
Diritti (e privilegi) acquisiti, oltre ogni limite di decenza … 
 
Concettualmente il “diritto acquisito” (o “quesito”) è la risultante di una codificazione 

normativa che, a titolo diverso, diviene parte integrante e insopprimibile del patrimonio di un 
soggetto o di una categoria di soggetti, con la conseguenza che successivi interventi di legge non 
possono produrre effetti (tempus regit actum). 

 
Tutto verte sul principio (a volte stranamente flessibile) dell’irretroattività della 

legge. Il rispetto della norma giuridica deriva dal fatto che sia noto, prima, il comportamento 
da seguire o l’opzione che, poi, determinerà, per l’appunto, il beneficio del diritto acquisito. Si 
rinvia, sul tema, all’articolo 11 delle Preleggi al codice civile: la legge non dispone che per 
l’avvenire e non ha effetto retroattivo. Ne consegue l’inapplicabilità delle modifiche a 
qualsiasi evento consolidatosi anteriormente alla novella normativa, fatte salve 
possibili deroghe in casi eccezionali e ricorrendo superiori esigenze a tutela 
dell’interesse pubblico. Un assunto, dunque, perfettamente aderente alla nomofilachìa, ossia 
alla garanzia dell’uniforme interpretazione della legge e dell’unità del diritto oggettivo 
nazionale. 

Fin qui la premessa che, d’acchito, appare di granitica tenuta, salvo verificare 
come, e non solo nei tempi recenti, una materia così delicata sia stata gestita. Ne 
emergono, purtroppo, reiterati e clamorosi abusi, tradottisi nella vanificazione di 
legittime aspettative o nel consolidamento di rendite di posizione intollerabili.  Si pensi, ad 
esempio, alla querelle in materia di pensioni. La Consulta aveva affermato (sentenza 
26.07.1995, n. 390) che il diritto quesito pensionistico deve essere valutato avendo riguardo 
alla normativa vigente al momento del perfezionamento del diritto alla pensione; in un 
secondo momento (sentenza 12.11.2002, n. 446), si stabiliva che è ammissibile, nell’ottica di 
tutelare gli equilibri di bilancio e di contenere la spesa previdenziale, decurtare gli assegni 
pensionistici in essere. 

Le due pronunce, seppure non speculari,  trovano entrambe giustificazione, tuttavia, in 
esito alle già enunciate caratteristiche del diritto acquisito: certezza ma, anche, eccezionale 
ammissibilità di norme derogatorie.  

Ebbene, tale eccezionalità è innegabilmente presente nella straordinarietà della 
crisi economica, che ha marcatamente enucleato l’inammissibile divario tra le 
retribuzioni e le contribuzioni e i correlati benefici pensionistici. Per molti, siffatta 
sperequazione ha prodotto un diffuso disagio, un chiaro impedimento allo sviluppo 
economico e, aspetto non trascurabile, una separazione nettissima fra i cittadini e coloro che, 
invece di rappresentarli, alla fine, rappresentano solo se stessi. Ecco perché risulta 
indifferibile e ispirato a una visione culturalmente nuova ed effettivamente democratica 
riscrivere tutta la materia, prevedendo la possibilità di modificarne gli effetti quando ciò 
risponda, prima che alla logica, a una fondata esigenza di equità. Uno sguardo retrospettivo 
agli eventi degli ultimi decenni conduce a una sola conclusione: anche nel campo dei diritti 
acquisiti ci sono figli e figliastri. 

Si guardi, ad esempio, alle libere professioni: il passaggio dal sistema retributivo 
a quello contributivo evidenzia sia comportamenti eticamente (e fiscalmente) 
censurabili, sia una certezza: da un lato, qualcuno ha manipolato con sapienza le proprie 
dichiarazioni dei redditi, con clamorose impennate negli ultimi anni, ottenendo ricchi assegni 
a fronte di versamenti risibili; dall’altro, le nuove generazioni, tartassate oltre ogni limite, 
costrette a pagare altrui rendite parassitarie e con un assegno atteso al limite dell’indigenza.  

Una giusta deroga si impone: per rimuovere l’ingiustizia sociale occorre toccare i 
privilegi e anche i diritti acquisiti, soprattutto se di dubbia legittimità.   
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