto dinanzi al Tar Veneto, tendendo a far dichiarare 

l'illegittimità del provvedimento amministrativo (conseguente alla legge regionale) per vizi suoi propri, si 

sarebbe dovuto ritenere riferito alla prospettazione della tutela di un interesse legittimo dei ricorrenti stessi, 

con derivante affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo. 

La prospettazione dei ricorrenti non è condivisibile, dovendosi, perciò, confermare l'appartenenza della 

cognizione della controversia in questione alla giurisdizione del giudice ordinario. 

Diversamente da quanto denunciato nell'interesse degli stessi ricorrenti, occorre sottolineare che con la 

delibera impugnata dinanzi al giudice amministrativo non risulta, invero, esercitata alcuna valutazione 

discrezionale, avendo con essa l'ufficio preposto - ovvero l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - dato 

attuazione alle disposizioni legislative, dettando mere istruzioni operative e applicative delle prescrizioni già 

stabilite a monte dalla L.R. n. 43 del 2014. 

Ed infatti, la Delib. suddetto Ufficio n. 6 del 2015 (recante - si noti - quale oggetto "Disposizioni attuative della 

L.R. 23 dicembre 2014, n. 43", contenente "Interventi temporanei relativi all'assegno vitalizio inerenti la 

riduzione della spesa pubblica") si limita ad approvare esclusivamente le richiamate disposizioni, sul piano 

meramente esecutivo, per la verifica della sussistenza dei redditi superiori alla soglia annua di Euro 29.500,00 

ai fini dell'applicazione della riduzione, con l'indicazione e l'approvazione della correlata tabella delle 

riduzioni applicabili per fasce di scaglioni economici, oltre che per l'accertamento della eventuale percezione 

di assegni vitalizi erogati dal Parlamento italiano in funzione dell'applicazione della maggiorazione della 

riduzione. 

In altri termini, alla impugnata delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale deve essere 

riconosciuta una natura meramente ricognitiva-esecutiva dei parametri di riduzione degli assegni vitalizi già 

predeterminati dalla legge regionale presupposta (e richiamata ai fini applicativi) sia nell'an che nel quantum 

che in ordine alla decorrenza temporale della prevista riduzione (cfr., in relazione ad una fattispecie analoga, 

Cass. S.U. n. 23467/2016). Trattasi, perciò, di un'attività esecutiva-applicativa vincolata esercitata da parte 

dell'anzidetto Ufficio di Presidenza, come tale non implicante alcuna valutazione discrezionale ricollegabile 

alla comparazione e ponderazione di contrapposti interessi ricollegabili alla posizione dei ricorrenti e alla 

sfera della collettività sociale, con la conseguente esclusione della configurazione di una situazione giuridica 

soggettiva in capo agli stessi ricorrenti riconducibile a quella dell'interesse legittimo. 



 

3. In definitiva, il proposto ricorso deve essere respinto, con derivante affermazione dell'attribuzione della 

cognizione della controversia in oggetto alla giurisdizione del giudice ordinario. 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Ricorrono, infine, le condizioni per dare 

atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in via solidale, del raddoppio 

del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater. 

P.Q.M. 

 

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. 

 

Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese della presente fase giudiziale di legittimità, 

liquidate in complessivi Euro 12.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario al 15%, 

iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. 

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in via solidale, del 

raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater. 

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite, il 9 ottobre 2018. 

 

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018 

  



Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 20-07-2016, n. 14924 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONI UNITE CIVILI 

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. RORDORF Renato - Primo Presidente f.f. - 

Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente di Sez. - 

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Presidente di Sez. - 

Dott. CURZIO Pietro - Presidente di Sez. - 

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente di Sez. - 

Dott. AMBROSIO Annamaria - Presidente di Sez. - 

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere - 

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere - 

Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere - 

 

ha pronunciato la seguente: 

 

ORDINANZA 

 

sul ricorso 16840/2015 proposto da: 

 

A.C., + ALTRI OMESSI - ricorrenti - 

 

contro 

 

REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL, CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE 

AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE, in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, elettivamente 

domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'Avvocato LUIGI MANZI, che li 

rappresenta e difende unitamente agli Avvocati GIANDOMENICO FALCON e FABIO CORVAJA, per deleghe a 

margine del controricorso; 

 

- controricorrenti - 

 

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 4460/2014 dinanzi al TRIBUNALE di 

TRENTO; 

 

Uditi gli Avvocati FRANCESCO SAVERIO BERTOLINI, SAVERIO RUPERTO, FABIO CORVAJA e GIANDOMENICO 

FALCON; 

 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO 

GIUSTI; 



 

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. SERGIO DEL CORE, il quale ha concluso 

per la declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario. 

Svolgimento del processo 

 

1. - A.C. ed altri, nella loro qualità di consiglieri della Regione Trentino-Alto Adige cessati dal mandato, hanno 

promosso nei confronti della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol e del Consiglio regionale, 

dinanzi al Tribunale ordinario di Trento, una controversia diretta ad accertare e dichiarare l'infondatezza della 

pretesa, vantata dal Consiglio regionale, alla riduzione dell'assegno vitalizio spettante agli attori e alla 

restituzione di una parte di quanto già erogato a loro favore a titolo di attualizzazione dell'assegno. La 

controversia è sorta a seguito della L.R. autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 4, (Interpretazione 

autentica della L.R. 21 settembre 2012, n. 6, art. 10), che ha previsto, con effetti retroattivi, nuovi criteri di 

quantificazione del valore attuale dell'assegno vitalizio, riducendo gli importi di attualizzazione riconosciuti e 

corrisposti agli interessati sulla base della legge precedente. 

Nel costituirsi in giudizio, il Consiglio regionale e la Regione hanno eccepito il difetto di giurisdizione del 

giudice ordinario, sostenendo che la giurisdizione spetterebbe alla Corte dei conti, siccome competente su 

tutti i giudizi relativi ai trattamenti economici di natura previdenziale, comunque denominati, posti 

direttamente a carico totale o parziale dello Stato o delle Regioni. 

2. - Nella pendenza del giudizio di primo grado, A.C. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe, con atto 

notificato il 2 luglio 2015, hanno proposto ricorso per regolamento preventivo, chiedendo che sia dichiarata 

la giurisdizione del giudice ordinario. 

Ad avviso dei ricorrenti, l'ambito della giurisdizione della Corte dei conti è circoscritto, ai sensi del R.D. 12 

luglio 1934, n. 1214, art. 62, (Approvazione del testo unico delle leggi dinanzi sulla Corte dei conti), alle 

"pensioni" scaturenti da un rapporto di pubblico impiego, civile, militare, ovvero da fatti di guerra; laddove 

l'assegno vitalizio, che ha una funzione più assicurativa che previdenziale, non sarebbe assimilabile alla 

pensione, perchè si tratterebbe della proiezione dell'indennità per il tempo in cui si è cessati dalla carica. 

3. - Vi hanno resistito, con controricorso, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol e il Consiglio 

regionale, chiedendo dichiararsi la giurisdizione della Corte dei Conti. 

I controricorrenti sostengono che la giurisdizione della Corte dei conti, quale giudice delle pensioni pubbliche, 

si estenderebbe a tutti i giudizi afferenti i trattamenti economici di natura previdenziale, comunque 

denominati, posti direttamente a carico totale o parziale dello Stato e delle Regioni. Ad avviso dei 

controricorrenti, i vitalizi erogati a coloro che ricoprono cariche elettive regionali sarebbero inquadrabili tra 

i trattamenti di carattere previdenziale aventi natura pensionistica, essendo previsti dagli ordinamenti 

regionali per assicurare agli ex consiglieri una fonte di sostentamento in una età in cui è potenzialmente 

venuta meno la loro capacità di produrre reddito tramite attività lavorative. 

4. - Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi 

dell'art. 380 ter c.p.c., del pubblico ministero, il quale ha chiesto la declaratoria della giurisdizione del giudice 

ordinario. Secondo il pubblico ministero, la giurisdizione del giudice contabile postula una controversia in 

materia pensionistica, avente quindi ad oggetto un rapporto, di natura pensionistica e dalla connotazione 

pubblicistica, intercorrente tra il titolare del trattamento di quiescenza e l'ente previdenziale di riferimento; 

sicchè esula dalla cognizione della Corte dei conti la controversia inerente alle trattenute effettuate dalla 

Regione sul vitalizio spettante agli attori, in qualità di ex consiglieri regionali, atteso che la natura 

dell'emolumento non può essere assimilata, neppure indirettamente ed in via analogica, a quella 

concernente l'assegno pensionistico. 

5. - Le conclusioni scritte del pubblico ministero e il decreto del presidente di fissazione dell'adunanza della 

Corte in camera di consiglio sono stati notificati agli avvocati delle parti. 



I ricorrenti e i controricorrenti hanno depositato memorie illustrative. 

 

Motivi della decisione 

 

1. - Nel giudizio di merito si discute se gli attori, ex consiglieri regionali del Consiglio regionale della Regione 

Trentino-Alto Adige, abbiano o meno il diritto alla conservazione dell'assegno vitalizio nella misura stabilita 

in precedenza, contestandosi da parte dei medesimi le operazioni di rideterminazione del valore attuale della 

quota di vitalizio secondo i parametri di cui alla sopravvenuta L.R. 11 luglio 2014, n. 4, e chiedendosi 

l'accertamento negativo della esistenza di obblighi restitutori nei confronti della Regione autonoma Trentino-

Alto Adige e del Consiglio regionale. 

Si tratta di stabilire a chi spetti decidere tale controversia, originata dalla rimodulazione in riduzione del 

vitalizio consiliare in godimento: se essa competa al giudice ordinario, dove la causa è stata incardinata 

dall'attore, o se rientri nella competenza giurisdizionale della Corte dei conti, quale giudice delle pensioni, 

come assume la difesa della Regione autonoma e del Consiglio regionale. 

2. - Le Sezioni Unite ritengono che la cognizione della controversia rientri nella competenza giurisdizionale 

dell'autorità giudiziaria ordinaria: considerate, per un verso, la natura non pensionistica dell'assegno vitalizio 

erogato ai consiglieri regionali cessati dalla carica e la diversità di finalità e di regime che distingue l'assegno 

vitalizio dalle pensioni, in relazione alle quali soltanto opera la giurisdizione della Corte dei conti; e tenuto 

conto, per l'altro verso, della circostanza che la mancanza di una specifica attribuzione legislativa alla 

giurisdizione alla Corte dei conti determina l'attrazione della fattispecie nella giurisdizione del giudice dotato 

della giurisdizione generale, ossia del giudice ordinario, secondo il principio dell'unicità della giurisdizione, 

rispetto al quale le diverse previsioni costituzionali dei giudici speciali operano in via meramente derogatoria. 

2.1. - A norma degli artt. 13 e 62, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il R.D. 12 

luglio 1934, n. 1214, spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti tutte le controversie 

concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, 

comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto 

adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorchè non sia in contestazione 

il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale 

diritto attribuiscono e ne determinano l'importo, e comprese altresì quelle di risarcimento danni per 

l'inadempimento delle suddette obbligazioni (Sez. Un., 27 febbraio 2013, n. 4853; Sez. Un., 7 gennaio 2013, 

n. 153). 

La materia indicata dalla legge nella quale la Corte dei Conti esercita la giurisdizione è quella delle "pensioni 

in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge": così recita l'art. 13, del citato testo 

unico, con una formula ripresa dall'art. 62, dello stesso testo unico ("contro i provvedimenti definitivi di 

liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato..."; "alla medesima sezione sono devoluti anche 

tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti") e ribadita dalla 

L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 5, (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), il quale prevede che "in 

materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra la Corte dei conti, in primo grado, giudica in 

composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale 

competente per territorio, in funzione di giudice unico". 

Ma perché sussista la giurisdizione della Corte dei conti - che è un giudice speciale, con una competenza che, 

al di fuori della " contabilità pubblica", è limitata alle sole materie "specificate dalla legge" (art. 103 Cost., 

comma 2) - occorre, così come previsto attraverso l'interpositio legislatoris, che la controversia riguardi le 

"pensioni", ossia quella particolare prestazione previdenziale consistente nella periodica erogazione di una 

somma di denaro che ha come presupposto - tra gli altri - la cessazione del rapporto di lavoro in relazione al 

quale si è costituito il rapporto previdenziale. Del resto, il legislatore, quando ha voluto estendere la 



giurisdizione della Corte dei conti oltre i rapporti pensionistici in senso stretto, ha emanato al riguardo 

puntuali disposizioni di legge, come ha fatto per le pensioni di guerra con il D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, 

art. 116, (Testo unico delle nome in materia di pensioni di guerra), e per l'assegno vitalizio a favore dei 

deportati nei campi di sterminio nazisti con la L. 6 ottobre 1986, n. 656, art. 10, (Modifiche ed integrazioni 

alla normativa sulle pensioni di guerra). 

2.2. - L'assegno vitalizio previsto dalla legislazione regionale in favore del consigliere regionale dopo la 

cessazione del mandato non può essere assimilato alla pensione del pubblico dipendente: i consiglieri 

regionali non sono prestatori di lavoro, ma titolari di un munus previsto dalla Costituzione; il Consiglio 

regionale non è un datore di lavoro del consigliere regionale; l'investitura del consigliere regionale avviene 

per elezione e non consegue alla assunzione per pubblico concorso. 

La diversità tra assegno vitalizio e trattamento di quiescenza costituisce un dato acquisito nella 

giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa Corte. 

Il Giudice delle leggi ha chiarito, con la sentenza n. 289 del 1994, che tra la situazione del titolare di assegno 

vitalizio goduto in conseguenza della cessazione di una determinata carica e quella del titolare di pensione 

derivante da un rapporto di pubblico impiego "non sussiste... una identità nè di natura nè di regime giuridico, 

dal momento che l'assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, viene a collegarsi ad una indennità 

di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico: indennità che, nei suoi presupposti e nelle 

sue finalità, ha sempre assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle 

proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego". Ed ha precisato che la disciplina 

dell'assegno vitalizio ha recepito, nella sua disciplina positiva, in parte, aspetti riconducibili al modello 

pensionistico e, in parte, profili tipici del regime delle assicurazioni private, pur lasciando emergere di recente 

un'accentuazione nell'avvicinare il regime dei contributi a quello proprio dei premi assicurativi. 

Muovendosi in tale prospettiva, la giurisprudenza di questa Corte, a sua volta, ha affermato: 

che l'assegno vitalizio a carico della Cassa mutua di previdenza per i consiglieri della Regione automa Friuli-

Venezia Giulia non si ricollega ad alcuna prestazione di lavoro espletata con vincolo di subordinazione, bensì 

all'esercizio di funzioni proprie di una carica pubblica elettiva, sicchè non è assoggettato alla disciplina della 

L. 5 gennaio 1950, n. 180, intesa a sottrarre totalmente o parzialmente all'azione esecutiva dei creditori i 

compensi corrisposti dalle amministrazioni pubbliche a propri collaboratori, alla luce della puntualizzazione 

contenuta nel D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, art. 1, di approvazione del relativo regolamento di esecuzione, 

che esclude l'applicabilità delle disposizioni della legge alle somme "dovute in compenso di prestazioni 

eseguite in base a rapporti che non implicano un vincolo di dipendenza" (Sez. Lav., 8 ottobre 1996, n. 8789); 

che, in tema di imposte sui redditi, le trattenute obbligatorie operate sull'indennità di carica dei consiglieri 

regionali, in base alla L.R. Marche 13 marzo 1995, n. 23, art. 3, comma 1, a titolo di contributo per la 

corresponsione dell'indennità di fine mandato, prevista dall'art. 9, della medesima Legge Regionale, devono 

essere assoggettate a tassazione, non potendo ad esse applicarsi la causa di esclusione di cui al D.P.R. 22 

dicembre 1986, n. 917, art. 48, comma 2, lett. a), (relativa ai "contributi previdenziali e assistenziali versati 

dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge") in quanto ad esse non può 

essere riconosciuta natura previdenziale, essendo finalizzate all'erogazione di un vitalizio che si differenzia 

dalle prestazioni di natura pensionistica (Sez. 5^, 1 ottobre 2010, n. 20538); 

che è errata un'assimilazione dell'assegno vitalizio erogato all'ex coniuge defunto dalla Camera dei deputati 

alla pensione di reversibilità, giacchè detto assegno, a differenza della pensione ordinaria, viene a ricollegarsi 

ad un'indennità di carica goduta in virtù di un mandato pubblico, con caratteri, criteri e finalità ben diversi 

da quelli propri della retribuzione connessa ad un rapporto di lavoro (Sez. 1^, 20 giugno 2012, n. 10177). 

2.3. - Il Collegio ritiene pertanto di condividere le conclusioni espresse dal pubblico ministero nella 

requisitoria ex art. 380 ter c.p.c., là dove si sottolinea che "l'ambito di competenza del giudice contabile è 

tassativamente circoscritto ai ricorsi relativi alla sussistenza e alla misura del diritto a pensione a carico totale 



o parziale dello Stato..., ovvero a tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, attribuiti da leggi speciali alla 

Corte dei conti", mentre "nessuna norma quadro vigente nell'ordinamento statale, ovverosia a carattere 

nazionale e uniforme per tutte le diverse Regioni, in funzione del riparto della potestà legislativa, nè alcuna 

fonte normativa della Regione Trentino-Alto Adige, attribuisce in modo espresso e univoco carattere 

pensionistico all'assegno vitalizio erogato ai consiglieri regionali", non essendo predicabile "un principio di 

‘assimilazionè del trattamento in esame, riconosciuto da una legge speciale a funzionari onorari che hanno 

svolto un mandato politico (difficilmente inquadrabile in un rapporto di lavoro), a quello pensionistico in 

senso proprio, erogato da leggi generali a pubblici dipendenti, sol perchè sono presenti talune affinità 

funzionali o strutturali tra i due versamenti (versamenti contributivi, erogazione al raggiungimento di una 

certa età, reversibilità)". 

Questa assimilazione alla pensione del pubblico dipendente non può fondarsi sulla circostanza che 

nell'assegno vitalizio è rinvenibile una funzione in senso lato anche previdenziale, per assicurare agli ex 

consiglieri una fonte di sostentamento in una età in cui è potenzialmente venuta meno la loro capacità di 

produrre reddito tramite attività lavorative: funzione ricavabile sia dalla legislazione regionale del Trentino-

Alto Adige (la L.R. n. 2 del 1995, ad esempio, è intitolata "Interventi in materia di indennità e previdenza ai 

consiglieri regionali"; e la più recente L.R. 21 settembre 2012, n. 6, a sua volta, è dedicata alla disciplina del 

"Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-

Alto Adige), sia dalla legislazione nazionale che, a fini di coordinamento della finanza pubblica e di riduzione 

dei costi della politica, ha previsto, per l'assegno vitalizio, l'introduzione del sistema contributivo in 

sostituzione dei ben più favorevoli criteri previsti in passato (D.L. 13 agosto 2001, n. 138, art. 14, comma 1, 

lett. f, convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148), e di un contributo di solidarietà (L. 

27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 486 e 487). Appare dirimente il rilievo che l'ambito materiale delle 

pensioni - in relazione alle quali soltanto opera la giurisdizione della Corte dei conti - non coincide con quello 

dei trattamenti previdenziali in senso lato, costituendo le prime, connesse ad una condizione pregressa di 

lavoro pubblico non rinvenibile in chi ha ricoperto un ufficio elettivo, solo una species del genus 

rappresentato dai secondi. 

3. - E' dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. 

Il Tribunale di Trento, dinanzi al quale pende la controversia, provvederà a liquidare le spese del regolamento. 

P.Q.M. 

 

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti, anche per la 

regolamentazione delle spese. 

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 luglio 2016. 

 

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016 

  



Corte dei Conti Abruzzo Sez. giurisdizionale, Sent., 12-10-2012, n. 372 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

LA CORTE DEI CONTI 

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO 

 

in composizione monocratica e in funzione di giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso n. 18683/PC presentato dal sig. Omissis D.M., nato a (...) elettivamente domiciliato presso lo studio 

legale Associato Avvocati Desiati-Andreoni, rappresentato e difeso dagli Avvocati Alessandro Desiati e 

Annalisa Andreoni del foro di Vasto; 

 

per il riconoscimento del diritto alla liquidazione anticipata dell'assegno vitalizio, avverso il provvedimento 

prot. n. 15134 del Consiglio regionale della Regione Abruzzo. Visto l'atto introduttivo del giudizio e vista la 

memoria difensiva; 

 

Visti gli altri atti e documenti di causa; 

 

Uditi gli Avvocati Alessandro Desiati e Annalisa Andreoni per il ricorrente e il Dott. Paolo Costanzi per la 

Regione Abruzzo, all'udienza del 27 settembre 2012; con l'assistenza della Segretaria signora Emilia 

Giammaria. Nei termini della riserva assunta all'udienza di discussione. 

 

Svolgimento del processo 

 

- Con ricorso depositato in Segreteria in data 5 aprile 2012 il dott. Massimo Desiati, già Consigliere Regionale 

dalle elezioni amministrative del 23 aprile 1995 sino a tutto l'aprile 2005 e dal giugno 2008 al dicembre 2008, 

cessato dal gennaio 2009, impugnava il provvedimento in epigrafe, che aveva negato il diritto all'assegno 

vitalizio anticipato per mancanza del requisito minimo di età (60 anni) previsto dalla normativa vigente al 

momento della presentazione dell'istanza (inviata con r.a.r. del 20.9.2011). - Il ricorrente sottolineava di 

essere cessato dalla carica sotto la vigenza della legge regionale n. 41 del 1973 che, all'art. 5, consentiva 

l'anticipazione del vitalizio al compimento dei 55 anni di età, dopo la cessazione del mandato. 

- Tale norma era, al momento della domanda del Desiati, a suo dire, ancora vigente poiché le successive, 

restrittive disposizioni (che avevano innalzato i requisiti per il conferimento dell'assegno vitalizio a 65 anni di 

età, con possibilità di anticipazione a 60 anni) sarebbero entrate in vigore nella legislatura successiva a quella 

attualmente in essere giusta il disposto dell'art. 43 della legge regionale n. 40 del 2010. - Tanto si evinceva 

anche dalla legislazione successiva (L.R. n. 36 del 2001) che, nel sopprimere l'assegno vitalizio, aveva 

espressamente limitato tale abrogazione alla X legislatura e l'accesso all'assegno "anticipato" a 60 anni alla 

IX legislatura. 

 

- Inoltre, il diritto del dott. D. apparteneva alla categoria dei diritti quesiti espressamente fatti salvi dalla legge 

n. 40 del 2010 e, parimenti, degni di attenzione nei regolamenti pensionistici approvati dalla Camera e dal 



Senato il 30 e il 31 gennaio 2012, i quali avevano revisionato l'istituto dell'assegno vitalizio per i soli 

parlamentari in carica o per quelli cessati ma rieletti, ponendo, inoltre, un termine di decorrenza all'1.1.2012. 

- Pertanto la Regione Abruzzo aveva errato circa la decorrenza dell'assegno vitalizio. 

- Conclusivamente il ricorrente chiedeva il riconoscimento della corretta decorrenza dell'assegno vitalizio, 

ribadita la giurisdizione di questa Corte dei conti adita, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine ai ratei 

maturati e non corrisposti. - Con memoria depositata il 17 aprile 2012 si costituiva il Consiglio Regionale 

dell'Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, conferendo la rappresentanza al Direttore 

dell'Area attività amministrativa dott. Paolo Costanzi, giusta deliberazione n. 69 del 3 aprile 2012 dell'Ufficio 

di Presidenza del Consiglio Regionale, eccependo, innanzitutto, il difetto di giurisdizione di questa Corte dei 

conti; si sottolineava in proposito la diversità tra i rapporti previdenziali e assegno vitalizio, collegato, a 

differenza della pensione ordinaria, a un'indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato 

pubblico e quindi di natura non retributiva. Sul punto, si richiamava giurisprudenza costituzionale e della 

Corte di cassazione. 

- In ogni caso, dopo aver ripercorso la normativa di riferimento, si concludeva che il diritto al versamento 

dell'assegno si perfezionava al raggiungimento di entrambi i requisiti prescritti dalla norma, ossia il 

versamento dei contributi e il raggiungimento dell'età prevista dalla legge. - Al riguardo, l'art. 43 della legge 

n. 40 del 2010 aveva espressamente stabilito che l'art. 20 (nonché i seguenti 21, 22, 24 e 26) sarebbero entrati 

in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del Testo unico nel B.U.R.A. 

