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In primo piano

� ��������� ��� �� ���������
����� ������� � ������ ����������
Le recenti novità pensionistiche introdotte dalle Mano-
vre estive (legge n. 111/2011 e legge n. 148/2011)
hanno apportato significative modifiche ai requisiti per
accedere alla pensione, in particolare ai requisiti anagra-
fici. Proponiamo un panorama comparato dei requisiti
di accesso, quelli attuali e quelli che entreranno in vigo-
re nei prossimi anni

���� ��

������!�� ��������� �� ����� ������"����
Il nuovo regolamento Enasarco è stato approvato con
nota del Ministero del lavoro del 19 luglio 2011, pubbli-
cata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2011 ed en-
trerà in vigore il 1° gennaio 2012. Le principali novità
del regolamento riguardano: pensione di vecchiaia,
iscrizione facoltativa, rendita contributiva, contributo
annuo facoltativo e versamenti volontari.

���� ��

 ����� !� ������������
����� ����������� �����������!"�
L’Inps fornisce tutte le istruzioni in merito all’azione
surrogatoria, relativa alle prestazioni pensionistiche del-
l’assegno di invalidità e della pensione di inabilità. Pro-
poniamo, prima di trattare in maniera analitica le indica-
zioni fornite dall’Inps, un utile riepilogo della normativa
relativa all’azione surrogatoria. (Inps, circolare 12 otto-
bre 2011, n. 134)

���� #$

Novità

%��������� �� !�����&���
!� ������������ ����� ��������
A seguito delle modifiche introdotte al testo del Dl n.
138/2011 da parte della legge di conversione n. 148/
2011, l’Inps conferma che il contributo di perequazione
è stato ripristinato e quindi la trattenuta è stata propor-
zionalmente ripartita sui vari trattamenti di cui il pensio-
nato sia titolare. L’Istituto rende noto che sta provveden-
do alla spedizione di apposita comunicazione ai pensio-
nati interessati e che sulla mensilità del mese di novem-

bre sarà effettuata la trattenuta relativa al contributo di
perequazione per i mesi di ottobre e novembre 2011.
(Inps, messaggio 28 ottobre 2011, n. 20473)

���� #�

'�"��� ��� �������� � ��!!��� !� ������
������"�� !"����"���� ����
Ai fini dell’applicazione del divieto di cumulo della pen-
sione con i redditi da lavoro autonomo, i titolari di
pensione sono tenuti a produrre all’ente erogatore della
pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autono-
mo riferiti all’anno precedente, entro lo stesso termine
previsto per la dichiarazione ai fini dell’Irpef per il me-
desimo anno. L’Inps fornisce quindi un dettagliato qua-
dro dei soggetti che ricadono ovvero non ricadono in
tale obbligo e precisa che i redditi da lavoro autonomo
devono essere dichiarati al netto dei contributi previ-
denziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali
mentre il reddito d’impresa deve essere dichiarato al
netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili
all’anno di riferimento del reddito. Per la dichiarazione
va preferibilmente utilizzato il modello 503 AUT. (Inps,
messaggio 26 ottobre 2011, n. 20284)

���� #�

	��������!�� !���� ���!�!���� ��������
��� � ���������� �� "�&����(
L’Inps illustra le procedure che consentono l’accesso al
pensionamento secondo le vecchie decorrenze a un
contingente di 10.000 lavoratori posti in mobilità ordi-
naria, lavoratori in mobilità lunga e lavoratori che al 31
maggio 2010 risultavano titolari di prestazione straordi-
naria a carico dei fondi di solidarietà di settore. L’Istituto
ricorda che la data di cessazione del rapporto di lavoro
utile per poter accedere al benefico della salvaguardia,
individuata con riferimento al lavoratore che si colloca
alla posizione numero 10.000 è il 30 ottobre 2008.
(Inps, messaggio 21 ottobre 2011, n. 20062)

���� )$

��!����������� !���� ��������
��� �*���������� ��! +$�$
L’Inps ha proceduto alla ricostituzione delle pensioni a
seguito delle operazioni Red 2010, in funzione dei red-
diti conseguiti nel 2009, provvedendo a informare gli
interessati nel nuovo importo della pensione nonché
dell’assegno per il nucleo familiare. (Inps, messaggio
13 ottobre 2011, n. 19563)

���� ),
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�������� !���� !�"��!� !� �������"����
L’Inps informa del rilascio di una nuova funzionalità che
consente l’ingresso in procedura INVCIV2010 delle do-
mande di aggravamento di cui alla legge n. 80/2006
anche nel caso in cui sia presente una precedente do-
manda, per lo stesso accertamento, per la quale l’iter in
corso non sia ancora esaurito con la formazione del
verbale sanitario validato dall’Inps: ciò consentirà, qua-
lora la visita non abbia ancora avuto luogo, che venga
effettuata una sola visita alla luce della domanda origi-
naria e di quella di aggravamento. (Inps, messaggio 13
ottobre 2011, n. 19535)

���� ),

 ���!����� �- �����
� ��!�����( ����������� ���!����
L’art. 43 del Dpr n. 1092/1973 stabilisce un incremen-
to del 18% per una serie di voci retributive che com-
pongono lo stipendio dei dipendenti pubblici quali l’in-
dennità di funzione per i dirigenti superiori, l’assegno
perequativo, l’indennità ed assegno personale per il per-
sonale di ruolo, l’assegno annuo per i docenti universita-
ri, l’assegno annuo per il personale della scuola e l’in-
dennità per il personale dei monopoli di Stato. Nei con-
fronti degli iscritti al Fondo di previdenza delle Poste (ex
Ipost passati all’Inps), l’indennità integrativa speciale è
inclusa nella base pensionabile utile per il calcolo della
pensione, ma deve essere esclusa dall’applicazione del-
l’aumento del 18% del relativo importo che è, invece,
previsto dall’articolo 15 della legge n. 177/1976 per le
altre voci stipendiali indicate in premessa. (Inps, mes-
saggio 13 ottobre 2011, n. 19520)

���� )�

.����������"����
����*�!������ � !�����&��� ������
Rispondendo a due quesiti avanzati dall’Inps, il Ministe-
ro del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che,
anche a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regola-
menti comunitari, l’Istituto può continuare a totalizzare i
periodi assicurativi italiani ed esteri ai fini del perfezio-
namento del requisito contributivo richiesto affinché i
lavoratori dipendenti di aziende editoriali in crisi possa-
no beneficiare dei prepensionamenti previsti dall’artico-
lo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive
modifiche. (Inps, circolare 30 settembre 2011, n. 127)

���� )�

'�����&��� !� ������������ ���!���
!��������� �� ��� !��� �� ���� !� �����"&��
Dal 1º agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i
trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di

forme di previdenza obbligatorie, i cui importi com-
plessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono
assoggettati ad un contributo di perequazione. In con-
seguenza della temporanea abrogazione della predet-
ta norma da parte del Dl 13 agosto 2011, n. 138, poi
reintrodotta in sede di conversione nella legge 14
settembre 2011, n. 148, l’Inpdap riattiverà il prelievo
del contributo di perequazione dalla rata della pensio-
ne in pagamento ad ottobre 2011, sulla quale è stato
effettuato il conguaglio del prelievo non operato a
settembre. (Inpdap, nota operativa 19 settembre
2011, n. 30)

���� $

Lavoro dipendente privato

���!���� !�� �����!� !� �����������
��� !���!"� ��&&��!"� � ���!�!���
L’Inps fornisce chiarimenti sulla possibilità di riscatto ex
art. 5, comma 1, Dlgs n. 564/1996, dei periodi di
aspettativa per cariche pubbliche o sindacali (art. 31,
legge n. 300/1970 e art. 3, Dlgs n. 564/1996), non più
accreditabili figurativamente per mancata presentazione
della relativa istanza entro il termine perentorio fissato
dalla legge. (Inps, messaggio 14 ottobre 2011, n.
19620)

���� +

/��!� �������!� � ��������!�� !��0 �� ��������1
"���� ������� ���* �� !�� !�����&���
Per i lavoratori iscritti a suo tempo ai soppressi Fondi
elettrici e telefonici che non hanno diritto al trasferi-
mento gratuito dei contributi al Fondo pensioni lavora-
tori dipendenti dell’Inps si apre la possibilità di chiedere
l’unificazione contributiva a titolo oneroso, oppure do-
mandare la ricongiunzione degli stessi.

���� 

Lavoro autonomo

�� !��� ������� 1 
�������"���� !� !�����&���
!� ��� �������� �����!�������
!�� �������������� � ������ ����
La legge 5 marzo 1990, n. 45 consente al lavoratore
dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autono-
mo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previ-
denza per liberi professionisti, di chiedere la ricongiun-
zione onerosa di tutti i periodi di contribuzione presso le
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sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta
iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo,
ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione.

���� �$

Pubblico impiego

.����!������ �����������
!��� ���� � ������ !����
La circolare Inps n. 53/2011, nel fornire vari chiarimen-
ti relativi al Dl n. 78/2010, ha previsto che la nuova
disciplina in materia di decorrenze delle pensioni vada
applicata anche ai soggetti ammessi alla prosecuzione
volontaria entro il 20 luglio 2007 (art. 1, comma 8,
legge n. 243/2004, come modificato dall’art. 1, comma
2, lett. c, legge n. 247/2007). Dunque, sono risparmiati
dalla super finestra mobile di 12 mesi solo i soggetti
autorizzati alla prosecuzione volontaria entro tale data
qualora abbiano maturato i requisiti contributivi e di età
anagrafica entro il 31 dicembre 2010. Vale la pena
ricordare come funzioni l’istituto della contribuzione
volontaria specificandone i requisiti contributivi, le mo-
dalità di determinazione e di versamento della contribu-
zione, nonché gli effetti ai fini pensionistici.

���� �)

�� �����!���� �&&���������
!�� ��������� !�� !�"����� �!����
Le norme che regolano il trattamento di quiescenza e
previdenza del personale della scuola rientrano nelle
norme più generali che si applicano a tutto il personale
dipendente dello Stato, con alcune particolarità che an-
dremo subito ad esaminare e che riguardano essenzial-
mente la data entro la quale presentare la domanda di
pensionamento e la data di cessazione dal servizio.

���� 2$

Previdenza complementare


��������� ���!� �������� ������������
�� �������� ��!��!� �� 	������ �����
La Cassazione afferma che sulla liquidazione del rendi-
mento maturato prima del 2000 la ritenuta è del
12,50%, mentre gli importi maturati a decorrere dal 1°
gennaio 2001 sono soggetti alla tassazione separata
ordinaria. (Cass. S.U. 22 giugno 2011, n. 13642)

���� 2,

/��!� ������� �� �����!���� !�"���"��1
���� !�� !����!���� !�� !�"����� �!����
I dipendenti del comparto della scuola sono attualmente
gli unici dipendenti pubblici ad avere un fondo di previ-
denza complementare di categoria attualmente in vigo-
re. Il Fondo nazionale pensione complementare per i
lavoratori della scuola si chiama Espero ed è nato a
seguito dell’accordo istitutivo del 14 marzo 2001 fra le
Organizzazioni sindacali del settore e l’Aran e al succes-
sivo atto costitutivo del 17 novembre 2003.

���� ,+

Pensioni e prestazioni Ue
ed extra Ue

������������� ��!���� ��� � ����!����
���*������ � ��!!��� �����������
Il Ministero del lavoro, con decreto 26 maggio 2011 (G.U.
n. 140 del 18 giugno 2011), ha stabilito il livello di reddito
equivalente per ciascuno Stato estero ai fini dell’erogazione
della maggiorazione sociale prevista per i soggetti disagiati.
L’importo della prestazione spettante ai predetti soggetti
sarà pari al prodotto tra l’importo della maggiorazione
sociale per il 2011 pari a 603,87 euro per il coefficiente
relativo a ciascun Stato di residenza.

���� ,,

.������� !� ������!��(3 ��!!"����3 �����������
!��0 �� �������������� !�� �����!� ����!�������
La totalizzazione dei periodi assicurativi rappresenta
uno dei principi cardine delle norme di coordinamento
dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati
membri dell’Unione europea in vigore dal 1° maggio
2010. Consentendo la somma fittizia dei periodi assicu-
rativi maturati nei diversi Stati comunitari per il perfe-
zionamento ed il mantenimento del diritto alle presta-
zioni, tale istituto, salvaguardando i diritti acquisiti o
acquisibili dai cittadini che, durante la loro vita, hanno
lavorato o soggiornato in diversi Stati, consente di risol-
vere taluni ostacoli che impediscono la libera circolazio-
ne delle persone.

���� �

Contenzioso previdenziale

�*���� �!!����� ����*����������
� ����������� �� �������� !�� !����������
L’Inps si organizza per gestire in maniera più efficiente il
contenzioso previdenziale. Esaminiamo le disposizioni
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di matrice più strettamente organizzativa, ponendo l’ac-
cento sull’ultima parte della circolare n. 132/2011, nella
quale viene ribadita l’importanza che assume nel pro-
cesso di gestione del contenzioso lo strumento dell’auto-
tutela. (Inps, circolare 11 ottobre 2011, n. 132)

���� �$+

������������ �� "���"� ��� ��������
!� �������� �! ���!� !� ����������
!�!�!��� &�����!����
Con il messaggio n. 5786/2011 l’Inps ha annunciato il
prossimo pagamento delle annualità degli arretrati rela-
tive alle sentenze n. 495/1993 e n. 240/1994 della
Corte Costituzionale in materia di integrazione al mini-
mo a favore dei titolari di pensione e a favore degli eredi
dei pensionati deceduti beneficiari. Si riepilogano le vi-
cende sostanziali e processuali da cui trae origine il
diritto alla liquidazione degli arretrati a titolo di integra-
zione al trattamento minimo.

���� �$�

>"���� � �����!��� ����"����
!� �&&��������� !�����&������
����!������� !���� �������� !�����
Le sanzioni civili da omesso o ritardato pagamento dei
contributi dovuti all’Inarcassa - Cassa nazionale di previ-
denza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi
professionisti - restano assoggettate al termine di prescri-
zione decennale di cui alla legge n. 6/1981, art. 18
ancorché tale disposizione debba ritenersi abrogata, a

seguito dell’entrata in vigore della legge n. 335/1995,
per ciò che riguarda il termine di prescrizione applicabi-
le all’obbligazione contributiva. (Cass., sez. lav., 6 lu-
glio 2011, n. 14864)

���� ��+


�����"���� �����������!� �����������
�����!���� ������ � !�"���� !�� !�����&���
Fino alla data di entrata in vigore della riforma della
previdenza complementare (Dlgs 21 aprile 1993, n.
124), i trattamenti pensionistici integrativi, erogati a
seguito della costituzione di fondi speciali previsti dal-
la contrattazione collettiva hanno natura retributiva,
anche se sono esigibili dopo la cessazione del rapporto
di lavoro. (Cass., sez. lav., 30 settembre 2011, n.
20105)

���� ��#

.������ ����!������� � ������
!�� !����!����� ����"� !�����&�����
Il contributo di solidarietà ex art. 1, comma 194, della
legge n. 662/1996 non si applica alle polizze assicurati-
ve stipulate da una impresa a favore dei lavoratori di-
pendenti che, mirando a scopi prudenziali e di copertu-
ra di danni e responsabilità, non hanno natura previden-
ziale, come invece previsto - ai fini dell’imposizione -
dalle norme richiamate. (Cass., sez. lav., 3 ottobre
2011, n. 20186)
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Il Governo, all’inizio della legislatura, ha compiuto una scelta politica molto
netta in materia previdenziale: ha escluso un riordino organico delle pensioni.
Probabilmente è stato un errore, perché attraverso un intervento organico sareb-
be stato possibile introdurre elementi di innovazione nel sistema e magari anche
qualche misura di compensazione degli interessi lesi dalle modifiche che erano
palesemente necessarie (in primo luogo a favore delle lavoratrici) a restituire
maggiore equilibrio ed equità al sistema stesso. Ma è inutile piangere sul latte
versato, perché, al dunque, le misure sono state adottate nel quadro delle
manovre di risanamento, allo scopo di chiedere un doveroso contributo anche al
settore della previdenza per la sua incidenza sul complesso della spesa pubblica.
All’inizio della legislatura, nel 2008, sono state abolite le norme in materia di
cumulo tra pensione ed altri redditi; poi sono stati approvati i nuovi coefficienti
di trasformazione, assumendo quelli indicati dal Governo Prodi, nella legge n.
247/2007, evitando di dare corso al riesame dei criteri costitutivi come richie-
sto dai sindacati. Ma la parte più consistente - in sostanza il punto di arrivo
degli interventi in materia di pensioni - è contenuta (e riassunta) in tre provvedi-
menti di legge che poi costituiscono le «manovre» estive del 2010 e del 2011: la
legge n. 122/2010; le leggi n. 111 e n. 148/2011. Il «pacchetto» si compone di
provvedimenti di carattere straordinario e di misure strutturali. Per comodità di
esposizione si riassumono, di seguito, le norme attinenti ai due «blocchi».
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Adeguamento automatico delle pensioni al costo della vita
Le regole previgenti (che torneranno a valere dal 2014) prevedevano una copertu-
ra pari al 100% dell’indice Istat fino all’importo corrispondente a tre volte il
minimo Inps (nel 2011, fino a 18.270 euro lordi annui). Nella quota compresa
fra tre e cinque volte (30.440 euro lordi annui) la copertura era pari al 90%
mentre per le fasce superiori operava un’indicizzazione del 75%. Ora, limitata-
mente agli anni 2012 e 2013, la rivalutazione automatica è stata così ridisegna-
ta: a) fino a cinque volte il minimo restano in vigore le regole precedenti; b) per i
trattamenti superiori a cinque volte non è concessa la perequazione automatica -
fatta salva e in misura del 70% del costo della vita - la quota fino a tre volte il
minimo. In sostanza, per le pensioni di importo medio e medio-basso (fino a
30.440 euro lordi annui) non sono previste variazioni, mentre, anche per i
trattamenti più elevati, che non percepiranno la perequazione nei prossimi due
anni, sarà comunque adottata - fino a tre volte il minimo - la copertura al 70%.

Contributo di solidarietà
Dal prossimo 1° agosto fino a tutto il 2014 sulla quota di pensione eccedente i
90mila euro lordi l’anno e fino a 150mila euro sarà applicato un contributo di
solidarietà del 5% che salirà al 10% sulla quota eccedente i 150mila euro. Si
tenga conto che, su queste pensioni, opererà anche la riduzione della perequazio-
ne automatica.
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Allineamento dell’età per la pensione di vecchiaia delle lavoratrici
alle dipendenze delle Pa con quella dei lavoratori
L’input è venuto dall’Unione europea, che considera discriminazioni di genere
quanto da noi, in molti ambienti, viene considerato un fondamentale diritto; ma
dal 2012 le donne andranno in quiescenza a 65 anni. In precedenza era stato
previsto un percorso più graduale che sarebbe terminato nel 2018.

Interventi riguardanti il posticipo del pensionamento
a) L’aggancio automatico all’attesa di vita, rilevata dall’Istat, dell’età pensionabi-
le prevista per le diverse tipologie di pensione, già in vigore dal 2015, viene
anticipato al 2013, determinando un incremento del requisito anagrafico di 3-4
mesi ad ogni cadenza triennale.
b) I requisiti derivanti dall’aggancio automatico all’aspettativa di vita saranno
ulteriormente incrementati quando, dal 2014 al 2026, andrà a regime l’allinea-
mento a 65 anni dell’età pensionabile di vecchiaia delle lavoratrici del settore
privato, ora di 60 anni.
c) Le decorrenze dei trattamenti pensionistici di anzianità (le cd. finestre: 12
mesi per i dipendenti e 18 per gli autonomi, introdotte sulla base di un criterio
che prende a riferimento la specifica maturazione del diritto da parte del singolo
soggetto interessato) conseguiti in ragione dell’anzianità contributiva (40 anni)
a prescindere dall’età anagrafica, sono posticipate di un mese per i soggetti che
maturano il requisito nel 2012, due mesi e tre mesi per quelli che lo maturano
rispettivamente nel 2013 e nel 2014. Le medesime decorrenze sono state
applicate anche nel settore della scuola che all’inizio era rimasto escluso. In
generale va ricordato che il meccanismo delle «finestre» è stato introdotto, per i
trattamenti di anzianità, dalla riforma Dini del 1995 e che è stato esteso anche
alla vecchiaia dal Governo Prodi nella precedente legislatura, per cui i nuovi
limiti comportano, nei fatti, un incremento del periodo di attesa della pensione,
limitato a qualche mese.

����� ��������
In attuazione di una norma di delega contenuta nel «Collegato lavoro» (legge n.
185/2010) è giunta a conclusione la questione della tutela previdenziale dei
lavoratori adibiti a mansioni usuranti, in chiave di effettiva continuità di quanto
predisposto e non realizzato nella precedente legislatura in conseguenza dello
scioglimento delle Camere. Tale normativa era attesa da circa vent’anni. È
toccato proprio all’attuale - tanto criticato - esecutivo di venirne finalmente a
capo. Ad avvalersi del bonus di tre anni di anticipo non saranno soltanto gli
addetti alla catena di montaggio, ma anche i lavoratori «notturni» (per un
numero di giornate comprese tra 64 e 78 all’anno), gli autisti di mezzi di
trasporto pubblico pesanti e soprattutto i lavoratori occupati in attività di
particolare disagio (in serre, in celle frigorifere, in gallerie ecc.). Le attività
usuranti devono essere effettivamente svolte durante sette degli ultimi dieci anni
attivi (compreso l’ultimo) fino a tutto il 2017, per metà del periodo lavorativo a
partire dal 2018.

�������� ������
Nel contesto dei problemi della transizione, le difficoltà politiche emerse all’inter-
no della maggioranza (va detto che anche le opposizioni non sono molto
propense ad affrontare il problema che pur rimane la questione tuttora irrisolta
del caso italiano) non hanno consentito di affrontare il tema del pensionamento
di anzianità. In particolare il problema si pone con riferimento al canale di
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accesso al pensionamento con 40 anni di contributi a prescindere dal requisito
anagrafico che consente a chi ha cominciato a lavorare precocemente o ha
potuto riscattare lunghi periodi di formazione di andare in pensione con una età
inferiore a 60 anni. Il Governo si era posto il problema (ma nel breve spazio di
un mattino aveva fatto marcia indietro a seguito di proteste non sempre motiva-
te) di ristrutturare il requisito dell’anzianità non considerando, nel computo del
periodo di 40 anni, il riscatto del periodo di laurea e la contribuzione figurativa
per il servizio militare. Continua ad essere, pertanto, necessario introdurre un
requisito anagrafico da aggiungere al requisito contributivo dei 40 anni, ripor-
tando questo percorso - con gli opportuni adattamenti - all’interno del canale
caratterizzato dalle quote (anzianità + età) e dall’età minima di pensionamento.
La questione è tornata all’ordine del giorno dopo le sollecitazioni dell’Unione
europea a rafforzare il quadro del risanamento e delle riforme per lo sviluppo. Il
Governo e la maggioranza non sono stato in grado di affrontare il tema delle
pensioni di anzianità. Nella lettera di intenti del 26 ottobre, il premier si è
limitato a ricordare che, grazie agli interventi già adottati e vigenti, l’età pensio-
nabile di vecchiaia salirà a 67 anni nel 2026. Quanto al futuro, occorrerebbe
reinserire nel sistema contributivo un forte elemento di flessibilità dell’età pensio-
nabile e di solidarietà infragenerazionale. Nel primo caso, si pone il problema di
un pensionamento unificato per tipologia e genere, che consenta alla persona di
scegliere in un range compreso tra 63 e 68 anni (ambedue queste soglie sarebbe-
ro sottoposte all’aggancio automatico all’attesa di vita ed opererebbero in funzio-
ne di incentivo/disincentivo i coefficienti di trasformazione anch’essi sottoposti a
revisione periodica in base agli andamenti demografici). Quanto alla solidarietà
si deve pensare alla istituzione di una pensione di base o al ripristino dell’inte-
grazione al minimo anche nel sistema contributivo allo scopo di assicurare
adeguatezza ai trattamenti di quanti trascorrono una vita lavorativa difficile.

 �������� !� "����#� ���������� ��� ���� �������$
Come in tutti i Paesi anche in Italia le performance dei gradi sistemi pensionisti-
ci obbligatori dipendono da un insieme di processi assai complessi. Il quadro
macroeconomico, innanzi tutto, per quanto riguarda l’andamento dell’occupa-
zione, l’evoluzione delle retribuzioni, il tasso di crescita dell’economia. Poi a
determinare sia il livello delle entrate che quello delle uscite sono fondamentali le
regole (ovvero le norme decise dal Parlamento) riguardanti, da un lato, le
aliquote contributive (magari anche i trasferimenti dal bilancio statale per
finanziare le prestazioni definite assistenziali), i requisiti di accesso, dall’altro. In
sostanza, il bilancio di un grande ente previdenziale, come l’Inps, è quasi
totalmente eterodiretto, sul piano finanziario. Il management può giocare un
ruolo importante in tanti settori: dalla maggiore efficienza dei servizi, ad una
più efficace lotta all’evasione (in quest’ultimo caso i risultati sono comunque
condizionati dai poteri conferiti dalle leggi e dallo stato comatoso della giustizia,
essendo il contenzioso previdenziale la parte più rilevante di quello civile). Ma le
risorse destinate alla gestione (oneri del personale inclusi) ammontano a circa il
3 % dell’intero bilancio, meno di 4 miliardi. È questa, pur sempre condizionata,
l’area di intervento del management. Dal nostro sintetico ragionamento le
conclusioni sono presto tratte: il management (incluso il presidente) non può
essere ritenuto responsabile, se non per margini molto limitati, del risultato
d’esercizio sia esso negativo o positivo. Negli anni scorsi si sono celebrati gli
avanzi in nero dell’Istituto con un clamore assordante al pari del silenzio e della
riservatezza con cui oggi si celano, all’opinione pubblica, i disavanzi. Ai tempi
delle «vacche grasse» si organizzavano conferenze e convegni; ora per venire a
conoscenza dei saldi in rosso si devono attendere gli scoop di qualche quotidiano
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informato (come il Corriere della Sera del 16 ottobre). Secondo le previsioni
aggiornate per l’anno in corso il bilancio del più importante ente previdenziale
segna un risultato di esercizio negativo per 2,9 miliardi (a fronte di una
previsione originaria in attivo per 365 milioni). È bene precisare subito che si
tratta di un dato di previsione, rivisto al ribasso in conseguenza del peggiora-
mento del quadro macroeconomico preso a riferimento per il bilancio preventivo.
I risultati di consuntivo - si conosceranno entro il prossimo mese di luglio -
potrebbero essere pure peggiori. Che cosa ha prodotto una inversione di tenden-
za così marcata (pochi anni or sono si parlava di un avanzo superiore a ben 9
miliardi)? Per spiegare le ragioni dell’attuale assetto occorre chiarire, innanzi
tutto, un equivoco che, in altri tempi, ha fatto molto comodo ai corifei del «tutto
va bene». Il bilancio dell’Inps è un aggregato molto più complesso di quanto
risulta dall’insieme delle gestioni pensionistiche. Nel conto dell’Istituto di via
Ciro il Grande confluiscono le gestioni della cosiddetta previdenza minore
(assegni al nucleo familiare, Cig, disoccupazione, indennità economica di malat-
tia e maternità ecc.), gli sgravi alle imprese, le prestazioni assistenziali (intera-
mente coperte, queste ultime, dai trasferimenti statali, a prova del fatto che la
separazione tra assistenza e previdenza è già una realtà, negata solo dai
perecottari di turno). Ne deriva che è infondato l’assioma per cui «il bilancio
dell’Inps è in attivo, quindi le pensioni sono a posto». Fino a pochi anni or sono,
infatti, i saldi attivi del bilancio nel suo complesso erano determinati da due
«galline dalle uova d’oro»: la gestione delle prestazioni temporanee (quella che
raccoglie la previdenza minore) e la gestione separata (quella a cui sono iscritti i
collaboratori e le altre figure atipiche). Nel primo caso, il gettito contributivo era
superiore alle uscite per prestazioni; nel secondo caso, essendo istituita dal
1996, la gestione separata non eroga (se non in minima parte) ancora pensioni,
ma incassa solo i contributi. Queste due gestioni fornivano un saldo attivo
complessivo pari a circa 12 miliardi all’anno, contribuendo così a ripianare i
disavanzi di talune gestioni pensionistiche e a garantire dei saldi attivi dell’inte-
ro rendiconto. Purtroppo la crisi ha quasi azzerato l’avanzo della gestione delle
prestazioni temporanee per effetto dell’incremento subito dagli ammortizzatori
sociali. Così di «gallina» benefattrice è rimasta soltanto la gestione separata (7
miliardi di avanzo). Quanto alle altre gestioni pensionistiche tiene quella dei
lavoratori dipendenti, ancorché oberata dal «rosso» degli ex fondi speciali
confluiti (elettrici, telefonici, dirigenti di impresa industriale ecc). Una vera e
propria voragine (oltre 10 miliardi di passivo di esercizio nel 2011) è aperta nel
settore del lavoro autonomo (coltivatori, artigiani e commercianti). La situazione
in questo comparto è tanto grave che è urgente assumere dei provvedimenti. È
troppo bassa l’aliquota contributiva (20% contro il 33% dei dipendenti) e le
prestazioni si sono rilevate insostenibili (molto simili a quelle riconosciute al
lavoro dipendente). Per concludere, qualche parola su quanto è emerso nei giorni
scorsi a proposito della diminuzione del numero delle pensioni, salutata con
un’enfasi degna di miglior causa, come se fosse la testimonianza che ormai le
cose sono a posto. Quando si innalzano i requisiti è normale che siano liquidate
meno prestazioni (che poi slittano all’anno dopo). Se proprio si vogliono com-
mentare i dati, si può solo dire che le riforme servono. Se fossero state fatte
ancora prima o magari con criteri più rigorosi il numero delle pensioni sarebbe
diminuito ancora di più. Ecco perché occorre proseguire.

Giuliano Cazzola
Vice presidente della Commissione Lavoro della Camera

www.giulianocazzola.it
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Prima di procedere ad un confronto temporale tra
regime attuale regime futuro, rispetto alle diverse
pensioni e alle diverse categorie, riassumiamo in bre-
ve le novità in materia di accesso alla pensione:
1) per le donne del settore privato è previsto un
graduale percorso di allineamento dell’età pen-
sionabile (requisito anagrafico per la pensione di
vecchiaia) ai livelli già previsti per le lavoratrici del
settore pubblico (in corso di progressivo innalza-

mento) e per la generalità dei lavoratori uomini,
fino al raggiungimento di 65 anni nel 2026;
2) viene anticipato al 2013 il termine di inizio
dell’aggancio delle pensioni di anzianità, di vec-
chiaia e per ottenere l’assegno sociale, agli incre-
menti della speranza di vita. L’Istat a partire dal-
l’anno 2011 renderà annualmente disponibile en-
tro il 31.12 dell’anno medesimo il dato relativo alla
variazione nel triennio precedente della speranza
di vita all’età corrispondente a 65 anni (l’incre-
mento dovrebbe essere pari a 3 mesi dal 2013);
3) gli assicurati che maturano i previsti requisiti per il
diritto al pensionamento indipendentemente dall’età
anagrafica (40 anni di anzianità contributiva) conse-
guono il diritto alla decorrenza del trattamento pen-
sionistico con un posticipo ulteriore di 1 mese
dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispet-
to a quello stabilito dalla legge n. 122/2010 per
coloro che maturano i requisiti nel 2012, di due
mesi per coloro che maturano i requisiti nel 2013 e
di 3 mesi per coloro che maturano i requisiti a
decorrere dall’1.1.2014.
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Le recenti riforme pensionistiche introdotte dalle Ma-
novre estive (legge n. 111/2011 e legge n. 148/
2011) hanno apportato significative modifiche ai
requisiti per accedere alla pensione, in particolare ai
requisiti anagrafici. Le modifiche non sono immedia-
tamente operative e dispiegheranno gli effetti tra alcu-
ni anni. Il sistema di accesso fino a tutto il 2012 è
quindi rimasto immutato. Proponiamo un panorama
comparato dei requisiti di accesso, quelli attuali e
quelli che entreranno in vigore nei prossimi anni
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Confronto tra regime attuale e regime futuro

Pensione di vecchiaia retributiva lavoratori dipendenti

Disciplina attuale Effetti della riforma nei prossimi anni

Uomini: 65 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva
Donne: 60 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva
Donne del pubblico impiego: 61 anni di età e 20 anni di 
anzianità contributiva

Dal 2012: 65 anni di età per le donne del pubblico impiego
Dal 2013: per tutti gli assicurati incremento di 3 mesi dell’età 
anagrafica, e di ulteriori mesi (da determinare), dal 2016 in poi 
ogni tre anni (incremento speranza di vita)
Dal 2014: per le donne incremento dell’età anagrafica di 1 
mese, e di ulteriori mesi ogni anno fino al raggiungimento 
dei 65 anni dal 2026.
Questo incremento si cumula col precedente
Resta immutato il requisito dell’anzianità contributiva

Pensione di vecchiaia retributiva lavoratori autonomi (art./comm.)

