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Le modifiche al sistema pensionistico approntate dalle due Manovre econo-
miche estive sono imperniate sostanzialmente su due direttrici principali: lo
stop temporaneo agli adeguamenti annuali per le pensioni in essere di un
certo importo e l’innalzamento dell’età per andare in pensione. Per il biennio
2012-2013, infatti, scatta un vero e proprio giro di vite sulla rivalutazione
dei trattamenti pensionistici, non più prevista per la fascia di importo delle
pensioni superiore a cinque volte il trattamento minimo Inps e mantenuta,
sia pure nella misura del 70%, per le fasce di importo dei trattamenti
pensionistici comprese tra tre e cinque volte il predetto trattamento minimo.
L’elevazione graduale dell’età pensionabile per la pensione di vecchiaia delle
lavoratrici dipendenti e autonome del settore privato, invece, è prevista a
decorrere dal 1° gennaio 2014, mentre l’aggancio e il conseguente innalza-
mento del requisito dell’età, anche per le pensioni di anzianità, di tutti i
lavoratori, all’aspettativa di vita, inizieranno a partire dal 2013.

Sembrano ritocchi di poco conto se visti in prospettiva attuale, ma in grado
di ridisegnare, soprattutto il secondo, un quadro previdenziale che poi
inevitabilmente, da qui ad alcuni anni (per le giovani generazioni, ad
esempio, si prospetta un’età pensionabile intorno ai settant’anni di età), si
rifletterà in modo sostanziale sempre più sul vasto mondo delle «operazioni e
dei calcoli» strettamente funzionali al raggiungimento dei «requisiti» neces-
sari per accedere al sospirato pensionamento e di quegli «importi» che ne
sosterranno il livello e il tenore di vita.

Ricercare, ricostruire, unificare, «dimostrare» periodi assicurativi frammen-
tari e sempre più tenuti presso diverse gestioni previdenziali (lavoro dipen-
dente privato, pubblico, autonomo, professionale, in Italia, all’estero ecc.) ai
fini dei requisiti anagrafici sarà conseguentemente sempre più difficile, così
come via via sempre più complesso risulterà armonizzare parametri, indivi-
duare coefficienti e indicizzazioni indispensabili per il calcolo degli importi
pensionistici, sommare a questi eventuali benefici derivanti (solo per fare un
esempio) dall’appartenenza a determinate categorie «protette» di lavoratori,
distribuire il tutto per fasce di reddito…

Guida alle Pensioni è il nuovo periodico con il quale Il Sole 24 Ore si
propone di offrire uno strumento editoriale veramente utile e operativo nel
senso delle necessità sopradescritte.

La redazione
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In primo piano

�� ������� ����� ������� �
�� ����� ��������
Le modifiche al sistema pensionistico apportate dalle ma-
novre estive (legge n. 111/2011 e legge n. 148/2011) sono
imperniate sostanzialmente su due direttrici principali: l’in-
nalzamento dell’età per andare in pensione e lo stop tem-
poraneo agli adeguamenti annuali per le pensioni in essere.

��)	 ��

������ ��������� �� ������!
"�����#� � ��$���� �� ��������$����
Dopo tanta attesa è stato emanato il Dlgs 21 aprile
2011, n. 67, riguardante la disciplina dei lavori usuranti
e le relative decorrenze dei trattamenti pensionistici.
Un’analisi della nuova disciplina alla luce delle relative
istruzioni Inps e del Ministero del lavoro.
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#���#������ ���� �� ����$� �����&���� ����
L’Inps fornisce istruzioni operative e illustra le moda-

lità del cumulo dei periodi assicurativi non coinciden-
ti da parte dei lavoratori (per i quali la pensione è
liquidata esclusivamente con il sistema contributivo)
iscritti a due o più forme di assicurazione obbligato-
ria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, prevista
dal Dlgs 29 ottobre 1997, n. 148, il quale estende la
facoltà di ricongiungere i periodi assicurativi anche ai
lavoratori che, in una delle gestioni presso la quale
hanno effettuato i versamenti contributivi, hanno co-
munque maturato il diritto a un trattamento pensio-
nistico autonomo.(Inps, circolare 9 settembre 2011,
n. 116)

��)	 �'

�(����"��� #������������� �� ������$���� ��
��$�)��� �� �������� ��� ���������� ������$�
L’Inps illustra le modalità di recupero delle somme
indebitamente corrisposte a titolo di trattamenti di
famiglia su pensioni dei lavoratori autonomi.
Ciò offre l’occasione per una rassegna delle norme in
materia di indebito pensionistico, sotto il duplice pro-
filo della successione nel tempo e dell’ambito di appli-
cazione delle varie discipline dettate dalla legge.
(Inps, circolare 29 settembre 2011, n. 124)

��)	 *+
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Novità


������������ ��������
��� ����� �������� �������
L’Inps, in merito alla trasferibilità d’ufficio della posizione
assicurativa dai Fondi speciali all’Ago, precisa che tale dirit-
to si configura quando il soggetto, al momento della cessa-
zione, non abbia raggiunto né i requisiti anagrafici né quelli
contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o di
anzianità e non si sia avvalso della facoltà di versare volon-
tariamente per periodi successivi al 30 luglio 2010. (Inps,
messaggio 26 settembre 2011, n. 18304)

����   

!������� ��� ������� ��� �� �������
���� ������"���� � ������ ��������"����
I titolari di prestazioni collegate al reddito hanno l’obbligo
di effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti
previdenziali che erogano la prestazione, nel caso in cui
non comunichino integralmente all’Amministrazione fi-
nanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazio-
ni in godimento. L’Inps chiarisce in quali casi è possibile
utilizzare gli intermediari per comunicare il reddito all’Inps
e quali sono gli effetti dell’omessa comunicazione. (Inps,
messaggio 26 settembre 2011, n. 18295)

����  #

��������$ �� ���������������
� ����%��� ��������������
L’indennità di accompagnamento Inps non spetta qualora
gli interessati siano ricoverati gratuitamente in un istituto di
degenza, o per ricovero di lunga degenza per fini riabilitati-
vi. L’Inps precisa i casi di ricovero che determinano la
sospensione o meno dell’indennità di accompagnamento,
considerando che verranno presi in considerazione solo le
giornate di degenza pari o superiori ai 30 giorni. (Inps,
messaggio 26 settembre 2011, n. 18291)
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'������� (�))* ���������"���� ����������
��� ��������� �������
Gli Enti previdenziali procedono alla ricostituzione della
pensione già liquidata quando sopraggiungono vicende
modificative degli elementi di calcolo della pensione:
aspetti contributivi; aspetti reddituali; condizioni sanita-
rie. In applicazione del programma di ricostituzione del-
le pensioni, l’Inps ha provveduto ad elaborare le pensio-
ni che subiscono variazioni nel corso del 2011. (Inps,
messaggio 22 settembre 2011, n. 18123; Inps, mes-
saggio 22 settembre 2011, n. 18124)
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�������� ������* �,�����"����
�� ������ ���������� ���-� ��� � ���������
L’Inps, con circ. 27 maggio 2011, n. 77, ha avviato
l’operazione di richiesta del riscatto della laurea con
l’esclusivo canale telematico, attraverso il sito Web del-
l’Ente. Anche gli Istituti di patronato sono abilitati -
previa autenticazione - alla presentazione delle predette
domande utilizzando il servizio che è disponibile sul sito
internet dell’Inps. (Inps, messaggio 16 settembre 2011,
n. 17862)

���� #�

���������"���� ��� ����� ��������
������� ��� ��%������� �� ��,����$
L’Inps fornisce istruzioni sul trasferimento della posizio-
ne assicurativa dei soppressi Fondi elettrici e telefonici
per quanto riguarda i soggetti in mobilità. (Inps, mes-
saggio 31 agosto 2011, n. 16923)

���� #)

.������ ����������
��� � %��������� %��������
L’Inps rende note le nuove modalità di presentazione
della domanda di autorizzazione ai versamenti volonta-
ri, che è quella telematica tramite il servizio disponibile
sul sito Inps, prevedendo il seguente calendario:
- 1° settembre 2011, decorrenza dell’obbligo di utilizzo
del canale telematico;
- 1° ottobre 2011, decorrenza dell’obbligo per quanto
riguarda le domande di autorizzazione ai versamenti
volontari relative a: Fondo di previdenza per il persona-
le dipendente delle aziende private del gas; Fondo spe-
ciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello
Stato Spa; Istituto Postelegrafonici (Ipost). (Inps, circola-
re 30 agosto 2011, n. 111)

���� #(

�� ���%� ����������
��� �� ������� ���������-� ��������
Dal 1° gennaio 2011 l’Inps sulla base della delega con-
tenuta nella legge n. 122/2010 ha avviato il processo di
telematizzazione delle domande presentate dagli utenti
e dalla cittadinanza, attraverso l’attivazione dei tre cana-
li principali: collegamento diretto al sito web dell’Inps,
call center oppure Patronati.
L’Inps ha stabilito il calendario definitivo della sostituzio-
ne delle tradizionali modalità di invio delle istanze al-
l’Inps con la presentazione telematica in via esclusiva.
(Inps, circolare 30 agosto 2011, n. 110)

���� ##



Guida alle Pensioni
�� ���� �� �	�

�� �����@ �� 	��
�	�

�
��


�
�����

����

&

Lavoro dipendente privato

.�������"� ����� ��������* ���� �����������
L’Inps (circ. n. 53/2011 e n. 90/2011) ha fatto una

importante serie di puntualizzazioni in merito alle nuo-
ve finestre di accesso alla pensione, verificando una
serie di casi particolari ai quali applicare o meno il
nuovo regime.

���� #/

�� ���� ������� 0 
�����""�"����*
1���� �������� ���� �����,���%�
� �����,����$ �� �����������
Il signor Bianchi possiede 36 anni di contribuzione versata
nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori di-
pendenti (Inps) e dopo la cessazione dell’attività lavorativa
dipendente l’interessato si è iscritto alla Gestione separata.
Dopo la cessazione dell’attività autonoma e chiesto la pen-
sione di anzianità in regime di totalizzazione. Il caso risolto
affronta i dubbi relativi alla liquidazione della quota pen-
sione Inps e sugli effetti pensionistici di una nuova iscrizio-
ne alla Gestione separata.

���� 2

���������"���� � ������""�"����* �������
�� ���%�����"� �� %���� ����� ��������
In presenza di un soggetto assicurato che vanta una
certa anzianità contributiva nella gestione artigiani Inps
e un’altra nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, si
affronta la scelta del tipo di criterio da utilizzare per
unificare questi spezzoni contributivi ossia se scegliere
di ricongiungerli oppure totalizzarli.

���� 

Lavoro autonomo

3���� �������������* �����������
�� �������� ��� ������� ����� ��������
Con sentenze identiche pubblicate il 18 aprile 2011, la
Cassazione propone una soluzione nelle intenzioni defi-
nitive (al netto di futuri interventi legislativi, anche di
interpretazione autentica) in merito ad una questione
assai dibattuta e densa di risvolti pratici, quale la corret-
ta modalità di calcolo della quota retributiva dei tratta-
menti pensionistici a favore dei ragionieri e periti com-
merciali liberi professionisti, da parte della loro Cassa di
previdenza.
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�� ���������"���� ��������
��� ������,��� �� ��,��� ��������������
L’Inps, con circolare 16 marzo 2011, n. 54 ha aggiorna-
to le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di
ammortamento degli oneri di ricongiunzione per le
domande presentate all’Istituto nel 2011 da parte di
coloro che hanno prestato attività come liberi profes-
sionisti.
L’ammontare della rata mensile posticipata è calcolato
moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per
il coefficiente riportato nella tabella predetta in corri-
spondenza del numero delle rate mensili concesse per
l’ammortamento, il tutto sulla base del coefficiente di
rivalutazione Istat dell’1,6%.

���� &#

Pubblico impiego

.����� ������� �� �������� �4 �����
��� �����"���� ��� ��"�����$ ������,���%�
�������� ��  � ����
L’Inps, subentrato nella gestione delle prestazioni
pensionistiche ex Ipost a decorrere dal 31 maggio
2010, al fine di estendere anche all’Ipost, ove possibi-
le, i criteri applicati alla generalità delle prestazioni
erogate dall’Istituto, ha provveduto a fornire le istru-
zioni in merito alla questione del doppio calcolo per
cessazioni dal servizio con anzianità contributiva
maggiore di 40 anni, al fine di verificare quale dei
due sistemi di calcolo sia più conveniente per l’inte-
ressato. (Inps, messaggio 9 settembre 2011, n.
17504)

���� /(

Previdenza complementare

'��%����"� �������������* ��������"�
����� ������"���� ��� �������������
Il susseguirsi di modifiche in tema di decorrenza delle
prestazioni di vecchiaia e anzianità nei regimi generali
di previdenza obbligatoria ha ingenerato alcuni dubbi
interpretativi nel coordinamento tra le norme di tali
regimi e le disposizioni vigenti nel regime della previ-
denza complementare.
Una guida alla comprensione di come raccordare le
norme della previdenza complementare con le norme
vigenti nei regimi generali.
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Pensioni e prestazioni Ue
ed extra Ue

�� ������"���� ��������� ��� ����������� ��
�� ������""� �������
Dopo un breve richiamo all’ambito di applicazione sog-
gettivo e oggettivo dei «nuovi» regolamenti Ue, un’anali-
si delle disposizioni previste in materia di prestazioni
familiari e, in caso di cumulo, delle regole di priorità; si
propongono, inoltre, alcuni esempi relativi alla legisla-
zione applicabile e agli importi spettanti in caso di mobi-
lità intra Ue di un lavoratore italiano.

���� +(

Contenzioso previdenziale

'������� ���%����"����*
�� ��%��$ ����� ����%�� ��������
La prima delle due manovre economiche estive contie-
ne alcune rilevanti novità in materia di processo previ-
denziale. L’art. 38 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98
(G.U. 6 luglio 2011, n. 155), poi convertito nella Legge
15 luglio 2011, n. 111 (G.U. 16 luglio 2011, n. 164)
affronta il problema delle controversie che hanno per
oggetto l’accertamento dell’invalidità civile.

���� )��

��%����,����$ �� ��%��� ��� ����� �����������
���,��� �� ��%���
La Corte di Cassazione si pronuncia sul tema dell’attri-
buzione del trattamento pensionistico ai superstiti del
titolare di pensione di reversibilità, alla morte di questo.
(Cass., sez. lav., 7 settembre 2011, n. 18320)

���� )�2

3��%������� ����� �������� �� ��%������$
�� �������� �� %���-����
La Corte di Cassazione ribadendo il suo costante inse-
gnamento, è intervenuta in merito al caso di un soggetto
che, percependo dall’Inps la pensione di invalidità, ave-
va richiesto a questo la trasformazione della stessa in
pensione di vecchiaia con decorrenza dei relativi effetti
economici dal momento del perfezionamento dei relati-
vi requisiti. (Cass., sez. lav., 13 giugno 2011, n. 12911)

���� )� 

���������"���� �� ������� ����������%�
�������� ������ ������ � ����� ���������
La questione decisa dalla Suprema Corte riguarda il
caso di alcuni pensionati che avevano proposto doman-
da nei confronti dell’Inps al fine di ottenere un nuovo
calcolo per la liquidazione del trattamento pensionistico
in godimento, che essi avevano ottenuto cumulando la
contribuzione versata presso l’Inpdai con quella versata
in precedenza presso il Fondo elettrici. (Cass., sez. lav.,
ordinanza 26 maggio 2011, n. 11668)
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I risparmi di spesa sul fronte previdenziale delle manovre estive, in vigore dal 17 luglio 2011 ((art.
18 legge 111/2011 e legge 148/2011) sono poco consistenti nel breve periodo rispetto all’entità
complessiva, salvo poi rifarsi sul medio e lungo periodo, quando gli innalzamenti all’età pensionabile
faranno sentire gli effetti.
Le modifiche al sistema pensionistico sono imperniate sostanzialmente su due direttrici principali
l’innalzamento dell’età per andare in pensione e lo stop temporaneo agli adeguamenti annuali
per le pensioni in essere. Sembrano ritocchi di poco conto in prospettiva attuale, ma in grado di
ridisegnare il quadro previdenziale in modo sostanziale da qui ad alcuni anni, al punto che per le
giovani generazioni si prospetta un’età pensionabile intorno ai settant’anni di età.

Età pensionabile delle donne
Le disposizioni prevedono un graduale percorso di allineamento dell’età pensionabile (requisito
anagrafico per la pensione di vecchiaia) delle lavoratrici del settore privato ai livelli già previsti per le
lavoratrici del settore pubblico (in corso di progressivo innalzamento) e per la generalità dei lavoratori,
fino al raggiungimento di 65 anni.
Vediamo ora come è impostata la norma dell’art. 18, comma , come modificato dalla legge 148/2011.
Per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome a carico dell’Ago e delle forme
sostitutive della medesima (ad esempio Enpals), nonché della Gestione separata Inps, il requisito di
età pari a 60 anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia è incrementato di:
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Gli incrementi devono rispettare l’innalzamento dell’età anagrafica basato sull’aumento dell’aspetta-
tiva di vita in vigore dal 2013.
Nella Tabella successiva proponiamo il calendario dell’innalzamento che però è parziale perché
non tiene conto del presumibile ulteriore incremento che partirà, come vedremo dopo, nel 2013 in
funzione della cosiddetta «speranza di vita».
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Innalzamento dell’età per la speranza di vita
La manovra anticipa i tempi, previsti dall’art. 12 della legge n. 122/2010, per l’applicazione della
regola, introdotta dalla legge n. 247/2007, che aggancia l’età per andare in pensione alla «speran-
za di vita» calcolata sulla base dell’elaborazione dell’Istat.
Il comma 4 dell’art. 18 tecnicamente interviene sull’art. 12 commi 12-bis e 12-ter della legge n.
122/2010.
Viene anticipato al 2013 (anziché dal 2015) il termine di inizio dell’aggancio delle pensioni di
anzianità, di vecchiaia e per ottenere l’assegno sociale, agli incrementi della speranza di vita.
Pertanto l’Istat a partire dall’anno 2011 (anziché 2013) renderà annualmente disponibile entro il 31
dicembre dell’anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di
vita all’età corrispondente a 65 anni.
Resta fermo il principio secondo cui in sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in
ogni caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non verrà effettuato nel caso di diminuzione
della predetta speranza di vita.
La manovra modifica i successivi termini di adeguamento rispetto al programma originario e gli step
successivi al 2013 saranno i seguenti:
- il secondo sarà effettuato infatti con decorrenza 1° gennaio 2016 (anziché 2019) e a tal fine l’Istat
renderà disponibile entro il 30 giugno dell’anno 2014 (anziché 2017) il dato relativo alla variazione
nel biennio (anziché triennio) precedente della speranza di vita all’età corrispondente a 65 anni;
- il successivo entrerà in vigore dal 2019 e così via ogni tre anni.
Il meccanismo non tocca, a legislazione attuale, il diritto al pensionamento sulla base del
requisito di 40 anni di anzianità contributiva che prescinde dall’età anagrafica (v. dopo per le
modifiche alla decorrenza).
Pertanto si potrà andare in pensione col raggiungimento del solo requisito dei 40 anni di contribuzione.
In base alla Relazione governativa illustrativa delle misure assunte con il Dl n. 98/2011 gli effetti
rispetto alla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del decreto «si sostanziano in un incremen-
to dei requisiti di 3 mesi dal 2013 (in quanto assorbente l’incremento della speranza di vita registrato
nel triennio precedente risultante superiore - 4 mesi) e stimato di ulteriori 3 mesi dal 2016 (la
variazione della speranza di vita è valutata su un biennio e non su un triennio) da confrontarsi con un
incremento di 3 mesi dal 2015 come valutato per effetto delle disposizioni originarie dello stesso
articolo 12 (commi da 12-bis a 12-quinquies). Ciò in quanto gli adeguamenti successivi (dal 2019)
risultano essere equivalenti».
La stessa Relazione detta la tempistica dei primi adeguamenti, stimando l’incremento dei requisiti:
- dal 1° gennaio 2013 in 3 mesi;
- l’ulteriore incremento dei requisiti dal 2016 in 3 mesi;
- per i successivi adeguamenti triennali dal 2019 in 4 mesi fino a circa il 2030, con successivi
adeguamenti inferiori e attorno ai 3 mesi fino al 2050 circa.
Naturalmente gli adeguamenti che saranno effettivamente applicati risulteranno quelli accertati
dall’Istat a consuntivo.
Prendendo per buone le stime del Ministero dell’economia, si potrebbe ipotizzare il seguente anda-
mento delle pensioni di vecchiaia e anzianità. La proiezione riguarda gli uomini perché per le donne
occorre combinare anche l’innalzamento dell’età pensionabile come sopra descritto.
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Per le donne è opportuno attendere chiarimenti, in quanto la norma che innalza dal 2014 l’età
pensionabile, come sopra descritto, fa salva la parallela disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita. Dato che la contemporanea
applicazione dei due incrementi determinerebbe, ad un certo punto, un’età anagrafica delle donne
per andare in pensione superiore a quella degli uomini, occorre capire come la legge intenda
applicare i due meccanismi.
Ricordiamo che testualmente gli articoli 12-bis, 12-ter e 12-quater della legge n. 122/2010 circoscri-
vono il meccanismo degli adeguamenti alla speranza di vita:
- alle pensioni di anzianità calcolate col sistema delle quote (inclusi i lavoratori autonomi);
- ai requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia
(inclusi i lavoratori autonomi);
- all’età pensionabile delle dipendenti pubbliche;
- al requisito di età (65 anni) per l’assegno sociale.
Inoltre si applica anche nei confronti di:
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- regimi Inpdap e Enpals;
- iscritti alla Gestione separata Inps;
- lavoratori impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere;
- forze di polizia e forze armate, nonché vigili del fuoco.
Al contrario l’adeguamento non opera in relazione al requisito per l’accesso per limite di età per i
lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa
per il raggiungimento di tale limite di età (ad esempio i piloti collaudatori).
Fin qui quanto espressamente indicato dalla legge.
Restano da chiarire alcuni punti, primo tra tutti se l’adeguamento interessi o meno coloro che vanno
in pensione con la totalizzazione (di vecchiaia) di diversi spezzoni contributivi, attraverso il requisito
anagrafico (oggi) uniforme per uomini e donne a 65 anni di età. Noi riteniamo di sì ma occorre una
risposta ufficiale dagli enti previdenziali.

Pensione di anzianità con 40 anni
Si tratta di una novità introdotta in sede di conversione in legge e che non tocca il requisito dei 40
anni per andare in pensione di anzianità, prescindendo cioè da quello anagrafico, ma agisce sulla
decorrenza del trattamento.
L’art. 18 comma 22-ter della legge n. 111/2011 afferma che i soggetti di cui al comma 2 dell’art. 12
della legge n. 122/2010 che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendente-
mente dall’età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un
posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello
stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2012,
di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013 e di tre mesi per coloro che
maturano i requisiti a decorrere dal 1 º gennaio 2014.
Per il personale della scuola si applica la disciplina normativa speciale (comma 9 dell’articolo 59
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni).
Di conseguenza dal 2012 il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico scatta con un
posticipo ulteriore di un mese (13 mesi totali) dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a
quanto indicato in precedenza. Per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013 occorre aggiungere
altri due mesi (totale 14 mesi) e tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1º
gennaio 2014, con un totale di 15 mesi.
La norma coinvolge tutti coloro iscritti a qualsiasi regime previdenziale obbligatorio che vanno in
pensione a prescindere dal requisito anagrafico, compresi i lavoratori autonomi (artigiani, commer-
cianti agricoli) rispetto ai quali le decorrenze della pensione saranno:
- dal 2012, 19 mesi;
- dal 2013, 20 mesi;
- dal 2014, 21 mesi.
Riteniamo applicabile queste decorrenze anche per chi va in pensione con la totalizzazione, per i quali
ad oggi il termine per l’apertura della finestra è di 18 mesi.
Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti per i lavoratori che
maturano i 40 anni di contributi continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000
lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal
1 ° gennaio 2012:
- ai lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011
e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;
•ai lavoratori collocati in mobilità lunga in base ad accordi sindacali prima del 30.6.2011;
•ai lavoratori destinatari degli interventi dei Fondi di solidarietà di settore come ad es. quelli del
settore del credito.
I predetti lavoratori continueranno ad andare in pensione con i 40 anni, 12 mesi dopo avere
perfezionato il requisito.

Blocco della rivalutazione
La manovra blocca transitoriamente il meccanismo di rivalutazione delle pensioni a seconda
dell’importo della pensione.
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Vediamo innanzitutto cosa prevede il comma 3 dell’art. 18.
Per il biennio 2012-2013, l’adeguamento automatico delle pensioni in essere sarà così articolato:
- alla fascia di importo dei trattamenti pensionistici superiore a 5 volte il trattamento minimo (nel
2011 pari a 468,35 euro) di pensione Inps la rivalutazione automatica non spetta;
- per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese fra 3 e 5 volte il predetto trattamento
minimo Inps, l’indice di rivalutazione automatica è applicato nella misura del 70%.
L’adeguamento automatico annuale spetta quindi regolarmente e senza contrazioni per le pensio-
ni di importo fino a 3 volte il trattamento minimo.
Prima di capire come potrebbe essere intaccato il potere di acquisito dei pensionati vediamo cos’è la
perequazione automatica e come opera oggi.
Innanzitutto il trattamento minimo di pensione per l’anno 2011, quale risulta con l’applicazione
dell’aumento di perequazione dell’1,6%, è pari a euro 468,35 mensili (Inps circ. n. 60/2011).
La legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2001 la percentuale
di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull’importo di pensione non
eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo
comprese tra il triplo e il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90%; per le
fasce d’importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75%.
Pertanto, per l’anno 2011, la percentuale di aumento per variazione del costo vita torna ad essere
applicata con lo scaglionamento in tre fasce, come di seguito indicato:
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Naturalmente questi valori individuati dalla circolare 167/2010 dell’Inps, per l’anno 2011, per effetto
della fissazione dell’indice Istat all’1,6% (anziché 1,4%) comporteranno un ricalcolo che verrà
conguagliato in sede di perequazione 2012 (Inps circ. n. 60/2011).
Con la manovra le cose cambieranno nel modo seguente, sulla base del fatto che dal 2012 il
trattamento minimo rivalutato all’1,6% sarà pari a 475,84 euro:
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Per le pensioni di importo superiore a 5 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale
limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, l’aumento di rivalutazione è
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Volendo fare degli esempi, dobbiamo ipotizzare l’indice del costo della vita che determina il coeffi-
ciente di perequazione automatica. In base agli andamenti fino a maggio 2011, si può ipotizzare un
indice pari al 2% per il 2011.
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Pensione ai superstiti
La pensione del coniuge superstite con più di 20 anni di età di differenza con il deceduto
ultrasettantenne sarà più leggera dal 2012.
Si tratta di una norma che intende scoraggiare le nozze di comodo contratte per poter beneficiare
dell’assegno di reversibilità o indiretto in caso di scomparsa dell’assicurato ultrasettantenne.
Infatti in base al comma 5 dell’art. 18, con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l’aliquota
percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell’ambito del regime dell’Ago
e delle forme esclusive (Stato, Inpdap) o sostitutive nonché della Gestione separata Inps è ridotta nei casi in
cui il matrimonio con l’assicurato deceduto sia stato contratto con le seguenti caratteristiche:
- età del deceduto superiore a 70 anni;
- differenza di età tra i coniugi superiore a venti anni.
La riduzione dell’aliquota di pensione (in genere 60% della pensione che sarebbe spettata all’assicu-
rato deceduto in presenza del solo coniuge superstite) è pari al 10% in ragione di ogni anno di
matrimonio mancante rispetto al numero di 10.
Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.
Tali regole non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili.
Resta fermo il regime di cumulabilità tra la pensione ai superstiti e i redditi dei beneficiari disciplinato
dall’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995.
I requisiti di età vanno cristallizzati al momento del decesso.
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Contributo di perequazione
Dal 1 º agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti
gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro
lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al (art. 18 comma 22-bis legge
n. 111/2011):
- 5% della parte eccedente i 90.000 euro fino a 150.000 euro;
- 10% per la parte eccedente 150.000 euro.
Il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.
L’importo di 90.000 è raggiungibile anche conteggiando i trattamenti erogati da forme pensionistiche
che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico
obbligatorio.
La trattenuta è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell’anno di riferimen-
to, all’atto della corresponsione di ciascun rateo mensile.
Il contributo di perequazione convive con il contributo di solidarietà (introdotto dall’art. 2 della

legge n. 148/2011) che è dovuto dai soggetti (pensionati compresi) che hanno un reddito complessivo
ai fini fiscali eccedente i 300.000 euro lordi annui.
Il contributo è pari al 3% della parte di reddito eccedente e si applica al periodo 1° gennaio 2011-31
dicembre 2013, sula base di apposito decreto attuativo del Ministero dell’economia.

Casse professionali
La manovra interviene anche sulle Casse professionali che, in base ai Dlgs n. 509/1996 - Dlgs n.
103/1996, gestiscono le Casse di previdenza per i professionisti iscritti agli albi.
La situazione finanziaria in cui versano alcune Casse ha spinto il Governo ad un primo intervento
sulla correzione dei conti delle Casse stesse, agendo sull’incremento delle entrate cioè dei contributi
che fluiscono alle gestioni.
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Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali per i professionisti entro 6 mesi devono adeguare i
propri statuti e regolamenti, prevedendo l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione a
carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa
attività professionale.
Per tali soggetti deve essere previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore
al 50% di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente.
Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e
regolamenti, si applica in ogni caso quanto indicato in precedenza dalla stessa norma.
La disposizione trae spunto dal fatto che alcune Casse esentano da contribuzione i pensionati oppure
prevedono una contribuzione minima ridotta per i pensionati, ad esempio:
- la Cassa geometri prevede una riduzione di 1/3 del contributo soggettivo;
- la Cassa forense obbliga i pensionati di vecchiaia a corrispondere il contributo soggettivo sino al tetto
reddituale fissato, in misura pari al 5% del reddito professionale netto ai fini Irpef. Per la parte
eccedente il tetto reddituale, il contributo si riduce al 3%.
Di fronte a tali attività non soggette a contribuzione l’Inps ha portato avanti negli anni scorsi delle
controversie per fare affluire i contributi alla Gestione separata, considerandoli come redditi professio-
nali non soggetti a contribuzione da parte delle Casse.
La norma intende anche fare chiarezza sull’obbligo contributivo oltre che permettere l’afflusso di
risorse alle Casse.
La manovra però dice anche altro, in quanto, come detto, i pensionati delle Casse professionali,
esclusi dall’obbligo alle Casse stesse, sono stati però chiamati a pagare i contributi alla Gestione
separata Inps.
Il comma 12 chiarisce che coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva,
attività di lavoro autonomo, tenuti all’iscrizione presso l’apposita Gestione separata Inps, sono
esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizio-
ne ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo alle
Casse professionali in base ai rispettivi statuti e ordinamenti.
Sono fatti salvi i versamenti già effettuati alla Gestione separata Inps. Ciò significa che:
1) per il futuro (la norma è in vigore dal 6 luglio 2011) il pensionato che prosegue l’attività
professionale, a prescindere alle previsioni del regolamento della Cassa, non deve più iscriversi
alla Gestione separata Inps, ma alla Cassa di riferimento dell’attività;
2) i contributi già versati alla Gestione separata Inps sono irripetibili e acquisiti nella Gestione
stessa;
3) le controversie in essere circa il destinatario della contribuzione (Casse o Gestione separata)
dovranno essere decise in base a quanto stabilito dalla norma, trattandosi di disposizione di
interpretazione autentica.
Dal punto di vista pensionistico la conseguenza è che le Casse, ricevendo ulteriori contributi dai
propri pensionati, dovranno erogare un supplemento della pensione a loro carico.
Resta ferma, a nostro giudizio, la regola dell’attrazione dei compensi percepiti dal professioni-
sta (anche pensionato) ai redditi di lavoro autonomo legati alla professione principale. In
particolare il reddito prodotto nell’esercizio della professione, come, per esempio, il reddito prodotto
dall’attività di amministratore di società esercitata da commercialista iscritto all’albo professionale sarà
attratto nella contribuzione della Cassa commercialisti.
Viceversa, se il reddito non sarà prodotto nell’esercizio dell’attività professionale specifica della Cassa,
scatterà il contributo ridotto a favore della Gestione separata Inps (per esempio, per un medico
che svolge attività di amministratore di condominio, i compensi per tale attività non sono riconducibi-
li, quanto a competenze, alla professione di medico: pertanto saranno soggetti alla gestione separata
Inps).

Previdenza delle banche
Vediamo innanzitutto la norma: la disposizione (art. 3 Dlgs n. 357/1990) che ha trasferito all’Inps il
pagamento delle pensioni in essere a favore del personale delle aziende di credito iscritti a suo tempo
alle forme previdenziali esclusive esonerative all’Ago va interpretata nel senso che la quota a carico
della Gestione speciale dei trattamenti pensionistici Inps in essere alla data di entrata in vigore della
legge n. 218/1990 (3 dicembre 1990) va determinata con esclusivo riferimento all’importo
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del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza alla predetta data,
con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale.
La disciplina di alcune banche, prima del trasferimento alla Gestione speciale Inps, prevedeva a favore
del pensionato oltre al pagamento della pensione in forma rendita, anche di una forma di capitale (per
la ex Cassa di Risparmio di Torino, era pari all’85%).
La manovra con una interpretazione autentica ha avallato la tesi Inps secondo cui la quota da
porre a carico della Gestione speciale deve essere determinata applicando l’aliquota percen-
tuale prevista all’importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fon-
do di provenienza alla data del 1° gennaio 1991, non comprensivo della quota liquidata in
capitale.
Pertanto la disposizione interpretativa è finalizzata a confermare l’interpretazione adottata dalla prassi
amministrativa dell’Inps, ed intesa ad evitare che, a causa del contenzioso in atto, si determini
maggiore spesa per l’ente previdenziale.
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Dopo tante discussioni ed attesa, è stato emanato il Dlgs 21 aprile 2011, n. 67, riguardante la
disciplina dei lavori usuranti e le relative decorrenze dei trattamenti pensionistici. Sulla materia sono
state emanate anche le relative istruzioni Inps e del Ministero del lavoro, rispettivamente con messaggi
n. 12693 del 10 giugno 2011 e n. 16762 del 25 agosto 2011 e con circolari n. 15/2011 e n. 22
del 10 agosto 2011; l’Istituto di previdenza è intervenuto riservandosi di fornire ulteriori istruzioni,
quando sarà emanato il relativo decreto attuativo previsto dall’art. 4 dello stesso Dlgs n. 67. Vediamo
di seguito le principali caratteristiche della nuova disciplina

Requisito soggettivo
Tenendo conto di quanto dispone l’articolo 1, comma 1, del Dlgs 21 aprile 2011, n. 67, possono
esercitare, a domanda, il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi
restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del
pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di
lavoratori dipendenti:
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 2 del decreto del
Ministro del lavoro 19 maggio 1999;
b) lavoratori notturni, come definiti dal Dlgs n. 66/2003, che possano far valere una determinata
permanenza nel lavoro notturno;
c) lavoratori addetti alla cd. «linea catena»;
d) conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto.
Analizziamo le singole situazioni particolari.

Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti
Per quanto concerne i lavoratori di cui alla lettera a), è da ricordare che, ai sensi dell’art. 2 del
decreto del Ministro del lavoro 19 maggio 1999, gli stessi devono essere stati impegnati in
mansioni afferenti i lavori indicati di seguito:
� lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e
continuità;
� lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
� lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di
prevalenza e continuità;
� lavori in cassoni ad aria compressa;
� lavori svolti dai palombari;
� lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia
possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle
fonderie di 2a fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata
manuale;
� lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e
a soffio;
� lavori espletati in spazi ristretti: con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle
attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuamente all’inter-
no di spazi ristetti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
� lavori di asportazione dell’amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
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Lavoratori notturni
In merito ai lavori notturni, di cui alla lettera b), essi sono definiti e ripartiti ai soli fini del decreto
legislativo n. 67, nelle seguenti categorie:
- lavoratori a turni, che prestano la loro attività di notte per almeno 6 ore, comprendenti
l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi annui
non inferiore a 78 per coloro che perfezionano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo
compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009, e non inferiore a 64, per coloro che maturano i
requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
- lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le 5
del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

Lavoratori addetti alla cd. «linea catena»
Per quanto riguarda i lavoratori addetti alla cd. «linea catena», ci si riferisce ai lavoratori alle
dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro gestita dall’Inail (vedi l’allegato sottoriportato), impegnati all’interno di un processo produttivo
in serie, con ritmo determinato da misurazione di tempi, sequenze di postazioni, ripetizione costante
dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale; sono caratterizzati dallo spostamen-
to a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla
tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manuten-
zione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di
produzione e al controllo di qualità.
La circolare ministeriale 22/2011 - in riferimento ai lavoratori addetti alla «linea catena» contem-
plati dalla lettera c) dell’art. 1, comma 1, del Dlgs n. 67/2011, alle dipendenze di imprese per le quali
operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1
contenuto nell’allegato 1 al decreto legislativo n. 67/2011, cui si applicano i criteri per l’organizza-
zione del lavoro previsti dall’art. 2100 c.c. impegnati all’interno di un processo produttivo in serie
con particolari connotazioni indicate dallo stesso decreto legislativo - ha chiarito che i «criteri» di cui
all’art. 2100 c. c. si riferiscono ad un determinato ritmo produttivo o alla valutazione della prestazione
in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione e non al sistema del cottimo come
metodo di retribuzione che, come tale, non può considerarsi un criterio utile a selezionare gli aventi
diritto ai benefici introdotti dal decreto legislativo n. 67/2011.
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Conducenti di veicoli
La lettera d) riguarda i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a
servizio pubblico di trasporto collettivo. Anche su tali lavoratori, la citata circolare ministeriale
22/2011 precisa che, ai sensi dell’art. 46 del Codice della strada (Dlgs 30 aprile 1992, n. 285), si
intendono per veicoli «tutte le macchine, di qualsiasi specie, che, guidate dall’uomo, circolano sulle
strade» e che, in assenza di specifiche indicazioni da parte del legislatore e uniformemente a quanto
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previsto da altre disposizioni normative (v. ad esempio art. 54 del Codice della strada), il limite minimo
di capienza del veicolo dei 9 posti deve ritenersi comprensivo del posto riservato al conducente.

Requisito oggettivo e beneficio
Per accedere al beneficio pensionistico è necessario che i lavoratori abbiano svolto una delle attività
faticose e pesanti per i seguenti periodi:
� per almeno 7 anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività
lavorativa, per quanto riguarda le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
� per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per quanto riguarda le pensioni aventi
decorrenza dal 1 ° gennaio 2018.
Il comma 3 dell’articolo 1 prevede che ai fini del computo dei periodi di svolgimento delle attività
particolarmente faticose e pesanti si tenga conto dei soli periodi di lavoro effettivamente svolto, con
esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.
Con il messaggio n. 16762 del 25 agosto 2011, l’Inps ha precisato che per il computo dei periodi si
tiene conto dello svolgimento effettivo delle attività lavorative faticose e pesanti, ossia dei
periodi effettivi di permanenza nelle predette attività, desumibile dall’accredito di contribuzione
obbligatoria, non considerando i periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa. In ogni caso,
ai fini del medesimo computo si tiene conto, inoltre, dei periodi in cui l’accredito di contribuzione
obbligatoria sia integrato dall’accredito di contribuzione figurativa.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori dipendenti destinatari del beneficio in esame
conseguono il diritto al trattamento pensionistico con un’età anagrafica ridotta di 3 anni ed una
somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di 3 unità rispetto ai requisiti previsti
dalla Tabella B di cui all’Allegato 1 della legge n. 247/2007. Ne deriva che dall’anno 2013 i
lavoratori interessati possono accedere al beneficio in presenza del requisito anagrafico di 58 anni
anziché 61 ed una somma di età anagrafica ed anzianità contributiva pari a 94 anziché a 97.

Beneficio nel periodo transitorio
Per quanto concerne il periodo transitorio 2008-2012, il decreto stabilisce che i lavoratori
destinatari del beneficio di cui trattasi conseguono il diritto al trattamento pensionistico in presenza
dei seguenti requisiti:
� per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, un’età anagrafica ridotta di
un anno rispetto a quella indicata nella Tabella A di cui all’Allegato 1 della legge n. 247/2007, e cioè
in presenza dal requisito anagrafico di 57 anni anziché di 58;
� per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, un’età anagrafica ridotta
di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due unità rispetto ai
requisiti indicati per lo stesso periodo nella richiamata Tabella B e cioè in presenza di requisito
anagrafico di 57 anni anziché di 59 ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva pari a
93 anziché a 95;
� per l’anno 2010, un’età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità
contributiva ridotta di una unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella predetta
Tabella B e cioè in presenza del requisito anagrafico di 57 anni anziché di 59 ed una somma di età
anagrafica ed anzianità contributiva pari a 94 anziché a 95;
� per gli anni 2011 e 2012, un’età anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di età
anagrafica e anzianità contributiva ridotta di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso
periodo nella medesima Tabella B e cioè in presenza del requisito anagrafico di 57 anni anziché di 60
ed una somma di età anagrafica ed anzianità contributiva pari a 94 anziché a 96.
Per i lavoratori notturni che prestano la loro attività per un numero di giorni lavorativi annui
inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato al pensionamento dal 1° luglio
2009, la riduzione del requisito di età anagrafica non può superare:
- 1 anno per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all’anno da 64
a 71;
- 2 anni per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi
all’anno da 72 a 77.
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Per ottenere il beneficio bisogna avere svolto una delle attività previste dal decreto legislativo in
argomento per almeno 7 anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di
attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017, e per almeno la
metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.
Per i lavoratori notturni è previsto altresì che nel caso di svolgimento di attività per un periodo di
tempo equivalente venga preso in considerazione il beneficio ridotto contemplato nella lettera b) del
comma 6, ossia quello relativo ad un numero di giorni lavorativi compreso tra 72 e 77. Il
medesimo comma 7 prevede, infine, che qualora il lavoratore notturno di cui al comma 6 abbia svolto
anche una o più delle altre fattispecie di lavori faticosi e pesanti contemplati dal decreto legislativo di
cui trattasi, si applica il beneficio ridotto previsto dal predetto comma 6 solo se, prendendo in
considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le predette attività, le attività specificate
al comma 6 medesimo siano state svolte per un periodo superiore alla metà. Per capire meglio
le varie quote di uscita dei lavori usuranti rispetto alla generalità dei lavoratori abbiamo
predisposto le seguenti tabelle.
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Il sistema delle quote ridotte per i lavori usuranti
Rispetto alle quote indicate in precedenza, avranno diritto al pensionamento con 3 anni di
anticipo, rispetto agli altri lavoratori dipendenti, i lavoratori che sono occupati in lavori usuranti.
Vediamo di seguito come operano i requisiti e le quote per i lavori usuranti.
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Incumulabilità con altri benefici
Il comma 8 dell’articolo 1 del decreto legislativo 67/2011 prevede che sono fatte salve le norme di
miglior favore per l’accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nell’assicurazio-
ne generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con quelle
previste dal decreto legislativo stesso.

Decorrenza del beneficio
Il comma 9 del più volte richiamato articolo 1 dispone che i benefici di cui allo stesso articolo 1
spettano, fermo restando quanto disciplinato dall’articolo 3, con effetto dalla prima decorrenza utile
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (26 maggio 2011) purché, in ogni caso,
successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Presentazione della domanda e meccanismo di salvaguardia
È da consigliare la presentazione celere della domanda da parte degli interessati, in quanto i
meccanismi previsti dal decreto legislativo privilegiano coloro che presenteranno per primi la
richiesta in caso di sforamento delle risorse finanziarie.
A tal proposito, l’art. 3 del Dlgs n. 67 prevede che, qualora nell’ambito della funzione di accertamento
del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti
del numero delle domande rispetto alle risorse finanziarie stanziate con lo stesso decreto legislativo, la
decorrenza dei trattamenti venga differita.
Per garantire un numero di accessi al pensionamento sulla base dei requisiti agevolati, non superiore
al numero di pensionamenti programmato in relazione alle risorse finanziarie preventivate, devono
essere assicurati criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati e, a parità degli
stessi, in ragione della data di presentazione della domanda.

Termini per la presentazione della domanda
per l’accesso al beneficio e relativa documentazione
Per quanto concerne la presentazione della domanda, è l’art. 2 che stabilisce i termini.
In maniera specifica, la stessa dovrà essere presentata, in base al comma 1 dello stesso articolo 2, dal
lavoratore interessato al beneficio, all’Ente di previdenza con la relativa documentazione:
� entro il 30 settembre 2011, se abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati di cui all’articolo
1 entro il 31 dicembre 2011;
� entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati, se tali requisiti siano maturati a
decorrere dal 1° gennaio 2012.
Il comma 2 del citato articolo 2 prevede l’elenco dei documenti che devono accompagnare la
domanda (v. box a pagina seguente).
È da ricordare che è obbligo del datore di lavoro mettere a disposizione del lavoratore interessato la
documentazione nei limiti degli obblighi di conservazione della medesima.
Dopo la presentazione della domanda, sarà cura dell’Ente previdenziale che dovrà erogare la
pensione in argomento comunicare all’interessato, in caso di esito positivo dell’istruttoria, la prima
decorrenza utile del trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla presentazione all’Ente
stesso della domanda di pensione dell’interessato per la verifica della sussistenza di ogni altra
condizione di legge.
Bisogna fare attenzione ai termini previsti per la presentazione della domanda; infatti, il comma 4
dell’articolo 2, più volte citato, stabilisce il differimento del diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico per le domande presentate oltre i termini stabiliti dal comma 1 del medesimo art. 2.
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In particolare, si avrà il differimento di:
� 1 mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
� 2 mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi;
� 3 mesi, per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.
Sulla materia, importanti precisazioni e chiarimenti sono stati forniti dall’Inps con messaggio
n. 16762 del 25 agosto 2011.
In maniera specifica, viene sottolineato che per l’accesso al beneficio il lavoratore interessato deve
presentare alla sede territorialmente competente dell’ente previdenziale, presso il quale lo stesso è
iscritto, la domanda per il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e
pesanti e la necessaria documentazione entro i termini fissati dal decreto legislativo. In base a quanto
precisato dal Ministero del lavoro con la circolare, più volte citata, n. 22/2011, la domanda è
presentata all’ente previdenziale secondo le modalità definite dall’ente stesso. Si ribadisce che per i
lavoratori che hanno già maturato o maturino i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011 la data
ultima entro la quale deve essere presentata la domanda è fissata al 30 settembre 2011. I lavoratori
iscritti all’Inps devono presentare la domanda, anche tramite Patronati riconosciuti dalla legge, per la
quale è stato predisposto il modello AP45, allegato al messaggio n. 16762/2011 e disponibile sul
sito internet www.inps.it nella sezione moduli. L’Inps precisa che le domande presentate in data
anteriore a quella del messaggio n. 16762, cioè prima del 25 agosto 2011, sono da ritenere
utilmente presentate.
Per quanto concerne la documentazione, da produrre a corredo della domanda, la stessa dovrà essere
consegnata alla competente Struttura territoriale a cura dell’interessato o del Patronato che lo
rappresenta.
Importanti chiarimenti vengono fatti in merito al raggiungimento del diritto con il cumulo
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dei contributi da lavoro autonomo. Infatti, viene precisato che la domanda per il riconoscimento
dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentata anche da lavorato-
ri dipendenti che abbiano svolto lavori faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di
anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni speciali dei lavoratori
autonomi; in questi casi, precisa l’Inps, la riduzione del requisito anagrafico e delle quote deve essere
effettuata in funzione dei requisiti previsti, dalla legge n. 247/2007, per i lavoratori autonomi.

Elementi essenziali per la procedibilità della domanda
La circolare n. 22/2011 individua i seguenti elementi per la procedibilità della domanda diretta ad
ottenere il riconoscimento dello svolgimento di attività particolarmente faticose e pesanti:
a) la manifestazione di volontà dell’interessato;
b) la specificazione dei periodi per i quali sono state svolte le attività che danno accesso al beneficio;
c) la documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata alla circolare stessa.
In merito alla documentazione minima necessaria il Ministero del lavoro, con la citata circolare, ha
chiarito che in mancanza della documentazione minima necessaria, in alcuni casi indicata in via
alternativa e cioè equipollente, la domanda non potrà essere considerata procedibile.
A tal proposito, il Dicastero ha precisato che la documentazione, prodotta in copia, che il datore di
lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore, entro 30 giorni dalla richiesta, tenuto conto
degli obblighi di conservazione della medesima, deve riportare, salvo casi di comprovata impossibilità,
la dichiarazione di conformità all’originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene
stabilmente la documentazione in originale; in maniera specifica, tale dichiarazione dovrà essere
accompagnata da copia di un documento valido di identità del dichiarante.
Non potranno essere rilasciate dichiarazioni «ora per allora», dato che la documentazione dovrà
risalire all’epoca in cui sono state svolte le attività particolarmente faticose e pesanti.
La domanda di accesso al beneficio dovrà essere considerata valida, anche ai fini dell’individuazione
della priorità di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 67, in presenza della sola manifestazione di
volontà, con riserva di integrazione degli elementi di cui ai precedenti punti b) e c) entro il 30
settembre 2011. Saranno considerate valide le domande di accesso al beneficio presentate dal 26
maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 67, anche se non contenenti la
specificazione dei periodi di svolgimento delle attività lavorative particolarmente faticose e pesanti e
della documentazione rilevante ai fini della procedibilità, anche se, in ogni caso, tali elementi devono
essere integrati entro il 30 settembre 2011. Ne deriva, precisa l’Inps, che sarà compito delle sedi
territoriali di contattare con sollecitudine i lavoratori iscritti affinché la domanda dagli stessi presenta-
ta venga corredata della necessaria documentazione entro il termine del 30 settembre 2011, per la
procedibilità della domanda stessa in esito della quale può essere esercitato il diritto per accedere al
trattamento pensionistico anticipato, previa presentazione di apposita domanda.
Ulteriori indicazioni riguardanti il decreto legislativo n. 67/2011 saranno diramate dopo l’emanazio-
ne del decreto ministeriale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo stesso.
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L’Inps, con circolare 9 settembre 2011, n. 116,
illustra le modalità del cumulo dei periodi assicurati-
vi non coincidenti da parte dei lavoratori, per i quali
la pensione è liquidata esclusivamente con il sistema
contributivo, iscritti a due o più forme di assicurazio-
ne obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i super-
stiti, prevista dall’art. 1 del Dlgs n. 148/1997, il
quale estende la facoltà di ricongiungere i periodi
assicurativi anche ai lavoratori che, in una delle ge-
stioni presso la quale hanno effettuato i versamenti
contributivi, hanno comunque maturato il diritto a
un trattamento pensionistico autonomo

I lavoratori la cui pensione verrà calcolata col
sistema contributivo iscritti a più forme previ-
denziali possono cumulare gratuitamente i pe-
riodi assicurativi non coincidenti, ai fini del
conseguimento della pensione di vecchiaia e di
inabilità.
Un’altra forma di cumulo tra contributi versati in
gestioni diverse si affaccia nello scenario pensioni-
stico italiano, anche se in realtà la disposizione
che la prevede (art. 1, Dlgs 30 aprile 1997, n.
184) è in vigore da più di 14 anni.
L’Inps, con circolare 9 settembre 2011, n. 116,
detta per la prima volta i criteri interpretativi e
applicativi della norma alla luce del parere mi-
nisteriale formulato nel 2010.
Vediamo in sintesi a chi è rivolta e in cosa consiste
il beneficio in termini di pensione.

���������	�
Si tratta dei lavoratori i cui trattamenti pensionisti-
ci sono liquidati esclusivamente secondo il siste-
ma contributivo iscritti a due o più delle seguenti
gestioni previdenziali:

- assicurazione generale obbligatoria per l’in-
validità, vecchiaia e superstiti;
- forme sostitutive (Enpals) ed esclusive
(Inpdap) della stessa assicurazione generale;
- gestioni speciali dei lavoratori autonomi (ar-
tigiani e commercianti);
- gestione separata Inps.
La facoltà di cumulo interessa anche i lavoratori
che abbiano optato per la liquidazione del tratta-
mento pensionistico esclusivamente con le regole
del sistema contributivo.
Vi rientrano anche i lavoratori che abbiano matu-
rato periodi di iscrizione alle Casse professionali
a condizione che la Cassa di appartenenza abbia
adottato il sistema contributivo.
Sono pertanto esclusi dalla facoltà in questione i
lavoratori che andranno in pensione col sistema di
calcolo retributivo o misto (v. tabella 1), per i quali
valgono altri sistemi di cumulo o totalizzazione
dei contributi versati in più gestioni.
Come vedremo però l’esclusione riguarda solo i
primi (pensione retributiva), in quanto per colo-
ro che hanno maturato una pensione mista rima-
ne aperta la possibilità di optare per il sistema
contributivo e rientrare nel regime di cumulo
gratuito.
Infine possono effettuare il cumulo anche colo-
ro che abbiano maturato in una delle gestione il
diritto alla pensione autonoma, mentre non lo
possono fare coloro che sono già titolari di pen-
sione.

Periodi interessati
Valgono tutti i periodi assicurati a tutti i predet-
ti enti gestori di forme di previdenza con le se-
guenti limitazioni:g p g


������ 
������� 	� ������� �����������
����������� ���
�	�
� �� ��������� �� ����������� �� ������ �� ���� �� �������	� ���	
���	��
������������ ��������	� ������������ � �
�� �� ���	
���	� 
�!�
�	� � ��
���� �
������	� ��������� 

�����
" !��
� �� #��� ���
�	�
� �$� �� ���������� ������� !�
 ���
� ����������	� ���	
���	��
� ��!�
��
� � �� ����% ��
 #���	� ���	
���	� �� $� �� ��#��������� ����� #��	� �� ��������
��� �� ���	��� 
�	
���	��� ���& ������� �� ��
��	�� �� �'�
� ��	�
��
���	� ��
���������� � ���	
� ��
 � ���	
���	� ��������� �� ���������� �� ������� ��
� ���	
���	���



Guida alle Pensioni
�� ���� �� �	�

�� ����� �����
������ ���	
���	��

�
�


��
		��
�

����

 !

� ��� ��'��� ��
���� ���������	�%
� ��� & ��������� ������
� ��
�������	� 	��� ��
����%
� � ��
���� ��	�
�	� �
���� �� ����� ��� ����
�
�
�!��������	�� ���� ���
� ������	�� ��'��� ����
�� !��� ��� ��
�		� ���� ��������� 
���	
���� ��� ����
���� ������������	� ���	
���	��� �� ��� �� !��� ����
�� ����
� ����� �	�����

�
����� � �������

Fermo restando che le quote di pensione da utiliz-
zare per il cumulo sono poste a carico ed erogate
da ciascuna gestione, si tratta di verificare quale
sia l’Ente gestore competente a ricevere la do-
manda e fare l’istruttoria.
I casi sono i seguenti:
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La circolare 9 settembre 2011, n. 116, distingue
a seconda del periodo di maturazione della pen-
sione ottenuta attraverso il cumulo e del fatto che
i periodi stessi siano di lavoro dipendente o au-
tonomo. La norma infatti è in vigore dal luglio
1997 e quindi l’adozione del cumulo può determi-
nare l’insorgenza al diritto alla pensione in una data
antecedente. Per il quadro delle decorrenze v. box
sotto riportato).

������
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Il cumulo consente di maturare il diritto alla
pensione di vecchiaia contributiva, alla pensio-
ne di inabilità e alla pensione ai superstiti indi-
retta, mentre non è utilizzabile per il consegui-
mento del diritto all’assegno ordinario di in-
validità.

Pensione di vecchiaia maturata entro il 
31.12.2007

Decorre dal primo giorno del mese successivo 
a quello di presentazione della domanda di 
pensione

Pensione di vecchiaia maturata dall’1.1.2008 al 
31.12.2010

Decorre:
- dal 1° luglio per requisiti maturati entro il 31 
marzo;
- dal 1° ottobre per requisiti maturati entro il 
30 giugno
- dal 1° gennaio per requisiti maturati entro il 
30 settembre
- dal 1° aprile per requisiti maturati entro il 31 
dicembre

Pensione di vecchiaia maturata dall’1.1.2011 Per periodi unificati di solo lavoro dipendente: 
dal 1° giorno del 13° mese successivo a quello 
di maturazione.
Per periodi misti o solo autonomi/professionali: 
dal 1° giorno del 19° mese successivo a quello 
di maturazione

Soggetti che hanno già maturato la pensione in 
una gestione

La pensione ottenuta col cumulo può avere 
decorrenza solo dal 1° gennaio 2008
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Vediamo di ricapitolare nello schema riportato in
basso le condizioni per ottenere le predette
prestazioni nell’attuale situazione normativa con-
siderando le seguenti variabili che già oggi posso-
no prospettarsi dal 2012:
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Come detto in premessa il meccanismo di cumulo
che abbiamo cercato di descrivere in precedenza
convive con gli altri sistemi che permettono di
unificare diversi spezzoni di contribuzione ai fini
di realizzare il perfezionamento dei requisiti per
andare in pensione.
Gli altri sistemi in estrema sintesi sono i seguenti:
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Trattamento Requisiti

Pensione di vecchiaia 60 anni di età, se donna, e 65, se uomo, e purché abbia maturato, cumulando i 
periodi di contribuzione non coincidenti posseduti nelle diverse gestioni, compre-
se le Casse se presenti, almeno 5 anni di contribuzione effettiva, con esclusione, 
cioè, di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
A prescindere dal requisito anagrafico, con un’anzianità contributiva maturata 
complessivamente nelle varie gestioni, comprese le Casse, se presenti, pari o 
superiore a 40 anni.
Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 col raggiungimento di un’anzianità 
contributiva complessiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni di 
età, per i lavoratori dipendenti, e di 59 per quelli autonomi. 
Dal 1° luglio 2009 si applica il sistema delle «quote» introdotto dalla legge n. 
247/2007 per le pensioni di anzianità.  
Nel 2011 e 2012 per i lavoratori dipendenti occorre maturare 60 anni di età e 
quota 96, per quelli autonomi 61 anni e 1 quota 97.
Dal 2013 per i dipendenti l’età deve essere di almeno 61 anni e la quota deve 
essere pari a 97, per gli autonomi 62 anni e quota 98.
Qualora il lavoratore o la lavoratrice presenti domanda di pensione di vecchiaia 
prima del compimento dei 65 anni di età, è necessario che l’importo della pensio-
ne di vecchiaia non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale 
(articolo 1, comma 20, della legge n. 335/1995).

Trattamento Requisiti

Pensione di inabilità - requisito sanitario;
- almeno 5 anni di assicurazione e di contribuzione, di cui almeno 3 anni accredi-
tati e/o dovuti nel quinquennio precedente la domanda.

Pensione ai superstiti Il lavoratore deceduto deve avere maturato:
- cinque anni di assicurazione e contribuzione di cui almeno tre anni nel 
quinquennio  precedente la data del decesso;
ovvero
- quindici anni di  assicurazione e di contribuzione
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Innanzitutto la facoltà di cumulo gratuito in base
al Dlgs 184/1997 in commento esclude coloro
che andranno in pensione col sistema di calcolo
retributivo, per i quali quindi l’eventuale compu-
to di altri periodi contributivi potrà essere realiz-
zato con gli altri sistemi indicati.
Al contrario coloro che hanno maturato meno di
18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 (la
maggior parte degli assicurati) potranno optare
per il calcolo contributivo e quindi applicare il
sistema di cumulo descritto dalla circolare n. 116/
2011.
Questa situazione può portare al confronto con gli
altri sistemi (vedi box riportato a pagina seguente).
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Il sistema di cumulo descritto in questo intervento
e oggetto della circolare n. 116/2011 ci porta ad
interrogarci sull’attualità del sistema che consente
a chi ha contribuito in altre gestioni di trasferire
gratuitamente tali contributi nella gestione separa-
ta Inps, purché abbia maturato i requisiti per l’op-
zione di calcolo contributivo (15 anni di contribu-
zione complessiva di cui 5 nel sistema contributi-
vo).
Il Dm n. 282/1996 ha introdotto quindici anni fa
tale meccanismo per consentire agli iscritti alla
nuova gestione separata la possibilità di ricongiun-
gere senza oneri precedenti contribuzioni.
Il sistema che stiamo commentando permette di
cumulare gratuitamente i diversi spezzoni, senza
particolari condizioni e, perfino se in uno di essi si
è titolari di pensione, spinge in zone molto ristret-
te se non addirittura annulla le ipotesi di ricon-
giunzione alla gestione separata in base alla nor-
ma del 1996.

���$ �� ������ 	�� ����������

% ����&��
���������� 	�&��	���� ������� &������ 	�� "!' ��  

 ( ��&��	���� &������� 	��  

 �� &��)
���  * ���� 	� ��+�����, ������������

/���	� ���
�	�
� $� 	
� ���������	� ��
 ���!���
� � ���	
���	�(
� !�
� �� 	�	����������� '
�	��	� *$� ��	�
�	� ������ � ���� �� �������� '��	����+ � ����
� ��
�������� ��� �� ���� �� �������	� ���	
���	��� ����
� *� ��'��������� �		���� � !��� �� ����+  � ����
�� �	� � �� ���� �� �������	� ���	
���	��+% �� �������� ����

�
� ���� �� ���� � ��
� �������	� ���
���	��� ���	
���	��%
� ������
� � ��� ��
���� ���� ��
� ��	�	� ��
 �� ���	��� �� ������� ���	
���	��� ��	���� ����
� ��
�������� �	��������� �� ���	��� ����� #��	� *��0 �	� � �������	� ���	
���	��+ � #����� �
��� ��� ���	�
�� ��	� 	����
��� 
����		� ���� 	�	�����������% �� !����	
� �� ��
�
� ���� �� ���� 	
�		������ �� ��
����
������	� �� ���
� ��������	�%
� 
����'���'�
� �� ���� ���
��� � ��
���� ���� ������������ ��	���� ���1 ��
� ��� �������� ���	�
� #����� ��) ����	� ���� ����
	� ��� ��� ���� �
������	� ��� �� !����	
� �$� �� ��
�
� ���� �� �����

 % ����&��
���������� 	�&��	���� 	�� "!' ��  

 � ����-���� �������� ��&� 	��  



�� ��	�
��	�� ���� �� ��'���	�(
� !�
� �� 	�	����������� '
�	��	� *$� ��	�
�	� ������ � ���� �� �������� '��	����+ � ����
� ��
�������� ��� �� ���� �� �������	� ���	
���	��� ����
� �� �''�  � ���� �� �	� � �� ���� �� �������	�
���	
���	��+% �� �������� ����

�
� ���� �� ���� � ��
� �������	� ��� ���	��� ���	
���	��%
� ������
� � ��� ��
���� ���� ��
� ��	�	� ��
 �� ���	��� �� ������� ���	
���	��� ��	���� ����
� ��
�������� �	��������� �� ���	��� ����� #��	� ����
�		� � #����� �� ��	����� 
����		� ���� 	�	�����������% ��
!����	
� �� ��
�
� ���� �� ���� 	
�		������ �� ��
���� ������	� �� ���
� ��������	� � ��	�����%
� ������
� '
�	��	����	� � ��� ��
���� �� ���� ���� ��''� �� ���,���� *�����!��� ��
 �� '��	����
�
	�'����,�����
����	�+(
� �� �������� ��
� �������	� ��� ���	��� ���	� � � 
�#����	� ��
���� #����� ��� ���
�	�
� �
	�'���� �����
����� '��	���� � ��� �� ��	��� & �	�	� �
��	� �� ���	
�������� � #����� ���$� ��� ���	��� ����� #��	�%
%� �� !����	
� �� ��
�
� ���� �� �����



Guida alle Pensioni
�� ���� �� �	�

�� ����� �����
������ ���	
���	��

�
�


��
		��
�

����

#

.��/���0���� ���
���.
�1� � ���/���
�
����� ��2������ �������� ��������+�

�����-���+����
*��''� �� ��,��2�+

�3 ��� ��� ����
� ��	�
�	�
��� �������� ��	����� �� ���
��� 
�'���� �� ���� �� ��
����
�� ��� ��	����� ����

���
������ � ���� �� ���	
���	�
����� '��	���� ��������	�

�������	� ��� ���	��� ��
�������J
�	
���	���J���	�J�
���	
���	�� � ������� ���
����� � ��� � 
�#����	� �����
'��	���� �����	
��	�

��� �� 
�'��� �����
'��	���� �����	
���
	�


�����++�+����
*.�'� �� ��,��� +

�� "����� � ���� �� ���	
���	� ��
�'�� '��	�����
��� ��� ����
� ��	�
�	�
��� �������� ��	����� �� ���
��� 
�'����

�������	� ��� ���	��� ����
	
���	�� ��
�$- ����� ���
	�
�	� �� ���� �� ���	
���	�
����
�  � ���� �� �	� � ��
���� �� ���	
���	�

.��� �� ����

������ -�������
*.�'� �� ���,���2+

�� ������ 
�#����	� � �� ��4 ���
��
� 	�	���
� �� �������� �� ���
����� '��	���� ��	�
����	�

�������	� ��� ���	��� ����
	
���	�� ���  � ���� �  �
���� �� ����� � � ���� ��
���	
���	� �!!�		��� ����
�
���� �� ���� �� ���	
���	� �
��� ���	��� ����� #��	�

�� ���� �� � ��
����
���� �� ���
� ������
���	�� �� ���� ��
���� ��	����� � ���
�	�

������ -�������
*�
	� � �
��''� �� ���,����+

�� � ���	
���	� �
��	� �� ��� �����
��� !�
�� �
���������� ��
���� ��� ���� ��!!�����	� �� ���
	�'
�
� �� 
�#����	� ���	
���	��
� ������ ��
 �� ��
�		� � ����
�����

�������	� ��� ���	��� ��
�������J
�	
���	���J���	�J�
���	
���	�� � ������� ���
����� � ��� � 
�#����	� �����
'��	���� � ��� �� ��	��� ��
& ���	
����	�

�� ���� �� � ��
����
���� �� ���
� ������
���	�� �� ���� ��
���� ��	�����

������
����� 3�������
��&�����
��&� *�
	� ��
.� �� ���,��� +

�� �� ���� �� �������	� ���	
����
	�� �� ��� ������ � ����� '��
�	���� ����
�	� ����

�������	� ��� ���	��� ����
	
���	�� ���  � ���� �  �
���� �� ����� � � ���� ��
���	
���	� �!!�		��� ����
�
���� �� ���� �� ���	
���	� �
��� ���	��� ����� #��	�

.��� �� ����

�� ����� 	���� ���������

INPS - CIRCOLARE 9 SETTEMBRE 2011, N. 116

Oggetto: Articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, come modificato da articolo 1,
comma 76, lett. b) della legge 24 dicembre 2007, n. 247 «Cumulo dei periodi assicurativi».
Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia
di ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Sommario: Per i lavoratori, la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, iscritti
a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l’art. 1 del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, prevede la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non
coincidenti, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per
inabilità, restando a carico delle singole gestioni l’erogazione in proquota della succitata prestazione.