- Pertanto, alla data del 20 settembre 2011, in cui il ricorrente aveva formulato la richiesta di liquidazione del 

vitalizio, era già vigente la disciplina di cui all'art. 26 della legge regionale n. 40 del 2010, alla luce della quale 

dovevano essere vagliati i requisiti anagrafici del dott. D. i quali pertanto non risultavano, allo stato, 

sussistenti. - Con riferimento, poi, alla problematica dei diritti quesiti, si sottolineava che la situazione 

soggettiva del richiedente non poteva rientrarvi, trattandosi di un'aspettativa giuridica soggetta, pertanto, ai 

mutamenti legislativi in fieri. - In ogni caso, il legislatore più volte era intervenuto in materia previdenziale 

(cui per analogia rientrava anche il vitalizio) a salvaguardia degli equilibri di bilancio e per contenere la spesa 

legata a tale settore, incidendo anche su situazioni già consolidate e sul diritto a una pensione legittimamente 

attribuita e, a maggior ragione, ciò poteva avvenire su trattamenti non ancora attivati al momento della loro 

entrata in vigore. 

- Sul punto si citava copiosa giurisprudenza costituzionale a sostegno (sentenze nn. 349 del 1985 e n. 9 del 

1994). 

- Del tutto inconferenti, poi, erano i richiami formulati dal ricorrente alla disciplina parlamentare, improntata 

all'autodichia e quindi del tutto differente da quello regionale. 

- Conclusivamente, nel ribadire la ragionevolezza della disciplina più restrittiva di cui alla legge n. 40 del 2010, 

si chiedeva la reiezione del ricorso. - Con memoria depositata lo scorso 12 settembre 2012 i Procuratori del 

ricorrente insistevano nell'accoglimento del ricorso. Nel premettere che il valore della lite era di Euro 

2.500,00 mensili, pari all'importo dell'assegno vitalizio, a valere dal settembre 2011, si ribadiva che la 

giurisdizione spettava alla Corte dei conti, tanto che la stessa controparte, in analoga controversia incardinata 

davanti al Tribunale civile in funzione di Giudice del Lavoro, aveva sollevato la questione di giurisdizione di 

quest'ultimo. - Sul punto si richiamavano la giurisprudenza della Sezione giurisdizionale per la Calabria, delle 

Sezioni riunite e delle Sezioni centrali di questa Corte rese prima del decentramento, nonché della Cassazione 

civile. - Nel merito, si sottolineava l'importanza della clausola di salvezza dei rapporti esauriti e dei diritti 

quesiti di cui all'art. 43 della legge regionale n. 40 del 2010, la quale, lungi dal risolversi in un mero stilema 

privo di risvolti concreti, aveva espressamente fatta salva la situazione del ricorrente, che aveva già concluso 

il suo mandato di consigliere regionale e quindi il suo rapporto con l'ente, maturando, quindi, il proprio diritto 

alla corresponsione dell'assegno vitalizio prima dell'entrata in vigore delle norme (art. 20) che ne spostavano 

in avanti la decorrenza. - Sul punto recentemente la stessa Corte costituzionale, esprimendosi proprio sulla 



contestata legge, aveva evidenziato che la n. 40/2010 operava a decorrere dalla legislatura successiva a 

quella in cui era entrata in vigore. 

 Infine, la legislazione di settore sopravvenuta, sub specie la legge n. 36 del 2011 che aveva soppresso 

l'assegno vitalizio, aveva dichiarato espressamente l'applicabilità della legge n. 40 del 2010 ai consiglieri in 

carica o cessati nella IX legislatura; di qui l'estensione del pregresso termine di decorrenza dell'assegno a chi, 

come il ricorrente, aveva concluso il proprio mandato entro l'VIII legislatura. Quanto alla possibilità di incidere 

anche sui diritti quesiti per ragioni di pubblico bilancio, si ribadiva che la norma de qua, ove interpretata in 

senso sfavorevole al ricorrente, non avrebbe avuto alcuna ragione, né motivazione, limitandosi a differire la 

decorrenza del vitalizio in danno dell'affidamento del ricorrente e dei suoi colleghi. - All'udienza del 27 

settembre 2012 gli Avvocati del ricorrente ribadivano con dovizia di argomentazioni il buon diritto dell'istante 

a percepire il vitalizio a 55 anni, depositando, all'uopo, anche decisioni del Giudice ordinario rese in sede 

cautelare, mentre il rappresentante della Regione Abruzzo insisteva per la carenza di giurisdizione della Corte 

dei conti e, nel merito, per la reiezione del ricorso; indi, la causa veniva posta in decisione, con la lettura del 

dispositivo in udienza e la riserva del deposito delle motivazioni nel termine di legge. 

 

Motivi della decisione 

 

La questione all'esame riguarda l'accertamento del diritto del ricorrente all'anticipazione del versamento 

dell'assegno vitalizio al compimento del 55° anno di età secondo l'invocata, perdurante vigenza della 

disciplina di cui all'art. 5 della legge della Regione Abruzzo 7 novembre 1973, n. 41. 

Pregiudizialmente va affrontata la questione della contestata giurisdizione di questa Corte dei conti, che, 

secondo la resistente Regione Abruzzo, non avrebbe titolo per dirimere la controversia non avendo, l'assegno 

vitalizio, natura previdenziale, collegato quindi non già alla pregressa prestazione di attività lavorativa, come 

la pensione, bensì all'esplicazione di un mandato elettorale che dà luogo ad una indennità. Al riguardo, pur 

dando atto delle innegabili differenze tra la pensione e l'assegno vitalizio, dovuti alla diversità del rapporto 

sottostante, una piana lettura della legge istitutiva (L.R. Abruzzo 7 novembre 1973, n. 41) permette di 

affermare che tale assegno ha natura previdenziale ed è collegato alla contribuzione dei consiglieri regionali 

al fondo di previdenza istituito dalla stessa legge. Inoltre, all'art. 1, secondo comma, si dice espressamente 

che l'assegno vitalizio..."è cumulabile con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante al 

consigliere cessato dal mandato". Il successivo art. 5, inoltre, nelle tabelle riguardanti i coefficienti di 

riduzione per l'anticipazione dell'assegno vitalizio, riporta espressamente, nella prima colonna, la dicitura 

"età di pensionamento". 

Quindi, anche al di là della diversità del nomen iuris, trattasi comunque di un trattamento previdenziale. 

Chiarita la natura del rapporto, il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella oggi adita risiede nella 

natura pubblica dell'erogazione rientrante, quindi, nell'alveo dei rapporti di cui all'art. 62 del R.D. 23 luglio 

1934 n. 1214. 

Sul punto si sono espresse, da tempo, le Sezioni Riunite di questa Corte, le quali, con decisione n. 5 resa in 

data 9/30 novembre 2005, hanno sottolineato l'irrilevanza della condizione soggettiva dell'insussistenza di 

un vero e proprio rapporto di impiego ovvero di un rapporto di servizio "onorario" al massimo livello 

istituzionale, dei deputati regionali con la Regione, valorizzando, invece, la "circostanza oggettiva che la spesa 

grava direttamente sul bilancio regionale, traendo origine dall'intento di proiettare, oltre il mandato 

assembleare, il trattamento economico corrisposto in vigenza ed a causa di esso". 

Le SS.RR. hanno affermato la giurisdizione contabile, in assenza di una norma di attribuzione espressa, sulla 

base di una complessa esegesi normativa che prevede la concentrazione dei settori in "blocchi di materie" 

tra le varie giurisdizioni, per evitare disparità di trattamento e un'eccessiva frammentazione nella risoluzione 

delle controversie. 



Tale giurisprudenza, che qui pienamente si condivide - non prospettandosi casi di ulteriore rimessione alle 

Sezioni Riunite ex art. 43 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 - è stata fatta propria anche da Sezioni regionali 

(C.d.C., Sez. Giurisdizionale Calabria, nn. 622/2011 e n. 86/2012 e giurisprudenza in essa richiamata). 

Ne consegue che, in difetto di specifica attribuzione da parte di legge statale, essa spetta alla Corte dei conti 

quale giudice in via esclusiva della generalità delle pensioni c.d. pubbliche. 

Nel merito, come si è già accennato, il nucleo della domanda è la decorrenza dell'assegno vitalizio richiesto 

dal ricorrente, nulla quaestio sulla sua spettanza, pacifica tra le parti. 

Giova ricordare che la legge regionale n. 41 del 1973, istitutiva del fondo di previdenza e del fondo di 

solidarietà in favore dei consiglieri della Regione Abruzzo, all'art. 5 fissava al compimento del 60° anno, in 

presenza dei requisiti contributivi, il limite di età per la liquidazione dell'assegno. La corresponsione, peraltro, 

poteva essere anticipata, su richiesta del consigliere, e dopo la cessazione del mandato, al compimento del 

55° anno di età, con l'applicazione di coefficienti di riduzione. Il dott. D. ha cessato definitivamente il mandato 

in data 31.12.2008. 

È, poi, intervenuta la legge 10 agosto 2010, n. 40, recante "Testo unico delle norme sul trattamento 

economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei 

gruppi consiliari" (B.U.R.A. del 13 agosto 2010, n. 13 Straordinario), entrata in vigore il 1° settembre 2010 

fatto salvo quanto previsto dall'art. 43 comma 2, 3 e 4. 

La legge - successivamente modificata dalla n. 36 del 21 ottobre 2011 che ha abrogato l'assegno vitalizio - 

per quanto qui interessa, ha, tra l'altro elevato il requisito minimo di età per conseguire l'assegno vitalizio a 

sessantacinque anni, con possibilità di anticipazione all'età di sessanta con le riduzioni secondo il coefficiente 

di cui al successivo art. 26 ( - 0,7604). Le disposizioni contestate sono quelle che disciplinano il periodo di 

entrata in vigore della legge. Al riguardo, il comma 3 dell'art. 43 stabilisce espressamente l'entrata in vigore 

della "disciplina relativa all'assegno vitalizio e di reversibilità" a decorrere dalla Legislatura successiva, mentre 

"gli articoli 20, 21, 22, 24 e 26 entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della 

pubblicazione del presente testo unico", e cioè dal 1° settembre 2010. 

 

Ora, dall'esame della complessa normativa è evidente che i requisiti anagrafici per accedere all'anticipazione 

dell'assegno vitalizio, alla data di richiesta del dott. Desiati, prevedevano l'età minima di sessanta anni e non 

di cinquantacinque come originariamente previsto. 

Depone, a favore dell'interpretazione letterale, anche l'espressa previsione del diverso termine di entrata in 

vigore dei nuovi requisiti anagrafici prevista nell'art. 43, terzo comma, della legge n. 40 del 2010. Infatti, il 

predetto articolo individua due diversi termini: a) dalla legislatura successiva, in materia di indennità di carica, 

di assegno vitalizio e di reversibilità, salva la decurtazione immediata della prima, del 10% calcolata sulla 

misura spettante alla data del 1° gennaio 2010; b) per gli artt. 20, 21, 22, 24 e 26 dal primo giorno del mese 

successivo a quello della pubblicazione nel B.U.R.A., fatti salvi "i rapporti esauriti" e i "diritti quesiti". 

Fermo rimanendo che la materia non riveste la complessa questione dei diritti quesiti, non essendo materia 

del contendere la spettanza dell'assegno vitalizio, ma esclusivamente la sua decorrenza, occorre, a questo 

punto, valutare se tra i "rapporti esauriti" rientri anche il caso del cons. Desiati, cessato dalla carica nel 2008 

all'età di 52 anni (e, quindi, senza aver maturato i requisiti anagrafici per la corresponsione immediata 

dell'assegno vitalizio, anche secondo la previgente normativa). 

Ritiene il giudicante che il rapporto del dott. D. non possa considerarsi "esaurito" poiché, pur essendo cessato 

dalla carica, tuttavia non aveva ancora diritto alla liquidazione del vitalizio, in carenza dei requisiti anagrafici. 

Pertanto, il suo era un rapporto ancora pendente alla data di entrata in vigore del testo unico n. 40 del 2010, 

cosicchè rientra, in pieno, nell'applicazione della più restrittiva disciplina dei requisiti anagrafici per ottenere 

l'assegno vitalizio. Del resto, diversamente opinando, il legislatore regionale non avrebbe avuto ragione di 

escludere, dal differimento dell'entrata in vigore alla legislatura successiva, proprio l'art. 20 che, tra gli altri, 



disciplina(va) proprio i requisiti anagrafici e contributivi per avere diritto all'assegno. Né contrasta con tale 

interpretazione la successiva legge n. 36 del 21 ottobre 2011, che ha abrogato tale istituto. Infatti, 

coerentemente con la disciplina del t.u. n. 40/2010, anche questa legge, nell'abolire il beneficio a partire dalla 

prossima legislatura regionale, fa salvi i diritti dei titolari di assegno vitalizio e di reversibilità alla data della 

sua entrata in vigore (3 novembre 2011). È questo che afferma la Consulta nella richiamata sentenza n. 140 

del 2012 riferendosi, appunto, non già alla decorrenza del limite minimo di età ma, esclusivamente, alla 

titolarità del diritto all'assegno vitalizio che, si ripete, non è in questo giudizio in alcun modo in discussione. 

Pertanto, è certamente "quesito" il diritto del ricorrente al beneficio ma non la sua decorrenza, che deve 

tener conto di un diverso, e posteriore, termine, a seguito delle restrittive modifiche di cui alla legge n. 40 

del 2010. 

Tale legge, del resto, si pone sulla scia della necessità di contenimento della spesa pubblica, culminata nel 

D.L. n. 201 del 2011 che, com'è noto, nel riformare la disciplina previdenziale in modo restrittivo, ha impedito 

l'accesso al pensionamento di migliaia di pubblici dipendenti, differendolo di molti anni. 

Di conseguenza, in ragione dell'espressa clausola contenuta nel menzionato art. 43, è inibita all'interprete 

un'ermeneutica diversa, che priverebbe la predetta disposizione di ogni significato utile. 

Pertanto, considerato che il ricorrente, alla data di presentazione della domanda (21 settembre 2011), non 

aveva ancora compiuto i 60 anni (essendo nato il (...) settembre 1956), il ricorso merita il rigetto. 

Le spese seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. e pertanto il ricorrente dovrà rifondere alla 

Regione Abruzzo, Consiglio Regionale, le spese di costituzione e difesa, quantificate, in assenza di notula, 

forfettariamente in Euro 500,00 (cinquecento,00). 

P.Q.M. 

 

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo, in composizione monocratica, definitivamente 

pronunciando, respinge il ricorso. 

 

Condanna il ricorrente alla rifusione in favore della Regione Abruzzo, Consiglio Regionale, delle spese di 

costituzione e difesa, quantificate, in assenza di notula, forfettariamente in Euro 500,00 (cinquecento,00). 

 

Così deciso in L'Aquila, a seguito dell'udienza pubblica del 27 settembre 2012. 

 

Depositato in Segreteria il 12 ottobre 2012. 
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Composta da: 

REPUBBLICA ITALIANA 

NOME DEL POPOLO ITALIANO 

CORTE D'APPELLO DI TORINO 

SEZIONE LAVORO 

Dott. Maria Gabriella Mariani 

Dott. Federico Grillo Pasquarelli 

Dott. Piero Rocchetti 

PRESIDENTE 

CONSIGLIERE 

CONSIGLIERE ReI. 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa di lavoro iscritta al n.ro 172 /2018 R.G.L. 

promossa da: 

SALERNO Gabriele, nato a Torino il 12.7.1947, ivi residente 

in Corso Galileo Ferraris, n. 150, c.a.p. 10129, C.F. SLR GRL 

12 19Q, elettivamente domiciliato in Torino, Via Grassi, 

n. 9, presso lo studio degli Avv.ti Umberto GIARDINI (C.F.: 

GRD MRT38C21E463W, fax: 011.4330786, pec: 

umbertogiardini@pee.ordineavvoeatitorino. it), Alessandro 

MAZZA (C.F. MZZLSN65P13E463D, fax: 011.4330786; p.e.c.: 

alessandro. mazza@cnfpec.it) e Daniela MISTRETTA (C.F. 

MSTDNL84S69L219C; fax: 011.4330786; pec: 

danielamistretta@pec.ordineavvocatorino.it) del Foro di Torino, 

che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in forza 
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di procura speciale in calce al ricorso e che dichiarano di voler 

ricevere tutte notificazioni e le comunicazioni di cancelleria al 

seguente indirizzo pec: 

umbertogiardini@pec.ordineavvocatitorino. it; 

APPELLANTE 

CONTRO 

REGIONE PIEMONTE, (C.F.80087670016) In persona del 

Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Sergio 

Chiamparino, rappresentato e difeso, giusta delega in calce 

all'atto di costituzione e memoria, dall' Avv. Giovanna Scollo 

(C.F:SCLGNN54B54C351 Y, fax 011-4324889, 

pec:giovanna.scollo@cert.regione.piemonte.it), presso la stessa 

elettivamente domiciliato in Torino, Corso Regina Margherita 

n.174. 

APPELLATA 

assegno mensile vitalizio ex consiglieri regionali 

CONCLUSIONI 

Per l'appenante: come da ricorso depositato in data 15.03.2018 

Per l'appellata: come da memoria depositata in data 07.12.2018 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Salerno Gabriele conveniva in giudizio la Regione Piemonte 

esponendo: 

di essere stato consigliere della regione Piemonte dal 14 luglio 

1980 a 4 maggio 1983 nonché deputato della Repubblica dal 12 

luglio 1983 al 14 aprile 1994; al compimento del 66° anno di età 
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aveva cominciato a rIcevere il vitalizio spettante quale 

consigliere regionale. 

Di avere ricevuto, nel 2015, una serie di provvedimenti da parte 

del Consiglio Regionale del Piemonte con CUI gli SI 

annunciavano delle trattenute sull'assegno vitalizio dovute 

all'applicazione della legge regionale 21/2014 la quale 

prevedeva, per quanto qui interessa, che per il periodo dal l 

gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2019 vi sarebbe stata una 

riduzione dell'assegno vitalizio corrisposto ai consiglieri 

regionali in misura crescente, a seconda dell'entità del vitalizio 

stesso, nonché del 40% dell'importo mensile nei confronti di 

coloro che fossero titolari di altro vitalizio, erogato dal 

Parlamento italiano od al Parlamento europeo. 

Evidenziava, godendo di un assegno vitalizio anche in qualità di 

ex parlamentare della Repubblica, di essersi è visto applicare 

entrambe le riduzioni previste dalla legge regionale. 

Contestava, pertanto, le determinazioni del Consiglio Regionale, 

chiedendo che venissero rimessi gli atti alla Corte Costituzionale 

con riferimento agli articoli 2 e 3 della legge 21/2014 della 

Regione Piemonte per asserito contrasto con vari articoli della 

Costituzione. 

L'organo giudiziario originariamente adito, OSSIa la Corte dei 

Conti, sezione giurisdizionale Piemonte, rilevava la propria 

carenza di giurisdizione, indicando come giudice avanti a cui 

trattare la causa il Tribunale di Torino. Parte ricorrente 
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riassumeva quindi il giudizio dinanzi alla Sezione Lavoro del 

Tribunale di Torino, riproponendo i medesimi motivi già 

contenuti nel ricorso dinanzi al giudice contabile, ribadendo la 

di dichiarare la illegittimità di dette trattenute e quindi 

di condannare la parte convenuta alla restituzione delle somme 

non corrisposte, previa rimessione degli atti alla Corte 

Costituzionale della norma regionale citata. 

La regione Piemonte si costituiva eccependo m pnmo luogo 

l'irritualità della domanda, che avrebbe dovuto essere proposta 

dinanzi alle sezioni ordinarie del Tribunale di Torino, poiché la 

vicenda in esame non rientrerebbe nelle fattispecie previste 

dall'articolo 409 c.p.c.; si difendeva poi nel merito, sostenendo la 

manifesta infondatezza della questione di legittimità 

costituzionale relativa alla legge 21/2014. 

All'udienza del 19.09.2017 il Tribunale, disattese le eccezioni 

avanzate in via preliminare dalla Difesa della convenuta, 

tespingeva il ricorso e compensava le spese di lite tra parti. 

Ricorre in appello, avverso la sentenza di primo grado 

(n. 170/20 17) Salerno Gabriele riproponendo le conclusioni già 

avanzate con il ricorso introduttivo del primo grado del giudizio. 

Resiste l'Ente territoriale convenuto, contestando gli assunti 

avversari e chiedendo la reiezione del ricorso. 

All'udienza del 20.12.2018, all'esito della discussione, la Corte 

ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
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Il Tribunale ha respinto il ncorso, dopo avere disatteso le 

eccezioni avanzate in via preliminare sollevate dalla convenuta, 

ritenendo che le questioni di legittimità costituzionale sollevate 

dal ricorrente, per contrasto con gli articoli 

2,3,36,38,51,53,69,97,117 comma 1- violazione dei principi del 

legittimo affidamento del cittadino e del principio di certezza e 

stabilità dei rapporti giuridici fossero tutte manifestamente 

infondate (alcune altresì non rilevanti), pertanto avendo la 

Regione agito sulla base di una legittima normativa regionale il 

ricorso doveva ritenersi fondato. 

Fonda il suo appello la Difesa del Signor Salerno Gabriele 

sostenendo: 

l) Che la motivazione della sentenza è illegittima in quanto 

erroneamente non ha accolto l'eccezione di violazione del 

prmcIpIO dei diritti quesiti, inoltre sarebbe eccessivamente 

sintetica, carente quanto al richiamo alla sentenza n.173/20 16 

della Corte Costituzionale e irrilevante quanto alla temporaneità 

del prelievo. 

2) Con il secondo motivo eccepisce che il Tribunale non ha emesso 

alcuna pronunzia circa la qualificazione giuridica della 

decurtazione del vitalizio alla stregua di un'imposta e sulle 

prospettate censure di illegittimità costituzionale. 

3) Con il terzo motivo l'appellante ribadisce l'illegittimità della 

trattenuta del 40% perché, di fatto, incidente sul vitalizio 

parlamentare, evidenziando che il Tribunale non ha considerato 
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che se è vero che la Regione non ha direttamente diminuito (non 

avendone ovviamente il potere) il vitalizio parlamentare di cui 

usufruisce non ha considerato che sostanzialmente, soprattutto 

riguardo alI'elevata entità della trattenuta del 40%, l'Ente 

territoriale lo ha comunque indirettamente falcidiato. 

Ritiene tuttavia questa Collegio di non potere condividere 

motivi di impugnazione e di dovere adire ad un recente 

precedente di questa stessa Corte territoriale, anche se in altra 

composIzIOne collegiale (sentenza n.61 0/20 18), che 

ne Il 'esaminare una identica questione ha rilevato e ritenuto (con 

motivazione molto accurata che ha toccato anche punti non 

oggetto del presente appello ma che appare necessano 

richiamare per meglio comprendere il quadro di insieme) 

quanto segue: 

appellanti deducono l'illegittimità della legge regionale n. 21/2014 per 

violazione del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012, e dell'art. 117 

Cost.. 

Questa doglianza, sollevata per la prIma volta nel presente grado, è 

infondata. 

La legge regionale 15.12.2014 n. 21 (intitolata "Riduzione dell'assegno 

vitalizio") prevede, all'art. 2 ("Rideterminazione del trattamento 

economico"): 

"1. A decorrere dal l o gennaio 2015, tutti i trattamenti mensili lordi di 

assegno vitalizio corrisposti ai consiglieri regionali sono ridotti secondo le 

seguenti percentuali progressive: 

a) del 6 per cento per ['importofìno ai 1.500,00 euro; 

b) dell'ulteriore 9 per cento per la parte compresa tra i 1.501,00 el/l'olino a 
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c) dell'ulteriore 12 per cento per la parte compresa tra i 3.501,00 euro e i 

6.000,00 euro; 

cl) dell'ulteriore 15 per cento per la parte superiore ai 6.000,00 euro. 

2. A coloro che sono titolari di altro assegno vitalizio erogato dal 

Parlamento italiano o dal Parlamento europeo, si applica un'ulteriore 

decurtazione del 40 per cento sull'ammontare mensile lordo come risultante 

dalle riduzioni di cui al comma l. 

