
  
 
 

  
  

       
 
Roma, 21 marzo 2018 

 
Iniziative a favore dei pensionati: ricorso alla CEDU 
 
 
  
Gentile collega, 
  
la sentenza della Corte Costituzionale n. 250/2017 segna l’epilogo del ciclo di azioni legali promosse nel 2008 e 
nel 2012 da Manageritalia e da altre organizzazioni o gruppi di pensionati contro i reiterati provvedimenti 
restrittivi della perequazione sulle pensioni, rispettivamente definiti con le sentenze della Corte Costituzionale 
n.316/2010 e 70/2015. Con quest’ultima sentenza avevamo sperato che il tempo degli iniqui provvedimenti sulle 
pensioni fosse giunto al termine, ma l’intervento del Governo – con il noto Decreto Legge n. 65/2015 – ha 
riproposto la politica dei prelievi forzosi sulle pensioni in soccorso della finanza pubblica, mostrando  
un’opinabile visione della legalità e dell’applicazione del principio di irretroattività della norma di legge. 
La sensazione di aver assistito a una “beffa legale” è cresciuta con la successiva sentenza della Consulta, la n. 
250/2017, che ha confermato la legittimità dell’operato del Governo. La sentenza, pur lasciando ai giuristi molti 
dubbi in diritto, ha esaurito i mezzi di impugnazione costituzionali sul tema della mancata perequazione 2012-
2013, cosicché il fronte delle azioni legali si è spostato dall’ambito nazionale all’ambito europeo. 
  
In tale contesto si collocano le iniziative pubblicizzate sul web verso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
(CEDU) proposte da alcuni studi legali; iniziative che hanno sollevato, comprensibilmente, grande interesse da 
parte dei pensionati e conseguentemente l’attenzione delle loro organizzazioni sindacali. 
Anche Manageritalia dunque, con un’iniziativa nell’ambito della CIDA – che sosterrà una parte rilevante degli 
oneri dovuti allo studio legale Orrick Herrington & Sutcliffe incaricato dello studio della controversia e del 
coordinamento dell’iniziativa – pur considerando l’incertezza dell’esito di queste azioni, ha comunque deciso di 
supportare i propri iscritti indicando loro una rete di avvocati convenzionati su tutto il territorio nazionale. 
  
POSSONO RICORRERE SOLO I PENSIONATI A CUI SAREBBE SPETTATA LA PEREQUAZIONE 
2012/2013 
 
Il supporto di Manageritalia verso i singoli pensionati che intendano proporre ricorso alla CEDU non deve tuttavia 
far pensare che la Federazione ritenga di poter consigliare questo percorso. Gli avvocati interpellati non 
nascondono i dubbi sull’esito del giudizio anche in punto di merito; come d’altronde confermerebbe 
l’interpretazione dei giudici costituzionali che nella sentenza 250/2017 hanno escluso la fondatezza di taluni 
motivi di incostituzionalità addotti con riferimento a presunte violazioni della Convenzione Europea dei Diritti 
dell’Uomo.  
 
Va poi evidenziato che un’eventuale pronuncia dinanzi alla CEDU avrebbe efficacia nei soli confronti di chi 
propone il ricorso; per questo non è possibile intentare cause definibili “cause pilota”. Dunque, qualora il 
pensionato proponga ricorso avvalendosi di uno degli avvocati nel seguito indicati, l’azione legale non potrà 
essere ricondotta a Manageritalia e/o alle Associazioni, ma sempre al singolo pensionato, che individualmente e 
personalmente ha conferito l’incarico all’avvocato di propria scelta. Tutto ciò premesso non possiamo escludere, 
nell’assenza di una specifica giurisprudenza della Corte e nella consapevolezza delle capacità degli studi legali 
incaricati, che possa alla fine avvenire un giudizio positivo o che almeno sia dato peso politico a questa ulteriore 
iniziativa di contrasto all’ingiustizia avvenuta. 
 
Il termine per la presentazione dei ricorsi è fissato al 31 maggio 2018, ma gli interessati dovranno attivarsi con 
largo anticipo per consentire agli avvocati di valutare l’ammissibilità del ricorso. 
 