Premessa
Il Dlgs 30 aprile 1997, n. 184 (G.U. - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1997 - Allegato 1), in
attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, contiene
disposizioni in materia di ricongiunzione di periodi assicurativi, di riscatto e di prosecuzione volontaria.
In particolare, in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, l’articolo 1 del predetto decreto,
rubricato «cumulo di periodi assicurativi», innovando la legislazione vigente, ha previsto, al comma 1, che
per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo
iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che non
abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale, è data facoltà di
utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 20, della legge
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8 agosto 1995 n. 335, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del
conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità».
Il citato articolo 1 è stato successivamente modificato dall’articolo 1, comma 76, lettera b), della legge
24 dicembre 2007, n. 247, (pubblicata sulla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007) che ha soppresso, al
primo comma, le parole «che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al
trattamento previdenziale».
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, possono avvalersi della facoltà prevista dalla disposizione
in oggetto anche i lavoratori che, in una delle gestioni presso le quali hanno effettuato versamenti
contributivi, hanno maturato il diritto ad un trattamento pensionistico autonomo.
Nessuna modifica è stata, invece, apportata ai commi successivi dell’articolo 1 del Dlgs n. 184/1997.
Il comma 2 del predetto articolo 1 dispone che «il cumulo di cui al comma 1 opera a favore dei
superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell’età pensionabile».
Il successivo comma 3 dispone che «Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative
alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le
norme vigenti in materia per le gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed
erogate da ciascuna gestione».
Al quarto comma è stabilito che «Gli effetti giuridici ed economici derivanti dall’applicazione del
presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda di pensione da parte dell’assicurato e, in caso di decesso di quest’ultimo, dal mese
successivo a tale evento».
A tale proposito, si precisa che la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo
a quello del decesso dell’assicurato.
All’ultimo comma, che peraltro esula dalle competenze dell’Istituto, è precisato, infine, che «Rientra
nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi
professionisti, conferiti dall’articolo 3, comma 12, della legge8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento
del computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di
previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall’ordina-
mento giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di quest’ultima».
Con la presente circolare, che tiene conto del parere espresso in materia dal Ministero del lavoro con
nota del 13 aprile 2010, prot. n. 04/UL/0003472/P, si illustrano i criteri applicativi delle richiamate
disposizioni normative.

1. Campo di applicazione
1.1 Destinatari (articolo 1, comma 1, del Dlgs n. 184/997)
L’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 184/1997, come modificato dall’articolo 1, comma
76, della legge n. 247/2007, individua coloro che possono avvalersi della facoltà di cumulo dei
periodi assicurativi.
Si tratta dei lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema
contributivo iscritti a due o più gestioni previdenziali dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidi-
tà, vecchiaia e superstiti e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi, della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
nonché dei lavoratori di cui all’art. 1, comma 23, della medesima legge, che abbiano optato per la
liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in merito all’ambito di applicazione del cumulo in
argomento, con nota di cui sopra è cenno, ha precisato che «Ai fini del riconoscimento, da parte
dell’Inps, del cumulo dei periodi assicurativi, tra i soggetti destinatari vanno inseriti anche gli iscritti alle
casse previdenziali di cui al Dlgs n. 103/1996 e, con riferimento ai restanti regimi previdenziali dei liberi
professionisti, solo quei soggetti la cui cassa di appartenenza abbia adottato il sistema contributivo definito
dalla legge n. 335/1995». Tenuto conto di quanto sopra illustrato, devono intendersi quali destinatari
della norma in esame i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità,
vecchiaia e superstiti e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi, della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
nonché ai regimi dei liberi professionistici disciplinati dal Dlgs n. 103/1996 ed alle casse disciplinate
dal Dlgs n. 509/1994, qualora queste ultime abbiano optato, ai sensi del comma 12 dell’articolo 3
della legge n. 335/1995, per l’adozione del sistema contributivo.



Guida alle Pensioni
�� ���� �� �	�

�� ����� �����
������ ���	
���	��

�
�


��
		��
�

����

##

Nella considerazione che l’articolo 1 del decreto effettua un richiamo ai soli lavoratori di cui
all’articolo 1, comma 19, della legge n. 335/1995, cioè ai lavoratori i cui trattamenti pensionistici
sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, non possono avvalersi della facoltà in esame
i lavoratori cui si applicano i cosiddetti sistemi di calcolo retributivo o misto.
Tuttavia, in analogia con quanto esplicitato al secondo capoverso del punto 1.1 della presente
circolare, sono parimenti inclusi nell’ambito di applicazione della disposizione in parola gli assicurati
che hanno optato per il sistema di calcolo contributivo ai sensi di tale norma.
Come detto in premessa, ai sensi della normativa in vigore fino al 31 dicembre 2007, la facoltà di
cumulo in argomento non poteva essere esercitata dai lavoratori che avessero maturato il diritto ad un
trattamento pensionistico autonomo in una delle gestioni nelle quali erano iscritti.
L’articolo 1, comma 76, della legge n. 247/2007, a decorrere dal 1° gennaio2008, ha soppresso tale
limite consentendo anche a coloro che hanno raggiunto il diritto a pensione in una delle gestioni in
cui sono assicurati di avvalersi della facoltà in argomento.
Nell’ipotesi in cui i lavoratori che hanno raggiunto un autonomo diritto a pensione in una delle
gestioni intendano beneficiare del cumulo, la decorrenza della pensione, conseguita utilizzando i
contributi posseduti nelle diverse gestioni, non potrà essere anteriore al 1° febbraio 2008.
È invece preclusa la possibilità di avvalersi dell’istituto in questione a coloro che siano già titolari di un
trattamento pensionistico erogato da una delle gestioni nell’ambito delle quali si chiede il cumulo.

1.2 Prestazioni pensionistiche (articolo 1, commi 1 e 2, Dlgs n. 184/1997)

L’istituto del cumulo dei periodi assicurativi è consentito ai fini del conseguimento del diritto alla pensione
di vecchiaia, così come definita dall’art. 1, comma 19, della legge n. 335/1995, alla pensione di inabilità e
alla pensione ai superstiti indiretta, mentre non è utilizzabile per il conseguimento del diritto all’assegno
ordinario di invalidità in quanto prestazione non prevista dal Dlgs n. 184/1997.
Le prestazioni pensionistiche conseguite avvalendosi del cumulo dei periodi assicurativi di cui al
comma 1 costituiscono un’unica pensione alla quale si applicano tutti gli istituti di carattere generale
previsti per i trattamenti liquidati col sistema di calcolo contributivo.
Al riguardo, si precisa che, a seguito dell’armonizzazione operata dalla legge n. 335/1995, i requisiti
amministrativi richiesti per i trattamenti pensionistici conseguibili con il cumulo dei periodi assicurati-
vi sono i medesimi in tutte le forme assicurative ricomprese nell’ambito di applicazione dell’articolo 1,
comma 1, del decreto n. 184/1997

2. Periodi di contribuzione cumulabili
Il cumulo riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è, quindi, possibile il cumulo parziale sia
per quanto riguarda le gestioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 1, del
decreto in esame, così come indicato dal Ministero del lavoro, sia per quanto riguarda i periodi
contributivi di una singola gestione.
Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione possono essere cumulati solo i periodi non
coincidenti temporalmente.
Pertanto, l’ente competente all’istruttoria dovrà valutare una sola volta i periodi eventualmente
coincidenti.

2.1. Periodi di contribuzione utili per la misura della pensione
e per l’importo minimo necessario per il diritto a pensione
La misura del trattamento pensionistico deve essere calcolata utilizzando i periodi di contribuzione,
anche coincidenti, versati in tutte le forme assicurative in cui è stato iscritto il lavoratore, escludendo,
però, i contributi versati nelle casse professionali di cui al Dlgs n. 509/1994 e al Dlgs n. 103/1996.
Infatti, l’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 184/1997 recita: «Rientra nei poteri degli enti
privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi professionisti, conferiti
dall’articolo 3, comma 12, della legge8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento del computo dei
periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza
obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall’ordinamento giuridi-
co di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di quest’ultima».
Il legislatore ha previsto che la concessione da parte delle Casse professionali di una pensione con il
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cumulo gratuito dei periodi contributivi versati presso forme assicurative gestite da Enti previdenziali
pubblici, valutando ai fini della misura i contributi versati presso le Casse stesse, sia subordinata ad
una loro deliberazione, nel rispetto del principio di autonomia riconosciuto dalla legge n. 335/1995.
Pertanto, i contributi versati presso le Casse professionali possono essere cumulati con quelli versati
presso forme assicurative obbligatorie gestite da Enti previdenziali pubblici solo ai fini del diritto, ma
non per la misura della prestazione.
Ne consegue che l’importo complessivo della pensione non può tenere conto dei contributi maturati
presso le Casse professionali nemmeno ai fini del raggiungimento dell’importo minimo di pensione
pari ad almeno 1,2 volte l’assegno sociale necessario, ai sensi del suddetto articolo 1, comma 20, per
l’accesso alla pensione contributiva prima del compimento del 65° anno di età.

3. Esercizio del diritto. Individuazione Ente istruttore e modalità di liquidazione
dei trattamenti pensionistici (articolo 1, comma 3, del Dlgs n. 184/1997)
Qualora il soggetto al momento della domanda di pensione di vecchiaia, del verificarsi dell’evento
inabilitante ovvero del decesso, sia iscritto presso una delle Casse di cui ai decreti n. 509/1994 e n.
103/1996, dovrà presentare la domanda all’ultimo Ente in cui è stato precedentemente iscritto. Sarà
quest’ultimo Ente ad attivare la procedura istruttoria per la determinazione del diritto a pensione, richie-
dendo anche notizie sull’anzianità contributiva che il lavoratore ha maturato presso le Casse professionali.
Se, al momento della domanda di prestazione con il cumulo dei periodi assicurativi, il lavoratore
dovesse risultare iscritto contemporaneamente a più gestioni, gli è data la facoltà di scegliere la
gestione presso cui presentare la domanda.
Qualora l’Inps risulti l’Ente di ultima iscrizione o quello cui l’interessato ha scelto di presentare la
domanda, sarà a carico dell’Istituto l’avvio del procedimento ed il compimento dell’istruttoria per il
riconoscimento della prestazione richiesta.
Al fine di consentire la predetta istruttoria, l’assicurato o il suo superstite dovranno indicare, nella
domanda, le altre gestioni previdenziali e Casse in cui sono accreditati i contributi da cumulare.
La Struttura territoriale Inps richiederà agli Enti ed alle Casse interessati dal cumulo di comunicare le
informazioni necessarie per verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la prestazione
pensionistica richiesta.
Al termine dell’accertamento dovrà essere data comunicazione agli altri Enti interessati affinché
procedano, secondo quanto stabilito al comma 3 dell’articolo in esame, al pagamento delle quote di
pensione di propria competenza.

4. Pensione di vecchiaia (articolo 1, comma 19, della legge n. 335/1995)
Nel caso in cui l’assicurato eserciti la facoltà di cumulo per il conseguimento della pensione di vecchiaia, la
Struttura territoriale Inps, ove risulti ente istruttore, dovrà verificare che il lavoratore, al momento della
domanda, abbia perfezionato i requisiti di cui all’articolo 1, comma 20, della legge n. 335/1995, come
modificato dalla legge 23 agosto 2004, n. 243 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Pertanto, il lavoratore potrà accedere alla pensione di vecchiaia:
- al compimento di 60 anni di età, se donna, e 65, se uomo, e purché abbia maturato, cumulando i
periodi di contribuzione non coincidenti posseduti nelle diverse gestioni, comprese le Casse se
presenti, almeno cinque anni di contribuzione effettiva, con esclusione, cioè, di quella accreditata
figurativamente a qualsiasi titolo.
Relativamente alle lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria il
comma 12-sexies dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla
legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto la sostituzione del 1° comma dell’articolo
22-ter del Dl n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009, prevedendo a decorrere dal 2012 per le
lavoratrici in argomento l’elevazione a 65 anni del requisito anagrafico già elevato a 61 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2010 per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
oppure
- a prescindere dal requisito anagrafico, con un’anzianità contributiva maturata complessivamente
nelle varie gestioni, comprese le Casse, se presenti, pari o superiore a 40 anni. Si ricorda che, ai fini
del computo della predetta anzianità, non concorrono i contributi versati a titolo di prosecuzione
volontaria mentre la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del
diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5 (articolo 1, comma 7, della legge n. 335/1995). Per le
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pensioni con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2008, è utile anche l’anzianità derivante dal
riscatto dei periodi di studio.
Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 l’accesso alla pensione di vecchiaia è concessa, in
alternativa alle sopra citate ipotesi, anche al raggiungimento di un’anzianità contributiva complessiva
minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni di età, per i lavoratori dipendenti, e di 59 per
quelli autonomi. Dal 1° luglio 2009 si applica il sistema delle «quote» introdotto dalla legge n.
247/2007 ed illustrato nella circolare n. 60 del 15 maggio 2008, al punto 2.
Anche per il raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva si utilizzano i criteri già illustrati per
il computo dei 40 anni di contribuzione (vedi messaggio n. 29224 del 4 dicembre 2007).
Nei casi sopra descritti, qualora il lavoratore o la lavoratrice presenti domanda di pensione di
vecchiaia prima del compimento dei 65 anni di età, l’ente istruttore dovrà verificare che, alla
decorrenza del trattamento, l’importo della pensione di vecchiaia non sia inferiore a 1,2 volte
l’importo dell’assegno sociale (articolo 1, comma 20, della legge n. 335/1995).
Al fine di accertare la sussistenza di tale condizione, la Struttura territoriale Inps competente dovrà
richiedere agli altri Enti interessati l’ammontare della quota di pensione maturata presso di essi
secondo le regole vigenti nel rispettivo ordinamento al momento della presentazione della domanda
(art. 1, comma 3, del Dlgs n. 184/1997). La somma di tutti i prorata non dovrà risultare inferiore al
limite sopra richiamato.
Nel caso in cui, tra le gestioni interessate dal cumulo vi sia anche una Cassa, e quest’ultima non abbia
riconosciuto, con delibera, il predetto cumulo, l’assicurato avrà diritto alla pensione «cumulata» solo
se il relativo importo, senza la quota a carico della Cassa, non risulti inferiore a 1,2 volte l’importo
dell’assegno sociale.
Resta fermo che per l’accesso alla pensione, l’assicurato - alla data di decorrenza del trattamento
pensionistico - deve aver cessato l’attività di lavoro dipendente eventualmente svolta (circolare n. 65
del 6 marzo 1995, punto 3; circolare n. 97 del 5 aprile 1995, punto 2).

4.2. Pensione di inabilità
Per la liquidazione della pensione di inabilità deve preliminarmente essere verificato il requisito
sanitario da parte dell’Ente o dalla Cassa al quale il soggetto è iscritto al momento dell’evento
inabilitante.
Una volta riconosciuto lo stato di inabilità, l’Ente istruttore deve verificare la sussistenza del requisito
contributivo minimo richiesto per il diritto al trattamento in esame.
Il diritto alla pensione di inabilità si consegue in presenza di almeno 5 anni di assicurazione e di
contribuzione, di cui almeno 3 anni accreditati e/o dovuti nel quinquennio precedente la domanda. Il
lavoratore riconosciuto inabile ha diritto alla maggiorazione convenzionale che dovrà essere attribuita
con le modalità previste dall’articolo 1, comma 15, della legge n. 335/1995; la maggiorazione è
determinata in relazione al periodo mancante al compimento del sessantesimo anno di età, indipen-
dentemente dal sesso dell’interessato.
La maggiorazione convenzionale incrementerà le singole quote di pensione a carico degli Enti interessati in
misura proporzionale alle anzianità contributive maturate dal lavoratore presso ciascuna di esse.
La maggiorazione in argomento va comunque riconosciuta entro l’anzianità contributiva massima di
2080 settimane (articolo 1, comma 15, della legge n. 335/1995), conseguentemente l’Ente istruttore
deve tenere conto dei contributi complessivamente versati dal lavoratore presso tutte le gestioni
previdenziali coinvolte nel cumulo.
I periodi contributivi maturati nelle diverse gestioni nelle quali l’assicurato è stato iscritto concorrono
con quelli maturati nella gestione «accertatrice» alla determinazione dell’anzianità contributiva massi-
ma riconoscibile come maggiorazione convenzionale.
Nel sistema di calcolo contributivo, detta maggiorazione si determina aggiungendo al montante
contributivo individuale effettivamente maturato dall’assicurato all’atto del pensionamento, un’ulterio-
re quota contributiva riferita al periodo di maggiorazione, determinato quest’ultimo secondo le
modalità e le regole della medesima gestione (circolare n. 180/1996 paragrafo 3).
Nel calcolo della quota di maggiorazione convenzionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge
8 agosto 1995, n. 335, rilevano esclusivamente le retribuzioni esistenti in tale gestione.
La ripartizione dell’onere derivante dalla maggiorazione convenzionale tra le diverse gestioni, si
effettua tenendo conto del rapporto tra l’anzianità contributiva utile per la misura della pensione
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posseduta dal lavoratore in ciascuna gestione e l’anzianità contributiva utile per la misura acquisita
complessivamente dal lavoratore nelle diverse gestioni totalizzate.
Ove il lavoratore ottenga la pensione di inabilità prima del compimento dei 57 anni di età, per
determinare la quota di pensione a carico delle forme assicurative gestite dall’Istituto dovrà essere
applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i 57 anni.

4.3. Pensione indiretta ai superstiti (articolo 1, comma 2, Dlgs n. 184/1997)
Il cumulo dei periodi assicurativi può essere esercitato per la liquidazione della pensione ai superstiti
di assicurato, ancorché il lavoratore sia deceduto prima del compimento dell’età pensionabile.
L’Ente istruttore deve, quindi, accertare se il richiedente o i richiedenti la pensione ai superstiti con il
cumulo dei periodi assicurativi rientrino tra i soggetti aventi titolo alla stessa e se, considerando tutti i
periodi di contribuzione non coincidenti, compresi quelli posseduti nelle casse, se presenti, il de cuius
abbia complessivamente maturato almeno:
- cinque anni di assicurazione e contribuzione di cui almeno tre anni nel quinquennio precedente la
data del decesso
ovvero
- quindici anni di assicurazione e di contribuzione.
Nel caso in cui il lavoratore sia deceduto prima del compimento dei 57 anni di età, per determinare la
quota di pensione a carico di ciascuna delle forme assicurative presso cui il de cuius aveva una
posizione assicurativa dovrà essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i 57 anni
(circolare n. 180 del 14 settembre 1996, par. 2.2).
Qualora il decesso del dante causa sia intervenuto anteriormente al 1° gennaio 2008, agli aventi
diritto potrà essere riconosciuta la pensione ai superstiti con il cumulo dei periodi assicurativi, solo se
il de cuius, al momento della morte, non risultava aver perfezionato un autonomo diritto a pensione in
alcuna delle gestioni presso cui era stato iscritto.

5. Decorrenza dei trattamenti pensionistici conseguiti con il cumulo
L’articolo 1, comma 4, del Dlgs n. 184/1997 stabilisce che «gli effetti giuridici ed economici derivanti
dall’applicazione dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 184/1997 decorrono dal primo giorno del
mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione da parte dell’assicurato e, in
caso di decesso di quest’ultimo, dal mese successivo a tale evento».
Tale disposizione opera nei confronti di coloro che abbiano perfezionato i requisiti entro il 31
dicembre 2007.
Quanto sopra in relazione alle norme cd. di «salvaguardia del diritto a pensione» contenute nella
legge n. 243/2004 (articolo 1, comma 3).
Ciò posto, si richiama l’articolo 1, comma 5, della legge n. 247/2007 che ha introdotto a decorrere dal 1°
gennaio 2008, le finestre di accesso alla pensione di vecchiaia (v. in proposito circolare n. 60/2008).
Conseguentemente, per le pensioni di vecchiaia aventi decorrenza 1° gennaio 2008, si dovrà tener
conto della disciplina in materia di decorrenza introdotta dal menzionato articolo 1, comma 5, della
legge n. 247.
In particolare dovranno essere applicate le finestre di accesso previste per i lavoratori dipendenti
qualora i periodi di contribuzione cumulati siano tutti maturati in forme assicurative per i lavoratori
dipendenti.
Nei rimanenti casi (quindi anche nelle fattispecie in cui siano interessate le Casse) dovranno essere
applicate le «finestre di accesso» alla pensione di vecchiaia stabilite per i lavoratori autonomi.
Inoltre, come illustrato al punto 1.1. della presente circolare, la facoltà di cumulare i periodi contributi-
vi ai sensi della disposizione in esame è stata estesa anche ai lavoratori che hanno maturato il
requisito autonomo a pensione in una delle gestioni interessate al cumulo secondo quanto stabilito dal
citato articolo 1, comma 76, lettera b), della legge n. 247/2007.
Pertanto in tali fattispecie la pensione non può avere decorrenza anteriore al febbraio 2008 e
conseguentemente nei confronti degli interessati si dovrà tener conto della disciplina in materia di
decorrenza introdotta dal menzionato articolo 1, comma 5, della legge n. 247.



Guida alle Pensioni
�� ���� �� �	�

�� ����� �����
������ ���	
���	��

�
�


��
		��
�

����

#*

5.1 Novità introdotte in materia previdenziale dalle leggi n. 122/2010 e n. 111/2011
A) Legge n. 122/2010
Com’è noto l’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto nuove disposizioni in materia previden-
ziale, illustrate con circolari n. 126/2010 e n. 53/2011.
Di seguito, sommariamente, si riepilogano le disposizioni in materia di decorrenza per l’accesso alla
pensione di vecchiaia.
Relativamente alle pensioni di vecchiaia aventi decorrenza 1° gennaio 2011, l’articolo 12, commi 1 e
2, della legge n. 122 del 30 luglio 2010, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, ha tra l’altro introdotto, dal 1° gennaio 2011, un’ulteriore nuova disciplina in
materia di decorrenza della pensione di vecchiaia rispetto alle disposizioni previste dalle leggi n.
243/2004 e n. 247/2007.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, i soggetti che maturano il diritto al trattamento pensionisti-
co di vecchiaia secondo le disposizioni in esame potranno accedere alla pensione di vecchiaia:
a) trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti richiesti nei confronti di coloro che
liquidano le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
b) trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei requisiti richiesti nei confronti di coloro che
liquidano le pensioni a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti
nonché della gestione separata di cui all’articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
In particolare, dovranno essere applicate le finestre di accesso previste per i lavoratori dipendenti qualora i
periodi di contribuzione cumulati siano tutti maturati in forme assicurative per i lavoratori dipendenti.
Nei rimanenti casi, quindi, anche nei casi in cui siano interessate le Casse, dovranno essere applicate le
«finestre di accesso» alla pensione di vecchiaia stabilite per i lavoratori autonomi e parasubordinati.

B) Legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98
Con apposita circolare saranno forniti gli approfondimenti per quanto riguarda le novità introdotte
dalla legge n. 111/2011.

6. Rivalutazione delle pensioni liquidate con il cumulo dei periodi assicurativi.
Integrazione al trattamento minimo
Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni conseguite con il cumulo dei periodi
assicurativi sono liquidati con un meccanismo analogo a quello previsto per i trattamenti da totalizza-
zione di cui al Dlgs n. 42/2006.
Infatti, la pensione conseguita in applicazione della normativa in esame deve essere considerata come
un’unica pensione.
Gli oneri di perequazione sono poi ripartiti proporzionalmente sulle singole quote in relazione al loro
importo e posti a carico delle gestioni interessate.
Non si applicano ai trattamenti liquidati con il cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi del comma 16
dell’art. 1 della legge n. 335/1995, le disposizioni sull’integrazione al minimo.

7. Trattamenti di famiglia
Sulle pensioni conseguite con il cumulo dei periodi assicurativi è possibile erogare, in presenza,
ovviamente, dei requisiti previsti dalla normativa vigente, i trattamenti di famiglia.
Per quanto concerne la normativa da applicare, il Ministero ha chiarito, con nota del 13 aprile 2010,
prot. n. 04/UL/0002372/P, che si deve far riferimento ai medesimi criteri utilizzati per le pensioni
in totalizzazione.
Pertanto, qualora tra le quote che hanno dato luogo alla pensione cumulata ve ne sia almeno una a
carico di una forma assicurativa dei lavoratori dipendenti, al pensionato deve essere riconosciuto
l’assegno al nucleo familiare.
In mancanza di una quota a carico di una delle suddette forme assicurative dei lavoratori dipendenti,
troverà applicazione la disciplina dei trattamenti di famiglia prevista per i titolari di pensione a carico
delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
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Allegato n. 1
Decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1997 n. 148)

Attuazione della delega conferita dall’articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in
materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Visto l’articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1997;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo:

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

Articolo 1
Cumulo di periodi assicurativi

1. Per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a due o più
forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, (che non abbiano
maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale)(1), è data facoltà di
utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del predetto articolo 1,
i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento
della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità.
2. Il cumulo di cui al comma 1 opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima
del compimento dell’età pensionabile.
3. Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative
costituite nelle rispettive gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per
le gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna gestione.
4. Gli effetti giuridici ed economici derivanti dall’applicazione del presente articolo decorrono dal
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione da parte
dell’assicurato e, in caso di decesso di quest’ultimo, dal mese successivo a tale evento.
5. Rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi
professionisti, conferiti dall’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento del
computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previ-
denza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall’ordinamento
giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di quest’ultima.
omissis

CAPO IV
NORME FINALI

Articolo 9
Norme transitorie e finali

1. Nelle materie regolate dal presente decreto legislativo continuano a trovare applicazione le
previgenti disposizioni relativamente alle domande esercitate dagli interessati in data anteriore a
quella di entrata in vigore del decreto medesimo.

Note:
(1) Parole soppresse dall’articolo 1, comma 76, lettera b), della legge24 dicembre 2007, n. 247.
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Il fenomeno della indebita erogazione di tratta-
menti pensionistici, per la sua frequenza (dovuta
se non altro all’enorme quantità di prestazioni
gestite dagli enti previdenziali), per la sua rilevan-
za sociale e per la sostanziale - di norma - non
imputabilità dell’errore al destinatario del tratta-
mento, ha da sempre suggerito e prodotto una
disciplina legislativa differenziata rispetto ai
normali meccanismi codicistici di recupero dei
pagamenti indebiti (art. 2033 e ss. c.c.), come è
noto complessivamente indifferenti, se non per
quanto riguarda i pagamenti degli accessori, ri-
spetto allo stato di buona e di mala fede dell’acci-
piens.
Storicamente le norme in materia di indebito pen-
sionistico hanno quindi avuto lo scopo e la funzione
di evitare il recupero indiscriminato di erogazioni
indebite, talvolta ingenti perché protratte nel tempo,
destinate al soddisfacimento delle esigenze di vita
del pensionato a cui solitamente, come si è detto,
non è possibile addebitare la responsabilità di
una erronea erogazione del trattamento (princi-
pio della soluti retentio; cfr. Corte Cost. n. 431/1993).
Sorvolando sulla prima disciplina dettata dall’artico-
lo 80, comma 3, Rdl n. 1422/1924, che comunque
già poneva come limite della irripetibilità sui paga-
menti indebiti effettuati il dolo dell’interessato e il
decorso di un certo periodo di tempo dall’assegna-
zione del trattamento (1 anno), l’impianto normativo

cui fare inizialmente riferimento è rappresentato dal-
l’art. 52 della legge n. 88/1989 che, abrogando di
fatto l’art. 80 cit., nella sua formulazione iniziale
prevedeva, senza alcun limite temporale, l’impossibi-
lità del recupero dei ratei di pensione erogati per
errore e quindi indebitamente riscossi salvo che l’in-
debita percezione non fosse stata imputabile a dolo
dell’interessato.
L’ampia tutela concessa all’accipiens subisce una cer-
ta contrazione ad opera dell’art. 13 della legge n.
412/1991, norma dichiaratasi di interpretazione au-
tentica dell’art. 52 cit.(1).
L’irripetibilità è infatti subordinata a due precisi
requisiti:
a) la corresponsione delle somme in base ad un
provvedimento definitivo formalmente comunica-
to al pensionato;
b) la insussistenza del dolo dell’interessato, consi-
stente anche nella omessa o incompleta segnalazio-
ne di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della
pensione.
La giurisprudenza, applicando tali nuovi criteri, ha
finito sovente per assestarsi su posizioni di favore nei
confronti del pensionato, limitando di fatto le azioni
di recupero degli enti previdenziali, soprattutto con
riferimento alle ipotesi di mancata segnalazione di
situazioni ostative alla erogazione della prestazione,
riconoscibili dall’istituto erogatore (e ad esso normal-
mente note) a fronte del silenzio spesso non colpevo-
le mantenuto dal destinatario della prestazione (cfr.
Cass. n. 11498/1996).
Su questa disciplina è intervenuto l’art. 1 (commi
260-265) della legge n. 662/1996, secondo cui
nei confronti dei soggetti percettori di indebite
prestazioni pensionistiche, trattamenti di famiglia
e rendite a carico degli enti pubblici di previdenza
obbligatoria, per periodi anteriori al 1° genna-
io 1996, non si fa luogo al recupero dell’indebito
in presenza di un reddito personale imponibile
Irpef per l’anno 1995 di importo pari o inferio-
re a 16 milioni (al reddito concorre anche la
prestazione indebitamente percepita). Laddove ta-
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L’Inps, con la circolare 29 settembre 2011, n.
124, illustra le modalità di recupero delle somme
indebitamente corrisposte a titolo di trattamenti di
famiglia su pensioni dei lavoratori autonomi. Ciò
offre l’occasione per una rassegna delle norme in
materia di indebito pensionistico, sotto il duplice
profilo della successione nel tempo e dell’ambito di
applicazione delle varie discipline dettate dalla legge
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le limite sia invece superato, il recupero è possi-
bile ma solo nella misura del 75% dell’importo
indebitamente erogato, salvo procedere per
l’intero ove risulti il dolo dell’interessato.
Il recupero si estende anche agli eredi, salvo il
caso di dolo accertato.
Sono quindi dispensati dalla restituzione i pensio-
nati che siano in buona fede e che siano inoltre
titolari di redditi bassi; in caso di mala fede (dolo)
la restituzione avviene per l’intero; in caso di red-
diti alti, la restituzione avviene per il 75% solo se
manchi lo stato di mala fede (altrimenti si recupe-
ra l’intero).
Secondo la giurisprudenza (vedi per tutte Cass. n.
30/2000) la disciplina introdotta dalla legge n.
662/1996 ha sostituito quella previgente ad
eccezione dei rapporti già esauriti (indebiti non
recuperati totalmente) al momento della sua en-
trata in vigore.
L’art. 38 (commi 7-10) della legge n. 448/2001
ha poi esteso di fatto l’applicazione di questa
disciplina agli indebiti sorti tra il 1° gennaio
1996 e il 1° gennaio 2001, sia pure limitando il
campo di applicazione della norma agli indebiti
erogati dall’Inps (si suppone dunque che per gli
altri enti le prestazioni indebite successive al 1°
gennaio 1996 siano disciplinate dall’art. 13 cit.).
Il limite di reddito è stato spostato, per l’anno
2000, all’importo pari o inferiore ad euro
8.263,31.
Essendo la disciplina della legge del 2001 dettata
a copertura degli indebiti fino al 1° gennaio 2001,
per gli indebiti successivi non vi è alcun apparente
ostacolo all’applicazione del redivivo art. 13 della
legge n. 412/1991.
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La complessità della materia deriva anche dall’esi-
genza di verificare, in relazione ai vari interventi
legislativi succedutisi nel tempo, non solo l’efficacia
temporale degli stessi, ma anche la non sempre omo-
genea dimensione applicativa (ed è l’operazione che
in effetti conduce anche la circolare in commento).
In breve:

L’art. 80 del Rdl n. 1422/1924 disciplina le
indebite assegnazioni di pensione.
L’art. 52 della legge n. 88/1989 e l’art. 13 della
legge n. 412/1991 riguardano le rate di pensio-
ne risultanti non dovute.
L’art. 1 (commi 260-265) della legge n. 662/
1996 si occupa delle indebite prestazioni pen-
sionistiche o quote di prestazioni pensionistiche
o trattamenti di famiglia nonché rendite, anche
se liquidate in capitale, a carico degli enti pub-
blici di previdenza obbligatoria (trattamenti
Inps, Inail e pensionistici di guerra).
L’art. 38 della legge n. 448/2001 disciplina le
indebite prestazioni pensionistiche o quote di
prestazioni pensionistiche o trattamenti di fa-
miglia a carico dell’Inps.
L’intero quadro normativo di riferimento è dun-
que limitato alle prestazioni aventi natura pen-
sionistica (compresi gli assegni familiari: vedi in-
fra), mentre sono escluse le indebite erogazioni
delle altre prestazioni previdenziali cd. minori
(disoccupazione, malattia ecc.) soggette quindi alla
normale procedura civilistica. Per quanto invece
riguarda le prestazioni di natura assistenziale (la cui
disciplina in materia di indebito non necessaria-
mente deve essere identica all’indebito previden-
ziale; cfr. Corte Cost. ord. n. 448/2000) l’art. 80
del Dl n. 112/2008 prevede che nei procedimenti
di verifica sulla permanenza dei requisiti sanitari
può essere disposta la revoca: le prestazioni erogate
dopo la verifica della insussistenza dei requisiti sa-
nitari non sono sottratte alle regole ordinarie in
materia di indebito civilistico (art. 2033 e ss. c.c.),
con decorrenza dalla data dell’accertamento sanita-
rio(2). In ogni caso non si ritiene applicabile la nor-
mativa «derogatoria» che regola l’indebito pensio-
nistico, ma occorre verificare le singole disposizioni
che regolano la sussistenza dei requisiti di legge per
la concessione e l’erogazione dei trattamenti(3).
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L’ampia panoramica che precede risulta se non
altro utile per mettere a fuoco con precisione

��� Con riferimento alla permanenza dei requisiti extrasanitari si veda l’art. 42, comma 5, del Dl n. 269/2003 (conv. in legge
n. 326/2003).