3. I commi l e 2 si applicano anche ai trattamenti mensili lordi delle quote 

di assegno vitalizio corrisposte agli aventi diritto. 

4. (omissis) 

5. Le riduzioni di cui ai commi l e 2 non trovano applicazione per i 

consiglieri regionali ai quali è corrisposto l'assegno vitalizio mensile e che 

hanno un reddito di lavoro complessivo annuo injèriore o pari a 18.000, 00 

euro, come risultante dalla dichiarazione dei redditi o dal CUD dell'anno 

precedente" . 

Ai sensi dell'art. 3 ("Norma finale") della legge regionale citata: 

"l. Il comma 1 dell'articolo 1 si applica ai consiglieri regionali ai quali, 

alla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegno vitalizio 

mensile deve essere ancora corri,~posto. 

2. Le disposizioni di cui al! 'articolo 2, commi 1, 2 e 3, si applicano a 

decorrere dallO gennaio 2015fino al31 dicembre 2019". 

L'art. 2 comma 1 d.l. 10.10.2012 n. 174, convertito in legge 7.12.2012 n. 

213, prevede che a decorrere dal 2013 una quota pari al!'80% dei 

trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al 

finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e al trasporto pubblico 

locale, sia erogata alla Regione a condizione che essa proceda, entro il 

23.12.2012 ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 

di conversione qualora siano necessarie modifiche statutarie, ad adottare, tra 
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l'altro, " ... provvedimenti volti a recepire quanto disposto dall'articolo ]..I, 

comma 1, lettera!), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, 

con modifìcazioni, dalla legge l.J settembre 2011, n. l.J8 [ossia il passaggio 

al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali, n.d.e.]. La 

regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e 

fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, fino 

all'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo, può prevedere o 

corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che 

abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere 

regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari: 1) 

hanno compiuto sessantasei anni di età; 2) hanno ricoperto tali cariche, 

anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni. 

Fino all'adozione dei provvedimenti di cui alla presente lettera, in assenza 

dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), la regione non corrisponde i 

trattamenti maturati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. 

Le disposizioni di Cl/i alla presente lettera non si applicano alle regioni che 

abbiano abolito i vitalizi ... " (art. 2 comma I, lett. m), d.l. 174/2012 cit.). 

La norma, dunque, prevede trasferimenti di fondi statali alle Regioni a 

condizione che queste riducano i propri costi, ed include tra le misure di 

contenimento della spesa regionale, rilevanti per ottenere detta quota di 

trasferimenti, la rapida adozione dei provvedimenti necessari per il 

passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali, 

prevedendo altresì, nelle more di tale passaggio, che il vitalizio possa essere 

concesso soltanto in presenza di alcuni requisiti (compimento di 66 anni, IO 

anni di consiliatura) e vietando, in mancanza di detti elementi, l'erogazione 

dei trattamenti vitalizi. 

Introducendo modifiche dei trattamenti pensionistici e vitalizi, la norma 

citata prevede per detti trattamenti una disciplina transitoria (richiedendo, in 

via generale, presupposti per il diritto all' erogazione degli stessi) e nel 
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contempo fa salvi quelli già in erogazione al momento dell'entrata in vigore 

della norma stessa C'fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale 

data ") e fino all' adozione dei provvedimenti regionali per il passaggio al 

sistema contributivo. 

salvezza prevista dalla norma riguarda dunque unicamente i presupposti 

per il riconoscimento del vitalizio, e non, invece, l'ammontare di esso, 

sicché non è ravvisabile alcuna illegittima ingerenza (in violazione delle 

attribuzioni ex art. 117 Cost.) del legislatore regionale in danno del 

legislatore statale. 

La legge regionale n. 21/2014, tra l'altro, costituisce attuazione di una 

norma statale (legge 27.12.2013 n. 147), come meglio di seguito illustrato. 

.. . . .... vengono censurate le parti della sentenza impugnata con cui sono 

state respinte le questioni di legittimità costituzionale prospettate dagli 

odierni appellanti. 

Come illustrato dal Tribunale, il trattamento vitalizio è stato introdotto dalla 

legge della Regione Piemonte 13.10.1972 n. lO, che ha istituito il Fondo 

previdenziale dei consiglieri regionali, poi sostituito, ad opera della legge 

regionale 23.1.1984 n. 9, dalI'attuale Fondo di previdenza dei Consiglieri 

della Regione Piemonte. 

regionale 1°.3.1995 n. 27 ha attribuito il diritto a percepIre il 

vitalizio, cumulabile senza alcuna detrazione con ogni altro eventuale 

trattamento di quiescenza, ai Consiglieri cessati dal mandato che avessero 

compiuto 60 anni di età e corrisposto il contributo previsto per un periodo di 

almeno cinque anni di mandato, nonché ai Consiglieri che avessero 

esercitato la facoltà di versare contributi volontari per un periodo inferiore a 

5 anni ma pari almeno a 30 mesi. 

La legge regionale 20.3.2000 n. 21 ha poi introdotto la facoltà di anticipare 

la corresponsione del vitalizio fino a 55 anni, mentre la successiva legge 

regionale 3.9.200 l n. 24 ha innalzato il requisito anagrafico a 65 anni. 
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La legge regionale n. 21/20 14 già sopra trascritta ha quindi operato, a 

decorrere dal mese di gennaio 2015 e tino a tutto il 2019, le riduzioni sugli 

assegni vitalizi degli ex Consiglieri o loro aventi causa, con percentuali 

progressive, escludendo dall' ambito di applicazione della norma stessa i 

regionali ai quali è corrisposto l'assegno vitalizio mensile e che 

siano titolari di un reddito di lavoro complessivo annuo inferiore o pari ad € 

18.000,00. 

Come si è accennato, detta legge regionale si inserisce nel contesto di una 

normativa statale, della quale costituisce attuazione. 

Più precisamente, l'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 

per l'anno 2014), dopo avere introdotto, al comma 486, un contributo di 

solidarietà sui trattamenti pensionistici superiori di quattordici volte al 

trattamento minimo INPS, in misure percentuali progressive per le parti 

eccedenti detto trattamento minimo, al successivo comma 487 ha previsto: 

"1 risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, 

sulla base dei princìpi di cui al comma .J86, dagli organi costituzionali, 

dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, 

nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi 

previsti per coloro che hanno ricoperto fimzioni pubbliche elettive, sono 

versati all'enlrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di 

cui al comma 48 n. 

Il comma 487, come osservato da Corte Cost. n. 213/2017, mediante il 

richiamo ai "principi di cui al comma 486" autorizza la legge regionale a 

porre in essere un'operazione, limitata nel tempo ed eccezionale, incidente, 

secondo un criterio di progressività ed in base ad aliquote ragionevoli, sugli 

importi pensionistici più elevati (v. ancora Corte Cost. n. 213/2017 cit.). 

I risparmi di spesa cosÌ ottenuti sono acquisiti al bilancio dello Stato, e più 

precisamente al Fondo previsto dal comma 48 dell'art. l legge 147/2013 

cit.: si tratta del "Sistema nazionale di garanzia", che ricomprende i fondi e 
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strumenti di garanzia elencati nel comma 48 lett. a)-c), ossia il Fondo di 

garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, 

lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la Sezione speciale di 

garanzia «Progetti di ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo 

di garanzia di cui alla lettera a); e il Fondo di garanzia per la prima casa, per 

la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su 

portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e 

delle finanze. 

CosÌ inquadrato il trattamento vitalizio dal punto di vista normativo, va 

ancora osservato, quanto alla natura di esso, che non si tratta di un 

trattamento pensionistico in senso stretto, in quanto: i consiglieri regionali 

non sono prestatori di lavoro, ma titolari di un munus pubblico previsto dalla 

Costituzione; il Consiglio regionale non è datore di lavoro del consigliere 

regionale; l'investitura del consigliere regionale avviene per elezione e non 

consegue all'assunzione per pubblico concorso; si veda Casso Sez. Un. 

20.7.2016 n. 14920, che a sua volta richiama Corte Cost. n. 289/1994, la 

quale ha precisato che la disciplina dell'assegno vitalizio ha recepito, nella 

sua disciplina positiva, 111 parte, aspetti riconducibili al modello 

pensionistico e, in pmie, profili tipici del regime delle assicurazioni private. 

La giurisprudenza di legittimità ha ravvisato nell' assegno vitalizio una 

funzione in senso lato anche previdenziale, in quanto diretto ad assicurare 

agli ex-consiglieri una fonte di sostentamento in una età in cui è 

potenzialmente venuta meno la loro capacità di produrre reddito tramite 

attività lavorative; funzione ricavabile anche dalla legislazione nazionale 

sopra menzionata relativa all'introduzione del sistema contributivo in 

sostituzione dei più favorevoli criteri previsti in passato e del contributo di 

solidarietà ex artt. I commi 486 e 487 legge 14/2013 (v. Casso Sez. Un. 

1492012016 cit.). 

Tanto premesso, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dagli 
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appellanti debbono essere esaminate alla luce di detto inquadramento 

giuridico del trattamento vitalizio e della sua collocazione nell'ambito della 

normativa nazionale. 

a. 

appellante ripropone la questione di legittimità costituzionale, già 

respinta dal Tribunale, relativa all' asserito" contrasto degli artt. 2 e 3 della 

L.R. 21/2014 con gli artt. 2, 3,51, 97 e f 17 della Costo per violazione dei 

principi del legittimo affzdamento del cittadino e del principio di certezza e 

di stabilità dei rapporti giuridici, stabiliti anche a livello comunitario", V. 

pagg. 25-45 appello, con riferimento ai punti da VIILl a VIII.9 della 

sentenza impugnata. 

Secondo le doglianze degli appellanti contrasterebbe con i precetti 

costituzionali una normativa, quale la legge regionale per cui è causa, che 

incida sul loro "diritto quesito" al trattamento vitalizio, sorto in forza di una 

precedente disciplina più favorevole, che come tale non potrebbe essere più 

inciso da leggi successive che disciplinino la materia in modo a loro meno 

favorevole, tenuto anche conto dei principi dell'affidamento e della certezza 

dei rapporti giuridici. 

In primo luogo, a differenza di quanto dedotto da parte appellante (v., ad 

esempio, alle pagg. 41, 43, 44 e 45 del ricorso in appello), la disciplina in 

questione non è affatto retroattiva, essa disponendo soltanto per il futuro 

(ossia sull'ammontare del trattamento vitalizio durante il quinquennio 2015-

2019) senza invece incidere sugli assegni vitalizi già erogati. 

E' altresì non condivisibile il richiamo degli appellanti a pronunce della 

Corte Costituzionale relative a trattamenti retributivi, venendo in quei casi 

in questione la conformità delle normative all'art. 36 Cast. (v. Corte Cast. n. 

22312012 sul taglio degli stipendi dei magistrati, Corte Cast. n. 236/2017 sul 

taglio dei compensi professionali degli avvocati dello Stato, e Corte Cost. n. 

124/2017 sul taglio degli stipendi dei consiglieri della Corte dei Conti), 
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mentre, come sopra osservato con riferimento alla natura del trattamento in 

questione, l'assegno vitalizio, non essendo connesso ad una prestazione di 

lavoro subordinato, non ha natura retributiva. 

La verifica della conformità della legge regionale n. 21/2014 alla 

Costituzione va quindi condotta anche tenendo conto della peculiare natura 

del trattamento vitalizio, di cui va esclusa la natura sia retributiva che 

pensionistica, e considerando il suo collegamento con il ntunus costituito 

dalla funzione pubblica ricoperta. 

Si può comunque convenire con la difesa degli appellanti circa il fatto che, 

intervenendo su rapporti giuridici di durata, sorti in forza di una legge più 

favorevole, la riduzione del trattamento vitalizio ad opera della legge 

regionale debba rispettare il canone costituzionale della ragionevolezza ex 

art. 3 comma 2 Cost., e quindi essere misura eccezionale, temporanea e non 

arbitraria, e conforme allo scopo prefissato. 

In quest'ottica dev'essere inteso il ripetuto richiamo degli appellanti alla 

necessità, ali' interno della legge regionale n. 21/2014, di una motivazione 

(nel caso di specie invece non sussistente) circa la riduzione del vitalizio 

introdotta da detta legge regionale. 

Quanto, invece, alla nota del 14.1.2015, essa costituisce mera attuazione 

vincolata della legge regionale n. 21/2014, di talché è priva di alcun rilievo 

la mancanza - di cui si dolgono gli appellanti, menzionando anche l'art. 3 

legge 241/1990 - di motivazione in detto provvedimento, aspetto peraltro 

alquanto contraddittorio con la domanda da loro proposta (v. conclusioni del 

ricorso in appello, così come quelle del ricorso introduttivo del primo grado) 

relativa all'asserita contrarietà a Costituzione della legge regionale, di cui la 

nota 14.1.2015 costituisce applicazione. 

La necessità di motivazione circa le esigenze finanziarie, di cui alla sentenza 

- citata dagli appellanti - n. 70/2015 della Corte Costituzionale, era stata 

affermata dalla Consulta con riferimento alla misura del blocco del 
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meccanismo perequativo delle penSIOni, ritenuta travalicante i limiti di 

ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere 

di acquisto del trattamento pensionistico. In quel!' occasione è stato 

ravvisato uno stretto nesso tra gli artt. 36, primo comma, e 38, secondo 

comma, Cost., e conseguentemente ritenuto necessario, da parte del 

legislatore, un corretto bilanciamento tra le esigenze di risparmio di spesa e i 

diritti oggetto di bilanciamento (nella fattispecie, il diritto dei pensionati alla 

conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in 

modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata), 

nei cui confronti si effettuavano interventi, considerati in quel caso 

eccessivamente incisivi. 

Secondo la Corte Costituzionale, con detto intervento normativo erano stati 

intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale (con 

particolare riferimento ai pensionati titolari di trattamenti previdenziali 

modesti), fondati su precisi parametri costituzionali, quali: la proporzionalità 

del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, 

pnmo comma, Cost.) e l'adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.), 

quest'ultimo considerato quale espressione del principio di solidarietà di cui 

all'art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza 

sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cast. (v. Corte Cast. n. 70/2015 

cit.). 

Ben diversamente, la legge regionale in questione incide su trattamenti 

vitalizi tutt' altro che modesti (escludendo peraltro dal proprio ambito 

applicativo i redditi non superiori a E 18.000,00), trattamenti, tra l'altro, 

come già osservato, cumulabili con qualunque altra prestazione 

previdenziale ed assistenziale. 

La legge regionale n. 21/2014, come scritto, costituisce attuazione de li 'art. l 

comma 487 legge 147/2013, norma statale che espressamente ha attribuito 

alle Regioni la facoltà di introdurre misure di contenimento della spesa 
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anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto 

funzioni pubbliche elettive; legge statale nei cui confronti la difesa degli 

appellanti non ha sollevato alcun dubbio di conformità a Costituzione. 

Secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata nella sentenza 

impugnata (Corte Cast., sentenze nn. 390/1995, 263/2002, 136/2001), ma 

anche da parte appellante nell' atto di appello (Corte Cost. nn. 24/2009, 

31/20 Il, 170/2013, 98/20 Il, quest'ultima relativa anche alla violazione 

dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 6 Convenzione E.D.U.), i principi 

dell'affidamento e della certezza delle posizioni giuridiche perfette, fondate 

su leggi precedenti (c.d. "fatto compiuto", che comporterebbe la 

cristallizzazione del diritto e quindi la sua intangibilità) non sono assoluti, 

potendo essere bilanciati con altre esigenze (quali le esigenze di finanza 

pubblica), con il limite della ragionevolezza e della proporzionalità. 

Ebbene, nel caso di specie, a parere della Corte, detto limite è stato 

rispettato dal legislatore regionale, considerato che si tratta di una misura 

eccezionale e temporanea (operando soltanto per il quinquennio 2015-2019), 

che fa salvi i trattamenti più bassi (essendone esclusa l'applicazione ai 

consiglieri titolari di assegni vitalizi mensili che fruiscano di reddito di 

lavoro complessivo annuo inferiore o pari ad € 18.000,00), ed operando con 

modalità progressiva, ossia prevedendo una decurtazione in misure 

percentuali variabili e progressive dal 6% al 15%. 

Come illustrato dalla difesa dell'appellata, applicando le riduzioni 

progressive previste dalla legge n. 21/2014 chi è titolare di un trattamento 

mensile di € 6.000 subisce una decurtazione di € 900: si tratta, a parere della 

Corte, di un sacrificio del tutto tollerabile, considerato l'importo, tutt'altro 

che modesto, del vitalizio seppur decurtato, e il suo carattere temporaneo. 

La legge regionale per cui è causa ha quindi una portata ben diversa da 

quella della legge regionale oggetto de li' ordinanza del Tribunale di Trento 

18-21.5.2018 (prodotta da parte appellante) di rimessione degli atti alla 
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Corte Costituzionale, avendo detta legge regionale, per quanto emerge dalla 

lettura del!' ordinanza, introdotto decurtazioni, senza alcuna gradualità, tali 

quasi azzerare l'importo dell' assegno vitalizio. 

Del tutto infondata, come pure ritenuto dal Giudice di pnme cure, è 

l'asserita violazione dell'art. 51 Cost. (che prevede, al primo comma, che 

tutti i cittadini possano accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in 

condizioni di uguaglianza), peraltro connessa, secondo l'impostazione degli 

appellanti (v. pagg. 41-43 appello) ad un'asserita - ma in realtà, come già 

osservato, inesistente - efficacia retro attiva della legge regionale in 

questione. 

E' sul punto pienamente condivisibile la motivazione del Tribunale secondo 

cui la legge regionale, incidendo sul trattamento economico di cui sono 

titolari gli ex consiglieri, non può condizionare l'accesso dei cittadini alle 

cariche elettive, tanto più considerato che essa ha effetto al termine 

dell'attività di consigliere, è limitata nel tempo ed opera in base alle già 

citate percentuali variabili e progressive previste dalla legge medesima. 

b. 

Parte appellante impugna inoltre la sentenza di primo grado per "contrasto 

degli artt. 2 e 3 della L.R. 21/2014 con l'art. 69 Cast., violazione del 

legittimo affidarnento e del principio di certezza e stabilità dei rapporti", 

con riferimento ai punti da IX.l a IX.3 della motivazione. 

L'art. 69 Cost. prevede che i membri del Parlamento ricevono un'indennità 

prevista dalla legge. 

Ebbene, come osservato dal Tribunale, la legge regionale n. 21/2014 non 

incide in alcun modo sul vitalizio parlamentare, prevedendo, aH' art. 2 

comma 2, un'ulteriore decurtazione, nella misura del 40%, dell'assegno 

vitalizio corrisposto dalla Regione per i consiglieri regionali che siano 

titolari anche del vitalizio parlamentare. 

La titolarità dell'indennità parlamentare costituisce quindi il presupposto per 
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l'applicazione del! 'ulteriore decurtazione del 40% de II' assegno vitalizio 

percepito per il mandato svolto come consigliere regionale, sicché la 

violazione dell'art. 69 Cost. non viene in alcun modo in considerazione. 

Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso in appello (pag. 46), 

quest'ulteriore decurtazione non costituisce violazione dell'art. 3 Cost., non 

essendo ravvisabile alcuna discriminazione nel diverso trattamento, rispetto 

a chi sia titolare del solo vitalizio quale ex consigliere regionale, di colui che 

sia invece titolare anche del vitalizio quale ex parlamentare, trattandosi, 

all' evidenza, di situazioni diverse, di talché non se ne può pretendere un 

uguale trattamento. 

Quanto al fatto che soltanto alcune Regioni hanno promulgato leggi riduttive 

dell'assegno vitalizio, e con contenuti molto diversi le une rispetto alle altre, 

l'asserita violazione dell'art. 3 Cost. postulerebbe l'allegazione (al contrario 

del tutto mancante) che ciascuna Regione preveda il trattamento vitalizio, 

che le relative leggi regionali richiedano al riguardo tutte i medesimi 

presupposti (contributivi, età, durata del mandato, ecc.), e che tutte le 

Regioni prevedano vitalizi del medesimo ammontare. 

c. 

Viene poi ribadito dagli appellanti il "contrasto con glì artt. 2, 3 97 e 117 

della L.R. 21/2014", con censura del punto X della motivazione della 

sentenza impugnata. 

Il Giudice di prime cure ha sul punto osservato che l'applicazione della 

misura in questione soltanto ai consiglieri regionali è collegata alla potestà 

legislativa attribuita alla Regione, e ai soli percettori di detto emolumento, 

sicché tale, necessariamente ristretto, ambito applicativo non può ritenersi 

irragionevole ed arbitrario. 

Nel contestare questa parte della motivazione gli appellanti ripropongono le 

doglianze già sopra esaminate e confutate sull'asserita irragionevolezza ed 

arbitrarietà della legge regionale, anche per mancanza di motivazione, 
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aspetti di cui si è trattato nel punto a), in merito al carattere del tutto 

contenuto e sopportabile del sacrificio (meramente temporaneo) imposto 

dalla norma. 

Quanto poi alle valutazioni sul non rilevante risparmio in capo alla Regione, 

non ricaverebbe un sostanziale vantaggio dal risparmio di spesa 

derivante dalla riduzione dei vitalizi, è sufficiente richiamare il già citato art. 

I comma 487 legge 147/2013, che, come scritto, prevede l'acquisizione di 

dette somme risparmiate a Fondi statali con specifiche finalità. 

d. 

Gli appellanti reiterano la questione di legittimità costituzionalità per 

"contrasto della L.R. 2112014 con gli artt. 2, 3, 97, 117 Cost, per violazione 

dei principi del legittimo affidamento, stabiliti anche a livello comunitario; 

illegittimità con riferimento alla CEDU in relazione alle esigenze di 

equilibrato esercizio della legislazione nazionale fìnalizzata al risparmio di 

spesa pubblica; violazione del principio di proporzionalità" con riferimento 

ai punti XI.l-X1.7 della motivazione, in cui il Giudice ha osservato che non 

possono essere applicati alla fattispecie in esame i principi affermati dalla 

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in particolare nel precedente, 

richiamato dai ricorrenti, rappresentato dalla decisione del 14.4.2014, 

Stefanetti ed altri contro Italia, in cui la Corte ha ritenuto violati l'art. 6 

CEDU e l'art. l del Protocollo n. 1 della Convenzione. 

In particolare, il Tribunale ha considerato non comparabile la situazione 

esaminata dalla CEDU nella sentenza Stefanetti, in cui si verificava una 

decurtazione dell'assegno di quiescenza nella misura del 67%, con quella 

oggetto del presente giudizio, in cui la riduzione dell'assegno vitalizio è 

inferiore ad un sesto. 

Il Tribunale, secondo gli appellanti, avrebbe omesso di valutare la 

proporzionalità del sacrificio imposto agli ex consiglieri regionali rispetto al 

risparmio di spesa conseguito. 
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Gli appellanti non apportano, in realtà, argomentazioni rilevanti sotto questo 

profilo, limitandosi a richiamare uno stralcio della citata sentenza della 

CEDU secondo cui la mera considerazione della percentuale di riduzione 

del trattamento non sarebbe di per sé sola rilevante, senza nulla argomentare 

CIrca le motivate osservazlOI1l del Tribunale in merito all'equo 

bilanciamento (tanto da risultare conforme a quanto richiesto dalla 

giurisprudenza della CEDU), operato dalla legge regionale n. 21/2014, tra le 

esigenze dell' interesse generale della comunità e i diritti dei singoli 

individui. 

E' pertanto condivisibile la conclusione del Giudice di prime cure secondo 

cui potrebbe essere considerata lesiva del diritto di proprietà ex art. 6 CEDU 

ed ex art. l del Protocollo l della Convenzione soltanto una riduzione non 

ragionevole e sproporzionata, che comporti una privazione totale dei diritti 

con conseguente perdita dei mezzi di sussistenza. 