 
 
 
 



  

 
Per coloro che abbiano intenzione di avviare l’azione legale innanzi alla CEDU, riportiamo in calce i riferimenti 
degli studi legali in convenzione. L’adesione all’iniziativa è riservata a tutti gli iscritti a Manageritalia in regola 
con il pagamento dei contributi associativi e ha un costo agevolato di euro 192,32, compresi gli oneri. In presenza 
di un numero di adesioni, su base regionale, pari o superiore a 50 si provvederà ad ampliare la rete degli studi 
legali su altre regioni. 
  
Nell’auspicio che questa iniziativa a favore dei pensionati venga apprezzata, assicuriamo in parallelo il nostro 
continuo impegno sul piano politico parlamentare per contrastare approcci demagogici e interventi iniqui in tema 
di pensioni. 
  
Per maggiori informazioni visitare il portale Manageritalia, scrivere 
a info.CEDU@manageritalia.it oppure telefonare dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 allo 0227798819. 
  
Cordiali saluti 

  
Guido Carella         Giorgio Ambrogioni 
Presidente Manageritalia  Presidente CIDA 
                                     

Studi Legali convenzionati con CIDA sul territorio nazionale 

 

      
 

CITTA’  AVVOCATO  INDIRIZZO 
STUDIO  

EMAIL  TELEFONO FAX ORARI E GIORNI DI RICEVIMENTO 

Milano Daniele 
Umberto 
Santosuosso 

Via Bigli 28 
- 20121 
Milano 

d.santosuosso@studiosantosuosso.it 02 83420630 
02 86420631 

06 86420632 Dalle 10,30 alle 17,30 nei giorni: 28 
marzo, 5 aprile, 11 aprile 

Padova Davide 
Camporese 

Galleria g. 
Berchet 3 - 
35131 
Padova 

info@studiolegalecamporese.it 049 756972 049 8765635 Dalle 9 alle 13,30 ogni martedì e 
mercoledì.  Dalle 15,30 alle 19,30 
ogni giovedì 

Torino Enrico Bella Corso San 
Maurizio 5 
- 10124 
Torino 

enrico.bella@avvocatibella.it 011 885140 011 8150763 Dalle 15 alle 19 ogni martedì e 
venerdì.                                          
Dalle 9 alle 12 ogni mercoledì 

Bologna Ilaria 
Bonsignori 
D'Achille 

Via San 
Gervasio 6 
- 40121 
Bologna 

ibonsignori@avvbonsignoridachille.it 051 228722 051 228722 Dalle 9 alle 13 da lunedì a venerdì.                                       
Mercoledì e giovedì anche dalle 15 
alle 19 

Prato Franco 
Bruno 
Campagni 

Via 
Valentini 
8/A - 59100 
Prato 

prato@studiocampagni.it 057 4603488 057 4604045 Dalle 15 alle 17 presso 
Federmanager sede Firenze nei 
giorni: 28 marzo, 11 aprile, 18 aprile.                                                
Dalle 15 alle 17 presso Studio legale 
di Prato nei giorni: 27 marzo, 10 
aprile, 17 aprile 

Roma Silvio Bozzi Viale 
Regina 
Margherita 
1 - 00198 
Roma 

studiolegalesilviobozzi@gmail.com 06 8559602 
06 8551812 

06 8551844 Dalle 9 alle 13 da lunedì a venerdì 

Napoli Diego 
Manzo 

P.tta 
Ascensione 
10, Il cortile 
- 80132 
Napoli 

diego.manzo@studiolegaledm.it 081 6849510 081 667326 Dalle 9,30 alle 12,30 ogni lunedì. 
Dalle 15 alle 18 ogni martedì. Dalle 
15 alle 18 ogni giovedì 

   diegomanzo@avvocatinapoli.legalmail.it 
(PEC) 

   

Bari Alberto 
Melica 

Via 
Francesco 
Crispi 6 - 
70123 Bari 

melica@melica.it 080 5231767 080 5720516 Dalle 15 alle 19 dal lunedì al giovedì 

 

 