Uomini: 65 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva
Donne: 60 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva

Dal 2013: per tutti gli assicurati incremento di 3 mesi dell’età 
anagrafica, e di ulteriori mesi (da determinare), dal 2016 in poi 
ogni tre anni (incremento speranza di vita)
Dal 2014: per le donne incremento dell’età anagrafica di 1 
mese, e di ulteriori mesi ogni anno fino al raggiungimento 
dei 65 anni dal 2026.
Questo incremento si cumula col precedente
Resta immutato il requisito dell’anzianità contributiva

Pensione di vecchiaia contributiva

Uomini: 65 anni
Donne: 60 anni
Donne del pubblico impiego: 61 anni di età nonché 5 
anni di anzianità contributiva effettiva
A prescindere dall’età 40 anni di anzianità contributiva o in 
alternativa il sistema delle quote per le pensioni di anzianità
L’assicurato può andare in pensione prima di 65 anni 
purché l’importo della pensione non sia inferiore a 1,2 
volte l’assegno sociale

Dal 2012: 65 anni di età per le donne del pubblico impiego
Dal 2013: per tutti gli assicurati incremento di 3 mesi dell’età 
anagrafica, e di ulteriori mesi (da determinare), dal 2016 in poi 
ogni tre anni (incremento speranza di vita)
Dal 2014: per le donne incremento dell’età anagrafica di 1 
mese, e di ulteriori mesi ogni anno fino al raggiungimento 
dei 65 anni dal 2026.
Questo incremento si cumula col precedente
Resta immutato il requisito dell’anzianità contributiva 

Pensione di vecchiaia totalizzata

65 anni di età per uomini e donne
20 anni di anzianità contributiva

Dal 2013: per tutti gli assicurati incremento di 3 mesi dell’età 
anagrafica, e di ulteriori mesi (da determinare), dal 2016 in poi 
ogni tre anni (incremento speranza di vita)
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Il nuovo regolamento Enasarco, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2012, è stato approvato con
nota del Ministero del lavoro del 19 luglio 2011, di concerto con il Ministero dell’economia,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2011. Vediamone gli aspetti principali facendo
presente che quando si parla di agenti si intendono inclusi anche i rappresentanti di commercio.
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L’agente che si viene a trovare in una situazione che non stabilisca l’obbligo di iscrizione può essere
autorizzato dall’Enasarco, su richiesta, all’iscrizione facoltativa con versamento, a suo esclusivo carico,
del contributo. Va notato che sono obbligatoriamente iscritti all’Enasarco gli agenti e i rappresentanti di
commercio che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di
preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia. Tale obbligo di iscrizione
riguarda gli agenti operanti individualmente e quelli operanti in forma societaria o comunque associata,
qualunque sia la configurazione giuridica assunta.
Non vi è più la previsione per i preponenti stranieri che non abbiano sede o dipendenza in Italia di un
atto d’obbligo al versamento dei contributi previdenziali. Va notato che resta l’applicazione delle norme
dell’Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale.
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L’imponibile contributivo calcolato su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo in dipendenza
del rapporto di agenzia anche se non ancora liquidate rimane immutato con la specificazione, però, di
natura chiarificatrice per gli agenti e preponenti che in tale imponibile rientrano pure le somme
dovute per acconti e premi. L’aliquota contributiva, invece, subisce una graduale elevazione dall’attua-
le 13,50% al 17% nel periodo corrente dall’anno 2013 al 2020 (17% di cui 14% destinato al calcolo
delle prestazioni previdenziali e il rimanente 3% per il ramo previdenza a titolo di solidarietà).
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L’importo dei massimali provvisionali è stato incrementato gradualmente dal 2012 fino ad arrivare al
2015 a 37.500 euro per l’agente monomandatario e a 25.000 euro per l’agente plurimandatario. La
misura dei minimali contributivi è rimasta pressoché invariata. La rivalutazione Istat di tali importi
scatterà con cadenza annuale e non biennale. Per i massimali provvisionali la rivalutazione avverrà
dal 2016 dopo la fine del predetto periodo transitorio. Altra novità consiste nell’obbligo per i
preponenti di comunicare l’importo di tutte le provvigioni liquidate agli agenti anche quando supera-
no i massimali provvisionali.
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Viene stabilito il raddoppio graduale in 5 anni (dal 2012 al 2016) dell’aliquota del contributo per

Pensione di vecchiaia con quota 90 per gli uomini nel 2016 e per le donne nel 2020, iscrizione
facoltativa alla fondazione Enasarco, rendita contributiva, ulteriore contributo annuo facoltativo e
riduzione a 5 anni contro i 7 precedenti per l’autorizzazione ai versamenti volontari. Sono queste ed
altre le innovazioni contenute nel nuovo regolamento delle attività istituzionali, approvato con delibere
del consiglio di amministrazione Enasarco n. 95 del 22 dicembre 2010 e n. 35 del 4 maggio 2011.
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i rapporti di agenzia con società per azioni o a responsabilità limitata distribuendo l’aumento sugli
agenti e preponenti in misura uguale. Il contributo si calcola sulla base di scaglioni di importi
provvisionali su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia.
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Il contributo facoltativo annuo ulteriore rispetto a quello obbligatorio a carico esclusivo dell’agente ha
lo scopo di aumentare il montante contributivo per la pensione o quota di pensione da calcolare con il
sistema contributivo. L’entità di tale contributo facoltativo è liberamente determinata dall’agente in
misura almeno pari alla metà del minimale contributo previsto per l’agente plurimandatario.
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Quando l’agente cessa, temporaneamente o definitivamente, l’attività e non è titolare di pensione di
invalidità, inabilità o rendita contributiva può ottenere l’autorizzazione ai versamenti volontari con
contributo a suo totale carico a condizione che possieda almeno 5 anni di contributi, contro i 7 anni
precedenti, dei quali almeno 3 nel quinquennio anteriore alla cessazione dell’attività stessa. La
riduzione a 5 anni di contributi per l’autorizzazione ai versamenti volontari è legata alla rendita
contributiva che si può ottenere, appunto, con 5 anni di contribuzione salvo decidere, se si vuole una
pensione di importo più elevato, per la prosecuzione volontaria. La richiesta di ammissione alla
prosecuzione volontaria va presentata, a pena di decadenza, entro il termine di due anni decorrenti
dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell’attività. Il diritto alla prosecuzione volontaria cessa in
ogni caso alla maturazione dei requisiti validi per la pensione di vecchiaia.
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L’Enasarco eroga le seguenti prestazioni previdenziali: le pensioni di vecchiaia, di invalidità, di
inabilità, ai superstiti e la rendita contributiva (nuova prestazione decorrente dal 1° gennaio 2012).
Vale la pena di definire ai fini della maturazione dei requisiti pensionistici e per la determinazione
della relativa misura l’anzianità contributiva, la provvigione, il montante contributivo individuale e il
coefficiente di trasformazione.
Per anzianità contributiva si intende il numero di anni o di frazioni trimestrali di anno coperti dai
contributi previdenziali, non inferiori al minimale contributivo, con riferimento all’anno o al trimestre
per il quale i contributi sono stati versati. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di agenzia in
corso d’anno, l’anzianità contributiva utile per la pensione viene rapportata ai trimestri di effettiva
durata del rapporto stesso. I contributi dovuti per somme riguardanti affari per i quali il diritto alla
provvigione risulti maturato dopo la cessazione del rapporto sono acquisiti e riferiti, nei limiti del
massimale, al trimestre nel quale il rapporto è cessato.
Per provvigione si intende l’importo delle somme sulle quali sono stati calcolati i contributi versati e
pervenuti.
Per montante contributivo individuale si intende il complesso dei contributi annualmente incre-
mentato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello
stesso anno sulla base di determinati tassi di capitalizzazione. In proposito va segnalata la novità dal
2012 di una retrocessione di un rendimento minimo garantito dell’1,5% sulla base del quale viene
stabilita la costituzione di un apposito fondo alimentato dal 10% dei rendimenti non attribuiti ai
montanti contributivi individuali.
Per coefficiente di trasformazione si intende il coefficiente contenuto nella tabella allegata al
regolamento relativo all’età dell’iscritto al momento del pensionamento. Questa tabella parte da 40
anni con un coefficiente di trasformazione di 3,0664 per arrivare al coefficiente di 11,1085 all’età di
80 anni. Il coefficiente di trasformazione viene rapportato alle frazioni di anno con aumento pari al
prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione corrispondenti alle età
immediatamente superiore ed inferiore a quella dell’iscritto ed il numero dei mesi costituenti la
frazione di anno.

Requisiti per la pensione di vecchiaia
Il diritto a una pensione annua di vecchiaia reversibile spetta all’agente, in possesso dei seguenti
requisiti:
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� età pensionabile di 65 anni per gli uomini mentre per le donne è stato previsto un aumento
graduale dell’età pensionabile fino a pervenire nel 2020 a 65 anni;
� minimo contributivo sul proprio conto personale di 20 anni;
� la quota 90 e cioè la somma tra gli anni compiuti di età anagrafica e l’anzianità contributiva
posseduta. Questa quota debutta con il nuovo regolamento con un regime transitorio di elevazione
graduale dal 2012 al 2020. Per gli uomini la quota 90 si raggiunge nel 2016 mentre per le donne del
2020. La quota nel 2012 per gli uomini è di 86 (65 età più 21 anni di anzianità contributiva) mentre
per le donne è di 82 (61 anni di età più 21 di anzianità contributiva). Nel 2020 per la donna si
considera l’età di 65 anni con l’anzianità contributiva minima di 25 anni per poter ottenere la
pensione di vecchiaia con la quota 90. Gli agenti che abbiano cessato la contribuzione obbligatoria o
volontaria con almeno 20 anni di anzianità contributiva hanno la facoltà di chiedere entro tre anni
dal 2012 di essere ammessi al versamento dei contributi volontari necessari al raggiungimento della
quota per la pensione di vecchiaia.

Aspettativa di vita
L’articolo 49 del nuovo regolamento si occupa dell’adeguamento dell’età pensionabile e dei coeffi-
cienti di trasformazione all’aspettativa di vita. A decorrere dal 2015 e successivamente con cadenza
triennale l’Enasarco procede alla verifica dell’aspettativa di vita degli agenti con conseguente eventua-
le adeguamento del requisito dell’età pensionabile minima e dei coefficienti di trasformazione. Tale
meccanismo di adeguamento viene previsto nel rispetto dei principi dettati dagli articoli 12-bis, 12-ter,
12-quater e 12-quinquies della legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Calcolo della pensione di vecchiaia
Per tutti gli agenti iscritti alla Fondazione, relativamente ai contributi dovuti a partire dal 1° gennaio
2004, l’importo della pensione annua di vecchiaia viene determinato con il sistema di calcolo
contributivo. Tale importo si ottiene moltiplicando il montante contributivo individuale per il coeffi-
ciente di trasformazione del capitale in rendita in relazione all’età dell’iscritto al momento del
pensionamento. Il montante contributivo individuale è dato dall’ammontare dei contributi versati
nell’anno sommato all’importo dei contributi accantonato per gli anni precedenti. Il tasso annuo di
capitalizzazione previsto dall’art. 1, comma 9, della legge n. 335/1995 (variazione media quinquen-
nale del prodotto interno lordo nominale appositamente calcolato dall’Istat) non si applica ai contribu-
ti dell’anno in corso ma all’accantonamento contributivo degli anni precedenti (ad esempio: a
dicembre 2011 si rivaluterà con il tasso di capitalizzazione l’ammontare dei contributi dell’anno 2010
e non anche i contributi versati nel 2011). La pensione viene ripartita in 13 mensilità.

Agenti iscritti anteriormente al 1° gennaio 2004
Per gli agenti iscritti alla Fondazione antecedentemente al 1° gennaio 2004 la pensione di vecchiaia viene
determinata, con il criterio del pro rata temporis, dalla somma delle seguenti tre quote (A, B e C).
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Per le quote «A» e «B» della pensione scatta un aumento del 2% del trattamento pensionistico per
ogni anno di anzianità contributiva eccedente il quarantesimo.
Quota «A» - La quota «A» della pensione di vecchiaia, secondo i previgenti criteri, si ottiene così:
- si considerano i contributi riferiti ai 10 anni anteriori all’ultimo versamento utile ai fini dell’anzianità
contributiva e pervenuto entro la data del raggiungimento del diritto;
- si provvede, una volta determinato così il decennio, a trasformare i contributi in provvigioni
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moltiplicando per 100 e dividendo per 6 i contributi riferiti a periodi precedenti il 1° ottobre 1978,
dividendo per 8 quelli riferiti a periodi fino al 30 giugno 1983, dividendo per 10 quelli riferiti a
periodi fino al 30 settembre 1998 e dividendo per 11,50 quelli riferiti a periodi successivi (dal 1°
luglio 1998 in poi);
- si ricercano i tre anni consecutivi (anche non consecutivi se i tre anni consecutivi non sono presenti
nel decennio), nell’arco del predetto decennio, con importi più elevati di provvigioni; si sommano tali
importi e si divide il tutto per 3, ottenendo così la media provvigionale annua calcolata sul miglior
triennio dell’ultimo decennio;
- la media provvigionale annua viene moltiplicata per 70 e divisa per 100 e il risultato a sua volta
diviso per 40 (determinazione del 70% della provvigione diviso 40). L’importo risultante, corrispon-
dendo alla pensione per un anno di contribuzione, va moltiplicato per l’anzianità contributiva
complessivamente riconosciuta all’interessato fino al 30 settembre 1998. La cifra ottenuta viene
divisa per 13 e corrisponde all’importo mensile lordo della quota «A» della pensione di vecchiaia (con
eventuali riduzioni stabilite dall’art. 25 della legge n. 12/1973).
Quota «B» - Sono due i perni sui quali ruota essenzialmente il calcolo della quota «B» della pensione:
media provvigionale annua e anzianità contributiva.
La media provvigionale annua viene determinata prendendo in considerazione la più elevata fra le
medie annue delle provvigioni liquidate, per le quali siano stati effettivamente versati contributi
obbligatori o volontari, calcolate nel quindicennio precedente l’ultimo versamento. Questo traguardo
dei 15 anni sarà, però, raggiunto con la gradualità (aumento da 5 a 15 anni in ragione di due anni
ogni anno partendo dal 1998) indicata nello schema seguente.
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L’anzianità contributiva è costituita dagli anni e frazioni trimestrali, riferiti a periodi dal 1° ottobre
1998, per i quali siano stati versati contributi obbligatori o volontari, fino a un massimo complessivo
di 40 anni di contribuzione (ivi compresi gli anni di contributi fino al 30 settembre 1998 relativi alla
quota «A» della pensione).
Va registrata la novità che nel calcolo delle quote A e B di pensione non si terrà conto degli aumenti
dei massimali provvisionali intervenuti per effetto del regolamento nuovo del 2012. Tali aumenti,
invece, avranno effetto positivo per il calcolo della pensione o quota di pensione contributiva.

Entità della media provvigionale annua
La pensione nei confronti degli iscritti con media provvigionale annua fino a 6.198,00 euro (12
milioni di vecchie lire) è pari a tanti quarantesimi del 70% di tale media provvigionale annua,
calcolata su tutti gli anni e frazioni trimestrali per i quali risultino versati i contributi obbligatori o
volontari, fino a un massimo di 40 quarantesimi.
Ecco lo sviluppo contabile: 6.198,00 # 70 : 100 = 4.338,60 : 40 = 108,46 euro (valore da
moltiplicare per l’anzianità contributiva). Lo stesso risultato si ottiene moltiplicando i 12.000.000 per
il coefficiente pensionistico 1,75%.
Quando la media provvigionale annua risulti superiore a 6.198,00 euro, la pensione viene determina-
ta moltiplicando la media provvigionale annua per l’anzianità contributiva e i coefficienti pensionistici
riportati nel seguente schema.
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I coefficienti di rivalutazione delle provvigioni
Va notato che le provvigioni assoggettate a contributi previdenziali rientranti nel calcolo della media
provvigionale vengono rivalutate, non oltre il massimale di contribuzione in vigore alla data di decorren-
za della pensione, in misura corrispondente alla variazione dell’indice annuo dei prezzi al consumo per
famiglie di operai e impiegati, stabilito dall’Istat, tra l’anno solare di ricezione dei contributi e quello
precedente la decorrenza della pensione. Non vanno rivalutate le provvigioni relative all’anno di
decorrenza della pensione e quello precedente. Sarà compito del consiglio di amministrazione della
Fondazione redigere e aggiornare, entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati
dall’Istat, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione riguardanti ogni anno.

Domanda di pensione di vecchiaia e decorrenza
La domanda di pensione di vecchiaia, compilata in ogni parte del modello predisposto dalla Fondazio-
ne (compresa la sottoscrizione), va inoltrata alla sede della Fondazione di Roma, mediante plico
raccomandato con avviso di ricevimento, oppure con altro mezzo stabilito dalla Fondazione medesi-
ma. Fa fede la data di inoltro della raccomandata all’ufficio postale o quella attestata altrimenti dalla
Fondazione. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di raggiungimento
del diritto, con pagamento degli arretrati senza interessi, quando la relativa domanda risulti presentata
entro un anno dalla data di maturazione del diritto. La domanda inoltrata dopo il predetto anno
determina la decorrenza dal mese successivo alla data di inoltro e viene liquidata nella misura dovuta
all’atto della maturazione del diritto, con la maggiorazione del 3% per ogni anno intero di ritardo. Per
agevolare gli iscritti l’Enasarco (ordine di servizio n. 7/2004) ha stabilito che equivale all’invio della
domanda mediante raccomandata con avviso di ricevimento la presentazione della domanda stessa
anche a mano, con rilascio di ricevuta, presso gli uffici della Fondazione.
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Gli agenti, iscritti all’Enasarco a partire dal 1° gennaio 2012, se in possesso di un’anzianità contributi-
va minima di almeno 5 anni, potranno ottenere, a decorrere dal 2020, la corresponsione, al
compimento dei 65 anni di età, di una rendita reversibile calcolata con il metodo contributivo ridotta
in misura pari al 2% per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della quota 90 salvo che
non intendano accedere al versamento volontario dei contributi.
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Gli agenti hanno diritto alla pensione di invalidità se in possesso dei seguenti requisiti:
q essere invalidi permanentemente, cioè quando, a causa di infermità o difetto fisico o mentale,
insorto o aggravatosi dopo l’inizio del rapporto assicurativo, abbiano subito una riduzione nella
propria attività lavorativa nell’attività di agenzia in misura pari ad almeno i due terzi della capacità di
lavoro (67%);
q possedere almeno 5 anni coperti di contributi obbligatori di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la
presentazione della domanda di pensione.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, facendo
salvo il diverso accertamento medico in relazione alla data di insorgenza dell’invalidità pensionabile.
La decorrenza viene posticipata, infatti, al primo giorno del mese successivo alla data di insorgenza
dell’invalidità quando, a seguito di accertamento medico, risulti che l’invalidità sia intervenuta
successivamente alla presentazione della domanda e a condizione che alla data dell’insorgenza
dell’invalidità esistano i predetti requisiti contributivi.
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Gli agenti di commercio per ottenere, su domanda, la pensione di inabilità devono possedere i
seguenti requisiti:
q essere permanentemente e assolutamente inabili, cioè trovarsi, a causa di infermità o difetto fisico o
mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
q possedere almeno 5 anni di anzianità contributiva obbligatoria (non sono, quindi, utili i contributi
volontari) dei quali almeno uno nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di pensione;
l’anno nel quinquennio non è richiesto nel caso di inabilità sopraggiunta per aggravamento dello stato di
salute del pensionato di invalidità;
q cessazione di tutti i contratti di agenzia e rappresentanza.
La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda. Può accadere, però, che lo scioglimento dell’ultimo rapporto di agenzia o rappresentanza si
venga a verificare in un momento successivo a quello di presentazione della domanda. In questo caso
la decorrenza della pensione scatterà dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è
avvenuto lo scioglimento dell’ultimo rapporto di agenzia o rappresentanza. Il diritto alla pensione di
inabilità si estingue con la ripresa dell’attività lavorativa. Questa circostanza va tempestivamente
comunicata all’Enasarco.
La pensione di inabilità viene calcolata secondo i criteri contenuti nell’articolo 18, commi 1, 2 e 3, del
nuovo regolamento sulla base degli anni per i quali siano stati effettivamente versati i contributi.
L’Enasarco ha precisato che quando l’evento invalidante si verifichi prima dei 40 anni di età del
pensionando verrà applicato comunque il coefficiente di trasformazione corrispondente ai 40 anni
(come da tabella allegata al regolamento avente decorrenza dal 1° gennaio 2012). La pensione di
invalidità viene proporzionata al grado di riduzione della capacità lavorativa.
Va sottolineato che la Fondazione ha stipulato con l’Inail il 25 febbraio 2004 una convenzione per gli
accertamenti medico-legali riguardanti le richieste di pensione di inabilità e/o invalidità da parte degli
agenti e rappresentanti di commercio. Così gli accertamenti possono avvenire in località prossime alla
residenza degli interessati tenuto conto della capillare presenza dell’Inail sul territorio nazionale.
Al comma 3 dell’articolo 21 del nuovo regolamento viene precisato il diverso meccanismo con il quale
opera la contribuzione pervenuta successivamente al pensionamento di invalidità o inabilità per la pensio-
ne contributiva rispetto alla pensione calcolata con il sistema del pro rata. Nel primo caso (calcolo
contributivo) la contribuzione successiva al pensionamento di invalidità o inabilità determina, al raggiungi-
mento dei requisiti pensionistici di vecchiaia, la liquidazione di un’ulteriore prestazione pensionistica,
sempre calcolata con il sistema contributivo, ma sulla base dei soli contributi pervenuti successivamente al
primo pensionamento. E questo per evitare confusione fra i nuovi contributi e quelli già utilizzati per
effetto della trasformazione del montante contributivo in pensione di invalidità o inabilità. In altri termini la
prestazione finale sarà determinata fra la rendita pensionistica d’invalidità o inabilità in godimento e la
rendita pensionistica di vecchiaia calcolata sulla base del solo montante contributivo accumulato successi-
vamente al primo pensionamento. Nel secondo caso, per le quote A e B, si provvede, come già stabilito
dalla legge n. 12 del 2 febbraio 1973 e dai precedenti regolamenti, al ricalcolo della prestazione
pensionistica sulla base dei nuovi contributi (miglior triennio provvisionale nel decennio antecedente
l’ultimo contributo utile per la pensione di vecchiaia e così via); per la quota C si procede, invece, alla
somma della sola parte di prestazione contributiva già in godimento con quella calcolata sulla base del
montante accumulato successivamente. Viene fatta salva, nella pensione pro-rata, la corresponsione della
prestazione migliore fra quella già usufruita e quella derivante dalla trasformazione della pensione di
invalidità e di inabilità in vecchiaia.

Accertamento e verifica dello stato di invalidità e di inabilità
L’articolo 22 del nuovo regolamento chiarisce ed integra le precedenti disposizioni e lo svolgimento
del procedimento di accertamento o verifica successiva dei requisiti sanitari. In proposito in sintesi va
notato quanto segue: il riconoscimento del requisito sanitario utile per la pensione d’invalidità anche
quando sia stata chiesta la pensione di inabilità; richiesta di collegio medico entro 30 giorni e oneri
per il terzo medico arbitro a carico della parte soccombente o di entrambe in caso di soccombenza
parziale: sospensione dal trattamento pensionistico nell’ipotesi di rifiuto dell’invalido o inabile a
sottoporsi a visita di verifica e decadenza dalla prestazione nel caso di rifiuto persistente per oltre 90
giorni dalla data di sospensione.
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Le regole per la pensione ai superstiti sono state puramente riordinate. Una novità significativa è
contenuta nell’articolo 23, comma 3, del nuovo regolamento. Questa norma riconosce ai superstiti
dell’agente, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, in mancanza dei requisiti necessari per la pensione
indiretta, la facoltà di ottenere la rendita contributiva con riduzione del 2% per ogni anno mancante
al raggiungimento dell’anzianità contributiva minima di 20 anni. Passiamo in rassegna la materia
delle pensioni ai superstiti alla luce anche del nuovo regolamento.
La Fondazione Enasarco eroga anche pensioni ai superstiti (indirette e di reversibilità).
Viene, inoltre, stabilita la riduzione delle pensioni ai superstiti (indirette e di reversibilità), in presenza
di redditi posseduti dal beneficiario, nelle seguenti misure:
� 25% quando il reddito supera il limite di 3 volte l’ammontare del trattamento minimo annuo
pensionistico dell’Inps;
� 40% nel caso del superamento del limite di 4 volte il minimo;
� 50% nell’ipotesi di superamento del limite di 5 volte e oltre il minimo pensionistico.
A questo proposito l’Enasarco evidenzia che i beneficiari del trattamento ai superstiti devono inviare
la loro dichiarazione dei redditi individuale. Viene notato, inoltre, che per i trattamenti pensionistici ai
superstiti eventuali supplementi verranno liquidati su richiesta dei superstiti medesimi.

Pensione indiretta
La pensione indiretta scatta in caso di morte dell’agente, non titolare di pensione, nel cui conto
previdenziale esisteva il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia o, in alternativa,
almeno 5 anni di anzianità contributiva di cui almeno uno nel quinquennio precedente il decesso
(requisiti contributivi previsti per la pensione di inabilità). Questa pensione annua indiretta spetta ai
superstiti indicati nell’articolo 24 del nuovo regolamento. Alle pensioni indirette, analogamente a
quanto previsto per le pensioni di inabilità ed invalidità, se il decesso avviene prima dei 40 anni di età
dell’agente, si applicherà il coefficiente di trasformazione corrispondente ai 40 anni.

Pensione di reversibilità
Tutti i trattamenti pensionistici diretti erogati dalla Fondazione sono reversibili. Si tratta, quindi, di
superstite di un titolare di pensione diretta.

I superstiti aventi diritto
Esaminiamo ora le varie categorie di superstiti aventi diritto alla pensione indiretta o di reversibilità.
La pensione ai superstiti spetta al coniuge, anche se separato legalmente.
Il coniuge separato con «addebito» (sarebbe la vecchia colpa) può, però, conseguire il diritto alla
pensione ai superstiti soltanto nel caso nel quale risulti titolare di un assegno alimentare, stabilito dal
Tribunale, a carico del coniuge deceduto.
Anche nei confronti del coniuge divorziato scatta il diritto alla pensione ai superstiti in presenza delle
seguenti condizioni:
� la morte del pensionato o dell’assicurato non risulti anteriore al 12 marzo 1987 (data di entrata in
vigore della legge n. 74 del 6 marzo 1987; tale legge ha apportato innovazioni al trattamento
economico del coniuge divorziato superstite);
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� il coniuge divorziato superstite deve essere titolare di assegno di divorzio (art. 5, legge n. 898, 1°
dicembre 1970) e non risposato;
� la data di inizio del rapporto assicurativo dell’assicurato o del pensionato, deceduti, dai quali deriva
il trattamento pensionistico, deve risultare anteriore alla data della sentenza di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nell’ipotesi, invece, nella quale esista un coniuge superstite (è il caso dell’ex coniuge deceduto che si
sia risposato dopo lo scioglimento del matrimonio) che possa far valere i requisiti della pensione di
reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni spettanti viene attribuita con sentenza del
Tribunale, considerando la durata del matrimonio, al coniuge divorziato sempreché titolare del
previsto assegno periodico (legge n. 74/1987). In altri termini, il coniuge divorziato con assegno
divorzile diventa contitolare del trattamento pensionistico ai superstiti.

I figli superstiti
Con il coniuge del defunto possono concorrere nel diritto alla pensione ai superstiti i figli legittimi,
legittimati, affiliati, adottivi, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da
precedente matrimonio dell’altro coniuge, naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniu-
ge del lavoratore deceduto, naturali non riconoscibili dal lavoratore defunto per i quali il defunto era
tenuto al mantenimento o agli alimenti, per sentenza, nei casi previsti dall’art. 279 c.c., naturali non
riconoscibili dal lavoratore deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconosci-
mento del diritto all’assegno vitalizio, secondo gli artt. 580 e 594 c.c., che alla data della morte del
genitore risultino:
� minori di anni 18;
� studenti di scuola media o professionale di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del defunto e
che non prestano attività lavorativa;
� studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea (in ogni caso non oltre il 26° anno
di età), a carico del genitore morto, e che non svolgano attività lavorativa;
� inabili di qualunque età e a carico del genitore (a questi fini, si considerano inabili i figli che, alla
data del decesso del genitore, si trovavano, per grave infermità fisica o mentale, nell’assoluta e
permanente impossibilità di dedicarsi a un qualsiasi lavoro).

I genitori superstiti
I genitori possono chiedere la pensione ai superstiti quando il coniuge e i figli manchino o, pur
esistendo, non abbiano diritto a questa pensione, sempreché, alla data del decesso del figlio, potessero
congiuntamente far valere i seguenti requisiti: compimento del 65° anno di età e non essere titolari di
pensione; essere a carico del defunto.

Fratelli e sorelle superstiti
I fratelli celibi e le sorelle nubili hanno diritto alla pensione ai superstiti se il coniuge, i figli e i genitori
mancano o se, pur esistendo, non hanno diritto a tale pensione, sempreché, alla data del decesso,
congiuntamente possano far valere i seguenti requisiti:
- inabilità (anche se in età inferiore a 18 anni); non titolarità di pensione;
- essere a carico del lavoratore deceduto.

Il carico
L’articolo 24, comma 2, del nuovo regolamento fornisce la definizione dei soggetti da considerare a
carico dell’agente defunto.
Viene precisato che sono considerati a carico dell’agente i figli maggiorenni studenti con un reddito
non superiore all’importo del trattamento minimo Inps maggiorato del 30% e i figli inabili aventi
reddito non superiore al limite fissato dalla legge n. 743 del 13 ottobre 1969 e successive modifiche e
integrazioni per la concessione della pensione in favore degli invalidi civili totali aumentato dell’im-
porto dell’indennità di accompagnamento se ne siano titolari. I genitori, i fratelli inabili e le sorelle
inabili si considerano a carico dell’agente se non percettori di alcun reddito.
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Decorrenza
La decorrenza per le pensioni indirette e di reversibilità viene fissata al primo giorno del mese
successivo a quello della morte dell’agente o rappresentante di commercio.
La decorrenza, però, per le pensioni indirette, per le quali il requisito dell’anzianità contributiva si
raggiunga dopo la morte per effetto di versamenti successivi, scatta dal primo giorno del mese
successivo al raggiungimento del requisito dell’anzianità contributiva.gg g q
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L’articolo 27 del nuovo regolamento riorganizza la disciplina del supplemento di pensione.
Anzitutto va notato che il supplemento si liquida con il sistema di calcolo contributivo e decorre dal
primo giorno del mese successivo a quello di inoltro della relativa domanda sempre che a tale data
risultino maturati tutti i requisiti richiesti.
Per i pensionati di vecchiaia, di invalidità o di rendita contributiva viene previsto il supplemento, da
liquidare con il sistema di calcolo contributivo, al compimento del 70° anno di età e comunque non
prima del trascorrere di un quinquennio dalla data del pensionamento senza più l’obbligo di
cessazione di tutti i rapporti di agenzia.
Vi è così la possibilità per il pensionato di vecchiaia e di invalidità che prosegue nello svolgimento
dell’attività di agenzia, dopo il pensionamento, dell’ottenimento di più supplementi nel rispetto dei
cinque anni dalla data di liquidazione del precedente supplemento.
Per i pensionati di inabilità il supplemento viene liquidato ancor prima del raggiungimento del 70°
anno di età a condizione che siano trascorsi cinque anni dalla data del pensionamento.
Questo trattamento di miglior favore si giustifica con il fatto che l’inabile, a differenza dell’invalido,
non può svolgere l’attività di agenzia.
Per i beneficiari di pensione di reversibilità il nuovo regolamento, colmando la lacuna del precedente
regolamento del 2004, prevede la possibilità di liquidare il supplemento decorsi almeno cinque anni
dalla data di pensionamento dell’agente deceduto o dalla data di liquidazione del precedente
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supplemento. Il supplemento della pensione indiretta può scattare trascorsi almeno cinque anni dalla
morte dell’agente.

Integrazione al trattamento minimo delle pensioni
Va evidenziato che è stato eliminato il trattamento minimo a partire dalle pensioni con decorrenza
successiva al 1° ottobre 1998.
Viene conservato, quindi, il minimo di pensione nei confronti dei titolari di pensione in godimento di
questo trattamento minimo al 1° ottobre 1998.
Chi conserva il minimo, però, non si vedrà corrispondere quote di revisione, supplementi e perequa-
zione automatica fino a quando la pensione da calcolo (cioè quella corrispondente ai contributi
versati), per effetto di queste maggiorazioni, non raggiunga l’importo del trattamento minimo conser-
vato.

Perequazione automatica delle pensioni
L’articolo 29 del nuovo regolamento ha lasciata immutata la disciplina della perequazione automatica
delle pensioni.
Questo significa che ai trattamenti pensionistici (vecchiaia, inabilità, invalidità, superstiti e rendita
contributiva) erogati dalla Fondazione Enasarco si applica la disciplina della perequazione automatica
stabilita dal Dl n. 942 del 23 dicembre 1977, convertito dalla legge n. 41 del 27 dicembre 1978, e
successive modifiche e integrazioni (in particolare, articolo 21 della legge n. 730 del 27 dicembre
1983).

Non ammessa la ricongiunzione dei contributi Enasarco
Va evidenziato che i contributi versati all’Enasarco da agenti e rappresentanti di commercio non
possono formare oggetto di ricongiunzione secondo le leggi n. 29 del 7 febbraio 1979 e n. 45 del 5
marzo 1990.
Il motivo è semplice: questa ricongiunzione dei periodi assicurativi è prevista tra fondi previdenziali
obbligatori (Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti) e quelli esclusivi, sostitutivi
o esonerativi di tale assicurazione generale obbligatoria (Ago).
Le prestazioni erogate dall’Enasarco hanno, infatti, natura integrativa e non sostitutiva dell’assicura-
zione generale per gli esercenti attività commerciali (legge n. 613/1966) gestita dall’Inps.

Prestazioni integrative di previdenza
La Fondazione Enasarco, oltre a corrispondere i trattamenti pensionistici integrativi di quelli istituiti
dalla legge n. 613 del 22 luglio 1966, e successive modifiche e integrazioni (gestione speciale Inps
degli esercenti attività commerciali), persegue finalità di formazione e qualificazione professionale per
la categoria e di assistenza sociale in favore degli iscritti e provvede alla gestione di altre provvidenze
individuate dalla contrattazione collettiva, anche nell’ambito delle disposizioni contenute nel Dlgs n.
124 del 21 aprile 1993, e successive modifiche e integrazioni (previdenza complementare). Il
finanziamento della fondazione è rappresentato dai contributi, dalle rendite del patrimonio e dalle
somme incassate per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo. Le principali attività di carattere
assistenziale che la Fondazione svolge a favore degli agenti e rappresentanti di commercio e, in alcuni
casi, per i loro familiari e superstiti sono le seguenti:
� soggiorni in località climatiche e termali;
� colonie estive marine e montane e borse di studio per figli e gli orfani degli iscritti;
� assegni per nascita o adozione;
� assegni per concorso nelle spese di ospitalità in case di riposo in favore di iscritti pensionati della
Fondazione;
� assistenza infortunistica da praticarsi anche mediante la stipula di apposite polizze di assicurazione;
� corsi di formazione e qualificazione professionale.
Il consiglio di amministrazione può, inoltre, stabilire particolari forme di prestazioni integrative di
previdenza al verificarsi di eventi di carattere eccezionale. In proposito va segnalato il sussidio
corrisposto agli agenti danneggiati dal sisma in Abruzzo.
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Prima di trattare in maniera analitica le indicazio-
ni fornite dall’Istituto di previdenza sociale con la
circolare 12 ottobre 2011, n. 134, sembra utile
fare un riepilogo della normativa relativa all’azio-
ne surrogatoria.

La normativa

Con l’azione surrogatoria si ha un intervento da

parte dell’ente che eroga una determinata presta-
zione nei confronti di un determinato sogget-
to a causa di un evento causato da un terzo; a
tal proposito, l’ente si attiverà nei confronti del
soggetto che ha causato l’evento, per recuperare
quanto liquidato nei confronti di chi ha subito
gli effetti dell’evento stesso.
Essa, è più conosciuta per quanto concerne la
malattia; infatti, quando la malattia è determina-
ta o aggravata da atto doloso o colposo di un
terzo, l’Inps ha diritto di ottenere dal terzo respon-
sabile il rimborso della somma corrisposta all’assi-
curato a titolo di indennità di malattia.
Di seguito, si riportano le norme di particolare
rilevanza per la materia.
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L’Inps, con la circolare 12 ottobre 2011, n. 134
vengono fornite dall’Istituto tutte le istruzioni in
merito all’azione surrogatoria, relativa alle presta-
zioni pensionistiche dell’assegno di invalidità e
della pensione di inabilità
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Le istruzioni Inps
L’Inps, con msg. 26 ottobre 2011, n. 20275 ha
precisato che in attesa della definizione dell’intero
iter procedurale telematico, si rende necessario
impartire urgenti disposizioni per interrompere i
termini di prescrizione che, nei casi più fre-
quenti (incidenti stradali) sono di 2 anni dal-
l’evento di danno. Per le finalità di cui sopra, è
stata predisposta la comunicazione di preavviso
da inoltrare a mezzo raccomandata con A/R, a
cura dell’Unità organizzativa che presiede alla
Funzione “Controllo Prestazioni”, al terzo respon-
sabile e all’impresa assicuratrice. Giova ricordare
che la disposizione in parola si applica ad eventi
dannosi con responsabilità di terzi a decorrere
dal 24 novembre 2010.
L’Inps, con circ. n. 134/2011, fa presente che,
con il citato art. 14 della legge n. 222/1984, in
pratica è stato «codificato» in modo specifico
l’istituto della surrogazione consentendo di in-
tervenire o di agire in via diretta per il recupero
delle prestazioni erogate o, in capitalizzazione, da
erogare nelle diverse ipotesi di accertata inabilità
o invalidità dell’assicurato.
Di conseguenza, vi è la legittimazione da parte
dell’Inps di recuperare dai terzi responsabili
e/o dalle loro compagnie di assicurazione gli
importi dovuti in caso di riconoscimento di pen-

sione di inabilità o di assegno ordinario di
invalidità, nel momento in cui l’evento posto a
base delle accertate patologie sia conseguente ad
un fatto imputabile a responsabilità di terzi.
Quindi, quando si verificano tali situazioni l’Inps
avrà la possibilità di ottenere, da coloro che risul-
tano civilmente responsabili, il rimborso dei ratei
corrisposti a titolo di pensione di inabilità/assegno
ordinario di invalidità, tra la data di presentazione
della domanda e quella del decesso dell’assicurato
ai sensi del più volte citato, art. 14 della legge n.
222/1984.
Il predetto articolo sancisce anche l’azione di sur-
rogazione volta al recupero delle somme erogate
a titolo di pensione privilegiata di inabilità di-
sciplinata dall’art. 6, trattandosi di una prestazione
introdotta e prevista dalla legge n. 222/1984.
Con la circolare in trattazione, vengono fornite
indicazioni sul processo produttivo delle azioni
surrogatorie da attivare ai sensi dell’articolo 14
della legge 12 giugno 1984, n. 222, nei confronti
dei responsabili e delle loro eventuali compagnie
assicuratrici, per il recupero delle prestazioni ero-
gate agli assicurati a titolo di assegno ordinario di
invalidità e di pensione ordinaria di inabilità.