Secondo i principi formulati da C. Cost. n. 250/2017 (relativa al blocco del 

meccanismo di perequazione automatica delle pensioni), nella valutazione 

del sacrificio imposto dalla legge si deve tenere conto del trattamento 

complessivo spettante e non della sola somma decurtata. Secondo la 

Consulta, infatti: "Ciò che rileva nella giurisprudenza delia Corte EDU 

(oltre alle citate sentenze sui casi Fribùin e Bélané Nagy, si vedano anche le 

sentenze 15 aprile 2014, Stefanetti e altri contro Italia, e 31 maggio 2011, 

lvfaggio e altri contro Italia), è (da sostanza del diritto alla pensione», 

l'esistenza, o l'assenza di un «onere esorbitante» in capo ali 'interessato 

(sentenza sul caso Bélané Nagy, rispettivamente, paragrafi 118 e 126), in 

definitiva, la valutazione se vi sia o non vi sia il sacrificio del diritto 

fondamentale alla pensione". 

Detti principi, affermati con riferimento ai trattamenti pensionistici, sono a 

maggior ragione applicabili alla presente fattispecie, considerata la natura, 

già esaminata, dell'assegno vitalizio, solo in senso lato previdenziale-
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assicurativa e non pensionistica .......... . 

Parte appellante propone nuovamente la questione di legittimità 

costituzionale basata "sul contrasto degli artt. 2 e 3 L.R. 21/2014 con gli 

arU. 2, 3, 38, 53, 97 e 117 comma l Costo per violazione dei principi del 

legittimo affidamento, del principio di certezza e stabilità anche a livello 

comunitario, sotto altro profìlo ", con riferimento ai punti XIILl-XIII.7 della 

sentenza di primo grado. 

Gli appellanti sostengono che, diversamente da quanto ritenuto dal 

Tribunale, la decurtazione dei vitalizi previsti dalla legge regionale n. 

21/2014 avrebbe natura tributaria in quanto presenterebbe gli elementi che, a 

prescindere dal nomen iuris attribuito dalla legge, concorrono a 

caratterizzare il prelievo tributario. 

Più precisamente, secondo la giurisprudenza costituzionale, richiamata sia 

nella sentenza impugnata che nel ricorso in appello, per la qualificazione di 

una disposizione come tributaria: l) la disciplina deve essere diretta, in via 

prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del 

soggetto passivo; 2) la decurtazione non deve integrare una modifica di un 

rapporto sinallagmatico; 3) risorse connesse ad un presupposto 

economicamente ri levante e derivanti dalla suddetta decurtazione sono 

destinate a sovvenire spese pubbliche. 

La qualificazione di una misura riduttiva come di natura tributaria comporta 

che, ai sensi de Il' art. 53 comma l Cost. ("Tutti sono tenuti a concorrere alle 

spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva "), l'imposizione 

fiscale debba essere improntata a canoni di uniformità, e che essa debba 

quindi adottare un criterio certo e non discriminatorio di identificazione 

della capacità contributiva. 

Nel caso di specie, secondo gli appellanti il prelievo forzoso applicato ad 

una limitata platea di soggetti violerebbe il principio di universalità 

dell' imposizione ex artt. 3 e 53 Cost.. 
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Sarebbe quindi errata la conclusione del Tribunale che ha in primo luogo 

escluso una disparità di trattamento ritenendo che la legge regionale dovesse 

necessariamente intervenire sullafìnanza regionale, e che ha inoltre 

qualificato ,'intervento come prestazione patrimoniale imposta per legge ex 

art. 23 Cost.. giustificato (così come il contributo di solidarietà, di cui la 

Corte Cost., con sentenza n. 173/2016, ha escluso la contrarietà a 

Costituzione) dalla crisi contingente. 

I tratti qualificanti della fattispecie tributaria sono effettivamente quelli 

indicati dagli appellanti e nella sentenza impugnata; quindi - come con 

chiarezza illustrato nella sentenza n. 223/2012 della Corte Cost. - per tale 

qualificazione di una misura riduttiva, deve trattarsi di una prestazione 

patrimoniale imposta, realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere 

ablatorio, destinata a sovvenire le pubbliche spese: " ... questa Corte ha più 

volte affermato che, indipendentemente dal nomen iuris attribuitole dal 

legislatore, al fine di valutare se una decurtazione patrimoniale definitiva 

integri un tributo, occorre interpretare la disciplina sostanziale che la 

prevede alla luce dei criteri indicati dalla giurisprudenza costituzionale 

come caratterizzanti la nozione unitaria di tributo: cioè la doverosità della 

prestazione, in mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti, nonché 

il collegamento di tale prestazione con la pubblica spesa, in relazione ad un 

presupposto economicamente rilevante (ex plurimis, sentenze n. 141 del 

2009, n. 335 e n. 64 del 2008, n. 334 del 2006, n. 73 del 2005). Un tributo 

consiste, quindi, in un «prelievo coattivo che è jìnalizzato al concorso alle 

pubbliche spese ed è posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno 

specifico indice di capacità contributiva» (sentenza n. 102 del 2008); indice 

che deve esprimere l'idoneità di tale soggetto all'obbligazione tributaria 

(sentenze n. 91 del 1972, n. 97 del 1968, n. 89 del 1966, n. 16 del 1965, n. 

45 de/1964)." (Corte Cost., sentenza n. 223/2012 cit.). 
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In detta sentenza la Consulta ha qualificato la riduzione degli stipendi dei 

magistrati e dei dipendenti pubblici come prelievo tributario ritenendo 

sussistente, tra l'altro, il collegamento della prestazione con la pubblica 

spesa: " ... sussiste il collegamento del prelievo con la pubblica spesa, in 

quanto lo stesso legislatore qfferma che la norma impugnata risponde alla 

dichiarata ratio di destinare le risorse rese disponibili dalla decurtazione 

patrimoniale del trattamento economico complessivo dei dipendenti 

pubblici al bilancio dello Stato per raggiungere, nei tempi previsti, gli 

obiettivi concordati in sede europea, cioè il pareggio di bilancio e, in 

particolare, la diminuzione del debito pubblico", 

Nel caso di specie, il risparmio della Regione Piemonte mediante la 

decurtazione dei trattamenti vitalizi nel quinquennio 2015-2019, 

diversamente dai casi in cui la Corte Costituzionale ha affermato la natura 

tributaria del prelievo, non è funzionale a reperire risorse per l'erario e in 

particolare a stabilizzare la finanza pubblica. 

Al contrario, la già citata legge 14712013, all'art. l comma 487, prevede una 

ben specifica destinazione di dette somme ad alcuni Fondi, diretti a 

finanziare le piccole e medie imprese e a garanzia per la prima casa: non si 

tratta, quindi, di una devoluzione delle somme risparmiate dalla Regione 

alla fiscalità generale, bensì a specitici scopi, che caratterizza la misura 

in questione (così come il contributo di solidarietà previsto nel comma 486, 

ritenuto legittimo dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 173/2016) di 

una finalità solidaristica. Il legislatore nazionale, in un momento storico 

caratterizzato dalla crisi economIca, ha optato per un intervento 

redistributivo in favore di categorie ritenute danneggiate dalla crisi, 

facoltizzando a tal fine le Regioni (oltre che gli organi costituzionali) ad 

introdurre misure di riduzione dei vitalizi. 

Detto intervento redistributivo, come si è già osservato, è stato realizzato 

imponendo (mediante legge regionale, risultando quindi rispettata la riserva 
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di legge prevista dall'art. 23 Cost.) agli ex consiglieri regionali un sacrificio 

limitato nel tempo e ragionevole. 

Esclusa la natura tributaria della lTIlsura III questione, sono pertanto 

inapplicabili i principi di universalità del prelievo ricavabili dagli artt. 3 e 53 

Cost., mentre, con riferimento alla ragionevolezza di detta misura (motivata 

dal Tribunale mediante richiamo alla sentenza n. 173/2016 della Corte 

Costituzionale sul contributo di solidarietà, che prevedeva misure anche più 

incisive rispetto a quelle introdotte dalla legge regionale n. 21/2014) è 

sufficiente richiamare quanto già ampiamente osservato nel punto a). 

g. 

Quanto poi all'asserito "contrasto degli artt. 2 e 3 L.R. 21/2014 con gli artt. 

2, 3, 38, 53, 97 e 117 comma 1 Costo per violazione dei principi del 

legittimo affidamento, del principio di certezza e stabilità anche a livello 

comunitario, sotto altro profilo ", con riferimento ai punti XIV. l e XIV. 2 

della sentenza impugnata, a causa del trattamento discriminatorio rispetto ai 

consiglieri che, al momento della fine della legislatura, si sono avvalsi della 

facoltà (prevista dalI' art. 5 comma 4 bis, legge regionale n. 24/200 l) di 

avere in restituzione i contributi versati, rinunciando definitivamente 

all'assegno vitalizio, la violazione dell'art. 3 Cost. dev'essere esclusa, 

trattandosi di due situazioni diverse e non comparabili. 

Invero, la condizione di chi, a fronte della rinuncia al trattamento vitalizio, 

ha ricevuto in restituzione i contributi da lui versati nel corso della 

legislatura, e quindi per un numero di anni limitato e necessariamente 

definito, non è assolutamente confrontabile con quella di chi, a fronte dei 

contributi versati, si vedrà corrispondere, per tutta la durata della propria 

vita, l'assegno vitalizio. 

A fronte di situazioni così diverse, è quindi legittimo il differente 

trattamento da parte del legislatore, non essendo peraltro scontato che una 

delle due situazioni sia necessariamente maggiormente favorevole rispetto 
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all'altra, ciò dipendendo dall'incidenza di vari fattori (quali, in primo luogo, 

la durata della vita dell' ex consigliere). 

In conclusione, tutte le questioni di legittimità costituzionale riproposte 

appellanti sono manifestamente infondate, sicché, avendo la Regione 

in base a disposizioni normative, anche il terzo motivo di appello è 

infondato". 

L'appello deve, pertanto, essere respinto, l'assoluta novità e 

complessità della questione (il citato precedente di questa Corte 

é appena del 15.11.2018) induce il Collegio alla compensazione 

delle spese anche di questo grado di giudizio. 

Visto il disposto dell'articolo 13 comma 1-quater del DPR 

n.115/2002 deve essere dichiarato che sussistono le condizioni 

per il pagamento a carico de 11 ' appellante di un ulteriore importo 

pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione. 

P.Q.M. 

Visto l'art. 437 c.p.c., 

respinge l'appello; 

le spese del grado; 

dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore 

pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello 

del contributo unificato dovuto per l'impugnazione. 

Così deciso all'udienza del 20.12.2018 

IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE 

Dott. Piero Rocchetti Dott. Maria Gabriella Mariani 
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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO 

SEZIONE LAVORO 

Composta da: 

Dott.ssa Rita MANCUSO PRESIDENTE 

Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI CONSIGLIERE 

Dott.ssa Silvia CASARINO CONSIGLIERE ReI. 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa di lavoro iscritta al n.ro 564/2018 R.G.L. 

promossa da: 

BASTIANINI ATTILIO, C.F. BST TTL 42S17 L219Z, reso a 

Costigliole, d'Asti (A T), Strada Chiaretta n. 5; BERGOGLIO 

EMILIA, C.F.: BRG MLE 42C42 L219L, reso a Torino, via 

Vassalli Eandi 30; BURZI ANGELO, C.F. BRZ NLM 48M 23L 

219V, reso a Torino, Piazza Castello n. 29; BUZIO ALBERTO, 

C.F. BZU LRT 43T27G 062M, reso a Omegna (VB), via Tito 

Speri n. 17; CAVALLERA UGO, C.F.: CVL GUO 45L15 

B071 D, res a Marengo (AL), via Ospedale 6; CERCHIO 

GIUSEPPE, C.F. CRC GPP 42M04 F335N, res a Baldissero 

Torinese (TO), via Superga 7/6; CERUTTI GIUSEPPE, C.F.: 

CRT GPP 38B06 BO 19K, reso a Borgomanero (NO), viale J.F. 
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Kennedy 77; CHIEZZI GIUSEPPE, C.F. CHZ GPP 43M OIF 

723Q, l'es. a Torino, via Berthollet n. 43; DAMERI SILV ANA, 

C.F.: DMR SVN 52C43 F9650, reso a Frassinello Monferrato 

(AL), via Cesare Amisano 9; DUTTO CLAUDIO, C.F. DTT 

CLD 54D 15D 205E, reso a Borgo San Dalmazzo (CN), via Il 

settembre n. 55; FABBRIS PIERINA, C.F. FBB PRN 29P57 

G275Q, reso a Biella, Strada Marghero 12; FOCO ANDREA, 

C.F.: FCO NDR 40R05 A182C, reso ad Alessandria, via Della 

Chiatta 25; GANDOLFI ALDO ANTONINO, C.F.: GND LNT 

36E21 A 182S, reso a Montalto Dora (TO), via Regione Trucco 2; 

GHIGO ENZO, C.F.: GHG NGR 53B24 L219R, reso a Torino, 

via della Rocca 32; LEO GIAMPIERO, C.F. LEO GPR 

53E04C 352U, reso a Torino, via P. Piffetti n. 25; MARENGO 

LUCIANO, C.F.: MRN LCN 44D25 D205K, reso a Torino, 

Strada dei Forni e Goffi 63 int. 4; MIGLlASSO TERESA, C.F. 

MGL TRS 42C 219Q, reso a Torino, Via Asti n.27; MIGLIETTI 

FRANCO, C.F. MGL FNC 37B 03L 219K, reso a Torino, via 

Pietro Cassa n. 280/34; MORI CONI ENRICO, C.F. MRC 

NRC 49B I1L 219Q, reso a Torino, via Bernardino Galliari n. 

31; PAGANELLI ETTORE, C.F. PGN TTR 29HIOA 124T, 

reso ad Alba (C N), Piazza Mons. Grassi n. 4; PORCELLANA 

FRANCESCO LUIGI, C.F.: PRC FNC 39A20 A479F, reso ad 

Asti, Frazione Valle Tanaro 91; RACCHELLI ETTORE, C.F. 

RCC TTR 55A 25L 746Q, reso a Verbania, via Panoramica n. I; 

RIBA LIDO, C.F .: RBI LDI 44E31 B719P, reso a Caraglio 

(CN), via Montessori IO; SARTORIS RICCARDO 
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AGOSTINO, C.F. SRT RCR 40A03L 219H, reso a Torino, via 

Sagliano Micca n. 4; SCANDEREBECH DEODATO, C.F. : 

SCN DDT 51 D28 A208Z, res a Torino, corso G. Lanza 19; 

VECCHIO NE MARIO, C.F.: VCC MRA 37C20 B 157E, reso a 

Torino, Strada del Nobile 73; VETRINO BIANCA, C.F.: VTR 

BNC 39H53 AI24M, reso a Neive (CN), via Serracapelli 4; 

ZACCHERA MARCO, C.F. ZCC MLR 51RIOL 746T, reso a 

Verbania, Via Giuseppe Castelli n. 30 int A; ZANOLETTI 

TOMASO, C.F. ZNL TMS 44B 0400 62C, reso ad Alba (CN), 

Piazza Cristo Re n. 2, tutti difesi e rappresentati, disgiuntamente 

fra loro, per procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Maurizio 

Paniz del Foro di Belluno, dal prof. avv. Carlo Emanuele Gallo, 

dall'avv. prof. Dario Vladimiro Gamba e dall'avv. Carlo Merani 

del foro di Torino, elettivamente domiciliati nello studio 

deIl'avv. prof. Dario Vladimiro Gamba in Torino, via Pinasca n. 

12 

APPELLANTI 

CONTRO 

REGIONE PIEMONTE, C.F. 80087670016, in persona del 

Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Sergio 

Chiamparino, rappresentato e difeso, per procura in calce alla 

memoria di costituzione, dall'avv. Giovanna Scollo, ed 

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Corso 

Regina Margherita n. 174 

APPELLATA 

oggetto: assegno mensile vitalizio ex consiglieri regionali. 
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CONCLUSIONI 

Per gli appellanti: come da ricorso depositato il 30.7.2018 

Per l'appellata: come da memoria depositata iI5 . 11 .2018 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso diretto al Tribunale di Torino, depositato in data 

21.3 .2017 (in riassunzione a seguito di declaratoria di difetto di 

giurisdizione da parte della Corte dei Conti), gli odierni 

appellanti (unitamente ad altri ricorrenti) hanno chiamato in 

giudizio la Regione Piemonte, esponendo di essere ex 

Consiglieri regionali (o aventi causa di ex Consiglieri regionali) 

e di percepire l'assegno mensile vitalizio ai sensi della legge 

della Regione Piemonte n. 10/1972, sul quale, in forza della 

legge regionale del 15.12.2014 n. 21, vengono effettuate 

trattenute dalla Regione Piemonte e dal Consiglio Regionale del 

Piemonte, e chiedendo di dichiarare l'illegittimità di dette 

trattenute e quindi di condannare parte convenuta alla 

restituzione delle somme non corrisposte, previa rimessione 

degli atti alla Corte Costituzionale della norma regionale citata. 

Si è costituita la Regione Piemonte chiedendo il rigetto del 

ncorso. 

Con sentenza n. 2399/2017, pubblicata in data 14.2.2018, il 

Tribunale ha respinto le domande atto ree, condannando 

ricorrenti a rimborsare alla convenuta le spese processuali. 

A vverso la sentenza una parte dei ricorrenti, indicati in epigrafe, 

ha proposto appello e l'appellata ha resistito al gravame. 

All'udienza del 15.11.2018 la causa è stata discussa oralmente e 
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MOTIVI DELLA DECISIONE 

11 Tribunale ha respinto le domande attoree ritenendo che le 

questioni di legittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti, per 

contrasto con gli artt. 2, 3, 38, 51 , 53, 69, 97, Il7 comma l -

violazione dei principi del legittimo affidamento del cittadino e 

del principio di certezza e stabilità nei rapporti giuridici, stabiliti 

anche a livello comunitario, e con riferimento alla Convenzione 

Europea dei diritti dell'uomo ., fossero tutte manifestamente 

infondate (alcune altresì non rilevanti), sicché, avendo la 

Regione agito sulla base di una legittima normativa regionale, il 

ricorso doveva ritenersi infondato. 

1. 

Con il primo motivo, gli appellanti deducono in primo luogo che 

la giurisdizione apparterebbe al giudice amministrativo. 

Il motivo è inammissibile, poiché, come affermato ripetutamente 

dalla Suprema Corte, "L'altare che abbia incardinato lo causa 

dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non 

è legittimato ad interporre appello contro fa sentenza per 

denunciare il difello di giurisdizione del giudice da lui prescefto 

in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della 

decisione" (v. Casso Sez. Un., 20.10 .2016 n. 21260, 19.1.2017 n. 

1309,24.9.2018 n. 22439). 

Ciò tanto più nel caso della translatio il/dicii, nella fattispecie a 

seguito di pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte 

della Corte dei Conti, trovando applicazione l'art. 59 comma 2 
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legge 69/2009, che prevede che se, entro il termine perentorio di 

tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria 

della giurisdizione, la domanda venga riproposta al giudice in 

essa indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a 

tale indicazione. 

Parte appellante, consapevole dell'inammissibilità in 

applicazione della norma citata - della propria eccezione di 

difetto di giurisdizione, chiede che sia la Corte a rilevare 

d'ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore 

del giudice amministrativo. 

Un simile rilievo officioso, contrariamente a quanto sostenuto 

dagli appellanti, è invece precluso, considerato che, ai sensi 

dell 'art. 59 comma 3 legge 69/2009, "Se sulla questione di 

giurisdizione nOI1 si sono già pronuncia/e, nel processo, le 

sezioni unite della Corte di Cassazione, il giudice davanti al 

quale lo causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con 

ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite 

della Corte di Cassazione, fino alla prima udienza fissata per la 

trattazione del merito". 

La norma prevede pertanto un termine per il rilievo d'ufficio del 

difetto di giurisdizione a seguito della transla/io iudicii, e quindi 

per sollevare conflitto negativo di giurisdizione, per l'evidente 

finalità di ottenere, a seguito della prima pronuncia di difetto di 

giurisdizione, la definitività su tale questione, così evitando che 

essa possa essere ancora messa in discussione davanti al giudice 

indicato come munito di giurisdizione, se non entro il termine 
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della prima udienza fissata per la trattazione per il merito (sulla 

barriera temporale stabilita dal legislatore, e sulla finalità di 

evitare che la questione di giurisdizione si trascini oltre la soglia 

di ingresso del giudizio, sicché il conflitto negativo di 

giurisdizione sollevato dopo detto termine è inammissibile, cfr. 

Casso Sez. Un. 19.5.2014 n. 10922, Casso Sez. Un. 15.5 .2017 n. 

11988, Casso Sez. Un. Il.4.2018 n. 8981). 

Questo motivo di appello è pertanto infondato. 

2. 

Con il secondo motivo gli appellanti deducono l'illegittimità 

della legge regionale n. 21/2014 per violazione del d.1. 174/2012, 

convertito in legge 213120 \2, e dell'art 117 Cost.. 

Questa doglianza, sollevata per la prima volta nel presente grado, 

è infondata. 

La legge regionale 15.12.2014 n. 2\ (intitolata "Riduzione 

dell'assegno vitalizio") prevede, all'art. 2 ("Rideterminazione 

del trattamento economico"): 

"l. A decorrere dal l° gennaio 2015, tutti i trattamenti mensili 

lordi di assegno vitalizio corrisposti ai consiglieri regionali 

sono ridotti secondo le seguenti percentuali progressive: 

a) del 6 per cento per l'importo fino ai l. 500, 00 euro; 

b) dell'ulteriore 9 per cento per la parte compresa tra i 1.501,00 

eurofino a 3.500,00 euro; 

c) dell'ulteriore 12 per cento per la parte compresa Ira 

3.501,00 el/l'O e i 6.000,00 euro; 

d) dell'ulteriore 15 per cento per lo parte superiore ai 6.000,00 
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2. A coloro che sO/w Ii/olari di altro assegno vitalizio erogato 

dal Parlamento italiano o dal Parlamento europeo, si applica 

un'ulteriore decurlazione del 40 per cento SI/II 'ammontare 

mensile lordo come rislll/anle dalle riduzioni di Cl/i al comma l . 

3. 1 commi 1 e 2 si applicano anche ai tra/{amenli mensili lordi 

delle quote di assegno vitalizio corrisposte agli aventi diritto. 

4. (omissis) 

5. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione 

per i consiglieri regionali ai quali è corrisposto l'assegno 

vitalizio mensile e che hanno 11/1 reddito di lavoro complessivo 

annuo inferiore o pari a 18.000,00 el/ro, come risultante dalla 

dichiaraziolle dei redditi o dal CUD dell'anno precedente". 

Ai sensi dell'art. 3 (''Norma finale") della legge regionale citata: 

"1. 11 COl/1I1/O l dell'articolo 1 si applica ai consiglieri regionali 

ai quali, alla data di entrala in vigore della presente legge, 

l'assegno vitalizio mensile deve essere ancora corrisposto. 

2. Le disposizioni di CIIi ali 'articolo 2, commi l, 2 e 3, si 

applicano a decorrere dallO genI/aio 2015 fino al 31 dicembre 

2019". 

L'art. 2 comma l d.1. 10.10.2012 n. 174, convertito in legge 

7.12.2012 n. 213, prevede che a decorrere dal 2013 una quota 

pari all'80% dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, 

diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio Sanitario 

Nazionale e al trasporto pubblico locale, sia erogata alla Regione 

a condizione che essa proceda, entro il 23.12.2012 ovvero entro 
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sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 

qualora siano necessarie modifiche statutarie, ad adottare, tra 

l'altro, " ". provvedimenti volti a recepire quanto disposto 

dall'articolo /4. comma 1. lettera j), del decreto-legge 13 agosto 

2011. fl. 138. converti/o, con modifìca::ioni. dalla legge 14 

settembre 2011. 11. 148 [ossia il passaggio al sistema 

previdenziale contributivo per i consiglieri regionali, n.d.e.]. La 

regione. a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale 

data, fino all'adozione dei provvedimenti di cui al primo 

periodo. può prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici 

o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di 

presidente della regione. di consigliere regionale o di assessore 

regionale solo se. a quella data. i beneficiari: l) hanno 

compiuto sessantasei anni di età; 2) hanno ricoperto tali 

cariche. anche non continuativamente. per un periodo non 

inferiore a dieci anni. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui 

al/a presente lettera. in assenza dei requisiti di cui ai numeri l) 

e 2). la regione non corrisponde i trattamenti maturati dopo la 

data di entrata iII vigore del presente decreto. Le disposizioni di 

cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che 

abbiano abolito vitalizi .. (art. 2 comma l, lett. m), d.1. 

