
 

Decisione n° 2010-1 QPC  
del 28 maggio 2010 
Coniugi L. [Cristallizzazione delle pensioni] 

 

Il Consiglio costituzionale è stato adito il 14 aprile 2010 dal Consiglio di 
Stato (decisione n° 336753 del 14 aprile 2010), nelle condizioni previste all’articolo 61-
1 della Costituzione, in merito ad una questione prioritaria di costituzionalità posta dalla 
Signora Khedidja L.e dal Sign.Moktar L. e relativa alla conformità ai diritti e libertà che 
la Costituzione garantisce : 

 
- dell’articolo 26 della legge finanziaria  n° 81-734 del 3 agosto 1981, di 

rettifica per il 1981 ; 

- l’articolo 68 della legge finanziaria  n° 2002-1576 del 30 dicembre 2002, di 
rettifica per il 2002 ; 

- l’articolo 100 della legge finanziaria per il 2007, n° 2006-1666 del 21 
dicembre 2006.  

IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE,  

Vista la Costituzione,  

Vista l’ordinanza n° 58-1067 del 7 novembre 1958 modificata, portante 
legge organica sul Consiglio costituzionale ; 

Visto il codice delle pensioni civili e militari d’anzianità ; 

Visto il codice delle pensioni militari d’invalidità e delle vittime di guerra ; 

Vista la legge finanziaria per il 1960,  n° 59-1454 del 26 dicembre 1959  ; 

Visto il regolamento del 4 febbraio 2010 sulla procedura seguita dinanzi al 
Consiglio costituzionale per le questioni prioritarie di costituzionalità ; 

Viste le osservazioni prodotte dalla Signora L. e dal Signor L. per conto 
della SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avvocato al Consiglio di Stato e alla Corte di 
cassazione, registrate il 4 maggio 2010 ; 

Viste le osservazioni prodotte dal Primo ministro, registrate il 4 maggio 
2010; 

Viste le nuove osservazioni prodotte dalla Signora L. e dal Signor L. per 
conto della SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avvocato al Consiglio di Stato e alla Corte 
di cassazione, registrate il 12 maggio 2010 ; 



Visti i documenti prodotti ed allegati al fascicolo ; 

Sentiti l’avvocato Arnaud Lyon-Caen, per gli attori, e il Sign. Thierry –
Xavier Girardot, designato dal Primo ministro, all’udienza pubblica del 25 maggio 2010; 

Sentito il relatore ; 

1. Considerando che, ai sensi dell’articolo 26 della legge finanziaria  n° 81-
734 del 3 agosto 1981, di rettifica per il 1981: “Le pensioni, rendite o indennità  vitalizi 
e attribuite ai cittadini dell’Algeria sul budget dello Stato o di enti pubblici statali e 
garantite in applicazione dell’articolo 15 della dichiarazione di principio del 19 marzo 
1962 relativa alla cooperazione economica e finanziaria tra la Francia e l’Algeria, non 
sono sottoponibili a revisione dal 3 luglio 1962 e continuano ad essere pagate sulla base 
delle tariffe in vigore a questa stessa data.  “Possono fare l’oggetto di rivalutazioni nelle 
condizioni e secondo tassi fissati per decreto.  

“Le disposizioni previste ai commi di cui sopra sono applicabili alle 
prestazioni della stessa natura, ugualmente imputate sul budget dello Stato o degli enti 
pubblici statali, che sono state attribuite ai cittadini dell’Algeria dopo il 3 luglio 1962, in 
virtù delle disposizioni di diritto comune o a titolo delle disposizioni legislative o 
regolamentari particulari e, nello specifico, in applicazione del decreto n° 626319 del 20 
marzo1962. “La pensione da combattente potrà essere accordata, alla tariffa definita qui 
sopra, ai vecchi combattenti che soddisfano le condizioni richieste successivamente alla 
data di presa d’effetto di quest’articolo ;”  

 

2. Considerando che, nei termini dell’articolo 68 della legge finanziaria n° 
2002-1576 del 30 dicembre 2002, di rettifica per il 2002: “I. Le prestazioni esercitate in 
applicazione  degli articoli 170 dell’ordinanza n° 58-1374 del 30 dicembre 1958 portante 
legge finanziaria per il 1959, 71 della legge finanziaria per il 1960 (n° 59-1454 del 26 
dicembre 1959) e 26 della legge finanziaria di rettifica per il 1981 (n° 81-734 del 3 
agosto 1981), sono calcolate nelle condizioni previste ai paragrafi successivi.  

