
 

 

Avellone e altri contro Italia – Prima sezione – sentenza 9 luglio 2020 (ricorso n. 6561/2010) 

 
Trattamento pensionistico – Maggiorazione prevista per legge – Legge d’interpretazione autentica che chiarisca 
che la maggiorazione si applica a partire dal momento della maturazione del diritto a pensione – Liti in corso o 
già esaurite che abbiano accolto la tesi contraria - - Violazione del giusto processo ex art. 6 CEDU - Sussiste.  

Viola l’art. 6 della CEDU la legge interpretativa retroattiva che chiarisca che il beneficio della maggiorazione 
automatica delle pensioni di guerra di cui alla legge n. 140 del 1985 operi solo a partire dalla maturazione del diritto a 
pensione e non sin dal momento della sua entrata in vigore. La legge interpretativa retroattiva, infatti, viola la parità 
delle armi e vanifica l’efficacia dell’attività giurisdizionale, in violazione del principio del giusto processo. 

 
Fatto. La legge n. 140 del 1985 aveva previsto una maggiorazione automatica per le pensioni di 
guerra. Secondo l’INPS, tale maggiorazione operava solo a partire dal momento in cui la persona 
interessata acquisiva il diritto a pensione e quindi incorporava il beneficio della maggiorazione al suo 
trattamento. Viceversa, secondo quanti ebbero a maturare il diritto alla pensione di guerra in epoca 
successiva all’entrata in vigore della legge, la maggiorazione doveva considerarsi operante ex tunc, 
vale a dire sin dall’istituzione per legge del beneficio. 

Ne erano sorti contenziosi, cui una sola sentenza della Corte di cassazione (la n. 14285 del 2005) 
aveva dato la soluzione favorevole ai ricorrenti e contraria allo Stato italiano (e per esso all’ente 
previdenziale). 

Nel 2007, la legge finanziaria per il 2008 (la n. 244) aveva introdotto una disposizione di 
interpretazione autentica, volta a chiarire che il beneficio non poteva dirsi operante se non già 
applicato a un trattamento pensionistico in essere. 

Della legittimità costituzionale di tale norma interpretativa aveva dubitato la corte d’appello di 
Trieste, innanzi a cui si svolgeva una delle controversie. Ma le Corte costituzionale – con sentenza n. 
401 del 2008 – aveva dichiarato la questione infondata. 

Di qui il ricorso alla Corte EDU, per violazione della regola della non interferenza nei giudizi in corso 
e dei giudicati legittimi, ricavabile dall’art. 6 della Convenzione, da parte di Leonardo Avellone e 
altri, la cui domanda peraltro – avviata innanzi al tribunale di Torino – era giunta al giudicato proprio 
con la citata sentenza della Corte di cassazione del 2005, il cui esito veniva quindi posto nel nulla 
dalla legge n. 244 del 2007. 

 

Diritto. La Prima sezione della Corte EDU, con la sentenza del 9 luglio 2020, anzitutto, cancella dal 
ruolo i ricorsi delle persone nel frattempo decedute, i cui successori non hanno coltivato la lite. 

Indi accoglie il ricorso di coloro che sono rimasti in vita, in omaggio alla sua constante 
giurisprudenza. Essa afferma che la legge interpretativa retroattiva frustra la tutela giurisdizionale 
perché consente a una delle parti di alterare l’esito di una partita in corso o – peggio – di modificarne 
l’esito, in violazione al principio del giusto processo.   

La sentenza non è definitiva. 
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