��� L’art. 10, comma 2, del Dl n. 78/2010 applica alle prestazioni di invalidità civile la disciplina di cui agli artt. 9 Dlgs n.
38/2000 e 55, comma 5, legge n. 1989/1988. Nel primo caso si tratta della rettifica per errore: l’Istituto può rettificare
un proprio provvedimento errato di attribuzione o liquidazione di una prestazione, con facoltà esercitabile entro 10 anni
dalla comunicazione del provvedimento errato. Il termine non vale per i casi di dolo o colpa grave dell’interessato accertati
giudizialmente. In caso di mutamento della diagnosi medica e della valutazione dell’Istituto assicuratore successivamente
al riconoscimento delle prestazioni, l’errore, purché non riconducibile a dolo o colpa grave dell’interessato, assume
rilevanza ai fini della rettifica solo se accertato con criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all’atto del
provvedimento originario.
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l’orizzonte in cui si muovono le disposizioni conte-
nute nella circolare n. 124/2011.
L’Istituto dà infatti conto della divergenza tra l’am-
bito di applicazione della normativa di cui alla
legge n. 448/2001 (prestazioni pensionistiche o
trattamenti di famiglia a carico dell’Inps) e quello
indicato dall’art. 13 della legge n. 412/1991 (pen-
sioni dei lavoratori dipendenti a carico dell’a.g.o.
delle gestioni sostitutive o integrative, della gestio-
ne minatori, delle gestioni speciali per i commer-
cianti, artigiani e coltivatori diretti, mezzadri e
coloni nonché per la pensione sociale).
Il problema si pone dunque per i trattamenti di
famiglia, sulle pensioni destinate ai lavoratori di-
pendenti e ai lavoratori autonomi.
Con una prima circolare 1° agosto 1989, n. 172
l’Inps (vigente l’art. 52 della legge n. 88/1989)
escludeva dall’ambito di applicazione dello stesso
art. 52 cit. sia i trattamenti di famiglia sulle pensio-
ni dei lavoratori dipendenti (trattandosi di presta-
zioni autonome disciplinate dal Tu sugli assegni
familiari) sia i trattamenti di famiglia sulle pensioni
dei lavoratori autonomi, trattandosi di quote ag-
giuntive di pensione, nel caso in cui l’errore avesse
inciso sulla sussistenza del diritto (operandosi inve-
ce la sanatoria del cit. art. 52 nel caso di errore di
calcolo).
Successivamente la circolare 10 maggio 1990, n.
n. 110 escludeva definitivamente la sanatoria di
cui all’articolo 52 della legge n. 88/1989 relativa-
mente ai trattamenti dei lavoratori dipendenti, eli-
minando per converso la distinzione tra errore
sulla sussistenza del diritto ed errore sulla misura
del trattamento.
Ciò premesso, l’Istituto si chiede quale sia la disci-
plina dell’indebito applicabile ai trattamenti
di famiglia dei lavoratori autonomi e se abbia
un senso l’applicazione di un diverso regime
rispetto a quanto stabilito per i lavoratori di-
pendenti.
Sulla questione occorre dare uno sguardo alla
giurisprudenza della Cassazione che da sempre si
è posta il problema di stabilire gli ambiti di appli-
cazione delle varie normative sull’indebito.
In particolare, nella vigenza dell’art. 80 del Rdl n.
1422/1924, la Cassazione (Cass. n. 4849/1986)
aveva ritenuto in un primo momento che la irripe-
tibilità dovesse ricomprendere anche il trattamen-
to per carichi di famiglia, avente carattere integra-
tivo del trattamento pensionistico.
Con l’entrata in vigore dell’art. 52 della legge n.
88/1989 la Suprema Corte aveva ribadito questa
interpretazione, riconducendo all’area della irripe-

tibilità ogni somma versata a titolo di pensione o
di integrazione della medesima (cfr. Cass. n. 675/
1991).
È tuttavia con le Sezioni Unite del 1995 (Cass.
sez. unite n. 906 e n. 1316/1995) che la Corte
cambia orientamento rilevando che in tema di
erogazione indebita di assegni familiari la ripetibi-
lità delle relative somme è fondata sull’art. 2033
c.c., con esclusione quindi delle deroghe contenu-
te nella disciplina speciale (Rdl n. 1422/1924;
legge n. 88/1989; legge n. 412/1991), in conside-
razione sia del riferimento alle pensioni contenuto
in tali norme, sia del carattere autonomo, e non
integrativo del trattamento pensionistico, proprio
degli assegni familiari.
Si tratta allora di stabilire se le quote di maggiora-
zione di cui si discute, oggetto della circolare in
commento, possano essere accostate, quanto alla
disciplina dell’indebito, ai trattamenti di famiglia
oppure rientrino nel novero delle prestazioni pen-
sionistiche tout court.
Secondo l’Avvocatura dell’Istituto, debitamente
interpellata(4), le quote di maggiorazione per i
trattamenti di famiglia costituiscono, al pari
dell’assegno al nucleo familiare spettante ai tratta-
menti pensionistici da lavoro dipendente (cfr. art.
4 Dl n. 314/1980), una prestazione con funzio-
ne di sostegno alla famiglia, distinta ed autono-
ma rispetto al trattamento pensionistico che
invece costituisce il presupposto base sul quale
poggia la prestazione aggiuntiva a sostegno della
famiglia.
La maggiorazione assume quindi la natura di pre-
stazione previdenziale specifica, rispetto alla qua-
le la pensione costituisce un presupposto erogati-
vo. È una somma che non integra il trattamento di
pensione né ha funzione accessoria dello stesso,
ma che si aggiunge alla pensione, in funzione di
sostegno al nucleo familiare.
Pertanto, le quote di maggiorazione percepite sul-
le pensioni autonome non sono da considerare
ratei di pensione, ma prestazioni familiari e,
come tali, a queste non può essere applicata la
prescrizione decennale ma quella quinquenna-
le, prevista per i trattamenti di famiglia.
Tali assunti si riflettono in modo immediato sulla
disciplina dell’indebito applicabile.
Potranno dunque essere applicate le norme che
espressamente fanno riferimento, quanto all’ambi-
to di applicazione, ai trattamenti di famiglia (legge
n. 662/1996 e legge n. 448/2001), mentre per
gli indebiti formatisi nei periodi in cui tali norme
non sono vigenti si applicherà la normativa gene-

��� Si veda anche il messaggio n. 36921/2004.
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rale in tema di indebito (cfr. Cass. n. 12389/
1997; Cass. n. 6756/1999).
Con l’importante avvertenza che alle quote di
maggiorazione percepite sulle pensioni autonome,
non potendosi considerare tali quote, per quanto
detto, ratei di pensione, ma prestazioni familiari,
non può essere applicata la prescrizione decenna-
le ma quella quinquennale, prevista per i tratta-
menti di famiglia.
Lo schema riassuntivo proposto dalla circolare è
dunque il seguente:
a) per gli indebiti corrisposti anteriormente al
1° gennaio 1996 (che non siano prescritti) si appli-
ca l’art. 1, comma 260, della legge n. 662/1996;
b) per gli indebiti corrisposti anteriormente al

1° gennaio 2001 (che non siano prescritti) si appli-
ca l’art. 38, (commi 7-10), della legge n. 448/2001;
c) per gli indebiti corrisposti dal 1° gennaio
2001 non vi è alcuna possibilità di applicare la
disciplina derogatoria (art. 13, legge n. 412/1991)
che riguarda i trattamenti pensionistici: pertanto
trova applicazione la disciplina generale dell’inde-
bito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c.
Opportunamente la circolare precisa che tali crite-
ri da adottare per i crediti in essere al 29 settem-
bre 2011, non riguarda le pratiche per le quali è
stata definita la procedura di abbandono del recu-
pero in base alle pregresse disposizioni applicati-
ve, anche in assenza di comunicazione al pensio-
nato dell’applicazione della sanatoria.
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L’abrogazione della legge 2 aprile 1958, n. 322 sulla costituzione gratuita della posizione assicurativa
presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti si deve estendere anche ai Fondi speciali dei settori
elettrici, telefonici e del volo (Inps, circ. 22 luglio 2011, n. 97).
La disciplina contenuta nella legge n. 322/1958 può trovare applicazione in favore degli assicurati
presso i Fondi elettrici, telefonici e volo, a condizione che gli stessi siano cessati dal servizio entro la
data del 31 luglio 2010 senza aver perfezionato tutti i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per
liquidare la pensione a carico di tali Fondi.
Pertanto coloro che - non avendo perfezionato il diritto a pensione sulla base della sola contribuzione
maturata nel Fondo speciale, potranno - esclusivamente a domanda ed entro il termine del 9 novembre
2011 (120 giorni dalla pubblicazione della circolare n. 97/2011) - chiedere l’applicazione della legge
2 aprile 1958, n. 322, per trasferire gratuitamente la contribuzione nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, qualora sia già stato dato corso al trasferimento oneroso.
Tutto ciò sempre che i requisiti di trasferibilità risultino perfezionati entro la medesima data del 30
luglio 2010 ed a condizione che l’operazione di ricongiunzione non si sia perfezionata con il
pagamento dell’intero onere.
Alla stessa conclusione si può giungere qualora l’assicurato abbia chiesto la ricongiunzione al Fondo
speciale di altra contribuzione maturata in altre gestioni: anche in questo caso è possibile chiedere
(sempre entro il 9 novembre 2011) l’applicazione della legge n. 322/1958, per trasferire la contribu-
zione dal Fondo all’Ago anche se la contribuzione ricongiunta sia già stata utilizzata per liquidare la
pensione a carico del Fondo stesso, sempre che i requisiti di trasferibilità risultino perfezionati entro la
medesima data del 30 luglio 2010 ed a condizione che l’operazione di ricongiunzione non si sia
perfezionata con il pagamento dell’intero onere.
Novità - In linea con le regole indicate in precedenza il nuovo messaggio dell’Inps chiarisce che il
diritto alla trasferibilità d’ufficio della posizione assicurativa dal Fondo speciale al Fpld si realizza
quando il soggetto, al momento della cessazione dal servizio, non abbia raggiunto né i requisiti
anagrafici né quelli contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di anzianità e
non si sia avvalso della facoltà di effettuare i versamenti volontari per periodi successivi al 30
luglio 2010.
Se l’assicurato matura dopo il 30 luglio 2010 contributi figurativi, potrà costituire gratuitamente la
posizione assicurativa presso il Fpld a condizione che non maturi il requisito a pensione nel proprio
ordinamento in virtù della contribuzione figurativa.

INPS - MESSAGGIO 26 SETTEMBRE 2011, N. 18304

Oggetto: Applicazione legge n. 322/1958 ai soppressi Fondi speciali elettrici, telefonici e al Fondo
volo. Chiarimenti alla circolare n. 97 del 22 luglio 2011.

Con circolare n. 97 del 22 luglio 2011 è stato precisato che la legge n. 322/1958 trova applicazione
anche nei confronti degl iscritti ai soppressi Fondi speciali elettrici e telefonici ed al Fondo volo cessati
dall’iscrizione ai suddetti fondi entro la data del 30 luglio 2010 senza aver perfezionato tutti i requisiti
anagrafici e contributivi richiesti per liquidare la pensione.
Sulla base di alcuni quesiti pervenuti in materia a questa Direzione centrale, si ritiene opportuno
fornire le precisazioni che seguono.
I criteri che regolano l’accertamento del diritto alla trasferibilità d’ufficio ai sensi della soppressa legge
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n. 322/1958 nei confronti degli iscritti ai fondi speciali in argomento sono gli stessi già illustrati con la
circolare n. 142 del 5 novembre 2010 in ordine all’applicazione delle specifiche norme, abrogate dalla
legge n. 122/2010, che disciplinavano nei soppressi Fondi elettrici e telefonici il trasferimento
all’Ago.
In particolare, al punto 1.1, parte seconda di tale circolare è stato precisato che l’articolo 3, comma 14,
del Dlgs n. 562/1996 e l’articolo 28 della legge n. 1450/1956 continuano a trovare applicazione nel
caso in cui l’assicurato sia cessato dal servizio senza conseguire - a tale momento - il diritto alle
prestazioni in base alla normativa del fondo di appartenenza.
Analogamente, il diritto alla trasferibilità d’ufficio della posizione assicurativa in applicazione della legge n.
322/1958 si configura quando il soggetto, al momento della cessazione dal servizio, non abbia raggiunto
né i requisiti anagrafici né quelli contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di anzianità e
non si sia avvalso della facoltà di versare volontariamente per periodi successivi al 30 luglio 2010.
Nel caso in cui il soggetto, cessato dal servizio entro il 30 luglio 2010, maturi contribuzione non
obbligatoria (esclusi i versamenti volontari) per periodi successivi a tale data, avrà diritto alla
costituzione d’ufficio della posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti solo a
condizione che non raggiunga il diritto a pensione nell’ordinamento di appartenenza, neppure per
effetto di tale ulteriore contribuzione.
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L’articolo 13, comma 6, lett. c) della legge 30 luglio 20101, n. 122 ha posto in capo ai titolari di
prestazioni collegate al reddito l’obbligo di effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti
previdenziali che erogano la prestazione, nel caso in cui non comunichino integralmente all’Ammini-
strazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento.
L’Inps, in attuazione della legge n. 102/2009 come modificata dalla legge n. 122/2010, ha provvedu-
to a chiedere i dati reddituali sia ai diretti interessati, sia all’Agenzia dell’Entrate.
La dichiarazione reddituale può essere inoltrata all’Inps anche tramite i soggetti intermediari.
Novità - Il nuovo messaggio dell’Inps chiarisce in quali casi è possibile utilizzare gli intermediari per
comunicare il reddito all’Inps e quali sono gli effetti dell’omessa comunicazione.
Per quanto concerne il primo aspetto, la dichiarazione può essere resa all’intermediario abilitato solo se
l’interessato:
- non possiede altri redditi oltre i redditi da pensione;
- oltre ai redditi dichiarati al Fisco, possiede altri redditi rilevanti ai fini delle prestazioni collegate al reddito;
- possiede redditi agrari.
L’informazione non deve essere resa all’intermediario abilitato se il soggetto dichiara integralmente tutti
i suoi redditi al Fisco.
Sospensione o revoca della prestazione - In caso di mancata comunicazione dei redditi, le
prestazioni collegate al reddito vengono sospese.
Se entro i 60 giorni successivi alla sospensione viene resa la dichiarazione, la prestazione viene ripristinata
dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l’anno in corso.
L’Inps procederà invece alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di
tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell’anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto
essere resa, se entro i 60 giorni successivi alla sospensione la dichiarazione non viene effettuata.
Tuttavia prima di procedere alla sospensione l’Inps ha invitato gli interessati, compresi i residenti all’estero, a
rendere la dichiarazione reddituale (direttamente on line o tramite Patronato) entro il 31 ottobre 2011.
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INPS - MESSAGGIO 26 SETTEMBRE 2011, N. 18295

Oggetto: Art. 13, comma 6, della legge n. 122/2010. Invio della comunicazione di sollecito.

1. Modalità di verifica dei redditi incidenti sulle prestazioni pensionistiche e assistenziali
La verifica dei redditi viene effettuata dall’Istituto richiedendo annualmente i redditi del nucleo
interessato (titolare, ovvero titolare e coniuge, ovvero titolare coniuge ed altri familiari) rilevanti ai fini
del diritto e della misura delle prestazioni collegate. L’art. 13, c. 6, lett. c) della legge 30.7.2010, n. 122
(Allegato 1) ha aggiunto all’art. 35 della legge n. 14/2009, 10-bis, che pone in capo ai titolari di
prestazioni collegate al reddito l’obbligo di effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti
previdenziali che erogano la prestazione, nel caso in cui non comunichino integralmente all’Ammini-
strazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento. Infatti, ai sensi
dell’art. 15 della legge 3.8.2009, n. 102 (Allegato 2), a decorrere dall’1.1.2010, per semplificare le
attività di verifica sulle situazioni reddituali l’Amministrazione finanziaria è tenuta a fornire agli enti
previdenziali le informazioni reddituali presenti in tutte le banche dati a sua disposizione, relative a
titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali. L’obbligo è riferito ai
titolari di prestazioni residenti in Italia. Pertanto, a partire dalla campagna reddituale 2010, relativa i
redditi 2009, l’Inps, per i soggetti residenti in Italia, ha provveduto a richiedere le informazioni
reddituali sia agli interessati, sia all’Agenzia delle Entrate. Si rammenta che le modalità di svolgimento
della campagna reddituale per l’anno 2010, relativa ai redditi consolidati dell’anno 2009, è stata
illustrata con il msg. n. 10374 del 15.4.2010. Le modalità previste per la dichiarazione, illustrate al
punto 3 del messaggio citato, sono il canale telematico, tramite format da compilare on line per il
cittadino in possesso di Pin, e il ricorso all’intermediario abilitato. Si rammenta che la dichiarazione
può essere resa all’intermediario abilitato solo se il soggetto: - non possiede altri redditi oltre i redditi
da pensione (redditi da Casellario); - oltre ai redditi dichiarati al Fisco, possiede altri redditi rilevanti ai
fini delle prestazioni collegate al reddito; - possiede redditi agrari. L’informazione non deve essere resa
all’intermediario abilitato se il soggetto dichiara integralmente tutti i suoi redditi al Fisco. La condizio-
ne deve essere verificata per singolo soggetto all’interno del nucleo. Pertanto, all’interno di uno stesso
nucleo, i componenti possono rendere la dichiarazione utilizzando diverse modalità. Si rammenta
inoltre che, a seconda della prestazione collegata al reddito per la quale deve essere resa la
dichiarazione, il nucleo può essere composto: - dal solo titolare; - dal titolare e dal coniuge; - dal
titolare, dal coniuge e da altri familiari. La ricomposizione dei nuclei in funzione delle dichiarazioni
rese è pertanto propedeutica alla verifica delle prestazioni collegate al reddito.

2. Sospensione e revoca delle prestazioni collegate al reddito (art. 13, c. 6, legge n. 122/2010)
Come illustrato al punto 5.4 della circ. n. 126 del 24.9.2010, l’art. 13, c. 6, lett. c) della legge n.
122/2010, ha disciplinato il provvedimento di sospensione delle prestazioni collegate al reddito per i
soggetti che non dichiarino né all’Amministrazione finanziaria né all’Inps i propri redditi rilevanti ai
fini del diritto alle prestazioni in godimento. A parziale scioglimento della riserva contenuta nella
circolare citata, si forniscono ora le prime indicazioni in merito ai tempi e alle modalità del procedi-
mento di sospensione. In caso di mancata comunicazione dei redditi, le prestazioni collegate al reddito
vengono sospese. Se entro i 60 giorni successivi alla sospensione viene resa la dichiarazione, la
prestazione viene ripristinata dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del
relativo diritto anche per l’anno in corso. Se entro i 60 giorni successivi alla sospensione la dichiara-
zione non viene resa, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al
recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell’anno in cui la dichiarazione dei redditi
avrebbe dovuto essere resa. Si precisa che la disposizione riguarda anche i soggetti residenti all’estero.

3. Invio del sollecito ad adempiere

La verifica della presenza della dichiarazione è stata effettuata con riferimento a tutti i canali
informativi (dichiarazioni on line da parte del cittadino, trasmissione da parte degli intermediari
abilitati, acquisizione da parte della Sede, dati forniti dall’Agenzia delle Entrate). Se dalla ricognizione
la dichiarazione reddituale è risultata assente per almeno uno dei soggetti del nucleo, il titolare della
prestazione collegata al reddito è stato considerato come inadempiente. Poiché i titolari di prestazioni
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collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previden-
ziali che erogano la prestazione, nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, prima di
procedere alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito, l’Istituto ha ritenuto opportuno
rinnovare la richiesta ai soggetti inadempienti, invitandoli a presentare domanda di ricostituzione
entro il 31 ottobre prossimo rivolgendosi ad un patronato oppure direttamente, utilizzando il canale
telematico a disposizione del cittadino sul sito istituzionale. La comunicazione (Allegato 3) viene
inviata, a mezzo raccomandata A.R., ai titolari «inadempienti» di prestazioni collegate al reddito che,
nel 2009, non avevano 75 anni, e ai soggetti ultra75enni, per i quali risulti dichiarato, prima del
2009, un reddito maggiore di zero. Si sottolinea che nella comunicazione inviata agli interessati viene
segnalato il codice fiscale del soggetto per il quale non risultano presenti le informazioni reddituali
relative all’anno 2009.

4. Residenti all’estero

Per i residenti all’estero la comunicazione (Allegato 4) viene inviata per posta ordinaria.
Si precisa che la procedura di acquisizione dei modelli REDEST per l’anno 2009 è tuttora disponibile
e resterà aperta fino alle previste operazioni di sospensione.

5. Ricostituzione delle posizioni interessate a cura delle Sedi

A seguito della presentazione delle domande di ricostituzione da parte dai soggetti interessati, tutte le
pensioni sulle quali insistono prestazioni collegate al reddito devono essere ricostituite a cura delle Sedi.
Si segnala che, in attesa delle relative istruzioni, verranno fornite quanto prima le richieste che devono
essere tenute in apposita evidenza.

ALLEGATI - OMISSIS
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L’indennità di accompagnamento spetta in presenza del riconoscimento di una invalidità totale e
permanente del 100% accompagnata dalla impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un
accompagnatore, ovvero per l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente
necessità di un’assistenza continua (legge n. 18/1980).
L’indennità non spetta qualora gli interessati:
- siano ricoverati gratuitamente in un istituto di degenza, o per ricovero di lunga degenza per fini
riabilitativi;
- percepiscano un’analoga indennità per invalidità contratta per cause di guerra, di lavoro o di servizio.
Novità - L’Inps precisa i casi di ricovero che determinano la sospensione o meno dell’indennità di
accompagnamento, considerando che verranno presi in considerazione solo le giornate di degenza pari
o superiori ai 30 giorni.
Per ricovero gratuito si intende quello presso strutture ospedaliere oppure istituti, con retta o manteni-
mento a totale carico di ente pubblico; il ricovero viene considerato gratuito anche nel caso che venga
corrisposta contribuzione da parte di privati esclusivamente per ottenere un trattamento migliore
rispetto a quello di base.
Se l’interessato paga anche in parte la retta, il ricovero non può essere considerato gratuito e, per
conservare l’indennità di accompagnamento, dovrà presentare documentazione rilasciata dall’ospedale
da cui emerga l’onerosità della degenza.
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INPS - MESSAGGIO 26 SETTEMBRE 2011, N. 18291

Oggetto: Indennità di accompagnamento in caso di ricovero in istituto.

In esito ai quesiti posti da alcune Sedi, riguardo all’interpretazione da dare al disposto di legge sul
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento in caso di ricovero, si forniscono i seguenti
chiarimenti. Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1 della legge n. 18/1980, sono esclusi dall’indennità
di accompagnamento gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto. L’indennità di accom-
pagnamento, inoltre, non spetta in caso di ricovero di lunga degenza o per fini riabilitativi. Per
ricovero gratuito si intende quello presso strutture ospedaliere oppure istituti, con retta o manteni-
mento a totale carico di ente pubblico; il ricovero viene considerato gratuito anche nel caso che venga
corrisposta contribuzione da parte di privati esclusivamente per ottenere un trattamento migliore
rispetto a quello di base. Si considera invece ricovero a pagamento quello per il quale l’interessato (o
chi per lui) versa l’intera retta, oppure ne versa solo una parte, essendo l’altra versata dall’ente
pubblico. In questo caso, per mantenere l’indennità di accompagnamento, l’interessato dovrà presen-
tare idonea documentazione, rilasciata dall’istituto o comunità presso cui è ricoverato, che attesti
l’esistenza e l’entità del contributo a carico di enti pubblici e di quello a carico dell’interessato o dei
suoi familiari. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, il ricovero si pone come elemento ostativo non
del riconoscimento del diritto, bensì dell’erogazione dell’indennità per il tempo in cui l’inabile sia
ricoverato a carico dell’Erario e non abbisogni dell’accompagnatore. La condizione del non ricovero
non è tra i fatti costitutivi del diritto all’indennità, ma si pone come elemento esterno alla fattispecie, al
quale è subordinata la corresponsione della prestazione assistenziale. Pertanto, in caso di ricovero
gratuito, la prestazione viene comunque concessa anche se ne viene sospeso il pagamento per il
periodo di durata della condizione stessa di ricovero. Con riguardo ai casi di ricovero presso le
strutture pubbliche o riabilitative di lunga degenza, si osserva che, in linea generale e ferma restando
la necessità di un esame puntuale delle singole concrete situazioni, i ricoveri in quelle strutture (ad
esempio le residenze sanitarie assistenziali), autorizzate dalle Regioni, con funzioni socio-sanitarie di
assistenza alle persone anziane, non sono equiparati a quelli in reparti di lungodegenza e/o riabilitati-
vi che escludono l’erogazione della prestazione economica. Il ricovero previsto in tali strutture (ad
esempio Rsa) assicura prestazioni post ospedaliere mirate al mantenimento delle capacità funzionali
residue ovvero al recupero dell’autonomia o al raggiungimento/mantenimento del miglior livello
possibile di qualità della vita degli utenti stessi, con spese ripartite tra il Ssn e gli utenti in percentuali
determinate dalle Regioni e non viene pertanto considerato gratuito nel caso in cui vi è compartecipa-
zione alle spese e pagamento delle rette giornaliere da parte del disabile. Nell’evenienza in cui, invece,
la quota dell’interessato resti a carico di altra amministrazione pubblica, il ricovero dovrà considerarsi
gratuito. Per quanto concerne poi l’Hospice, questa è una struttura sanitaria che consente le cure e
l’assistenza di quei malati che, per vari motivi, non possono vivere a casa i tempi ultimi della malattia
o che necessitano di un periodo di ricovero per adeguamento della terapia o devono essere seguiti
fino al decesso. Le cure in Hospice sono rivolte ai pazienti in fase terminale di malattia che,
temporaneamente o definitivamente, non dispongono di assistenza familiare (o per assenza o per
inidoneità della famiglia ad accogliere il malato in casa), oppure ai pazienti con sintomi di difficile
controllo domiciliare. La degenza in Hospice per il cittadino è gratuita e le spese sono a totale carico
del Ssn. Tale situazione esclude conseguentemente l’erogazione dell’indennità di accompagnamento
per tutto il periodo di effettiva permanenza in tale struttura. Non è considerato ricovero quello in
forma di day-hospital, ricovero che, come tale, è ininfluente sul mantenimento dell’indennità di
accompagnamento. Si ricorda infine che l’interessato, con la dichiarazione di responsabilità ex articolo
1, c. 248, legge 23.12.1996, n. 662, (modificato dalla legge n. 106/2011) ai sensi delle leggi

Le degenze nelle strutture sanitarie Hospice rivolti ai malati terminali fino al decesso sono gratuite e le
spese sono a totale carico del Ssn. Tale situazione esclude conseguentemente l’erogazione dell’indennità
di accompagnamento per tutto il periodo di effettiva permanenza in tale struttura.
Il day hospital non è invece ricovero è pertanto non influisce sulla spettanza dell’indennità di
accompagnamento.
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n. 15/1968 e n. 45/1986, deve dichiarare l’esistenza o meno di periodi di ricovero gratuito in istituto
e, in caso affermativo, deve indicarne la durata. I periodi di ricovero devono essere dichiarati all’Inps
annualmente, rilasciando la dichiarazione Icric al Caf ovvero, per i possessori del Pin dispositivo,
utilizzando l’apposita procedura on line presente sul sito www.inps.it - funzione dichiarazione Icric,
Iclav, Accas/Ps. Di tutti i periodi di ricovero, ai fini della sospensione dell’indennità di accompagna-
mento, si terrà conto soltanto di quelli pari o superiori ai 30 gg., in coerenza con le disposizioni, a suo
tempo emanate in materia, dagli Enti che hanno esercitato la potestà concessoria prima dell’attribu-
zione di detta funzione all’Istituto. Si rammenta infatti, in proposito, il contenuto della sentenza della
Corte Cost. n. 183 del 22 - 29.4.1991, nella quale, per la decisione del caso di riferimento, viene
applicata una disposizione del Ministero dell’interno che non prevedeva la sospensione della presta-
zione per i ricoveri inferiori al mese. L’art. 1, c. 254, della legge 23.12.1996, n. 662, prevede inoltre
che i disabili intellettivi e i minorati psichici sono obbligati, entro il 31 marzo …, a presentare in
sostituzione della dichiarazione di responsabilità di cui ai commi 248 e 249 un certificato medico. Il
certificato è valido per tutta la durata in vita dei soggetti interessati. Al riguardo, si coglie l’occasione
per far presente che non vi sono elementi per limitare tali certificati a quelli redatti da medici
specialisti ovvero da medici incaricati di un pubblico servizio. Ne discende che qualsiasi medico in
costanza di iscrizione all’albo professionale può certificare la sussistenza dei requisiti per l’esonero.
Quanto ai contenuti del certificato, è evidente che questo deve comprendere la chiara indicazione
diagnostica delle infermità ascrivibili a una disabilità intellettiva ovvero a una minorazione psichica.
È altresì chiaro che le infermità in diagnosi devono rispondere ad un rigoroso requisito di permanen-
za, da intendersi come fondata previsione di insuscettibilità di modificazione migliorativa nel corso del
tempo, idonea a sorreggere la certezza del diritto ad un vantaggio il quale, per legge, vale per tutta la
durata in vita dei soggetti interessati. In ultimo, per quanto attiene alla gravità delle patologie oggetto
di certificazione, la ratio della norma sottende che queste siano di entità tale da rendere impossibile
una responsabile autocertificazione, non rilevando, di contro, la coincidenza con le condizioni
morbose che costituirono il diritto alla concessione del beneficio economico.
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Inps - Messaggio 22 settembre 2011, n. 18123
Inps - Messaggio 22 settembre 2011, n. 18124

Gli Enti previdenziali procedono alla ricostituzione della pensione già liquidata quando sopraggiungo-
no delle vicende in grado di modificare gli elementi di calcolo della pensione quali: aspetti contributivi
che incidono sul calcolo; aspetti reddituali; condizioni sanitarie.
La ricostituzione può essere effettuata o su domanda del pensionato oppure d’ufficio, comporta il
ricalcolo della pensione, in genere con la stessa decorrenza di quella originaria.
Ad inizio anno l’Inps programma le fasi di ricostituzione delle pensioni stabilendo, a seconda della tipologia
che determina la variazione, la relativa cadenza temporale (mensile, trimestrale, semestrale ecc.).
Novità - In applicazione del programma di ricostituzione delle pensioni di cui al msg. n. 870/2011,
l’Inps ha provveduto ad elaborare le pensioni che subiscono variazioni nel corso del 2011.
Variazioni fiscali - La ricostituzione si può realizzare a seguito:
- della liquidazione di altre prestazioni fiscalmente rilevanti comunicate al Casellario dei pensionati;
- del venir meno di prestazioni erogate da altri Enti e comunicate al Casellario;
- della variazione dell’imponibile Irpef di prestazioni erogate da altri Enti comunicate al Casellario dei
pensionati;
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L’Inps con la circolare 27 maggio 2011, n. 77 ha avviato l’operazione di richiesta del riscatto della
laurea con l’esclusivo canale telematico, attraverso il sito Web dell’Ente e grazie al seguente percorso
nella sezione blu dei Servizi on line: Per Tipologia di Utente -> Cittadino -> Riscatti di Laurea. La
modalità di accesso prevista è con pre-identificazione tramite Pin e conseguente immediata acquisizione
della domanda di Riscatto di Laurea, verificata la completezza e congruità dei dati inseriti.
La procedura permette inoltre la stampa del bollettino Mav per il pagamento del relativo onere di
riscatto.
La domanda di riscatto avviene in uno dei seguenti fondi previdenziali:
- Fondo gestione separata;
- Fondo lavoratori dipendenti e fondi equiparati;
- Fondo gestione artigiani;
- Fondo gestione commercianti;
- Fondo gestione coltivatori mezzadri;
- Fondo gestione coltivatori diretti.
Novità - Anche gli Istituti di Patronato sono abilitati - previa autenticazione - alla presentazione delle
predette domande utilizzando il servizio che è disponibile sul sito internet dell’Inps, www.Inps.it
attraverso il seguente percorso nella sezione blu dei Servizi on line: Per Tipologia di Utente -> Patronati
-> Riscatto di Laurea.
La possibilità alternativa di presentare la domanda cartacea sopravvive nei casi residuali in cui la
nuova procedura non è abilitata, come nel caso del riscatto per periodi inferiori al mese, oppure in
relazione ai Fondi previdenziali diversi da quelli elencati in precedenza.

INPS - MESSAGGIO 16 SETTEMBRE 2011, N. 17862

Oggetto: Domande di riscatto laurea - uso esclusivo del canale telematico a decorrere dall’1.9.2011 -
determinazione del Presidente dell’Istituto n. 277 del 24.6.2011 - abilitazione dei Patronati alla
presentazione delle domande di riscatto laurea tramite Web.