“II. Qualora, al momento della liquidazione iniziale dei diritti diretti o a 
reversione, il titolare non abbia  la sua residenza effettiva in Francia, il valore del punto 
di partenza della sua prestazione,  esercitata in Francia, è colpito da un coefficiente 
proporzionale al rapporto di parità di potere d’acquisto nel paese di residenza e di parità 
di potere d’acquisto in Francia. Le parità di potere d’acquisto del paese di residenza sono 
reputate essere al più uguali a quelle della Francia. La residenza è stabilita sulla base 
delle frontiere internazionalmente riconosciute alla data della pubblicazione della 
presente legge. “Le parità di potere d’acquisto sono quelle pubblicate annualmente 
dall’Organizzazione delle nazioni unite o, in mancanza, sono calcolate a partire dai dati 
economici esistenti.  

“III. Il coefficiente il cui valore dell’indice di pensione è stanziato resta 
costante fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto 
luogo la liquidazione dei diritti, effettuata in applicazione della presente legge. Questo 



coefficiente, corrispondente al paese di residenza del titolare al momento della 
liquidazione iniziale dei diritti, è successivamente rivalutata annualmente.  

“Il dispositivo specifico di rivalutazione menzionato al II e al primo comma 
del presente III escude il beneficio di tutte le misure categoriali di rivalutazione d’indizi 
sopravvenuti a partire dalle date d’applicazione dei testi enunciati al I o  che 
interverranno.  

“Il montante delle prestazioni che risulterebbe dall’applicazione dei 
coefficienti non puó essere inferiore a quello che il titolare d’un’indennità ha ricevuto in 
virtù delle disposizioni menzionate al I, maggiorato del 20%. 

“IV. Tenuto conto delle riserve menzionate al secondo comma del presente 
IV e senza pregiudizio delle prescrizioni previste agli articoli L. 108 del codice delle 
pensioni civili e militari di anzianità, nella sua redazione fuoriuscita dalla legge n° 48-
1450 del 20 settembre 1948 portante riforma del regime delle pensioni civili e militari ed 
apertuira di crediti per la messa in applicazione di questa riforma e L.53 dello stesso 
codice, nella redazione fuoriuscita dalla legge n° 64-1339 del 26 dicembre 1964 portante 
riforma del codice delle pensioni civili e militari di anzianità (parte Legislativa), le 
disposizioni dei II e III sono applicabili a partire dal 1° gennaio 1999.  

“Questo dispositivo specifico si applica su riserva delle decisioni di giustizia 
passate in giudicato e dei contenziosi che contestano il carattere discriminatorio dei testi 
citati al I, presentati dinanzi ai tribunali prima del 1° novembre 2002.  

“V. Le pensioni d’invalidità possono essere riviste, si domanda dei titolari, 
presentata posteriormente all’entrata in vigore del presente testo, per aggravamento delle 
infermità indennizzate o per presa in considerazione delle nuove infermità, in relazione a 
quelle già indennizzate.  

“Le richieste d’indennizzo delle infermità non remunerate sono ricevibili a 
partire dal 1° gennaio 2007 nelle condizioni del codice delle pensioni militari 
d’invalidità e delle vittime di guerra.  

“VI. Le prestazioni dispensate in applicazione dei testi citati al I possono 
fare l’oggetto, a partire dal 1° gennaio 2002 e su domanda, di una reversione. 
L’applicazione del diritto delle pensioni agli interessati e la situazione di famiglia sono 
valutati alla data di presa d’effetto delle disposizioni citate all’I per ogni Stato coinvolto 
(...).  

“VIII. I beneficiari delle prestazioni menzionate al I possono, su domanda, 
rinunciando a tutte le altre pretese, sostituirvi un’indennità globale e forfettaria in 
funzione dell’età degli interessati e della loro situazione familiare.  

Il diritto alle cure mediche gratuite e all’apparecchiatura afferente alla 
prestazione facente l’oggetto d’un’indennità globale e forfettaria è conservato. 