174/2012 cit.). 

La norma, dunque, prevede trasferimenti di fondi statali alle 

Regioni a condizione che queste riducano i propri costi, ed 

include tra le misure di contenimento della spesa regionale, 

9 
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rilevanti per ottenere detta quota di trasferimenti, la rapida 

adozione dei provvedimenti necessari per il passaggio al sistema 

previdenziale contributivo per i consiglieri regionali, prevedendo 

altresì, nelle more di tale passaggio, che il vitalizio possa essere 

concesso soltanto in presenza di alcuni requisiti (compimento di 

66 anni, lO anni di consiliatura) e vietando, in mancanza di detti 

elementi, l'erogazione dei trattamenti vitalizi. 

Introducendo modifiche dei trattamenti pensionistici e vitalizi, la 

norma citata prevede per detti trattamenti una disciplina 

transitoria (richiedendo, in via generale, presupposti per il diritto 

all'erogazione degli stessi) e nel contempo fa salvi quelli già in 

erogazione al momento dell'entrata in vigore della norma stessa 

(''falli salvi i relativi traI/amenti già iII erogazione a tale data ") 

e fino all'adozione dei provvedimenti regionali per il passaggio 

al sistema contributivo. 

La salvezza prevista dalla norma riguarda dunque unicamente i 

presupposti per il riconoscimento del vitalizio, e non, invece, 

l'ammontare di esso, sicché non è ravvisabile alcuna iIIegittìma 

ingerenza (in violazione delle attribuzioni ex art. 117 Cost.) del 

legislatore regionale in danno del legislatore statale. 

La leggeregionale n. 2 I 120 14, tra l'altro, costituisce attuazione 

di una norma statale (legge 27.12.2013 n. 147), come meglio di 

seguito illustrato. 

3. 

Con il terzo motivo di appello vengono censurate le parti della 

sentenza impugnata con cui sono state respinte le questioni di 
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legittimità costituzionale prospettate dagli odierni aEpeJlanti. 

Come illustrato dal Tribunale, il trattamento vitalizio è stato 

introdotto dalla legge della Regione Piemonte 13.10.1972 n. lO, 

che ha istituito il Fondo previdenziale dei consiglieri regionali, 

poi sostituito, ad opera della legge regionale 23.1.1984 n. 9, 

dall'attuale Fondo di previdenza dei Consiglieri della Regione 

Piemonte. 

La legge regionale 1°.3 .1995 n. 27 ha attribuito il diritto a 

percepire il vitalizio, cumulabile senza alcuna detrazione con 

ogni altro eventuale trattamento di quiescenza, ai Consiglieri 

cessati dal mandato che avessero compiuto 60 anni di età e 

corrisposto il contributo previsto per un periodo di almeno 

cinque anni di mandato, nonché ai Consiglieri che avessero 

esercitato la facoltà di versare contributi volontari per un periodo 

inferiore a 5 anni ma pari almeno a 30 mesi. 

La legge regionale 20.3.2000 n. 21 ha poi introdotto la facoltà di 

anticipare la corresponsione del vitalizio fino a 55 anni, mentre 

la successiva legge regionale 3.9.200 l n. 24 ha innalzato il 

requisito anagrafico a 65 anni. 

La legge regionale n. 2 [/2014 già sopra trascritta ha quindi 

operato, a decorrere dal mese di gennaio 2015 e fino a tutto il 

2019, le riduzioni sugli assegni vitalizi degli ex Consiglieri o 

loro aventi causa, con percentuali progressIve, esc~~_~endo 

dall'ambito di applicazione della norma stessa i consiglieri 

regionali ai quali è corrisposto l'assegno vitalizio mensile e che 

siano titolari di un reddito di lavoro complessivo annuo inferiore 

Il 
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Come si è accennato detta legge regionale si inserisce nel 

contesto di una normativa statale, della quale cosnruisce 

attuazione. 

Più precisamente, ('art. l della legge 27 .12.20 13 n. 147 (legge di 

stabilità per l'anno 2014), dopo avere introdotto, al comma 486, 

un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici superiori 

di quattordici volte al trattamento minimo INPS, in misure 

percentuali progressive per le parti eccedenti detto trattamento 

minimo, al successivo comma 487 ha previsto: "I risparmi 

derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, 

slll/a base dei principi di CIIi al cOn/ma 486, dagli organi 

costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento 

e di Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia, anche in 

riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto 

funzioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio 

dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al comma 48 ". 

Il comma 487, come osservato da Corte Cast. n. 213/2017, 

mediante il richiamo ai "principi di cui al comma 486" autorizza 

la legge regionale a porre in essere un'operazione, limitata nel 

tempo ed eccezionale, incidente, secondo un criterio di 

progressività ed in base ad aliquote ragionevoli, sugli importi 

pensionistici più elevati (v. ancora Corte Cast. n. 213/20 17 cit.). 

l risparmi di spesa così ottenuti sono acquisiti al bilancio dello 

Stato, e più precisamente al Fondo previsto dal comma 48 

dell'art. I legge 147/2013 cit.: si tratta del "Sistema nazionale di 
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garanzia", che ricomprende i fondi e strumenti di garanzia 

elencati nel comma 48 letto a)-c), ossia il Fondo di garanzia per 

le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, 

lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la Sezione 

speciale di garanzia «Progetti di ricerca e innovazione», istituita 

nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera a); e il 

Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di 

garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogl i di 

mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle 

finanze. 

Così inquadrato il trattamento vitalizio dal punto di vista 

normativo, va ancora osservato, quanto alla natura di esso, che 
__ ' ~_~ " _ +-::J~_-.,: . ,,. -_.'.-' k 

non si tratta di un trattamento pensionistico in senso stretto, in 

quanto: i consiglieri regionali non sono prestatori di lavoro, ma 

titolari di un I11llnUS pubblico previsto dalla Costituzione; il 

Consiglio regionale non è datore di lavoro del consigliere 

regionale; l'investitura del consigliere reg,ionale avviene per 

elezione e non consegue all'assunzione per pubblico concorso ; si 

veda Casso Sez. Un. 20 .7.2016 n. 14920, che a sua volta richiama 

Corte Cost. n. 289/1994, la quale ha precisato che la disciplina 

dell'assegno vitalizio ha recepito, nella sua disciplina positiva, in 

parte, aspetti riconducibili al modello pensionistico e, in parte, 

profili tipici del regime delle assicurazioni private. 

La giurisprudenza di legittimità ha ravvisato nell'assegno 

vitalizio una funzione in senso lato anche previdenziale, IO 

quanto diretto ad assicurare agli ex-consiglieri una fonte di 
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sostentamento in una età in cui è potenzialmente venuta meno la 

loro capacità di produrre reddito tramite attività lavorative; 

funzione ricavabile anche dalla legislazione nazionale sopra 

menzionata relativa all'introduzione del sistema contributivo in 

sostituzione dei più favorevoli criteri previsti in passato e del 

contributo di solidarietà ex artt. I commi 486 e 487 legge 

14/2013 (v. Casso Sez. Un. 14920/2016 cit.). 

Tanto premesso, le questioni di legittimità costituzionale 

sollevate dagli appellanti debbono essere esaminate alla luce di 

detto inquadramento giuridico del trattamento vitalizio e della 

sua collocazione nell'ambito della normativa nazionale. 

a. 

Parte appellante ripropone la questione di legittimità 

costituzionale, già respinta dal Tribunale, relativa all'asserito 

"contrasto degli arU. 2 e 3 della L.R. 21/2014 con gli arti. 2, 3, 

51, 97 e 117 della Cast. per violazione dei principi del legittimo 

affidamento del cittadino e del principio di certezza e di stabilità 

dei l'apporti giuridici, stabiliti anche a livello comunitario ", V. 

pagg. 25-45 appello, con riferimento ai punti da VIII. l a VIII.9 

della sentenza impugnata. 

Secondo le doglianze degli appellanti contrasterebbe con i 

precetti costituzionali una nonnativa, quale la legge regionale 

per cui è causa, che incida sul loro "diritto quesito" al 

trattamento vitalizio, sorto in forza di una precedente disciplina 

più favorevole, che come tale non potrebbe essere più inciso da 

leggi successive che disciplinino la materia in modo a loro meno 
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favorevole, tenuto anche conto dei principi dell ' affidamento e 

della certezza dei rapporti giuridici. 

In primo luogo, a differenza di quanto dedotto da parte 

appellante (v., ad esempio, alle pagg. 41,43,44 e 45 del ricorso 

in appello), la disciplina in questione non è affatto retroattiva, 

essa disponendo soltanto per il futuro (ossia sull'ammontare del 

trattamento vitalizio durante il quinquennio 2015-2019) senza 

invece incidere sugli assegni vitalizi già erogati. 

E' altresl non condivisibile il richiamo degli appellanti a 

pronunce della Corte Costituzionale relative a trattamenti 

retributivi, venendo in auei casi in questione la conformità delle 

normative ali 'art. 36 Los!.,, \ y. Corte Cast. n. 22312012 sul taglio 

degli stipendi dei magistrati, Corte Cost. n. 236/2017 sul taglio 

dei compensi professionali degli avvocati dello Stato, e Corte 

Cast. n. 124/2017 sul taglio degli stipendi dei consiglieri della 

Corte dei Conti), mentre, come sopra osservato con riferimento 

alla natura del trattamento in questione, l'assegno vitalizio, non 

essendo connesso ad una prestazione di lavoro subordinato, non 

ha natura retributiva. 

La verifica della conformità della legge regionale n. 2112014 alla 

Costituzione va quindi condotta anche tenendo conto della 

peculiare natura del trattamento vitalizio, di cui va esclusa la 

natura sia retributiva che pensionistica, e considerando Il suo 

collegamento con il mztnUS COSUlUllU dalla funzione nuoolica 

ricooerta. 

Si può comunque convenire con la difesa degli appellanti circa il 
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fatto che, intervenendo su rapporti giuridici di durata, sorti in 

forza di una legge più favorevole, la riduzione del trattamento 

vitalizio ad opera della legge regionale debba rispettare il canone 

costituzionale della ragionevolezza ex art. 3 comma 2 Cost., e 

quindi essere misura eccezionale, temporanea e non arbitraria, e 

conforme allo scopo prefissato. 

In quest'ottica dev'essere inteso il ripetuto richiamo degli 

appellanti alla necessità, all' interno della legge regionale n. 

21/2014, di una motivazione (nel caso di specie invece non 

sussistente) circa la riduzione del vitalizio introdotta da detta 

legge regionale. 

Quanto, invece, alla nota del 14.1.2015, essa costituisce mera 

attuazione vincolata della legge regionale n. 21/2014, di talché è 

priva di alcun rilievo la mancanza - di cui si dolgono gli 

appellanti, menzionando anche l'art. 3 legge 241/1990 - di 

motivazione in detto provvedimento, aspetto peraltro alquanto 

contraddittorio con la domanda da loro proposta (v. conclusioni 

del ricorso in appello, così come quelle del ricorso introduttivo 

del primo grado) relativa all'asserita contrarietà a Costituzione 

della legge regionale, di cui la nota 14.1.2015 costituisce 

applicazione. 

La necessità di motivazione circa le esigenze finanziarie, di cui 

alla sentenza - citata dagli appellanti - n. 70/2015 della Corte 

Costituzionale, era stata affermata dalla Consulta con riferimento 

alla misura del blocco del meccanismo perequativo delle 

pensioni, ritenuta travalicante i limiti di ragionevolezza e 
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proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di 

acquisto del trattamento pensionistico. In quell'occasione è stato 

ravvisato uno stretto nesso tra gli artt. 36, primo comma, e 38, 

secondo comma, Cost., e conseguentemente ritenuto necessario, 

da parte del legislatore, un corretto bilanciamento tra le esigenze 

di risparmio di spesa e i diritti oggetto di bilanciamento (nella 

fattispecie, il diritto dei pensionati alla conservazione del potere 

di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo 

consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale 

adeguata), nei cui confronti si effettuavano interventi, 

considerati in quel caso eccessivamente incisivi. 

Secondo la Corte Costituzionale, con detto intervento normativo 

erano stati intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto 

previdenziale (con particolare riferimento ai pensionati titolari di 

trattamenti previdenziali modesti), fondati su precisi parametri 

costituzionali, quali: la proporzionalità del trattamento di 

quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo 

comma, Cost.) e l'adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.), 

quest'ultimo considerato quale espressione del principio di 

solidarietà di cui atl'art. 2 Cost. e al contempo attuazione del 

principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo 

comma, Cost. (v. Corte Cost. n. 70/2015 cit.). 

Ben diversamente, la legge regionale in questione incide su 

trattamenti vitalizi tutt'altro che mode<:ti (escludendo peraltro dal 

proprio ambito applicativo i redditi non superiori a € 18.000,00), 

trattamenti, tra l'altro, come già osservato, cumulabili con 
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qualunque altra prestazione nrevidenziale ed assistenziale . 

La legge regionale n. 21/2014, come scritto, costituisce 

attuazione dell'~rt . l comma 487 le/!ge 147/2013 , norma statale 

che esoressamente ha attribuito 1111" ~~gi.QnL.I~ ., Ja_CJ1.1tà di 

introdurre misure di contenimento della spesa :mche in 

riferimento ai vitalizi previstI per cOlOro che hanno ricoperto 

funz(oni pubbliChe elettive; leggp ~tat~[e nei cui confronti la 

difesa deoli "'Jpellanti non ha sollevatn ;llcun dubbio di 

conformità a Costituzione. 

Secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata nella 

sentenza impugnata (Corte Cost., sentenze nn. 390/1995, 

263/2002, 136/200 l), ma anche da parte appellante nell'atto di 

appello (Corte Cost. nn. 24/2009, 31120 Il, 17012013, 98/20 Il, 

quest'ultima relativa anche alla violazione dell'art. 117 Costo in 

relazione all'art. 6 Convenzione E.D.D.), principi 

dell'affidamento e della certezza delle posizioni giuridiche 

perfette, fondate su leggi precedenti (c.d. "fatto compiuto", che 

comporterebbe la cristallizzazione del diritto e quindi la sua 

intangibilità) non sono assoluti, potendo essere bilanciati con 

altre esigenze (quali le esigenze di finanza pubblica), con il 

limite della ragionevolezza e della proporzionalità. 

Ebbene, nel caso di specie, a parere della Corte, detto limite è 

stato rispettato dal legislatore regionale, considerato che si tratta 

di una misura eccezionale e temporanea (operando soltanto per il 

quinquennio 2015-2019), che fa salvi i trattamenti più bassi 

(essendone esclusa l'applicazione ai consiglieri titolari di assegni 
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vitalizi mensili che fruiscano di reddito di lavoro complessivo 

annuo inferiore o pari ad € 18.000,00), ed operando con modalità 

progressiva, ossia prevedendo una decurtazione in misure 

percentuali variabili e progressive dal 6% al 15%. 

Come illustrato dalla difesa dell'appellata, applicando le 

riduzioni progressive previste dalla legge n. 21 12014 chi è 

titolare di un trattamento mensile di € 6,000 subisce una 

decurtazione di € 900: si tratta, a parere della Corte, di un 

sacrificio del tutto tollerabile, considerato l'importo, tutt ' altro 

che modesto, del vitalizio seppur decurtato, e il suo carattere 

temporaneo. 

La legge regionale per cui è causa ha quindi una portata ben 

diversa da quella della legge regionale oggetto dell ' ordinanza del 

Tribunale di Trento 18-21.5 .2018 (prodotta da parte appellante) 

di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, avendo detta 

legge regionale, per quanto emerge dalla lettura dell'ordinanza, 

introdotto decurtazioni, senza alcuna gradualità, tali da quasi 

azzerare l' importo dell'assegno vitalizio. 

Del tutto infondata, come pure ritenuto dal Giudice di prime 

cure, è l'asserita violazione dell'art. 51 Cost. (che prevede, al 

primo comma, che tutti i cittadini possano accedere agli uffici 

pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza), 

peraltro connessa, secondo l' impostazione degli appellanti (v, 

pagg. 41-43 appello) ad un 'asserita - ma in realtà, come già 

osservato, inesistente - efficacia retroattiva della legge regionale 

in questione. 
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E' sul punto pienamente condivisibile la motivazione del 

Tribunale secondo cui la legge regionale, incidendo sul 

trattamento economico di cui sono titolari gli ex consiglieri, non 

può condizionare l' accesso dei cittadini alle cariche elettive, 

tanto più considerato che essa ha effetto al termine dell 'attività 

di consigliere, è limitata nel tempo ed opera in base alle già 

citate percentuali variabili e progressive previste dalla legge 

medesima. 

b. 

Parte appellante impugna inoltre la sentenza di primo grado per 

"contrasto degli arti. 2 e 3 della L.R. 21/2014 con ,'art. 69 

Cast., violazione del legillimo affidamento e del principio di 

certezza e stabilità dei rapporti", con riferimento ai punti da 

IX.\ a IX.3 della motivazione. 

L'art. 6Cl Cost. prevede che i membri del Parlamento ricevono 

un'indennità prevista dalla legge. 

Ebbene, come osservato dal Tribunale, la legge regionale n. 

21/2014 non incide in alcun modo sul vitalizio parlamentare, 

prevedendo, all'art. 2 comma 2, un'ulteriore decurtazione, nella 

misura del 40%, dell'assegno vitalizio corrisposto dalla Regione 

per i consiglieri regionali che siano titolari anche del vitalizio 

parlamentare. 

La titolarità dell'indennità parlamentare costituisce quindi il 

presupposto per l'applicazione dell'ulteriore decurtazione del 

40% dell'assegno vitalizio percepito per il mandato svolto come 

consigliere regionale, sicché la violazione dell'art. 69 Cost. non 
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viene in alcun modo in considerazione. 

Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso in appello (pag. 

46), quest'ulteriore decurtazione non costituisce violazione 

dell'art. 3 Cost., non essendo ravvisabile alcuna discriminazione 

nel diverso trattafllento, rispetto a chi sia titolare del solo .- -

vitalizio quaie ex consigliere regionale, di colui che sia invece 

tiluJare anche del vitalizio quale -ex parlamentare, trattandosi, 

all'evidenza, di situazioni diverse, di talché non se ne può 

pretendere un uguale trattamento. 

Quanto al fatto che soltanto alcune Regioni hanno promulgato 

leggi riduttive dell'assegno vitalizio, e con contenuti molto 

diversi le une rispetto alle altre, l'asserita violazione dell'art. 3 

Cost. postulerebbe l'allegazione (al contrario del tutto mancante) 

che ciascuna Regione preveda il trattamento vitalizio, che le 

relative leggi regionali richiedano al riguardo tutte i medesimi 

presupposti (contributivi, età, durata del mandato, ecc.), e che 

tutte le Regioni prevedano vitalizi del medesimo ammontare. 

c. 

Viene poi ribadito dagli appellanti il "contrasto con gli ar/l. 2, 3 

97 e 117 Costo della L.R. 21/2014 ", con censura del punto X 

della motivazione della sentenza impugnata. 

li Giudice di prime cure ha sul punto osservato che 

l'applicazione della misura in questione soltanto ai consiglieri 

regionali è collegata alla potestà legislativa attribuita alla 

Regione, e ai sol! perceuoll di detto emOlUmentO, slccné tale, 
- ' " . - .,,' ," 

necessariamente ristretto, ambito applicativo non può ritenersi 
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Nel contestare questa parte della motivazione gli appellanti 

ripropongono le doglianze già sopra esaminate e confutate 

sull 'asserita irragionevolezza ed arbitrarietà della legge 

regionale, anche per mancanza di motivazione, aspetti di cui si è 

trattato nel punto a), in merito al carattere del tutto contenuto e 

sopportabile del sacrificio (meramente temporaneo) imposto 

dalla norma. 

Quanto poi alle valutazioni sul non rilevante risparmio in capo 

alla Regione, che non ricaverebbe un sostanziale vantaggio dal 

risparmio di spesa derivante dalla riduzione dei vitalizi, è 

sufficiente richiamare il già citato art . I comma 487 legge 

147/2013, che, come scritto, prevede l'acquisizione di dette 

somme risparmiate a Fondi statali con specifiche finalità. 

d. 

Gli appellanti reiterano la questione di legittimità costituzionalità 

per "contrasto della L.R. 21/2014 con gli art!. 2, 3, 97, 117 Cosi, 

per violazione dei principi del legittimo affidamento, stabiliti 

anche a livello comunitario; illegittimità con riferimento alla 

CEDU ill relazione alle esigenze di equilibralo esercizio della 

legislazione nazionale finalizzata al risparmio di spesa 

pubblica; violazione del principio di proporzionalilà " con 

riferimento ai punti XI.I-Xl.7 della motivazione, in cui il 

Giudice ha osservato che non possono essere applicati alla 

fattispecie in esame i principi affermati dalla Corte Europea dei 

Diritti dell 'Uomo, in particolare nel precedente, richiamato dai 
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ricorrenti, rappresentato dalla decisione del 14.4.2014, Stefanetti 

ed altri contro Italia, in cui la Corte ha ritenuto violati l'art. 6 

CEDU e l'art. 1 del Protocollo n. l della Convenzione. 

In particolare, il Tribunale ha considerato non comparabile la 

situazione esaminata dalla CEDU nella sentenza Stefanetti, in 

cui si verificava una decurtazione dell'assegno di quiescenza 

nella misura del 67%, con quella oggetto del presente giudizio, 

in cui la riduzione dell'assegno vitalizio è inferiore ad un sesto. 

Il Tribunale, secondo gli appellanti, avrebbe omesso di valutare 

la proporzionalità del sacrificio imposto agli ex consiglieri 

regionali rispetto al risparmio di spesa conseguito. 

Gli appellanti non apportano, in realtà, argomentazioni rilevanti 

sotto questo profilo, limitandosi a richiamare uno stralcio della 

citata sentenza della CEDU secondo cui la mera considerazione 

della percentuale di riduzione del trattamento non sarebbe di per 

sé sola rilevante, senza nulla argomentare circa le motivate 

osservazioni del Tribunale In mento all'eQuo . bilanciamento 

(tanto da risultare conforme a quanto richiesto dalla 

giurisprudenza della CEDU), operato dalla legge regionale n. 

2112014, tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e i 

diritti dei singoli individui. 

E' pertanto condivisibile la conclusione del Giudice di prime 

cure secondo cui potrebbe essere cons ici .. rMH Ip.s ivll del diritto di 

proprietà ex art. 6 CEDU ed ex art. I del Protocollo 1 della 

Convenzione soltanto una riduzione non ragionevole e 

sproporzionata, che comporti una privazione totale ùd diritti con 
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conseguente perdita dei mezzi di sussistenza. 

Secondo i principi formulati da C. Cast. n. 25012017 (relativa al 

blocco del meccanismo di perequazione automatica delle 

pensioni), nella valutazione del sacrificio imposto dalla legge si 

deve tenere conto del trattamento complessivo spettante e non 

della sola somma decurtata. Secondo la Consulta, infatti: "Ciò 

che rileva nella giurisprudenza della Corte EDU (oltre alle 

citate sentenze sui casi Fcibù:in e Bélané Nagy, si vedano anche 

le sentenze 15 aprile 2014, Stefanetti e altri contro Italia, e 31 

maggio 2011, Maggio e altri contro Italia), è <da sostanza del 

diritto alla pensione», l'esistenza, o l'assenza di un «onere 

esorbitante» in capo all'interessato (sentenza sul caso Bélané 

Nagy, rispettivamente, paragrafi I J 8 e 126), in definitiva, la 

vallltazione se vi sia o nO/1 vi sia il sacrificio del diritto 

fondamentale alla pensione". 

Detti principi, affemlati con riferimento ai trattamenti 

pensionistici, sono a maggior ragione applicabili alla presente 

fattispecie, considerata la natura, già esaminata, dell 'assegno 

vitalizio, solo in senso lato previdenziale-assicurativa e non 

pensionistica. 

Quanto alle considerazioni degli appellanti circa l'irrisorietà del 

risparmio di spesa così conseguito dalla Regione, vanno 

richiamate le osservazioni già svolte in precedenza circa 

l'acquisizione delle somme risparmiate al Fondo di cui ali 'art. l 

comma 48 legge 147/2013, ciò che realizza una finalità 

solidaristica in un periodo congiunturale notoriamente difficile, a 
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fronte, come più volte osservato, di un sacrificio imposto al 

consiglieri ragionevole, tollerabile, non eccessivo e 

proporzionato allo scopo . 