In attuazione della determinazione del Presidente dell’Istituto n. 75 del 30.7.2010, con circolare n.
77 del 27.5.2011 sono state illustrate le modalità per la presentazione delle domande di riscatto
laurea tramite il canale Web. Al riguardo, ai sensi della determinazione del Presidente dell’Istituto n.
277 del 24.6.2011, allegata alla circ. n. 110/2011 il canale Web costituisce la modalità esclusiva per
la presentazione delle domande di riscatto laurea dall’1.9.2011. Anche gli Istituti di patronato sono

- dell’acquisizione e/o delle variazioni delle detrazioni di imposta;
- della revoca della detrazione per il coniuge fiscalmente a carico, a seguito di decesso;
- della variazione di imponibile determinata dalle segnalazioni effettuate dalle sedi Inps.
I conguagli fiscali saranno posti in pagamento con la rata di ottobre 2011.
Variazioni sanitarie - Le revisioni sanitarie comunicate all’Inps entro il 31 agosto 2011 che hanno
comportato variazioni sul diritto a prestazioni collegate comporterano l’erogazione di un nuovo
importo della pensione in essere a partire dal rateo di ottobre 2011.
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INPS - MESSAGGIO 31 AGOSTO 2011, N. 16923

L’abrogazione della legge n. 322/1958 sulla costituzione gratuita della posizione assicurativa presso il
Fondo pensioni lavoratori dipendenti si deve estendere anche ai Fondi speciali dei settori elettrici,
telefonici e del volo (Inps, circ. 22 luglio 2011, n. 97).
Tale disciplina trova applicazione in favore degli assicurati presso i Fondi elettrici, telefonici e volo, a
condizione che gli stessi siano cessati dal servizio entro la data del 31 luglio 2010 senza aver perfezionato
tutti i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per liquidare la pensione a carico di tali Fondi.
Pertanto coloro che - non avendo perfezionato il diritto a pensione sulla base della sola contribuzione
maturata nel Fondo speciale - si siano invece avvalsi della facoltà di ricongiungere nel Fondo stesso i
periodi contributivi fatti valere in altre gestioni pensionistiche, potranno - esclusivamente a domanda ed
entro il termine del 9 novembre 2011 (120 giorni dalla pubblicazione della circ. n. 97/2011) -
chiedere l’applicazione della legge n. 322/1958, per trasferire gratuitamente la contribuzione dal
Fondo all’Ago, anche se la contribuzione ricongiunta sia già stata utilizzata per liquidare la pensione a
carico del Fondo stesso. Tutto ciò sempre che i requisiti di trasferibilità risultino perfezionati entro la
medesima data del 30 luglio 2010 ed a condizione che l’operazione di ricongiunzione non si sia
perfezionata con il pagamento dell’intero onere.
Novità - Il nuovo messaggio dell’Inps, partendo dalle conclusioni della circ. n. 97/2011sopra descritte,
pone il problema degli effetti della ricongiunzione gratuita presso il Fpld dell’Inps da parte dei
lavoratori elettrici e telefonici coinvolti in processi di mobilità.
Le ipotesi indicate dall’Inps sono le seguenti:
1) lavoratori che, cessati entro il 30 luglio 2010, pur maturando ulteriore contribuzione di natura non
obbligatoria ma figurativa, anche successivamente alla predetta data, non raggiungono comunque il
diritto a pensione nel Fondo elettrici o telefonici: in tale caso i lavoratori hanno diritto al trasferimento
della posizione assicurativa dal Fondo all’Ago a titolo gratuito e d’ufficio;
2) lavoratori cessati prima del 30 luglio 2010 che, per effetto dell’accredito della contribuzione
figurativa per mobilità, raggiungano il diritto alla pensione del Fondo: possono trasferire la posizione
assicurativa nel Fpld Inps di tali periodi ma a titolo oneroso;
3) lavoratori cessati dopo il 30 luglio 2010: possono trasferire la posizione assicurativa nel Fpld Inps
di tali periodi ma a titolo oneroso.
Il trasferimento di contribuzione figurativa maturata nel Fondo speciale verso il Fpld dell’Inps potrà
avvenire solo dopo l’accredito dell’ultimo contributo figurativo e non prima: in caso contrario gli
accrediti figurativi successivi alla richiesta di trasferimento verrebbero persi e non accreditati, incidendo
così sulla maturazione dell’anzianità contributiva da riconoscere.

abilitati - previa autenticazione - alla presentazione delle predette domande utilizzando il servizio che
è disponibile sul sito internet dell’Istituto www.Inps.it attraverso il seguente percorso nella sezione blu
dei Servizi on line: Per Tipologia di Utente -> Patronati -> Riscatto di Laurea. I patronati, ai fini della
domanda di riscatto laurea, possono accedere alle medesime funzionalità previste per i cittadini e
descritte nella circ. n. 77/2011. La facoltà residuale di presentazione delle domande in via cartacea
permane per le fattispecie non gestite dalla procedura telematica. A riguardo, si segnala che essa non
gestisce le istanze di riscatto laurea per periodi inferiori al mese. Inoltre, l’applicazione non consente
di chiedere il riscatto laurea in Fondi diversi da quelli indicati nella citata circ. n. 77/2011.
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I destinatari della disciplina normativa sui contributi volontari sono (Dlgs n. 184/1997):
� i lavoratori dipendenti iscritti all’Ago nonché ai Fondi previdenziali sostitutivi ed esclusivi;
� i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli autonomi);
� gli iscritti alla gestione separata Inps.
In linea generale i versamenti volontari possono essere eseguiti a seguito della cessazione o interruzione
del rapporto di lavoro per perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per
raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica o per incrementare l’importo della pensione a cui
si avrebbe diritto.
Novità - Dal 1° settembre 2011 le domande di autorizzazione ai versamenti volontari devono essere
inviate all’Inps esclusivamente in via telematica, previa identificazione del soggetto, utilizzando il
servizio disponibile sul sito web dell’ente.
In via transitoria le domande di autorizzazione ai versamenti volontari redatte su modulo cartaceo -
mod. 010/M/02 (SC05) e/o altri moduli dedicati a specifiche gestioni - saranno infatti considerate
validamente presentate, ai fini degli effetti giuridici previsti dalle norme in materia, fino al 31 dicembre
2011 (data di presentazione diretta o del timbro dell’ufficio postale accettante o del servizio corriere
utilizzato).
A decorrere dal 1° gennaio 2012 tutte le domande di autorizzazione ai versamenti volontari dovranno
essere inoltrate unicamente attraverso il canale telematico.
Fanno eccezione le domande di autorizzazione all’integrazione dei lavoratori agricoli ed alla prosecu-
zione volontaria al «Fondo di previdenza del clero secolare e dei Ministri di culto delle confessioni
religiose diverse dalla cattolica» per le quali rimangono efficaci le modalità attualmente in uso, fino
all’emanazione di disposizioni specifiche.
Nei confronti dei seguenti Fondi speciali invece dovranno essere inoltre inviate telematicamente dal 1°
ottobre 2011 le domande di autorizzazione ai versamenti volontari relative a:
� Fondo di previdenza per il personale dipendente delle aziende private del gas;
� Fondo speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Spa;
� Istituto Postelegrafonici (Ipost).
Modalità di invio - Pertanto la presentazione delle domande di autorizzazione ai versamenti volontari
potrà avvenire attraverso uno dei seguenti canali:
� Web - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin attraverso il portale dell’Inps -
Per l’accesso al servizio è sempre richiesta l’autenticazione tramite Pin, rilasciato dall’Inps, Cns (Carta
nazionale dei servizi), rilasciata da una Pubblica amministrazione o mediante altro dispositivo (smart
card, chiavetta Usb) contenente «certificato digitale di autenticazione personale» rilasciato da apposito
ente certificatore rispondente agli standard definiti perla Cns;
� Contact Center - numero verde 803.164;
� Tramite Patronato.

INPS - CIRCOLARE 30 AGOSTO 2011, N. 111

Oggetto: Dl n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122. Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 «Estensione e potenziamento dei servizi
telematici offerti dall’Inps ai cittadini» e n. 277 del 24 giugno 2011 «Istanze e servizi - Presentazione
telematica in via esclusiva - decorrenze». Nuove modalità di presentazione della domanda di autoriz-
zazione ai versamenti volontari.
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1. Premessa
Dal 1° settembre 2011, nell’ambito del potenziamento dei servizi telematici all’utenza, in ottemperan-
za alle norme vigenti e nel rispetto di quanto stabilito in materia nelle determinazioni presidenziali n.
75 del 30.7.2010 e n. 277 del 24.6.2011, nonché dei principi contenuti nella circolare n. 169 del
31.12.2010, le domande di autorizzazione ai versamenti volontari devono essere inviate esclusiva-
mente in via telematica, previa identificazione del soggetto, utilizzando il servizio disponibile sul sito
www.inps.it. Dall’1.10.2011 dovranno essere inoltre inviate telematicamente le domande di autorizza-
zione ai versamenti volontari relative a:
� Fondo di previdenza per il personale dipendente delle aziende private del gas;
� Fondo speciale per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Spa;
� Istituto Postelegrafonici (Ipost).
Rimangono invece invariate le modalità attualmente utilizzate per le domande di autorizzazione
all’integrazione dei lavoratori agricoli e per le domande di autorizzazione alla prosecuzione volontaria
al «Fondo di previdenza del clero secolare e dei Ministri di culto delle confessioni religiose diverse
dalla cattolica». Pertanto, a partire dalle date sopraindicate, la presentazione delle domande di
autorizzazione ai versamenti volontari potrà avvenire attraverso uno dei seguenti canali:
� Web - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin attraverso il portale
dell’Istituto;
� Contact Center multicanale - numero verde 803164.

2. Presentazione della richiesta di autorizzazione ai versamenti volontari
direttamente dal cittadino tramite Web
Una nuova sezione interamente dedicata ai versamenti volontari è disponibile sul sito internet
dell’Istituto www.inps.it, nella sezione Servizi on line attraverso il seguente percorso:
- Per tipologia di utente - Cittadino - Versamenti volontari.
Per l’accesso al servizio è sempre richiesta l’autenticazione tramite Pin, rilasciato dall’Istituto, Cns
(Carta nazionale dei servizi), rilasciata da una Pubblica amministrazione ai sensi del Dpr n. 117/
2004 o mediante altro dispositivo (smart card, chiavetta Usb) contenente «certificato digitale di
autenticazione personale» rilasciato da apposito ente certificatore rispondente agli standard definiti
per la Cns. Il cittadino, che accede tramite internet a tale sezione, può usufruire del servizio per la
presentazione della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari e di una serie di servizi
correlati come descritto di seguito.

2.1 Domanda di autorizzazione
Questo servizio consente di compilare on line la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari.
L’utente è guidato a sottoscrivere l’informativa sul trattamento dei dati personali ed a fornire
informazioni riguardo: tipo di autorizzazione (ad esempio cessazione attività, part time ecc.), dati
anagrafici e di residenza nonché alcune dichiarazioni riguardanti il richiedente.
A conclusione dell’operazione il servizio on line rende disponibile un’agevole modalità per la
produzione della ricevuta della domanda effettuata e per la sua conservazione. La ricevuta riporta un
riepilogo dei dati inseriti dal cittadino, il numero di protocollo attribuito dall’Istituto e la data di invio.
La domanda ha effetto dalla conclusione con esito positivo del servizio on line.

2.2 Servizi correlati
I servizi descritti nel seguito sono stati integrati, insieme ad una informativa sui requisiti del richieden-
te e sulla normativa vigente, nella sezione dedicata ai versamenti volontari al fine di supportare
l’utente nelle attività correlate alla presentazione della domanda di autorizzazione.
� Consultazione domande: il servizio consente di visualizzare le informazioni relative alle domande
di autorizzazione presentate.
� Richiesta appuntamenti: tramite tale funzionalità, l’utente può richiedere un appuntamento presso
la propria Sede di competenza, indicando il giorno e l’ora tra quelli messi a disposizione dalla
procedura.
� Estratto conto contributivo: il servizio consente di visualizzare l’estratto conto contributivo dell’assi-
curato.
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� Pagamenti: il servizio rimanda alle funzionalità di pagamento dei contributi volontari come
descritto nella circolare n. 79 dell’8.6.2011.
� Variazione di residenza: tramite tale funzionalità l’utente può richiedere di modificare il suo
indirizzo di residenza. Tale indirizzo è utilizzato dall’Inps per identificare la Sede di competenza cui
l’utente dovrà rivolgersi per eventuali successivi adempimenti.
� Stampa modelli: la sezione rimanda al servizio di stampa dei modelli Pdf della domanda di
autorizzazione ai versamenti volontari consentendo all’assicurato di presentare la copia cartacea
opportunamente compilata presso la Sede competente. Tale funzionalità sarà disponibile fino al
termine del periodo transitorio.

3. Presentazione della richiesta di autorizzazione
ai versamenti volontari tramite Contact Center
Per assicurare, inoltre, l’accesso al servizio a tutti i soggetti, compresi quelli che non hanno possibilità
o facilità di utilizzo di strumenti informatici, è prevista in alternativa la disponibilità della comunica-
zione telefonica, rivolgendosi al Contact Center Multicanale Inps-Inail, numero verde 803.164, che
provvederà all’acquisizione della comunicazione, previa identificazione del soggetto dichiarante.
L’identificazione del soggetto dichiarante tramite Pin e codice fiscale è necessaria anche per le
successive comunicazioni effettuate utilizzando il Contact Center.
Le comunicazioni di soggetti sprovvisti di Pin potranno essere acquisite fino al termine del periodo
transitorio (vedi par. 7), ma, contestualmente all’accettazione della comunicazione, l’operatore del
Contact Center attiverà il percorso per l’assegnazione del Pin al soggetto.

4. Presentazione della richiesta di autorizzazione ai versamenti volontari tramite Patronato
Sono resi disponibili ai Patronati, per il passaggio dall’inoltro cartaceo finora in uso all’invio telematico,
i servizi telematici relativi ai versamenti volontari, accessibili dal sito internet dell’Istituto www.inps.it,
nella sezione Servizi on line attraverso il seguente percorso:
- Per tipologia di utente - Patronati - Versamenti volontari.
Gli operatori di patronato potranno accedere al servizio inserendo il proprio codice operatore ed il Pin
associato rilasciato dall’Istituto. La funzione di presentazione telematica della domanda di autorizza-
zione ai versamenti volontari richiede all’operatore di patronato l’inserimento del codice fiscale del
cittadino per il quale sta procedendo, dopodiché risulta analoga a quella fornita per l’utente cittadino
fatta salva la necessità di dichiarare esplicitamente il possesso della delega ad operare attraverso
l’apposita selezione. La funzione di consultazione domande consente agli operatori di patronato la
possibilità di visualizzare le informazioni relative a tutte le domande di autorizzazione presentate dal
proprio ufficio. Nella stessa sezione sono stati integrati i servizi di supporto relativi a Richiesta
appuntamenti e Stampa modelli come precedentemente descritti.

5. Acquisizione domanda in procedura
Al termine della compilazione da parte del soggetto abilitato, la domanda viene acquisita automatica-
mente dalla procedura; non si rende, di conseguenza, necessario alcun adempimento in fase di
acquisizione da parte delle sedi.

6. Istruzioni procedurali
Accedendo alla procedura Intranet per i Versamenti volontari, subito dopo il log-in viene
visualizzato un messaggio riportante l’avvenuta ricezione di nuove domande pronte per essere
definite. Le sedi possono visualizzare le domande pervenute e provvedere alla definizione delle
domande secondo le consuete modalità.

7. Periodo transitorio. Esclusività del canale telematico
È concesso un periodo transitorio. Le domande di autorizzazione ai versamenti volontari redatte su
modulo cartaceo - mod. 010/M/02 ( SC05) e/o altri moduli dedicati a specifiche gestioni - saranno
infatti considerate validamente presentate, ai fini degli effetti giuridici previsti dalle norme in materia,
fino al 31.12.2011 (data di presentazione diretta o del timbro dell’ufficio postale accettante o del
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servizio corriere utilizzato) e potranno essere acquisite dalle Sedi con la procedura presente in
Intranet. Alla scadenza del periodo transitorio - vale a dire a decorrere dall’1.1.2012 - tutte le
domande di autorizzazione ai versamenti volontari dovranno essere inoltrate unicamente attraverso il
canale telematico. Fanno eccezione le domande di autorizzazione all’integrazione dei lavoratori
agricoli ed alla prosecuzione volontaria al «Fondo di previdenza del clero secolare e dei Ministri di
culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica» per le quali rimangono efficaci le modalità
attualmente in uso, fino all’emanazione di disposizioni specifiche. Resta in vigore ad uso esclusivo
delle Sedi il mod. O10/M/02 (SC05), per ottemperare alle disposizioni della circolare operativa n. 88
DSEAD / n. 317 C e V / n. 19668 O. / n. 197 Rg./190 del 16.9.1972 e della circ. n. 643 RCV del
7.3.1984, che prevedono che in caso di reiezione di una domanda di pensione la Sede debba
procedere d’ufficio, ove siano presenti i requisiti previsti, all’autorizzazione ad effettuare i versamenti
volontari. Il mod. 010/M/02, compilato d’ufficio, dovrà essere inserito in procedura.

�� ����� ����	
����
�� �� 
���	
� ����������� �����	�

Dal 1° gennaio 2011 l’Inps sulla base della delega contenuta nella legge n. 122/2010 ha avviato il processo
di telematizzazione delle domande presentate dagli utenti e dalla cittadinanza, attraverso l’attivazione dei tre
canali principali: collegamento diretto al sito web dell’Inps, mediante call center oppure tramite Patronati. Il
processo, che ha già avuto input specifici da parte di alcune circolari emanate dall’Inps (ad esempio in
materia di riscatto degli studi universitari), è stato introdotto gradualmente, convivendo con le tradizionali
modalità cartacee, fino a che l’Istituto, con determinazione presidenziale n. 277 del 24 giugno 2011 (G.U.
29 settembre 2011, n. 227), ha stabilito il calendario definitivo della sostituzione delle tradizionali modalità
di invio delle istanze all’Inps con la presentazione telematica in via esclusiva.
Effetti del nuovo processo - La domanda presentata in forma diversa da quella telematica, anche
qualora possegga tutti i requisiti per essere definita una chiara manifestazione di volontà, non sarà
procedibile fino a quando il richiedente non abbia provveduto a trasmetterla nelle forme sopra indicate.
Le sedi Inps informeranno immediatamente e formalmente il soggetto interessato circa l’improcedibilità della
domanda, che risulterà improduttiva di effetti rispetto all’insorgenza del diritto alla prestazione/servizio
richiesta, fino alla trasmissione telematica della stessa a cura del cittadino utente o del relativo intermediario.
La data di presentazione della domanda sarà esclusivamente quella in cui verrà ricevuta in forma telematica.
Il calendario - Ecco di seguito le nuove date per l’avvio della fase telematica in relazione alle
prestazioni previdenziali. Dalle date indicate l’invio telematico è esclusivo con gli effetti sopra indicati:p p g ff p
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INPS - CIRCOLARE 30 AGOSTO 2011, N. 110

Oggetto: Presentazione telematica in via esclusiva di tutte le istanze e le richieste di servizio.
Determinazione del presidente dell’Istituto n. 277 del 24 giugno 2011.

1. Premessa
All’interno delle previsioni normative relative alla digitalizzazione dei servizi e delle informazioni e nel
contesto complessivo dello sviluppo dell’Ict nella Pubblica amministrazione, negli ultimi anni l’Istituto ha
progressivamente potenziato, nel processo di erogazione dei servizi istituzionali, il coinvolgimento di
cittadini ed imprese, mettendo a loro disposizione una gamma multicanale di ingresso e colloquio. Tra i
diversi strumenti di comunicazione (da e verso il cliente) si è ritenuto di dover privilegiare quello telematico,
il più efficace rispetto all’obiettivo strategico di conferire trasparenza e qualità dei dati ai procedimenti.
Omissis.

2. Entrata in vigore e regime transitorio
Il processo di telematizzazione delle richieste di prestazione o di servizio, introdotto dall’articolo 38,
comma 5, del Dl n. 78 del 31.5.2010, convertito con modificazioni dalla legge 30.7.2010, n. 122, è
stato avviato dall’Istituto con la circ. n. 169/2010, applicativa della Determinazione presidenziale n.
75 del 30.7.2010. A distanza di quasi un anno dall’avvio del percorso di progressiva estensione della
telematizzazione, la Determinazione presidenziale n. 277 del 24.6.2011 ha definito il calendario
definitivo della sostituzione delle tradizionali modalità di invio delle istanze all’Inps con la presentazio-
ne telematica in via esclusiva. Ne consegue che con la citata Determinazione, il processo di telematiz-
zazione della presentazione delle domande di servizio completa il suo percorso implementativo. Il
calendario, allegato alla Determinazione presidenziale ed alla presente circolare, definisce per
ciascuna domanda di servizio la data di passaggio al canale telematico esclusivo, prevedendo una
progressione temporale che si concluderà, con l’ultimo insieme di istanze, l’1.4.2012. La stessa
Determinazione presidenziale dà comunque mandato al Direttore generale di poter disporre, per
ciascuno dei passaggi all’esclusività telematica, un periodo transitorio. Del passaggio di ciascun tipo di
istanza alla presentazione telematica in via esclusiva, che avverrà secondo il citato calendario, verrà
data di volta in volta notizia al pubblico ed agli operatori delle Sedi mediante la pubblicazione di
specifiche circolari, che indicheranno, altresì, il relativo periodo transitorio (di durata variabile in
funzione della complessità o rilevanza), durante il quale le modalità tradizionali coesisteranno valida-
mente insieme a quelle telematiche. Al termine del periodo transitorio inizialmente fissato, potrà
essere, eventualmente, stabilito per ogni singolo prodotto un prolungamento dello stesso, laddove
ritenuto opportuno. Nel richiamare, quindi, integralmente le disposizioni operative stabilite con la circ.
n. 169 del 31.12.2010, per le tipologie di istanze contenute nelle Determinazioni presidenziali n. 75
del 30.7.2010 e n. 277 del 24.6.2011, dalla data di cessazione del periodo transitorio la presentazio-
ne delle domande di servizio dovrà avvenire soltanto attraverso uno dei seguenti canali:
- Web-servizi accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin attraverso il portale dell’Istituto; 
- Contact center integrato;
- Intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Da ciò consegue, sotto il profilo giuridico, che l’istanza presentata in forma diversa da quella
telematica, anche laddove possegga tutti i requisiti per essere definita una chiara manifestazione di
volontà (certezza sul richiedente, il petitum e la causa petendi), non sarà procedibile fino a quando il
soggetto istante non abbia provveduto a trasmetterla nelle forme sopra indicate. Le Sedi, se la
mancata trasmissione telematica sia stata determinata da eventi non ascrivibili all’Istituto, informeran-
no immediatamente e formalmente il soggetto interessato circa l’improcedibilità della domanda, che
risulterà improduttiva di effetti rispetto all’insorgenza del diritto alla prestazione/servizio richiesta,
fino alla trasmissione telematica della stessa a cura del cittadino utente o del relativo intermediario. La
data di presentazione della domanda sarà esclusivamente quella in cui verrà ricevuta in forma
telematica. Laddove, all’opposto, si accerti che la causa inibente dell’invio telematico sia addebitabile
al sistema informativo dell’Inps, le Sedi provvederanno alla protocollazione in entrata, alla relativa
acquisizione ed alle successive fasi gestionali.

3. Campagna di informazione
Omissis.
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Le nuove decorrenze delle pensioni si applicano esclusivamente a coloro che abbiano raggiunto i
requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso a pensione a partire dal 1° gennaio 2011, mentre
non sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre
2010, anche se a tale data non siano ancora aperte le «finestre di accesso» al pensionamento. L’Inps
(circ. n. 53/2011 e n. 90 del 24 giugno 2011) ha fatto una importante serie di puntualizzazioni in
merito alle nuove finestre di accesso alla pensione in vigore dal 1° gennaio 2011, verificando una serie
di casi particolari ai quali applicare o meno il nuovo regime

�� �������� 	
��
Dal 1° gennaio 2011, per coloro che maturano i requisiti pensionistici, è in vigore una nuova
disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità. La
decorrenza è prevista dopo 12 mesi dalla maturazione della pensione per i lavoratori dipendenti
e 18 mesi per gli autonomi (art. 12 legge n. 122/2010 - Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitività economica). Tuttavia la predetta norma fa salva la decorrenza dei trattamenti pensio-
nistici vigenti al 31 maggio 2010 nei confronti di una serie di lavoratori e casi particolari:
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La nuova disciplina in materia di decorrenze delle pensioni deve essere applicata anche ai soggetti
ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 anche se non abbiano ancora
proceduto ad effettuare versamenti volontari. Gli stessi soggetti però, qualora abbiano maturato i
requisiti contributivi e di età anagrafica entro il 31 dicembre 2010, potranno beneficiare della
previgente e più favorevole normativa in materia di decorrenze per l’accesso alla pensione di
anzianità.
Occorre ricordare, come illustrato dall’Inps (circ. n. 60/2008 - Legge 24 dicembre n. 247 «Norme di
attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività». Nuovi requisiti per il
diritto a pensione e nuova disciplina in materia di «finestre di accesso» per il regime generale e i fondi
speciali) che la legge n. 247/2007 ha previsto il mantenimento dei requisiti per le pensioni di
anzianità in vigore fino al 31 dicembre 2007, favore dei soggetti autorizzati alla prosecuzione
volontaria entro il 20 luglio 2007.
Tale salvaguardia non riguarda né i trattamenti pensionistici liquidati con il sistema contributivo, né
le pensioni di vecchiaia retributive o miste, ma solo quelli di anzianità.
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Le nuove finestre si applicano anche alle lavoratrici che accedano al trattamento pensionistico di
anzianità secondo il regime sperimentale in vigore fino al 2015, regime più favorevole
rispetto alla generalità dei lavoratori.
Tale disciplina è prevista dall’art. 1, comma 9, legge n. 243/2004 che prevede in via sperimen-
tale, fino al 31 dicembre 2015, la possibilità per le lavoratrici di conseguire il diritto all’accesso
al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o
superiore a 35 anni e di un’età pari o superiore a 57 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a
58 anni (per le lavoratrici autonome), nei confronti di coloro che optano per una liquidazione
del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
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Le nuove decorrenze devono trovare applicazione anche in relazione a domande intese ad ottenere
la pensione supplementare, in presenza di maturazione dei prescritti requisiti successivamente al
31 dicembre 2010, da parte di:
1) lavoratori iscritti all’Ago;
2) lavoratori iscritti alla Gestione separata;
3) lavoratori che abbiano conseguito il diritto alla pensione a carico di una forma di previdenza
obbligatoria per i lavoratori dipendenti sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’Ago.
La pensione supplementare può essere richiesta dai lavoratori titolari di un conto assicurativo presso
un ente previdenziale (ad esempio l’Inps) e già titolari di un’altra pensione a carico di un Fondo
sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’Assicurazione generale obbligatoria (Stato, Inpdap, Fondi
pensioni integrativi e sostitutivi ecc.).
La circolare Inps (n. 53/2011) precisa che nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione

Decorrenze e prosecuzione volontaria
Quadro riepilogativo

Autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20.7.2007 Autorizzati 
alla prosecuzione volontaria 

dopo il 20.7.2007

i requisiti per la pensione
di anzianità sono maturati

entro il 31.12.2010

si applicano i requisiti
per la pensione di anzianità 

previsti dalla legge n. 247/2007 
e tuttora applicabili

(sistema delle quote)

si applicano le precedenti
due finestre

I requisiti per la pensione
di anzianità sono maturati

dopo il 31.12.2010

la pensione avrà la decorrenza 
mobile dei 12 mesi posticipati

se i requisiti maturano
dall’1.1.2011; se i requisiti sono 
stati maturati entro il 31.12.2010 

si applicano le precedenti 
due finestre

si applica la finestra mobile 
posticipata di 12 mesi
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supplementare il differimento di 12 e/o 18 mesi opera dalla data di compimento dell’età pensio-
nabile richiesta per accedere alla predetta prestazione supplementare, mentre non rileva la decor-
renza della pensione principale.
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Nei confronti degli invalidi con grado non inferiore all’80% per i quali operano limiti di età pensionabi-
le diversi da quelli generali e pari a 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini, il periodo di 12 mesi di
decorrenza per avere diritto alla pensione va calcolato dal momento di compimento di tale età.
Rispetto agli assicurati titolari di assegno di invalidità (legge 222/1984 - Revisione della disciplina della
invalidità pensionabile) che compiono l’età per la pensione di vecchiaia, l’assegno si converte in pensione
di vecchiaia con decorrenza posticipata di 12 mesi. In attesa però dell’apertura della finestra, l’Inps
continuerà ad erogare l’assegno di invalidità in presenza della permanenza dei requisiti sanitari.

��������� 
Rimane in vigore il precedente regime delle finestre per le pensioni di vecchiaia e anzianità nei
riguardi dei lavoratori collocati in mobilità (anche nelle aree non ricomprese nel testo unico approvato
con Dpr 6 marzo 1978, n. 218 ossia nei territori del Mezzogiorno) sulla base di accordi sindacali
stipulati entro il 30 aprile 2010 e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell’indennità di mobilità stessa, all’interno di un numero massimo di beneficiari non
superiore a 10.000 lavoratori. Per quanto riguarda la modalità di definizione della data fine mobilità
ordinaria l’Inps (circolare n. 90 del 24 giugno 2011) precisa che per questi lavoratori il presupposto della
maturazione dei requisiti per il pensionamento, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità
ordinaria, cioè breve, deve essere verificato al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto legge
n. 78/2010. Eventuali periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità successive al 31
maggio 2010 non possono, quindi, essere considerate rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di
fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento. Va ribadito che la deroga
è concessa a tutti i lavoratori collocati in mobilità lunga secondo le leggi n. 176/1998, n. 81/2003 e n.
296/2006. Il beneficio scatta a favore dei lavoratori alle seguenti condizioni:
- che siano collocati in mobilità lunga sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;
- che raggiungano i requisiti per la vecchiaia e per l’anzianità (57/58 anni di età e 35 anni di
contribuzione) previsti dalle citate norme successivamente al 31 dicembre 2010.

Lavoratori in esodo
La deroga al nuovo regime delle decorrenza interessa anche i lavoratori che al 31 maggio 2010 (data
di entrata in vigore del decreto n. 78/2010) erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei
fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
L’Inps precisa che i lavoratori in esodo che raggiungono i requisiti di età e contribuzione entro il 31
dicembre 2010, continuano ad usufruire, oltre tale data, dell’assegno straordinario fino all’apertura
della finestra e accedono al pensionamento alla scadenza della prestazione straordinaria, previa
presentazione della relativa domanda.
Qualora dal monitoraggio effettuato dall’Inps risulti il raggiungimento del numero di 10.000 doman-
de di pensione, l’Inps non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad
usufruire dei benefici.
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Come va fatta la formazione della graduatoria dei 10.000 beneficiari
Sulla base di quanto stabilito dall’articolo 12, comma 6, della legge n. 122/2010 la graduatoria dei
soggetti beneficiari della deroga (lavoratori in mobilità breve e lunga e in esodo) viene stabilita
secondo la data di cessazione dell’attività lavorativa. Tale cessazione si riferisce naturalmente
all’attività di lavoro svolto presso l’azienda che ha provveduto al collocamento in mobilità oppure in
esodo. Chi ritiene di rientrare nella deroga derve manifestare tale volontà all’atto della presentazione
della domanda di pensione. Per i lavoratori collocati in mobilità entro il 30 aprile 2010, ma rimasti
fuori delle 10.000 unità previste, resta la possibilità, affidata all’emanazione di un futuro decreto
ministeriale, di prolungare l’intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al
raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico. Resta ferma la necessità di avere
maturato i requisiti per la pensione entro il termine finale di cessazione della mobilità.
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In merito al prolungamento dell’intervento di tutela del reddito previsto dal comma 5-bis inserito
all’art. 12 della legge n. 122/2010 per effetto dell’art. 1, comma 37, della legge n. 220 del 13
dicembre 2010 l’Inps (circolare n. 90 del 24 giugno 2011) precisa che tale intervento non
determina ope legis un diritto al predetto prolungamento ma va assunto da apposito decreto
interministeriale (Lavoro ed Economia).

Decorrenze e Gestione separata
Quadro riepilogativo

Non iscritti ad altra forma 
pensionistica obbligatoria

- 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini con 5 anni di 
contribuzione effettiva;
- 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età;
- al raggiungimento di quota 96 con un’età anagrafica minima di 
60 anni e un’anzianità contributiva minima di 35 anni nel periodo 
1° gennaio 2011-31 dicembre 2012;
- al raggiungimento di quota 97 con un’età anagrafica minima di 
61 anni e un’anzianità contributiva minima di 35 anni a partire dal 
1° gennaio 2013.

Iscritti ad altra forma
pensionistica obbligatoria

- 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini con 5 anni di 
contribuzione effettiva;
- 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età;
- al raggiungimento di quota 97 con un’età minima di 61 anni e 
un’anzianità contributiva minima di 35 anni nel periodo 1° genna-
io 2011-31 dicembre 2012;
- al raggiungimento di quota 98 con un’età minima di 61 anni e 
un’anzianità contributiva minima di 35 anni a partire dal 1° genna-
io 2013.
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La legge di conversione n. 111/2011 introduce una restrizione nell’ambito delle finestre per i
trattamenti di anzianità ottenuti con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età
anagrafica. La nuova finestra, personalizzata e mobile, determinata trascorsi 12 mesi per i lavorato-
ri dipendenti e 18 mesi per i lavoratori autonomi dalla data di maturazione dei requisiti pensionistici,
si posticipa ulteriormente nella maniera seguente:
� di un mese per coloro che maturano i requisiti nel 2012;
� di due mesi quando i requisiti sono raggiunti nel 2013;
� di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Va notato che il personale del comparto scuola non cade in questa restrizione delle finestre
ulteriori per il semplice motivo che per tale personale la decorrenza della pensione viene fissata al
1° settembre di ciascun anno. Va evidenziato, inoltre, che l’articolo 18, comma 22-quater, della
legge di conversione n. 111/2011 stabilisce che continuano ad applicarsi le disposizioni in
materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione n. 111/2011 nei limiti di 5.000 lavoratori beneficiari anche se maturino i
requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012. Sono interessati a questo
beneficio i seguenti lavoratori nel limite di 5.000:
� in mobilità breve con accordo stipulato entro il 30 giugno 2011 e che perfezionano i requisiti
per la pensione entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;
� lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno
2011;
� lavoratori che alla data di entrata in vigore del Dl n. 98/2011 risultano titolari di prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarietà (esuberi per banche, assicurazioni e così via).
Spetta all’Inps il monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle
domande di pensionamento presentate dai predetti lavoratori che intendano avvalersi delle finestre
vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione n. 111/2011. Una volta
raggiunto il limite di 5.000 beneficiari l’Inps non prende in considerazione le altre domande.
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Il diritto a pensione di vecchiaia o anzianità nel Fondo Volo si consegue quando i tre requisiti
previsti di età, contribuzione e contribuzione minima sono soddisfatti. Pertanto, se anche uno
solo dei requisiti viene conseguito successivamente agli altri, è da quel momento che decorrono i 12
mesi per l’apertura della finestra.
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Il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia contributiva a carico della Gestione separata si
consegue trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi,
senza che rilevi che il soggetto sia iscritto o non iscritto, al momento del pensionamento, ad altra
forma pensionistica obbligatoria. Tuttavia il calcolo dei 18 mesi varia in conseguenza del fatto che la
decorrenza è diversa a seconda che l’assicurato sia iscritto o meno ad altra forma di previden-
za obbligatoria e quindi dal diverso momento anagrafico/contributivo di maturazione dei requisiti
(v. Inps, circ. n. 60/2008), come illustrato nel grafico riportato a pagina precedente.