“IX. Un decreto in Consiglio di Stato fissa le modalità d’applicazione del II, 
precisa le condizioni nelle quali il rilascio delle prestazioni menzionate al V puó essere 
adattato a situazioni particolari e determina le condizioni d’applicazione del VIII” ; 

3. Considerando che, ai sensi dell’articolo 100 della legge finanziaria n° 
2006-1666 del 21 dicembre 2006, per il 2007: “I. Le pensioni militari d’invalidità e le 
pensioni da combattente conferite ai cittadini dei Paesi o territori appartenenti all’Unione 
francese o alla Comunità o posti sotto il protettorato o la tutela della Francia in 



applicazione degli articoli 170 dell’ordinanza n° 58-1374 del 30 dicembre 1958 portante 
legge finanziaria per il 1959, 71 della legge finanziaria per il 1960 (n° 59-1454 del 26 
dicembre 1959), 26 della legge finanziaria di rettifica per il 2002 (n° 2002-1576 del 30 
dicembre 2002) sono calcolate nelle condizioni previste ai  paragrafi successivi.  

“II. A partire dal 1° gennaio 2007, il valore dell’indice di base delle pensioni 
da combattente  e delle pensioni militari d’invalidità conferite in Francia, come definito 
dall’articolo L.8 bis del codice delle pensioni militari d’invalidità e delle vittime di 
guerra.  

“III. A partire dal 1° gennaio 2007, gli indici che servono al calcolo delle 
pensioni militari d’invalidità degli invalidi indicati all’I del presente articolo sono uguali 
agli indici delle pensioni militari degli invalidi conferite in Francia, come definite 
all’articolo L.9 del codice delle pensioni militari d’invalidità e delle vittime della guerra.  

“Le pensioni di pagamento citate al comma precedente saranno riviste, senza 
creare il diritto agli interessi di ritardo, a partire dal 1° gennaio 2007 su domanda degli 
interessati depositata posteriormente all’entrata in vigore del presente articolo presso 
l’amministrazione che ha istruito i loro diritti a pensione.  

“IV. A partire dal 1° gennaio 2007, gli indici che servono al calcolo delle 
pensioni conferite ai coniugi sopravvissuti e agli orfani delle pensioni militari 
d’invalidità enunciate all’I del presente articolo sono uguali agli indici delle pensioni dei 
coniugi sopravvissuti e degli orfani conferite in Francia, come definiti agli articoli L.49, 
L.50, L.51 (dal terzo all’ottavo comma) del codice delle pensioni militari d’invalidità e 
delle vittime della guerra.  

“Le pensioni di pagamento enunciate al precedente comma saranno riviste, 
senza creare un diritto agli interessi di ritardo, a partire dal 1° gennaio 2007 su domanda 
degli interessati depositata posteriormente all’entrata in vigore del presente articolo 
presso l’amministrazione che ha istruito i loro diritti a pensione.  

“Il beneficio degli articoli L.51 (primo e secondo comma) e L.54 (primo a 
quarto e ottavo comma) dello stesso codice non è concesso che alle persone indicate al 
primo comma del presente IV, residenti in maniera stabile e regolare in Francia 
metropolitana e nei dipartimenti d’oltre-mare, nelle condizioni previste agli articoli L. 
380-1, L.512-1 e L.815-1 del codice della sicurezza sociale. 

“L’VIII dell’articolo 170 dell’ordinanza portante legge di finanza per il 1959 
precitata, il IV dell’articolo 71 della legge finanziaria  per il 1960 precitato, l’ultimo 
comma dell’articolo 26 della legge finanziaria di rettifica per il 1981 precitata, l’articolo 
132 della legge finanziaria per il 2002 (n° 2001-1275 del 28 dicembre 2001) e il V 
dell’articolo 68 della legge finanziaria di rettifica per il 2002 precitata, non sono più 
applicabili a partire dal 1° gennaio 2007, in quanto riguardano le pensioni concesse ai 
coniugi sopravvissuti dei pensionati militari d’invalidità.  A partire da questa data, le 
pensioni concesse ai coniugi sopravvissuti dei pensionati militari d’invalidità sono 
fissate nelle condizioni del codice delle pensioni militari d’invalidità e delle vittime di 
guerra e del comma precedente (...)” ; 

 