Monitoraggio
È stato effettuato un monitoraggio per il perio-
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do gennaio-ottobre 2010, da cui è scaturito che
complessivamente circa 3.000 assegni di invalidi-
tà e pensioni di inabilità sono stati segnalati dagli
uffici medico legali con possibile responsabilità di
terzi. Inoltre, l’analisi dei dati sui flussi procedurali
amministrativi, relativi alle prestazioni pensionisti-
che accolte per inabilità e invalidità accertate, ha
consentito anche di notare una certa differenza
tra le prestazioni erogate e le verifiche effettuate
per permettere l’avvio delle azioni surrogatorie;
altresì, è stata evidenziata la difficoltà di ricostrui-
re, in particolar modo per le pratiche datate, le
circostanze imputabili alla responsabilità di ter-
zi nella determinazione dell’evento invalidante.
Infatti, viene fatto presente che quando il ricono-
scimento della prestazione avviene dopo un certo
lasso di tempo dalla data dell’evento invalidante, è
difficile ritrovare la prova dell’ascrivibilità del fat-
to illecito al suo autore o non è più esercitabile
l’azione surrogatoria, qualora non siano stati inter-
rotti con le apposite comunicazioni i termini pre-
scrizionali. A tal proposito, vengono invitati gli
uffici interessati a porre in essere tutte le iniziative
utili per il recupero delle somme in argomento.

Flusso procedurale
Per porre in condizioni gli uffici di «inseguire» i
terzi responsabili, sono stati messi in funzione una
serie di procedure informatiche per necessarie
per l’esercizio dell’azione surrogatoria. In pratica,
si permetterà di segnalare che la patologia dipen-
de da fatto causato da terzi e si metterà in moto la
procedura surroghe, per l’acquisizione delle infor-
mazioni dell’assicurato e per il conseguente avvio
delle attività di surroga nei confronti del terzo
responsabile. A supporto delle attività degli opera-
tori, sono stati attivati: il Flusso standardizzato di
processo per la «Gestione dell’azione di surroga-
Prestazioni a sostegno del reddito», nonché il
Flusso standardizzato «Servizi collegati al conto
assicurativo - Pensioni» implementato con la de-
scrizione delle specifiche attività di surrogazione
nelle prestazioni pensionistiche.

Adempimenti
delle strutture medico-legali
Per rendere fluido ed efficace il procedimento di
surroga, per il recupero delle somme dovute al-
l’Inps, viene messo in evidenza che è di fonda-
mentale importanza che le strutture medico-le-
gali svolgano le attività di competenza «in tem-
po reale» e allo stesso tempo diano luogo ad una
puntuale azione di monitoraggio del fenomeno,
per evitare la decadenza dei termini. A tal propo-
sito, sono previste una serie di attività finalizzate

all’individuazione della responsabilità di terzi. Al-
la fine di tale attività, le conseguenti risultanze
con il giudizio medico legale vengono inviate au-
tomaticamente alle competenti linee di prodotto/
servizio Assicurato-Pensionato

Adempimenti delle linee di prodotto/
servizio Assicurato-Pensionato
Viene richiamata l’attenzione sull’esigenza di una
puntuale gestione delle attività di controllo ne-
cessarie per una efficace tutela degli interessi eco-
nomici dell’Inps. In merito, si rinvia alle istruzioni
già impartite con la circ. n. 10/1988, ribadendo le
principali disposizioni nella stessa contenute, ag-
giornate in sintonia con il nuovo modello organiz-
zativo dell’Istituto; inoltre, per agevolare il tempe-
stivo esercizio del diritto di surrogazione si è prov-
veduto ad integrare e semplificare la moduli-
stica da utilizzare. Per l’individuazione delle
istanze di prestazioni pensionistiche relative a stati
invalidanti dovuti a responsabilità di terzi, la linea
di prodotto/servizio dell’area Assicurato-Pensio-
nato deve effettuare una serie di verifiche. Se
viene rilevata l’esistenza del rapporto causale tra
l’infortunio occorso all’assicurato (con responsabi-
lità di terzi) ed il suo stato invalidante, si trasmet-
terà all’Unità Organizzativa Controllo Prestazioni,
attraverso la procedura informatica «Comunica-
zione front office/back office», la segnalazione
che lo stato invalidante a base della richiesta di
prestazione è derivante da responsabilità di terzi.
Inoltre, a titolo cautelativo dovranno essere avvia-
te anche le azioni surrogatorie per il recupero
della quota dell’inabilità costituente parte della
prestazione di reversibilità erogata ai superstiti di
cui all’art. 2 della legge n. 222/1984.

Adempimenti dell’Unità organizzativa
Controllo Prestazioni
L’Unità organizzativa Controllo Prestazioni attiverà
le pratiche di surroga da pensione provenienti dalle
segnalazioni presenti nella lista proposta dalla pro-
cedura informatica. Si riportano in tabella le attivi-
tà da espletare dall’Uo Controllo Prestazioni.
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Adempimenti degli Uffici legali
Gli Uffici legali interverranno attivando l’esercizio
di tutte le azioni surrogatorie per malattia e inva-
lidità pensionabile nel momento in cui sono scaduti i
termini amministrativi per il pagamento delle som-
me dovute. In maniera specifica, si provvederà, al-
l’atto dell’invio della diffida legale, a verificare che
il calcolo della capitalizzazione della prestazione
pensionistica sia aggiornato con tutte le prestazioni
erogate in favore dell’assicurato e con la rivalutazio-
ne monetaria e gli interessi legali maturati sulle som-
me dovute all’Inps da coloro che sono considerati
civilmente responsabili dell’evento lesivo. Per assicu-
rare tempi rapidi e completezza dell’azione surroga-
toria in via legale, il competente ufficio, prima di
procedere alla definizione della pratica di surroga
derivante da indennità di malattia erogata per inci-
denti di particolare gravita, avrà cura di verificare
se l’assicurato abbia, nel frattempo, inoltrato ri-
chiesta di prestazione di invalidità o inabilità ai
sensi della legge n. 222/1984. Nel caso in cui risul-
tasse che la pratica di surroga abbia comportato
anche l’erogazione di prestazione per indennità di
malattia in favore dello stesso assistito, concernente
lo stesso evento lesivo, si provvederà alla trattazio-
ne unificata del recupero in via legale; in caso
contrario, si provvederà a fare apporre sull’atto di
transazione, inviato dalla Compagnia Assicuratrice
all’Istituto, la clausola che fa salvi i diritti dell’Istituto
ex art. 14 della legge n. 222/1984. L’Inps evidenzia
che la concessione dell’assegno ordinario d’in-
validità ha validità triennale e può, in sede di
verifica dei postumi permanentemente invalidanti o
perché il titolare non ne fa richiesta nei tempi stabili-
ti, non essere confermata ovvero revocata; in questi
casi, viene rappresentata l’opportunità che le azioni
surrogatorie siano proseguite per il pagamento del
valore capitale dell’assegno d’invalidità secondo il
dettato normativo di cui all’art. 14, c. 2, legge n.
222/1984.

Revisione tabelle art. 14, c. 2, l. n. 222/84
È da sottolineare, che la normativa attualmente vi-
gente ha rivisitato in maniera sostanziale il sistema
pensionistico obbligatorio e complementare elevan-
do anche il limite d’età per conseguire il diritto alla
pensione di vecchiaia. Le tabelle dei coefficienti sta-
biliscono la somma che deve essere versata all’Istitu-
to (valore capitale della pensione) quando la presta-
zione erogata è soggetta a surrogazione. Le tabelle
attualmente in vigore (decreto ministeriale del
20.3.1987) non tengono conto della successiva evo-
luzione; quindi, nelle richieste di rimborso al terzo
responsabile, non vi è più un adeguato calcolo delle
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somme. A tal proposito, si è reso necessario attivare
le procedure per l’aggiornamento delle tabelle.
Quello cui si vuole giungere è anche la salvaguardia
del principio in base al quale l’assicuratore (nella
fattispecie l’Inps) non può recuperare più di
quanto ha versato in conseguenza del sinistro e il
terzo responsabile non può pagare più di quan-
to deve a titolo di risarcimento al danneggiato. Il
criterio che meglio risponde all’interpretazione lette-
rale dell’enunciato legislativo è quello di valutare
l’onere che l’erogazione anticipata della prestazione
comporta per l’Inps, in termini di capitale di copertu-
ra della pensione, per una durata massima pari a
quella necessaria per raggiungere i limiti di età fissati
nella gestione per la pensione di vecchiaia ordinaria.
Per delimitare la durata della rendita, assume impor-
tanza la presenza o meno dei requisiti di assicurazio-
ne e contribuzione fissati per la pensione di vecchia-
ia, nel presupposto che l’assicurato in possesso dei
requisiti, all’età stabilita dalla legge fruirebbe comun-
que della prestazione. In termini attuariali l’onere
soggetto a surroga, se correlato alla contribuzione
accreditata, viene concepito come premio unico di
un’assicurazione di rendita, temporanea o vita-
lizia a seconda che sussistano o meno i requisiti
contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia.
In merito alle prestazioni concesse dalla normati-
va al di fuori della base contributiva accreditata,
invece, l’onere è determinato per l’intera durata
di vita del titolare, cioè in termini di rendita
vitalizia (assegno mensile per l’assistenza perso-
nale e continuativa ai pensionati per inabilità).
L’Inps si riserva di intervenire con apposito mes-
saggio per fornire le opportune disposizioni opera-

tive quando vi saranno le relative tabelle approva-
te con decreto ministeriale.
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INPS - MESSAGGIO 28 OTTOBRE 2011, N. 20473

Oggetto: ���������� �� ������������  ���� �� ��� � ����� ����� �� � �������	����� �� ������ ����� ��
��� ���������� ����� ����� �� �������� ����� �� ���  �� ������ ������ �������� ����
��	� ���� ���� ���

Dal 1º 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 - art. 1
legge n. 148/2011):
- 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’Inps ha effettuato le trattenute sulle pensioni interessate dei mesi di agosto e settembre. A seguito della
abrogazione del contributo disposta dal Dl n. 138/2011 nel mese di ottobre non è stata fatta più
alcuna trattenuta.
Novità - Il ripristino della disposizione da parte della legge n. 148/2011 (di conversione del Dl n.
138/2011) del predetto contributo di perequazione ha indotto l’Inps a procedere nuovamente alla
trattenuta sul rateo di pensione e ciò ha comportato:
- la ricostituzione della pensione;
- la sospensione delle operazioni di restituzione del contributo per i mesi precedenti;
- il riparto proporzionale della trattenuta sui diversi trattamenti, anziché l’imputazione della stessa
sulla pensione di importo più elevato;
- la spedizione agli interessati di apposita comunicazione.
Pagamento e conguagli - Sulla mensilità di novembre 2011 sarà pertanto effettuata la trattenuta relativa
al contributo di perequazione per i mesi di ottobre e novembre 2011. Tale trattenuta verrà conguagliata con
quanto già trattenuto allo stesso titolo per le mensilità di pensione di agosto e settembre.

Dall’1.1.2009 è stato soppresso il criterio del divieto totale o parziale di cumulo tra redditi da lavoro
dipendente o autonomo e pensione. Infatti la liberalizzazione del cumulo, applicabile dal 2001 nei
confronti di vecchiaia e di anzianità con almeno 40 anni di contributi si estende alle altre tipologie di
pensione, da quelle di anzianità a quelle erogate col sistema contributivo (art. 19 legge n. 133/2008;
Inps, circ. n. 108/2008).
Risultano pertanto cumulabili con i redditi da lavoro:
1) dall’1.1.2001 le pensioni di vecchiaia e quelli di anzianità con almeno 40 anni di contributi,
compresi i trattamenti a carico delle forme esclusive ed esonerative;
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2) dall’1.1.2009 le pensioni di anzianità ed i trattamenti di prepensionamento a carico dell’assicura-
zione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive;
3) dall’1.1.2009 le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate, col sistema contributivo, con anzianità
contributiva pari o superiore a 40 anni;
4) dall’1.1.2009 le pensioni di vecchiaia liquidate, col sistema contributivo, a soggetti con età pari o
superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne;
5) dall’1.1.2009 le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65
anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle
forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata INPS a condizione che il
soggetto abbia maturato i requisiti per ottenere la pensione di anzianità col sistema delle quote.
Le regole sull’ammissibilità del cumulo pensione/redditi da lavoro sono inapplicabili nei confronti:
1) dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e percepiscono
la pensione di anzianità;
2) ai trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili;
3) ai titolari di assegni straordinari per il sostegno del reddito;
4) per i titolari di assegni di invalidità e ai superstiti, in considerazione del fatto che già la L.
335/1995 stabilisce delle riduzioni ai trattamenti in presenza di determinate soglie reddituali.
Novità - Con il consueto messaggio l’Inps ricorda ai titolari di pensione che percepiscono redditi da
lavoro autonomo i presupposti e le modalità operative che ancora oggi obbligano una categoria ristretta
di pensionati a dichiarare i redditi percepiti non cumulabili con la pensione.
In occasione della dichiarazione annuale tramite il mod. RED 503 AUT da presentare in corrispon-
denza con la scadenza della dichiarazione dei redditi, coloro che rientrano nel regime del divieto di
cumulo devono comunicare i redditi da lavoro autonomo e d’ imprese percepiti nell’anno precedente.
Il messaggio dell’Inps chiarisce che sono ancora soggetti alla dichiarazione tutti coloro che non
rientrano espressamente nei casi di ammissibilità di cumulo previsti dalla legge, oltre naturalmente alle
categorie dei trattamenti indicati in precedenza, indicando pero le eccezioni rispetto alle quali pertanto
scattano le regole di cumulo e viene meno l’obbligo della dichiarazione all’Inps:
- titolari di assegno di invalidità la cui pensione non supera l’importo del trattamento minimo del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari per il 2010 a 5.992,61 euro annue;
- indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti
pensionistici;
- indennità percepite dai giudici onorari.
Inoltre una serie di compensi non costituiscono reddito ai fini dell’eventuale cumulo e dunque non
vanno dichiarati dal pensionato. Si tratta di:
- redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività
socialmente utili;
- indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali;
- tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive.
Infine i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e
assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

INPS - MESSAGGIO 26 OTTOBRE 2011, N. 20284

Oggetto: Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo.

1. Premessa
L’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nell’introdurre il divieto di cumulo
della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone, al comma 4, che, ai fini dell’applicazione di
tale divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all’ente erogatore della pensione la dichiara-
zione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per
la dichiarazione ai fini dell’Irpef per il medesimo anno.
In applicazione dell’anzidetta disposizione i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno
2010, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo per tale
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anno sono tenuti a dichiarare entro il 30 settembre 2011, data di scadenza della dichiarazione dei
redditi dell’anno 2010, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2010.
Con riferimento a tale disciplina, si forniscono chiarimenti in ordine all’individuazione dei pensionati
tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2010.

2. Pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarare i redditi
da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2010
Sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione
con i redditi da lavoro autonomo:
- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia. Si ricorda che per effetto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive
della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili
con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il
riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo in quanto dal 1° gennaio 2009
sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (per effetto dell’articolo 19 del Dl 25.6.2008, n.
112 convertito in legge 6.8.2008, n. 133);
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima in quanto dal 1° gennaio
2009 sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (v. circolare n. 108 del 9.12.2008, p. 2);
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima,
delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a
40 anni (v. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001). Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la
contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per
la liquidazione di supplementi (v. circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio n. 4233 del 23
luglio 1999).
Con riferimento agli assegni di invalidità si ricorda che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 42,
della legge n. 335/1995, secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da
lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla
predetta legge, continuano ad operare anche nei casi in cui l’assegno di invalidità sia stato liquidato
con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (v. circolari n. 234, punto 2, del 25 agosto
1995 e n. 20, punto 3, del 26 gennaio 2001).

3. Pensionati soggetti all’obbligo di dichiarare i redditi
da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2010
I pensionati che non si trovano nelle condizioni di cui al punto 2 sono tenuti ad effettuare la
comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2010 entro il 30 settembre 2011.
Si ritiene comunque opportuno richiamare le seguenti situazioni particolari.

3.1 L’articolo 10, comma 2, del decreto n. 503/1992 stabilisce che le disposizioni in materia di
incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di
invalidità dalla cui attività dipendente o autonoma derivi un reddito complessivo annuo non superiore
all’importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrisponden-
te anno.
Pertanto, i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle
condizioni di cui al punto 2, sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della
pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora
nell’anno 2010 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a euro 5.992,61.
3.2 L’articolo 10, comma 5, del decreto n. 503/1992 stabilisce che i trattamenti pensionistici sono
totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinseri-
mento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e
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private. Pertanto gli anzidetti redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell’applicazione del divieto di
cumulo con la pensione.
A sua volta, il comma 4-bis, aggiunto all’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374,
dall’articolo 15 della legge 6 dicembre 1994, n. 673, stabilisce che le indennità percepite per
l’esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di
quiescenza comunque denominati.
Le indennità e i gettoni di presenza di cui all’articolo 82, commi 1 e 2, del Tuel percepiti dagli
amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (v.
messaggio n. 340 del 26.9.2003, lettera B).
Del pari tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (e, quindi, ad esempio, le
indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed
europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (v. circolare n. 58 del
10 marzo 1998, p. 2.1 e n. 197 del 23 dicembre 2003, p. 1).
Sono altresì cumulabili con il trattamento pensionistico le indennità di cui all’articolo 8 della legge 22
luglio 1997, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni percepite dai giudici onorari aggregati
per l’esercizio delle loro funzioni (v. circolare n. 67 del 24 marzo 2000).
A norma dell’articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342 i pensionati che svolgono la
funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite per
l’esercizio di tale funzione (v. circolare n. 20 del 26 gennaio 2001).

4. Redditi da dichiarare
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assisten-
ziali e al lordo delle ritenute erariali.
Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili
all’anno di riferimento del reddito.

5. Moduli da utilizzare per la dichiarazione
La dichiarazione del reddito da lavoro autonomo può essere resa utilizzando il modello 503 AUT
(Allegato 1). Resta inteso, in ogni caso, che devono essere considerate valide anche le dichiarazioni
rese senza utilizzare tale modulo.

6. Dichiarazione a preventivo per l’anno 2010
A norma del comma 4-bis, aggiunto all’articolo 10 del decreto n. 503/1992 dall’articolo 1, comma
210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con
i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base
della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell’anno. A tal fine
gli interessati sono tenuti a rilasciare all’ente previdenziale competente apposita dichiarazione.
Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti,
rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini
dell’Irpef.
Pertanto i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i
redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo, sono tenuti a
comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2011.
Le trattenute che verranno operate sulla pensione «a preventivo» saranno conguagliate sulla base
della dichiarazione dei redditi 2011 resa a consuntivo nell’anno 2012.

7. Acquisizione dei redditi dichiarati dai pensionati
I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti con le procedure di
ricostituzione delle pensioni secondo le modalità in atto.
Sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la
situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni.
Del pari sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche i pensionati per i
quali la situazione reddituale dell’anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo
per l’anno precedente.
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Con l’art. 12 della legge n. 122/2010 le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti
pensionistici vigenti al 31 maggio 2010 continuano ad applicarsi, nel limite di 10.000 soggetti che
maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, alle seguenti
categorie di lavoratori:
a) lavoratori posti in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;
b) lavoratori posti in mobilità lunga sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà al 31 maggio 2010.
La deroga riguarda le sole finestre di accesso al pensionamento e riguarda perciò sia la pensione di
vecchiaia, sia la pensione di anzianità.
I predetti lavoratori, una volta maturati i requisiti, potranno andare in pensione con le precedenti
finestre d’uscita (Inps circ. n. 90/2011).
L’Inps dovrà gestire un’apposita graduatoria unica per includere i predetti 10.000 lavoratori, gradua-
toria redatta sulla base della data di cessazione dell’attività lavorativa.
L’Inps provvede ad inviare una comunicazione agli interessati sulla possibilità di accedere alla
salvaguardia immediatamente prima dell’apertura della finestra di accesso al pensionamento, sulla
base della richiesta di deroga avanzata in sede di presentazione della domanda di pensione.
Novità - A seguito dell’attività di verifica curata dalle sedi dell’Inps, è in fase di rilascio la graduatoria
dei lavoratori che, facendone richiesta all’atto del pensionamento, potranno accedere al trattamento
pensionistico sulla scorta del previgente regime delle decorrenze.
Ai lavoratori collocati in posizione utile nell’ambito della graduatoria nazionale (da 1 a 10.000) verrà
inviata un’informativa circa la possibilità di accedere alla salvaguardia, tre mesi prima dell’apertura
della finestra di accesso al pensionamento.
Casi particolari - Nelle seguenti situazioni il messaggio Inps precisa:
- i lavoratori che al momento dell’invio della comunicazione abbiano in corso un rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, che ha dato luogo alla sospensione dell’indennità di mobilità,
potranno proseguire l’attività fino al termine del contratto, senza che ciò produca l’esclusione dalla
graduatoria;
- i lavoratori, dopo aver ricevuto la comunicazione della salvaguardia, non potranno accettare le offerte
di contratti di lavoro equivalenti o per servizi di pubblica utilità. In tal caso, la mancata accettazione
non comporta la cancellazione dalle liste di mobilità. Nella comunicazione verrà, peraltro, specificato
che l’avvio di attività lavorativa che comporti la sospensione dell’indennità di mobilità o la perdita del
diritto alla prestazione a sostegno del reddito produrrà l’esclusione dalla salvaguardia.
Sospensione della mobilità - Ai fini della salvaguardia, la data di cessazione della mobilità
ordinaria, entro la quale devono essere maturati i requisiti per l’accesso al pensionamento, deve essere
individuata considerando i periodi di eventuale sospensione della percezione dell’indennità di mobilità
fino al 31 maggio del 2010 e non anche i periodi di sospensione successivi a tale data.
Lavoratori esclusi dalla graduatoria - I lavoratori destinatari del beneficio del prolungamento
dell’intervento di tutela del reddito sono coloro che nella graduatoria dei potenziali beneficiari della
salvaguardia si collocano nella posizione successiva al numero 10.000, in quanto non maturano i
requisiti entro il termine di cessazione dell’indennità di mobilità.
Detto beneficio può essere disposto solo previo apposito decreto ministeriale di concessione.
Erogazione dell’indennità di mobilità in applicazione della salvaguardia - L’indennità di
mobilità deve essere corrisposta fino alla data di apertura della prima finestra utile di accesso alla
pensione di vecchiaia o di anzianità, qualora intervenga entro la durata della prestazione di mobilità
spettante. In particolare:
1) per i lavoratori in mobilità ordinaria l’indennità di mobilità dovrà essere corrisposta fino alla
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INPS - MESSAGGIO 21 OTTOBRE 2011, N. 20062

Oggetto: Verifica del diritto a pensione ai fini della salvaguardia del nuovo regime delle decorrenze
(cd. diecimila) (articolo 12, commi 5 e 5-bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122).

Premessa
Con le circolari n. 126 del 25 settembre 2010 e n. 53 del 16 marzo 2011 sono state fornite le prime
istruzioni per l’applicazione della salvaguardia di cui all’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e integrato
dall’articolo 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
Con la circolare n. 90 del 24 giugno 2011 convalidata dal Ministero del lavoro, sono state fornite le prime
indicazioni per l’individuazione della platea dei potenziali beneficiari della disposizione in oggetto.
Successivamente sono stati forniti alle strutture territoriali, per il tramite delle direzioni regionali, gli
adempimenti propedeutici per la predisposizione della graduatoria dei destinatari.
Con il presente messaggio si riassumono le modalità di effettuazione della verifica dei requisiti per
l’applicazione della salvaguardia e le conseguenti modifiche apportate alla procedura Unicarpe.
La procedura è stata inoltre implementata per consentire di individuare, per ogni soggetto, sia la
decorrenza previgente, sia quella ai sensi della legge n. 122/2010.
Tale implementazione si è resa necessaria per determinare il periodo di prolungamento della prestazione a
sostegno, di cui al comma 5-bis della citata legge n. 122/2010, tra la vecchia e la nuova finestra.

1. Graduatoria dei potenziali beneficiari
L’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge
30 luglio 2010, n. 122 e integrato dall’articolo 1, comma 37, della legge 13 dicembre 2010, n. 220
stabilisce che le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della sua
entrata in vigore continuano ad applicarsi, nel limite di 10.000 soggetti che maturano i requisiti per
l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, alle seguenti categorie di lavoratori:
a) lavoratori collocati in mobilità ordinaria, su tutto il territorio nazionale, sulla base di accordi
stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 che maturano i requisiti per il pensionamento entro il
periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi delle leggi n. 176/1998, n. 81/2003 e n.
296/2006, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) ai lavoratori che al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010)
risultavano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore.
Relativamente alla lett. b), nel computo dei potenziali beneficiari vanno considerati anche i lavoratori
ultracinquantenni di cui all’art. 1 del decreto legge 6 marzo 2006, n. 68 convertito, con modificazioni
dalla legge 24 marzo 2006, n. 127.
L’articolo 12, comma 6, della citata legge precisa che il monitoraggio delle domande di pensionamen-
to dei lavoratori che intendono avvalersi della salvaguardia deve essere effettuato sulla base della data
di cessazione del rapporto di lavoro.

decorrenza della pensione se la stessa ricade all’interno della durata dell’indennità; qualora invece la
decorrenza della pensione si collochi dopo la durata dell’indennità di mobilità, il periodo intercorrente
tra il termine della mobilità e quello della decorrenza della pensione prima della legge n. 122/2010
non può essere indennizzato;
2) per quanto riguarda la concessione del prolungamento del sostegno al reddito fino alla nuova
decorrenza della pensione, per i lavoratori in mobilità ordinaria:
- l’indennità di mobilità dovrà essere corrisposta fino alla decorrenza della pensione se la stessa ricade
all’interno della durata dell’indennità;
- qualora invece la decorrenza della pensione si collochi dopo la durata dell’indennità di mobilità, i
ratei di mobilità relativi al periodo intercorrente tra il termine della mobilità e quello della decorrenza
della pensione potranno essere corrisposti solo su disposizione di specifico decreto ministeriale.
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La data di cessazione del rapporto di lavoro utile per poter accedere al beneficio della salvaguardia,
individuata con riferimento al lavoratore che si colloca alla posizione numero 10.000, è il 30 ottobre 2008.
A seguito dell’attività di verifica curata dalle sedi, è in fase di rilascio la graduatoria dei lavoratori che,
facendone richiesta all’atto del pensionamento, potranno accedere al trattamento pensionistico sulla
scorta del previgente regime delle decorrenze.
Si rammenta che la deroga in questione riguarda le sole finestre di accesso al pensionamento e
afferisce sia alla pensione di vecchiaia sia alla pensione di anzianità.
Condizione per essere ammessi alla salvaguardia è che i requisiti di età e di contribuzione vengano
perfezionati entro la data di scadenza della prestazione a sostegno del reddito in godimento.
L’art. 12, comma 5-bis, della legge in argomento, introdotto dall’articolo 1, comma 37, della legge 13
dicembre 2010 n. 220, stabilisce che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione
e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lett. a), del Dl n. 185/2008, convertito in legge n.
2/2009, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal
citato comma 5, la concessione del prolungamento dell’intervento di tutela del reddito.
Tale intervento è destinato ai lavoratori di cui alle lettere a), b), c) del comma 5, ancorché maturino i
requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo
di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere.
In particolare, la durata delle prestazioni già in essere a favore delle suddette categorie di beneficiari è
prorogata per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento
pensionistico sulla base di quanto stabilito dall’articolo 12 del Dl n. 78/2010, convertito con
modificazioni nella legge n. 122/2010 e integrato dalla legge n. 220/2010 e in ogni caso per una
durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle
disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in
vigore del predetto decreto legge e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata
sulla base di quanto stabilitodall’articolo medesimo.
I lavoratori destinatari della normativa di cui all’art. 12, comma 5-bis, in esame sono coloro che nella
graduatoria come sopra predisposta si collocano nella posizione successiva al numero 10.000.

1.1 Predisposizione degli elenchi da verificare a cura delle sedi
Per la redazione degli elenchi inviati alle sedi per le verifiche del conto assicurativo sono stati
individuati i lavoratori:
- in mobilità ordinaria, cessati alla data del 30 aprile 2010, per i quali l’indennità di mobilità era in
pagamento alla data del 31 gennaio 2011.
Sono stati inclusi negli elenchi i lavoratori che hanno cessato l’attività lavorativa entro il 30 aprile
2010, ultima data di stipula degli accordi aziendali utile per l’accesso alla salvaguardia.
In attesa di una ulteriore rilevazione, i lavoratori in mobilità ordinaria licenziati successivamente al 30
aprile 2010 potranno essere segnalati dalle sedi, previa verifica della data degli accordi sulla base dei
quali è stato effettuato il collocamento in mobilità;
- destinatari di mobilità lunga ai sensi delle leggi n. 176/1998, n. 81/2003, n. 296/2006 per i quali
l’indennità di mobilità era in pagamento alla data del 31 gennaio 2011 e destinatari della legge n.
127/2006 per i quali le prestazioni di sostegno al reddito erano in pagamento alla data del 31
gennaio 2011;
- destinatari dei fondi di solidarietà di settore, titolari di prestazione straordinaria alla data del 1°
maggio 2010.
Dalle liste sono stati espunti i soggetti che, alla data del caricamento in Webdom, risultavano deceduti
ovvero titolari di pensione diretta di vecchiaia o anzianità.
La norma non ha previsto alcuna ripartizione del plafond dei 10.000 tra le diverse categorie di
lavoratori interessati. Pertanto è stato predisposto un unico elenco dei potenziali beneficiari della
salvaguardia.

Omissis.
Ai lavoratori collocati in posizione utile (da 1 a 10.000) verrà inviata dalla Direzione generale
l’allegata informativa (Allegato 1) circa la possibilità di accedere alla salvaguardia, tre mesi prima
dell’apertura della finestra di accesso al pensionamento.
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Sono in corso di spedizione comunicazioni relative alle posizioni con decorrenza in salvaguardia
compresa tra febbraio 2011 e gennaio 2012.
A riguardo si precisa che:
- i lavoratori che al momento dell’invio della comunicazione abbiano in corso un rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, che ha dato luogo alla sospensione dell’indennità di mobilità,
potranno proseguire l’attività fino al termine del contratto, senza che ciò produca l’esclusione dalla
graduatoria;
- i lavoratori, dopo aver ricevuto la comunicazione della salvaguardia, non potranno accettare le offerte di
contratti di cui all’articolo 9, comma 1, lett. b) e c), della legge n. 223/1991. In tal caso, la mancata
accettazione non comporta la cancellazione dalle liste di mobilità. Nella comunicazione verrà, peraltro,
specificato che l’avvio di attività lavorativa che comporti la sospensione dell’indennità di mobilità o la
perdita del diritto alla prestazione a sostegno del reddito produrrà l’esclusione dalla salvaguardia.
2. Criteri di verifica del diritto
Per ciascun soggetto incluso negli elenchi occorre verificare preliminarmente che:
- non sia deceduto;
- non abbia acquisito la titolarità di pensione diretta di anzianità o vecchiaia;
- non abbia perfezionato i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità o vecchiaia entro il 31
dicembre 2010.
In tali casi la lavorazione della posizione non potrà essere effettuata e la stessa dovrà essere «chiusa
senza esito».

2.1 Accertamenti relativi ai lavoratori in mobilità ordinaria
Per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria, la sede deve verificare che al momento dell’accertamen-
to non sussistano elementi ostativi alla percezione di tale prestazione ed, in particolare, che:
- non sussistano situazioni che possono comportare la decadenza dalla mobilità quali la titolarità di
pensione diretta e rioccupazione a tempo indeterminato;
- se titolare anche di assegno ordinario di invalidità, che non abbia rinunciato alla prestazione di
mobilità;
- non siano destinatari di un provvedimento in deroga per il quale sia stato omesso l’inserimento del
previsto codice di intervento;
- non siano destinatari di mobilità cristallizzata ai sensi dell’art. 59, comma 7, lettera c) della legge n.
449/1997, come modificato dall’art. 1-ter della legge n. 176/1998 e dall’art. 45, comma 20, della
legge n. 144/1999;
- non abbiano in corso una domanda di corresponsione anticipata ai sensi dell’art. 7, comma 5, della
legge n. 223/1991.
Come indicato al punto 1.3 della circolare n. 126/2010, ai fini della salvaguardia, la data di cessazione
della mobilità ordinaria, entro la quale devono essere maturati i requisiti per l’accesso al pensionamento,
deve essere individuata considerando i periodi di sospensione della percezione dell’indennità di mobilità
fino al 31 maggio del 2010 e non anche i periodi di sospensione successivi a tale data.
In merito si propone il seguente esempio.
Lavoratore in mobilità ordinaria con durata di 3 anni dal 1° ottobre 2008.
Periodi di sospensione:
- 1° gennaio 2009-31 marzo 2009;
- 1° luglio 2010-30 settembre 2010.
La data cessazione mobilità diventa:
- 1° gennaio 2012 a seguito della prima sospensione;
- 3 aprile 2012 a seguito della seconda sospensione.
La data entro la quale devono essere perfezionati i requisiti pensionistici per l’accesso alla salvaguardia è
il 1° gennaio 2012.
La seconda sospensione, successiva al 31 maggio 2010 come precisato nella circolare n. 126/2010, non è
utile per la determinazione del periodo di fruizione, anche se il lavoratore continuerà a percepire la
prestazione fino al 3 aprile 2012.

2.2 Accertamenti relativi ai lavoratori in mobilità lunga
Nella categoria dei lavoratori in mobilità lunga sono compresi:
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- i destinatari di mobilità lunga ai sensi delle leggi n. 176/1998, n. 81/2003, n. 296/2006;
- i destinatari della legge n. 127/2006. Si rammenta che per questi ultimi lavoratori, il termine della
durata della prestazione di sostegno al reddito era fissato alla decorrenza della pensione ante lege n.
122/2010.