Guida alle Pensioni
�� ���� �� �	�

������ �	
������ 
�	���
������������	


�
��

��
����


����

��

�� ���	
 ���

�� �
��
����� ���
 �	 ���	�� �
 ����
 �� �
	���	
 �
���	�� ����� ������������	
 �
� �
���� ����������
�� �
����� ��� ���� 	" �� �
� � �
����� ���� 	�����
	�
 �
	��	� ��������
 ��	 �� ����
�� �� �������
�
��������
" �� � �
� �� �
��
	�
 ������
�� � ��
��� ��	����� �
	
��
 
� �� ����� �� �
	���	
 �	�� �
� ��������� ��	 �� ����
�� �� ������� 
�������� ���	�� �!�	�

�����
����� �" �		� 
� ���
	� �� �		� �� ��	�������	
 ����
 ����� ������� �� ������ ���� �
	���	
 ��
�	���	��� ��	 �� ����
�� �
��
 ����
" #������
	�
 ����
 �	�$
 �� ����
��� �� ���
	� �% �		� ��
��	�������	
 
	�� �� &�"��"�''"" �!���
���
	�� �
��!�	���	��� ��	�������� �����	�� �� &�"��"�''"
���� 
��

 
��
������ ��	���
�	�� �� ��	�������	
 �����
������
	�
 ������� 	
��
 �
����	�
�	�

����
 ���� ������������	
 �
	
	�� ��	�� �� ����� � ��	������ ����� 
 	�	 ����� �� ������ � �
	���	
(
���$) 	�	 ����������"
#
� ���� �	 
���
 �� ���	� *��	�$� $� ������ ���� ����������	
 �
��� ����� �
	���	������ �	��

��������( �	 �
�
	�� �
� �% �		� �� ��	�������	
 
	�� �� &�"��"�''" �
� ��	�
����
	�� �
�

������� �
 �� �
	���	
 �� �	���	��� 	
��!����������	
 �
	
��
 ����������� +����� '� 	
� ���� ��	
�!
�� �� �� �		�,"

��� ������� 	
��� ���� �
���������� �
�������
�� �
	���	
 
�������� �� ������� �	 ����� - 
 ����� *" �� ��
�� � ������ � ��	������ ������� ��	� ��
&�"��"�''� 
 �� �������� ����� 
�������	
 �		�� �
��� �
	���	����
 ��������� ������� �����
������J"J�		�"J��J��
����(J�	�
�
(J��J�
�
��	�J��	���
�	��J�J��	������J���
������J����!�"�"�''&J��	�
�� �
�
 �
�
�
	�
 �� �
��
	�� �
��� �
	���	
 
 ��
	
 ���������� ����� 
�������	
 �		��
�
��� �
	���	����
 ��������� �
����� ����� ������ �� �		� �� 
�������	� �
	���	�����" �� �
���	����
�� ����������	
 �	�� �
�����	
 ��� �� ����������	
 �
� ��	������ 
 �
��
 
�������	� �
��

�
	���	����� �	 �
�����	
"
.���� ��
��� �
���� �
�
���( ����� �	 ���� �� ����
���� �� ��
�� �����
�� ���������� �
� ���	�
*��	�$�"

��
�� �� �� �		� �� ��	�������	
 ����!�"�"�'/� �� &�"��"�''� 
 
�������	
 �		�� �
��� �
	����
	����
 ��������� �� &�"��� 
��"
���������� � ���� �	 �
�����	
"

	
�������	
 �
�����	��
 �� �'�(&� 
�� +&�"��� ������ "� �
�����	
 �� � �		�, 0 �"�'�
+�� �		� �
 "� �
�����	
, 1 /""('' 0 �(���"&%�� +�2 ������ �&, 1

1 �������� 
�� �
	���� �
 �
���� �
	������"

�������������	
 ����� 	�����	 ��� �	���������
	 ���������� �� ���	�	���

IL CASO RISOLTO

���� �� �������� �� ��	
�� ���
�� �������� �� ���� �� �
��������
� ������� 
��������������
�
	�
����� �����	������ ��� ���������� ����
��
�� ��
��� �
 �
���� �������� � �����
�
����������� ���� �� �������
� ������������� ���������� ����
��
�� ���
��������� �� � �������
���� �
����
 �
����� ������
�� � ���� �� ���������� �
 ���� ���� ���
��������� �� ������
���������� ����
��� � ������ �� �
�����
 	� ������� �� �
!�"
 	� �����������
�
�� ��	
�� ���
�� �� �
 ������ �������
�# �� ����� ��
���
� �
�� ����� ��������� �
  ���� �
������� ����� ���� ����� ����������
�
�

�� ����� ��
���
����� ���������� �� !"�### ���� ���
��
�� ���������� ��� � $ �

�
���������� �� !##�### �����%
�# ���� �� ������
�� �� ���� ��
���
�& ���
�� �
��
���
� �� ������
��� 	� ����� ����
��
	
� �
����
 �
�����& ���� ������ 
� ������� �� �
 �����
"
�� 	� �
�����
%



Guida alle Pensioni
�� ���� �� �	�

 �!"#" $%�&'$&'(& �#%!�("
������������	


'
��

��
����


����

�)

��
�� �� �" �		� �� ��	�������	
 ����!�"�"�''& �� &�"��"���/ 
 
�������	
 �		�� �
��� �
	����
	����
 �� &�"��� 
��"
���������� � ���� �	 �
�����	
"

	
�������	
 �
�����	��
 �� �'�(&� 
�� +&�"��� ������ "� �
�����	
 �� � �		�, 0 /%�
+�" �		� �
 "� �
�����	
, 1 "&'('' 0 �(���"&%�� 1

1 *���+, 
�� �
	���� �
 �
���� �
	������"

%	�
��
 	������ �
���� ����� �����
��� ��--��+� ���
 	������ ��� ������� 	�������.

��� ������� 	
��� ���� �
���������� ����������
3�� 
�
�
	�� 
��
	����� �$
 �����
����	� �� ����
�� �� ������� ��	�������� ��	� �� 	
������ �
����/
����
 ����������� 
 �� �
�00������� �� ����0
�	���
��" �� ����������	
 �
��� ��	�������	
 �� $�( ��
&�"�� �� ������	 �		�( ��	 
�������	
 �
��� ��	�������	
 �
��� ��
��� �		�( �� ����� �� ������������
���	
 +�������	
 �
��� ���	��
		��
 �
� 4�� 	���	��
( ���������
	�
 ��������� ����!�����( ��	
��
��
	�� �� ���	��
		�� �
�
�
	�
 �!�		� �� �������
,"
4
 �� �����	�����
�� ��� 	
������ ����������� �
� ��	������ �� ��
� 	
� �
��
	�
 ���� 
� �	����������	
 �
��� ���
 ����	����
 �		�� +���� �� 
�������	
 �		�� �
 ��� ������� ���
 �
����	�
�
	���	�����$
 �
� �������� ���
	�
	��5 �� 
����� �		�� �
 ��� ������� ���
 �
����	� �
���
	����� �
�
�������� ����	���, ������	�
	�
 �� �
���� �� ��	�������	
 +�����������( �� �������( �� ���	���	�
���	
( ��������� 
 ����	����, ����
���� ����!��������� �	 ������	 �		�5
� ������� �
��!����	��
 �
� ��	������ �� ������	 �		� ����������	�� �� ���
 ����	����
 �		�� �

�!�������� �� ������� �
� &&2( �
 � �
���� �� ��	�������	
 �� �������
 ���
	�
	�
( ����

�!�������� �� ������� �
� ��2 �
 � �
���� �� ��	�������	
 �� ����� ����	��� +���������
 ��
���(
����	�( �
�����( ���
	����
 ������� � ������ ��	�����
( ������	� 
 ����
���	�
,5 �� �
�
	����

������� 	
� ��� �		� �
 ��� ������� ���� 3
����	
 �
�����5
� �
�
��	����	
 �
� ��	��	�
 �	��������
 ��	�������� �����	�� �!����	��
 �
� ��	������ ��
������	 �		�( ��������� �		����
	�
 ����� ���
 �
� ����� �� ��������������	
 ������	�
 ����� �����
���	
 �
��� ���	��
		��
 �
� ������� �	�
	� ���� 	���	��
 +4��,( ���� ����
�� �!�	������	
(
���������
	�
 ��������� ����!����� ��	 ��
��
	�� �� ���	��
		�� �
�
�
	�
 �!�		� �� �������
"
�� �
�00������� �� ����0
�	���
�� ����� �������
 �� ������
�� ���1��. ����1����������
 ���� ���� ��
���
������ ����� �����
��( � ����
 ����!
�� �� "/ �		�" 6�
��� ��
�����
	�� ��	� �	������ ��	� � �"
�		� �� 
�� 	
��� ������ � ���
���� ���� �
��
 	" &&"7�''" 
 	
��� 	���� ���
���( �
	� ����
���
(
��	 
��
��� ����!�"�"����" 4
 ��	���
�
 �	�$
 �
 �����	� �� �		� ���
��� ���!
�� �
��!��������� ����
�
��
	�� �
��� �
	���	
( � ���� ���� �� ���
 +�
	���	� �� ���
�����,( �� ��
�����
	�
 �� �����������
	
 �� ���
	���� �� ��	�� �����
���� �
��� ����

	�� �� �� ��
�����
	�
 ��������� �
 �!
�� ���
������
�
	�
 ���
��
 � ��
��� �
��!��������� 
 �� ��
�����
	�
 �
����� �
 �!
�� �	�
��
 �
 ���	�� ��	� �
�
�� �	�
� +	�	 �� ��
	
 ��	�� �
��
 �����	� �� �
�
, ������� �� �� ���� �� ������
	�� �
��!
�� 
 ��
�
��
	�� �
��� �
	���	
 � �� ���� �� ���
"
�!�	�
��
 �
��
 ����
 �
��� �
	���	
 ��	�������� �� ����
	
 ��	 �	� �
�����
 �������������	
" *����(
�	�����( ����������
 �� ��	��	�
 ��	�������� �	��������
 �
 �� ��
�����
	�
 �� ����������	
" 4
 ���
	


�!�	�
��
 �
��
 	������ � �������
	�
 �����

 �!������ ���� �		�� �
 �&" �� �
���
���� �
	������(
���
 �
 �� �
	���	
 
��������( 	�	 �� �����	�
 ���!������ �		�� �
��� �
	���	
 �� ����������
 ��
�
���
���� ���
 �� ���
 ������ �
	���	������" �!�������� �
��!����2����
�� �� ������	���
 	���	
 	�	 ��
������� �� ������
	�� �
	���	������ ��������� ��	 �� ����
�� �� ������� 
���������
	�
 ��	��������"

���� �!�	�
��
 �
��
 ������� ������	�
	�
 �� � �		� �� ��	�������	
 �
���� 	
��� 3
����	
 ��
����


0 ��" �( ����� ��( �
��
 	" &&"7�''" ��	���
�	�� �� ��	��	�
 �����
����� ��������� �� &��"��� 
��

 �!
�� ���� ���� �� ����������	
 �
��� ����� �� �
	���	
 +��	
��� �
��� �
	���	
 �	 
���
 �� ������������	

�"��"����, �� �		� ��8 % �
��" �� ��
�����
	�
 �� ����������	
 �( ���	��( �� "(��� 
 ���� �('�� �
 �!
�� ��
�� �		� ��8 �(��� �
 ��� ���� �
�� �� �� ���� �� ������
	�� �
� �� �		� 
 �!��
��� �
��� ��	
���"

&��"��� 
�� +��	��	�
 �����
����� �
� � �		� ���������, 0 "(���
+��
�����
	�
 �� ����������	
, 1 �""��(�� 
�� +���(&" �� �
�
 �
 �
���� �
	������,

%	�
��
 �
	�������
 �
��
 	������ ��� ������� 	�������.
,3������* ���
 4��--��+� ��
�� ���������� 3 �����5 ��
�� �
���������6



Guida alle Pensioni
�� ���� �� �	�

 �!"#" $%�&'$&'(& �#%!�("
������������	


'
��

��
����


����

�5

,� 7��
��
 ���

�� �
��	�� ������ ���� ����	� ���� ����������� �� �	 ������	���
 �� �����
�� �	 
�����	
 � �	�
�
	���	
 ��������� �	 
���
 �� ������������	
 �
� �
���� �����������"

��� $� �����
"
�� 	� �
�����
 %�� !
�
���
#
�� �����
�
	�� ��
	
 ��	�
���( �� �
	���� �
� �
	���	���( �
 ��	������ �$
 �� ��
����	� �
�
���� �� �������� ��������� �
�����
�� ���� ���� �� ���
������ ����� �����
�� � �� �	 
�
	����

�
�
�
	�
 �����
�
	��"
7�����	���� �� �����
�� ����1�2
 �
� �
�������
�� ������� 
 ����������� / � ��	������ �
���� �
���
������ 	
��!-�� ����
������
	�
 ���� �
��
	�� �
��� �
	���	
 �����������	� ���
���( �� ����	��(
�
��� ����������	
 �� �	 �����
�
	��( � ��	�����	
 �$
 ���	� ������� ���
	� 5 ���� ����� ���� ��
�
��
	�� �
��� �
	���	
 � �
� �
�
�
	�
 �����
�
	�� +��" /( ����� �( �
��
 �& ����
 �'%�( 	" �"","
�!�	�

����� ��� ��$�
�

( �
�( �
 ��� �
�� �
���( �� ����������	
 �� �	 �����
�
	�� ���� �$
 ���	�
������� �	�$
 ���� , ���� ����� �
��
	�� �
��� �
	���	
 � �
� �
�
�
	�
 �����
�
	�� �
 ������
�������� �!
�� �
	���	����
 ��������� 	
��!-�� +��" /( ����� "( �
��
 	" �""7�'%�,"
7�����	���� �� �����
�� ����1�2
 �
� �
�������
�� ����� 2����
�� ��� ���
���
�� ���
�
	� / ��
�����
�
	�� � ������ �	�$
 �
 � ��	������ �
���� 	
��
 �
����	� �
� �������� ����	��� +����������
��
���( ����	�( �
�����( ���
	����� ������� � ������ ��	�����
( ������	� 
 ����
���	��, �
 �
����
�	�
��� � ����
����� ���� �
��
	�� �
��� �
	���	
 ��������� ����� �
� .���" �	 ��
��� ���� � �����
�
�
	�� ��
���	�( �
�( ���� �
 ������ �������� �!
�� �
	���	����
 ��$�
��� �
 �� �����
�� �� ����8����
	
��� �
����	
 �
���
	����
 ����	��� 
 ���� �� �		� �
 �
 ��		
 
 �" �		� �
 ��� ����	� 
 �
 ��	�
������� ���
	� " �		� ����� ���� �� �
��
	�� �
��� �
	���	
 � �
� �
�
�
	�
 �����
�
	�� +��" /(
�
��
 	" �""7�'%�," .
�� 
���	�� ��
��� ��	�����	
 �
� ������
	�� �
��!
�� �
	���	����
 +�" �		� �

��� ����	� 
 �� �
 �
 ��		
, ��
	
 ��	�
��� ���!�	�

����� �� ������� �� ��$�
�

( �
 ��� �
�� �
���( ��
����������	
 �� �	 �����
�
	�� ���� �$
 ���	� ������� �	�$
 ���� ��
 �		� ����� �
��
	�� �
���
�
	���	
 � �
� �
�
�
	�
 �����
�
	�� +��" /( ����� �( "( � 
 /( �
��
 	" �""7�'%�," #
 �
���( ���	��(
�
��	�� ���	�� ������ ��� �
������� �	�� 	" ��%"/ �
� �� ����
 ����( �$
 ���	�� �� ��$�
�
	�
 �
���
�
	���	
 �� �
��$���� � ����� �
��!-�� ����� ��� �������� �!
�� �
	���	����
 	
��� �
����	
 �
� ��������
����	��� �� �����
�
	�� ����� �
	���	
 �
��!-�� �
 � ��	������ �
��� �
����	
 �
� �������� ����	��� �
�
��9����������������
��
��������	���������������
����������8���� ��J����J��J���
	��J�
���J����	�
��( ���
���	�� �
 ���
	�
 �
������ ��������
 ����
 	��
 �$
 	
 
����	� �������
	�
 +���� ���� �
���
�
��
 �
�
�� �
���
	����
, �� ��	�
����	
"
7�����	���
 ����� �����
�� ����� :����
�� �������� / ��
	
 �
����� �	�$
 �� �����
�
	�� ��
�
	���	
 �$
 �� ����
	
 ��	 �� �
���
	�� �� ��	������ 	
��� 3
����	
 �
����� 
0 ��" � �
��
 	" &&"7�''"
��
��� � ����
�� ���������� ���� �
��
	�� �
��� �
	���	
 � ����� �
��� �
����	
 ��
���" �� �����
�
	��(
�
 �� ���� �����( ��� 
��

 ��$�
��� � ��	�����	
 �$
 ���	� ������� , ���� ����� �
��
	�� �
���
�
	���	
 
( ����
������
	�
( ���� 5 ���� ����� �
��
	�� �
� �
�
�
	�
 �����
�
	��"

��� &����
"
�� 	� �
�����
 �� �����������

�!�	��( ��	 �� 	����22�
 �� *-5- ��� �5 ������ ,���( ����� ���
 �� �	� ��
����� �
� 9�	���
� �
�
�����( ��	���
 �$����
	�� ��� ���
�
���	���
 �� �	 �����
�
	�� �� �
	���	
 �	 ������������	
"
��
	
 �
������ ���	�� �$
 �� ��������	� ��� �����
�
	�� �� �
	���	
 ������ �	�$
 �
 �
 �
	���	� �	
������������	
" #
 �
��� �$
 �� �
	���	���( �
 ���� �� ����������	
 �
��� �
	���	
 �	 ������������	

��	��	�� � �
��
 ��	������ �	 �	� �
��
 �
����	� ����
�
 	
� ������ �
� �
���� �����������( ����
�$�
�

 �� ����������	
 �
� �����
�
	�� � �
�����
�� �$
 ���
 �
����	
 �
�
�� 	
� ����� ���	��
�
	�� �!�������� �
� �����
�
	�� ���
 ����
	
 �
��� �!�	��" �	 ��
��� ���� �� �����
�
	�� ����

��

 ��������� �
��	�� �
 
���
 �
��� �
����	
 +����
�� �� 3
����	
 �
����� ��	 � ���
� ��
�	������, ���
 ������	� ���
������ � ��	������ ����
����� ���� �
��
	�� �
��� �
	���	
 �	 ������������	
"
�������
��( �
� 	�	 � ��������
 �� ��	�
����	
 �� �	 �����
�
	�� �� �
	���	
 ���	�� ������
��	�������	
 ���� �� ����������	
 �
��� �
	���	
 �	 ������������	
 �	 �	� �
����	
 	�	 ����
�� 	
�
������ �
� �
���� �����������"

#
� ���� �
� ���" *��	�$�( �	�
�
( �� ������	���
 ����� ���
�
�����
 
����
	��( ���
 ��� �
���(
��	�������	
 ���
������ 	
��� :����
�� �������� ���� �� ����������	
 �
��� �
	���	
 �	 ����������
���	
 ��	 �� ������ �� ��	������ -�� 
 �
��� 3
����	
 �
�����"



Guida alle Pensioni
�� ���� �� �	�

 �!"#" $%�&'$&'(& �#%!�("
	������������� � 	�	
����
�����

'
��

��
		���

����

��

Ricongiunzione o totalizzazione: quale scelta
è più conveniente in vista della pensione?

RISPOSTE AI QUESITI

Sono nato nel 1953 e ho una situazione contributiva «mista»: i primi 4 anni da autonomo artigiano
e poi (dal ’77 a oggi più il servizio militare) da dipendente.
Per l’accesso alla pensione dovrò (a meno di ricongiunzione onerosa) attendere le finestre previste per gli
autonomi che fanno decorrere la pensione dopo 18 mesi dalla maturazione?
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Con sentenze identiche 18 aprile 2011, nn. da
8847 a 8856 la Cassazione propone una soluzione
nelle intenzioni definitive (al netto di futuri interventi
legislativi, anche di interpretazione autentica) in me-
rito ad una questione assai dibattuta e densa di
risvolti pratici, quale la corretta modalità di calcolo
della quota retributiva dei trattamenti pensionistici a
favore dei ragionieri e periti commerciali liberi pro-
fessionisti, da parte della loro Cassa di previdenza

Prima di entrare nel merito delle sentenze in og-
getto, è opportuno accennare in sintesi al quadro
normativo su cui esse si muovono, cercando di
rendere esplicito il sistema di liquidazione dei
trattamenti pensionistici nel caso di professioni-
sti in possesso di una certa anzianità contributiva.

�� ����	
 �
		��
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 �� ��	
 	����
L’esame della complessiva normativa previdenzia-
le relativa in generale alle Casse delle categorie di
professionisti ed in particolare della Cassa dei Ra-
gionieri e Periti Commerciali (Cnpr)(1) non può
prescindere da una disposizione fondamentale,
l’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995, che
detta una serie di regole di indirizzo decisive per
comprendere l’importanza degli interventi della
Cassazione in commento. Tra le altre cose, da
questa norma si ricavano alcune considerazioni:
1) la necessità di assicurare l’equilibrio di bilancio
e di stabilità delle gestioni degli enti previdenziali
privatizzati;
2) le diverse modalità con cui tale scopo è raggiunto,
in relazione all’autonomia provvedimentale degli en-
ti. Nella versione della norma in vigore fino al 31
dicembre 2006 le Casse e gli Enti possono adottare
provvedimenti di variazione delle aliquote con-

)�� Trasformata con effetto dal 1° gennaio 1995, ai sensi del Dlgs 30 giugno 1994, n. 509, in Associazione denominata Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (art. 1 Statuto della Cnpr). Vi sono
obbligatoriamente iscritti i ragionieri e periti commerciali iscritti all’albo professionale che esercitano la libera professione
con carattere di continuità anche se in pensione (art. 4 Statuto). Deve inoltre osservarsi che nonostante la privatizzazione
degli enti previdenziali dei liberi professionisti, non è venuto meno il carattere pubblicistico dell’attività di previdenza e di
assistenza da questi gestita, espressamente dichiarato compatibile con la privatizzazione (cfr. Corte Cost. n. 248/1997).

tributive, di riparametrazione dei coefficienti di
rendimento e di ogni altro criterio di determinazio-
ne del trattamento pensionistico nel rispetto del
principio del pro rata in relazione alle anzianità
già maturate rispetto alla introduzione delle modifi-
che derivanti dai provvedimenti suddetti. Successi-
vamente, dopo le modifiche apportate dall’art. 1,
comma 763, legge n. 296/1996, le Casse e gli Enti
semplicemente adottano i provvedimenti necessari
per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lun-
go termine avendo presente il principio del pro rata in
relazione alle anzianità già maturate e tenuto conto
dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni;
3) la possibilità per gli Enti di optare per l’adozio-
ne del sistema contributivo definito ai sensi della
legge n. 335/1995.
Già da questa prima indicazione normativa è pos-
sibile intuire quali siano i contorni della vicenda
che ha dato luogo alle pronunce della Corte e che
in sostanza riguarda il rispetto integrale del princi-
pio del pro rata nelle liquidazioni dei trattamenti
pensionistici dei professionisti (in possesso, come
vedremo, di una certa anzianità assicurativa), a
fronte della rivendicata autonomia degli Enti e
delle Casse nell’adozione di provvedimenti com-
plessivamente penalizzanti rispetto alla integrale
applicazione di tale principio e in generale alla
normativa più favorevole in vigore al momento
del raggiungimento dei requisiti per l’accesso al
trattamento pensionistico.
Il principio del pro rata, in termini generali, è volto
alla salvaguardia delle anzianità contributive già
maturate in presenza di modifiche strutturali relati-
ve alla natura dei sistemi pensionistici (ad esempio
nel passaggio dal sistema retributivo a quello contri-
butivo) o più in particolare alle modalità di calcolo o
di determinazione dei trattamenti pensionistici (cfr.
Cass. n. 25211/2009). In sostanza, per non ledere
l’affidamento dell’assicurato, si garantisce una consi-
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stenza della pensione proporzionale alla quan-
tità dei contributi versati applicando per ciascun
periodo di maturazione dei contributi le rispettive
regole vigenti, secondo un criterio di gradualità(2).
Tutto si gioca quindi sulla tenuta di tale princi-
pio a fronte delle modifiche adottate, nella loro
autonomia, dagli Enti e dalle Casse, nei sistemi di
liquidazione dei trattamenti pensionistici, modifi-
che che, generalmente e in ossequio alle necessità
di assicurare gli equilibri di bilancio, conducono
ad un risultato complessivamente più sfavorevole
per l’assicurato.
Nel caso della Cnrp, due sono le delibere che aveva-
no suscitato le rivendicazioni dei professionisti:
a) la delibera 22.6.2002, approvata con Dm 3
marzo 2003, con cui si stabiliva che il reddito da
prendere come riferimento - pensioni retributive -
fosse calcolato sulla base della media degli ultimi
24 redditi professionali annuali dichiarati ai fini
Irpef anziché della media degli ultimi 15 migliori
redditi nel ventennio precedente il raggiungimen-

to dei requisiti, così come previsto nella normativa
previgente (Dm 29 gennaio 2001);
b) la delibera 7.6.2003(3), relativa all’art. 53 del
Nuovo regolamento della Cassa, e riguardante il
passaggio al sistema contributivo di liquidazio-
ne dei trattamenti pensionistici per i professionisti.
È evidente che questi due provvedimenti avevano (o
avrebbero potenzialmente) inciso in senso negativo
sulla quantificazione del trattamento pensionistico
per quei professionisti che avevano maturato il dirit-
to alla pensione contestualmente alla loro adozione
o dopo la prima delibera, o che comunque erano
vicini, per il peso della loro anzianità assicurativa, al
raggiungimento dei requisiti per l’uscita, essendo co-
munque la loro posizione interessata dal passaggio
dal sistema retributivo a quello contributivo. Da qui
il nutrito contenzioso che le Casse e gli Enti si sono
trovati a fronteggiare, con pesanti ricadute proprio
sull’equilibrio finanziario delle gestioni a cui solo
parzialmente il legislatore ha fatto fronte con l’inter-
vento normativo del 2006.

)�� Ad esempio, per quanto riguarda il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, e, molto semplificando, la
pensione è divisa in due quote (quota A e quota B), una determinata con il sistema retributivo (e quindi sulla base dei
redditi percepiti), l’altra determinata sulla base di un montante di contribuzione versata, capitalizzata e trasformata in
rendita all’atto del pensionamento secondo un coefficiente di trasformazione. Per un precedente si veda l’art. 13 del Dlgs n.
503/1992, in materia di pensioni pubbliche.

)�� La delibera è stata oggetto di osservazione dei Ministri vigilanti in data 2 dicembre 2003 e modificata dalla delibera del
20 dicembre 2003; è poi divenuta efficace con Dm 22 aprile 2004 (con decorrenza 1° gennaio 2004).
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L’Inps (circ. 16 marzo 2011, n. 54) ha aggiornato
le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i
piani di ammortamento degli oneri di ricon-
giunzione per le domande presentate all’Istituto
nel 2011 da parte di coloro che hanno prestato
attività come liberi professionisti. L’ammontare
della rata mensile posticipata è calcolato moltipli-
cando l’ammontare del debito da rateizzare per il
coefficiente riportato nella tabella predetta in cor-
rispondenza del numero delle rate mensili concesse
per l’ammortamento, il tutto sulla base del coeffi-
ciente di rivalutazione Istat dell’1,6%

�� �������������	 	
 ��� ���
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���	 ����	 
��	��������� ��������� �	�	
��	
La legge n. 45/1990 consente al lavoratore di-
pendente, pubblico o privato, o al lavoratore
autonomo, che sia stato iscritto a forme obbliga-
torie di previdenza per liberi professionisti, di

chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di
contribuzione presso le sopracitate forme previ-
denziali, nella gestione cui risulta iscritto in quali-
tà di lavoratore dipendente o autonomo, ai fini del
diritto e della misura di un’unica pensione (art. 1
legge n. 45/1990). Tale facoltà convive con quel-
la di totalizzare i periodi stessi in modo gra-
tuito, purché però il richiedente sia in possesso
dei requisiti per la totalizzazione (si veda l’apposi-
to riquadro di sintesi dell’istituto).
Tornando alla legge n. 45/1990, è prevista anche
la possibilità inversa, ossia accentrare nella ge-
stione dei professionisti periodi maturati in for-
me previdenziali, per esempio dell’Inps, come au-
tonomo o dipendente.
In entrambi i casi la ricongiunzione è onerosa.
Occupiamoci della prima delle due ipotesi, quan-
do cioè si chiede il trasferimento di contributi
da una gestione previdenziale dei professioni-
sti a quella (per esempio) Inps.
Vediamo le tre situazioni disciplinate dalla legge.p p p , p gg
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Lavoratore attualmente iscritto ad 
una gestione obbligatoria (Inps 
dipendenti, Inps gestioni artigiani, 
commercianti e agricoli) o Enpals o 
Inpdap.
Non deve avere maturato l’età 
pensionabile (65 anni uomini e 60 
anni donne)

All’ente a cui è iscritto il trasferimento/ricongiunzio- 
ne dei contributi accreditati presso una Cassa 
professionale (Avvocati, Consulenti del lavoro, 
Commercialisti, Farmacisti, Geometri, ingegneri e 
architetti, Medici, Notai, Ragionieri commercialisti, 
Veterinari)

chiede
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Ricongiunzione o unificazione dei

La somma è utile ai fini del diritto e del calcolo della pensione secondo le regole dell’Ente accentrante

I periodi ricongiunti non devono coincidere. In caso di coincidenza di più periodi coperti da contribuzione sono utili 
quelli relativi ad effettiva attività lavorativa e, in mancanza di questa, è utile la contribuzione di importo più elevato

Periodi accreditati presso Inps, Enpals, Inpdap Periodi accreditati presso 
le Casse professionali
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Non sono ricongiungibili secondo le predette mo-
dalità i contributi versati in passato presso casse
professionali, verso la gestione separata Inps.
In tal caso sarà possibile utilizzare la totalizzazio-

ne, sempreché sussistano i requisiti. Non è nem-
meno possibile fare confluire nelle gestioni Inps
(dipendenti o autonomi) eventuali contributi ver-
sati nell’Enasarco che non è una forma di previ-
denza obbligatoria, ma integrativa.p g , g

)�����!!�!����

�� ���������$� 
��
 �������������� �#�5 ������ �������������
 ��& �'��"��� �
 ������!!�!���� 
�������
"�� �����"� ������� ��� 
���� !���
�� ������ �#���� 
��� ���"������ ���!���� "
��
 �����*
�
 �������������� �������
 ������ �#���� ���	�  �� + 	��!� ,��� ��� ������"� �#��������� "���

�
����4 "� ���
����
�� %�
��� ����������� ��� �!����
�� 
���� �����"�$ ������ ��� �������� "�� ��%������*
�#������
�������4 ��
 �
 �������������� � �
 ���
����
����� ���!���
 "
��#
��* 2$ ����� � � �$ 6��� �*
��,���0 "�!� ������ �������
 
��� ���� ������� "� �������������� ���������
�� ��������$�	����

��#����
�
 �� !����� "�� "������ ������
��!� �� ��
�� )����$ ���* �* 2���7,���./*
8�� 
!!
����� "���
 ���
����
�����  ���������� �'� �#
������
��*
�/ ��� ��
 �����
�� "� �� ��
��
����� ������������� ����
�� "
 ��
 "���� �������� "�����
�
��� "���

����
��!
 "���
 ���
����
�����9
�/ 
���
�
���
�� �� ��
����
 �������� ���!�"����
�� "
 �����
�� ��� �� 
���� 
����� 2 
��� "� 
���
���4
����������!
 )"
� �: ����
�� ���7 � �� �����"���
 ��
�� �'����� 0 
��� "� 
���
���4 �����
/$ "�������
�

�����"� �� ������ "�� ������� ��"��
����� !������ 
��
 "
�
 "� �������
����� "���
 "��
�"
*
�
 ���
����
����� ��������
 
��'� � �
�� �� ��� �� �
������
�� � ��%������ ������ ��� �� "������ 
��

�������� �� ��� "�� ���"� ������ ��� ���� 
����"��
�� � ����������$ �������'( �#��������
�� ��� ��
 ��4
�����
�� "� 
������� ��
��
����� �������������*
�
 ���
����
����� ��� ��& ����
�"
�� �����"� �
���
�� �
���
�� �� ��
����
 ��������*
�� ������ "�!� ����
�"
�� �����"� ��� ������"����*
�
 ���
����
����� - �� �����	���� ��. ���$�������$ "
�� �'�  ��
����
 
��'� �� ��� �����  ����
�����
���!���� ���� ������	����  � �������  �� ��  ���* ; �'�
�� �'� ��� ������
�!� �������
�����"��� � ��%������ ��"��
��* �� �
��
��
 ��� �# 
�����
��!
 
��
 �������������� �� �� �����"�
������
�� �������� ����������!� ��
��� �� "�!���� �������� ���!�"����
��* <�� �
�� ��
���
��$ ���
�������� �
 ��������������$ �
��
 ������ �������� ����
 �������� 
������
���*

IL CASO PRATICO
Trasferimento di contributi da una gestione previdenziale

dei professionisti a quella Inps
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Quota di pensione calcolata 
tenendo conto della sola 
anzianità contributiva matura-
ta nella gestione accentrante 
(ad esempio Inps)

MENO

Beneficio pensionistico da 
moltiplicare per il coefficiente 
contenuto nel Dm 31.8.2007, 
variabile in funzione di sesso, 
data domanda, anzianità contribu-
tiva, età (ad esempio Inps)

Riserva matematica da cui 
sottrarre i contributi versati nella 
Gestione da ricongiungere (ad 
esempio Inps)

Quota di pensione calcolata 
tenendo conto della anzianità 
contributiva maturata nella 
gestione accentrante più 
quella maturata nell’altra 
gestione

Costo della ricongiunzione
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desidero acquistare il volume:
GUIDA PRATICA CONTROVERSIE LAVORO PREVIDENZA FISCO (cod. 7911) a € 60,00 anziché € 67,00
Importo fiscalmente deducibile in quanto strumento professionale (artt. 54-56 del nuovo TUIR)

18370

IN OFFERTA -10%
€ 60,00 invece di € 67,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all’indirizzo               www.librerie.ilsole24ore.com

LE GUIDE PRATICHE DE IL SOLE 24 ORE

GUIDA PRATICA
CONTROVERSIE
LAVORO PREVIDENZA FISCO
Facsimile, tempi e procedure
per la gestione di tutti i tipi di contenzioso
A. Montemarano, R. Giani, S. Imbriaci e S. D’Andrea

Questa nuova edizione della Guida Pratica è aggiornata con la Leg-
ge 15 luglio 2011 n. 111, che ha introdotto importanti novità in 
materia di contenzioso previdenziale e assistenziale e di riordino 
della giustizia tributaria.
Il volume, nella prima parte, illustra le diverse fasi del contenzioso 
del lavoro in sede sia amministrativa che sindacale, per arrivare 
al processo davanti alla magistratura. La trattazione esamina tutte 
le questioni che attengono alla fase giudiziale: la competenza e la 
giurisdizione, la costituzione in giudizio delle parti, l’istruttoria, i 
provvedimenti e le loro impugnazioni, i ricorsi per Cassazione; l’a-
nalisi si estende anche ai procedimenti speciali e d’urgenza e alle 
controversie del pubblico impiego.
Nella seconda parte del volume viene dato spazio all’articolazione 
dei procedimenti del contenzioso previdenziale, dalla fase am-
ministrativa fino alle conclusioni delle vertenze giudiziarie. 
L’ultima parte del volume è dedicata al nuovo processo tributario 
che, nel giro di pochi anni, ha accumulato una grande quantità di 
materiale fornito dalla giurisprudenza e dalla prassi ministeriale.