4.Considerando, in primo luogo, che, secondo gli attori, il Consiglio 
costituzionale deve, al di là delle disposizioni legislative che fanno l’oggetto della 
questione, pronunciarsi sulla conformità ai diritti e libertà che la Costituzione garantisce 
dell’insieme delle disposizioni legislative relative alla “cristallizzazione” delle pensioni 
e, in modo particolare, su quella dell’articolo 71 della legge del 26 dicembre 1959 
sopraindicata ; che, secondo il Primo ministro, è a torto che l’articolo 100 della legge del 
21 dicembre 2006, che non sarebbe applicabile al litigio, è stato inclusso nella questione 
prioritaria di costituzionalità rinviata ; 

5. Considerando, in secondo luogo, che, secondo gli attori, le disposizioni 
legislative precitate sarebbero contrarie al principio di uguaglianza ; che il primo comma 
del paragrafo IV dell’articolo 68 della legge del 30 dicembre 2002 darebbe alle 
disposizioni di quest’articolo un carattere retroattivo ; 

- SULLA PROCEDURA: 

6. Considerando che non appartiene al Consiglio costituzionale, adito in 
merito ad una questione prioritaria di costituzionalità, di rimettere in causa la decisione 
per la quale il Consiglio di Stato o la Corte di cassazione ha giudicato, in applicazione 
dell’articolo 23-5 dell’ordinanza del 7 novembre 1958 sopraindicata, che una 
disposizione fosse o meno applicabile al litigio o alla procedura o costituisse o meno il 
fondamento del procedimento legale ; 

7. Considerando che, di conseguenza, devono essere rifiutate le conclusioni 
degli attori, tendenti alla pronuncia da parte del Consiglio costituzionale sulla conformità 
alla Costituzione dell’articolo 71 della legge del 26 dicembre 1959 sopraindicata e delle 
altre disposizioni legislative relative alla “cristallizzazione” delle pensioni, dal momento 
che queste disposizioni non figurino nella questione rinviata dal Consiglio di Stato al 
Consiglio costituzionale ; che lo stesso accade in merito alle conclusioni del Primo 
ministro tendenti ad evitare la pronuncia del Consiglio costituzionale sulla conformità 
alla Costituzione dell’articolo 100 della legge del 21 dicembre 2006, dal momento che 
questa disposizione è tra quelle incluse nella questione rinviata dal Consiglio di Stato al 
Consiglio costituzionale ;  

- SULLA COSTITUZIONALITÁ DELLE DISPOSIZIONI CONTESTATE:  

8.  Considerando che l’articolo 6 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e 
del cittadino del 1789 dispone che la legge “dev’essere la stessa per tutti, che protegga o 
che punisca” ; che il principio d’uguaglianza non si oppone  né al fatto che il legislatore 
regoli in maniera diversa situazioni diverse, nè a al fatto che deroghi all’uguaglianza per 
ragioni d’interesse generale, visto che, nell’uno e nell’altro caso, la differenza di 
trattamento che ne risulta é in rapporto diretto con l’oggetto della legge che lo stabilisce; 

 

- Per quanto riguarda l’articolo 26 della legge del 3 agosto 1981 e l’articolo 
68 della legge del 30 dicembre 2002:  



9. Considerando che il combinato disposto dell’articolo 26 della legge del 3 
agosto 1981 e dell’articolo 68 della legge del 30 dicembre 2002 ha per oggetto di 
garantire ai titolari delle pensioni civili o militari d’anzianità, secondo il loro luogo di 
residenza all’estero al momento dell’apertura dei loro diritti, le condizioni di vita in 
rapporto con la dignità delle funzioni esercitate al servizio dello Stato ; che, prevedendo 
condizioni di rivalutazione differenti da quelle previste dal codice delle pensioni civili e 
militari d’anzianità, lascia sussistere una differenza di trattamento rispetto ai cittadini 
francesi residenti nello stesso paese straniero ; che, se il legislatore poteva fondare una 
differenza di trattamento sul luogo di residenza, tenendo conto delle differenze di potere 
d’acquisto, non poteva stabilire, riguardo all’oggetto della legge, alcuna differenza in 
base alla nazionalità tra i titolari di una pensione civile o militare d’anzianità pagata sul 
budget dello Stato o degli enti pubblici dello Stato e residenti in uno stesso Paese 
straniero ; che, in questa misura, le suddette disposizioni legislative sono contrarie al 
principio d’uguaglianza ;  