2.3 Accertamenti relativi ai titolari di prestazione straordinaria
In merito ai titolari di prestazione straordinaria alla data del 31 maggio 2010, si segnala che il Fondo di
solidarietà dei Tributi Erariali (categoria 029-VOESO con codice ente > 900) fa fronte allo slittamento
della decorrenza della pensione conseguente alle modifiche normative intervenute nel corso del 2010.
Infatti, come specificato nell’ art. 6, comma 4, del Dm n. 375/2003, l’assegnazione annua «è destinata
anche a far fronte, nell’arco di vigenza del Fondo, alle eventuali maggiori prestazioni rispetto al periodo
previsto dall’art. 5, comma 3, in favore di coloro che, all’atto di eventuali modifiche legislative circa i tempi
di erogazione della pensione, percepiscono l’assegno straordinario».
Le posizioni interessate sono state segnalate alle sedi di competenza, che stanno provvedendo a
posticipare in procedura la data di scadenza delle prestazioni in funzione della decorrenza individuata
con riferimento all’art. 12 della legge n. 22/2010.

2.4 Modalità di trattazione del conto assicurativo
Si riportano di seguito i criteri di trattazione del conto assicurativo.
Il diritto deve essere verificato sulla base delle informazioni agli atti della sede.
Nel caso in cui un lavoratore raggiunga il diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia sia a carico del
fondo pensioni lavoratori dipendenti, sia a carico di una gestione autonoma, la salvaguardia deve
essere applicata nella gestione la cui «finestra di accesso» si apre per prima.
Il lavoratore mantiene comunque il diritto di accedere alla pensione anche nell’altra gestione in cui
matura il diritto, conservando il beneficio della salvaguardia.
Nel caso in cui un lavoratore abbia in corso il pagamento rateale di un riscatto, ovvero di una ricongiunzio-
ne, e maturi il requisito contributivo entro la fine della prestazione a sostegno del reddito con il riconosci-
mento dell’intero periodo riscattato o ricongiunto, può essere accreditato l’intero periodo oggetto di riscatto
o ricongiunzione anche se non è ancora avvenuto il pagamento dell’intero onere, esclusivamente ai fini della
presente valutazione.
A tal fine è possibile procedere all’accredito in Arpa della contribuzione in argomento secondo le modalità
indicate con il messaggio n. 1292/2011.
Resta impregiudicato che, al momento della liquidazione della pensione, si dovrà procedere alla verifica
dell’effettivo pagamento dell’intero onere, ovvero a richiedere il pagamento del debito residuo in unica
soluzione. Ulteriori chiarimenti di carattere normativo dovranno essere richiesti alla Direzione regionale di
appartenenza che provvederà all’eventuale inoltro del quesito alla Direzione centrale pensioni.

2.5 Implementazione della procedura Unicarpe

Omissis.

2.5.3 Conto calcolato
La funzione è presente solo per le domande definite in modo automatico.
Nella trattazione della contribuzione viene calcolata, a partire dall’ultimo contributo presente sul-
l’estratto conto, la contribuzione teorica eventualmente spettante per i periodi di:
- mobilità ordinaria, fino alla data cessazione mobilità;
- mobilità lunga, per la durata massima di un decennio;
- sostegno al reddito ex lege n. 127/2006, fino alla decorrenza della pensione ante lege n. 122/2010;
- assegno straordinario, per la durata massima di un quinquennio.
È possibile visualizzare sia il conto calcolato per anzianità che per vecchiaia tramite apposito menù a
tendina.

2.5.4 Verifica del diritto
Viene verificato il raggiungimento dei requisiti previsti sia per il pensionamento di anzianità
sia per il pensionamento di vecchiaia e vengono stabilite le decorrenze.
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Si precisa che, al solo scopo del monitoraggio, la procedura determina le decorrenze del
pensionamento con la normativa vigente anche se il raggiungimento dei requisiti viene
perfezionato dopo il 31 dicembre 2014.
Attivando l’apposito menù a tendina sono visualizzabili i risultati di entrambe le verifiche,
che vengono confrontati e riportati su ciascuna videata.
Si possono verificare i seguenti casi:
- i requisiti risultano raggiunti per almeno una tipologia di pensionamento; in questo caso vengono
visualizzate le decorrenze più favorevoli con salvaguardia e senza salvaguardia e relativa tipologia di
pensione; se la decorrenza più favorevole è senza salvaguardia viene visualizzato il messaggio «de-
correnza più favorevole senza salvaguardia legge n. 122»;
- i requisiti non risultano raggiunti oppure risultano raggiunti dopo la data di cessazione mobilità
ordinaria; in questo caso viene visualizzato il messaggio «non sussistono i requisiti».

Omissis.

5. Liquidazione della pensione ai sensi della salvaguardia
L’art. 12, comma 6, della legge 122 del 2010 stabilisce che l’INPS provvede al monitoraggio delle
domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi, a decorrere dal 1°
gennaio 2011, del beneficio.
Pertanto, la deroga non viene attribuita d’ufficio, ma solo a seguito della richiesta di avvalimento da
parte del lavoratore.
Con successivo messaggio saranno a breve fornite le istruzioni relative alla liquidazione delle pensioni
ai sensi della salvaguardia in argomento.

Omissis.

5. Concessione del beneficio di cui al comma 5-bis dell’art. 12 del Dl n. 78/2010
convertito nella legge n. 122/2010 e integrato dalla legge n. 220/2010
Come sopra detto (punto 1) i lavoratori destinatari del beneficio del prolungamento dell’intervento di
tutela del reddito di cui all’art. 12, comma 5-bis, citato sono coloro che nella graduatoria dei potenziali
beneficiari della salvaguardia in oggetto si collocano nella posizione successiva al numero10.000.
Al riguardo si precisa che detto beneficio può essere disposto solo previo apposito decreto
ministeriale di concessione che verrà comunicato con specifico messaggio attuativo.

6. Istruzioni sulla gestione delle indennità di mobilità ordinaria, lunga e per ultracinquantenni
relativamente all’applicazione dei commi 5 e 5-bis dell’art. 12 del Dl n. 78/2010
convertito nella legge n. 122/2010 e integrato dalla legge n. 220/2010
Si premette che l’art. 12 più volte richiamato, ai commi 1 e 2, ha introdotto le nuove decorrenze delle
pensioni di vecchiaia e di anzianità e si precisa che l’indennità di mobilità deve essere corrisposta fino
alla data di apertura della prima finestra utile di accesso alla pensione di vecchiaia o di anzianità,
qualora intervenga entro la durata della prestazione di mobilità spettante.
Si richiama in proposito il messaggio di questo Istituto n. 15953 dell’11 luglio 2008. Di seguito si
forniscono istruzioni sulla gestione dell’indennità di mobilità ordinaria, lunga e per ultracinquantenni
relativamente all’applicazione dei commi 5 e 5-bis del medesimo articolo 12.
Per quanto riguarda il comma 5, che prevede la salvaguardia delle previgenti disposizioni in
materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici nel limite di n. 10.000 lavoratori beneficiari, si
precisa quanto segue:
Lavoratori in mobilità ordinaria (comma 5, lett. a):
- l’indennità di mobilità dovrà essere corrisposta fino alla decorrenza della pensione se la stessa ricade
all’interno della durata dell’indennità;
- qualora invece la decorrenza della pensione si collochi dopo la durata dell’indennità di mobilità, il
periodo intercorrente tra il termine della mobilità e quello della decorrenza della pensione ante lege n.
122/2010 non può essere indennizzato.
Lavoratori in mobilità lunga e ultracinquantenni (comma 5, lett. b):
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Allegato n. 1

Città, data
Al Signor/ra
Nome Cognome
Indirizzo
Cap. Città

Gentile Signore/a,
Come saprà, la legge n. 122/2010 ha modificato le norme che riguardano la finestra di accesso
al pensionamento, prevedendo un tempo di attesa maggiore rispetto al precedente regime.
La stessa legge, però, ha anche individuato alcune tipologie di lavoratori che potranno
accedere alla pensione con le regole precedenti a questa riforma (lavoratori posti in mobilità
ordinaria sulla base di accordi stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, lavoratori posti in mobilità
lunga o lavoratori ultracinquantenni ammessi al programma di reimpiego ex lege n. 127/2006 sulla
base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010, e lavoratori che al 31 maggio 2010 percepivano
l’assegno straordinario di sostegno al reddito a carico di uno dei fondi di solidarietà).
Poiché Lei rientra fra le menzionate tipologie di lavoratori, La informiamo che, avendo effettuato una
prima verifica della sua posizione anagrafica e contributiva, Lei risulta fra i potenziali beneficiari di
questa disposizione, con possibilità di ottenere la pensione di vecchiaia/anzianità dal 1° mese, anno.
La informiamo che dovrà comunque presentare la domanda di pensione in tempo utile, chiedendo
espressamente di voler usufruire della deroga al regime delle decorrenze.
Le ricordiamo infine che, qualora Lei intraprenda un’attività di lavoro dipendente o autonomo dopo
aver ricevuto questa comunicazione, perderà il diritto ad avvalersi del beneficio.

Cordiali saluti

Il direttore
Cognome nome
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Dlgs n. 39/1993.

- l’indennità di mobilità dovrà essere corrisposta fino alla decorrenza della pensione ante legge n.
122/2010.
Si precisa che gli oneri di mobilità lunga, ove dovuti, dovranno essere richiesti fino a detta data di
decorrenza.
Per quanto riguarda il comma 5-bis, che prevede, previo apposito decreto ministeriale, la conces-
sione del prolungamento del sostegno al reddito fino alla nuova decorrenza della pensione, si precisa
quanto segue:

Lavoratori in mobilità ordinaria
- l’indennità di mobilità dovrà essere corrisposta fino alla decorrenza della pensione se la stessa ricade
all’interno della durata dell’indennità;
- qualora invece la decorrenza della pensione si collochi dopo la durata dell’indennità di mobilità, i
ratei di mobilità relativi al periodo intercorrente tra il termine della mobilità e quello della decorrenza
della pensione potranno essere corrisposti solo su disposizione di specifico decreto ministeriale. In
proposito verranno comunque fornite istruzioni operative con apposito messaggio.

Lavoratori in mobilità lunga e ultracinquantenni (comma 5, lett. b):
- il periodo intercorrente tra la decorrenza della pensione ante legge n. 122/2010 e la nuova
decorrenza della pensione ai sensi della legge n. 122/2010 potrà essere corrisposto solo su disposizio-
ne di specifico decreto ministeriale. In proposito verranno comunque fornite istruzioni operative con
apposito messaggio.
Si precisa che per detto periodo non dovranno essere richiesti gli oneri di mobilità lunga.
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Allegato n. 3

Città, data
Al Signor/ra
Nome Cognome
Indirizzo
Cap. città

Gentile Signore/a,
Con la lettera del giorno ........../........../.......... Le abbiamo comunicato il Suo inserimento fra i soggetti
potenziali beneficiari dell’accesso a pensione con le regole precedenti alla riforma del 2010 (legge n.
122/2010).
Poiché ci risulta che Lei:
- ha intrapreso l’attività lavorativa dal XXXXX
- non è più titolare di assegno straordinario di sostegno al reddito
- è decaduto dalla mobilità
- ha espresso rinuncia al beneficio
siamo spiacenti di comunicarLe che non potrà più accedere alla pensione dal ........../........../.........., come
in precedenza comunicato.

Cordiali saluti

Il direttore
Cognome nome
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Dlgs n. 39/1993.

Allegato n. 2

Città, data
Al Signor/ra
Nome Cognome
Indirizzo
Cap. città

Gentile Signore/a,
Con la lettera del giorno ........../........../.......... Le abbiamo comunicato il Suo inserimento fra i soggetti
potenziali beneficiari dell’accesso a pensione con le regole precedenti alla riforma del 2010 (legge n.
122/2010).
Da una successiva verifica, tuttavia, è risultato che Lei, al termine della prestazione a sostegno del
reddito:
- non perfeziona i requisiti di età
- non possiede i contributi necessari
per poter usufruire di tale beneficio.
Siamo spiacenti di informarLa che la precedente comunicazione è da considerarsi annullata.

Cordiali saluti

Il direttore
Cognome nome
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Dlgs n. 39/1993.
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INPS - MESSAGGIO 13 OTTOBRE 2011, N. 19563

Oggetto: Campagna RED 2010. Ricalcolo delle pensioni con le informazioni reddituali relative all’anno 2009.

Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate
al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare
precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per
prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati (art.
35, decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, legge 27 febbraio 2009, n. 14).
Novità - L’Inps ha proceduto alla ricostituzione delle pensioni a seguito delle operazioni RED 2010, in
funzione dei redditi conseguiti nel 2009, provvedendo a informare gli interessati nel nuovo importo
della pensione nonché dell’assegno per il nucleo familiare.
Decorrenza - La decorrenza di calcolo degli arretrati, derivanti dall’operazione di ricostituzione della
pensione è stata determinata nel modo seguente: gennaio 2009 se la decorrenza della pensione è anteriore o
pari al mese di gennaio 2009; dalla decorrenza della pensione se questa è successiva a gennaio 2009.
Conguagli - I conguagli a credito sono stati posti in pagamento se di importo fino a 2.500,00 euro a
condizione che per la stessa pensione non siano registrate, sull’archivio centrale degli indebiti. Nel caso di
conguagli a debito l’importo di pensione aggiornato viene posto in pagamento dalla rata di dicembre 2011
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INPS - MESSAGGIO 13 OTTOBRE 2011, N. 19535

Oggetto: Invalidità civile: 1) rilascio funzionalità per la gestione delle domande di aggravamento
ex legge n. 80/2006. 2) nuove modalità per l’acquisizione dei verbali di gruppo 2 (senza
prestazione economica).

La legge n. 80/2008 (conversione in legge, con modificazioni, del Dl n. 4/2006) prevede che i soggetti
portatori di menomazioni o patologie stabilizzate e non reversibili o ingravescenti, che abbiano dato luogo al
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione, siano esonerati da ogni visita
medica di revisione finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap. Il
Ministero dell’economia ha individuato con il Dm 2.8.2007 le patologie e le menomazioni rispetto alle quali
sono esclusi gli accertamenti di controllo e ha indicato la documentazione sanitaria da richiedere agli
interessati o alle Commissioni mediche delle Asl, se non acquisita agli atti, idonea a comprovare la
minorazione. Gli invalidi che accusino un aggravamento delle proprie condizioni devono presentare apposita
domanda, corredata del certificato medico che deve contenere le modificazioni del quadro clinico preesistente.
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INPS - MESSAGGIO 13 OTTOBRE 2011, N. 19520

Oggetto: Trattamenti pensionistici ex Ipost - precisazioni in merito alla maggiorazione del 18%
dell’indennità integrativa speciale.

Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicura-
zione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di
previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a
contribuzione, compresa l’indennità integrativa speciale, ovvero l’indennità di contingenza, ovvero
l’assegno per il costo della vita spettante (art. 15, comma 3, legge 23 dicembre 1994, n. 724).
L’art. 43 del Dpr 29 dicembre 1973, n. 1092 stabilisce un incremento del 18% per una serie di voci
retributive che compongono lo stipendio dei dipendenti pubblici quali l’indennità di funzione per i
dirigenti superiori, l’assegno perequativo, l’indennità ed assegno personale per il personale di ruolo,
l’assegno annuo per i docenti universitari, l’assegno annuo per il personale della scuola e l’indennità
per il personale dei monopoli di Stato.
Novità - Nei confronti degli iscritti al Fondo di previdenza delle Poste (ex Ipost passati all’Inps),
l’indennità integrativa speciale è inclusa nella base pensionabile utile per il calcolo della pensione,
ma deve essere esclusa dall’applicazione dell’aumento del 18% del relativo importo che è, invece,
previsto dall’articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177 per le altre voci stipendiali indicate in
premessa.
Le conclusioni a cui è giunto il contenzioso risolto in tal senso dalla Corte dei Conti nell’ambito dei
dipendenti iscritti all’Inpdap vengono così estese ai dipendenti dell’ex Ipost ora iscritti presso l’Inps.

 �

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

INPS - CIRCOLARE 30 SETTEMBRE 2011, N. 127

Oggetto: Nuovi regolamenti comunitari: cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del perfezio-
namento del requisito contributivo richiesto affinché i lavoratori dipendenti di aziende editoriali in
crisi possano beneficiare dei prepensionamenti previsti dall’art. 37, legge 5 agosto 1981, n. 416 e
successive modifiche.

L’articolo 66 del regolamento Ce n. 883 del 29 aprile 004 esclude la regola della totalizzazione dei
periodi di lavoro all’estero nel caso di «prestazioni di pensionamento anticipato» o prepensionamenti.
Per l’Inps (circ. 2 luglio 2010, n. 88) invece la totalizzazione dei periodi di contribuzione maturati
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all’estero ai fini del diritto alla pensione riguarda anche le prestazioni di pensionamento anticipato o
prepensionamenti.
Si tratta infatti di prestazioni anticipate di vecchiaia cioè di una prestazione erogata prima del raggiungi-
mento dell’età di normale pensionamento e che continua ad essere erogata anche dopo che è stata
raggiunta tale età, oppure è sostituita da un’altra prestazione di vecchiaia.
L’art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria)
prevede la possibilità di prepensionamento nell’editoria per i giornalisti professionisti iscritti all’Inpgi,
dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a
diffusione nazionale, l’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia spetta al cinquantottesimo anno
di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione
a carico dell’Inpgi.
Novità - L’Inps torna sull’argomento dei prepensionamenti per avere l’avallo ministeriale all’interpreta-
zione fornita dall’Istituto stesso con la citata circolare n. 88/2010.
In base al parere ministeriale pertanto ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per
l’accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori dipendenti da aziende editoriali in crisi, sono da
considerare utili anche i periodi assicurativi fatti valere in altri Stati comunitari.
Ciò in quanto l’insieme delle norme del regolamento Ce n. 883/2004 non consente di derogare alla regola
della totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in diversi Stati membri, quando viene fatta applicazione
di un istituto, quale il prepensionamento che è qualificabile come «prestazione anticipata di vecchiaia» ai sensi
del diritto comunitario.
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INPDAP - NOTA OPERATIVA 19 SETTEMBRE 2011, N. 30

Oggetto: Contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici: Legge 14 settembre 2011, n. 148 – conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 recante ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

Dal 1º 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 15 luglio 2011, n. 111):
- 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
(art. 18, comma 22-bis, legge n. 111/2011).
Novità - In conseguenza della temporanea abrogazione della predetta norma da parte del Dl 13 agosto
2011, n. 138, poi reintrodotta in sede di conversione nella legge 14 settembre 2011, n. 148, l’Inpdp
riattiverà il prelievo del contributo di perequazione dalla rata della pensione in pagamento ad ottobre 2011,
sulla quale è stato effettuato il conguaglio del prelievo non operato a settembre.
In caso di titolarità di più pensioni erogate da enti diversi, la trattenuta è effettuata sulla base degli elementi
risultanti dal casellario centrale dei pensionati gestito dall’Inps, secondo modalità proporzionali ai tratta-
menti erogati.
Il predetto prelievo riduce l’imponibile fiscale da assoggettare a Irpef.
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Lavoro dipendente
privato
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Il tema affrontato dall’Inps, con messaggio 14
ottobre 2011, n. 19620, attiene alla possibilità
di riscatto ex art. 5, c. 1, Dlgs n. 564/1996, dei
periodi di aspettativa per cariche pubbliche o sin-
dacali (art. 31, legge n. 300/1970 e art. 3, Dlgs n.
564/1996), non più accreditabili figurativamente
per mancata presentazione della relativa istanza
entro il termine perentorio fissato dalla legge

Il lavoratore dipendente che non abbia comunicato
all’ente pensionistico, nei termini previsti dalla legge,
i periodi di aspettativa per cariche pubbliche o sin-
dacali, può in ogni caso ricorrere alla procedura ex
art. 5, comma 1, del Dlgs n. 564/1996 per il riscat-
to, almeno, dei periodi successivi al 31.12.1996 e
nella misura massima di tre anni. È quanto preci-
sa l’Inps con il messaggio n. 19620/2011.

Il diritto all’aspettativa sancito
dallo Statuto dei Lavoratori
L’art. 31 della legge 20.5.1970, n. 300 stabilisce
che i lavoratori che siano eletti membri del Parla-
mento nazionale o di assemblea regionale ov-
vero siano chiamati a ricoprire altre funzioni pub-
bliche elettive possono a richiesta essere collocati
in aspettativa non retribuita per tutta la durata del
mandato e possono richiedere l’accredito della
contribuzione figurativa per i relativi periodi, ai
fini del riconoscimento del diritto e della determi-
nazione della misura della pensione a carico del-
l’assicurazione generale obbligatoria nonché a cari-
co di enti, fondi, casse, e gestioni per forme obbliga-
torie di previdenza sostitutive dell’assicurazione
predetta o che ne comportino comunque l’esonero.
Tale previsione normativa relativa ai lavoratori
del settore privato è stata estesa dall’art. 22, c. 39
della legge n. 724/1994, con norma di interpre-
tazione autentica, anche ai dipendenti pubblici
eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamen-
to europeo e nei Consigli regionali (Inps, circ.
n. 130 /1995). La materia è stata successivamen-
te disciplinata dal Dlgs n. 564/1996, di attuazio-
ne della delega conferita dall’art. 1, c. 39, legge n.
335/1995, in tema di contribuzione figurativa e
di copertura assicurativa per periodi non coperti

da contribuzione, il quale ha tra l’altro stabilito,
all’art. 3, comma 1, che i provvedimenti di collo-
camento in aspettativa non retribuita dei lavorato-
ri chiamati a funzioni pubbliche elettive sono effi-
caci, ai fini dell’accreditamento della contribuzio-
ne figurativa ai sensi dell’art. 31, legge n. 300/
1970, se assunti con atto scritto. Successivamente
il Dlgs n. 278/1998 ha modificato ed integrato il
predetto art. 3.

Aspettativa e periodo di prova
Sulla scia del diritto sancito dallo Statuto dei La-
voratori, il decreto n. 564/1996 individua ulte-
riori elementi utili al riconoscimento della tutela
previdenziale. I provvedimenti di collocamento in
aspettativa per lo svolgimento delle funzioni pub-
bliche elettive e delle cariche sindacali sono effi-
caci, ai fini del beneficio della copertura figurati-
va, se assunti con atto scritto e, limitatamente,
ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali,
se gli stessi provvedimenti abbiano anche decor-
renza successiva al decorso del periodo di
prova previsto dalla contrattazione collettiva di
lavoro. Qualora il periodo di prova previsto sia di
durata inferiore a 6 mesi, i provvedimenti di
aspettativa per motivi sindacali possono avere effi-
cacia ai fini assicurativi soltanto dopo il decorso di
6 mesi dall’inizio del rapporto di lavoro.

Particolarità delle aspettative sindacali
Diversamente da quanto previsto in relazione alle
funzioni pubbliche elettive, il legislatore ha ritenu-
to necessario precisare, per quanto concerne l’in-
dividuazione delle cariche sindacali, che deve trat-
tarsi di quelle cariche previste dalle norme sta-
tutarie e formalmente attribuite dall’organizza-
zione sindacale per lo svolgimento di funzioni
rappresentative e dirigenziali, a livello nazionale o
provinciale o di comprensorio, anche in qualità di
componenti di organi collegiali della stessa orga-
nizzazione sindacale. Sul punto, l’Inps ha ritenuto
che all’art. 3, Dlgs n. 564/1996 debba essere
attribuito carattere interpretativo dell’art. 31, leg-
ge n. 300/1970, con conseguente applicabilità ex
tunc delle regole sulla copertura figurativa dei
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periodi di aspettativa, anche se riferite a perio-
di precedenti l’entrata in vigore del Dlgs in
argomento (Inps, circ. 20.11.1996, n. 225).

Termini di presentazione della domanda
La domanda intesa ad ottenere l’accreditamento
figurativo nella gestione assicurativa (Ivs o Fondi
sostitutivi) alla quale gli interessati siano iscritti al-
l’atto del collocamento in aspettativa deve essere
presentata alla competente Sede dell’Inps, a
pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’an-
no successivo a quello solare nel corso del quale

abbia avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa
stessa. Ne deriva che la domanda deve essere
ripetuta annualmente, a valere sull’anno solare
precedente, entro e non oltre il 30 settembre,
anche in ipotesi di aspettative con durata plurien-
nale. La regola è vincolante, tuttavia, solo per le
ipotesi di aspettativa sindacale. Dal 9.9.2003,
infatti, a seguito delle modifiche operate all’art. 38,
legge n. 488/1999, dall’art. 15, legge n. 229/
2003, i lavoratori eletti membri del Parlamento
nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea
regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pub-
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INPS - MESSAGGIO 14 OTTOBRE 2011, N. 19620

Oggetto: Possibilità di riscatto ai sensi dell’art. 5, c. 1, del Dlgs n. 564/96, dei periodi di aspettativa
per cariche pubbliche o sindacali (art. 31, l. n. 300/70 e art. 3, Dlgs n. 564/96), non più accreditabili
figurativamente per mancata presentazione della relativa istanza entro il termine perentorio.

Sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla possibilità di riscattare i periodi di aspettativa fruiti da
lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a cariche sindacali (art. 31, l. n. 300/70 e art. 3, Dlgs
n. 564/96) allorquando, a seguito della scadenza del termine perentorio senza che sia stata presentata
la domanda di accredito figurativo, tali periodi non possano più essere oggetto della relativa copertura.
In relazione alla delineata fattispecie si precisa che i suddetti periodi potranno essere oggetto di riscatto
ai sensi dell’art. 5, c. 1, Dlgs n. 564/96. Pertanto potranno essere riscattati i periodi successivi al
31.12.1996 e nella misura massima di 3 anni. Resta inteso che eventuali successive riaperture dei
termini per la copertura figurativa dei periodi pregressi non potranno in alcun modo interessare i
periodi per i quali è stata completata l’operazione di riscatto con il versamento del relativo onere.

��� L’art. 8, 8 comma, della legge 155 / 1981, stabilisce i parametri retributivi degli accreditamenti figurativi per i periodi di
aspettativa ex art. 31 della legge 300/1970

bliche, possono limitarsi a presentare domanda
solo per il primo anno. La regola, per essi, è che
se intendono avvalersi della facoltà di accredita-
mento dei contributi, presentano domanda entro il
30 settembre dell’anno successivo a quello nel
corso del quale ha avuto inizio l’aspettativa, a pena
di decadenza, ma la domanda si intende per essi
tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa
manifestazione di volontà in senso contrario.

Importo delle retribuzioni accreditabili
Le retribuzioni cui deve essere fatto riferimento
per l’accredito figurativo sono quelle previste dai
Ccnl della categoria anche di natura integrativa,
con esclusione sia di emolumenti collegati alla
effettiva prestazione dell’attività lavorativa o con-
dizionati ad una determinata produttività o a de-
terminati risultati di lavoro, sia di quelli derivanti
da incrementi retributivi o da progressione di car-
riera che non siano legati alla sola maturazione
dell’anzianità di servizio(1).

Perdita del diritto all’accredito
La tutela previdenziale, in quanto strettamente
connessa con la sospensione del rapporto di lavoro
durante il periodo di aspettativa, viene meno quan-
do il provvedimento relativo cessi di avere efficacia
o per il rientro in servizio o per interruzione del
rapporto di lavoro. In proposito, è da ritenere che la
tutela previdenziale stessa venga meno anche

quando venga a cessare l’attività aziendale,
evento questo che fa perdere la possibilità di rein-
staurare il rapporto di lavoro dipendente.

Termine per la domanda scaduto
Scaduto il termine, che come anticipato è da con-
siderarsi perentorio, senza che sia stata presentata
la domanda di accredito figurativo, tali periodi
non possono più essere oggetto della relativa co-
pertura. Tuttavia, resta disponibile, il riscattato
dei periodi di aspettativa successivi al
31.12.1996 nel limite di tre anni complessivi.
Il riscatto può essere chiesto solo dai soggetti
iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o alle forme
di essa sostitutive ed esclusive; è necessario pre-
sentare specifica domanda ed infine versare la
riserva matematica secondo le modalità di cui
all’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e
successive modificazioni ed integrazioni. A tal
fine, sotto profilo operativo è necessario fare rife-
rimento alla circolare Inps n. 142/1993, conte-
nente le disposizioni procedurali da applicare a
tutte le pratiche di costituzione o riscatto di perio-
di assicurativi per le quali il legislatore non ha
ritenuto di prefissare termini temporali per il ver-
samento dei relativi oneri, come nel caso in esa-
me. Di recente, poi, l’Inps ha emanato il messag-
gio n. 31936/2010, con il quale ha integrato la
disciplina della rateizzazione degli oneri da riscat-
to nelle ipotesi di ritardo nei versamenti.
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Per i lavoratori iscritti a suo tempo ai soppressi Fondi elettrici e telefonici che non hanno diritto al
trasferimento gratuito dei contributi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Inps, si apre la
possibilità di chiedere l’unificazione contributiva a titolo oneroso, oppure domandare la ricongiun-
zione degli stessi. Vediamo di capire questa differenza di regime che l’Inps ha spiegato con diversi
interventi.
Riepiloghiamo succintamente le regole principali prima di addentrarci nella ricostruzione del proble-
ma.
Ci riserviamo di tornare nei prossimi numeri di Guida Pensioni sulla complessa situazione dei
lavoratori iscritti agli ex Fondi elettrici e telefonici, limitandoci ora a inquadrare meglio l’argomento.

Trasferimento gratuito nel Fpld
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 18 novembre 2011 (120 giorni dalla pubblicazione della
circolare 22 luglio 2011, n. 97) - chiedere l’applicazione della legge n. 322/1958, 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 18 novembre 2011) l’applicazione della legge n. 322/1958, per trasferire
la contribuzione 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.
Pertanto la predetta domanda per il trasferimento gratuito interessa solo gli assicurati che si trovano
nelle predette situazioni e non tutti coloro che, attualmente iscritti al regime generale, possano
vantare pregressa contribuzione elettrica e telefonica (Inps, msg. 28.10.2011, n. 20476).
Se infine l’assicurato matura dopo il 30 luglio 2010 contributi figurativi, potrà ancora 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 accreditata.

Soggetti in mobilità
Il messaggio 31 agosto 2011, n. 16923 prende esplicitamente in considerazione la posizione di quei
lavoratori iscritti ai Fondi speciali elettrici e telefonici che siano cessati dal lavoro per effetto di
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processi di mobilità, con diritto all’accredito della relativa contribuzione figurativa.
Le ipotesi indicate dall’Inps sono le seguenti:Le ipotesi indicate dall’Inps sono le seguenti:
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I lavoratori che rientrano nelle ipotesi di cui ai punti 2) e 3) potranno ottenere il trasferimento della
posizione assicurativa avvalendosi dell'art. 12, commi 12-octies e 12-novies, della legge n. 122/2010,
ovvero, ricorrendone i requisiti, potranno esercitare la facoltà di ricongiunzione di cui all'art. 1
della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in entrambi i casi a titolo oneroso.

Quale strumento per trasferire i contributi al Fpld
I cessati dai soppressi Fondi speciali che intendono comunque trasferire i contributi maturati
presso il Fpld anche se a titolo oneroso, hanno dunque due possibilità davanti a loro:
- chiedere un trasferimento della posizione assicurativa;
- chiedere la ricongiunzione.
Entrambe le soluzioni sono onerose, ma sono differenti i sistemi di calcolo. Inoltre i due strumenti
sono diversi quanto a presupposti, come ci dice l’Inps con la circ. 5 novembre 2010, n. 142.
L’operazione di trasferimento della posizione assicurativa si configura infatti comunque come nuova
modalità di costituzione della posizione assicurativa e non come effettiva ricongiunzione.
A differenza della normale ricongiunzione - che può essere richiesta nel Fpld anche in costanza di
contribuzione obbligatoria al Fondo e che riguarda tutta la contribuzione maturata dal richiedente
fino alla data della relativa domanda - il trasferimento opera solo a condizione che il richiedente
abbia cessato il servizio comportante l’iscrizione al Fondo e che in suo favore non sia stata
liquidata la pensione a carico del Fondo stesso. Per operare l’unificazione delle posizioni è necessa-
rio in ogni caso che il Fondo speciale non abbia liquidato alcuna pensione autonoma all’assicurato,
perché anche per la ricongiunzione è necessario che ricorra tale condizione.
Riepiloghiamo nella tabella successiva gli aspetti comuni e quelli diversi delle due discipline:
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La ricongiunzione sarà l’unica strada percorribile qualora l’assicurato sia ancora iscritto al Fondo e stia
versando contributi obbligatori, ma deve far valere anche contributi già versati nel Fpld a cui s’intende
trasferire la posizione.
Ciò potrebbe realizzarsi quando ad es. l’assicurato ha versato dei contributi a inizio carriera nel Fpld e poi è
passato al Fondo speciale da cui sa già che cesserà di essere iscritto.
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Se il lavoratore cessato è in mobilità e, in funzione dell’indennità percepita, ha diritto all’accredito
figurativo dei contributi, cesserà da tale accredito qualora dovesse, in costanza dell’indennità
di mobilità, chiedere il trasferimento della posizione assicurativa o anche la ricongiunzione.
Dal momento della richiesta non avrà più diritto all’accredito dei contributi figurativi.