Quanto poi agli altri inconvenienti e conseguenze sotto il profilo 

contributivo, lamentati a pagg. 58-60 dell'appello con 

riferimento al punto XL7 della sentenza impugnata, è indubbio 

che il sacrificio in questione abbia delle conseguenze definitive. 

Tuttavia, ai fini della conformità a Costituzione di simili misure 

non è richiesto che la decurtazione, subita nel periodo di 

applicazione della legge, debba essere successivamente 

recuperata o restituita all 'interessato o "compensata" da altri 

meccanismi. 

Si può anzi dire che, proprio in quanto simili meccanismi (cosi 

come quelli di blocco di perequazione automatica della pensione 

su cui si è più volta espressa la Corte Costituzionale) debbono 

essere contemperati con le esigenze di finanza pubblica, di per sé 

il sacrificio richiesto sia, per quel periodo, definitivo, senza che 

la riduzione del trattamento venga successivamente recuperata 

(cfr. Corte Cost n. 70/2015 e n. 250/2017 sul blocco della 

perequazione automatica delle pensioni). 

Secondo la giurisprudenza costituzionale citata, ciò che conta, ai 

fini della legittimità costituzionale delle norme che introducano 

misure quaIi quella in esame, è esclusivamente la loro 

ragionevolezza e proporzionalità, di cui si è già scritto. 

e. 

Gli appellanti non svolgono alcuna censura con riferimento al 
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punto XII della sentenza impugnata, in cui è stato escluso un 

contrasto tra la legge regionale n. 2[/2014 e l'art. 38 comma 2 

Cost., essendo peraltro evidente, avuto riguardo alle già 

evidenziate caratteristiche della riduzione prevista da detta legge 

(inapplicabilità ai consiglieri che siano titolari di redditi da 

lavoro inferiori o pari a € 18.000 annui; misura progressiva delle 

decurtazioni; temporaneità e tollerabilità del sacrificio) nonché 

della natura, non pensionistica in senso stretto, del trattamento 

vitalizio, che la violazione di detto articolo non sia affatto 

prospettabile, non avendo la riduzione dell'assegno vitalizio 

privato gli ex consiglieri mezzi adeguati alle esigenze di vita. 

Nell'appello non viene argomentato neppure in ordine 

ali 'asserita violazione dell'art. 97 Cost., essendo, del resto, del 

tutto condivisibile la motivazione del Tribunale secondo cui non 

è ravvisabile alcun nesso tra gli articoli della Costituzione 

asseritamente violati dalla legge regionale n. 21/2014 e il buon 

andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione, non 

essendo stato illustrato in cosa consisterebbe il pregiudizio per 

detti principi di rilevanza costituzionale. 

f. 

Parte appellante propone nuovamente la questione di legittimità 

costituzionale basata "sul contrasto degli artt. 2 e 3 L.R. 2112014 

con gli artt. 2, 3, 38, 53, 97 e I!7 COfllllla f Costo per violazione 

dei principi del legittimo affidamento, del principio di certezza e 

stabilità anche a livello comunitario, sotto altro profilo", con 

riferimento ai punti XIII.I-XIII.7 della sentenza di primo grado. 
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Gli appellanti sostengono che, diversamente da quanto ritenuto 

dal Tribunale, la decurtazione dei vitalizi previsti dalla legge 

regionale n. 21/2014 avrebbe natura tributaria in quanto 

presenterebbe gli elementi che, a prescindere dal nomen iuris 

attribuito dalla legge, concorrono a caratterizzare il prelievo 

tributario. 

Più precisamente, secondo la giurisprudenza costituzionale, 

richiamata sia nella sentenza impugnata che nel ricorso in 

appello, per la qualificazione di una disposizione come 

tributaria: 1) [a disciplina deve essere diretta, in via prevalente, a 

procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del 

soggetto passivo; 2) la decurtazione non deve integrare una 

modifica di un rapporto sinallagmatico; 3) le risorse connesse ad 

un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla 

suddetta decurtazione sono destinate a sovvenire spese 

pubbliche. 

La qualificazione di una misura riduttiva come di natura 

tributaria comporta che, ai sensi dell'art. 53 comma l Cost. 

("Tutti sono tenuti a concorrere al/e spese pubbliche in ragione 

della loro capacità contributiva "), l'imposizione fiscale debba 

essere improntata a canoni di uniformità, e che essa debba quindi 

adottare un criterio certo e non discriminatorio di identificazione 

della capacità contributiva. 

Nel caso di specie, secondo gli appellanti i[ prelievo forzoso 

applicato ad una limitata platea di soggetti violerebbe il principio 

di universalità dell'imposizione ex artt. 3 e 53 Cost.. 

27 



Sentenza n. 610/2018 pubbl. il 10/12/2018 
RG n. 564/2018 

Sarebbe quindi errata la conclusione del Tribunale che ha in 

primo luogo escluso una disparità di trattamento ritenendo che la 

legge regionale dovesse necessariamente intervenire sulla 

finanza regionale, e che ha inoltre qualificato l'intervento come 

prestazione patrimoniale imposta per legge ex art. 23 Cost., 

giustificato (così come il contributo di solidarietà, di cui la Corte 

Cost., con sentenza n. 173/2016, ha escluso la contrarietà a 

Costituzione) dalla crisi contingente. 

[ tratti qualificanti della fattispecie tributaria sono effettivamente 

quell i indicati dagli appellanti e nella sentenza impugnata; 

quindi - come con chiarezza illustrato nella sentenza n. 

223/20) 2 della Corte Cast. - per tale qualificazione di una 

misura riduttiva, deve trattarsi di una prestazione patrimoniale 

imposta, realizzata attraverso un atto autoritativo di carattere 

ablatorio, destinata a sovvenire le pubbliche spese: " ... questa 

Corle ha più volte affermato che, indipendentemente dal nomen 

iuris attribuitole dal legislatore, al fine di valutare se lIna 

decllrtazione patrimoniale definitiva integri un tributo, occorre 

interpretare la disciplina sostanziale che la prevede alla luce dei 

criteri indicai i dalla giurisprudenza cosliluzionale come 

caralterizzanti lo /lozione unitaria di tributo: cioè la doverosità 

della prestazione. in mancanza di un rapporto sinallagmatico 

tra le parti, nonché il collegamento di tale prestazione con la 

pubblica spesa, in relazione ad lIn presupposto economicamente 

rilevante (ex pll/rimis, sentenze n. 141 del 2009, n. 335 e n. 64 

del 2008, n. 334 del 2006, n. 73 del 2005). Un tributo cO/lsiste, 
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quindi, in U/1 ((prelievo coattivo che è finalizzato al concorso alle 

pubbliche spese ed è posto a carico di IIn soggetto passivo in 

base ad uno specifico indice di capacità contributiva)) (sentenza 

11. 102 del 2008); indice che deve esprimere l'idoneità di tale 

soggetto all'obbligazione tributaria (sentenze n. 91 del 1972, n. 

97 del 1968, n. 89 del 1966, n. 16 del 1965, n. 45 del 1964)." 

(Corte Cost., sentenza n. 223/2012 cit.). 

In detta sentenza la Consulta ha qualificato la riduzione degli 

stipendi dei magistrati e dei dipendenti pubblici come prelievo 

tributario ritenendo sussistente, tra l' altro, il collegamento della 

prestazione con la pubblica spesa: " ... sussiste il collegamento 

del prelievo con la pubblica spesa, in quanto lo stesso 

legislatore afferma che la norma impl/gnata risponde alfa 

dichiarata rafio di destinare le risorse rese disponibili dalla 

decurtazione patrimoniale del trattamento economico 

complessivo dei dipendenti pubblici al bilancio dello Stato per 

raggiungere, nei tempi previsti, gli obiettivi concordati in sede 

europea, cioè il pareggio di bilancio e, in particolare, la 

diminuzione del debito pubblico". 

Nel caso di specie, il risparmio della Regione Piemonte mediante 

la decurtazione dei trattamenti vitalizi nel quinquennio 2015-

2019, diversamente dai casi in cui la Corte Costituzionale ha 

affermato la natura tributaria del prelievo, non è funzionale a 

reperire risorse per l'erario e in particolare a stabilizzare la 

finanza pubblica. 
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AI contrario, la già citata legge 147/2013, all'art. 1 comma 487, 

prevede una ben specifica destinazione di dette somme ad alcuni 

Fondi, diretti a finanziare le piccole e medie imprese e a garanzia 

per la prima casa: non si tratta, quindi, di una devoluzione delle 

somme risparmiate dalla Regione alla fiscalità generale, bensì a 

specifici scopi, ciò che caratterizza la misura in questione (così 

come il contributo di solidarietà previsto nel comma 486, 

ritenuto legittimo dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 

17312016) di una finalità solidaristica. Il legislatore nazionale, in 

un momento storico caratterizzato dalla crisi economica, ha 

optato per un intervento redistributivo in favore di categorie 

ritenute danneggiate dalla crisi, facoltizzando a tal fine le 

Regioni (oltre che gli organi costituzionali) ad introdurre misure 

di riduzione dei vitalizi. 

Detto intervento redistributivo, come si è già osservato, è stato 

realizzato imponendo (mediante legge regionale, risultando 

quindi rispettata la riserva di legge prevista dall'art. 23 Cost.) 

agli ex consiglieri regionali un sacrificio limitato nel tempo e 

ragionevole. 

Esclusa la natura tributaria della misura in questione, sono 

pertanto inapplicabili i principi di universalità del prelievo 

ricavabili dagli artt. 3 e 53 Cost., mentre, con riferimento alla 

ragionevolezza di detta misura (motivata dal Tribunale mediante 

richiamo alla sentenza n. 173/2016 della Corte Costituzionale sul 

contributo di solidarietà, che prevedeva misure anche più 

incisive rispetto a quelle introdotte dalla legge regionale n. 
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21/2014) è sufficiente richiamare quanto già ampiamente 

osservato nel punto a). 

g. 

Quanto poi all'asserito "contrasto degli arll. 2 e 3 L.R. 2/12014 

con gli arti. 2, 3, 38, 53, 97 e 117 comma 1 Cast. per violazione 

dei principi del legittimo affidamento, del principio di certezza e 

stabilità anche a livello comunitario, sotto a/tra profilo H, con 

riferimento ai punti XIV. l e XIV. 2 della sentenza impugnata, a 

causa del trattamento discriminatorio rispetto ai consiglieri che, 

al momento della fine della legislatura, si sono avvalsi della 

facoltà (prevista dall'art. 5 comma 4 bis, legge regionale n. 

241200 l) di avere in restituzione i contributi versati, rinunciando 

definitivamente all'assegno vitalizio, la violazione dell'art. 3 

Cost. dev'essere esclusa, trattandosi di due situazioni diverse e 

non comparabili. 

Invero, la condizione di chi, a fronte della rinuncia al trattamento 

vitalizio, ha ricevuto in restituzione i contributi da lui versati nel 

corso della legislatura, e quindi per un numero di anni limitato e 

necessariamente definito, non è assolutamente confrontabile con 

quella di chi, a fronte dei contributi versati, si vedrà 

corrispondere, per tutta la durata della propria vita, l'assegno 

vitalizio. 

A fronte di situazioni così diverse, è quindi legittimo il differente 

trattamento da parte del legislatore, non essendo peraltro 

scontato che una delle due situazioni sia necessariamente 

maggiormente favorevole rispetto all'altra, ciò dipendendo 
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dall'incidenza di vari fattori (quali, in primo luogo, la durata 

della vita dell'ex consigliere). 

In conclusione, tutte le questioni di legittimità costituzionale 

riproposte dagli appellanti sono manifestamente infondate, 

sicché, avendo la Regione agito in base a disposizioni normative, 

anche il terzo motivo di appello è infondato. 

4. 

Gli appellanti censurano infine il capo della sentenza relativo 

alla condanna al pagamento delle spese (v. punto XVI della 

motivazione), sia nell' an, deducendo la sussistenza dei 

presupposti per la compensazione, che nel q uantllm , sostenendo 

che la somma liquidata (€ 25.000) sia superiore a quanto previsto 

dai parametri vigenti. 

Il motivo è fondato, sussistendo i presupposti per la 

compensazione delle spese ex art. 92 comma 2 c.p.c., In 

considerazione dell 'assoluta novità delle questioni giuridiche 

trattate, unitamente alla particolare difficoltà delle stesse, che 

costituisce grave ed eccezionale ragione, analoga a quelle 

tipizzate nella norma citata, per disporre la compensazione (v. 

Corte Cast. 1904.2018 n. 77). 

Per le stesse ragioni, nonché per la parziale reciproca 

soccombenza considerato l'accoglimento di detto motivo di 

appello, anche le spese del presente grado possono essere 

integralmente compensate. 

P.Q.M. 

Visto l'art. 437 c.p.c., 
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in parziale accoglimento dell'appello, 

compensa le spese del primo grado tra gli attuali appellanti e la 

Regione Piemonte; 

compensa le spese del presente grado. 

Così deciso all'udienza del 15.) 1.2018. 

IL CONSIGLIERE est. 

Dott.ssa Silvia CASARINO 
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LA PRESIDENTE 

Dott.ssa Rita MANCUSO 
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N. R.G. 45779/2016  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO 

PRIMA CIVILE 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Martina Flamini 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45779/2016 promossa da: 

CLAUDIO BONFANTI (C.F. BNFCLD47B15A794W), con il patrocinio dell’avv. SABBINI 

NICOLA e dell’avv. TORRANI PIER GIUSEPPE (TRRPGS37C30F205D), elettivamente domiciliato 

in MILANO,  CORSO MAGENTA, 63 presso il difensore  

ATTORE 

contro 

 CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA (C.F. 80053570158), con il patrocinio 

dell’avv. CACCIA RICCARDO AGOSTINO e dell’avv. GRAZZI ROBERTO 

(GRZRRT68E26L219E) e dell’avv. SNIDER SILVIA (SNDSLV66C45C933V), elettivamente 

domiciliato in MILANO, VIA FABIO FILZI 22 presso il difensore avv. CACCIA RICCARDO 

AGOSTINO 

 REGIONE LOMBARDIA (C.F. 80050050154), con il patrocinio dell’avv. VIVONE PIO DARIO e 

dell’avv. MORETTI MARIA EMILIA (MRTMML64A67F205A), elettivamente domiciliata in 

MILANO, PIAZZA CITTA’ DI LOMBARDIA, 1 presso il difensore  

CONVENUTI 

CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione 

delle conclusioni. 

In fatto e in diritto 

Con atto di citazione notificato il 21.7.2016 Claudio Bonfanti, ex consigliere regionale della Regione 

Lombardia nella IV e V legislatura, ha convenuto dinanzi al Tribunale di Milano, la Regione 
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Lombardia e il Consiglio Regionale della Lombardia chiedendo: in via pregiudiziale, sollevare di fronte 

alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regionale 

Lombardia 1.10.2014 n. 25; nel merito, accertare il diritto dell’attore ad ottenere la conservazione 

dell’assegno vitalizio in godimento, senza la riduzione di cui alla citata legge e, per l’effetto, 

condannare le amministrazioni convenute, in solido tra loro, a corrispondere gli importi mensili non 

versati, a partire dal mese di novembre 2014, in applicazione della predetta disposizione, con gli 

accessori di legge e con vittoria di spese. 

A sostegno delle domande formulate, Claudio Bonfanti ha dedotto: che, con ricorso depositato il 

24.2.1015, aveva adito la Corte dei Conti impugnando le comunicazioni di accreditamento relative 

all’assegno vitalizio mensile, con le quali il Consiglio Regionale della Regione Lombardia aveva 

provveduto a decurtare il vitalizio spettante all’attore, nella misura prevista dalla legge regionale 

24/2014; che, con sentenza depositata il 24.6.2015, la Corte dei Conti aveva declinato la propria 

giurisdizione in favore del giudice ordinario; che il Bonfanti aveva, pertanto, riproposto la domanda 

dinanzi al giudice ordinario ribadendo come l’assegno mensile costituiva ed integrava una forma di 

previdenza; che aveva esercitato il mandato di consigliere regionale per dieci anni e che, per tutto il 

tempo in cui aveva ricoperto la detta carica, aveva versato il contributo obbligatorio per la 

corresponsione dell’assegno vitalizio; che, nel giugno del 1995, era cessato dalla carica e, una volta 

maturato il requisito di età previsto dalla l.r. 12 del 1983, aveva conseguito il diritto al trattamento di 

quiescenza; che, a decorrere dal mese di novembre 2014 e fino al dicembre del 2018, l’importo mensile 

dell’assegno in esame era stato ridotto di euro 220,99. 

Premessi tali elementi in fatto, l’attore ha denunciato l’illegittimità costituzionale della l.r. 25/2014 per 

i seguenti motivi: la norma in esame si pone in contrasto con gli artt. 2, 3, 38 e 53 della Costituzione in 

quanto ha ad oggetto un prelievo, di carattere sostanzialmente tributario, operato in violazione dei 

principi di eguaglianza e ragionevolezza, correlati a quello di capacità contributiva; il taglio 

dell’importo mensile viola, altresì, gli artt. 3, 97 e 117, comma 1, della Cost., in quanto introduce una 

modifica nettamente peggiorativa di diritti definitivamente acquisiti, senza alcun reale e comparabile 

beneficio in favore delle finanze regionali; sotto diverso profilo, la disciplina in esame appare lesiva dei 

principi contenuti nell’art. 42, comma 3 e 97 Cost., tutelati, a livello internazionale, dal Protocollo 

addizionale alla CEDU in quanto colpisce, con intervento ablatorio legislativo  e non amministrativo, 

una determinata categoria di soggetti, senza un’adeguata istruttoria e senza la corresponsione di 

un’indennità di ristoro in favore dei soggetti colpiti; la legge regionale in esame, inoltre, viola l’art. 

117, comma 2, lettera o) e comma 3 della Costituzione, in quanto la Regione si è appropriata di una 

materia, previdenza sociale, riservata in via esclusiva allo Stato. 
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Ritualmente citati si sono costituiti il Consiglio Regionale della Lombardia e la Regione Lombardia, 

contestando specificamente le quattro questioni di legittimità costituzionale formulate dall’attore, 

ribadendo il carattere non previdenziale dell’assegno vitalizio in esame e chiedendo il rigetto delle 

domande, ritenute infondate. 

Acquisiti i documenti prodotti, le parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice, previa concessione 

dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione. 

Preliminarmente deve essere confermata la giurisdizione del giudice ordinario adito. 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da tempo chiarito che “la cognizione della 

controversia - originata dalla rimodulazione in riduzione del vitalizio consiliare in godimento - rientri 

nella competenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria ordinaria: considerate, per un verso, la 

natura non pensionistica dell'assegno vitalizio erogato ai consiglieri regionali cessati dalla carica e la 

diversità di finalità e di regime che distingue l'assegno vitalizio dalle pensioni, in relazione alle quali 

soltanto opera la giurisdizione della Corte dei conti; e tenuto conto, per l'altro verso, della circostanza 

che la mancanza di una specifica attribuzione legislativa alla giurisdizione alla Corte dei conti 

determina l'attrazione della fattispecie nella giurisdizione del giudice dotato della giurisdizione 

generale, ossia del giudice ordinario, secondo il principio dell'unicità della giurisdizione, rispetto al 

quale le diverse previsioni costituzionali dei giudici speciali operano in via meramente derogatoria” 

(Cass. SS.UU. n. 14920/2016). 

Tanto chiarito, occorre precisare che l’assegno vitalizio previsto dalla legislazione regionale in favore 

del consigliere regionale dopo la cessazione del mandato non può essere assimilato alla pensione del 

pubblico dipendente. La Corte di Cassazione (nella pronuncia appena richiamata) e la Corte 

Costituzionale hanno ribadito che i consiglieri regionali non sono prestatori di lavoro, ma titolari di un 

munus previsto dalla Costituzione e che il Consiglio regionale non è un datore di lavoro del consigliere 

regionale. 

Il Giudice delle leggi ha chiarito, con la sentenza n. 289 del 1994, che tra la situazione del titolare di 

assegno vitalizio goduto in conseguenza della cessazione di una determinata carica e quella del titolare 

di pensione derivante da un rapporto di pubblico impiego "non sussiste... una identità nè di natura nè 

di regime giuridico, dal momento che l'assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, viene a 

collegarsi ad una indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico: 

indennità che, nei suoi presupposti e nelle sue finalità, ha sempre assunto, nella disciplina 

costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al 

rapporto di pubblico impiego".  
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La natura previdenziale dell’assegno vitalizio non può neanche essere invocata – come sostenuto dalla 

difesa di parte attrice – sulla base di un obiter dictum contenuto nell’ordinanza 14920/2016, sopra 

citata. Nella detta pronuncia, infatti, il riferimento al fatto che nell’assegno “è rinvenibile una funzione 

in senso lato anche previdenziale” è dalla Suprema Corte utilizzato subito dopo il richiamo alle 

conclusioni espresse dal Pubblico Ministero nella requisitoria, proprio per ribadire le numerose 

differenze (confermate dalla giurisprudenza di legittimità e dalla giurisprudenza costituzionale) tra 

l’istituto del vitalizio e il trattamento pensionistico. 

L’assegno vitalizio, contrariamente rispetto a quanto dedotto dalla difesa di parte attrice, ha una chiara 

natura indennitaria. Depongono in tal senso i seguenti elementi: gli elementi che individuano gli 

assegni in esame (la reversibilità volontaria, la sospensione nel caso di elezione ad altra carica politica, 

la possibile maturazione contemporanea a trattamenti pensionistici, ecc.) escludono la possibile 

equiparazione alle pensioni e la loro natura previdenziale (cfr., in tale senso, Corte Cost. 86/2007; Cass. 

Civ. sez. trib. 3589/2017); l’art. 1 della l.r. 12/1995 afferma espressamente la natura indennitaria 

dell’assegno vitalizio. 

Passando al merito delle censure svolte da parte attrice, ritiene il Tribunale che le quattro questioni di 

legittimità costituzionale siano non rilevanti e che le stesse non possano essere ritenute non 

manifestamente infondate. 

La Legge regionale 1.10.2014 n. 25 “Interventi per la riduzione dei costi della politica, il contenimento 

della spesa pubblica e la tutela delle finanze regionali. Modifica della normativa sull'assegno vitalizio”, 

all’art. 1 prevede che: “La presente legge, al fine della ulteriore riduzione dei costi della politica, del 

contenimento della spesa pubblica e della tutela delle finanze regionali, detta disposizioni in materia di 

assegno vitalizio spettante ai consiglieri regionali cessati dal mandato e agli altri aventi diritto”. 

L’art. 3 – censurato da parte attrice – dispone che a decorrere dal mese successivo all’entrata in vigore 

della legge (e, dunque, dal novembre 2014) e fino al 31.12.2018 l’importo mensile dell’assegno 

vitalizio è ridotto ai soggetti con reddito annuo complessivo a fini Irpef superiore ad euro 18.000,00 per 

i percettori di reddito vitalizio indiretto e ad euro 24.000,00 per i percettori di vitalizio indiretto. 

Con riferimento alla rilevanza, basti osservare che Claudio Bonfanti non ha provato l’incidenza della 

modesta riduzione dell’assegno vitalizio (pari a circa 220,00 euro mensili) sulla complessiva situazione 

reddituale. In assenza di una specifica allegazione e prova dell’entità delle somme percepite 

mensilmente (non solo a titolo di vitalizio) non è pertanto possibile verificare l’esistenza del sacrificio 

economico solo genericamente allegato. 

In merito alla valutazione di manifesta infondatezza si osserva quanto segue. 
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Con la prima questione, il sig. Bonfanti deduce la violazione degli artt. 2, 3, 38 e 53 Cost., 

evidenziando che la decurtazione dell’assegno vitalizio si tradurrebbe in un prelievo tributario, in 

contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza, correlati a quello di capacità contributiva. 

La censura non supera il vaglio di non manifesta infondatezza. 

In primo luogo, occorre chiarire che, per poter configurare la misura in esame come tributo deve 

rinvenirsi la presenza degli indefettibili requisiti necessari per detta configurazione: la disciplina legale 

deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del 

soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le 

risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, 

debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese (cfr. Corte Cost. sentenze n. 269 e n. 236 del 

2017). 