Pagg. 650 – € 67,00

NUOVA
EDIZIONE
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Per i pensionati ex Ipost cessati dal servizio con un’anzianità contributiva maggiore di 40 anni si
deve procedere al doppio calcolo della pensione, al fine di verificare quale dei due sistemi di calcolo sia
più conveniente per l’interessato.
È quanto stabilito dall’Inps, subentrato nella gestione delle prestazioni pensionistiche del personale in
parola a decorrere dal 31 maggio 2010, che, con messaggio 9 settembre 2011, n. 17504, al fine di
estendere anche all’Ipost, ove possibile, i criteri applicati alla generalità delle prestazioni erogate
dall’Istituto, ha provveduto a fornire le istruzioni in merito alla questione del doppio calcolo per
cessazioni dal servizio con anzianità contributiva maggiore di 40 anni

Secondo la normativa vigente, l’importo del trattamento da liquidare con il sistema retributivo è dato
dalla somma della quota A) di pensione per le anzianità maturate fino al 31.12.1992 e della quota
B) di pensione relativa alle anzianità maturate dall’1.1.1993.
Nel caso in cui l’anzianità complessivamente maturata sia superiore a 40 anni occorre calcolare:
- l’importo di pensione che spetterebbe all’interessato considerando nella quota A) l’intera anzianità
maturata al 31 dicembre 1992 e nella quota B) l’anzianità contributiva maturata a partire dal 1°
gennaio 1993 limitata al raggiungimento dei 40 anni (aliquota pensionabile 80%);
- l’importo di pensione che spetterebbe all’interessato considerando nella quota B) l’intera anzianità
contributiva maturata a partire dal 1° gennaio 1993 alla cessazione dal servizio e nella quota A) solo
gli anni necessari al raggiungimento di un’anzianità complessiva pari a 40 anni (aliquota pensionabile
80%).
Una volta effettuati i due diversi calcoli, dovrà essere posto in pagamento il trattamento più
favorevole risultante dai due metodi di calcolo.
La rideterminazione della pensione deve essere richiesta dai soggetti interessati con domanda
scritta, anche nel caso in cui una precedente istanza abbia avuto esito negativo, con applicazione
della prescrizione quinquennale.
Di seguito si propongono alcuni esempi per meglio inquadrare la problematica in esame.
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Dagli esempi riportati appare in tutta evidenza che un ruolo fondamentale nel doppio calcolo della
pensione viene giocato dall’importo della retribuzione media che viene utilizzato per il calcolo
della quota B), nel quale rientrano, a decorrere dal 1° gennaio 1996, sia le voci fisse e ricorrenti,
quali stipendio, Ria, Iis, indennità pensionabili, come nel calcolo della quota A), sia le voci accessorie,
quali indennità non pensionabili, premi di produzione ecc., che, viceversa, non rientrano nel calcolo
della quota A).
Pertanto, nel caso in cui l’importo della retribuzione media, utilizzato per il calcolo della quota B) di
pensione, è superiore alla retribuzione pensionabile utilizzata per il calcolo della quota A) di pensione,
risulta più favorevole il conteggio della pensione che considera nella quota B) l’intera anzianità
contributiva maturata a partire dal 1° gennaio 1993 alla cessazione dal servizio e nella quota A) solo
gli anni necessari al raggiungimento di una anzianità complessiva pari a 40 anni.
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INPS - MESSAGGIO 9 SETTEMBRE 2011, N. 17504

Oggetto: Doppio calcolo su pensioni ex Ipost per cessazioni dal servizio con anzianità contributiva
maggiore di 40 anni.

Con circolare n. 100 del 28.7.2001, sono state fornite le prime indicazioni sulle prestazioni erogate
dall’ex Istituto Postelegrafonici al quale, a decorrere dal 31 maggio 2010, è subentrato l’Inps.
Pertanto, al fine di estendere anche all’Ipost, ove possibile, i criteri applicati alla generalità delle
prestazioni erogate dall’Istituto, si forniscono le seguenti istruzioni in merito alla questione del doppio
calcolo per cessazioni dal servizio con anzianità contributiva maggiore di 40 anni.
Secondo la normativa vigente, l’importo del trattamento da liquidare con il sistema retributivo è dato
dalla somma della quota A) di pensione per le anzianità maturate fino al 31.12.1992 e della quota B)
di pensione relativa alle anzianità maturate dall’1.1.1993.
Nel caso in cui l’anzianità complessivamente maturata sia superiore a 40 anni occorre calcolare,
secondo le modalità a suo tempo impartite dall’ex Istituto Postelegrafonici:
- l’importo di pensione che spetterebbe all’interessato considerando nella quota A) l’intera anzianità
maturata al 31 dicembre 1992 e nella quota B) l’anzianità contributiva maturata a partire dal 1°
gennaio 1993 limitata al raggiungimento dei 40 anni;
- l’importo di pensione che spetterebbe all’interessato considerando nella quota B) l’intera anzianità
contributiva maturata a partire dal 1° gennaio 1993 alla cessazione dal servizio e nella quota A) solo
gli anni necessari al raggiungimento di un’anzianità complessiva pari a 40 anni.
Una volta effettuati i due diversi calcoli, dovrà essere posto in pagamento il trattamento più favorevole.
I soggetti interessati possono a domanda - anche nel caso in cui una precedente istanza abbia avuto
esito negativo - e nei limiti della prescrizione quinquennale, chiedere la rideterminazione della
pensione.
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Il susseguirsi di modifiche in tema di decorrenza delle prestazioni di vecchiaia e anzianità nei regimi
generali di previdenza obbligatoria ha ingenerato alcuni dubbi interpretativi nel coordinamento tra le
norme di tali regimi e le disposizioni vigenti nel regime della previdenza complementare
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L’art. 11, comma 3, del Dlgs 5 dicembre 2005, n. 252 dispone inoltre che le prestazioni possano
essere erogate in capitale fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, e in rendita,
precisando che «nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante
finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.
335, la stessa può essere erogata in capitale».
Per quanto riguarda il diritto alla prestazione pensionistica la norma rinvia dunque ai «requisiti di
accesso» del «regime obbligatorio di appartenenza».
A tal proposito il susseguirsi di modifiche in tema di decorrenza delle prestazioni di vecchiaia e
anzianità nei regimi generali di previdenza obbligatoria ha ingenerato alcuni dubbi interpretativi nel
coordinamento tra le norme di tali regimi e le disposizioni vigenti nel regime della previdenza
complementare.
È intervenuta conseguentemente la Covip con un «Orientamento» che ha focalizzato l’attenzione sulla
decorrenza da attribuire alle prestazioni complementari.
Per favorire la comprensione di come raccordare le norme della previdenza complementare con le
norme vigenti nei regimi generali, si ritiene necessario procedere nell’esposizione a partire dalle
norme che disciplinano questi ultimi.

Le norme vigenti nel regime obbligatorio
La normativa vigente distingue tra il perfezionamento dei requisiti di accesso al pensionamento, e la
data a decorrere dalla quale una prestazione pensionistica può essere posta in liquidazione.

Requisiti di accesso al pensionamento
Con riferimento ai «regimi di appartenenza», si ritiene utile, per ragioni di sintesi, circoscrivere il
campo di osservazione ai regimi obbligatori dei lavoratori dipendenti, alle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti), e alla cosiddetta «Gestione
separata», di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, assimilata, per quanto si esporrà di
seguito, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Le norme attualmente in vigore prevedono che i requisiti per il pensionamento si intendano perfezio-
nati al verificarsi delle seguenti condizioni:
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Decorrenza delle prestazioni
Perfezionati i requisiti di età e di contribuzione, la normativa prevede che la decorrenza venga
posticipata di un certo numero di mesi, che varia a seconda che la prestazione pensionistica sia
liquidata da un regime generale per lavoratori dipendenti, o da una gestione speciale per lavoratori
autonomi, compresa la cosiddetta «Gestione separata».
Si tratta del metodo meglio noto come «sistema delle finestre mobili di pensionamento», che
dopo numerose modifiche normative succedutesi nel tempo, attualmente prevede che i tratta-
menti pensionistici, sia di vecchiaia, sia di anzianità, vengano liquidati secondo le seguenti
scansioni temporali:
� pensione a carico di una gestione previdenziale per lavoratori dipendenti: dal 13.mo mese
successivo alla data di perfezionamento dei requisiti;
� pensione a carico di una gestione speciale per lavoratori autonomi o della «Gestione separa-
ta»: dal 19° mese successivo alla data di perfezionamento dei requisiti.
Con riferimento ai lavoratori che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipen-
dentemente dall’età anagrafica, cioè per chi matura 40 anni di contribuzione senza necessità di
perfezionare una «quota», l’art. 18, comma 22-ter, del Dl 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto che la decorrenza della pensione sia ulteriormente posticipata
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di 1 mese per coloro che matureranno i requisiti nel 2012, di 2 mesi per coloro che li matureranno
nel 2013, e di 3 mesi per chi li maturerà dal 2014.

Il raccordo tra le norme
dei regimi obbligatorio e complementare
Le modifiche delle norme relative alle modalità di accesso al pensionamento nei regimi generali di
previdenza, hanno provocato alcuni dubbi interpretativi tra i Fondi complementari, in merito al
raccordo tra norme dei regimi generali e norme del regime complementare, al punto da richiedere un
intervento chiarificatore della Covip nella sua qualità di «Autorità di vigilanza».
Va premesso che a proposito delle prestazioni pensionistiche la Covip era già intervenuta con la
deliberazione del 28 giugno 2006, impartendo le «Direttive generali alle forme pensionistiche comple-
mentari», all’interno delle quali aveva precisato che «ai fini della determinazione dell’anzianità neces-
saria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche dovranno considerarsi utili tutti i periodi di
partecipazione, e cioè di iscrizione, a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato
esercitato il riscatto totale della posizione individuale».
Si è trattato di una precisazione significativa perché ha marcato, per così dire, una differenza rispetto
alla nozione di requisito contributivo vigente nella previdenza obbligatoria: nel caso della previdenza
complementare, infatti, il riferimento alla «partecipazione» rende sufficiente che si sia rimasti iscritti
ad un Fondo pensione per almeno 5 anni per poter ottenere una prestazione, a prescindere dalla
circostanza che siano stati effettuati versamenti contributivi per almeno 5 anni.
Si aggiunga che il requisito della «partecipazione» è esplicitamente affermato al comma 9 dell’art. 11
del decreto, laddove si afferma che «ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta
delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione
alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il
riscatto totale della posizione individuale».
La percezione di un riscatto totale, privando la posizione individuale dell’intero capitale maturato, fa
ovviamente venir meno un requisito essenziale alla liquidazione di una prestazione.
Il paragrafo della deliberazione Covip dedicato alle prestazioni pensionistiche si completa con un
riferimento alle condizioni di liquidazione della prestazione totalmente in capitale, che può
avvenire se «l’importo derivante dalla conversione in rendita pensionistica annua a favore
dell’iscritto del 70% del montante finale accumulato sia inferiore al 50% dell’importo annuo
dell’assegno sociale».
Ad esempio: nel corrente anno 2011 l’importo annuo dell’assegno sociale ammonta a euro 5.424,90,
che nella misura del 50% corrisponderà pertanto a euro 2.712,45.
Va inoltre osservato che in base a quanto affermato dal comma 4 dell’art. 11 del Dl 6 luglio 2011, n.
98 «in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo
superiore a 48 mesi», le prestazioni pensionistiche possono essere liquidate con un anticipo
massimo di 5 anni rispetto «ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di
appartenenza».
Secondo la citata deliberazione della Covip del 28.6.2006, tale norma va tuttavia coordinata con la
disposizione dettata dall’art. 14, comma 2, lettera c), del decreto, in base alla quale il riscatto totale può
essere ottenuto in caso di «invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a
meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo
di tempo superiore a 48 mesi».
Tale facoltà, aggiunge tuttavia il periodo successivo della lettera c), «non può essere esercitata nel quinquen-
nio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; in
questi casi si applicano le previsioni di cui al comma 4 dell’art. 11».
La deliberazione della Covip afferma a questo proposito che «dalla lettura coordinata degli articoli 14,
comma 2, lettera c), e 11, comma 4, del decreto deriva che, su richiesta dell’aderente, l’accesso alle
prestazioni pensionistiche complementari, sia in capitale sia in rendita, potrà essere conseguito in via
anticipata rispetto ai termini sopra indicati, con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per
l’accesso alle prestazioni di base, nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della
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capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti
l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi».
Non resta che registrare l’interpretazione estensiva attribuita dalla Covip alla norma che anticipa
fino a 5 anni la possibilità di percepire anticipatamente la prestazione pensionistica complementare, pur
essendo tale possibilità circoscritta, dal comma 4, dell’art. 11, del decreto, al solo caso di «cessazione
dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi».

L’Orientamento Covip del 9 marzo 2011
Lo scorso anno, con la norma dettata dall’ art. 12, commi 1 e 2 del Dl 31 maggio 1978, n. 78, convertito in
legge n. 122/2010, il regime di decorrenza delle prestazioni di previdenza obbligatoria ha subito nuove
modifiche, determinando l’attuale sistema di «finestre mobili» che si è già esposto in un paragrafo
precedente.
La Covip, richiesta di parere in merito alla decorrenza da attribuire alle prestazioni a carico della
previdenza complementare, ha diffuso, in data 9 marzo 2011, un «Orientamento» nel quale si
dettano opportuni chiarimenti.
In particolare la Covip, sulla base di un’interpretazione letterale dell’art. 11, comma 2, del decreto,
osserva che la norma, con riferimento alla liquidazione di prestazioni derivanti da piani di accumu-
lo attivati presso Fondi a contribuzione definita, non richiede che sia preventivamente liquidata una
prestazione da parte del regime obbligatorio di appartenenza, circostanza invece richiesta dall’art. 20,
comma 6, del decreto, per le prestazioni erogate da Fondi a prestazione definita.
La norma - si legge nell’Orientamento della Covip - «fa riferimento alla maturazione dei requisiti di
accesso alla prestazione obbligatoria e non già alla effettiva decorrenza della stessa», e trova conferma
anche in base ad un’interpretazione logico-sistematica, desumibile dalla diversa disciplina applicata
alle prestazioni erogate da Fondi a prestazione definita.
Tale disciplina, prosegue l’Orientamento, può essere considerata solo in senso derogatorio, considera-
to che se essa «contenesse il principio dell’allineamento delle due decorrenze, la specifica previsione
dell’art. 20, comma 6, diretta solo a certe tipologie di fondi pensione, non avrebbe ragione d’essere».
Dopo avere osservato che le norme dettate dal Dl n. 78/2010 distinguono il momento della
maturazione dei requisiti di accesso da quello della decorrenza, la Covip afferma che l’art. 11,
comma 2, del decreto nel limitarsi alla sola «maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni
stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza», va inteso nel senso che esso va riferito solo al
momento della maturazione dei requisiti.
L’Orientamento della Covip si completa rammentando che, pur essendo stato definito il termine
iniziale per la decorrenza della prestazione complementare, è pur sempre possibile posticipare
liberamente tale decorrenza, anche ad una data successiva alla decorrenza della pensione liquidata
dal regime obbligatorio di appartenenza.

Conclusioni
L’Orientamento della Covip, pur ponendo alcuni punti fermi, merita tuttavia una precisazione.
Se da un lato appare corretta la distinzione tra momento del perfezionamento dei requisiti di
accesso al trattamento pensionistico, e momento di decorrenza della prestazione, da un altro lato
non può non considerarsi che, per quanto riguarda le pensioni da erogarsi a favore dei lavoratori
dipendenti, sussiste un terzo requisito, anch’esso costitutivo del diritto a pensione di vecchiaia e di
anzianità, che consiste nell’obbligo di cessazione del rapporto di lavoro.
Il perfezionamento di tale requisito è necessario per la liquidazione della prestazione di previden-
za obbligatoria, al punto che in sua mancanza essa non viene liquidata, anche nel caso in cui la
«finestra pensionistica» risulti aperta. Può tuttavia verificarsi il caso di un lavoratore dipendente che
avendo perfezionato i requisiti di età e di contribuzione, cessi il rapporto di lavoro in epoca
precedente l’apertura della «finestra pensionistica».
L’Orientamento della Covip va dunque incontro alle esigenze di tale ultima fattispecie, consentendo ai
lavoratori che abbiano perfezionato tutti i requisiti, compreso il requisito della cessazione del rapporto
di lavoro, di percepire la prestazione complementare, anche nell’ipotesi in cui risultino mancare
ancora alcuni mesi all’apertura della «finestra» per la liquidazione della pensione obbligatoria.
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Dopo un breve richiamo all’ambito di applicazio-
ne soggettivo e oggettivo dei «nuovi» regolamenti,
verranno analizzate le disposizioni previste in ma-
teria di prestazioni familiari e, in caso di cumulo,
le regole di priorità(1), concludendo con alcuni
esempi relativi alla legislazione applicabile e
agli importi spettanti in caso di mobilità intra Ue
di un lavoratore italiano

)�� Nel presente contributo non si analizzeranno le procedure che le istituzioni interessate devono seguire nel caso in cui una
domanda di prestazione venga presentata all’istituzione che deve applicare la legislazione in via prioritaria, ovvero in via
sussidiaria. Per un’analisi di tali previsioni, si rinvia a Inps, circ. n. 86/2010.

)�� Si veda, in merito, M. Cinelli, S. Giubboni, Il diritto della sicurezza sociale in trasformazione, Torino, 2005, 115; Corte giust.
7 febbraio 1991, causa C-227/89, Rönfeldt, in Racc., I-323.

)�� Si veda Inps, circ. 2 luglio 2010, n. 86 e M. Cicciù, A. Costa, Distacco Ue: istruzioni Inps per prestazioni e pensioni, in Guida
al Lavoro, 2010, 29, 94. Per una verifica dei principi e delle disposizioni generali del nuovo sistema comunitario dei regimi
nazionali di sicurezza sociale, si rinvia a Inps, circ. 1° luglio 2010, n. 82.

)�� Si veda, G. Tesauro, Diritto dell’Unione europea, Padova, 2010, 146. Con riferimento al nostro ordinamento, la prevalenza del
diritto comunitario sul diritto interno è prevista dall’art. 11 Cost.; si veda anche la sentenza Granital della Corte costituzionale 8
giugno 1984, n. 170. Per un approfondimento, si rinvia a L. Galantino, Diritto comunitario del lavoro, Torino, 2010, 29.

)#� In Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 166 del 30 aprile 2004. Per un approfondimento della «nuova» regolamenta-
zione comunitaria, si veda M. Cicciù, A. Costa, regolamento n. 883/2004 Ce di coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale: disposizioni applicative e questioni interpretative, in Riv. dir. sic. soc., 2011, 1, 171.

Nell’agevolare la mobilità dei lavoratori all’interno
del territorio dell’Unione europea, il legislatore
comunitario ha individuato nel coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati mem-
bri le misure necessarie per l’attuazione del prin-
cipio della libera circolazione, garantito dall’art.
45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (Tfue). La scelta non si è, dunque, rivolta
all’armonizzazione delle legislazioni nazionali,
bensì al semplice coordinamento, con la conse-
guenza che i singoli Stati restano competenti nel
disciplinare i propri regimi(2).
In applicazione dell’art. 48 Tfue, dal 1° maggio
2010 sono divenuti operativi il reg. (Ce) n. 883/
2004 e il suo regolamento di applicazione n.
987/2009, che, nei ventisette Stati membri, ha
abrogato la disciplina previgente, regolata dal
reg. (Cee) n. 1408/1971 e dal suo regolamento
d’applicazione (Cee) n. 574/1972. Con l’entrata
in vigore del reg. (Ue) n. 1231/2010, dal 1°
gennaio 2011 i «nuovi» regolamenti sono stati
estesi anche ai cittadini dei Paesi terzi ai quali i
regolamenti comunitari non siano già applicabili

a causa della nazionalità, nonché ai loro familiari
e superstiti.
Con specifico riferimento alle prestazioni familiari, i
«nuovi» regolamenti hanno previsto disposizioni
meno complesse, unificando in un unico capitolo le
norme comuni a varie categorie di soggetti (lavora-
tori, pensionati e non attivi). In particolare, al fine di
evitare cumuli ingiustificati di prestazioni, sono
state previste regole più organiche per la determina-
zione delle legislazioni nazionali da applicare in via
prioritaria, o in via sussidiaria. Anche per le pre-
stazioni familiari, analogamente a quanto previsto
per gli altri settori della sicurezza sociale, le «disposi-
zioni dei nuovi regolamenti […] sono basate essen-
zialmente […] sui principi generali enunciati nel re-
golamento di base: parità di trattamento, esportabili-
tà delle prestazioni, assimilazione delle prestazioni,
dei fatti e dei redditi, divieto di cumulo di prestazioni
a carico di due o più Stati membri per gli stessi
soggetti e per lo stesso periodo, totalizzazione dei
periodi assicurativi nei casi in cui la legislazione di
uno Stato membro subordini il diritto alla prestazio-
ne a determinati requisiti di assicurazione»(3).

�� � ������� 	
����
��� �������	�
Nel coordinare i sistemi nazionali di sicurezza so-
ciale degli Stati membri, il legislatore comunitario
ha ritenuto opportuno l’utilizzo del regolamento,
norma self-executing, che costituisce una fonte «di-
rettamente applicabile in ciascuno degli Stati mem-
bri» (comma 2 art. 288 Tfue)(4).
Con il reg. (Ce) n. 883/2004(5), ed il regolamento
di applicazione n. 987/2009, in vigore dal 1°
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maggio 2010 nei confronti dei cittadini dei venti-
sette Stati membri(6) e, dal 1° gennaio 2011, anche
nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi, ai quali i
regolamenti comunitari non siano già applicabili a
causa della nazionalità, nonché ai loro familiari e
superstiti(7), sono stati individuati, tra l’altro, i cri-
teri e le modalità di coordinamento da adotta-
re nei casi in cui, a seguito dell’esercizio del diritto
alla libera circolazione, trovino applicazione
due o più legislazioni nazionali.
Le disposizioni in materia di prestazioni familiari
sono contenute negli artt. da 67 a 69 del reg.
(Ce) n. 883/2004 e negli artt. da 58 a 61 del
reg. (Ce) n. 987/2009. Appositi chiarimenti so-
no stati forniti dalla Commissione amministrativa
per il coordinamento dei sistemi di sicurezza so-
ciale, con la decisione F1 del 12 giugno 2009, e
dall’Inps, con circ. 2 luglio 2010, n. 86.
I «vecchi» regolamenti non sono stati abrogati del

tutto, ma restano in vigore con riferimento ai rap-
porti tra gli Stati membri e la Groenlandia(8), la
Norvegia, l’Islanda, il Liechtenstein e la Confedera-
zione elvetica. L’adesione di tali Stati alla «nuova»
regolamentazione comunitaria è ormai prossima(9).

�� �
 �	
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Le «nuove» regole di coordinamento delle presta-
zioni familiari trovano applicazione non solo nei
confronti dei lavoratori, ma anche dei pensionati e
delle persone non attive; il criterio generale, di cui
all’art. 67 del reg. (Ce) n. 883/2004, prevede che
una persona abbia diritto a tali prestazioni, ai
sensi della legislazione dello Stato membro com-
petente all’erogazione, anche per i familiari che
risiedono in un altro Stato membro, come se gli
stessi risiedessero nel primo Stato membro. Nel
caso dei titolari di pensione o di una rendita,

)�� Gli attuali Stati membri sono 27 e, precisamente: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito,
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

)	� Si veda il reg. (Ue) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, in Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L 344 del 29 dicembre 2010. L’ampliamento dell’ambito di applicazione soggettivo è però condizio-
nato al rispetto di una serie di condizioni. Si veda, in merito, Inps, circ. 15 marzo 2011, n. 51 e A. Costa, Sicurezza sociale:
l’Inps spiega l’applicabilità ai cittadini extra Ue, in Guida al Lavoro, 2011, 13, 22.

)
� La «vecchia» disciplina resterà in vigore fino a quando il reg. (Cee) n. 1661/85 non sarà abrogato o modificato.
)�� Si veda Inps, circ. 25 febbraio 2011, n. 41.
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questi hanno diritto alle prestazioni familiari ai
sensi della legislazione dello Stato membro com-
petente per la sua pensione o la sua rendita.
La lett. i), art. 1, reg. (Ce) n. 883/2004, dispone
che deve intendersi per familiare(10):
- qualsiasi persona definita o riconosciuta come
familiare, oppure designata come componente il
nucleo familiare dalla legislazione in base alla
quale sono erogate le prestazioni, ovvero
- il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni, se la
legislazione di uno Stato membro, applicabile ai
sensi del criterio di cui sopra, non distingue i
familiari dalle altre persone alle quali tale legisla-
zione è applicabile.
In accordo con quanto stabilito dalla lett. z), art. 1,
reg. (Ce) n. 883/2004, tra le prestazioni familiari
oggetto di coordinamento rientrano tutte le presta-
zioni in natura o in denaro destinate a compensare i
carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli
assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o
di adozione menzionati nell’Allegato I al reg. (Ce) n.
883/2004. In merito l’Inps, con circ. n. 86/2010,
ha chiarito che, con riferimento al nostro ordina-

mento, le disposizioni comunitarie di coordinamento
delle prestazioni familiari trovano applicazione:
- all’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori
dipendenti, pensionati, titolari di prestazioni previ-
denziali derivanti da lavoro dipendente, lavoratori
parasubordinati, agricoli e domestici;
- agli assegni familiari ed alle quote di maggiora-
zione.
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Nelle ipotesi di mobilità transnazionale può acca-
dere che, con riferimento allo stesso periodo ed
agli stessi familiari, possa sorgere il diritto alle
prestazioni familiari secondo le legislazioni di due
o più Stati membri. In tali fattispecie il principio
generale del divieto di cumulo delle prestazioni a
carico di due o più Stati membri assume rilevanza
assoluta. In tali circostanze, l’art. 68 del reg. (Ce)
n. 883/2004 stabilisce chiare regole di priorità
nel determinare la legislazione applicabile in via
prioritaria e in via sussidiaria(11), garantendo ai
soggetti interessati il trattamento migliore tra
quelli spettanti a carico di due o più Stati.

)��� Qualora la legislazione applicabile preveda che una persona sia considerata familiare o componente il nucleo familiare
unicamente se convivente con la persona assicurata o con il pensionato, tale condizione si considera soddisfatta se l’interessato
risulta sostanzialmente a carico della persona assicurata o del pensionato (punto 3, lett. i), art. 1, reg. (Ce) n. 883/2004).

)��� Ai sensi dell’art. 59 del reg. (Ce) n. 987/2009, qualora nel corso di un mese civile vari da uno Stato membro all’altro la
legislazione applicabile e/o la competenza a concedere prestazioni familiari, l’istituzione che ha l’onere della prestazione
all’inizio del mese mantiene tale onere fino alla fine del mese in corso, indipendentemente dalle scadenze per il
versamento delle prestazioni familiari previste, ed è tenuta ad informare le altre istituzioni interessate della data di
cessazione dell’erogazione della prestazione; a decorrere da tale data, le altre istituzioni sono tenute ad erogare le relative
prestazioni familiari.

FATTISPECIE IN CUI OPERA IL DIVIETO DI CUMULO
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��// � ����2 � ������� �,	������ ��(��� 	� ���� ���� �����	� ���	����	��� �	����	 �����	��� �
������ ��������� ������� �� ���	����	��� ��	��	���	�� �,	�������	��� . ���	 ���� ��// � ��� ���
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�,	������ ��������� ������� �� ���	����	��� ����	�	��	� � 	� �	���� 	������ ��(��� ������� ��
���	����	��� ��	��	���	��
�� ���(	�	��� ������	(� �	 �� ���� ������	��� �	 �����	������� �������� �	 ����	������ ��
����	�� ��	���	(�+ �� �� ���� �	 �(	�� 	� ������ �	 �������	��	 ��� �	���	����� ���� ������
���	��� � ���	 �����	 ���	�	��	� ����,����� �	 ������	��� ���� ������� �� �������	��� �	 	������ �	)
���(��� ��� ������ ��������	 	� �	������ ���	����	����
/����(	�� �	 ����	 ��� ���� �� ���� &!� ���� ��� �� !!"#��� �����(� 	� �	�	��� ���� �������	��	 �	�
������ ��	������� ����� ���	������ �,	��	���	��� ��� ����	�� �� ���	����	��� ����	�	��	� ��� .
������ �� ������� �,	������ �	�������	��� ��� 	 �	��	 ��� �	��� ���	����	 	� �� ����� ����� �������

���� ����	
���� ���	� 
�� �	��� 	�	�

�� ! ����� /�""�!- �� ���(	��� ��� ���� ��� �� !!"#�� �	������ ������ �	����	��	 	� ��	
�� �������	��	 �	��� ��(��� �� -�� �"�"� . .3�� �22� !" !!� "�"�2�� �((���� �� �����	�� ��	
���	 	� ��	 	� �	�	��� ���� �������	��� ��� 	� �	��	� ���	(	 �� ���	(	�% ��(����	(� �(���� ����� ����� 	�
��� ����� � ��� ����� 	� �� �	�������� ����� ������� �� ������ 	�����	 �,���	�� �	 ��	��	�%
(	��� �	����� ��� �	���	����� �� ��� ���	� �	 ��	���	 ��������	�
�� ����� �� ���� �� ���� ��� �� !!"#��� �	��	���� 	 ���	 �	+
� ���	(	�% ��(����	(� �(���� 	� ��� � �	) ����	 �����	 ������ 	 �
� �	�����	�% �	 ����	��� 	� ��� � �	) ����	 �����	 ������ 		 �
� �	�	��� ���	(���� ����� ���	����� ������ 			 �

������ ���	�	�� �������	�� ������ 	
 ��� � �	� ����	 �����	
0������ 	 �	�	��	 �	��� ������	�	 � �	���� �	 ��,���	(	�% �������	����� ������	���� � ��������� �	
����	�� 	� (	� -�����"���� �� ���	����	��� ����� ����� �	 ���	����� ��	 �	��	� �� ���	 �	���������
�,	��	���	��� ����������� ������ �� ��������� 	� �	�	��� � � ������	���� �� �	���� ����� �������	���
������� �� �����	� ���	����	���� �������% ������ ��������� ������� �� �����	� ���	����	����
�� ����� 	� ��	 �� ���	����	��� 	����(	��� 	� (	� !�!!��������� +
�� ��(�% ���������� 	� �	�	��� ���� �������	��	 �� �,	������ ��(��� 	� ���� ���� �����	� ���	����
�	��� �	����	 	����	��� � ������ ��������� 	� ���� ���� ���	����	��� ��	��	���	��
�� ��� ��(�% ���������� 	� �	�	��� ���� �������	��	� �� ��(�% ������� ��,	�������	���� �������
�,	������ ��(��� 	� ���� ���� �����	� ���	����	��� �	����	 �����	��� � ������ ��������� �������
�� ���	����	��� ��	��	���	�� �,	�������	��� . ���	 ���� �	�������� ��� �,	������ ��������� �������
�� ���	����	��� ����	�	��	� � 	� �	���� 	������ ��(��� ������� �� ���	����	��� ��	��	���	��
-�� ���� 	� ��	 	� ����� �	 � !�� ��� � � /�52� ��� ���! �"� 2� � " �.������� � 22&����� ��
-�����"0 ��� �����	� 	 �	��	 �	�	����� 	� ��� ����� ����� � ���	 ����� ������ 	���������� ���((��
�� � ��������� �,	������ ����� �������	��	� 	��������� 	 �	��	 ��� ��� �	�	����� ��� �����	� ����	���	�
� �	 ����	����% 	� (	� ��	��	���	� �� ���	����	��� ����� ����� ��� ����� �� �������	��� �	) ���(���� 1
��� (���� �,	��	���	��� ����,����� ����� . ������ � �	�������� ���,	��	���	��� �������	�� �� ���%
����,	������ ����	������� ��	 �	�	�	 ���(	��	 ����� �����	� ���	����	����' �

������ �	�����	�� �	 ��
�	�
� 	
 ��� � �	� ����	 �����	
�� ���� �	 �	�����	�% �	 ����	��� 	� ��� � �	) ����	 �����	� �	 ����	�� 	� (	� -�����"���� ��
���	����	��� ����� ����� �	 ���	����� ��	 �	��	� �� 	� ����� �	 ���	����� ��	 �	��	 ��� �������� �	
������	���� �,���	�� �	 ��	��	�% ��� ��� �� ����� �	 ���	����� ��	 �	��	 ��� ����� �� ����	��� � �	
����	��� 	� (	� ��	��	���	�� �� ���	����	��� ����� ����� 	� ��	 . ����� �������� 	� ���	��� �	
���	�����	��� � �	 ���	����� �	) ������& �
�,	��	���	��� ���������� . ��	��	 ������ �� ��������� 	� �	�	��� � � ������	���� �� �	���� �����
�������	��� ������� �� �����	� ���	����	��� � �� ������� ������ ���������� ���� �� ����	 	
�	��	 ������� ���	����	 ��� �����	� ����	���	��
�� ����� 	� ��	 �� ���	����	��� 	����(	��� 	� (	� !�!!��������. +
�� ��(�% ���������� 	� �	�	��� ���� �������	��	� ������� �,	������ ��(��� 	� ���� ���� �����	�
���	����	��� �	����	 	����	��� � ������ ��������� ������� �� ���	����	��� ��	��	���	��
�� ��� ��(�% ���������� 	� �	�	��� ���� �������	��	� �� ��(�% ����	�������� ��,	�������	����
������� �,	������ ��(��� 	� ���� ���� �����	� ���	����	��� �	����	 �����	��� � ������ ���������
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������� �� ���	����	��� ��	��	���	�� �,	�������	��� . ���	 ���� �	�������� ��� �,	������ ���������
������� �� ���	����	��� ����	�	��	� � 	� �	���� 	������ ��(��� ������� �� ���	����	��� ��	��	���	��

������ 	�	��� ���	��
�� ����� ���	��
��
���	��� �����(� 	 �	�	��	 �	��� ������	�	 � �	���� ����� ���	������ �	 ����	�� 	� (	� -�����"���� ��
���	����	��� ����� ����� �	 ���	����� ��	 �	��	�! �
-���� ����� 	� ��	 �� ���	����	��� 	����(	��� 	� (	� !�!!��������$ +
�� �	 ��(�% ���������� 	� �	�	��� ���� �������	��	� ��� ���� 	� ��	 �,	������ ��(��� 	� ���� ����
�����	� ���	����	��� �	����	 	����	��� � ������ ��������� ������� �� ���	����	��� ��	��	���	��
�� ��� �	 ��(�% ���������� 	� �	�	��� ���� �������	��	� ������� �,	������ ��(��� 	� ���� ����
�����	� ���	����	��� �	����	 �����	��� � ������ ��������� ������� �� ���	����	��� ��	��	���	� � �	
��(�% ������� ��,	�������	���� ���	 ���� �	�������� ��� �,	������ ��������� ������� �� ���	����
�	��� ����	�	��	� � 	� �	���� 	������ ��(��� ������� �� ���	����	��� ��	��	���	��� �

��	�
�� ��� �� ���	�	��� 2� ��� �� �	���� �$ �� ����	��	��� 1��	�	�����	(� ��� 	� �����	���
����� ��	 �	����	 �	 �	������� ���	��� �� ����	�	���� ��� �� �������	��	 ���	�	��	 �������
����	������ ������	�� � �	���� �	 ��,���	(	�% �������	����� ������	���� � ��������+
�� 	� ���� �	 ������	(� ���	(	�% ������	���� � ��������� �����3
�� ������� �� ���	��� �	 �������	��� ���������� �	 ��� ���� ���	(	�% ������	���� � ��������+
	 ��(��� � ������	�� ������	�%� 	�������	� ��� ��(���� ������	� �������	����� � �	��������	����
�����3 �� ���������	��� � �� �������	��	� ����	��	 �������� �	��� ������� 	� �����	��� ����
�������� �(������	�%� ������
		 ������� �� ������� ����	��	��� ��� ��	����� � ��� �������� �((���
			 ������� �� ������� ��� ����	��	�� ��� ����(��� �� ����	��� ��� 	� ���	��� 	� ��	 	� ������� .
���	�	���� �� ��,���	(	�% ������	���� � ��������� 	� �������	�% ���� ���	����	��� �����������
�� ���� �� ���� &!� ���� ��� �� !!"#���
�" ���� �� ���� &!� ���� ��� �� !!"#���
�� ���� �� ���� &!� ���� ��� �� !!"#���
�' 1��� '!� ���� ��� �� $!.#�$�
�& ����� 		� ��� ���� �� ���� &!� ���� ��� �� !!"#���
�. ���� �� ���� &!� ���� ��� �� !!"#���
�! ����� 			� ��� ���� �� ���� &!� ���� ��� �� !!"#���
�$ ���� �� ���� &!� ���� ��� �� !!"#���
�� ���� ����	�	�� ��� ���� � ����,���� &! ��� ���� ��� �� !!"#��� �(� 	� �	�	��� ����
�������	��� �	� ������ �������� ����� ���	����� 4��� ������� ��� ���� 	�������	��� �	�������
�	��� �	� ������� ��� �	��	 ���	����	 	� �� ����� ����� ������5�

IL CASO PRATICO
Lavoratore italiano all’estero:

esempi di legislazione applicabile

�� �
��
	�� ���	
��
	 �
����	
��
 ��� ���� ���	
����	
���� ���	� 
 	�	� ������
-���,	�����	 �	 �� �	�������� �	 ��� ���	��% 	���	���� ��� (���� ��������������� �	��������
��� 	���� 
�	�� ��� ����	��� ��� -� !"����� 2�1���"�1� !�3������"� � ��� �����	 ��
-��-��� � !�� ��� �� "�2 �"�"� ���"�. �" �� -��-�� /�52�� �� ������	(� ����	���	�� . ������
�����	(� ���� �������	��	 ���	�	��	 ��(��� � �	���� �	(�����
������� 	�����	 �	������� ��� �,����	� �	������� �� �	�	��� � �	��(��� �,������� ��� 	� ������
���	�	��� ���� ���	��	� ��	 ��(������	 �	�������	 � ��	 �	�����	 �	 �������	��� � ���	�� ����,���	���
���	��� �������� ����	�����	�� ��� ���	��� �� ����	�� ��������	(� �� �	 ����� ����� �����
����	�	�� ���	 ���� ��� ����� �� ��������� ���� �������	��� . ������ ���,���	(	�% ��(����	(� �(�����
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6	��(����� 	� 	���� 
�	�� �	������� �� ������ �	�	��� �	 �������	 ���	����	� ����- �� �" . ��
" ��22& !-2 "�. �"� �� �� �332�5� ���"��3�"�1��
�� ���� ����	����	�� �� ���	����	��� ����	���	�� 	� (	� ��	��	���	� (	��� 	��	(	������ ���� 	���������
�� ���� ��� ��� �������� ��(���� 	� ��	�� ����� 	� �����	��� ���� �(���	����� �	 ��� ���	(	�%
������	�����
�� ���	����	��� ��	��	���	�� ��������� 7 8� 22� �"�2���� ���� �� �� ������ ���	�	��� ��������
��	 ��� ���	���	 � ��� �	��	 �	������	� ��� �� ����	�� ��������	(� ���	 � ��� �����
�	������� �� ������� ����	�� ���	 � .��$� �����
����	������� ��� �,	������ ����,������� ��������� �	 ����	 ����� ���	����	��� 	������� �����
������ 	�����	� ������� ���	 � �.!� ����� 	� (	� !�!!������� �,�����	�% ��� 	���� 
�	�� 7
" ��"� ��  ��5�� 2&�.-��"� ��// � ����2 9�4:��  ����

�� �		���	 �
��
	��
 ���	
 �� �	
��
 � ��
��

����	
���� ���	� 
�� �	��� 	�	�
�� ��� ������� 	�����	� �	 ��(������� 	���	��� ��� �(���� �� �����	� ���	(	�% �	�������� 	� ����	�
�� 	� 7���	�� ��	��3 	�  �"��.3� 	 ����	 �� �������	��	 ���	�	��	 ���� �	������	��� 	� �����	���
���,���	(	�% ��(����	(� �(����� ������� ���	�	�� 	�����	����� �� ���	����	��� 4��	��	���	�5� 	�����
����� ���� ���� 8� 22� � 22� �"�"� �� � !�� ��� � � /�52�� ���� 	��	���� �� ����������
����� ����� ��� �������� ��(����
��������� 8��2��� � /�52� ��!� ���� �� �"�2��� ����� ������ 	�����	 ����	����� � �	 ������	�	���
��� ������ ���	�	��� ���(	��� �� ���������� ����� ��� �,���� ����� �� 	������ ����	�� ���	 �
.��$� ����� ������ �,�����	�% ������ 	� (	� !�!!�������� . ������ � ����	�������� ��� 	�������
�	��� ���	 � �&��!� �����
-�� ���� �������	� �	 � !�� ��� � � /�52� �� % 25��� 	�(���� �,	��	���	��� ���������� �	 ����
����� ����� �,	����� ��������� ���(	��� ����� ���	����	��� ���	������ ���	 � �".�." �����
������� ���� 	������ !�- ���� ���,������� ���(	��� ����� ���	����	��� 	���	���� 	� ������
���	���� ��� . ������ �� ������ 	�������	����
0������ 	��	��� 	� ���� 	�����	 �	 ���	(	�% ��(����	(� �(���� 	� ����	� � 7���	�� 	 �	��	 ��� �	��������
��(������ ��!� � � �� ( �.����� ����� 	� ��	 ��	 ������	 ���	�	��	 (������ ����	�����	 �����
���� ����� ���	����� � ��� ���(��� 	� ���	 �	�	���	 �� 	������ ���	 � "&!� ����� �������
����	���� �� 2 5�!2����� -�� /�1�� 1�2 �2 2�1���"�� � �������� ������ ��� ����� ���
����� 	�����	 �	) ���(��	 �����,	�����	 	� ������ �� 8�����	� �

http://twitter.com/GuidaalLavoro

anche su       Twitter



desidero acquistare il volume:
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GUIDA PRATICA 
TFR E PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE
a cura di Paola Sanna e Luca Vichi

Una quota rilevante della retribuzione spettante al lavoratore 
dipendente è costituita dal trattamento di fine rapporto il quale, 
in relazione alla scelta operata dal soggetto, viene annualmente 
accantonato presso il datore di lavoro ovvero viene versato ai fondi 
di previdenza complementare. 
Con taglio estremamente pratico e operativo la Guida Pratica 
si sofferma, in primo luogo, sulle modalità di maturazione, di 
accantonamento e di rivalutazione del TFR, con precisi rimandi 
alla contrattazione collettiva e alle disposizioni di legge in 
materia. 
Viene poi approfondito anche il trattamento fiscale riservato al TFR, 
con l’evidenziazione delle modifiche intervenute dopo l’emanazione 
del D.Lgs n. 47/2000, per le quote maturate dal 1° gennaio 2001. 
Un’ampia sezione della pubblicazione è dedicata alla riforma 
della previdenza complementare, con particolare attenzione per i 
percorsi decisionali, il regime fiscale delle prestazioni erogate dai 
fondi e le misure compensative per le imprese. 
Infine, vengono approfonditi gli adempimenti connessi al 
versamento al fondo di Tesoreria gestito dall’INPS e gli elementi 
del flusso Uniemens interessati dalla disciplina del TFR.

Pagg. 192 – € 34,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.
Trova quella più vicina all’indirizzo              www.librerie.ilsole24ore.com
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La prima delle due manovre economiche estive (il
Dl n. 98/2011, poi convertito nella legge n. 111/
2011) contiene alcune rilevanti novità in materia
di processo previdenziale

L’art. 38 decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 (G.U. 6
luglio 2011, n. 155), poi convertito nella legge 15
luglio 2011, n. 111 (G.U. 16 luglio 2011, n. 164)
affronta il problema delle controversie che han-
no per oggetto l’accertamento dell’invalidità ci-
vile.
Si tratta di liti il cui contenuto è di carattere essen-
zialmente medico-scientifico: si tratta di capire se
esiste o meno l’invalidità denunciata.
Nonostante l’assoluta centralità che riveste la peri-
zia medica nell’ambito di queste liti, i giudizi spes-
so finiscono impantanati in problematiche di rito
che poco o nulla hanno a che fare con l’essenza
della controversia.
L’effetto finale è che la causa viene inutilmente
rallentata, senza che questo ritardo sia collegato
all’accertamento medico.
La manovra estiva prova allora a compiere un’ope-
razione molto originale: l’accertamento medico vie-
ne anticipato in un momento antecedente al pro-
cesso, e viene costruito in modo tale che, salvi
errori clamorosi, il suo svolgimento renda sostan-
zialmente inutile la successiva lite.
Vediamo in concreto come funziona la nuova disci-
plina, con l’avvertenza che questa andrà in vigore
solo a partire dal 1° gennaio del 2012.
La Finanziaria introduce all’interno del codice di
procedura un nuovo articolo, il 445-bis, che
obbliga le parti, prima ancora di fare la causa, a
svolgere la perizia medica sulle condizioni sanita-
rie della persona che chiede il riconoscimento di
una invalidità civile, della sordità civile, delle pro-
prie condizioni di handicap e disabilità, della pen-
sione di inabilità e dell’assegno di invalidità.
Per queste controversie, il cittadino ha l’obbligo
di chiedere - con ricorso diretto al Tribunale com-
petente - l’esperimento di un accertamento tec-
nico preventivo.
La richiesta di espletamento dell’accertamento
tecnico interrompe la prescrizione.

Questo accertamento non è altro che una perizia,
svolta da un medico di fiducia del Tribunale, con
la quale viene verificata l’esistenza delle con-
dizioni di invalidità denunciate.
L’effettivo svolgimento dell’accertamento tecnico
preventivo costituisce condizione di procedibili-
tà della causa.
L’improcedibilità deve essere eccepita dal conve-
nuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal
giudice, non oltre la prima udienza.
Il giudice ove rilevi che l’accertamento tecnico
preventivo non è stato espletato ovvero che è
iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il
termine di quindici giorni per la presentazio-
ne dell’istanza di accertamento tecnico ovvero
di completamento dello stesso.
Le parti, peraltro, potrebbero anche non andare
mai davanti al Giudice, se sono soddisfatte delle
conclusioni del perito del Tribunale: dopo l’accer-
tamento, infatti, si aprono due strade alternati-
ve.
Il Giudice emette un proprio decreto con cui chie-
de alle parti di dichiarare per iscritto, entro un
termine perentorio non superiore a trenta gior-
ni, se intendono contestare le conclusioni del
consulente tecnico dell’ufficio. La dichiarazio-
ne deve essere resa con atto scritto depositato in
cancelleria.
Se nessuna delle parti dichiara di opporsi alle con-
clusioni del perito, il Giudice emana (entro ulteriori
trenta giorni) un decreto con il quale omologa
l’accertamento del requisito sanitario. In parti-
colare, il Giudice deve provvedere secondo le risul-
tanze probatorie indicate nella relazione del consu-
lente tecnico dell’ufficio; con il decreto il Giudice
deve anche disporre il pagamento delle spese.
Mediante l’omologa, le conclusioni del perito di-
ventano inoppugnabili (e lo stesso non può essere
modificato dal Giudice), e vengono notificate agli
enti previdenziali competenti entro 120 giorni;
una volta ricevuta la notifica, gli enti devono paga-
re la prestazione corrispondente alle condizioni di
salute accertate dal Tribunale.
Ovviamente, gli enti devono e possono preventiva-
mente verificare che sussistano gli altri requisiti
accessori rispetto a quello sanitario, e quindi se la
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verifica ha esito negativo possono rifiutare il pa-
gamento della prestazione. Si arriva quindi ad
ottenere gli stessi effetti della causa, senza svolgere
alcuna procedura contenziosa.
La causa si svolge, tuttavia, se una delle parti,
entro il termine di trenta giorni dal deposito
della perizia, dichiara di contestare le conclu-
sioni del consulente tecnico di ufficio.
In questo caso, la parte che ha reso la dichiarazione
può avviare la causa ordinaria, ma deve farlo en-
tro il termine perentorio di trenta giorni dalla for-
mulazione della dichiarazione di dissenso. Inoltre,
l’eventuale ricorso introduttivo del giudizio deve in-
dicare in maniera specifica, a pena di inammissibili-
tà, i motivi per cui si contesta la perizia medica.
La legge prevede, infine, che l’avvio della proce-
dura di accertamento preventivo debba essere
notificata all’Inps direttamente al direttore della
sede provinciale competente; una volta effet-
tuata questa notifica (anche in via telematica),
diventa irrilevante l’effettiva presenza del me-
dico di parte indicato dall’ente previdenziale alle
operazioni peritali.
Viene meno, quindi, il rischio che la mancata
convocazione del medico di fiducia dell’ente di
previdenza pregiudichi la validità dell’intera pro-
cedura, se si intendono contestare le conclusioni
del consulente tecnico dell’ufficio.
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L’art. 38 della legge n. 111/2011 stabilisce l’ob-
bligo di indicare nel ricorso introduttivo - a pena di

inammissibilità - una dichiarazione sul valore
della prestazione dedotta in giudizio, quantifican-
done l’importo nelle conclusioni dell’atto intro-
duttivo.
Inoltre, la stessa norma stabilisce le modalità di
pagamento delle spese.
Si prevede che gli enti previdenziali provvedono
al pagamento delle somme dovute a titolo di spe-
se, competenze e altri compensi in favore dei
procuratori legalmente costituiti esclusivamente
attraverso l’accredito delle medesime sul conto
corrente degli stessi.
A tal fine il procuratore della parte è tenuto a
formulare richiesta di pagamento delle somme
dovute alla struttura territoriale dell’ente compe-
tente alla liquidazione, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento o posta elettronica cer-
tificata, comunicando contestualmente gli estremi
del proprio conto corrente bancario.
Il legale non può procedere alla notificazione del
titolo esecutivo ed alla promozione di azioni ese-
cutive per il recupero delle medesime somme se
non sono decorsi 120 giorni dal ricevimento di
tale comunicazione.

�	����� �� �	���	��� 	 �	��������	
La manovra di luglio interviene anche sui termini
di decadenza per la proposizione dell’azione giu-
diziaria in materia di trattamenti pensionistici.
Viene modificato l’art. 47 del Dpr n. 639/1970, il
quale fissava, per le controversie in materia di
trattamenti pensionistici, un termine di decaden-
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za di tre anni. Il mancato rispetto dei termini
di decadenza produceva la totale perdita di un
diritto.
La manovra estende la portata della norma,
chiarendo che la decadenza si applica anche alle
azioni giudiziarie che hanno ad oggetto
l’adempimento di prestazioni riconosciute so-
lo in parte o il pagamento di accessori del
credito.
In particolare, il termine di decadenza decorre dal
riconoscimento parziale della prestazione ovvero
dal pagamento della sorta capitale. Prima della
novella era controversa l’applicabilità a tali situa-
zione del termine triennale. Questa interpretazio-
ne si applicherà anche ai giudizi pendenti in

primo grado alla data di entrata in vigore
della legge (lo prevede espressamente l’art. 38,
comma 4, della legge n. 11/2011).
Infine, la manovra interviene sui termini di pre-
scrizione. All’art. 47 del Dpr n. 639/1970 viene
aggiunto anche il comma 47-bis, che sancisce la
prescrizione quinquennale dei ratei arretrati dei
trattamenti pensionistici e delle prestazioni tempo-
ranee o delle relative differenze dovute a seguito di
riliquidazioni, ancorché non liquidati e dovuti a
seguito di sentenza dichiarativa del diritto.
Viene quindi chiarito che, pur in presenza del prin-
cipio di imprescrittibilità del diritto alla pensione, i
singoli ratei possono prescriversi nel termine di 5
anni.

�#����� $$%�
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Articolo aggiunto dall’art. 38, Dl 6.7.2011, n. 98 (G.U. 6.7.2011, n. 155) convertito in legge
15.7.2011, n. 111 (G.U. 16.7.2011, n. 164)

Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità,
nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con
ricorso al giudice competente ai sensi dell’art. 442 c.p.c., presso il Tribunale del circondario in cui
risiede l’attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie
legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell’articolo 696-bis c.p.c., in quanto
compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all’accertamento peritale di cui all’art. 10, comma
6-bis, del Dl 30.9.2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2.12.2005, n. 248, e
all’art. 195.
L’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della
domanda di cui al comma 1. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decaden-
za o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l’accertamento
tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti
il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico ovvero di
completamento dello stesso.
La richiesta di espletamento dell’accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine
perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto
depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio.
In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell’art. 196, con decreto pronunciato
fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa
l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del
consulente tecnico dell’ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è
notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori
requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente
tecnico dell’ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma 1, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio,
specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
[Le sentenze pronunciate nei giudizi di cui al comma precedente sono inappellabili]. (Comma
soppresso dalla legge di conversione).
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���� ) La pronuncia che si annota torna su un tema -
quello dell’attribuzione del trattamento pensionistico ai
superstiti del titolare di pensione di reversibilità, alla morte
di questo - su cui l’orientamento della Suprema Corte può
dirsi ormai consolidato.
La vicenda su cui la Cassazione si è pronunciata prende le
mosse da una richiesta rivolta all’Inps da un soggetto
inabile per il riconoscimento del diritto alla pensione di
reversibilità, a seguito della morte della madre, già titolare,

iure proprio, del trattamento in questione dopo la morte
del marito.
Il giudice di prima istanza aveva accolto la domanda, con
sentenza poi confermata dalla Corte di Appello. Quest’ulti-
ma aveva, da un lato, respinto l’appello dell’Inps, che -
ribadendo la denegazione del preteso diritto da parte della
richiedente - aveva fondato la propria posizione sulla rite-
nuta inesistenza del suo diritto alla pensione di reversibili-
tà, dato che la madre della richiedente godeva a sua volta
di trattamento di reversibilità e che la figlia non era stata
riconosciuta inabile al momento della morte del padre. I
giudici del gravame avevano, peraltro, respinto il ricorso
incidentale della richiedente, ove si domandava l’accerta-
mento del proprio stato di inabilità fin dalla data della
morte del padre, con conseguente attribuzione del diritto
alla pensione di reversibilità dalla stessa data, ritenendo,
su quest’ultimo punto, la novità della questione, che era
stata introdotta solo in appello dalla richiedente.
Il ricorso per cassazione proposto dall’Inps avverso la
sentenza d’appello, cui si è opposta la richiedente il tratta-
mento di reversibilità, è stato deciso dal Collegio a favore
dell’Istituto previdenziale, con una pronuncia di apprezza-
bile chiarezza, confermando altresì - come si è sopra ram-
mentato - un insegnamento che può dirsi sostanzialmente
consolidato.
La Corte, infatti, richiamando una pronuncia del 2002 (n.
11999, in Giust. Civ. Mass., 2002, 1511), rammentato
che, ai sensi dell’art. 22 della legge 21 luglio 1965, n.
903, «nel caso di morte del pensionato o dell’assicurato
(…) spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che,
al momento della morte del pensionato o dell’assicurato,
non abbiano superato l’età di 18 anni e ai figli di qualun-
que età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore
al momento del decesso di questi», ne fa conseguire l’acco-
glimento del ricorso principale proposto dall’Inps.
La Corte respinge, poi, il ricorso incidentale, formulato
dalla richiedente il diritto alla pensione di reversibilità
all’atto della morte della madre, sottolineando che essa
avrebbe dovuto dimostrare di avere dedotto l’esistenza dei
fatti costitutivi della domanda per il riconoscimento del
diritto alla pensione di reversibilità, ossia la sussistenza
del requisito della inabilità, alla data del decesso del padre
(e non, a mente della norma ora richiamata, della madre)
«già con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado».
Al contrario, da quanto risulta dalla pronuncia della Corte
d’Appello, la richiedente si era limitata ad allegare, in
primo grado, che lo stato di inabilità sussisteva al momen-
to della morte della madre, introducendo la questione della
sussistenza dello stesso fin dalla morte del padre solo in
appello.
Nel respingere il ricorso incidentale la Corte di cassazione
sottolinea, infine, significativamente, che l’inabilità al lavo-
ro rappresenta un presupposto del diritto alla pensione di
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reversibilità del figlio maggiorenne e, quindi, un elemento
costitutivo dell’azione diretta ad ottenerne il riconoscimento
da parte dell’Istituto previdenziale, con la conseguenza che
la sussistenza di tale presupposto deve essere accertata
anche d’ufficio dal giudice (Cass. 10 febbraio 1998, n.
1367, in Giust. Civ. Mass., 1998, 296), purché esso sia
dedotto nel ricorso al Tribunale, a nulla rilevando, peraltro,
che l’Inps non abbia tempestivamente eccepito la carenza
dello stesso.
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���� ) La vicenda decisa dalla Suprema Corte con la
pronuncia che si annota riguarda il caso di un soggetto
che, percependo dall’Inps la pensione di invalidità, aveva
richiesto a questo la trasformazione della stessa in pensio-
ne di vecchiaia con decorrenza dei relativi effetti economici
dal momento (antecedente rispetto alla richiesta medesima
di circa 11 mesi) del perfezionamento dei relativi requisiti.
Al diniego da parte dell’Istituto previdenziale, era seguito il
ricorso al Tribunale da parte del pensionato, che - a
seguito del suo rigetto da parte di questo - aveva proposto
appello, ottenendo dalla Corte soddisfazione.
Questa, infatti, aveva dichiarato sussistente il diritto alla
trasformazione della pensione di invalidità in pensione di
vecchiaia con decorrenza dal momento in cui il pensionato
aveva conseguito i requisiti, condannando contestualmente
l’Istituto previdenziale al pagamento degli arretrati e dei
relativi interessi.
Nella motivazione della propria pronuncia la Corte, nel-
l’accogliere la domanda del pensionato, aveva ritenuto di
non potersi conformare all’orientamento assunto dalla Su-
prema Corte, sul punto controverso, con orientamento co-
stante, da ultimo confermato con una pronuncia del 2007
(n. 4392 del 26 febbraio 2007).
A seguito della soccombenza in appello, l’Istituto previ-
denziale ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo -
una volta richiamata la normativa in materia - che «la
trasformazione della pensione di invalidità in pensione di
vecchiaia non si realizza automaticamente», ché questo
era il senso della domanda formulata all’Istituto dal
pensionato, al perfezionarsi dei requisiti per la pensione
di vecchiaia, ma solo a seguito di specifica domanda
dell’interessato, con decorrenza dal primo giorno del me-

se successivo a quello della presentazione della domanda
in questione.
La Corte, ribadendo - come detto - il suo costante insegna-
mento, ha accolto il ricorso per Cassazione formulato dal-
l’Istituto previdenziale, fondando la propria decisione non
solo sulle argomentazioni, ora sintetizzate, proposte al
Collegio dall’Istituto nazionale di previdenza sociale ma
anche - in modo più articolato, richiamando una recente
pronuncia delle Sezioni Unite - sulla base del principio
secondo cui, «non sussistendo nell’ordinamento alcun
principio generale né di mutabilità né di immutabilità del
titolo delle pensioni, sicché va verificata nella specifica
disciplina la possibilità per l’assicurato di optare per un
trattamento pensionistico diverso da quello in godimento,
va escluso il diritto del titolare di pensione d’invalidità ad
ottenerne la conversione in pensione di anzianità» (Cass,
Sez. Un. 19 maggio 2004, n. 9492, in Giust. Civ., 2004,
I, 1979).
La pronuncia delle Sezioni Unite ora richiamata aveva,
poi, tanto stabilito in via di principio, anche affermato in
motivazione che la conversione della pensione di invalidità
in pensione di vecchiaia, ove di questa siano maturati tutti
i requisiti anagrafici e contributivi, deve ritenersi consenti-
ta, sia in forza di quanto stabilito dall’art. 1 della legge n.
222/1984 (che ha introdotto nel diritto positivo la relati-
va regola), sia anche «per la natura del rischio protetto, che
accomuna le due forme di tutela, le quali in attuazione
dell’articolo 38, Cost., garantiscono il diritto dei lavoratori
a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per i casi di
invalidità e vecchiaia». Ma, affinché questo effetto di tra-
sformazione possa prodursi, non potendo negarsi il muta-
mento del titolo della pensione in capo a chi voglia optare
per un tipo di pensionamento più vantaggioso (ricorrendo-
ne ovviamente, anzitutto, i requisiti contributivi), occorre
che l’interessato presenti la relativa domanda, la cui data
determina la decorrenza della pensione di vecchiaia, che
sarà - come sostenuto dall’Inps nel suo motivo di ricorso e
come insegnato dalla stessa Corte in altra occasione (Cass.
n. 6603/1998) - «quella del primo giorno del mese suc-
cessivo a quello della presentazione della domanda in
parola».
Un ultimo profilo toccato dalla sentenza in commento
merita, qui, segnalazione. La Corte d’Appello, che aveva -
come detto - riformato la sentenza di primo grado, acco-
gliendo la domanda del pensionato, aveva ritenuto che
l’art. 1, comma 10, della legge n. 222/1984 - che prevede,
invece, un effetto di trasformazione automatico dell’asse-
gno di invalidità (e non della pensione di invalidità) in
pensione di vecchiaia al compimento dell’età stabilita per il
diritto a pensione di vecchiaia e in presenza dei requisiti di
assicurazione e di contribuzione - fosse direttamente appli-
cabile alla fattispecie dell’invalidità disciplinata dalla nor-
mativa anteriore.
La Corte di Cassazione dissente, affermando che la norma
in questione, «sicuramente di carattere eccezionale - ove si
consideri che, in materia di prestazioni previdenziali, la
domanda dell’interessato costituisce la “regola” - non è, per
ciò stesso, suscettibile di interpretazione analogica e, con
riferimento alla “vecchia” pensione di invalidità, neppure
di interpretazione estensiva considerando le profonde dif-
ferenze che corrono tra le due menzionate prestazioni (la
pensione è prestazione molto più favorevole all’assicurato
dell’assegno) e che giustificano la diversa disciplina in
materia».
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���� ) La questione decisa con l’ordinanza in esame
dalla Suprema Corte si inserisce in un filone giurispruden-
ziale che conta ormai numerose pronunce e che può dirsi,
nei suoi approdi, ormai consolidato. Nel merito, alcuni
pensionati avevano proposto domanda nei confronti del-
l’Inps al fine di ottenere un nuovo calcolo per la liquidazio-
ne del trattamento pensionistico in godimento, che essi
avevano ottenuto cumulando la contribuzione versata
presso l’Inpdai con quella versata in precedenza presso il
Fondo elettrici (tale Fondo, costituito per i dipendenti del-
l’Enel e delle aziende elettriche private, in sostituzione
dell’assicurazione generale obbligatoria, dalla legge n.
293/1956, con decorrenza dal 1° gennaio 1949, è stato
- come noto - soppresso dall’art. 41, comma 1, della legge
448 del 23 dicembre 1999, legge finanziaria per l’anno
seguente). Avevano sostenuto i pensionati nel ricorso con-
tro l’Inps che questo, nella sua qualità di successore del-
l’Inpdai, aveva illegittimamente applicato il limite soggetti-
vo rappresentato dalla misura massima della pensione
dovuta al soggetto che disponesse della sola contribuzione
Inpdai, ignorando, cioè, la pregressa regolamentazione, in
particolare del massimale, del Fondo elettrici cui essi erano

stati in precedenza iscritti. Avverso la statuizione della
Corte d’Appello, che aveva confermato la decisione favore-
vole ai pensionati pronunciata dal giudice di prima istan-
za, l’Inps aveva proposto ricorso per Cassazione.
La Corte ha accolto il ricorso dell’Inps con una Ordinanza
- di singolare brevità, in applicazione rigorosa del dettato
dell’art. 134, comma 1, del c.p.c. - emessa in camera di
consiglio ai sensi dell’art. 375, comma 1, n. 5), del codice
di rito, per la manifesta fondatezza delle doglianze del-
l’Istituto previdenziale. Il Collegio, sulla scorta di alcuni
recenti precedenti (Cass., sez. lav., 1° febbraio 2007, n.
2223 e 2224), ribadisce che ai sensi del Dpr n. 58/
1976, art. 2, l’importo della pensione da corrispondere a
coloro che si siano avvalsi della facoltà di ottenere la
valutazione gratuita presso l’Inpdai dei periodi di pregres-
sa contribuzione a forme di previdenza sostitutive, esclusi-
ve od esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (quale era sen-
z’altro il sopra richiamato Fondo di previdenza degli elet-
trici) «non può essere superiore alla pensione che costoro
avrebbero conseguito ove, a parità di retribuzione, fossero
stati iscritti sempre e solo all’Inpdai».
Da qui, il convincimento dei giudici della Suprema Corte
sulla accoglibilità del ricorso proposto dall’Inps avverso la
sentenza dei giudice del gravame con la cassazione della
sentenza e il rinvio alla Corte d’Appello per la decisione
della causa sulla base dei principi ancora una volta ribaditi.
L’orientamento accolto dall’Ordinanza che si annota, oltre
a trovare accoglimento nelle pronunce del 2007 sopra
richiamate, era stato più recentemente ribadito da Cass.,
sez. lav., 14 gennaio 2009, n. 724, citata nella stessa
Ordinanza, che aveva ulteriormente precisato che, in tema
di anzianità contributiva maturata presso l’Inpdai e presso
ordinamenti previdenziali diversi dall’Inpdai sono previsti
dal Dpr n. 58/1976 due distinti calcoli, il primo diretto al
calcolo della pensione, il secondo per individuare il limite
all’importo della pensione stessa.
L’ordinamento, a fini di armonizzazione ma anche di con-
tenimento della spesa previdenziale, ha, cioè, previsto che il
trattamento pensionistico nel caso de quo, non possa
essere superiore a quello della pensione massima erogabile
dall’Inpdai, secondo il regime generale in vigore al mo-
mento della maturazione del diritto a pensione
La pur breve pronuncia della Cassazione contiene almeno
un ulteriore passaggio che merita qui un cenno e un com-
mento. Ricorda, infatti, la Corte che la disciplina legale
applicabile alla causa in decisione - nella parte in cui
prevede il procedimento separato di liquidazione della con-
tribuzione trasferita dal Fondo elettrici all’Inpdai (della cui
«utilità» la Corte stessa non dubita perché posta a tutela
dell’assicurato ove questi non abbia raggiunto il tetto dei
quaranta anni di contribuzione - non pone, a suo giudizio,
dubbi di legittimità costituzionale. Il limite stabilito dalla
normativa speciale è «paritario per tutti i dirigenti assicu-
rati all’Inpdai, né sussiste lesione del principio dell’affida-
mento perché la riduzione delle aspettative di pensione
rispetto al fondo di provenienza dipende da un’opzione
espressa in epoca successiva all’introduzione della norma
comportante il limite». Ora, poiché ciò è indubitabile, si
comprende anche - di conseguenza - la ragione che ha
indotto la Corte, come sopra accennato, a definire la causa
sottoposta al suo vaglio alla stregua delle disposizioni
contenute all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., ossia con
una pronuncia in camera di consiglio, abbreviando i tempi
della decisione e i costi del procedimento.
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