Convenienza del trasferimento/ricongiunzione
Oggi conviene ancora chiedere il trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo speciale al
Fpld? E se sì, a chi conviene?
Occorre fare un passo indietro per capire anche alcuni passaggi del recente messaggio dell’Inps.
Prima che venisse abolito il passaggio gratuito ad opera della legge 30 luglio 2010, n. 122, la legge
consentiva agli iscritti ai Fondi elettrici e telefonici la possibilità di liquidare la pensione con le regole
del Fondo, oppure chiedere la liquidazione nel Fpld, con diritto di ricevere la pensione più favorevole
tra le due calcolate una con le regole generali e l’altra con quelle del Fondo speciale (v. Inps msg. n.
292/2003).
È per questo che il trasferimento (oggi oneroso nei casi sopra indicati) può avvenire nel Fpld senza
che in quest’ultimo l’assicurato abbia mai versato nemmeno un contributo. E ciò come detto a
differenza della ricongiunzione.
Tuttavia riteniamo oggi poco percorribile tale strada da parte di chi ha contributi versati solo nel
Fondo speciale perché, per quanto più conveniente possa risultare la pensione calcolata con le regole
del Fpld, il passaggio della posizione è in ogni caso oneroso.
Diversa potrebbe essere la situazione di chi invece ha versato i contributi nelle due gestioni e si trova
a cessare il rapporto assicurato presso il Fondo speciale.
Qui le due scelte possibili saranno pesate in base all’ammontare dei costi.
Vediamo nella tabella successiva un confronto tra le due regole così come esattamente previsto
dalle rispettive leggi:

����'���&���� %���(���� �����$������ �����#�$�(����
� 
���� �� �
������� ��� ����
�
 
�����
 �� ���������
���
� �� �
��� � �����
 ��� ������������ . ���� ��
0� ��� ����
 ��� ���
�� ��������� ����� ����������
��� �� ������� �������� ���������� ����� ����
����� �
�� �
��������
�� �� ���������� ��� �
��

"��
. �
�����
������ ���� ��
�� �� �����
�� ���
������� �������� �� ����������� ����
��� ��� � ����
�
�� �� �������
�� �� �
��
� �
��� ����
 ������ �������

������
' � �� �
��������
��� ����
���� �� ���������
�� ����
 ����
 �
�
��
 ��� ��0�1� �������� � ����� �
����
�� �
���������� ������� �� ������
�� ���� �������
������ ����������
�� �����
��������
 ���������
����� �� 
�����) �� ����
�
 �������� ����������
�
 ��
�
� 0� ��� 2��� �# �$�&�334� ������������ ��
����
�� 
�����
 �� �����������
 �� ��������� �� ����
��� ����
�
 ����� �����
��� ���
��
 �� ������ �
��
��������


��
���� �
������ �� ��� �
� ���� �� 0�1 ����� ���������
�� ��� ����
��
 �����
���� �� ���
�������
�� � ����
���

���
��
 � ������� ��������# �� �
� �� % � 0� ��� 2��� �#
�$�&�334� ���������� ������� � � ���
����� ��� �
�����
���� � ����� ��������� ���������� ����� 
��������� �����������#
	���
 ��������
� ��
���� �� ���
�������
�� ���� ������ ���
�������
 �� ������
�� ���� �
��
����
�� ���
���� ��� �����

�� ���
������� �� ���� �
�
 ��������
�� �� ���� �����
�������#
�� ����� ������� � ����
�� ��� �����������
 ��� ����
�
 ������
�����
 ����� ������ �����
�� ����
 ��
�
 �� �� 
����
�����������
 �� ������ �� ������� ��������� ����������
����� ��
�� �� �����
�� �
�����
������ �� ����
�
 ���
��
�����
� ���
��
 � ������� ��������� ��������# �� �
� �� ���
2��� �# �$�&�334#
� ����
�� 
�����
 �� ���
�������
�� ��� �����������
 ���
����
�
 �
���������
 ����� ������ �����
�� ����
 ������
��
�
 �� �� 
���� ���������
 ���
��
 � ������� ������� ���
�
� 0 ��� �����
 �����
�
 �� ����� ���� ����� 5������
����
�� �� ���������
6 � ����������
�� �
���������� ��� ���
����� ���� ���� �� ����������
�� ����� �������� �
����#

Nel caso del trasferimento l’onere, per i periodi da trasferire corrispondenti all’applicazione di
calcolo col sistema retributivo, è pari al 50% della differenza fra la riserva matematica determinata
sulla base della sola contribuzione di pertinenza del Fondo e la contribuzione (maggiorata del 4,50%)
di tutti i periodi contributivi maturati nello stesso Fondo speciale.
Nel caso della ricongiunzione invece l’onere è pari al 50% della differenza tra la riserva matemati-
ca della pensione complessivamente spettante dalla ricongiunzione e da quella che sarebbe maturata
nella sola gestione di provenienza e la contribuzione (maggiorata del 4,50%) di tutti i periodi
contributivi maturati nella gestione di provenienza.
Vediamo se i due oneri sono differenti o meno.
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	�
� ����� ����� �� ����	���� � �� ���
����� �� ����
��
2��� 6�����*����
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� ��������� ����
�� ��� ������ � ��
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�
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�
��+� � ���
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�� ��
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���� -���+��� ��� ����� � ����+��� ��������
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���

�� � �����
��� ���� '��
�	���� �� �
������� � �� ������+�

��$� *�������+� 
������� �� ����	���� �� ������ �� �����������
��
�� ���������	����� �� �����	�������
�

��$� ���

�������
���
��!� *�
�� �
����
� �� ��������+� $��� '����	���� ��� 
���
� ��

��
����� ��� �����������
� �� ��������� ����
$��� '����	���� �� ���	�
�� �� �������� ��
������� ���+� ����
�
�


���
� � ������� ���� ��� ����� ����

��
-������ '������
� �� ������� �� ������	� ���������� ��� ��������� � ! ���
��

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

���
�����

�� ��������

6-2��	 ����-� 	 � 5����	�	 +���	��	� 	�	 �� ����*���� �� 3 ���� ��� ������
� ������
�
���������� ����+# ����� ����
�� ��
� ������� � ������ ��� �����  �� ���$ �� ���� ������ �����
������ ������������

+���	��	 ��� 
��������- ����!"�3
��(������ ��� �� &��������� ��� ����������

0
1

��(������ ��� � ���������� �������
0
1

����� .1 ��� ������ �� ���� �� ��	����
� ���
���
��
� �� ���� �� �
� ����������� 2���� �� ��
� �� ������

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

����� .$ ������������� ����� ���
���� �� ������
� ��
������ �� ���� �� ��	����
� ���
���
�� ����

 �! ����

 �� ����

 �$ ��� ������ �� ���� �� ��	����
��

+���	��	 ��� 
��������- ��,+���-  �- 	6 !""# � 	6 !"�!
��(������ ��� �� &��������� ��� ����������

0
1

��(������ ��� � ���������� �������
0
1

�������$ 
 ��������! 3/ ���� �� ����������
� /# ���� �� ��� �������$ 
 ��������! �� ���� �� ���
���
�

� �� ���� �� �
�

�������! 
 ���������! ����� ./ ��� ������
/. ���� �� ��� �"� �������! 
 ���������! 2�
� !� ��� ������

�� ���� �� �
�

���� ����� ./ ��� ������
/. ���� �� ��� �"� ���� 2�
� !� ��� ������

�� ���� �� �
�

�������� 
 ���������� ����� .0 ��� ������
0" ���� �� ��� �"� �������� 
 ���������� 2�
� !� ��� ������

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

%�� � �����
��� �+� ����
��� �� �

��
� �� ������ �������� �� ������ ��� � ����� �� ������ �����
��
���� ��������� � �$ � �+� ��
���� � ������
� ��� ��������� ��
�����
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��� ��
���	���� ��� ������
� ���������� � ����� ��
� ��� ������ ����

�
� �� ��	���� ��� ������
� ��� ��
�������� �� ��	����
� �����
� ��� � ���������� �������� � �� �� ����� �-��� ��� ����� �� ���������
6����� �������� � ����������� �� �����
��� ��
������
� ��� 
�����

��� �� ������� � �� �����

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

�� ��
�� �� �� ��

����� ���� ������ ����� ��� ��
��
� � ��
�� � ������
� ������
� ��
�� �� �� �������� �����
	� ��
�� �� �/ ���	� ��������� �� ��
��	���� ��� ������
� ������
� ������ 
��� ������
� ����� ��
��
� �
��������� ��� �/ ������� �����

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

� ���� ��������	� �� �� � 
�� ���� � ������� ��� ���� ��
��
�����
�� ������ �� ������ N ������ � ���� �� ���*���� �������
��
�� �� ��� ��� � ���� ��� ������������

�� � ������� ����������� ��� �� �����
��� �� ������
�	���� ������
� �� ��������	�� 
��
� ���
� ����� ������+�
�� �������	���� ����� ���������
�� � ��������� � ��		� ���� �*1
��) ���+� 
����
� �������	���� � ��
��������� �����
�
�� ����������
�
��� �� 
�����
���� ����  ���	���� ���������� ��� ����� �����
��
� ��� 
����
���� � �� �����
��
� ��
�

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

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

���� �� �������	���� ��� �� ���� � ��

� ��
�� ��

������ �� �������� �-��� ��� ��

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

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

� �������	���� ��
�� 
���
� ������ ��������	�� ����� �������� 
����
� ����
�*1
3� �-��� ���� ����� ���������� �� ����

��:	,	 �+��	-6	 �� ����� ���� �� ����� �� ���� � ������ ���������
��� �����
� �� �����
�� ���������
��� �����
� ��� ���
��� �������� ��
����

� ����� ����� �� �����!!� � �������� �������+��
�� ����� ����� ������ ����� ��
������� ������ �+� ���� �����
� �� ������ �������� � +���� � �������
������ ��� �������� � � ������ ��7�"� �� ��
����� ��� ���+� ��� ���
��� �����	����� � �����
��� +����
����

� �� ����&&����*���� �������	����
� ���
���
��� �� ���� ��� ����

� � ���������� ����� ��������� ��
$ ���� ��� �&�� ���� �� �������� ���������� ����
�
� �� ����
� �� ���� ����� ��
�� ��� � ������� �� �

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

� ������	��������
�� ����
���� �� � 
��	� ��73� �� ����� �����
��

����� �� ����� ���
� ������ �� �����!!� 
 ��
� ! ����� �� �����!$���
�� � �����
��� �����

� �� ����� �� ��������*� ��� �� ��������� �� ���� ��������
� �� �	����� ��
�����	���� ����� ������� ���+������ �� �������������� ����� �������� �� ��	����
� �� �������

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

�� �����

� � ����� �����
� ��� �� ��������
� ���
�����
���� �� � ���� ���� � ���� ��
��� �� ����� ���
� ��� ������� �� �����	���� �� &����� ���� �� �
������� �� � ���� � �������+# �� �����
��� ����� ��� ����� !" ���� �� ��������*���� �����&������
� ����
���� �� &���� � ����
�����
� �� �����
��� �����
����
� ���� ��
������ ��� ������� �� ���� �
��� ������ �������
��� � ������� ������ �� �����	���� �� &���� ���+���
� ����� �������
� �����
�� ���
� �
 ��� �� �����!!���)

��� ������������!� �� ����

� ���� �������� �� ��	����
� �����+# ���� �������� ��
���+���� ��� ���
��� ���
���
��� �� �������� ���+� ��� ��� �����

� �� &���� ��� �� ��� 4���
��� �����
��
�5� ��� �� �����
� ��
�����	���� ������ ���� ��������$� �� �������

+������
��(������

����� ��� -�*������

�������!
���������� �� ��
����
��
!� �! ���� �� ���� �� ��	����
� ���
���
��
$� �� ���� �� ���� �� ����� ��� �����	���� �� &���� ���

$� �� ���� *����� �� ���� � ���� �� �� ���� �� �����
��� �����	���� �� &���� ���

$! �� ����
%�� � 
������ �� ��� � ����
� �������
���� ���
���

��
� �� ��� �� ������ �� � ��������� �
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��� �� ����� ���
� ��� ������� ��
�����	���� �� &����
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����� ��� -�*������
$� �� ���� �� ���� �� ����� ��� �����	���� �� &���� ���

$$ �� ���� *����� �� ���� � ���� �� �� ���� �� �����
��� �����	���� �� &���� ���

!� �� ����
%�� � 
������ �� ��� � ����
� �������
���� ���
���

��
� �� ��� �� ������ �� � ��������� �
�� ���� ��
��� �� ����� ���
� ��� ������� ��
�����	���� �� &����

 ������������ �� ��
����
��

!� �� ���� �� ���� �� ��	����
� ���
���
��
$� �� ���� �� ���� �� ����� ��� �����	���� �� &���� ���

$! �� ���� *����� �� ���� � ���� �� �� ���� �� �����
��� �����	���� �� &���� ���

!� �$ ����
%�� � 
������ �� ��� � ����
� �������
���� ���
���

��
� �� ��� �� ������ �� � ��������� �
�� ���� ��
��� �� ����� ���
� ��� ������� ��
�����	���� �� &����

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

�
�� �� �
� ���� �+� ��� � ����
� �������
����
�� ����������������� �� ����� ���� � ��
������
� ��

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

� �� ������
� �������� ��� ����
�� ���� �����	���� �� ��
�� �������
���
����� ������� �
��	��
� �����
� ����� ����� �
����� ��� �����
� +���� ��

� ������������ �� �������� ��

��� ������ � ���������� ����������� ����� � � ����&��%��� ��� ��

��� ���
�����
�� ��������� � �����
��� ����� �������� ��� � 
�������� �+� ����� �
�
� ����

�� �������������
��
���+� �� ��� ������
���
�� ��� ������ �/ ���� � ������ �� ����������� ������� �������� ����
�������� �� ��	����
� �� �� ���+����� ��� ������
� ��+ �������� �����

� � ����� �����
� ��� ��
��������
� ��� �����
��� ��������
� ������ �� ���!���� %�� �

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

�
�� ����� ������ ���%�*������ � �� ���� �� ��	����
� ���
���
�� ��� �� ��������	���� �� ��	����
�
��� � ������� �� � ����� %��
��
�� �� ������
� ���
���
�� ���� �������
� �� �����������
� ���

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

� �� ���
���
����� ��
�� �# �+� ������ �� ����� ��
� �� ������ ��
�����
�	�����

5����	�	 6�:- 	 -66- -��	-�	 M ��� �	5� 	2- � �������� �+� �����

��� �� ���������
����	����
� ���
���
�� �� ���� ��+ ��
������� ��� ���������
�� ����
� �� �������� �� ��
������
�
������
�Z����;�������O;��������;������O;�������;���9�������;�;�������;���;������������Z����Z���Z�
����
�����
� ��� �� ��
��	���� ����� �������� �� ����������


��������- � �����
��� ��������
� �+� ��
���� � ������
� ��� �� �������� �� ��	����
�� ���

������!"�� +���� ����

� ���� �������� ��� ��������*� ��� ����� &����� ��� ���� ���������� ����
������� ��� �� ���� �������� �� �����	�������
� ��� ������
� ��������

� %������� ������ 
 ��
� ��
����� �� �������� 
 ����� ����� �� ���������� *� �������� ��
��	���� ��� ������
� �� ���������� ��
�������� ������� �������������� �� ������ ��
������ ���+� ��� �����

� �� ����� ����  �	��� &������
����� �
�
� � �� ��������� &���� ���

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

��� ����+# ��� �������
�
����� �����

� �� %���� ����&������ �(��� ���

������� %��
� �� (���� � )����
��� ���� ������� ���
�������
� �� ����� ����� � ��� �����
�� �� ��
� ����� ����������� ��������� ������ ����� ��

������ ��� �
���� �� ��������	� ����� �������� ���� ��
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IL CASO RISOLTO

La legge 5 marzo 1990, n. 45, consente al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore
autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, di chiedere la
ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali nella gestione
presso la quale risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo, ai fini del diritto e della
misura di un’unica pensione (art. 1 legge n. 45/1990). La stessa legge n. 45/1990 prevede anche la
possibilità inversa, ossia accentrare nella gestione dei professionistiperiodi maturati in forme previdenziali,
per esempio dell’Inps, come autonomo o dipendente. In entrambi i casi la ricongiunzione èonerosa.
Occupiamoci della prima delle due ipotesi, quando cioè si chiede il trasferimento di contributi da una
gestione previdenziale dei professionisti a quella (per esempio) Inps.
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ESEMPIO DI CALCOLO
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��#�
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� ��� ���� ����	��� � ����	����� �	���	��� ��� �������� 	������ � 5��� �	� ��	 �������  ��"�
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�"�#"��"� 7 ��"�
 6 �������"�

	��������� ���� ����	���� �� ��������

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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GUIDA PRATICA PENSIONI
a cura di P. Gremigni

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

NOVITÀ

Aggiornata con le più recenti novità introdotte dalla Manovra Estiva, la Guida 
Pratica illustra il complesso sistema normativo che regola la previdenza italia-
na, in costante cambiamento allo scopo di adeguare il sistema ai mutamenti 
sociali e alle necessità finanziarie dello Stato.
Il volume prende in esame con intento principalmente operativo la discipli-
na previdenziale e assistenziale, dalle modalità di calcolo delle pensioni alle 
varie tipologie delle stesse (anzianità, vecchiaia, superstiti, invalidità, ...), pas-
sando dal regime dell’assicurazione generale obbligatoria a quello speciale 
dei lavoratori autonomi, a quelli dello spettacolo, per arrivare a sciogliere i 
complessi intrecci tra i diversi regimi, attraverso i meccanismi della ricon-
giunzione e della totalizzazione.
Un’attenzione particolare viene dedicata ai rapporti tra lavoratore pensionando 
e datore di lavoro nella delicata fase di maturazione dei requisiti e cessazione 
del rapporto di lavoro, nonché nella fase successiva di instaurazione di un rap-
porto di lavoro con un pensionato.

Pagg. 240 – € 37,00
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La circolare Inps 16.3.2011, n. 53, nel fornire
vari chiarimenti relativi al Dl 31.5.2010, n. 78,
ha previsto che la nuova disciplina in materia di
decorrenze delle pensioni vada applicata anche ai
soggetti ammessi alla prosecuzione volontaria en-
tro il 20.7.2007 (secondo quanto previsto dall’art.
1, comma 8, legge n. 243/2004, come modificato
dall’art. 1, comma 2, lett. c, legge n. 247/2007).
Dunque, sono risparmiati dalla super finestra mo-
bile di 12 mesi solo i soggetti autorizzati alla
prosecuzione volontaria entro tale data qualora
abbiano maturato i requisiti contributivi e di età
anagrafica entro il 31.12.2010.
Vale la pena ricordare come funzioni l’istituto del-
la contribuzione volontaria specificandone i requi-
siti contributivi, le modalità di determinazione e di
versamento della contribuzione, nonché gli effetti
ai fini pensionistici. Un istituto che, ormai, è diven-
tato quasi l’unico sistema che consente, a chi se lo
può permettere, di anticipare l’addio al lavoro

La contribuzione volontaria consente di valo-
rizzare:
- i periodi di interruzione dal servizio non
coperti da versamenti di contribuzione, anche fi-
gurativa, come le aspettative per motivi di fami-
glia, le interruzioni causate da provvedimenti di-
sciplinari, i periodi intercorrenti nei lavori a tempo
parziale di tipo verticale o ciclico;
- i periodi parzialmente scoperti durante un
servizio part time orizzontale;
- i periodi dopo la cessazione del rapporto di
lavoro con la conservazione dei diritti derivanti
dal rapporto assicurativo precedentemente instau-
rato con l’Inpdap e di raggiungere così i requisiti
per conseguire il diritto a pensione o per incre-
mentarne la misura.
Fino al maggio 2006, il versamento volontario
dei contributi era consentito solo per il consegui-
mento del diritto a pensione; con circolare
17.5.2006, n. 11, l’Inpdap ha ampliato i confini
della prosecuzione volontaria che è diventata pos-
sibile anche quando l’iscritto ha già maturato i
requisiti anagrafici e di anzianità contributiva mi-
nimi fissati per l’accesso alla pensione.

1. Estensione ai pubblici dipendenti
del regime Inps
della prosecuzione volontaria
È in base all’art. 5 del Dlgs 30.4.1997, n. 184,
che le disposizioni in materia di prosecuzione vo-
lontaria, previste dal Dpr 31.12.1971, n. 1432 e
dalla legge 18.2.1983, n. 47, sono state estese
agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assi-
curazione generale obbligatoria.
Con tale estensione, gli iscritti all’Inpdap hanno la
possibilità, nelle ipotesi di interruzione o cessazio-
ne dal rapporto di lavoro, di provvedere alla co-
pertura assicurativa dei periodi scoperti da contri-
buzione al fine di conservare i diritti derivanti dal
rapporto assicurativo precedentemente instaurato
con l’Istituto, oppure di raggiungere i requisiti per
il diritto al trattamento pensionistico o, qualora
già maturati, di incrementarne la misura. Come
già precisato dall’Inpdap con circolare
10.4.1998, n. 23, tali requisiti saranno quelli ri-
chiesti dalla normativa vigente alla data in cui gli
interessati termineranno il versamento della con-
tribuzione volontaria. Va, ancora, evidenziato che
tra le ipotesi di interruzione del servizio vanno
ricompresi tutti i periodi che non comportano
l’obbligo da parte del datore di lavoro di corri-
spondere una retribuzione e, dunque, di provve-
dere al versamento contributivo. Il riferimento
non riguarda solo le aspettative per motivi di fa-
miglia e di studio, ma pure, come rispettivamente
previsto dagli artt. 7 e 8 del Dlgs 16.9.1996, n.
564, i periodi di interruzione nei casi di lavori
discontinui o stagionali e i periodi intercorrenti
nei lavori a tempo parziale di tipo orizzontale,
verticale o ciclico.
Secondo la citata circolare 17.5.2006, n. 11, la facol-
tà di proseguire volontariamente il versamento con-
tributivo è ammessa non solo per raggiungere il
diritto alla pensione, ma anche per incrementarne la
misura; può, dunque, essere esercitata anche quan-
do l’interessato abbia già maturato sia i requisiti ana-
grafici che quelli contributivi minimi per l’accesso
alla pensione. Ciò per non limitare l’esercizio della
prosecuzione volontaria nell’ordinamento pensioni-
stico pubblico, consentendo, quindi, all’assicurato il
versamento dei contributi volontari oltre quelli mini-
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mi richiesti per il diritto alla pensione, come già
avviene nell’ambito del regime dell’Assicurazione
Generale Obbligatoria dell’Inps.
Va sottolineato il divieto del versamento volonta-
rio qualora, per gli stessi periodi, l’interessato ri-
sulti iscritto a forme di previdenza obbligatoria
per lavoratori dipendenti pubblici e privati, per
lavoratori autonomi e per liberi professionisti,
nonché per periodi successivi alla data di decor-
renza della pensione diretta liquidata a carico del-
le predette forme di previdenza.

2. Requisiti contributivi
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria è con-
cessa qualora l’interessato possa far valere, nel quin-
quennio precedente l’istanza, almeno 36 contribu-
ti mensili di effettiva contribuzione, anche non con-
tinuativa, presso l’Inpdap, intendendosi, per effettiva,
la contribuzione attinente a periodi lavorativi che
hanno dato luogo alla corresponsione di una retribu-
zione e, dunque, a versamento contributivo, a perio-
di ricongiunti nonché a periodi riscattati. Requisi-
to ridotto a 12 mesi, per i periodi successivi al
31.12.1996, non coperti da contribuzione, intercor-
renti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di
lavori discontinui, stagionali o temporanei e
quelli di non effettuazione della prestazione lavorati-
va nel caso di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale, veriticale o ciclico (art. 7, comma 2 e art.
8, comma 2, Dlgs n. 564/1996).
Ancora, l’art. 5, comma 2-bis, Dlgs n. 184/1997, ha
previsto la concessione dell’autorizzazione qualora
l’assicurato possa fare valere 60 mensilità di effetti-
va contribuzione, qualunque sia l’epoca del versa-
mento (informativa Inpdap 12.1.2001, n. 2).
I requisiti di contribuzione sopra evidenziati si
intendono verificati anche quando i contributi
non siano ancora stati materialmente versati al-
l’Inpdap, ma risulti in modo inconfutabile l’obbli-
go di iscrizione dell’assicurato all’Istituto.

Si deve, peraltro, sottolineare che, ai fini della
delimitazione del quinquennio nel quale ricercare
i 36 o i 12 contributi mensili richiesti per l’ammis-
sione alla prosecuzione volontaria non vanno con-
siderati i periodi:
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Le norme che regolano il trattamento di quie-
scenza e previdenza del personale della scuola
rientrano nelle norme più generali che si applicano
a tutto il personale dipendente dello Stato, con
alcune particolarità che andremo subito ad esa-
minare e che riguardano essenzialmente la data
entro la quale presentare la domanda di pensiona-
mento e la data di cessazione dal servizio

Domanda di pensionamento
e data di cessazione dal servizio
Mentre per la pluralità dei dipendenti pubblici, al-
l’atto della maturazione dei requisiti per la pensio-
ne, la domanda di pensionamento può essere pre-
sentata in qualsiasi momento, per il personale
della scuola la data entro la quale presentare la
domanda di pensionamento è stabilita, anno per
anno, da un decreto del Ministro dell’istruzione,
che viene fissata, di norma, nel mese di febbraio.

����� ��� ������ ��� �� �	 �� ����	
�� ���� ��
��� �� ���
����� ��� �� ���	��� ����	� ��� �� �������
�������� �� ����� ��� ��������� ����� ������� �����
��	���� �� �������	���� � ������ ��� ��	��	���
�� ��� ��� ���� �� ��������� �� ��	������� ����������
��� �������� � ������� ���  �� �!!����� ��� � �����	
��
��� �����" ��� �� ��������� ������ �� ���� ���
	����� ��� !������ ���� !�
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Anche per la data cessazione dal servizio esiste
una sostanziale differenza con gli altri dipendenti
pubblici, in quanto, mentre quest’ultimi possono
decidere, in via autonoma, la data di pensiona-
mento, potendo scegliere a piacimento la data di
uscita a secondo delle proprie convenienze (appli-
cazione di nuovo contratto, passaggio di qualifica
ecc), per il personale della scuola la data di uscita
è fissata al 1° settembre di ogni anno, in modo
di permettere la copertura delle classi e la conti-
nuità didattica nel corso dell’anno scolastico. Per
espressa previsione normativa dell’art. 12, comma
1 e 2, lett. c) della legge 122/2010, al personale
del comparto scuola non si è applicato la nuova
norma sulla decorrenza della pensione, (cd.

«finestra mobile») che, per coloro che maturano i
requisiti dal 1° gennaio 2011, ritarda di anno la
data di pensionamento, rispetto alla data di matu-
razione dei requisiti per la pensione. Infatti, ini-
zialmente per il personale della scuola ha trovato
applicazione, in via esclusiva, l’art. 59, comma
9 della legge n. 449/1997, che ha stabilito che, ai
fini dell’accesso al trattamento pensionistico, la
cessazione dal servizio ha effetto dalla data di
inizio dell’anno scolastico e accademico, con
decorrenza dalla stessa data del relativo tratta-
mento economico nel caso di prevista maturazio-
ne del requisito entro il 31 dicembre dell’anno,
per cui era sufficiente maturare i requisiti entro la
fine dell’anno, per poter andare in pensione il 1°
settembre dell’anno stesso. Mentre la generalità
dei dipendenti, sia pubblici che privati, una volta
maturati i requisiti per la pensione devono rima-
nere in servizio per ulteriori 12 mesi, per accede-
re al trattamento di quiescenza. Successivamente,
l’art. 1, comma 21 del decreto legge n. 138/2011,
convertito in legge n. 148/2011 ha modificato il
sopra citato art. 59, comma 9 della legge n. 449/
1997, stabilendo che, a decorrere dal 1° genna-
io 2012 e con riferimento ai soggetti che matura-
no i requisiti per il pensionamento a decorrere
dalla predetta data, la finestra d’uscita non è più
fissata al 1° settembre dell’anno di maturazione
dei requisiti previsti per la pensione, bensì al 1°
settembre dell’anno successivo.
Naturalmente, poiché la finestra d’uscita rimane, co-
munque, fissata al 1° settembre, il nuovo meccani-
smo introdotto determina un ritardo nella data di
pensionamento che va da un minimo di 9 mesi,
per coloro che maturano i requisiti per la pensione
nel mese di dicembre, che andranno in pensione dal
mese di settembre dell’anno successivo, ad un massi-
mo di 20 mesi per il personale che matura i requisiti
nel mese di gennaio e andrà in pensione dal mese di
settembre dell’anno successivo.
Il nuovo meccanismo d’uscita si applica a de-
correre dal 1° gennaio 2012, nei confronti dei
dipendenti della scuola che maturano i requisiti
per il pensionamento a decorrere dalla predetta
data, mentre resta ferma l’applicazione della pre-
vigente disciplina per i soggetti che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il 31 di-
cembre 2011.
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Pertanto, i dipendenti della scuola che hanno
già maturato o matureranno i requisiti per la
pensione entro il 31 dicembre 2011 e che han-
no presentato domanda di pensionamento po-
tranno andare in pensione dal prossimo 1° set-
tembre.
Secondo quanto disposto dal Dm n. 100 del 29
dicembre 2010 del Ministero dell’Istruzione, le
domande di cessazione dal servizio devono
essere presentate con le seguenti modalità:
� il personale docente, educativo ed Ata di ruo-
lo deve utilizzare, dal 12 gennaio all’11 febbraio
2011, la procedura web Polise «istanze on line»,
relativa alle domande di cessazione, disponibile nel
sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Even-
tuali domande già presentate in forma cartacea de-
vono essere riprodotte con la suddetta modalità;
� il personale non di ruolo, ivi compresi gli
incaricati di religione e tutto il personale in carico
alle scuole della Province di Trento e Bolzano ed
a quelle di Aosta, deve presentare le domande in
formato cartaceo direttamente alla sede scolastica
di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle
ai competenti Uffici territoriali.
Tutti gli altri adempimenti legati alla domanda di
accesso al trattamento pensionistico e di liquida-
zione verranno gestiti, nei confronti dell’Inpdap,
con le attuali procedure «cartacee». Entro il 31
marzo l’amministrazione è tenuta a comunicare
agli interessati l’eventuale mancanza dei requisiti
necessari per il collocamento a riposo. Entro 5
giorni dal ricevimento di detta comunicazione, gli
interessati dovranno comunicare alla scuola di ti-
tolarità o all’ufficio scolastico territoriale, la volon-
tà di rimanere in servizio.

Requisiti per la pensione di anzianità
Per quanto riguarda i requisiti per la maturazione
della pensione di anzianità, la legge n. 243/
2004, così come modificata dalla legge n. 247/
2007, ha stabilito che:

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

In alternativa, il diritto al trattamento pensionisti-
co si consegue, indipendentemente dall’età, in
presenza di un requisito di anzianità contributiva
non inferiore a 40 anni.

Requisiti per la pensione di vecchiaia
Per quanto riguarda i requisiti per la pensione di
vecchiaia, fino al 31 dicembre 2009, la matura-
zione dei requisiti avveniva:

� ��� �� �����, �� ��  ��� �	���� ��� #� ���� ��
��$ ��� ��!���� ��� ��	��� �� �� ������
���*
� ���  �� ��	���, �� ��  ��� �	���� ��� #& ���� ��
��$ ��� ��!���� ��� ��	��� �� �� ������
����

Successivamente, l’art. 22-ter, comma 1, Dl 1°
luglio 2009, n. 78 (convertito con modificazioni
con la legge 3 agosto 2009, n. 102), ha elevato,
per la generalità delle lavoratrici del pubblico im-
piego, il limite a 61 anni, dal 1° gennaio 2010,
scaglionando l’aumento dell’età pensionabile di 1
anno ogni biennio a decorrere dal 1° gennaio
2012, per arrivare a regime nel 2018 a 65 anni.
Tale scaglionamento è stato drasticamente sop-
presso dall’art. 12, comma 12-sexies, legge n.
122/2010 che ha stabilito che al primo scalino
dell’aumento dell’età anagrafica a 61 anni dal 1°
gennaio 2010 faccia seguito lo scalone a 65 anni
a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Quindi, dal 1° gennaio 2012, saranno necessari
65 anni di età e 20 di contributi per maturare
la pensione di vecchiaia, come richiesto per gli
uomini.

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

-���� �������� ����.'/) �����. ��. '����� ��  � �� &%0�#�)')
1!� ��&�. +��. ��. ���� ��(����
��� '��� ��� ��) � %� 	����
-���� ������� ��%&. � ��. '����� ��  � �� &%0#�)')
1!�'�) �'%) ��#�. ��. ���� ��(����
��� '��� ��� ��) � %� 	����
'/) 1���� �����
������ ����� �� (���� 2 �������� �� 	�  ��������� �����. � ������ ��������������
') ��� ���� �� �����
������ ���������� ���� ��	��� �� �. ����� ���������* �� �� ����� ���� �� ������� �� 	�  ��������� �����

��� ��������
��� !��� ���� ����������� ��� �.�
'�) 3�� � ���������� ������� �����������
'%) �� ������
��� ����� 4������������5 ��� ���������� ����� �����
�������
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Come sopra ricordato, per il personale della scuo-
la è sufficiente maturare i predetti requisiti entro
la fine dell’anno, per poter andare in pensione dal
1° settembre dell’anno stesso, se la maturazione
dei requisiti avviene entro il 31 dicembre 2011.
Se, viceversa, i requisiti vengono maturati dal 1°
gennaio 2012, la finestra d’uscita non è più fissata
al 1° settembre dell’anno di maturazione dei re-
quisiti previsti per la pensione, bensì al 1° settem-
bre dell’anno successivo.
Occorre, peraltro, evidenziare che dal 2014 scat-
terà il meccanismo per l’adeguamento dei requisi-
ti anagrafici per la pensione alla speranza di vita,
che, in prima battuta, dovrebbe essere di 3 mesi,
per cui, per la pensione di anzianità la quota
richiesta salirà a 97 e 3 mesi, con almeno 61 anni
e 3 mesi di età, mentre per la pensione di vecchia-
ia serviranno 65 anni e 3 mesi. Successivamente,
gli ulteriori adeguamenti dei requisiti di anzianità
anagrafici per la pensione sono previsti nel 2016,
in deroga, rispetto alla cadenza triennale, per uni-
formarsi all’aggiornamento triennale dei coeffi-
cienti di trasformazione, di cui si parlerà più avan-
ti, che dovrebbe essere di altri 3 mesi, nel 2019,
previsti ulteriori 4 mesi e così via con cadenza
triennale.

Uscita dal servizio con 57 anni di età
e 35 di servizio
L’accelerazione dei limiti di età per la pensione di
vecchiaia delle dipendenti pubbliche potrebbe es-
sere neutralizzata dall’art. 1, comma 9, legge n.
243/2004 che stabilisce, in via sperimentale, che
fino al 2015, le donne lavoratrici possono andare
in pensione con la vecchia regola dei 57 anni di
età e 35 di servizio, purché optino per il calcolo
della pensione con il sistema contributivo. Ta-
le opzione comporta un taglio dell’importo del-
la pensione di circa il 20% rispetto a quello
effettuato con il sistema retributivo, che, peraltro,
potrebbe essere compensato, per le lavoratrici che
desiderino lasciare il servizio prima possibile, da
un numero minore di anni di lavoro.

Mantenimento in servizio
oltre i 65 anni di età
Per coloro che raggiungono i 65 anni di età
entro il 31 agosto 2011 e che intendano perma-
nere in servizio, si applica la direttiva n. 94/
2009. Il mantenimento in servizio per 2 anni è
possibile solo per coloro che non appartengano a
classi di concorso/tipo di posto/profilo in esubero
e non abbiano ancora raggiunto i 40 anni di
contribuzione. Restano comunque vigenti le nor-
me speciali (Dlgs n. 297/1994, art. 509, commi 2

e 3 e 5) per il personale della scuola che prevedo-
no la possibilità di restare in servizio fino a 70
anni qualora si debbano raggiungere i 20 an-
ni di contribuzione minima o i 40 (solo per
coloro che erano in servizio al 1° ottobre 1974).
Con la manovra economica prevista per il 2011
(legge n. 122/2010), il mantenimento in servizio
oltre il 65° anno di età viene assimilato a nuove
assunzioni e, pertanto, riduce le stesse. Con il
sopra indicato decreto il Miur fornisce indicazioni
affinché i criteri di valutazione delle istanze di
permanenza in servizio siano applicati in maniera
puntuale e motivata per evitare conseguenze sulle
future assunzioni in ruolo.

Risoluzione unilaterale
del rapporto di lavoro
In applicazione dell’art. 72, comma 11, legge n.
133/2008, nel triennio 2009-2011, nei confronti
dei dipendenti pubblici che maturano 40 anni
di contributi, l’Amministrazione di appartenenza
può risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro,
con preavviso di 6 mesi. Nel caso del personale
della scuola, la risoluzione del rapporto di lavoro
al compimento dei 40 anni di anzianità contributi-
va può operare solo se tale anzianità sia stata
pienamente raggiunta entro la data del 31ago-
sto 2011. Ai fini del raggiungimento dei 40 anni di
contributi si evidenzia che i periodi di riscatto,
eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiun-
gimento dei 40 anni nella sola ipotesi che siano
stati accettati. Per il personale in part time il com-
pimento dei limite massimo di 40 anni va conside-
rato tenendo presente anche il raggiungimento del-
la misura massima di pensione corrispondente.
Il termine di preavviso di 6 mesi al fine del collo-
camento a riposo dal prossimo 1° settembre è
scaduto il 28 febbraio 2011, per cui eventuali
comunicazioni successive avranno effetto dal
1° settembre 2012. Il Ministero ha precisato, per
le vie brevi, che nel caso in cui l’interessato abbia
titolo al raggiungimento di uno scatto stipendiale
entro il 1° gennaio 2012, fermo restando l’obbligo
del preavviso, la decorrenza della risoluzione uni-
laterale del contratto sarà differita al 1° settembre
2012. Tale disposizione resta in vigore malgrado
non vi sia la certezza della validità dell’anno 2011
ai fini della maturazione degli scatti di anzianità.