Nel caso in esame non si ravvisa il requisito della “definitiva decurtazione patrimoniale” atteso che la 

legge regionale in esame, all’art. 3, prevede una riduzione temporanea (sino al 31.12.2018) degli 

importi lordi mensili degli assegni vitalizi. 

Del tutto inconferente il richiamo alla legge regionale 6.12.2018 n. 19 – per effetto della quale il 

termine previsto dall’originario art. 3 della l. 25/2014 è stato prorogato al 31.12.2023 – atteso che 

trattasi comunque di misura di natura temporanea e non definitiva. 

Non sussistono, pertanto, i presupposti per poter definire la riduzione in esame come un prelievo di 

carattere tributario. 

A prescindere dalla sua qualificazione, la misura può essere censurata solo se dà luogo “ad un 

intervento impositivo irragionevole e discriminatorio a danno di una sola categoria di cittadini (cfr. 

Corte Cost. 116/2013). 

Occorre, pertanto, verificare se la riduzione dell’importo dell’assegno vitalizio si sia tradotta 

nell’intervento impositivo avente i caratteri appena indicati e se la modifica in senso sfavorevole del 

rapporto di durata – e, in particolare se la riduzione di una misura di carattere indennitario - sia 

rispettosa dei principi costituzionali invocati da parte attrice. 

Il Giudice delle Leggi ha da tempo precisato “che nel nostro sistema costituzionale non è affatto 

interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per 

i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti 

soggettivi perfetti (salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite imposto in materia penale 

dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione). Unica condizione essenziale è che tali disposizioni 

non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate 
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sulle leggi precedenti, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento 

fondamentale dello stato di diritto” (Corte Cost. 390/1995). 

Lo scrutinio relativo al principio di eguaglianza e ragionevolezza deve essere compiuto considerando i 

seguenti aspetti: 

- i carattere temporaneo della misura (durata limitata ad un tempo predeterminato dalla legge); 

- la circostanza che la misura incida solo su una categoria limitata di soggetti, nel caso di specie 

gli ex consiglieri percettori di vitalizio, non appare indicativo dell’esistenza di una misura 

discriminatoria, atteso che quando il trattamento in essere configuri una condizione di favore 

(condizione che non può non essere riconosciuta alla misura in esame), l’intervento riduttivo 

può ritenersi del tutto ammissibile in quanto rispondente ad esigenze di eguaglianza sostanziale 

e solidarietà sociale (cfr. Corte Edu, sentenza 8.10.2013). In merito a tale aspetto, si sottolinea, 

inoltre, che l’incidenza della legge regionale su di un numero ristretto di destinatari rappresenta 

l’inevitabile conseguenza dipende dal fatto che dell’emolumento in esame beneficia un numero 

alquanto contenuto di cittadini (tutti quanti, però, egualmente soggetti all’intervento riduttivo); 

- la riduzione degli assegni vitalizi non trova applicazione per i soggetti più deboli, ma solo per 

coloro che hanno un reddito complessivo superiore ad euro 18.000,00; 

- la riduzione è applicata con criteri di progressività in relazione all’importo del vitalizio 

percepito (cfr. art. 3, comma 2, e tabella allegata); 

- tra le finalità dell’intervento è evidenziata la riduzione dei costi della politica ed il contenimento 

della spesa pubblica; 

- la misura ha consentito un risparmio di spesa quantificabile in euro 719.473,00 annui, cfr. doc. 

5 di parte convenuta. 

Alla luce degli elementi appena evidenziati, deve escludersi la violazione dei principi di eguaglianza e 

ragionevolezza (correlativi a quello di capacità contributiva), invocati dalla difesa di parte attrice. 

Quanto al parere reso dal Consiglio di Stato il 26 luglio 2018, richiamato dalla difesa di parte attrice 

(pag. 13 della comparsa conclusionale) – reso con riferimento ai vitalizi parlamentari – si osserva come 

nello stesso non si escludeva la legittimità di interventi riduttivi, atteso che espressamente si affermava 

di ritenere che «in conclusione un intervento normativo in materia debba rispettare i parametri del 

quadro costituzionale, tenendo conto, peraltro, delle peculiarità proprie dei cd. vitalizi, raffrontando la 

causa giustificativa dell’attribuzione del beneficio con la causa giustificativa dell’intervento normativo 

che si intende adottare, operando un bilanciamento dei diversi interessi che eventualmente vengano in 

conflitto».  
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Parte attrice lamenta, inoltre, la violazione degli artt. 3, 97 e 117 comma 1 Cost. (in quanto la 

decurtazione inciderebbe su diritti quesiti correlati a prestazioni tutelate ai sensi dell’art. 38 Cost.), e 

degli artt. 42, comma 3, 97, comma 1 e 117 Cost., in riferimento alla Protocollo addizionale alla 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in quanto il prelievo forzoso 

finirebbe per sostanziarsi in un caso di espropriazione della proprietà privata). 

Entrambe le questioni sono infondate. 

In primo luogo occorre richiamare le valutazioni sopra compiute in ordine alla ragionevolezza e 

proporzionalità della riduzione – per un tempo determinato e secondo criteri di progressività – 

dell’ammontare dell’assegno vitalizio, riconducibile ad un trattamento indennitario. 

In secondo luogo, occorre ribadire come la decurtazione opera solo nei riguardi di ratei maturandi e 

non sugli importi già percepiti.  

In terzo luogo, infine, si osserva che anche nel caso di strumenti con funzione latu sensu previdenziale 

(diverse comunque da quella in esame) non sarebbe precluso al legislatore un intervento in senso 

riduttivo, giustificato, ad esempio, dalla situazioni economica generale e da esigenze di solidarietà. Di 

conseguenza, lo scrutinio di ragionevolezza dovrebbe necessariamente tenere conto delle condizioni di 

maggior favore godute dai titolari di vitalizio rispetto ai comuni trattamenti pensionistici (cfr. Corte dei 

Conti, sez. giurisdizionale Lombardia, sent. 117/2015). 

Con riferimento all’asserito contrasto con l’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU si osserva, in 

via generale, che la giurisprudenza della Corte EDU riconosce in materia un ampio margine di 

apprezzamento alle autorità nazionali, purché le ragioni addotte non siano «manifestamente prive di 

ragionevole fondamento» (Corte Edu, sent. Wallishauser c. Austria, n. 14497/06, § 65) e le misure 

risultino “ragionevolmente proporzionate” al fine che si intende realizzare (sul punto si vedano le 

numerose decisioni della Corte EDU richiamate in Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere 26 

luglio 2018, n. 2016/2018).  

Le considerazioni sopra svolte consentono di evidenziare come il legislatore regionale  - per ragioni 

munite di un fondamento più che ragionevole (la riduzione dei costi della politica, il contenimento della 

spesa pubblica e la tutela delle finanze regionali) e con interventi rispettosi del principio di 

proporzionalità -  si sia limitato a ridurre un’indennità, solo per un periodo di tempo determinato per 

legge, in misura progressiva ed indubbiamente sopportabile, senza che si possa paventare la “perdita 

dei mezzi di sussistenza” (atteso che la riduzione non trova applicazione per coloro che hanno un 

reddito inferiore ai 18.000,00 euro annui), con asserita connessa lesione del diritto di proprietà. 

La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è pronunciata anche in relazione alla 

riduzione dei trattamenti pensionistici nel settore pubblico, prescrivendo la riserva di legge, un fine 
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legittimo di interesse pubblico e la presenza di una misura non manifestamente priva di un fondamento 

ragionevole (tutti requisiti che, alla luce delle argomentazioni svolte, devono ritenersi sussistenti). 

Nell’individuare i criteri dello scrutinio di ragionevolezza in materia previdenziale la Corte EDU ha 

affermato che «mentre una privazione totale dei diritti che comporti la perdita dei mezzi di sussistenza 

equivale in linea di massima alla violazione del diritto di proprietà, l’imposizione di una misura 

ragionevole non vi equivale» e che «si può tenere conto della natura della prestazione soppressa – in 

particolare se essa ha avuto origine da un regime pensionistico vantaggioso disponibile solo a 

determinati gruppi di persone» (Corte EDU, sent. 8 ottobre 2013, ricorsi nn. 62235/12 e 57725/12).  

Del pari infondata l’ultima questione di legittimità costituzionale (l’asserita violazione dell’art. 117, 

comma 2, lettera o) della Costituzione). 

La disciplina dei vitalizi dei consiglieri regionali viene espressamente attribuita alla competenza 

regionale – ex art. 123 Cost. – dall’art. 13, comma 7 dello Statuto regionale, in forza del quale «ai 

consiglieri sono corrisposte le indennità stabilite dalla legge regionale». Essa non è invece ascrivibile 

alla materia (di esclusiva competenza statale) della previdenza sociale (art. 117, comma 2, lett. o) 

Cost.).  

L’intervento legislativo statale è stato ritenuto ammissibile dalla giurisprudenza solo in quanto riferibile 

alla determinazione dei principi fondamentali relativi alla materia (trasversale) del «coordinamento 

della finanza pubblica» (di cui all’art. 117, comma terzo Cost.).  

La censura di controparte – secondo la quale la Regione potrebbe intervenire sull’istituto, ma non sui 

rapporti “cessati”) – non può essere condivisa, atteso che le norme invocate (art. 14, comma 1, lettera f) 

del DL 138/11 e l’art. 2, comma 1, lettera m) del DL 174/2012) sono da ricondurre alla materia del 

coordinamento della finanza pubblica ex art. 117, secondo comma, lettera e) Cost (cfr. Corte Cost. 

198/2012) che, per espressa previsione, necessita del concorso necessario delle regioni. 

In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, la riduzione dell’importo dell’assegno 

vitalizio per cui è causa si traduce in una misura sopportabile, proporzionale, efficace e non 

discriminatoria. 

Si impone, pertanto, una pronuncia di rigetto delle domande formulate da parte attrice. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 

 

Per questi motivi 

il Tribunale di Milano 

in composizione monocratica 

I sezione civile 
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definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: 

1) rigetta le domande spiegate da parte attrice; 

2) condanna Claudio Bonfanti al pagamento delle spese di lite, in favore della Regione Lombardia 

e del Consiglio Regionale della Lombardia, che liquida in complessivi euro 4.100,00 (per 

ciascuna delle due parti convenute), oltre spese generali al 15% ed oltre i.v.a. e c.p.a. come per 

legge. 

Milano, 15 aprile 2019 

Il Giudice 

             dott. Martina Flamini 
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REPUBBLICA ITALIANA 
in nome del Popolo Italiano 

 
Tribunale Ordinario di Torino 

Sezione lavoro 
 
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo ha pronunciato la seguente 
 

Sentenza  
  

Nella causa iscritta al n. 1878 /2017 R.G.L. 
promossa da: 
 
Pierina FABBRIS, Aldo Antonino GALDOLFI, Mario VECCHIONE, Ugo 
CAVALLERA, Alberto BUZIO, Anna Maria ARIOTTI, Giampiero 
AVONDO, Teresa MIGLIASSO, Giuseppe CERUTTI, Marco ZACCHERA, 
Guido BIAZZI, Mario BRUCIAMACCHIE, Primo FERRO, Silvana DAMERI, 
Riccardo Agostino SARTORIS, Germano Angelo CALLIGARO, Giuseppe 
CERCHIO, Lido RIBA, Luciano MARENGO, Francesco Luigi 
PORCELLANA, Marco BOSIO, Franco MIGLIETTI, Bianca VETRINO, 
Maria Grazia SESTERO, Andrea FOCO, Ettore RACCHELLI, Claudio 
DUTTO, Ettore PAGANELLI, Tomaso ZANOLETTI, Emilia BERGOGLIO, 
Deodato SCANDEREBECH, Enzo GHIGO, Angelo BURZI, Gianpiero LEO, 
Giuseppe CHIEZZI, Enrico MORICONI, Rolando PICCHIONI, Attilio 
BASTIANINI, Teresa Anna Maria BENSO  
 
(Avv.ti GALLO CARLO EMANUELE, GAMBA DARIO TINO VLADIMIRO, 
MERANI CARLO LEONE GIACOMO)  

RICORRENTI  
 

c o n t r o 
 
REGIONE PIEMONTE  
 
(Avv. SCOLLO GIOVANNA)  

         RESISTENTE  
 

 
 
Conclusioni di parte ricorrente : pag. 33 del ricorso  
Conclusioni di parte resistente : pag. 5 della memoria difensiva  
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MOTIVI DELLA DECISIONE 
 
I     I ricorrenti, ex Consiglieri regionali (o aventi causa di ex Consiglieri 
regionali) ed in quanto tali beneficiari dell’assegno mensile vitalizio 
introdotto dalla legge della Regione Piemonte n. 10/1972, chiedono al 
Giudice del Lavoro - adìto in riassunzione dopo che la Corte dei Conti, 
sez. giurisdizionale per il Piemonte aveva declinato la giurisdizione sulla 
medesima domanda (doc. 4 di ricorso) – di: 
- accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate dalla 
Regione Piemonte e dal Consiglio Regionale del Piemonte sui rispettivi 
assegni vitalizi, a far data dall'entrata in vigore della legge regionale del 
15 dicembre 2014, n. 21 ; 
- conseguentemente, dichiarare tenuti e condannare i convenuti, in solido 
tra loro, alla restituzione delle somme non corrisposte, oltre accessori di 
legge. 
I.1   Peraltro, consapevoli del fatto la Regione Piemonte ha operato le 
contestate trattenute nel rispetto della legge (la già citata legge reg. 
21/2014), i ricorrenti domandano a questo Giudice, in via pregiudiziale, 
di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, affinchè valuti la legittimità 
costituzionale delle norme che hanno dato adito al presente contenzioso. 
 
II     La Regione Piemonte, tempestivamente costituitasi in giudizio, 
resiste alle avversarie domande, pregiudiziali e di merito, chiedendone 
l’integrale rigetto sul presupposto che l’Ente abbia fatto corretta 
applicazione della legge reg. 21/2014 e che la prospettata questione di 
legittimità costituzionale della medesima legge debba essere dichiarata 
manifestamente infondata. 
 
III    La presente controversia è soggetta alla - peraltro incontestata -
giurisdizione del Giudice ordinario, non potendosi che condividere i 
rilievi della Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per il Piemonte, trasfusi 
nella sentenza n. 219/2016: se è vero, infatti, che il Consigliere Regionale 
non è titolare di un rapporto di lavoro, bensì di una carica elettiva 
prevista dalla Costituzione, cionondimeno l'indennità percepita in corso 
di mandato e quella spettante nella fase successiva hanno natura 
assicurativa e assistenziale (Cass. S.U. 14920/2016). 
 
IV    Parte ricorrente rammenta che la legge regionale piemontese 13 
ottobre 1972, n. 10 introdusse il vitalizio in discussione ed il Fondo 
previdenziale dei consiglieri regionali (poi sostituito, in seguito all'entrata 
in vigore della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9, dall’attuale Fondo di 
previdenza dei Consiglieri della Regione Piemonte); la legge regionale 1 
marzo 1995, n. 27 attribuì il diritto a percepire il vitalizio (cumulabile, 
senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di 
quiescenza) ai Consiglieri cessati dal mandato che avessero compiuto 60 
anni di età e corrisposto il contributo previsto per un periodo di almeno 
cinque anni di mandato, nonché ai Consiglieri che avessero esercitato la 
facoltà di versare contributi volontari per un periodo inferiore a 5 anni 
ma pari almeno a 30 mesi; la legge regionale 20 marzo 2000, n. 21 
introdusse, peraltro, la facoltà di anticipare la corresponsione del 
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vitalizio fino a 55 anni; la successiva legge regionale 3 settembre 2001, n. 
24, invece, innalzò il requisito anagrafico a 65 anni.  
IV.1   A decorrere dal mese di gennaio 2015 gli assegni vitalizi degli ex 
Consiglieri regionali (o loro aventi causa) sono stati ridotti, con 
percentuali progressive, per effetto dell’entrata in vigore della legge 
regionale 21/2014 (“Riduzione dell’assegno vitalizio”), il cui articolo 2 
(“Rideterminazione del trattamento economico”) testualmente recita:  
“1) A decorrere dal 1° gennaio 2015, tutti i trattamenti mensili lordi di assegno 
vitalizio corrisposti ai Consiglieri regionali sono ridotti secondo le seguenti 
percentuali progressive: a) del 6% per l’importo fino ai 1.500,00 euro; b) 
dell’ulteriore 9% per la parte compresa tra i 1.501,00 euro fino a 3.500,00 euro; 
c) dell’ulteriore 12% per la parte compresa tra i 3.501,00 euro e i 6.000,00 euro; 
d) dell’ulteriore 15% per la parte superiore ai 6.000,00 euro.  
2) A coloro che sono titolari di altro assegno vitalizio erogato dal Parlamento 
italiano o dal Parlamento europeo, si applica un’ulteriore decurtazione del 40% 
sull’ammontare mensile lordo come risultante dalle riduzioni di cui al comma 1.  
3) I commi 1 e 2 si applicano anche ai trattamenti mensili lordi delle quote di 
assegno vitalizio corrisposte agli aventi diritto.  
4) (omissis).  

5) (omissis)”. 
 
V   Ciò premesso, è indispensabile verificare se la questione di legittimità 
costituzionale della L. reg. Piemonte n. 21/2014, posta dai ricorrenti, sia 
rilevante nella presente controversia e non manifestamente infondata: 
solo a queste condizioni, infatti, il Giudice adìto è tenuto a sospendere il 
giudizio pendente ed a rimettere gli atti alla Consulta, ai sensi dell’art. 23, 
L. 87/1953. 
 
VI    Benchè le parti si siano astenute dall'affrontare il primo aspetto, 
nulla quaestio in ordine alla rilevanza nel presente giudizio della 
prospettata questione di legittimità costituzionale (salvo quanto precisato 
nei successivi parr. IX.3 e XIV.2): il riconoscimento del diritto a mantenere 
l'assegno vitalizio nella misura originariamente prevista presuppone, in 
tutta evidenza, l’espunzione dall'ordinamento della norma regionale che 
ne ha disposto la decurtazione in misura variabile. 
 
VII    Per quanto attiene, invece, alla non manifesta infondatezza della 
questione di legittimità costituzionale, pare opportuno esaminare i rilievi 
mossi dagli ex consiglieri regionali, secondo l'ordine seguito nel ricorso. 
 
VIII   Presunto contrasto degli articoli 2 e 3, legge regionale n. 21/2014, 
con gli artt. 2, 3, 51, 97 e 117, comma 1, della Costituzione - violazione dei 
principi del legittimo affidamento del cittadino e del principio di certezza e 
stabilità nei rapporti giuridici, stabiliti anche a livello comunitario 
 
VIII.1    Come si è visto, l’art. 2, comma 2 della legge regionale 21/2014 
ridetermina il trattamento economico dell’assegno vitalizio dei consiglieri 
cessati dalla carica, riducendolo secondo percentuali progressive (dal 6% 
al 15%) in base all’importo del vitalizio stesso, a decorrere dal 1° gennaio 
2015. 
VIII.2   Il primo rilievo di parte ricorrente investe la supposta lesione, ad 
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opera dalla contestata norma, di “posizioni giuridiche perfette, fondate su 
leggi precedenti”, con frustrazione dell’affidamento che il cittadino ripone 
nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale 
dello Stato di diritto: in proposito, si richiamano Corte Cost., sentenze  
nn. 390/1995, 263/2002, 136/2001 e Cass., Sez. Lav., Sent. n. 
19351/2007. 
VIII.3  Ad avviso degli ex consiglieri regionali, l’intervento del legislatore 
regionale si porrebbe “in netto contrasto con i principi basilari 
dell’ordinamento giuridico in materia di intangibilità dei diritti acquisiti, 
con particolare riferimento a quei casi in cui ci si trovi di fronte al 
cosiddetto “fatto compiuto”, ovvero ad un assetto dei rapporti giuridici già 
completamente definito e che ha già prodotto i suoi effetti ed il relativo 
affidamento in capo al destinatario”; il diritto in parola si sarebbe, in altri 
termini “cristallizzato in tutti i suoi aspetti al momento della sua 
liquidazione”. 
VIII.4       La Corte Costituzionale ha in più occasioni affrontato la 
tematica dei cd. "diritti quesiti", riconoscendo in linea di principio la 
conformità a Costituzione delle norme destinate ad incidere, per il 
futuro, su diritti sorti nella vigenza di precedenti discipline più 
favorevoli, sia pure con il temperamento del rispetto del principio di 
ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento. Gli stessi ricorrenti 
non possono fare a meno di confrontarsi con le più significative 
pronunce della Consulta al riguardo, in cui si legge che “l’intervento 
legislativo diretto a regolare situazioni pregresse è legittimo a condizione 
che vengano rispettati i canoni costituzionali di ragionevolezza ed i 
principi generali di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle 
situazioni giuridiche” (Corte Cost. n. 24/2009 e n. 170/2013). 
VIII.5   Dati questi presupposti, si osserva in ricorso che l’assegno 
vitalizio in questione rappresenta una garanzia economica volta a 
proteggere il libero esercizio della funzione consigliare e previene il 
rischio di condizionamenti esterni sulle scelte del consigliere. La 
modificazione in peius della disciplina economica dell’assegno vitalizio si 
porrebbe, in tale ottica, in contrasto con l’art. 51 Cost., il cui primo 
comma sancisce che "tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono 
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di 
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la 
Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra 
donne e uomini". 
VIII.6     Sotto questo profilo, la questione di legittimità costituzionale 
risulta manifestamente infondata. Innanzitutto, la norma in discussione 
incide sul trattamento economico di cui beneficiano gli ex consiglieri, e 
dunque non può in alcun modo condizionare l'accesso dei cittadini alle 
cariche elettive. Oltre a ciò, non è dato comprendere come una 
decurtazione dell'assegno spettante al termine dell’attività di consigliere 
regionale, limitata nel tempo ed in una percentuale variabile dal 6 al 15%, 
possa pregiudicare l'eguaglianza di tutti cittadini nell'accesso agli uffici 
pubblici ed alle cariche elettive. 
VIII.7      Non si può trascurare, infatti, che l'assegno vitalizio è 
cumulabile con qualunque altra prestazione previdenziale ed 
assistenziale e che il consigliere regionale (come qualunque altro 

F
irm

at
o 

D
a:

 R
O

B
A

LD
O

 G
IA

N
 L

U
C

A
 E

m
es

so
 D

a:
 A

R
U

B
A

P
E

C
 S

.P
.A

. N
G

 C
A

 3
 S

er
ia

l#
: 7

76
26

1c
9b

d9
02

aa
55

d3
83

4f
3a

29
1d

65
1 

- 
F

irm
at

o 
D

a:
 V

A
S

C
H

E
T

T
O

 A
N

G
E

LA
 E

m
es

so
 D

a:
 A

R
U

B
A

P
E

C
 S

.P
.A

. N
G

 C
A

 3
 S

er
ia

l#
: 4

4e
5e

fc
75

1f
a5

ae
e2

a2
ac

bb
9f

d1
29

af
8Sentenza n. 2399/2017 pubbl. il 14/02/2018

RG n. 1878/2017



 5 

cittadino chiamato a ricoprire cariche elettive) ha diritto non soltanto alla 
conservazione del posto di lavoro (art. 51, comma 3, Cost.) ma altresì 
all'accredito figurativo dei contributi per il periodo di aspettativa. Di 
conseguenza, il vitalizio non può ritenersi - in sé e per sé - presidio 
indispensabile ad assicurare l'effettiva attuazione dell'art. 51 Cost., 
quanto piuttosto emolumento che il legislatore, tanto nazionale quanto 
regionale, riconosce o nega nell'esercizio della sua discrezionalità politica 
(da esercitarsi, ovviamente, nel rispetto dei principi superiori sanciti dalla 
carta costituzionale). 
VIII.8     Il richiamo alla sentenza Corte Costituzionale 30 aprile 2015 n. 
70 non coglie nel segno: la norma che azzerava la rivalutazione 
automatica, per gli anni 2012 e 2013, dai trattamenti pensionistici 
superiori a tre volte il trattamento minimo I.N.P.S. è stata ritenuta 
costituzionalmente illegittima per contrasto con gli articoli 3, 36 primo 
comma e 38, 2º comma, Cost., poiché la sua attuazione avrebbe recato un 
ingiustificato pregiudizio al potere di acquisto di trattamenti 
previdenziali anche modesti. Il principio espresso dalla Consulta non 
viene disatteso, come vorrebbe il ricorrente, dalla normativa qui in esame, 
sia perché i parametri costituzionali invocati sono diversi, sia perché, 
come detto, l'assegno vitalizio si inserisce in contesto normativo 
differenziato e non sovrapponibile, che assicura ai titolari di cariche 
elettive ampie tutele sul piano previdenziale e che la norma regionale non 
ha intaccato (né avrebbe potuto farlo) se non in misura assolutamente 
marginale: come si legge nella medesima sentenza n. 70/2015 Corte 
Cost., “la disciplina generale che si ricava dal complesso quadro storico-
evolutivo della materia prevede che soltanto le fasce più basse siano 
integralmente tutelate dall'erosione indotta dalle dinamiche 
inflazionistiche o, in generale, dalla ridotto potere d'acquisto delle 
pensioni.” 
VIII.9   Dati questi presupposti, si può allora inferire che un intervento 
riduttivo sugli assegni vitalizi non debba necessariamente riposare su 
esigenze di contenimento della spesa pubblica. Cionondimeno, le 
suddette esigenze sono comunque ravvisabili nel caso di specie, 
essendosi la Regione Piemonte conformata all’indirizzo impresso dalla 
legge ordinaria 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), il cui articolo 1, comma 
487 testualmente recita: "i risparmi derivanti dalle misure di contenimento 
della spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma 486, dagli organi 
costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, 
nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti 
per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati 
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al fondo di cui al comma 

48". 
 
