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CORTE COSTITUZIONALE 

UDIENZA PUBBLICA DEL 19 NOVEMBRE 2013 

RELAZIONE  

Nel giudizio di costituzionalità relativo all’art. 24, legge 22 dicembre 2011, n. 214, in 

relazione agli artt. 2, 3, 11, 38, 97 e 111 Cost. primo comma, e per violazione di obblighi 

internazionali derivanti dalla CEDU – anche in relazione all’art. 6 della Convenzione per 

la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali, scaturito dalla rimessione alla 

Consulta, operata dal Tribunale di Siena, sezione lavoro, con ordinanza n. 47 del 21 

agosto 2012. 

Il Giudice relatore, Dott. Mattarella ha esaminato con attenzione l’ordinanza di 

rimessione del Giudice di Siena evidenziando come il Giudice a quo abbia ben rilevato 

che per il personale del comparto scuola, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, 

la legge 2004/n. 243, art. 1, co.  6,  come novellata dalla legge 2007/n. 247, art. 1, co. 2, 

lett.  a3),  aveva confermato che la cessazione dal servizio avesse effetto  dalla  data di 

inizio dell’anno scolastico, il 1° settembre di ogni anno, con  decorrenza  dalla  stessa 

data  del  relativo  trattamento  economico,  nel  caso  di  prevista maturazione dei 

requisiti entro il  31 dicembre dell’anno,  con  eventuale anticipazione, quindi (v. già 

legge 1997/n. 449, art. 59, co. 9).     

Peraltro, i requisiti per  l’accesso  alla  pensione  di  anzianità  erano stabiliti in 60 anni 

di eta' e 36 di contribuzione, ovvero 61 anni di età e 35 di contribuzione. 

Pertanto, la legge 214/2011, sarebbe intervenuta incidendo su un diritto acquisito 

stravolgendo una normativa di settore, da considerarsi speciale rispetto al resto dei 

comparti del pubblico impiego. 

In particolare,  non  può  dirsi  consentita  una  modificazione legislativa che, 

intervenendo o in una fase avanzata del rapporto  di lavoro oppure quando già sia  

subentrato  lo  stato  di  quiescenza, peggiorasse, senza una inderogabile esigenza, in 

misura  notevole  ed in maniera definitiva, un  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  lavorativa. 
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Terminata la relazione hanno preso la parola la parte privata e la parte pubblica, le 

quali hanno affrontato l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’intervento 

dell’INPS nel giudizio costituzionale, in quanto l’Istituto, non facendo parte 

dell’originario giudizio dinanzi al Tribunale di Siena, non avrebbe potuto fare parte del 

giudizio dinanzi alla Consulta. 

Sulla predetta questione relativa all’ammissibilità dell’intervento dell’INPS la Corte, 

ritiratasi brevemente in Camera di Consiglio, ha deciso immediatamente ammettendo 

l’Istituto di previdenza, in quanto parte necessaria di un giudizio vertente sul diritto a 

pensione ed in quanto ente deputato ad erogare i trattamenti pensionistici anche in 

favore dei dipendenti statali dopo l’accorpamento al detto istituto dell’Inpdap. 

L’avvocato della parte privata ha portato all’attenzione della Corte la disparità di 

trattamento tra settore pubblico e settore privato in relazione all’aspetto della 

maturazione del diritto a pensione quanto all’età anagrafica ed ai periodi di contribuzione 

di ciascuno, che è stata introdotta con la legge 214/2011 ed immediatamente operativi. 

Invero, la normativa europea e la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia 

dell’U.E. hanno affermato che non deve esservi disparità di trattamento tra lavoratori 

pubblici e lavoratori privati in relazione a qualsiasi aspetto del rapporto lavorativo, ivi 

compresa la questione della maturazione del diritto a pensione, tanto con riferimento 

all’età anagrafica , quanto con riguardo ai periodi di contribuzione posseduti da ciascun 

lavoratore. 

L’Avvocatura dello Stato ha introdotto la questione del risparmio di spesa e la 

necessità di attenersi al nuovo art. 81 della Costituzione, il quale ha introdotto nel nostro 

ordinamento il principio del pareggio di bilancio, a cui la legge sottoposta ad incidente di 

costituzionalità sarebbe funzionale a ragione del rinvio per molti dipendenti del settore 

scolastico, della erogazione del trattamento pensionistico. 

Su tale argomentazione, tuttavia, il difensore della parte privata ha fatto notare che, 

sebbene le esigenze di spesa ed il principio del pareggio di bilancio rappresentino dei 

principi fondamentali dell’ordinamento, al contempo, deve essere operato dalla Corte 

Costituzionale un bilanciamento con gli opposti diritti fondamentali di quei lavoratori 

che hanno acquisito il diritto ad essere collocati in quiescenza per effetto di una 
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legislazione previdente, ed in considerazione della particolarità del settore (scolastico) al 

quale appartengono. 

Le parti si sono poi riportate ai rispettivi scritti difensivi chiedendo l’accoglimento 

delle deduzioni e conclusioni ivi formulate. 

Successivamente la Corte si è ritirata in Camera di Consiglio per decidere sulle altre 

eccezioni preliminari sollevate, e sull’ammissibilità della questione di costituzionalità. 

 A questo dobbiamo attendere la decisione della Corte che mi auguro possa essere 

depositata al più presto.  

Sarà mia cura informarVi tempestivamente sulla decisione che Corte Costituzionale 

assumerà.  

Avv. Domenico Naso  

  

 

Roma, 19.11.2013 

 

 