Contribuzione previdenziale
A fronte delle prestazioni previdenziali spettanti al
personale al momento del pensionamento (tratta-
mento di quiescenza e trattamento di fine ser-
vizio), vengono effettuate sul trattamento stipen-
diale delle trattenute contributive obbligatorie, che
sono ripartite una quota a carico del dipendente
e una quota a carico dell’amministrazione.
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� ��	(!�	)� ����� �����������
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�) � ���������� ��� $ � �	 �- �  	 �	 
� ��	(!�	 �� �������**+ ���� ��  ���� �� ������� �����
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��������$ ��� (����� �� ���������*
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� �� ���	� '(���� 6) ��		������� �� ������� ������
��� '�������� �!!������� ������� ���������� � ����� ����
��� �������� 	�������) �� %������ � ���� �����
������ ��������
��� ��������� �������� ����� ����������*
� �� ������� '(���� 7) ��		������� � �� ��������� ������� ������
��� ���������% � ���� 	���� �����
�����
������ �	����
���� ����������� ����� 
��� ����� ���������� �� �������� ������ ������ ��������� ���
����� ��� ������� �� ��!���	�����

����� ��
�� (�& # &	� �(	� 2 !��	���

���������	� ��������� � �� �� ���� �� � ��������$ ��������
����
�������� ����� ���	� �� ����� ���� ���	���� ����������

3�� 	 �1���$ � #�
#	�� �� ������� 	�������� ���2 ���������� ���� ���� ��� �������	���� �
������� ����� �� $���	��$ �  � �	&
�&&�� 8�� �	����� ����������� ������	� ��������� �����"  ��
���� �� � �� ��������$ &#�&&�$ � � 
�� ���/���� �� "#�  � ��*�2�*��� ��	� ����������
��������� & ��  � �� ++0�+#� ���������� � ���������� �� 
��� ��������
���

�� 	�  ������ ��� �.�

������������� ���� ��������� ��&&��	)�* ��!����� ������	� ��		� ��� ������ �������� ��������� ���� � �� ������
�!!����� ������ ����� ���� �� � ��������$� ����� �� ��������
���� ��9 ������ ������������ �� �� ��������
����� �� ��  � ��� �� �����	��� ��� �� ������� ��������	���� �� 	�  ���������� -��  �� �	�����
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������ ��  ���	���� �������� ����� ����������  � 	 
�$ ��(	�	 ��� �. ������� �� ����
� �  	�3 	 �1���	)� &#
	��� �� ������� ��� ��� � ������� ���� ��� ����� ���������	� ��������� �

����
���� �� �������� �� ����� ��� �� �� �	� �� �	�� �� � ��	�� ����� � �� ����� ��� �� �� �	� �� �	�� �� �
��	�� ��!������ �� 
��� ��������
��� ���������� ����������������� ��������� �� ��� ��� �� %��0����

����� ��
�� 
��� ��������
��� 2 ���������� ����� 	���� ����� �����
������ ��������� ��� ����� ��� #�	��� �	
�	4�	$ ��� :���������	� 2 ���� ��������������� ��	������

��� ������% � �� ���� �	 �
��� '� ���� # &	� �

��� �� �����	�����
��		���� �� &�. ��� 	��� ��� ���	� �� �  	
'���������% �� %�����& ; %# 	��� 0 � ; �)

� ��� ����� '##�#.) �� (����� &!

&&	)	

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

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

���������#� ��� ������� ����� 	����� �� �������� �� �������������� ����� �� ��������$ �����������
����� 	����� �� ��� (����� ����	� ����� �� �	����� ��������� ���� 	�  ��������� ��� �. ����� ����
��������
���� �� �����
������ ����������� ��� ����� ��� ������� �� ��!���	���� ������ ������ ����������
���!��	�	���� �� ������ ����� ���������� ����������� ����� ��� ������ �� �����	��

������� 
	�������	
�� 	����� ����� ����������� 2 ������������� ��� ������		������ ����� 
��� ��������
���� ��� �������	5
%!��� 
������� ���/� '	� 	�3 !�	� $��!���� ����/	 ��&&��� ���� ���� �	 
&&�'	�  ��� &�)	'	�,

���� 
��� ��������
��� �����	����� �� !��� ����� %!��� ��
����$ ��������� �� 
�44	
	 � �	 � �	$ �� �������������� ������������$ 	������� �� %�������

	����� ����� 
��� �����
����� 	���� ����� ����� ��������� �� !��� ����� %!��� �
����$ ��������� �� 
�44	
	 � ��������������

������������$ 	������� ��� ������% � �� ���� �� ���������� ��� ���������

�� 	����	� ���(���� ��������
��� 2 ���� ������.�

�� ������� �	��� 
	����	 ��� � ���	�� ����������
�� ������� �� ��������� ��� ������� ���������# � �� ����������� ������������� 2 ��������� �� 
��� ����


� ��	(!'	�  �

��	���� � !����� ��� ���������� ��������� ����������� ��� ���� �����������
<

�� $� �� � 
� ��	(!�	)� 	 �	)	�!��
<

�� 
�44	
	 � �	 ���&4��$�'	�  �������� ������$ ��� ���������� ���� ���� �� ����������
����� �������� '� ���� ���� ��� �������� ��� ���� �� �������� ���������)�

�� $� �� � 	 �	)	�!�� ����������� �� �������� �������� ��� �� ���������� �� ����	����� ��� �����
�� �� ���� �� �������� �� 2 �����	�����

	������������ �� &�	# �	� �  !� �����
<

����	%!��� �	 
�$#!�� '%%.)�
�� �������� �������� ����������� �����������	���� �������� �������� �������� ������������ 1��� 	����
������
����� ����	����� ����� �	)��!���� � �� ���� �� ����� �� ����������������� �� 
��� ��	������ ��
%�� �� ������� ����� ��� ���������� ����� ������
������ ����������� ������	� ����� 1��� ����� ��
���������������� 2 ���������� ����� ���������� 	���� ��� �������� ������� ����� '3��)� ��������	����
��������� ���������� ����	���� � ��!���	���� �� (���(������ ���������� ������ �� ����������� �� 
�44	5

	 � �	 ���&4��$�'	�  2 ���
����� �� ��������� ������$ ��� ���������� ���� ���� �� ���������� �����
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��������� ��������� �� ������	���� ��� � ����������� ��� �����	� ������
����� 2 ������������ ����
	���������� �������$ 	���	� ��� ��������� ���� ��������� !���� ����� ������ ��������� �� �������� ��
�������� �� 	 �(	�	�3� �� �������� �� &!#�&�	�	 � �� �������� ���	 ��	 �	��� &#��� �	 �	 ��)������	
	 #�&&&&� �	 �� �  	 �	 
� ��	(!'	� , �� (����� ���� �� ��������� ��� ��(������ ��� ��!��� � ��
	����� ����� ����������� ����� �����	����� ����������� ��	� 
�44	
	 � �	 ���&4��$�'	�  %!���

���	&#� � � ���/�3 �	 +� �  	� :������ �� &	 �&�,

) �� ��������� !� �������	���� � �� ���� �� �		������ �� ������
��� ���� �� %%. ����� �����
�����
�� �	����
���*
�) (����� �	����� ����� ��		��� � ���������� � �� ���� ����� 
��� ����� ���������� ��� 3�� 	����
��� (���(������ ����������*
%) � ������
��� ����� ���������� !��	��� �� 	������� ������
����� �����������*
�) �� 	�	���� ����� �������� �� 	������� �� 	����������� ��� �� ���!!������� �� ����!��	������
�������� ������$ �� ��������	�����

3�� �������� ���������� ���	����� � ���!!������� �� ����!��	������ ��� ���� �		���
���� 	� �����
�������� �� ����!��� � �� �����
����$ �� ����������  �� �  �����	���� ���� �� �������������� �����
���������� ��� ����� �� �������� ��� ������� ��������� � ����� ���������� ��	� ��!����� �� ����������
��������� �� ���������� �� ������ !���������� ��� �����	�� ��!����� ����������� � ���!!������� ��
����!��	������ ���� ����� 	���!������ ��	� �� �� ���� ��������� ��� ��������� � ������ ���!!�������,

� +� �  	, ���� '��+�)* +-, ��&%� '���#�)* +*, ��##� '&���#)* 0�, ��+�� '&�#%)* 0�, ���� '&�%%�)*
0�, &���% '&�&�)* 0�, &��&+ '&�+�#)* 0�, &��%� '&��)* 0+, &�#�� '#�%#)�

��� ��% � ��� ������� ��������� ������� ��������	���� ��� ���� � ����������� ���!!������� �� ����!���
	������ ��������� ��� �����	����� ���	����� ����� �������� ��� �� �����	� ������
����� � 	�����
����$ ��� ����� ����������� �� ���� ������* ��� ������ ����� ����� 4��'	� 	 �	 �  � �������� ������$
��������������� ���� ���������� ����� �������� '� ��� �������)� �� ���!!������� ���� ������ �����	���
���� �� �� �	 ���	
&	$	 ����� ��!!������ ��� �� ���!!������� �������� ��� ����$ �		������	���� ��������
�� � (����� ��� ���������� � (����� �������������� ������$ 	�������� ��� (����� ���� � 	��� ������
��������� ����� ���� ���������	� ��	�������� �� ����������� ��9 !����� ������!$ �� �� 
�44	
	 �
�	 ���&4��$�'	�  �� � 	��� �������� �� �������� ��  � � !� �� � �� �� 	��� �� ���� �� % � ��= !� ��* ��
����������� ��9 �������� �� �������� �� ��$ ��������
��� ���� � (������ 	��� ��� �� ������� ��� !� ����
����� �� ��	��� 	����	� �� ������ 	��� '���� ���� ������� �� ��� !� ��)�

�� ������� �	��� 
	����	 ��� � ���	�� ����
�� ������� ��� ���!����� ��� ���������� ��� ���� ���� ��� �������**0 �))� � ! /� '	� 	�3 
� ��	(!5
�	)� 	 4�	�� � �- �  	 � �� ������� ����� �������� ����� �!!�������,
� ��� �� �����	� �����
������ ��� �� ��������$ 	������� !��� �� %�����&*
� ��� �� �����	� ������
����� ��� �� ��������$ 	������� ���������#�

�� ��(��������� ��� ������ �� ���������� �������� ����� ���������� ��� �������� ����� �����������
����������� � ����� ��������� �� 	������ ������� � ������� ����� ���� �	  ����� 	 &�)	'	�,
1�����	���� �� !��� �������� '1!�) � 1�����	���� �� !��� �������� '1!�)�

������$ �� �	 4	  &�)	'	� 5 3�� �� ��������� ������� ��� ��������� � ��	�� �������	�����  ��� 	�
����������� ��� �� �������� ��� (�����(�� ������ �� �������� �� ������ � (����� ������������� ��� ��������
��� ��	��� � �  � �� ����������� ������ �� 1!�� ����	����� ��������$ �� 
��������� ���� � ������� �����
��������$ 	������� � ��������� ��� �  ������ ��� ����� ��������� �� �! %!��,

� �� ���	� (���� �� ������� �� 
��� ������������$ 	������� !��� �� %������ �� 2 ���� � �����
��������	� �������. ����� �����
������ ����� ����� ��(����
��� ��������� �� 	�	���� ��� ��������
	���� � ������ ��	�������� ����� ���������	� 	�������$� ��� (����� ����  �� ���� �����, �������
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���� ��� ���������� �� !���� �� ����������� (����� ���������� � (����� �������� �� ��������$ �� ��������
�������������� �� ��������� ��	� ���� ������ �� !������� �� ���� ��������� � ��� 	���� 	����� ��
!������� ��!������ � # 	��� ����� ����������*
� �� ������� (���� �� ������� �� 
��� ������������$ 	������� ��������� �� 2 �����	�����
��������������	���� �� ��� (���� ���� �� #��. ����� �����
������ ������
����� ����� � �����
�������� �������������� ��� � �� ���� �� ��������� �� !������� �� 	��� � ���� � ��������� � &  �����
�� ��������� ��	� 	��� �������

3�� (����� ������� ���� $����	�3 �	 #�1�$ ��� ���� ����������� �� ������������� ��� ����������
��� �������� � ������� ��� ���+����� �� ������� (����� �������� ��������� � ��  � �� ��0���� ��� ��
���
����� ��� ����������$ ��� �����������,

� �� ����� �	������ �� ���		������ ��	�������� ����� 2 ���� � ��!������ � ������ ����*
� �� ��� ����� �� ���		������ ��	�������� ����� 2 ��������� � ������ ���� 	� ��!������ � &�����
����� �� (����� ���� �� ���	� ��		� �� ��(������ 2 ���� � ������ ���� � �� ������� 2 ����
�����	����� �������� ��� ����$ ����������� ���� � 	��� ����� ���������� ��� ������� �� �� �	����*
� �� ��� ����� �� ���		������ ��	�������� ����� 2 � ���� � ��������� � &����� ����� �� (�����
���� �� ���	� ��		� �� ��(������ 2 ���� � ������ ����� �� ������� 2 ���� � #����� ���� � �� ����� 2
���� �����	����� �������� �� ������� � �� ����� ��		� ������� �� ��� ����������	���� ���� � �
�� 	��� ����� ���������� ��� ������� �� �� �	�����

�� #�1�$ �� 	 #	, ��� �������������$ ��� �� ������� ��� ���� �� 
&&�'	�  ��� &�)	'	�  ��� 	�
���������� ��� ��	��� �� ��$ � ��� ��	�������� � ����������� �� (���������	� ����� ��� �� ��	���� ���
����� ���������� ����� �� %��&����� �� ����������� 2 ��(������ ���!!����� (����� ��� ������� !���
��	����� 6������� ����� ���������� ��� �������� �������������� ���		������������ �� ������������ �����
���� ���� ������ ��	������� ��� ���������� �� ����	��������� �� ���� ��� �� ��(����������
�� �/ ����� 	 )	1�� 6���-�����7 ���/���� �8 

� ��  ��8 "�  � ��-2���� 6�11 ��-2����)� ���� �����
	���!����� � ��	�� ����� � (���� �������� ���� ���������� �� �� �	���� ��� ������	���� �� !��� ��������� ���
������� � ������� ����� ����� �� ���������� ��� �������� �� ������ '���� %� ��  � ��0��+)� �� ���	�
��� � �� 2 ���������� �� #�&�	
	#� �	 0$&	 ��� � �4& ������������ ��� �� ��11	! 1	$ �� �	 �	$	�	 �	 �3 �
�	 &�)	'	� �������� �� �� ������	���� �� ������������� ��� �������	���� � ������ ���!!���� � ����� ���
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La Cassazione afferma che sulla liquidazione del rendimento maturato prima del 2000 la ritenuta è
del 12,50%, mentre gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono soggetti alla tassazione
separata ordinaria
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La controversia decisa ha riguardato il regime di tassazione delle erogazioni corrisposte da un
fondo complementare previdenziale aziendale, cui il dipendente era iscritto ante Dlgs 21
aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), alla cessazione del rapporto
di lavoro e in luogo del trattamento di pensione integrativa.
Nello specifico la somma è stata corrisposta, su opzione del dipendente, in alternativa alla
corresponsione di una rendita previdenziale.
Si è posta la questione di stabilire se tale importo andasse assoggettato a ritenuta d’imposta del
12,50% sulla differenza tra il capitale corrisposto ed i premi riscossi (come reddito di
capitale) ovvero, come sostenuto dal Fisco, per i dipendenti iscritti ante Dlgs 21 aprile 1993, n.
124, la ritenuta d’imposta del 12,50% andasse applicata solo alle prestazioni in forma di
capitale corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazione vita o fondi assicurativi, ma non
alle prestazioni relative ad un trattamento pensionistico integrativo da assoggettare,
invece, a tassazione separata.
La Corte, accogliendo la tesi erariale, ha affermato il seguente principio: «Le prestazioni erogate in
forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del Dlgs n.
124/1993 ad un Fondo di previdenza complementare aziendale … sono soggette al seguente trattamento
tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 la prestazione è assoggettata al regime di
tassazione separata … solo per quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all’attribuzione patrimo-
niale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione
del cd. rendimento si applica la ritenuta a titolo d’imposta del 12,50%...; b) per gli importi maturati a
decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata …».
L’occasione è buona per una sintesi del regime fiscale delle prestazioni erogate dai fondi previdenziali
complementari.
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Somme corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro
Con riguardo alle somme corrisposte dai Fondi di previdenza complementari in occasione della
cessazione del rapporto di lavoro ed in luogo della pensione integrativa, la giurisprudenza di
legittimità (cfr. Cass. n. 27928/2009; n. 22974/2010; n. 18056/2010; n. 13642/2011) ha indivi-
duato discordanti criteri di tassazione, anche se tra le diverse pronunzie è ravvisabile una
posizione comune circa l’esistenza di un discrimine temporale, tra i soggetti iscritti a forme
pensionistiche complementari ante Dlgs n. 124/1993 ed i soggetti iscritti post Dlgs n. 124/
1993 (che disciplina le forme pensionistiche complementari). Secondo la Cassazione solo ai
secondi sarebbe applicabile il trattamento tributario ex art. 13, comma 9 Dlgs n. 124/1993 che
assoggetta le prestazioni in forma di capitale a tassazione separata ex art. 16 (ora 17), comma 1, lett.
a), Dpr n. 917/1986. Tanto in ragione della norma interpretativa di cui all’art. 1, comma 5, Dl n.
669/1996 secondo cui «La disposizione contenuta nell’art. 13, c. 9, del Dlgs 21.4.1993, n. 124, e quella
contenuta nell’art. 42, comma 4, ultimo periodo del testo unico delle imposte sui redditi … introdotta
dall’art. 11, comma 3, della legge 8.8.1995, n. 335 (a norma del quale la disposizione prevista dal
comma 4 dell’art. 42 “non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del
Dlgs 21.4.1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni”), devono intendersi riferite esclusiva-
mente ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in
vigore del citato Dlgs n. 124/1993». A questa situazione, che distingueva tra vecchi e nuovi iscritti alle
forme pensionistiche complementari, ha posto fine l’art. 12, c. 1, Dlgs n. 47/2000 (riforma della
disciplina fiscale della previdenza complementare) secondo cui «per i soggetti che risultano iscritti a
forme pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le disposizioni introdotte
dall’articolo 10 (relativamente al “trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate ai sensi
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124”) si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati
a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a
tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente» (cfr. Cass. sez. un. 22 giugno
2011, n. 13642) (a decorrere dal 1° gennaio 2007 il Dlgs n. 124/1993 è stato abrogato dall’art. 23,
Dlgs 5 dicembre 2005, n. 252, che detta la nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari).
A decorrere dal 2007 le somme corrisposte dai fondi pensione (per capitale e rendita) sono
soggette ad una ritenuta a titolo d’imposta.

Rendimenti e prestazioni pensionistiche complementari
La ratio del trattamento fiscale delle forme pensionistiche è quello di differire la tassazione del
reddito accumulato, detassando i contributi nel periodo di accumulo. In questa fase, tuttavia, i
contributi sono investiti nel mercato dei capitali e producono rendimenti finanziari che concorrono
a determinare la misura della prestazione da erogare alla scadenza. Pertanto la prestazione pensioni-
stica complementare è formata in parte dalla restituzione dei contributi che hanno, a suo tempo,
usufruito della detassazione (o della deduzione del reddito imponibile) e, per altra parte, dai rendi-
menti finanziari generati nella fase di accumulo. Con il Dlgs n. 47/2000 (riforma della disciplina
fiscale della previdenza complementare) è stato confermato che la parte corrispondente alla restitu-
zione dei contributi è assoggettata a tassazione come prestazione pensionistica (e, pertanto,
considerata reddito di lavoro dipendente ed assoggettata ad aliquota progressiva), mentre la parte
della prestazione pensionistica complementare corrispondente ai rendimenti finanziari generati
nella fase di accumulo è considerata reddito di capitale ed assoggettata ad imposta sostitutiva.
Per le prestazioni in forma periodica derivanti dalla previdenza complementare erogate a decorrere
dall’1.1.2001, il regime fiscale può essere in tal modo sintetizzato:
� la parte corrispondente ai contributi dedotti va assoggettata a tassazione progressiva Irpef
come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente;
� la parte relativa ai contributi non dedotti non è soggetta a tassazione;
� la parte corrispondente ai rendimenti finanziari che hanno scontato l’imposta presso i
fondi pensione è esente da tassazione;
� la parte relativa ai rendimenti finanziari costituisce reddito di capitale ex art. 44 lett. g-quin-
quies Dpr n. 917/1986 e va assoggettata ad imposta sostitutiva del 12,5%.

Rendimenti finanziari delle rendite di fondi pensione
Costituiscono redditi di capitale i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionisti-
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che ex art. 50, comma 1, lett h-bis, Dpr n. 917/1986 erogate in forma periodica e delle rendite
vitalizie aventi funzione previdenziale.
I redditi tassabili sono costituiti dalla differenza tra l’importo di ciascuna rata di rendita o di
prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei
rendimenti finanziari (cfr. art. 44 g-quinquies ed art. 45, comma 4-ter, Dpr n. 917/1986).
Tale fattispecie è stata introdotta dall’art. 10, comma 1, lett. c), Dlgs n. 47/2000 che, in attuazione
dell’art. 3 legge n. 133/1999, aveva riformato la disciplina fiscale dei fondi pensione di cui al Dlgs 21
aprile 1993, n. 124 prevedendo, in aggiunta, la possibilità di introdurre forme individuali di previdenza.
La parte relativa ai rendimenti finanziari futuri che il fondo pensione (o la società di assicurazione),
calcola sulle rendite a decorrere dal momento dell’erogazione sino a quello in cui cesserà l’erogazione
(morte del beneficiario) costituisce reddito di capitale ex art. 44, lett. g-quinquies, Dpr n. 917/1986 e
va assoggettata ad imposta sostitutiva del 12,5% (cfr. art. 26-ter Dpr n. 600/1973).
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Per quanto concerne le rendite vitalizie aventi natura previdenziale (cioè quelle derivanti da
contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall’Isvap ad operare in Italia, o
ivi operanti in regime di stabilimento, che non consentono il riscatto della rendita successivamente
all’inizio dell’erogazione, si adotta un criterio analogo a quello su esposto e la norma citata recupera a
tassazione (sempre con imposta sostitutiva del 12,5%) la quota di rendimento finanziario futuro che
viene calcolato a decorrere dal momento dell’erogazione e sino a quello in cui cesserà l’erogazione,
diversamente da quanto accade con riferimento al capitale a suo tempo investito che, in quanto
formato da redditi già tassati, non viene nuovamente tassato.
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Prestazioni pensionistiche complementari
La disciplina fiscale delle forme pensionistiche complementari è oggi (vedi infra per il regime
previgente) essenzialmente contenuta nell’art. 11, Dlgs n. 252/2005 (in vigore dall’1.1.2007, per
disposto dell’art. 1, c. 749, legge n. 296/2006) (cfr. art. 52, lett. d, Dpr n. 917/1986; Min., circ. n.
70/E/2007). In particolare è previsto un regime fiscale parzialmente differente nel caso di erogazio-
ne delle pensioni alternativamente:
- in forma capitale (attualizzando il valore delle somme precedentemente versate e sino ad un
massimo del 50% del valore del montante finale);
- in forma di rendita (art. 11, Dlgs n. 252/2005).
In entrambe le ipotesi si applica una ritenuta d’imposta del 15% sulla parte imponibile della
pensione comunque erogata.
L’aliquota è ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno e fino ad una
riduzione massima di sei punti percentuali.
La differenza riguarda il modo di determinazione della parte imponibile su cui applicare il prelievo:
- nel caso di pensioni erogate in forma di capitale, la parte imponibile è data dall’ammontare



Guida alle Pensioni
�� ���� �� �	�

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

�
��

%�
���

���
����

��

complessivo della pensione erogata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati;
- nell’ipotesi di pensioni erogate in forma di rendita da tale valore vanno ulteriormente scompu-
tati i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche ex art. 50, comma 1, lett. h-bis,
Dpr n. 917/1986 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale
(poiché già tassati come redditi di capitale ex art. 44, comma 1, lett. g-quinquies, Dpr n. 917/1986). La
ritenuta è applicata rispettivamente dalla forma pensionistica cui è iscritto il contribuente ovvero dal
soggetto erogante (art. 11, comma 6, Dlgs n. 252/2005).

Erogazione anticipata forme pensionistiche complementari
Occorre ricordare che per l’anzidetto regime fiscale delle forme pensionistiche complementari l’art. 11, c. 7,
Dlgs n. 252/2005 pone una serie di deroghe laddove vi sia una percezione anticipata della pensione.
Infatti, in via generale, detti emolumenti possono essere riscossi dal contribuente solo «al momento della
maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con
almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari» (art. 11, c. 2). Tuttavia
questo momento può essere anticipato se sussistono determinate situazioni che possono comportare anche
una modifica del regime fiscale. In particolare l’anticipazione può ottenersi:
� in qualsiasi momento per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di
gravissime situazioni personali ovvero relative al coniuge ed ai figli per terapie ed interventi straordi-
nari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. In tale ipotesi si applica lo stesso regime fiscale
dettato in generale per le pensioni erogate in forma di capitale;
� trascorsi 8 anni, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa per sé o per
i figli, documentato con atto notarile ovvero per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia per l’abitazione principale, a
condizione che siano documentati con l’apposito modello di cui al provvedimento 17 marzo 2006. In tal
caso sull’importo erogato, al netto dei redditi già tassati, si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 23%;
� trascorsi 8 anni di iscrizione per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze
degli aderenti. Anche in questo caso sull’importo erogato, al netto dei redditi già tassati, si applica una
ritenuta a titolo d’imposta del 23% (cfr. art. 11, comma 7, Dlgs n. 252/2005).
Le anzidette anticipazioni possono essere successivamente reintegrate, a scelta dell’aderente, in
qualsiasi momento ed anche attraverso contribuzioni annuali che superino il limite di 5.164,57 euro.
Sulle somme eccedenti, e corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un credito
d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente
riferibile all’importo reintegrato (art. 11, comma 8, Dlgs n. 252/2005).
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I dipendenti del comparto della scuola sono attualmente gli unici dipendenti pubblici ad avere un fondo di
previdenza complementare di categoria attualmente in vigore.
Infatti, gli altri due fondi pensione ai quali i dipendenti pubblici possono aderire sono due fondi di
previdenza complementare a carattere territoriale e, precisamente, Fopadiva, per tutti i lavoratori
dipendenti della Valle d’Aosta, e Laborfonds, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che operano
nel territorio del Trentino Alto Adige.
Il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola si chiama Espero ed è
nato a seguito dell’accordo istitutivo del 14 marzo 2001 fra le Organizzazioni sindacali del settore e
l’Aran e al successivo atto costitutivo del 17 novembre 2003

�>7 ��� ��� ������ ������� �� ������ ����� � ���������� ����� ������ �� ���������
� � ����� �����������  ����� ���� � ����������
� � ����� ���������� �� ������ ����� �� ��� ���� �����������
������ ������� �������� ���� � �������� �� ������ �������� ���������� � ��������
�� ����������� � �� ��� � �������� ��� �� ��������� ������������� ���� �� ������ ��
�������� �� ��������� ������ ���������� �� �������� �� ������ ������ ������  ���
�� � !����� ������ "������ !������
�#������� �� ���� ������ $ ����������

:����� ! �� ������% ��������� �� ������ $ &����� �� ������� ���� ������� ���������� ����������
��� ������������ � &����� ������� ��� ������� ������������ ��������  ������
������� ������ $ �  ��� ������ � ��������������� ���������� � �����������
�������� ��� ���������� ��� �������� �� ���� ���� � ������� ���� ���������� ����
���������� � ��������� �������� ��� ����� �������� ��� ������� ��������� �� �������
���� ����� ������� ����#������� ��� ��������� � ��� �������� ������� ����#�������
����� ������� ��������� ���  ���� ������ $ ����������� � ���������� ��� ���������
���� ������ ��� ���������� ������� � ��� �������� �������� ��� '���� (���� ��� ����� ���
 ��� ��� � ����������� ���������� � ���������� � � �������� ������ � ������ ���
�� � ������ ������ ������ ��� � ��) �� ��� ������ �����������

:"�1�1��#>� 1 !��� ����� �������� �� ��������� ������������ ��� �������� �������� ����� �����
������ �������� �������� � &����� ��� �� �������� �� �������� �������� ��� ������� �� ��
�������� ��������� � ������������ �����* �� ����� ���� �� ���������� ����� ���������
������������ $ �� ���������� �� ��� ��������  (���� ��� �� +
 �������� �	
	� �� �������
����� ��� �������� ���� � ������ (��� � &���� ������ � ����� ����������� ���� ��
+
���������			������������������� ���� ���� �������� ���������� ��������
������������������ �� �������(�������������� &����� �� ��������� ������������ ��&�����
�����������������������(����������(��� (��� ����������$��)��������� ���

,������	

� �&�������� ���� �������� ��� � ������(��� ������ �#������������
���� ��  ��� ������ ��������� �������� � ������� ������ �� ������� ��� (���
-����� � ������� �������� ����� � ������� �����
� ��#>��>� � �  >##1 ���> >�#��� 1 �� �>��#> �� �$7  � �������� �� +
 ��������
�			�� ��� �� +
 �������� �	
	�
� �� ��� ������� ��  ��� ������� ��� ������ ������ ��� �� (�� �������������
���#������� �� ���� ������� .�� 
, ����� �	

� ��� ��% � ������ (��� ��� ���
�#������� ��  ��� ������ �������� ������������� �� ������� �� ������� ��� (���
� ������ �� ���� ������ �� &���� �� (��� ��������� ����� ������������  ��� �/�����
����������� �������
� �� ������� (��  ��0
/ ����� ����������� ������ ���� ��&������ ����������� ���#�������
���� ���� ��������� ��� ��������� ������ �� (�� �������� ��� �� ������ ����#�������
�  �������� � ��� ����������� �� ����� ����������� �� (��� � ��� ��������� �������
��������� ��� ���� �������� � ����� ����������� ��� ��������� ��  ��� ������
����� ������� �� �� ��������� &���� ���� ���#
�1/ ����� ���� ����������� ������ �� ���
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��� (��� -����� &���� $ ���������� ����� �������� � &���� ������ ��� ���������� �
��� ������ �� ������ �� $ ���������� ��������������� ������ �#����� ��� ������ ���
������������� ������� �� ���� ������������ �������� ����� ��������� ��� ����
����� �� ������ ��� �������� �#���������� ����#��������� ���#������
���#>��>� � �  >##1 ���> >�#��� 1 �� �>��#> �� �$�  ������ ��� 
,����� �		
��
� ������ �� ���� ������ �#����� (��  2�0
/��
� �� (�� �������� ��� ���� ���� �� ������� ���� ��&������ ����������� ���#����������
���� ��������� ��� ���������
���#>��>� � �  >##1 �> >�#��� 1 �� �>��#> �� �$�  � �������� �� +	������ �			 �
������ ����������������
� ������ �� ���� ������ �#����� (��  2�0
/��
�� �������������% ����� ������� ���  ��� ������ $ ���� ��� ����� ��� �� ���� �� ���
��������  �� (��� � $ ������� ����#������� ���3 ����#������ ��� ��� �� ��������
�� ������% ���� ������� ����� �������� �� �� ������ ��  ��� ������ ������� ���
��������� �� &���� � ������ ��� �������� � ����#�������������� ����#������ �#�����
��� �������� �� &���� (�� � �� &���� ������
��� ��� ������� ��  ��� ������� �� ��������� ������ � ������ ��� ���������� $ ����
�#
/� �� ��������� � ������ ��� ������ �� ������ $ ���#���� ����#
/� �� ������ �� �������
������� �� ���������� � �������� ��� �� �������� ��� �� ������� ���� �� 
, �� �� �������
�% ���  ���� � ��������� ��������� ���� ���#
/ ��� �� ������ �� 
����� � ��� &�����
��� ����� �� ������� ���� �� �, �� �� ���� ��� ���� � ��������� ��������� ���� ����
	�1/� ������ ��� �� ������ �� 
� �����
(�������� &����� ������� ��������� �� ��������� $ ������ �� ������ ���� ���#
/� � �������

�� ���� ����������� ����� &���� ���% ���������� �� ��������� �� ��� ����� $ ���������� �����
��������� ����#�����% ���������� ��������� ����� ����������� �������% � ����� �����������
� ������������� �� ���������� ����% ������ ��������� �� ������� � ������� ������ �� &����
��������������������� ����������������������#�����������������������������
!��� ������� �������� �� &���� � ������ ��� ���������� � &����� � ������ ����#������
�������� ������������������ ����������� ���  ���������� �� ��� �������� ������
����#������� ��� �������� ����� �� &���� (��  � �� &���� ������� ������ �� &����
����������� � ��4 ������ �������� �� ����� ����#������ ��� ��� �� �������� �������� ��
���������������� ��� �������� �� � ������ �� 
	  ��� ������ ��������� (��� ���
����� ����� ��������� �������� ��� � �������� ����� &���� ������� ���������� �������
� ������ �� ��� ����������� ���  ���  �������������� � ����#�����  �������������

��� ���� $�7���� �#������� ��  ��� ������ ������� �� ����� �� ������� ��� ������ ������ ���3
��������� ��� ������� ��4�
� ������� ����#��������� ����� � ��������� ������� �� ���� ������ ��� � � �������
�� 1�
2��15 ���� ���� �� ������ ��) ����� ��� &������ 
�/ ��� ������� ������������ ���
����� �� &���� �� (�� �������� � ��������� ������������� 1�
2��15 �����
� ������ �� � ��������� ����������� ������ ��� ������� ������ �� �������
� ���������� �#������� �� &���� �������� ������ �� ����� ����������� ���������
����� ��� �������� ����� ��������  ������� � �������� ����������� ����������� �����
��������� ����������� ��&����� ����� ����� ���� ��� �* � ��� � ������ ��������������� ����

��>7 �1�1�� �� ������ ��� ����������� ��  ��� ������ ����� �� ������� �����������
� ���������� ����������� ��� ��������� ��� �� ��������
� �� ������������ ����#��% ���������� ��� ������ �������������
� �� � ����� �� 1 �� �� ������������� �� �����
� ���������� ����������� ��� ������% ��� �� ��������
� �� �� ��������� ����#�������% �����������
� �� ����� 
1 �� �� ������������� �� �����
� �� �#��% ��������� �� � ��) �� 
	 �� �������� � &����� ���������� �������� ���
������ �������������
�� ���������� ����������� ��� $ ���� ��� ��������� ���������� � ��� �������� ���
����� ����#���������� ��� ��������� ������ �� �������� �� ���� ��4 ������
������� ��
� ������ ����������
� �������� ��� � �������������� ���� �� 1	/�� &������������ � �� ������� � �������
� �������� ��� �#����� �������������� �� ���� � ��� �� ������ ��� ������� �������� ���
�#������� ����#������ ��������

(�������� &����� ������� ��������� �� ��������� $ ������ �� ������ ���� ��� 
/� � �������
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�� ������ ������������ ������� ����������� � ������� �� ������� �����������
��� ��������� � &���� � $ ������� ��� �� ����� ������������ �� ��������� �
������� � �� ������� ��% ������������ � ����������

��77�1�1�>
�>� ��#� ��>

-������ ��� ������� ��&������ � �������� ���� � ��������� �� 
6+ ��� ������ �������
�� ����#���������� �#������� �� ������� ����#������� ��������� �� ���� ��� �������� ���
������ ��% ������� � ��� ��������� �������� � ������ �� �����������% �������� -����� �����
�� �������% �� ������� ����� ���� ��������� �� �������� ���� �� �� ���������� � �����
���� $ ��������� �� 
6+ ����� �������� ��������� � ������� ����� ������� ����������
� �#��������� �� ������ ��� �� ��&�������� ����#����� �������� ����������� � �������
��  ������% ����������� �� ���������� ��������� �� ���� � ��� �#������� ��� ����� ���
���� ��������� ������� �������� � &����� ����#������ ���������
� �� �������� ������ ��� ����������� ��������� ��� �������� �� ������� �������% �
��� ����� ����� � �������� ����� �����% ����� ������
� �� �������� $ ���������� ����� ����� ������� � ���� �� ����� ��� ���������� ����������

�1 ��7>���� > �1� �� ���� �� 7>�@�1�1( ��>��7�> ����)�������� �� :1��1 #>�7�1�> �7#>�1
������� 
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��� ����
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COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERAZIONE 21 SETTEMBRE 2011 (G.U. 29 SETTEMBRE 2011, N. 227)

Oggetto: Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionisti-
che complementari collettive.