IX    Presunto contrasto degli artt. 2 e 3 della legge 15 dicembre 2014, n. 
21 con l'art. 69 della Costituzione - violazione dei principi del legittimo 
affidamento del cittadino e del principio di certezza e stabilità nei rapporti 
giuridici, stabiliti anche a livello comunitario 
 
IX.1 L'articolo 2 comma 2 della legge reg. n. 21/2014, contempla, come si 
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è visto, una ulteriore decurtazione dell'assegno vitalizio (nella misura del 
40%) per i consiglieri regionali che beneficiano del vitalizio parlamentare. 
E’ opinione dei ricorrenti che la suddetta norma abbia disciplinato una 
materia esulante dalla competenza della Regione.  
IX.2   Anche in questo caso la questione appare manifestamente 
infondata, il percepimento del vitalizio parlamentare rappresentando 
esclusivamente il presupposto di fatto per l'applicazione della norma che 
riduce l'assegno vitalizio regionale: non incidendo (né, ovviamente, 
potendo farlo) sull'entità del vitalizio parlamentare, la norma in 
discussione non si pone dunque, neppure astrattamente, in contrasto con 
l'art. 69 Costituzione ("i membri del Parlamento ricevono una indennità 
stabilita dalla legge"). 
IX.3   Va aggiunto che la specifica questione risulta altresì priva di 
rilevanza nella presente controversia, in assenza di puntuali allegazioni 
relative alla soggezione di uno o più fra i ricorrenti alla falcidia imposta 
dell'articolo 2, c. 2, legge regionale 21/2014. 

X    Presunto contrasto degli artt. 2 e 3 della legge 15 dicembre 2014, n. 21 
con gli artt. 2, 3, 97 e 117, comma 1, della Costituzione - violazione dei 
principi del legittimo affidamento del cittadino e del principio di certezza e 
stabilità nei rapporti giuridici, stabiliti anche a livello comunitario, sotto 
altro profilo 
 
X.1   L'ipotizzato contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. deriverebbe, nella 
prospettazione dei ricorrenti, dall'imposizione di un ingiustificato 
sacrificio ad una circoscritta categoria di soggetti. Tuttavia, l’incidenza 
della legge regionale su di un numero ristretto di destinatari rappresenta 
per un verso l'inevitabile portato della competenza legislativa della 
Regione, necessariamente esercitata nei limiti fissati dall'art. 117 Cost., 
per altro verso dipende dalla scontata considerazione che 
dell’emolumento in esame beneficia una platea numericamente contenuta 
di cittadini (tutti quanti, però, ugualmente soggetti all’intervento). Dal che 
discende, ancora una volta, la manifesta infondatezza della questione di 
legittimità costituzionale, così come prospettata in ricorso. 
 
XI    Presunto contrasto degli artt. 2 e 3 della legge 15 dicembre 2014, n. 
21 con gli artt. 2, 3, 97 e 117, comma 1, della Costituzione - violazione dei 
principi del legittimo affidamento del cittadino e del principio di certezza e 
stabilità nei rapporti giuridici, stabiliti anche a livello comunitario, sotto 
altro profilo - illegittimità con riferimento alla CEDU (Convenzione 
Europea dei Diritti dell’Uomo) in relazione alle esigenze di equilibrato 
esercizio della Legislazione Nazionale finalizzata al risparmio della spesa 
pubblica - violazione del principio di proporzionalità 
 
XI.1   I ricorrenti evocano la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo, ed in special modo il precedente rappresentato dalla decisione 
del 14 aprile 2014, Stefanetti ed altri contro Italia, in cui la Corte ha 
ravvisato la violazione dell’art. 6 CEDU e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 
della Convezione ad opera della legge dello Stato che determinava una 
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sostanziale decurtazione l'assegno di quiescenza dei reclamanti, nella 
misura del 67%. E’ prima facie evidente la distanza, quasi siderale, che 
corre fra la fattispecie al vaglio dei giudici di Strasburgo ed quella 
odierna: la perdita dei due terzi del trattamento di quiescenza non è 
comparabile con la riduzione inferiore ad un sesto dell’assegno vitalizio.  
XI.2    Ed infatti la stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella  
decisione del 27.07.2017, Mockiene contro Lituania, ha escluso la 
violazione degli artt. 6 e 14 CEDU e art. 1 del Protocollo n. 1 della 
Convezione ad opera della legge lituana che aveva ridotto del 15%  e per 
un periodo di 3 anni le cd. “pensioni di servizio”. Sottolinea la Corte di 
Strasburgo che l'articolo 1 del Protocollo n. 1 non garantisce alcun diritto 
ad uno specifico importo di pensione e non pone restrizioni alla libertà 
degli Stati di decidere se disporre o meno di una qualsiasi forma di 
regime di previdenza sociale o di scegliere il tipo l'importo del beneficio 
da fornire in base a tale regime. Inoltre, la riduzione temporanea di 
benefici sociali appare giustificata a fronte di una crisi economica, a 
condizione che attui un equo bilanciamento tra le esigenze dell'interesse 
generale della comunità ed i diritti dei singoli individui: soltanto una 
riduzione non ragionevole e sproporzionata, comportante una privazione 
totale dei diritti con conseguente perdita dei mezzi di sussistenza, risulta 
lesiva del diritto di proprietà. 
XI.3     La legge  reg. 21/2014 prevede una decurtazione del vitalizio in 
percentuale variabile e progressiva dal 6 al 15%, per un periodo limitato 
(sino al 31/12/2019) e per far fronte a esigenze generali di contenimento 
della spesa pubblica. Non è dunque configurabile, sulla base della 
giurisprudenza della CEDU, il preteso contrasto della norma regionale 
con l'articolo 117, c. 1, Cost. 
XI.4   A sostegno della propria tesi, parte ricorrente osserva, ancora, che 
gli ex consiglieri regionali si sono visti costretti a ridurre l'impegno 
dedicato alle attività libero- professionali o autonome esercitate prima di 
essere eletti, “con conseguenti minori entrate che, allorché gli incarichi 
sono stati rivestiti per molto tempo, hanno avuto una conseguenza pesante 
sul livello di reddito complessivo”.  
XI.5   Al di là della considerazione che l’eventuale flessione del reddito 
potrebbe ritenersi ampiamente compensato, sul piano morale, 
dall’opportunità data ai consiglieri regionali di rendere un rilevante e 
prestigioso servigio alla collettività, il ricorso non contiene, in realtà, 
alcuna specifica allegazione delle “pesanti conseguenze sul livello di 
reddito complessivo” che ciascuno degli ex consiglieri regionali avrebbe 
patito: si è omesso di rappresentare quali fossero le attività professionali 
svolte prima del mandato elettivo e la loro redditività,  così come non vi è 
traccia alcuna, neppure presuntiva, di un significativo o addirittura 
preoccupante declino del reddito personale in concomitanza con 
l’espletamento del gravoso impegno in favore delle Istituzioni.  
XI.6    D’altra parte, che il vitalizio sia destinato ad indennizzare, a 
posteriori, il presunto - ma indimostrato - sacrificio economico patito in 
corso di mandato (allorquando, peraltro, il consigliere percepiva una non 
irrisoria indennità di carica e di funzione, oltre ad un più che dignitoso 
rimborso spese per l’esercizio del mandato) e sino alla cessazione della 
carica (al verificarsi della quale è maturato il diritto alla prevista 
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indennità di fine mandato) è affermazione sganciata da ogni appiglio 
normativo, la cui fondatezza potrebbe indurre, paradossalmente, a 
dubitare della legittimità costituzionale di un emolumento erogato senza 
alcuna previa verifica della effettiva deminutio sofferta a cagione 
dell’espletamento del munus pubblico. 
XI.7    Si legge, poi, in ricorso che i lavoratori dipendenti, dovendosi 
necessariamente collocare in aspettativa (facoltativa od obbligatoria), 
hanno subìto la perdita tanto del relativo trattamento economico, quanto 
della corrispondente anzianità di servizio, “rilevante per la maturazione 
del trattamento pensionistico”. La prima conseguenza (apparentemente) 
sfavorevole è in realtà bilanciata dalla percezione delle indennità e 
rimborsi sopra indicati; il secondo “inconveniente” è insussistente, non 
essendo preclusa ai consiglieri regionali di nuova nomina la facoltà di 
richiedere l’accredito figurativo dei contributi previdenziali per il periodo 
di aspettativa. 
 
XII    Presunta illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 15 
dicembre 2014, n. 21 con riferimento agli artt. 2, 3, 38, 97 e 117, comma 
1, della Costituzione – violazione dei principi del legittimo affidamento del 
cittadino e del principio di certezza e stabilità nei rapporti giuridici, 
stabiliti anche a livello comunitario, sotto altro profilo 
  
XII.1   Nulla quaestio in ordine alla natura giuridica della provvidenza in 
esame, sul solco della sentenza n. 289/1994 Corte Cost. che ha 
riconosciuto nell’assegno vitalizio (dei parlamentari) “una forma di 
previdenza obbligatoria di carattere pubblicistico”, sia pure connotato da 
tratti di specialità. 
XII.2  La natura assistenziale dell’assegno vitalizio della Regione Piemonte 
si dovrebbe inferire, ad avviso dei ricorrenti, dai requisiti necessari per 
accedere al beneficio: raggiungimento di un’età minima; versamento di 
contribuzione obbligatoria per un periodo minimo predeterminato; entità 
della prestazione rapportata alla complessiva durata della contribuzione; 
reversibilità della prestazione in favore dei prossimi congiunti in caso di 
decesso del Consigliere avente diritto. 
XII.3  Date queste premesse di ordine generale, è opinione dei ricorrenti 
che la legge regionale n. 21/2014 si ponga in attrito con il secondo 
comma dell’art. 38 Cost., ai sensi del quale “I lavoratori hanno diritto che 
siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di 
infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. 
Se si è compreso bene l’iter logico-argomentativo dei ricorrenti (ma non si 
vede come altrimenti immaginare un possibile contrasto con la norma 
costituzionale richiamata), il taglio del vitalizio avrebbe privato gli ex 
consiglieri di “mezzi adeguati alle esigenze di vita in prospettiva della 
vecchiaia”, avendo essi “tralasciato la propria occupazione lavorativa o 
professionale rinunciando conseguentemente, tra le altre cose, alla 
maturazione della pensione di anzianità per dedicarsi completamente 
all’incarico politico di consiglieri regionali”. 
XII.4    Il vitalizio più modesto fra quelli oggetto di causa ammonta ad € 
925,00 netti, ma solo perché si cumula con il vitalizio parlamentare; in 
assenza di quest’ultimo assegno, il vitalizio regionale più contenuto è 
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pari ad € 1.528,00, mentre quello più consistente ammonta ad € 4.176,00 
(doc. 1 di ricorso); il vitalizio, come detto, si cumula con ogni altro 
trattamento previdenziale già percepito dal beneficiario. Nell’attuale 
scenario socio-economico, non vi è motivo di dubitare che tali cifre 
consentano ai percettori di far fronte in misura soddisfacente alle 
esigenze di vita1 . 
XII.5  Si sostiene, infine, che “la violazione dell’art. 38 della Costituzione 
trascina con sé anche la conseguente inosservanza da parte del legislatore 
regionale del canone della buona amministrazione previsto dall’art. 97 
della Costituzione”. Sfugge la correlazione fra i due principi di rilevanza 
costituzionale, e non si comprende dove risieda il paventato pregiudizio 
al buon andamento ed all’imparzialità della Pubblica Amministrazione. 
  
XIII   Presunta illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 15 
dicembre 2014, n. 21 con riferimento agli artt. 2, 3, 38, 53, 97 e 117, 
comma 1, della Costituzione – violazione dei principi del legittimo 
affidamento del cittadino e del principio di certezza e stabilità nei rapporti 
giuridici, stabiliti anche a livello comunitario, sotto altro profilo 
 
XIII.1     Si prospetta, qui, la violazione dell’art. 53, c. 1, Cost. (“Tutti sono 
tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità 
contributiva”), muovendo dal presupposto che l’intervento in esame abbia 
natura tributaria, tenuto conto: della matrice legislativa della prestazione 
imposta, in quanto il tributo nasce «direttamente in forza della legge» 
(Corte Cost., n. 141/2009); della doverosità della prestazione (Corte Cost., 
nn. 141/2009, 335/2008, 64/2008, 334/2006, n. 73/2005) che comporta 
una ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un ente 
pubblico (Corte Cost., nn. 37/1997, 11/1995, 2/1995. 26/1982); del nesso 
con la spesa pubblica, dovendo sussistere un collegamento della 
prestazione alla pubblica spesa «in relazione a un presupposto 
economicamente rilevante» (Corte Cost. n. 141/2009), nel senso che la 
prestazione stessa è destinata allo scopo di apprestare i mezzi per il 
fabbisogno finanziario dell’ente impositore (Corte Cost. n. 37/1997, 
11/1995, 2/1995, 26/1982 e, da ultimo, n. 58/2015). 
XIII.2     I ricorrenti richiamano diverse pronunzie della Consulta, nelle 
quali si sottolinea che gli eventuali sacrifici, anche se imposti per ridurre 
il debito pubblico e quindi in un’ottica di risanamento del sistema, 
debbono essere comunque sempre eccezionali, transitori ed efficaci allo 
scopo prefisso, non settoriali ma ugualmente distribuiti tra tutti i 
cittadini in ragione della propria capacità contributiva (Corte 
Costituzionale, sentenze nn. 223/2012, 116/2013). La manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale riposa, in 
questo caso, su di una duplice considerazione.  
                                                 
1
 Secondo i dati diffusi dall’ISTAT, l’importo lordo medio annuale delle pensioni di vecchiaia ed anzianità 

ammontava nel 2015 ad € 16.601.52, quello delle pensioni sociali ad € 5.471.65; l’importo medio di tutte le 

categorie di pensioni erogate dal sistema previdenziale nazionale, sempre nell’anno 2015, era pari ad € 

12.136.12.   

Il reddito medio annuale delle famiglie italiane con tre componenti è stato, nel 2015, pari ad € 37.964  

(fonte: www.istat.it) 
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XIII.3     Per quanto attiene alla paventata disparità di trattamento, la 
norma qui in esame non poteva che intervenire sulla finanza regionale e, 
conseguentemente, operare in senso riduttivo sulle uscite del bilancio 
regionale: essa non poteva ovviamente incidere su rapporti giuridici 
disciplinati in via esclusiva dalla legge dello Stato, come quelli esaminati 
dalla Corte Costituzionale nei citati precedenti. 
XIII.4    Per quanto concerne l’eccezionalità della misura, la legge 
regionale piemontese circoscrive nel tempo il prelievo (destinato a 
cessare il 31.12.2019), in tal modo conformandosi appieno agli indirizzi 
autorevolmente espressi dalla Consulta, come sopra richiamati. 
XIII.5   Merita di essere richiamata, poi, la recente sentenza n. 173/2016, 
con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 483, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), che aveva introdotto il 
contributo di solidarietà sulle pensioni più alte. 
XIII.6   Rammenta la Consulta che “in linea di principio, il contributo di 
solidarietà sulle pensioni può ritenersi misura consentita al legislatore ove 
la stessa non ecceda i limiti entro i quali è necessariamente costretta in 
forza del combinato operare dei principi, appunto, di ragionevolezza, di 
affidamento e della tutela previdenziale (artt. 3 e 38 Cost.), il cui rispetto è 
oggetto di uno scrutinio “stretto” di costituzionalità, che impone un grado 
di ragionevolezza complessiva ben più elevato di quello che, di norma, è 
affidato alla mancanza di arbitrarietà.  
In tale prospettiva, è indispensabile che la legge assicuri il rispetto di 
alcune condizioni, atte a configurare l’intervento ablativo come 
sicuramente ragionevole, non imprevedibile e sostenibile.  
Il contributo, dunque, deve operare all’interno dell’ordinamento 
previdenziale, come misura di solidarietà “forte”, mirata a puntellare il 
sistema pensionistico, e di sostegno previdenziale ai più deboli, anche in 
un’ottica di mutualità intergenerazionale, siccome imposta da una 
situazione di grave crisi del sistema stesso, indotta da vari fattori – 
endogeni ed esogeni (il più delle volte tra loro intrecciati: crisi economica 
internazionale, impatto sulla economia nazionale, disoccupazione, 
mancata alimentazione della previdenza, riforme strutturali del sistema 
pensionistico) – che devono essere oggetto di attenta ponderazione da 
parte del legislatore, in modo da conferire all’intervento quella 
incontestabile ragionevolezza, a fronte della quale soltanto può consentirsi 
di derogare (in termini accettabili) al principio di affidamento in ordine al 
mantenimento del trattamento pensionistico già maturato (sentenze n. 69 
del 2014, n. 166 del 2012, n. 302 del 2010, n. 446 del 2002, ex plurimis).  
L’effettività delle condizioni di crisi del sistema previdenziale consente, 
appunto, di salvaguardare anche il principio dell’affidamento, nella 
misura in cui il prelievo non risulti sganciato dalla realtà economico-
sociale, di cui i pensionati stessi sono partecipi e consapevoli.  
Anche in un contesto siffatto, un contributo sulle pensioni costituisce, però, 
una misura del tutto eccezionale, nel senso che non può essere ripetitivo e 
tradursi in un meccanismo di alimentazione del sistema di previdenza.  
Il prelievo, per essere solidale e ragionevole, e non infrangere la garanzia 
costituzionale dell’art. 38 Cost. (agganciata anche all’art. 36 Cost., ma non 
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in modo indefettibile e strettamente proporzionale: sentenza n. 116 del 
2010), non può, altresì, che incidere sulle “pensioni più elevate”; 
parametro, questo, da misurare in rapporto al “nucleo essenziale” di 
protezione previdenziale assicurata dalla Costituzione, ossia la “pensione 
minima”.  
Inoltre, l’incidenza sulle pensioni (ancorché) “più elevate” deve essere 
contenuta in limiti di sostenibilità e non superare livelli apprezzabili: per 
cui, le aliquote di prelievo non possono essere eccessive e devono rispettare 
il principio di proporzionalità, che è esso stesso criterio, in sé, di 
ragionevolezza della misura.  
In definitiva, il contributo di solidarietà, per superare lo scrutinio “stretto” 
di costituzionalità, e palesarsi dunque come misura improntata 
effettivamente alla solidarietà previdenziale (artt. 2 e 38 Cost.), deve: 
operare all’interno del complessivo sistema della previdenza; essere 
imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema; incidere sulle 
pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come 
prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; essere 
comunque utilizzato come misura una tantum.” 
XIII.7    La legge reg. 21/2014 ha previsto una decurtazione dei vitalizi 
regionali con aliquote crescenti per scaglioni (6, 9, 12 e 15%) che 
consentono di qualificare il prelievo (inquadrabile nel genus delle 
prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all’art. 23 Cost.) come 
sostenibile e rispettoso del principio di proporzionalità, anche perché 
limitato nel tempo ed imposto dalla crisi contingente: di talchè, i principi 
enucleati dalla Corte Costituzionale nella sentenza da ultimo citata non 
risultano traditi dal legislatore regionale piemontese. 
 
XIV    Presunta illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 15 
dicembre 2014, n. 21 con riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 117, comma 1, 
della Costituzione – violazione dei principi del legittimo affidamento del 
cittadino e del principio di certezza e stabilità nei rapporti giuridici, 
stabiliti anche a livello comunitario, sotto altro profilo 
 
XIV.1      Ai sensi dell’art. 5, comma 4 bis, L. R. Piemonte n. 24/2001 
(peraltro abrogato dalla L. R. 25/2011), “al termine di ogni legislatura i 
Consiglieri regionali hanno facoltà di ottenere la restituzione dei contributi 
versati senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi 
rinunciando definitivamente all’assegno vitalizio. Tale facoltà si esercita con 
specifica istanza inoltrata all’Ufficio di Presidenza entro 90 giorni 

dall’insediamento del nuovo Consiglio regionale.” Ciò premesso, la L. 
21/2014 avrebbe introdotto, nell’ottica dei ricorrenti, “una insanabile 
disparità di sacrifici economici ed una abnorme differenza sul piano 
dell’affidamento e della certezza del diritto tra due categorie omogenee di 
cittadini, cioè tra gli ex consiglieri regionali che hanno optato alla fine 
della legislatura per la restituzione dei contributi versati con rinuncia al 
vitalizio e coloro che invece, come i ricorrenti, hanno optato per la 
percezione differita di quest’ultimo. Di talché, solo i secondi si sono visti 
decurtare ex abrupto le loro spettanze, mentre dei primi e di una 
eventuale restituzione pro quota del percepito nulla viene detto nella legge 
regionale oggi censurata.” 
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XIV.2  Nei termini prospettati, la questione di legittimità costituzionale 
difetta di rilevanza, prima ancora che di fondatezza, poiché non uno dei 
ricorrenti ha richiesto, e si è visto negata, la restituzione dei contributi 
versati in seguito all’entrata in vigore della legge 21/2014. Gli ex 
consiglieri, o i loro aventi causa, hanno dunque (e legittimamente) 
ritenuto preferibile mantenere il vitalizio, sia pure decurtato, piuttosto 
che optare per la restituzione dei contributi versati (scelta comprensibile, 
se si pensa che il diritto all’assegno vitalizio è maturato dopo soli 5 anni 
di contribuzione, laddove un lavoratore dipendente che abbia il requisito 
anagrafico necessita, oggi, di non meno di 20 anni di contributi per 
accedere alla pensione di vecchiaia, e di oltre 41 anni per la pensione 
anticipata). 
 
XV   Per i motivi sopra illustrati, non si ravvisano le condizioni previste 
dall’art. 23, L. 87/1953 per sospendere il giudizio e trasmettere gli atti 
alla Corte Costituzionale; le domande proposte dai ricorrenti sono 
infondate e debbono essere, pertanto, rigettate. 
 
XVI    Per il principio della soccombenza, le spese di lite vengono poste a 
carico dei ricorrenti e liquidate – tenuto conto del valore, della natura e 
della complessità della controversia (art. 5, c. 6 d.m. 55/2014), nonchè del 
numero delle parti – in complessivi € 25.000,00 (di cui € 10.000,00 per la 
fase di studio, €  3.000,00 per la fase introduttiva, € 4.000,00  per la fase 
di trattazione ed € 8.000,00  per la fase decisoria) , oltre agli accessori di 
legge. 

P.Q.M. 

 
Visto l’art. 429 c.p.c., 
 
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta; 
 
rigetta il ricorso; 
 
dichiara tenuti e condanna i ricorrenti a rimborsare alla resistente le 
spese processuali che liquida in complessivi € 25.000,00, oltre a rimborso 
forfetario, c.p.a. ed IVA come per legge; 
 
indica in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza. 
 
Così deciso in Torino, il 21 dicembre 2017 

Il Giudice del Lavoro 
dott. Gian Luca Robaldo 
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