- Per quanto riguarda l’articolo 100 della legge del 21 dicembre 2006 

10. Considerando che l’abrogazione dell’articolo 26 della legge del 3 agosto 
1981 e dell’articolo 68 della legge del 30 dicembre 2002 ha per effetto d’escludere i 
cittadini algerini dal campo delle disposizioni dell’articolo 100 della legge del 21 
dicembre 2006 ; che ne risulta una differenza di trattamento fondata sulla nazionalità tra 
i titolari delle pensioni militari d’invalidità e di pensioni da combattente, a seconda che 
siano cittadini algerini o cittadini degli altri Paesi o territori appartenenti all’Unione 
francese o alla Comunità o collocati sotto il protettorato o la tutela della Francia ; che 
questa differenza è ingiustificata avuto riguardo all’oggetto della legge che mira a 
ristabilire l’uguaglianza tra le prestazioni versate agli ex-combattenti che siano francesi 
o stranieri ; che, per via di conseguenza, l’articolo 100 della legge del 21 dicembre 2006 
deve ugualmente essere dichiarato contrario al principio d’uguaglianza ;  

11. Considerando che, senza che vi sia bisogno d’esaminare gli altri motivi 
d’appello, le disposizioni legislative contestate devono essere dichiarate contrarie alla 
Costituzione ; 

 

- SUGLI EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE D’INCOSTITUZIONALITÁ 

12. Considerando che l’abrogazione dell’articolo 26 della legge del 3 agosto 
1981, dell’articolo 68 della legge del 30 dicembre 2002 e dell’articolo 100 della legge 
del 21 dicembre 2006, ha per effetto di ricollocare l’insieme dei titolari stranieri, non 
algerini, delle pensioni militari o d’anzianità nella situazione di disuguaglianza in 
ragione della loro nazionalità risultante dalle disposizioni anteriori all’entrata in vigore 
dell’articolo 68 della legge del 30 dicembre 2002 ; che, al fine di permettere al 
legislatore di rimediare all’incostituzionalità contestata, l’abrogazione delle disposizioni 
precitate  prenderà effetto a partire dal 1° gennaio 2011 ; che, al fine di preservare 
l’effetto utile della presente decisione alla soluzione delle istanze attualmente in corso, 



appartiene, da una parte, alle giurisdizioni di rinviare a giudizio fino al 1° gennaio 2011 
nelle istanze il cui esito dipende dall’applicazione delle disposizioni dichiarate 
incostituzionali e, d’altra parte, al legislatore di prevedere un’applicazione delle nuove 
disposizioni a queste istanze in corso alla data della presente decisione,  

 

DECIDE : 

Articolo primo : - Sono dichiarati contrari alla Costituzione : 

- l’articolo 26 della legge finanziaria n° 81-734 del 3 agosto 1998,  di rettifica per il 
1981 ; 

- l’articolo 68 della legge finanziaria n° 2002-1576 del 30 dicembre 2002, di rettifica 
per il 2002, ad eccezione del paragrafo VII ; 

- l’articolo 100 della legge finanziaria  n° 2006-1666 del 21 dicembre 2006, per il 2007, 
ad eccezione del paragrafo V.  

Articolo 2.- La dichiarazione d’incostituzionalità dell’articolo primo prende effetto a 
partire dal 1° gennaio 2011 nelle condizioni fissate al considerando 12 della presente 
decisione.  

Articolo 3. –La presente decisione sarà pubblicata nel Journal officiel della Repubblica 
francese e notificata nelle condizioni previste all’articolo 23-11 dell’ordinanza del 7 
novembre 1958 sopraindicata.  

 

Deliberato dal Consiglio costituzionale nella seduta  del 27 maggio 2010, a 
cui partecipavano : Sig. Jean-Louis DEBRÉ, Presidente, Sig.ri Jacques BARROT, Guy 
CANIVET, Michel CHARASSE, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT 
MARC, Sig.ra Jacqueline de GUILLENCHMIDT, Sig.ri Hubert HAENEL, Jean-Louis 
PEZANT e Pierre STEINMETZ.  

 

Reso pubblico il 28 maggio 2010.  

 