In attuazione dell’art. 55-quater del Dlgs n. 198/2006 sulla parità di trattamento tra uomini e donne
nell’accesso ai servizi assicurativi, la Covip ha esteso tale norma alle forme di previdenza complementare
disciplinate dal Dlgs n. 252/2005.
Divieto generale - È vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto
riguarda il campo di applicazione di tali forme, le relative condizioni di accesso, l’obbligo di versare i
contributi e il calcolo degli stessi.
In particolare vanno rimosse le clausole previste dai regolamenti dei Fondi pensione che in funzione del sesso:
1) restringono l’area dei soggetti che possono aderire alle forme pensionistiche complementari collettive;
2) limitano le condizioni che disciplinano l’adesione;
3) determinano la misura e le modalità di versamento della contribuzione.
Adempimenti dei Fondi pensione - La delibera della Covip delinea gli adempimenti cui saranno soggetti
tutti i Fondi pensione al fine di rimuovere le clausole dei regolamenti che direttamente o indirettamente
abbiano introdotto tali discriminazioni:
1) accertare che i trattamenti diversificati siano giustificati sulla base di dati attuariali affidabili, pertinenti
e accurati, attraverso la redazione di una nota tecnica da allegare al bilancio;
2) informare la Covip in merito alle iniziative adottate per rimuovere le situazioni pregiudizievoli
eventualmente sussistenti;
3) comunicare alla Covip, entro 60 giorni dall’acquisizione del bilancio tecnico, le iniziative assunte o che
intendono assumere per eliminare le discriminazioni eventualmente rilevate, qualora si rilevi che l’utilizzo del
fattore sesso, per una o più categorie di prestazioni, non trovi fondamento in dati attuariali;
4) dare informativa agli iscritti se i regolamenti erogano direttamente le prestazioni e che definiscono
elementi differenziali;
5) in via transitoria, in sede di prima applicazione le forme pensionistiche complementari collettive
inoltrano alla Covip, entro e non oltre il 31 ottobre 2011, un’apposita relazione con le caratteristiche
indicate in precedenza.

http://twitter.com/GuidaalLavoro

anche su       Twitter
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Il Ministero del lavoro, con decreto 26 maggio
2011 (G.U. n. 140 del 18 giugno 2011), ha
stabilito il livello di reddito equivalente per ciascu-
no Stato estero ai fini dell’erogazione della mag-
giorazione sociale prevista per i soggetti disagiati.
L’importo della prestazione spettante ai predetti
soggetti sarà pari al prodotto tra l’importo della
maggiorazione sociale per il 2011 pari a 603,87
euro per il coefficiente relativo a ciascun Stato di
residenza

L’art. 38 della legge n. 448/ 2001 ha stabilito
l’aumento delle maggiorazioni sociali fino a
garantire un reddito mensile pari a 516,46 euro
in presenza di determinati requisiti di reddito e
di età.
La successiva legge finanziaria 2003 (art. 38,
comma 9, 39, comma 4, e 49, comma 1, della
legge n. 289/2002) ha esteso l’erogazione delle
maggiorazioni sociali a favore dei cittadini italia-
ni residenti all’estero.
Il decreto interministeriale 12 maggio 2003 ha
individuato il livello di reddito equivalente, per
ciascun Paese, al reddito fissato dall’art. 38, com-
ma 1, citato nella misura risultante dal prodotto
di 516,46 euro per i coefficienti indicati per
ciascun Paese.
La finalità di quest’ultimo provvedimento è
quella di garantire un reddito, comprensivo del-
la predetta maggiorazione oltreché delle presta-
zioni previdenziali ed assistenziali eventualmen-
te a carico degli organismi esteri, che assicuri
un potere d’acquisto equivalente a quello conse-
guibile in Italia con il limite massimo garantito
fissato a suo tempo in 516,46 euro mensili per
13 mensilità. L’introduzione del concetto di
reddito equivalente è quindi intesa a parificare
non già il valore assoluto del reddito personale,
bensì il potere d’acquisto in ambiti geografici
economicamente diversificati (v. Inps, circ. n.
124/2003).
L’importo dell’aumento della maggiorazione socia-
le non potrà comunque superare il reddito equi-
valente stabilito con decreto del Ministro del lavo-

ro, riportato per ciascun Paese estero (allegato al
Dm 26 maggio 2011).
Per i Paesi esteri nei quali si identifichi un reddi-
to equivalente superiore al massimo il relativo
importo di equivalenza viene sostituito con
quello di parità con l’importo massimo per 13
mensilità.

������� �	

� ����������	 ����
	
La legge finanziaria per l’anno 2008 ha elevato la
maggiorazione sociale a 580 euro dall’1.1.2008,
mentre l’importo della maggiorazione sociale per
l’anno 2011 è di 603,87 euro.
Per il diritto all’aumento il reddito personale del
pensionato nel corso dell’anno 2011 non deve
essere superiore a:

� ������ � 
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�
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I requisiti di accesso al diritto all’aumento della
maggiorazione sociale fino al livello del reddito
equivalente sono:
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Il Ministero del lavoro ha rideterminato, come
indicato, per l’anno 2011 il reddito equivalente,
per ciascun Paese, fissandolo nella misura risul-
tante dal prodotto di 603,87 euro (rivalutati, per
gli anni successivi), per i coefficienti indicati per
ciascun Paese nella tabella allegata al Dm 26
maggio 2011.
In ogni caso l’importo della maggiorazio-
ne sociale non può:
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Il Dm 26 maggio 2011 si è limitato ad aggiornare
l’importo della maggiorazione sociale e della indi-
viduazione del reddito equivalente, ma la discipli-
na generale del Dm 12 maggio 2003 è rimasta
invariata e ad essa bisogna riferirsi per compren-
dere le modalità di verifica dei redditi esteri (v.
anche Inps, msg. n. 7977/2010).
Innanzitutto i redditi prodotti all’estero, rilevanti
per l’accertamento dei requisiti reddituali previsti
per l’accesso alle prestazioni pensionistiche, sono
valutati dall’Ente erogatore (Inps, Enpals ecc.) sul-
la base di una comparazione con le disposizioni
nazionali, riferendosi alle seguenti tipologie di
reddito:
� redditi previdenziali italiani ed esteri;
� redditi da lavoro;
� redditi immobiliari con esclusione della prima
casa di abitazione;

� redditi di capitali e di partecipazione;
� redditi a carattere assistenziale.
I redditi vengono rilevati, negli Stati elencati nella
tabella allegata, attraverso la presentazione all’En-
te erogatore di:
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Le autocertificazioni debbono essere rese all’Au-
torità consolare italiana o ad uno degli Enti di
patronato.
In attesa che gli enti previdenziali emanino le
istruzioni per l’anno in corso, di regola, negli anni
pregressi, l’acquisizione dei dati era inserita all’in-
terno dell’operazione di acquisizione dei dati red-
dituali (operazione Red per l’Inps).

Riepilogo criteri per la maggiorazione sociale

Limite di età minimo Requisiti redditualiSoggetti beneficiari

60 anni

Per il 2011 non superiore 
a 7.850,31 per i soggetti 
singoli e 13.275,21 euro 
se coniugato

Invalidi civili totali, i sordo-
muti, i ciechi e i pensiona-
titi di inabilità

70 anni Tutti gli altri pensionati, 
titolari di trattamenti minimi, 
pensioni e assegni sociali.
L’età viene ridotta, fino ad 
un massimo di 5 anni e 
quindi non al di sotto di 65 
anni di età, di un anno per 
ogni cinque di contributi 
versati, considerando come 
quinquennio intero la 
frazione di almeno due anni 
e mezzo, fino e non sotto 
65 anni d età.  
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La totalizzazione dei periodi assicurativi rappre-
senta uno dei principi cardine delle norme di coor-
dinamento dei sistemi nazionali di sicurezza so-
ciale dei 27 Stati membri dell’Unione europea in
vigore dal 1° maggio 2010. Consentendo la som-
ma fittizia dei periodi assicurativi maturati nei
diversi Stati comunitari per il perfezionamento ed
il mantenimento del diritto alle prestazioni, tale
istituto, salvaguardando i diritti acquisiti o acqui-
sibili dai cittadini che, durante la loro vita, hanno
lavorato o soggiornato in diversi Stati, consente di
risolvere taluni ostacoli che impediscono la libera
circolazione delle persone

La normativa di riferimento
I regolamenti comunitari di coordinamento delle
legislazioni nazionali di sicurezza sociale, diretti
alle persone che esercitano il diritto di libera cir-
colazione, non sostituiscono le legislazioni nazio-
nali ma stabiliscono i criteri e le modalità di appli-
cazione delle suddette legislazioni. Dal 1° maggio
2010 è divenuto operativo, nei 27 Stati membri, il
regolamento (Ce) n. 883 del 29 aprile 2004 ed il
regolamento di applicazione (Ce) n. 987 del 16
settembre 2009(1). Con il regolamento (Ue) n.
1231 del 24 novembre 2010, a partire dal 1°
gennaio 2011 la «nuova» normativa si applica
anche ai cittadini dei Paesi terzi cui i regolamenti
comunitari non siano già applicabili a causa della
nazionalità, nonché ai loro familiari e superstiti(2).

����� "�"#��
�������� �	����� ��������� ������ ���������� ����
���� ��������� ������	�	 �	 ����	 ������� �������

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

���	 	 �� "��	���� 		
��� '���� � ��� ��	����� 	 ������� �	� ���� ���
��	��  �����	����� 		�������� �	��� 	������� ���
����$��� ����	���� ������ ������	�	 �	 ����	 ��
������ �	��� 	 "	������� ��	
��� '��$	���(

Continua invece a trovare applicazione il regola-
mento (Cee) n. 1408 del 14 giugno 1971 ed il
regolamento di applicazione (Cee) n. 574 del 21
marzo 1972 ai tre Paesi che hanno aderito all’Ac-
cordo sullo Spazio economico europeo (Accordo
See): Islanda, Liechtenstein, Norvegia, alla Svizze-
ra, alla quale la normativa comunitaria di sicurez-
za sociale era stata estesa, a decorrere dal 1°
giugno 2002, in base all’Accordo stipulato tra la
Confederazione elvetica e gli Stati dell’Unione eu-
ropea, ed alla Groenlandia.
Infine, con riferimento alle convenzioni di sicurez-
za sociale tra due o più Stati membri previgenti
alla data del 1° maggio 2010 che continuano ad
essere in vigore dopo tale data, l’art. 8, par. 1, del
reg. n. 883/2004 prevede che continuino ad es-
sere applicate tali disposizioni qualora più favore-
voli per i beneficiari(3).
Le norme di coordinamento hanno lo scopo di
garantire alle persone che si spostano all’interno
della Comunità, ai loro familiari, aventi diritto e
superstiti il mantenimento dei diritti e dei vantag-
gi acquisiti o in corso di acquisizione. Tale scopo si

��� Si veda la circ. Inps n. 82 dell’1.7.2010.
��� Per un approfondimento si veda la circ. Inps n. 51 del 15.3.2011.
��� Con riferimento agli accordi che riguardano l’Italia e che continuano a restare in vigore, l’Allegato II del reg. n. 883/2004

richiama:
- l’«Accordo sulle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dell’Allegato XIV del
trattato di pace, concluso con lo scambio di note del 5 febbraio 1959 (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del
18 dicembre 1954; l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale Accordo);
- Articolo 45, paragrafo 3 della Convenzione sulla sicurezza sociale del 7 luglio 1997 relativa all’ex zona B del Territorio libero
di Trieste (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 5 ottobre 1956; l’applicazione di tale disposizione è
limitata alle persone coperte da tale Accordo)».
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raggiunge in particolare mediante la totalizzazio-
ne dei periodi assicurativi maturati nei diversi Sta-
ti comunitari per il perfezionamento ed il mante-
nimento del diritto alle prestazioni nonché per il
calcolo delle medesime.

L’istituto della totalizzazione
Fra i principi cardine degli accordi di sicurezza
sociale e, in particolare, dei regolamenti comunita-
ri in parola, la totalizzazione riveste un ruolo cru-
ciale, come confermato dal tredicesimo e quattor-
dicesimo Considerando del reg. n. 883/2004, ai
sensi dei quali «le norme di coordinamento devono
garantire alle persone che si spostano all’interno del-
la Comunità, nonché ai loro aventi diritto e ai super-
stiti, il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acqui-
siti o in corso d’acquisizione […] questi obiettivi
devono essere raggiunti, in particolare attraverso la
totalizzazione dei periodi presi in considerazione dal-
le diverse legislazioni nazionali ai fini dell’apertura e
del mantenimento del diritto alle prestazioni e per il
calcolo di queste». Presupposto necessario affin-
ché possa operare la totalizzazione è l’esistenza di
un periodo minimo di contribuzione in ciascu-
no dei Paesi interessati. In base ai regolamenti
comunitari, il periodo minimo di contribuzione ri-
chiesto per effettuare la totalizzazione ai fini pen-
sionistici è di almeno un anno. I periodi inferiori
all’anno, che non fanno sorgere alcun diritto a
pensione in un Paese, sono presi in considerazione
nel Paese in cui si raggiunge il diritto, e ciò sia ai
fini del diritto, che della misura della pensione(4).

Le disposizioni del regolamento di base
L’articolo 6 del reg. n. 883/2004 dispone che -
fatte salve le disposizioni contrarie del regolamen-
to stesso - qualora la legislazione di uno Stato
comunitario preveda determinati periodi di assi-

curazione, di occupazione, di attività lavorativa
autonoma o di residenza(5):
- per il diritto o la durata delle prestazioni;
- per l’iscrizione all’assicurazione (obbligatoria, vo-
lontaria o facoltativa continuata);
- per l’ammissione ad un beneficio previsto dalla
legislazione nazionale,
l’istituzione competente deve considerare gli ana-
loghi periodi maturati in altri Stati membri,
come se si trattasse di periodi compiuti secondo la
legislazione che essa applica(6), ricorrendo, pertan-
to, alla totalizzazione dei periodi assicurativi.
La particolare caratteristica che contraddi-
stingue la «totalizzazione» da altri istituti quali
la «ricongiunzione» o il «trasferimento»(7) dei
contributi, consiste nella circostanza che, a diffe-
renza di questi ultimi, la totalizzazione non com-
porta alcun trasferimento di risorse finanziarie
da un regime assicurativo all’altro: i contribu-
ti restano comunque accreditati nei conti indivi-
duali originari e i rispettivi regimi assicurativi,
ove vengano verificate le condizioni, erogheran-
no esclusivamente la quota di prestazione corri-
spondente all’entità della contribuzione accredi-
tata presso di essi. Strettamente connesso al prin-
cipio della totalizzazione è il principio di divie-
to di cumulo delle prestazioni secondo il qua-
le, ai sensi dell’art. 10 del reg. n. 883/2004, non
è consentito avvalersi di diverse prestazioni della
stessa natura imputate ad uno stesso periodo di
assicurazione obbligatoria.

Erogazione della prestazione
In merito all’erogazione della prestazione, l’art. 52
del reg. n. 883/2004 prevede che ciascuno Sta-
to interessato, pur considerando i periodi compiu-
ti negli altri Paesi ai fini della maturazione del
diritto, si faccia carico esclusivamente dell’im-

��� Si veda, al riguardo, l’articolo 57 del reg. n. 883/2004.
��� Al riguardo la decisione H6 della Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del

16.12.2010 che ha stabilito che «tutti i periodi assicurativi - siano essi contributivi o assimilati ai periodi assicurativi ai sensi
della legislazione nazionale - soddisfano la nozione di “periodi assicurativi” ai fini dell’applicazione dei regolamenti (Ce) n.
883/2004 e (Ce) n. 987/2009».

��� Si richiama, in merito, la circ. Inps n. 88 del 2.7.2010 con la quale l’Istituto ha chiarito che «ai fini del perfezionamento del
diritto alle prestazioni da parte di coloro che hanno prestato la loro attività in due o più Stati membri, si deve, ovviamente, far
riferimento soltanto alle condizioni e ai requisiti stabiliti dalla legislazione di ciascuno Stato, anche nel caso in cui il diritto sia
perfezionato in base al cumulo dei periodi maturati in tali Stati». Per un approfondimento dell’istituto della totalizzazione si
veda, tra gli altri, A. Sica, Regime previdenziale dei lavoratori «migranti», in Dir. prat. lav., 2007, 30, 1881 e ss. e, dello stesso
Autore, Cumulo dei contributi: ricongiunzione e totalizzazione, in Dir. prat. lav., 2001, 27, 1803 e ss. Per un’analisi
dell’istituto della totalizzazione in ambito extra-Ue, si veda M. Cicciù, A. Costa, Nuove tutele per il lavoratore italiano
migrante, tra accordi bilaterali di sicurezza sociale e regolamenti comunitari, in Lav. prev. oggi, 2010, 2, 124 e ss.

��� La normativa internazionale di sicurezza sociale, salvo l’eccezione di alcuni accordi bilaterali oggi non più operanti (con la
Svizzera e con il Liechtenstein), non prevede il trasferimento dei contributi da uno Stato contraente all’altro. Parimenti in
ambito internazionale non trova applicazione la ricongiunzione delle varie posizioni assicurative, così come invece previsto
dalla legislazione italiana. Solo negli Accordi tra l’Inps e alcune Istituzioni comunitarie (Commissione delle Comunità europee,
Istituto universitario europeo di Firenze e Banca europea degli investimenti) è prevista la possibilità di effettuare la ricongiun-
zione dall’Inps alle predette Istituzioni o, viceversa, dei contributi versati (al riguardo si veda circ. Inps n. 14 del 23.1.2001).
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porto relativo alla carriera assicurativa compiuta
dall’individuo nel Paese stesso, utilizzando per-
tanto il criterio del pro rata.
Lo Stato contraente procede al calcolo della
prestazione a suo carico determinando in prima
battuta l’importo della pensione teorica, calcolata
considerando tutti i periodi totalizzati come se
fossero stati compiuti in detto Stato, e applicando
il proprio sistema di calcolo.
Si determina, in tal modo, un importo di pensione
teorica che viene poi ridotta moltiplicando l’im-
porto stesso per il rapporto tra i periodi compiuti
nello Stato contraente che procede al calcolo ed il
totale dei periodi compiuti nei vari Stati contraenti
e, cioè, i periodi totalizzati.
È previsto che la totalizzazione non operi in uno
Stato qualora il lavoratore perfezioni in tale Paese i
requisiti previsti per il diritto a pensione sulla base
dei soli periodi ivi compiuti (cd. pensione autono-
ma), ed operi solo nello Stato in cui sia necessaria
per il conseguimento del diritto a pensione. Il lavo-
ratore, in questo caso, potrà quindi beneficiare di
una pensione autonoma a carico di uno Stato e di
un pro rata di pensione a carico dell’altro.

La prassi italiana
L’Inps è intervenuto nel fornire gli opportuni chiari-
menti con la circ. n. 88/2010, analizzando, tra
l’altro, le modalità per ricorrere alla totalizzazione:
- nel regime generale italiano per i lavoratori
dipendenti;
- nel regime generale italiano dei periodi compiuti
nei regimi speciali esteri;
- nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
- nella gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge n. 335/1995;
- nei fondi speciali italiani dei periodi esteri.
Con specifico riferimento alla totalizzazione nel
regime generale italiano per i lavoratori dipenden-
ti, l’Istituto ha chiarito che «per l’accertamento del
diritto e il calcolo delle prestazioni italiane a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria del Fondo
Pensioni lavoratori dipendenti deve essere presa in
considerazione tutta la contribuzione estera accredi-
tata nei regimi generali per i lavoratori dipendenti»,
confermando poi le modalità operative della
tecnica del pro rata illustrate nel reg. n. 883/
2004(8). Relativamente, invece, al sistema di cal-
colo, retributivo o contributivo, da applicare per la
misura della prestazione pensionistica italiana, la

stessa circolare ribadisce la rilevanza dei periodi
esteri, come già precedentemente affermato con
circ. Inps n. 123/1996.

��Z��������	Z����Z�(Z))*�����Z��Z���������Z��	�	�	
�$	 +�	� ,����� ����	��	� ���� �� �	�	�����
���	
�	��� �	�����	 �������	 ��������� �� ����	�	 ����	 ��
�����	 �$	 ����
�����- ������������ �������� �� ��
�	���	 �..� 	 �� ���	���	 �../� �	� �	�	�����
�	 �� ����	�� �� ������� ��	���������� ����� � ������
�������� �	�	 	��	�	 ���	����� �	�	��� ����� ��
�$	 �	� �	����� �� ��������
���	 �������� �	���
����� ����� �	����0(

La totalizzazione multipla
La totalizzazione cd. «semplice» trova applica-
zione nei confronti dei periodi assicurativi com-
piuti negli Stati legati dallo stesso accordo di
sicurezza sociale. Tuttavia, alcune convenzioni
prevedono la possibilità di totalizzare, esclusiva-
mente ai fini pensionistici, periodi compiuti in
Paesi legati fra di loro da accordi diversi.
Tale possibilità di considerare ai fini pensionistici
periodi compiuti in Paesi che non applicano un
unico accordo di sicurezza sociale è definita tota-
lizzazione multipla.

1��	 &������	��	 ��� �	�	 	��	�	 ���&��� ��� ��
������

�
���	 �	� �	����� �������� �������	��� �	�
��'����	 	����	�� ���$	 �� ��2 �� ��	 �����( 1��	
����	��� ��&����� ���������	 ��������� ��2 #�	���
��	���� �	��� �	&���
���	 �� �������������� ��"����
�� ��Z,�����Z�Z�3Z#�	��Z�	���'����	Z	����	�Z����
�	���� �� �� ����� ������� �� �����	

� ������	(

Al momento questa possibilità è riconosciuta sol-
tanto in base agli Accordi stipulati dall’Italia con
Argentina, Capo Verde, Croazia, Tunisia, Uruguay
e Vaticano e alle specifiche disposizioni degli Ac-
cordi bilaterali con Spagna(9), Svezia(10) e Svizze-
ra(11), che sono tuttora in vigore anche dopo la
sottoscrizione, da parte di tali Paesi, dei Regola-
menti comunitari di sicurezza sociale.
In virtù dell’applicazione della totalizzazione multi-
pla, in molti casi i lavoratori occupati in più Stati
non legati tra loro da un Accordo multilaterale di
sicurezza sociale possono conseguire un diritto a
pensione - che altrimenti non potrebbero consegui-
re - a carico di uno o di tutti gli Stati interessati,
attraverso la totalizzazione dei periodi compiuti in

�3� Al riguardo si veda anche la nota operativa Inpdap n. 43 del 25.10.2010.
��� Convenzione italo-spagnola del 30.10.1979.
���� Convenzione italo-svedese del 25.9.1979.
���� Art. 3 del secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione italo-svizzera del 14.12.1962.
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tali Paesi con quelli compiuti negli Stati terzi. Al
riguardo appare utile segnalare quanto stabilito
dalla Corte di Giustizia della Ce con sentenza del
15 gennaio 2002 (causa C-55/00 Gottardo - Inps).
La Corte, richiamandosi ai principi comunitari in
materia di libera circolazione dei lavoratori e di
non discriminazione legata alla nazionalità, ha di-
chiarato non potersi negare ad un cittadino comu-
nitario quello che, in base ad una convenzione
bilaterale di sicurezza sociale tra uno Stato terzo ed

uno Stato membro, viene concesso ai cittadini di
tale ultimo Stato. Conseguentemente, la Corte ha
riconosciuto ad una cittadina francese, che faceva
valere periodi assicurativi in Svizzera, in Francia ed
in Italia, la facoltà di totalizzare i periodi compiuti
nei tre Stati per il raggiungimento del diritto a
pensione con decorrenza anteriore al 1° giugno
2002, prima quindi dell’entrata in vigore del citato
Accordo aggiuntivo alla Convenzione italo-svizzera
che prevede esplicitamente questa possibilità(12).

���� L’Inps ha recepito tale principio con circolare n. 118/2002.
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ESEMPI DI TOTALIZZAZIONE CON UN PAESE UE
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L’Inps si organizza per gestire in maniera più
efficiente il contenzioso previdenziale. Questo è il
messaggio che emerge dalla circolare 11 ottobre
2011, n. 132

L’obiettivo cui mira la circolare Inps n. 132/2011,
che viene in ordine di tempo dopo altri atti già
deliberati dall’Istituto sulla stessa materia (in parti-
colare, la circolare n. 113 del 30 agosto 2011, con
cui è stato messo a regime il modello organizzativo
delle Sedi di produzione descritto con le circolari n.
102 del 12 agosto 2009, n. 129 del 1° ottobre
2010 e n. 48 dell’11 marzo 2011) è quello di
riorganizzare l’attività di gestione del conten-
zioso su alcuni specifici criteri: accentramento del-
le attività, in una logica di unicità del flusso di
processo produttivo, potenziamento delle Linee di
prodotto/servizio, strutturazione del servizio di
consulenza, e, infine, semplificazione ed efficienta-
mento dell’area del controllo dei flussi contributivi.

L’autotutela
Prima di esaminare le disposizioni di matrice più
strettamente organizzativa, pare necessario porre
l’accento sull’ultima parte della circolare, nella
quale viene ribadita l’importanza che assume nel
processo di gestione del contenzioso lo strumento
dell’autotutela.
La circolare ricorda che solo grazie a questo istitu-
to è possibile introdurre gli opportuni filtri che
correggono il provvedimento errato, evitando
l’oneroso prosieguo amministrativo e riconoscen-
do immediatamente il diritto all’utente. Proprio
per questo motivo, la circolare affida all’Unità or-
ganizzativa «Gestione organizzativa ricorsi ammi-
nistrativi» il compito di gestire tutti i provvedi-
menti di autotutela, sia quelli promossi d’ufficio
dalle Unità organizzative o dalle linee di prodot-
to/servizio che hanno emesso gli atti originari, sia
quelli avviati a seguito delle istanze di riesame
prodotte dall’utenza.
E per la stessa finalità di ridurre i tempi e i costi
della gestione del contenzioso amministrativo e
giudiziario, la circolare evidenzia che tutti i ricor-
si dovranno essere trattati come istanze di auto-

tutela, e quindi dovranno essere proposti ai Co-
mitati competenti solo in caso non sia possibile
adottare il provvedimento di autotutela (come
previsto dal «regolamento per l’autotutela» ema-
nato con la Deliberazione n. 275 del 27.9.2006).
Si tratta di un’impostazione non del tutto nuova che
viene però ribadita con forza, e che deve essere
considerata da chi propone un ricorso di carattere
giurisdizionale. Il ricorso, infatti, proprio nell’ottica
di consentire l’effettivo esercizio dell’autotutela, do-
vrebbe fornire ogni strumento utile all’Istituto per
rivedere un proprio atto in autonomia.

Le altre misure di carattere organizzativo
Quanto alla altre disposizioni della circolare, si
tratta di misure di carattere organizzativo che
dovrebbero consentire all’Inps di gestire in manie-
ra più puntuale la grande mole di ricorsi attual-
mente pendenti. Le misure previste dalla circolare
tengono conto dei risultati dell’osservazione svolta
durante un precedente periodo di sperimentazio-
ne, come insegna la migliore scienza dell’organiz-
zazione. Sulla base di questa osservazione, l’Istitu-
to definisce alcuni cambiamenti organizzativi che
avranno decorrenza dal prossimo 1.1.2012 e
dovranno essere concretamente operative da tale
data e sino al 31.12.2012.
In primo luogo, viene scissa in due distinte Unità
l’attuale Unità organizzativa «Gestione ricorsi am-
ministrativi e giudiziari». Una prima Unità organiz-
zativa, denominata «Gestione organizzativa ricorsi
amministrativi», viene collocata in posizione di
staff al Direttore della struttura; una seconda Uni-
tà organizzativa, denominata «Supporto area legale
e gestione del contenzioso giudiziario», viene inseri-
ta in rapporto di servizio rispetto all’Ufficio legale.
La circolare individua con precisione le compe-
tenze di ciascuna delle due Unità. L’Unità orga-
nizzativa «Gestione organizzativa ricorsi am-
ministrativi» presidia la gestione dell’autotutela
promossa d’ufficio ovvero a seguito dell’esame
delle istanze di parte o di ricorso amministrativo,
la gestione del contenzioso amministrativo, l’assi-
stenza all’utenza per l’invio telematico dei ricorsi
amministrativi, la gestione del procedimento giu-
diziario di accertamento tecnico-preventivo obbli-
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INPS - CIRCOLARE 11 OTTOBRE 2011, N. 132

Oggetto: Gestione del contenzioso amministrativo e giudiziario.

1. Premessa
Con la circolare n. 113 del 30 agosto 2011 sono state apportate implementazioni al modello
organizzativo delle Sedi di produzione descritto con le circolari n. 102 del 12 agosto 2009, n. 129 del
1° ottobre 2010 e n. 48 dell’11 marzo 2011, ispirate ai seguenti criteri:
- ricompattazione delle attività, in logica di unicità del flusso di processo produttivo;
- potenziamento delle Linee di prodotto/servizio;
- strutturazione del servizio di consulenza, affidato al coordinamento del Responsabile di agenzia
interna ed al Responsabile di agenzia complessa;
- semplificazione ed efficientamento dell’area del controllo dei flussi contributivi, in funzione dello
sviluppo della compliance e del costante aggiornamento dei conti individuali ed aziendali.
La stessa circolare n. 113 ha anticipato, inoltre, una nuova strutturazione del presidio del contenzioso
amministrativo e giudiziario che, con la presente circolare, viene integrata e dettagliatamente declinata.

2. Nuove modalità di gestione del contenzioso amministrativo e giudiziario
Considerata la rilevanza e la complessità del fenomeno del contenzioso, che rappresenta ad oggi una delle
principali criticità per l’Istituto, nel corso della sperimentazione si è proceduto a monitorare i miglioramen-
ti della gestione dello stesso a seguito dell’istituzione dell’Uo gestione ricorsi amministrativi e giudiziari.
L’ambito di osservazione ha ricompreso anche l’aspetto delle relazioni tra la suddetta Uo, il personale

gatorio in materia di invalidità civile, sino all’ema-
nazione del decreto di omologazione da parte del
giudice. L’Unità organizzativa «Supporto area
legale e gestione del contenzioso giudiziario»
presidia, invece, la gestione del ricorso giudiziario
nella fase iniziale, la cura del contenzioso giudizia-
rio, il ritiro, la protocollazione e l’acquisizione dei
dispositivi e delle sentenze nella procedura, la
gestione del contenzioso di 1° grado in materia di
invalidità civile relativamente alle fasi giudiziarie
successive al procedimento di accertamento tecni-
co preventivo obbligatorio (secondo le nuove nor-
me introdotte di recente), l’acquisizione dei pre-
cetti e dei pignoramenti e il recupero delle somme
eccedenti quelle assegnate con conseguente svin-
colo da parte dell’Istituto di credito interessato,
l’acquisizione di ricorsi ai Tar e dei giudizi in
materia penale nelle rispettive procedure.
Le innovazioni organizzative non cessano qui.
Prosegue la circolare prevedendo che presso cia-
scuna Direzione provinciale viene istituto un Uf-
ficio legale (nelle Direzioni provinciali di area me-
tropolitana di Roma e Napoli l’Ufficio legale ha pro-
prie articolazioni presso le Filiali di coordinamento)
cui viene affidata la gestione del contenzioso giudi-
ziario e delle attività legali diverse dal contenzioso
giudiziario descritte in un apposito allegato. Viene
istituita la figura del Coordinatore legale (distrettua-
le, aggiunto, periferico) il quale ha il compito di
fornire al funzionario cui è attribuito l’incarico di

Responsabile Unità organizzativa «Supporto
area legale e gestione del contenzioso giudizia-
rio» ed alle risorse amministrative le istruzioni e le
direttive tecnico-operative per la gestione degli
adempimenti del contenzioso giudiziario e delle atti-
vità legali diverse dal contenzioso giudiziario. In al-
cune strutture territoriali con elevata concentrazione
di contenzioso giudiziario viene prevista la figura di
un Avvocato referente organizzativo per le attività
di competenza di ciascun Ufficio legale.
La circolare, poi, enfatizza il ruolo delle linee di
prodotto/servizio e delle Unità organizzative da
cui hanno origine gli atti opposti amministrativa-
mente o giudiziariamente dai cittadini e dalle im-
prese. Tale ruolo, secondo la circolare, assume as-
soluta centralità nel processo di gestione del con-
tenzioso, tanto che viene definito come la chiave
del successo di ogni progetto di riduzione dei volu-
mi in ingresso e della percentuale di soccombenza;
in questa ottica, viene evidenziata la necessità di
rafforzare il coordinamento tra queste linee e le
unità organizzative che gestiscono il contenzioso.
Viene, infine, evidenziata l’importanza di utilizzare
le procedure informatiche per una gestione fluida
ed efficace del contenzioso amministrativo e giudi-
ziario. Si tratta di un riferimento quasi pleonastico
(come potrebbe essere altrimenti?), ma, tutto som-
mato, se ancora se ne parla come un obiettivo vuole
dire che ancora manca un po’ di strada per arrivare
a un pieno utilizzo dell’informatica.

��  �� � !���� ���������



Guida alle Pensioni
�� ���� �� �	�

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

�
��
��
���

���
����

��"

di supporto alla funzione legale e gli avvocati stessi e la definizione del ruolo delle altre Uo - linee di
prodotto/servizio della sede.
Contestualmente è stato analizzato lo stato delle diverse procedure informatiche di gestione del
contenzioso, realizzate principalmente per una sempre più efficace interazione fra la fase amministra-
tiva e quella giudiziaria.
La sperimentazione ha consentito, quindi, di evidenziare ulteriori settori di ottimizzazione riferiti ai
seguenti aspetti:
- semplificazione delle relazioni tra Uo Gestione ricorsi ed Avvocature;
- gestione efficace e tempestiva dello strumento dell’autotutela e dell’eventuale ricorso amministrativo
(principale soluzione alla criticità del contenzioso giudiziario);
- presidio e monitoraggio della fase di istruttoria del ricorso giudiziario, della costituzione in giudizio e
dell’ottemperanza alla sentenza, nonché dell’azione amministrativa in pendenza di giudizio;
- corretta alimentazione degli applicativi gestionali dedicati al contenzioso;
- sviluppo formativo del personale amministrativo su conoscenze normative, operative e procedurali.
Da quanto sopra descritto, emerge da un lato l’esigenza di rafforzare il presidio del contenzioso,
dall’altro di introdurre, anche in questo ambito, un atteggiamento proattivo, che miri a prevenire e
deflazionare il ricorso alle vie giudiziarie.
A tal fine è necessario prevedere specifici punti di responsabilità:
- a presidio del contenzioso amministrativo (anche a seguito dell’introduzione dell’utilizzo del canale
telematico come modalità esclusiva di presentazione dei ricorsi amministrativi ed in funzione del
corretto esercizio del diritto/dovere di autotutela) e del procedimento di accertamento tecnico
preventivo obbligatorio in materia di invalidità civile;
- a supporto dell’area legale, al fine di assicurare la gestione complessiva del contenzioso giudiziario e
di quelle attività legali, anche extragiudiziarie, di perseguimento e realizzazione delle ragioni di
credito dell’Istituto che sono escluse dall’intervento degli Agenti della Riscossione.

3. Disposizioni organizzative
Le vigenti disposizioni organizzative in materia di gestione del contenzioso amministrativo e giudizia-
rio sono modificate ed integrate sperimentalmente sull’intero territorio nazionale secondo quanto di
seguito illustrato.
Le modifiche di seguito descritte saranno recepite nel modulo Om di Sap con decorrenza dal
prossimo 1° gennaio 2012 e dovranno essere concretamente operative da tale data e sino al 31
dicembre 2012.

3.1 Unità organizzative a presidio del contenzioso
Premesso quanto sopra, l’attuale Unità organizzativa «Gestione ricorsi amministrativi e giudiziari»
viene scissa in due Uo:
- Unità organizzativa «Gestione organizzativa ricorsi amministrativi», collocata in posizione di staff al
Direttore della struttura;
- Unità organizzativa «Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario», in rapporto di
servizio rispetto all’Ufficio legale.
L’Unità organizzativa «Gestione organizzativa ricorsi amministrativi» presidia le principali seguenti
attività:
- gestione dell’autotutela promossa d’ufficio ovvero a seguito dell’esame delle istanze di parte e/o
ricorso amministrativo;
- gestione del contenzioso amministrativo;
- assistenza all’utenza per l’invio telematico dei ricorsi amministrativi, facendosi carico, ove necessario,
dell’idonea attività di informazione relativa all’accesso al servizio, sia per i cittadini che per gli
intermediari abilitati;
- gestione del procedimento giudiziario di accertamento tecnico-preventivo obbligatorio in materia di
invalidità civile, sino all’emanazione del decreto di omologazione da parte del giudice.
L’Unità organizzativa «Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario» presidia le princi-
pali seguenti attività:
- gestione del ricorso giudiziario nella fase iniziale (protocollazione, acquisizione nella procedura
Siscoweb;
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- formazione del fascicolo elettronico, tempestiva richiesta istruzione del ricorso alle competenti Uo -
linee di prodotto/servizio, monitoraggio trasmissione istruttoria nei tempi utili per la stesura della
memoria difensiva;
- cura del contenzioso giudiziario con costante aggiornamento della procedura Sisco (gestione delle
informazioni con gli avvocati domiciliatari/sostituti di udienza, acquisizione della presenza in aula,
gestione dei pagamenti delle spese legali degli avvocati di controparte, dei Ctu, dei domiciliatari/sosti-
tuti);
- ritiro, protocollazione ed acquisizione dei dispositivi e delle sentenze nella procedura, trasmissione
degli stessi alle competenti Uo - linee di prodotto/servizio e monitoraggio della relativa esecuzione;
- acquisizione tempestiva delle comunicazioni di inizio delle operazioni peritali relative alle istanze in
materia di prestazioni di invalidità previdenziale;
- gestione del contenzioso di 1° grado in materia di invalidità civile relativamente alle fasi giudiziarie
successive al procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
- acquisizione dei precetti e dei pignoramenti nella procedura Sisco - Cv e con gestione dei pignora-
menti sino all’acquisizione delle somme eventualmente assegnate;
- cura del recupero delle somme eccedenti quelle assegnate con conseguente svincolo da parte
dell’Istituto di credito interessato;
- acquisizione di ricorsi ai Tar e dei giudizi in materia penale nelle rispettive procedure;
- adempimenti connessi alle attività di cui all’Allegato 1.

3.2 Strutturazione degli Uffici legali
Presso ciascuna Direzione provinciale è presente un Ufficio legale.
Nelle Direzione provinciali di Area metropolitana di Roma e Napoli l’Ufficio legale ha proprie
articolazioni presso le Filiali di coordinamento.
A tale Ufficio compete la gestione del contenzioso giudiziario e delle attività legali diverse dal
contenzioso giudiziario descritte nell’Allegato 1.
Per l’espletamento delle funzioni attribuite all’Ufficio legale viene assegnato personale amministrativo,
secondo il dimensionamento definito dai Direttori regionali con riferimento a valutazioni specifiche
dei carichi di lavoro legati alle attività di competenza sopra richiamate. Tra le suddette risorse rientra
anche il personale amministrativo già assegnato alla funzione di supporto all’attività legale a seguito
della circolare n. 34/2010, nonché il personale dell’Uo gestione ricorsi amministrativi e giudiziari
attualmente dedicato alle attività relative alla gestione del contenzioso giudiziario.
Il personale amministrativo assegnato all’Ufficio legale è incardinato nell’Uo «Supporto area legale e
gestione del contenzioso giudiziario».
Il Coordinatore legale (distrettuale, aggiunto, periferico) fornisce al funzionario cui è attribuito
l’incarico di Responsabile Unità organizzativa «Supporto area legale e gestione del contenzioso
giudiziario» ed alle risorse amministrative assegnate alla suddetta Uo, le istruzioni e le direttive
tecnico-operative per la gestione degli adempimenti del contenzioso giudiziario e delle attività legali
diverse dal contenzioso giudiziario.
Ferme restando le competenze attribuite ai Coordinatori legali e le disposizioni vigenti in materia di
conferimento e revoca degli incarichi di coordinamento,viene prevista in alcune strutture territoriali
con elevata concentrazione di contenzioso giudiziario (Allegato 2) la figura di un Avvocato referente
organizzativo per le attività di competenza di ciascun Ufficio legale.
Il predetto Avvocato, che dovrà essere in possesso di specifica capacità organizzativa e gestionale,
viene nominato dal Direttore generale, sentito il Coordinatore generale legale, su proposta del
Direttore regionale assunta d’intesa con il Coordinatore legale distrettuale con funzioni di coordina-
mento regionale.
Nelle strutture ove è prevista la specifica figura, il suddetto compito di indirizzo tecnico-operativo
delle attività presidiate dall’Unità organizzativa «Supporto area legale e gestione del contenzioso
giudiziario», sarà assolto dall’Avvocato referente organizzativo dell’Ufficio legale, che opererà nell’am-
bito delle linee guida impartite dal Coordinatore legale.
L’incarico di Avvocato referente organizzativo dell’Ufficio legale ha durata annuale ed è rinnovabile,
con provvedimento del Direttore generale, previa verifica dei risultati ottenuti.
Nei confronti dell’Avvocato referente organizzativo, come sopra nominato, per la durata dell’incarico,
verrà previsto un apposito riconoscimento economico.
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I suddetti compiti di indirizzo tecnico-operativo nelle strutture dove non è prevista la figura del
coordinatore o dell’avvocato referente organizzativo, saranno espletati dagli avvocati addetti al
medesimo ufficio o da un delegato del coordinatore distrettuale ove l’ufficio risulti privo di legali.

4. Ruolo delle Linee di prodotto/servizio ed Unità organizzative
Il ruolo delle linee di prodotto/servizio e delle Unità organizzative da cui hanno origine gli atti opposti
amministrativamente o giudiziariamente dai cittadini e dalle imprese, assume assoluta centralità nel
processo di gestione del contenzioso e può, a buona ragione, essere definito la chiave del successo di
ogni progetto di riduzione dei volumi in ingresso e della percentuale di soccombenza.
È, pertanto, necessario ed opportuno rimarcare l’assoluta priorità operativa che deve essere attribuita
dai responsabili delle suddette linee di prodotto/servizio ed Unità organizzative alla completezza ed
alla tempestività dell’istruttoria dei ricorsi amministrativi e giudiziari ed al conseguente inoltro della
relativa documentazione sia in forma cartacea, sia in forma telematica alle Uo «Gestione organizzativa
ricorsi amministrativi» e «Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario».
I responsabili di queste ultime, infatti, si pongono rispetto all’istruttoria dei ricorsi in qualità di clienti
nei confronti delle linee di prodotto/servizio e delle Unità organizzative da cui hanno origine gli atti
opposti, richiedendola per tempo, monitorandone con continuità la fornitura e sollecitandola, come
extrema ratio, quando dal ritardo possano conseguire rischi aziendali.
A tale scopo, il Direttore provinciale avrà cura di definire un calendario di incontri periodici tra il
Coordinatore dell’Avvocatura di sede, l’Avvocato referente organizzativo dell’Ufficio legale (qualora
non coincidesse con il Coordinatore), i responsabili delle sopra citate Uo, il Responsabile di Agenzia
interna e il Responsabile di Unità di Coordinamento operativo, cui si aggiungeranno gli eventuali
Responsabili di Agenzia complessa e di Agenzia sul territorio. Tali incontri saranno strutturati e
finalizzati a monitorare ed ottimizzare il flusso delle informazioni e dei documenti necessari per
un’efficace difesa in giudizio delle ragioni dell’Istituto.

5. Procedure
Per una gestione fluida ed efficace del contenzioso amministrativo e giudiziario è, inoltre, fondamen-
tale il costante e puntuale utilizzo delle specifiche procedure informatiche.
Le suddette procedure consentono, infatti, la tracciabilità dei processi, riducendo la frammentazione
dei flussi informativi e favorendo l’integrazione e la fluidità della comunicazione tra gli attori
organizzativi coinvolti; il loro utilizzo e il loro costante aggiornamento costituiscono il presupposto
essenziale per l’assolvimento del compito di monitoraggio e produzione di reportistica direzionale
assegnato, per il rispettivo ambito di presidio, ai responsabili delle Uo «Gestione organizzativa ricorsi
amministrativi» e «Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario».

5.1 Procedure di gestione del contenzioso amministrativo
Di seguito si elencano le procedure che devono essere efficacemente presidiate dall’Uo «Gestione
organizzativa ricorsi amministrativi» nella gestione del contenzioso amministrativo.
IncasWeb - monitora, gestisce e lavora i ricorsi amministrativi ex lege n. 88/1989, di competenza del
Comitato Provinciale Inps, in materia di prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito, presentati
dagli artigiani, dai commercianti, dai lavoratori autonomi agricoli e dai lavoratori dipendenti iscritti al Fpld.
IncasWeb a breve gestirà anche le sospensive ex art. 46, legge n. 88/1989 disposte dal Direttore
provinciale e inoltrate agli Organi collegiali centrali dell’istituto.
Notevoli sono le novità introdotte con l’informatizzazione dei ricorsi al Comitato provinciale: la
relazione istruttoria e la proposta di delibera redatte a cura dell’Unità organizzativa preposta, il
colloquio automatizzato tra Incas e Sigas per i ricorsi di natura sanitaria in materia pensionistica,
l’emanazione di una delibera contenente l’esito motivato per ciascun ricorso sottoposto alla decisione
del Comitato. Si prevede l’inserimento in Incas anche dei ricorsi alla Cisoa.
Per la descrizione completa delle funzionalità di Incas si rimanda al Manuale consultabile dalla
procedura.
La procedura è accessibile, dalla pagina Intranet/Processi/Contenzioso.
DicaWeb - nuova versione intranet di Dica che monitora, gestisce e lavora i ricorsi amministrativi ex
lege n. 88/1989 di competenza degli Organi Collegiali Centrali dell’Istituto in materia di contributi,
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prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito riguardanti gli iscritti alla Gestione Separata ex
legge n. 335/1995 e ai Fondi Speciali.
Dica sarà presto utilizzata anche per la lavorazione dei ricorsi in materia di qualificazione e sussisten-
za dei rapporti di lavoro per la competenza del Comitato regionale Inps (avverso provvedimenti non
di natura ispettiva) e del Comitato regionale per i rapporti di lavoro ex art. 17, Dlgs n. 124/2004
(avverso provvedimenti di natura ispettiva).
Dica, assumendo la nuova denominazione DicaWeb, è migrata su Web (messaggio n. 135 del-
l’8.2.2011) nella pagina Intranet/Processi/contenzioso. La migrazione su Web non ha comportato
modifiche sostanziali alla lavorazione dei ricorsi.
Per gli approfondimenti relativi alle funzionalità di Dica si rimanda al Manuale consultabile diretta-
mente dalla procedura on line, che è stato recentemente aggiornato.
Riol («Ricorsi on line») - Dal 1° gennaio 2011 è stata rilasciata, ad uso degli utenti del sito www.inps.it,
la procedura per la trasmissione telematica dei ricorsi amministrativi. La circolare n. 32 del
10.2.2011, pubblicata con messaggio n. 003420 del 10.2.2011, ha descritto le nuove modalità di
presentazione dei ricorsi amministrativi, attraverso l’utilizzo del canale telematico. I cittadini, le
aziende ed i loro intermediari (Patronati, Consulenti, Associazioni di categoria, Avvocati) devono dal
26.4.2011 (messaggio Hermes n. 9156 del 20.4.2011) inoltrare i ricorsi esclusivamente attraverso il
canale telematico, utilizzando la procedura Riol. Gli Operatori dell’Inps troveranno i ricorsi trasmessi
telematicamente già caricati in preacquisizione, direttamente nelle rispettive procedure Incas o Dica, e
avranno la possibilità di reindirizzare i ricorsi erroneamente qualificati dal ricorrente.
Autotutela Web (messaggio n. 019216 del 21.7.2010) - È la nuova procedura che, sostituendo la
vecchia procedura Autotutela, ha reso più agevole il procedimento relativo all’emanazione dei
provvedimenti di annullamento, rettifica o convalida in autotutela.
Entro il 30 novembre 2011 si provvederà al rilascio di apposita procedura per la gestione del
procedimento di accertamento tecnico-preventivo obbligatorio in modo da colloquiare con le proce-
dure di gestione del contenzioso amministrativo, con la procedura Cogisan e con la procedura Sisco
Web.

5.2 Procedure di gestione del contenzioso giudiziario
La gestione del contenzioso giudiziario Inps avviene attraverso la procedura Sisco, dove confluiscono
tutti gli atti giudiziari notificati all’Istituto ad eccezione dei ricorsi al Giudice amministrativo e dei
giudizi in materia penale (per i ricorsi dinanzi la Corte di Cassazione è di prossimo rilascio la sezione
dedicata nella stessa procedura Sisco). Di seguito si riportano in sintesi le nuove macro-funzionalità
del sistema Sisco Web, che garantiranno:
- l’accesso alle informazioni presenti nelle procedure di gestione del contenzioso amministrativo Dica
e in Incas, a loro volta connesse con la procedura autotutela;
- la consultazione dell’Archivio Anagrafico Unico e delle informazioni anagrafiche dei contribuenti
censiti in Anagrafe Tributaria;
- l’integrazione con il Fascicolo elettronico aziendale, consentendo anche la consultazione dei dati
relativi alle ispezioni effettuate dall’Istituto, e con il Cassetto Previdenziale del Cittadino;
- la realizzazione di nuove funzionalità di interconnessione tra la procedura Sisco e la procedura
sanitaria Cogisan, che consente la gestione automatizzata, da parte delle Uoc/Uos Medico Legali,
dell’iter delle Operazioni Peritali (Ctu);
- la realizzazione di apposita sezione per la gestione parcelle avvocati Inps;
- l’integrazione con il Processo Civile Telematico consentendo l’acquisizione automatica delle informa-
zioni relative ad una pratica;
- l’integrazione con la procedura Simon di gestione delle sospensioni.

6. Autotutela
Si ribadisce, infine, l’importanza che assume nel processo di gestione del contenzioso lo strumento
dell’autotutela, ricorrendo al quale si pongono in essere gli opportuni filtri che correggono il provvedi-
mento errato, evitando l’oneroso prosieguo amministrativo e riconoscendo immediatamente il diritto
all’utente.
All’Unità organizzativa «Gestione organizzativa ricorsi amministrativi» è affidato il compito di gestire
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tutti i provvedimenti di autotutela, sia quelli promossi d’ufficio dalle Uo o dalle linee di prodotto/servi-
zio che hanno emesso gli atti originari, sia quelli avviati a seguito delle istanze di riesame prodotte
dall’utenza.
Sempre al fine di ridurre i tempi e i costi della gestione del contenzioso amministrativo e giudiziario, si
ribadisce che tutti i ricorsi siano, innanzitutto, trattati come istanze di autotutela e proposti ai Comitati
competenti solo in caso non sia possibile adottare il provvedimento di autotutela.
Il Regolamento per l’autotutela emanato con la Deliberazione n. 275 del 27.9.2006, infatti, prevede
all’articolo 8 che «Nei casi in cui sia stato proposto ricorso amministrativo o giudiziario avverso un
provvedimento, il Direttore centrale o il Direttore di Sede, ove rilevi elementi che comportino l’annullamento
d’ufficio o la rettifica, ai sensi del presente regolamento, procede alla riforma dell’atto, salvo che il ricorso
amministrativo risulti già assegnato per la decisione al competente Comitato».
La circolare esplicativa (n. 146/2006) specifica che il ricorso deve essere sottoposto alla decisione del
competente Comitato, solo se già inserito all’ordine del giorno inviato congiuntamente all’avviso di
convocazione della riunione in cui il medesimo ricorso dovrà essere deciso.
A parziale modifica del punto 4) della summenzionata circolare, il responsabile del procedimento
relativo all’atto emanato potrà proporre l’adozione del provvedimento d’ufficio di autotutela, mentre
sarà il responsabile dell’Unità organizzativa gestione ricorsi amministrativi a farsi carico della proposta
allorquando la stessa trovi ragione nell’esame dell’istanza di riesame o del ricorso proposto dalla
parte.
Nell’Allegato 3 è riportato il disegno del nuovo processo di gestione del contenzioso amministrativo e
giudiziario.

7. Formazione
Nel corso dell’ultimo quinquennio sono state realizzate numerose iniziative formative, centrali e
territoriali, che hanno accompagnato le innovazioni organizzative e procedurali in materia di conten-
zioso amministrativo e giudiziario, raggiungendo un numero rilevante di funzionari sul territorio.
Per garantire la piena funzionalità delle nuove Uo «Gestione organizzativa ricorsi amministrativi» e
«Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario», e, nel complesso, il presidio dell’intero
processo di gestione del contenzioso, è necessario che tutte le Direzioni regionali, prima dell’avvio
della sperimentazione, effettuino una ricognizione sullo stato di professionalizzazione delle risorse
collocate in tali unità organizzative ed attivino gli interventi formativi necessari a colmare i gap di
competenze riscontrati.
Per fornire alle Sedi regionali un utile ed omogeneo supporto didattico, la Direzione centrale Risorse
Umane, con la collaborazione della Direzione centrale Organizzazione, cui è affidato il governo delle
procedure di gestione del contenzioso amministrativo, predisporrà un pacchetto formativo in materia,
che sarà presentato nel corso di una videoconferenza tematica, alla quale saranno chiamati a
partecipare i responsabili di team di sviluppo professionale e della Uo «Gestione organizzativa ricorsi
amministrativi».
A seguito delle novità organizzative introdotte con la presente circolare e del rilascio delle nuove
funzioni della procedura Sisco Web e relativo collegamento con la procedura Parcelle Web si rende
necessaria la previsione per i legali e per il personale assegnato all’Ufficio legale di apposite sessioni
formative per la corretta utilizzazione delle nuove procedure e per il perseguimento degli obiettivi di
cui alla determinazione n. 89/2010.
Dette sessioni saranno curate su base interregionale dal Coordinamento generale legale, di concerto
con la Direzione centrale risorse umane e d’intesa con i Direttori regionali ed i Coordinatori
distrettuali con funzione di coordinatore regionale.

8. Attività centrali di supporto e monitoraggio
Per garantire una corretta attuazione delle disposizioni operative contenute nella presente circolare, la
Direzione generale effettuerà attività di monitoraggio e verifica delle azioni svolte, nonché supporto e
affiancamento alle Direzioni regionali e provinciali.
Le sedi potranno inviare comunicazioni e qualsiasi richiesta di informazioni e chiarimenti utilizzando
il form denominato «Scrivi a Fase Pilota102», presente nell’ambiente «Estensione della Sperimenta-
zione del modello organizzativo» della pagina intranet della Dc Organizzazione.
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Con il messaggio n. 5786 dell’8 marzo 2011
l’Inps ha annunciato il prossimo pagamento delle
annualità degli arretrati relative alle sentenze n.
495/1993 e n. 240/1994 della Corte Costituzio-
nale in materia di integrazione al minimo a favore
dei titolari di pensione e a favore degli eredi dei
pensionati deceduti beneficiari. Si riepilogano le
vicende sostanziali e processuali da cui trae origi-
ne il diritto alla liquidazione degli arretrati a titolo
di integrazione al trattamento minimo
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Nella determinazione dell’ammontare delle pre-
stazioni pensionistiche, uno dei segnali più chiari
dell’apertura del sistema previdenziale verso una
logica pubblicistica di sicurezza sociale è rappre-
sentato dalla garanzia, per legge, di un ammon-
tare minimo dell’importo della prestazione pensio-
nistica. Ove l’ammontare della pensione calcolata
sulla base della contribuzione riferita al singolo
assicurato (cd. pensione «a calcolo» o «adeguata»)
sia inferiore ad una soglia individuata dalla leg-
ge, la stessa viene integrata al minimo, ossia ri-
portata alla soglia minima di legge.
L’istituto in esame ha la propria origine nell’art.
10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, mentre
l’art. 1, comma 16, legge n. 335/1995 ne segna
l’abolizione, sia pure con una norma ad efficacia
lungamente differita in quanto applicabile soltan-
to alle pensioni che verranno «liquidate esclusiva-
mente con il sistema contributivo», quindi con rife-
rimento ai soli lavoratori che saranno stati assunti
dal 1° gennaio 1996 in poi. Dunque l’integrazio-
ne al minimo è destinata ad avere ancora lunga
applicazione nel sistema previdenziale, il che
giustifica una panoramica sui profili storici ed ap-
plicativi della normativa.
I problemi che hanno attraversato la giurispru-
denza sono in sostanza costituiti:
� dalla individuazione del limite reddituale
quale presupposto per l’Itm;
� dalla applicabilità della disciplina nel caso di
titolarità di più trattamenti pensionistici, feno-
meno questo abbastanza diffuso.
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Per quanto riguarda il legame tra Itm e limiti di
reddito, la norma centrale è rappresentata dall’art.
6 Dl 12 settembre 1983 n. 463, convertito in
legge 11 novembre 1983 n. 638, il quale, con riferi-
mento ad un ampio spettro di gestioni previdenziali,
pone il rispetto di un «requisito reddituale» qua-
le condizione per aver diritto all’integrazione al
minimo. Ciò vuol dire che solo all’assicurato che
abbia un reddito annuo, rilevante ai fini Irpef, al di
sotto di un limite legale spetta l’intervento integrati-
vo in questione. Tale limite reddituale è fissato dalla
norma nel possesso di un reddito superiore a 2
volte l’ammontare annuo del trattamento minimo
corrisposto dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti
(Fpld), calcolato in misura pari a 13 volte l’importo
mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Il
che vale per l’assicurato che sia non coniugato
ovvero legalmente ed effettivamente separato.
Tuttavia, con l’art. 4 Dlgs n. 503/1992, poi modifi-
cato dall’art. 11, comma 38, legge n. 537/1993 (con
decorrenza 1° gennaio 1994) e dall’art. 2, comma
14 legge n. 335/1995, il legislatore si è preoccupato
di fissare un diverso limite reddituale per l’assicurato
che, essendo coniugato, avrebbe potuto beneficia-
re anche del reddito del coniuge. In tal caso non
si ha diritto all’Itm sia che si abbiano redditi propri
superiori al limite sopra visto, sia nell’ipotesi che
sommando i propri con i redditi del coniuge si oltre-
passi la soglia di 4 volte il trattamento minimo.
La disciplina, sottoposta al vaglio di costituzionali-
tà, è stata ritenuta legittima. Con la sentenza n.
127/1997 del 9 maggio 1997, la Corte ha osser-
vato che l’integrazione al minimo è «un’erogazione
ulteriore rispetto al trattamento pensionistico dovuto
in base ai contributi versati» e che viene attribuita
allo scopo di assicurare al lavoratore e alla sua
famiglia un reddito minimo. Ciò apre la strada
all’intervento discrezionale del legislatore volto a
far rilevare, ai fini della spettanza dell’Itm, anche
altri redditi diversi da quello del titolare (ad esem-
pio coniuge). Il limite reddituale è divenuto un
elemento cardine nella disciplina positiva dell’in-
tegrazione al minimo, il che ci è confermato dalle
vicende, che tra poco esamineremo, relative alla
bititolarità del trattamento pensionistico.
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Da ultimo, in punto di limiti di reddito, deve esse-
re segnalata la disciplina di cui all’art. 1 legge n.
385/2000 secondo cui, in deroga alla disciplina
vigente in materia di integrazione al minimo, nei
confronti di soggetti che si trovino in particolari
situazioni di età e di contribuzione, l’Itm, fermo
restando il limite di reddito individuale, è attribui-
ta in misura percentuale variabile in relazione
alla fascia in cui si colloca il reddito cumulato
posseduto (cfr. Inps, circ. n. 49/2001).
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Secondo importante principio fissato dall’art. 6
Dl n. 463/1983 (legge n. 638/1983) è quello
secondo cui nel caso di concorso di due o più
pensioni in titolarità della stessa persona l’in-
tegrazione al minimo spetta una sola volta.
Il fenomeno è di grande importanza pratica e si
collega soprattutto, anche se non esclusivamente,
all’ipotesi di bititolarità di pensione di cui l’una
diretta, cioè scaturente dall’attività lavorativa e
dalla contribuzione dell’assicurato, e l’altra indi-
retta, cioè derivante dalla reversibilità di tratta-
mento pensionistico spettante al coniuge de-
ceduto. In questo, come in ogni altra ipotesi di
plurititolarità pensionistica, l’integrazione al mini-
mo viene concessa una volta soltanto, su una sola
delle due o più pensioni e secondo un meccani-
smo di scelta, circa quale pensione deve essere
integrata, fissato dal comma 3 dell’art. 6 cit.
La scelta del legislatore del 1983 è di grande
importanza e si colloca al termine di una lunga
serie di interventi della Corte Costituzionale sulle
norme che impedivano il cumulo di più integra-
zioni a favore dello stesso soggetto.
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La nuova complessiva disciplina della legge del
1983, che da un lato - come abbiamo sopra visto -
ancorava il beneficio dell’integrazione al minimo
ad un requisito reddituale e dall’altro poneva la
regola della unicità dell’integrazione, superava in-
vece il vaglio della Corte Costituzionale (sentenza
n. 184/1988). Tuttavia in tale sentenza la Corte
specificava che nelle ipotesi in cui la coesistenza
dei due trattamenti si fosse verificata prima del
30 settembre 1983 (data di entrata in vigore
della norma), il cumulo tra più integrazioni sareb-
be stato in realtà l’unico modo per assicurare al
pensionato mezzi adeguati di vita (art. 38, comma
2, Cost.) e doveva quindi considerarsi legittimo.
Tale situazione creò un notevole contenzioso, li-
mitato al periodo anteriore al settembre 1983, ma
comunque di dimensioni vastissime ed incentrato
soprattutto sulle modalità di applicazione di que-
sto principio indicato dalla Corte Costituzionale.
Secondo la tesi dominante in Cassazione (cfr.
Cass. n. 5720/1989), in ipotesi di cumulo di
pensioni, non ostando i limiti di reddito di cui al
primo comma dell’art. 6 legge n. 683/1983, l’as-
sicurato avrebbe avuto diritto ad un solo tratta-
mento di integrazione al minimo, ma la cessazio-
ne del trattamento minimo sull’altra pensione non
comportava la perdita del trattamento economico:
la misura dell’Itm corrisposta alla data del 30
settembre 1983 doveva infatti essere conservata
(cd. cristallizzazione) fino al suo riassorbimento
conseguente all’automatica perequazione della
pensione (art. 6, comma 7, legge n. 683/1983).
Soluzione opposta rispetto a quella seguita
dall’Inps, secondo cui, ferma restando l’integra-
zione sulla pensione individuata sulla base dei
criteri di cui al comma 3 dell’art. 6 Dl n. 463,
l’altra pensione doveva essere «riportata a calco-
lo», cioè corrisposta per il periodo successivo al
30 settembre 1983 nell’importo spettante sulla
base della sola contribuzione.
Per uscire dal dubbio intervenne il legislatore con
l’art. 11, comma 22, legge n. 537/1993, il quale
stabilì, in aderenza alle tesi dell’Inps, che in caso
di cessazione del diritto all’integrazione per effetto
del principio dell’unicità della stessa fissato dal-
l’art. 6 Dl n. 463/1983, la pensione non più
integrabile fosse riportata «a calcolo».
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Su tale fattispecie normativa intervenne la Corte
Costituzionale (sentenza 10 giugno 1994 n.
240), stabilendo che, a condizione che il reddito
complessivo del bititolare fosse comunque infe-
riore al limite fissato dal Dl n. 463/1983, la
pensione non più integrabile dovesse non essere
riportata a calcolo bensì mantenuta nell’importo
spettante al 30 settembre 1983, fino ad assorbi-
mento negli aumenti della pensione base derivan-
ti dalla perequazione automatica. La sentenza n.
240/1994 fissava quindi i limiti di operatività
della cd. cristallizzazione in ipotesi di bititolarità
di pensioni: doveva trattarsi di pensioni entram-
be in godimento al 30 settembre 1983 a con-
dizione che fossero comunque rispettati limiti
reddituali fissati dall’art. 6 Dl n. 463/1983. E
proprio sull’accertamento della misura del reddi-
to quale elemento necessario per l’accesso del
pensionato alla cristallizzazione sulla seconda
pensione si concentrò la maggior parte del con-
tenzioso in materia.

$� �
 �	��	��

�	
 ��	�	 �����������
	 ��  #%"�##$
Strettamente legato alla questione dell’Itm è stato
in quegli anni il problema della determinazione
e del calcolo della pensione di reversibilità ai
superstiti (art. 22 legge n. 903/1965). È noto
che la stessa è percentualmente rapportata alla
pensione spettante al dante causa, cioè, nel
caso più frequente, al coniuge sopravvissuto spet-
ta il 60% della pensione del coniuge deceduto.
Secondo una parte minoritaria della giurispru-
denza (cfr. Cass. n. 3265/1985) il 60% doveva
essere riferito alla pensione «a calcolo» spettan-
te all’assicurato deceduto. L’orientamento si basa-
va in sostanza sul principio della unicità della
integrazione e sulla conseguente necessità di
escludere che il superstite potesse godere, anche
percentualmente, della integrazione del deceduto,
spettando eventualmente al superstite medesimo
l’integrazione sulla base delle sue condizioni eco-
nomiche personali. Secondo l’interpretazione op-
posta prevalente (cfr. Cass. n. 8511/1993) invece
il 60% doveva essere riferito all’intero trattamen-
to pensionistico del deceduto, comprensivo del-
l’eventuale integrazione al trattamento minimo al-
lo stesso spettante.
Con la sentenza n. 495 la Corte Costituzionale
stabilì che la pensione di reversibilità doveva esse-
re calcolata in proporzione alla pensione diretta
comprensiva dell’integrazione al trattamento mi-
nimo già liquidata al pensionato o che l’assicurato
avrebbe comunque avuto il diritto di percepire e
ciò sulla base del rilievo che «la pensione di rever-

sibilità attua, per il coniuge superstite, una specie di
proiezione oltre la morte della funzione di sostenta-
mento assolta in vita dal reddito del de cuius»,
finalità che «non verrebbero integralmente realizza-
te se si ammettesse che il calcolo della percentuale
spettante al coniuge superstite si operasse sulla pen-
sione c.d. contributiva e non già sull’importo effetti-
vamente percepito dal coniuge defunto, comprensivo
dell’integrazione al minimo».
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Le due sentenze della Corte hanno avuto una por-
tata applicativa tale e coinvolto un numero così
elevato di posizioni assicurative da aver genera-
to subito problemi legati alla loro applicazione, so-
prattutto per il costo economico connesso.
Si è avuto inizialmente l’intervento del Governo
con una serie di reiterati decreti legge (n. 166, n.
295, n. 396 e n. 499/1996) nessuno dei quali è
stato convertito in legge ma i cui effetti sono stati
fatti salvi dall’art. 1, comma 6, legge n. 608/
1996, e poi la regolamentazione della materia da
parte dell’art. 1, commi 181 e 182, legge n. 662/
1992. Quest’ultima disciplina è stata successiva-
mente modificata dall’art. 3-bis Dl n. 79/1997,
convertito in legge n. 140/1997, e dall’art. 36
della legge n. 448/1998.
Gli interventi correttivi del 1997 e 1998 sono
serviti ad eliminare gli aspetti più problematici, e
di dubbia costituzionalità, della regolamentazione
di attuazione delle sentenze n. 495 e n. 240,
quali la totale esclusione del pagamento di
interessi e l’esclusione del diritto all’attuazione
delle stesse da parte degli eredi che non avessero
altresì titolo alla pensione di reversibilità, nonché
a superare l’iniziale, problematica, modalità di
pagamento prevista con titoli di Stato.
La disciplina residua prevede dunque:
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Per quanto riguarda il contenzioso in essere, la
disciplina prevede l’estinzione delle cause in corso
a spese compensate e la perdita di efficacia delle
sentenze non ancora passate in giudicato.
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&���  Il tema della natura giuridica dei contributi versati
dal datore di lavoro ai fondi di previdenza complementare
ha spesso occupato la giurisprudenza di merito e di legitti-
mità, nella quale si contano anche pronunce a Sezioni Unite
volte a risolvere contrasti negli orientamenti della stessa
Corte di Cassazione.
Ma lo stesso Ministero del lavoro se ne è occupato, con una
recente risposta a interpello in cui, in modo argomentato, si
distingue tra il regime antecedente alla riforma del 1993 e
quello ad essa seguente.
Il caso che viene all’attenzione della Suprema Corte nella
pronuncia che si annota riguarda la soluzione di una
controversia relativa al regime antecedente al 1993, ri-
guardante la domanda di un gruppo cospicuo di lavoratori
dipendenti di un istituto di credito fiorentino che aveva
lamentato, con ricorso alla locale Corte territoriale, il
mancato computo nel trattamento di fine rapporto (Tfr)

delle quote di contribuzione versate al fondo pensionistico
integrativo costituito a livello aziendale.
Il Tribunale aveva respinto i ricorsi dei lavoratori che,
tuttavia, a seguito della proposizione dell’appello - ove
veniva ribadito l’assunto della natura retributiva dei versa-
menti al fondo in questione - si vedevano respinte le loro
richieste anche dal giudice del gravame.
Proposto ricorso per Cassazione, la Suprema Corte, ha
ribaltato l’esito del giudizio pronunciato dalle corti di
merito.
Trascurando, in questa sede, i passaggi della pronuncia in
esame relativi a questioni di natura più strettamente proce-
durale - che non presentano motivi di particolare interesse
- merita invece attenzione la decisione della Suprema Cor-
te nella parte in cui ritiene fondato il motivo di ricorso
presentato dai lavoratori, inerente la censura della pro-
nuncia d’appello laddove si afferma, da un lato, la natura
previdenziale della contribuzione ai fondi di previdenza
complementare, anche anteriormente alla riforma del
1993 e, dall’altro, subordinatamente, che tale natura pre-
videnziale andrebbe in ogni caso riconosciuta alla contri-
buzione ai fondi di previdenza complementare interni a
prestazione definita.
La Corte, nel ritenere - come detto - fondato il motivo di
ricorso (con cassazione della sentenza d’appello e rinvio
alla medesima corte in diversa composizione), rammenta il
suo più recente precedente in materia (Cass., sez. lav., 12
gennaio 2011, n. 545, in Giust. civ. Mass., 2011, 1, 45),
ove era già stato affermato il principio secondo cui fino al
1993, anno della riforma della previdenza complementa-
re, sia il trattamento pensionistico integrativo previsto dal-
la contrattazione collettiva, pur se esigibile dopo la cessa-
zione del rapporto di lavoro, sia i relativi versamenti con-
tributivi effettuati dal datore di lavoro, per la stretta corri-
spettività con la prestazione lavorativa, hanno natura re-
tributiva(1).
Dall’affermazione della natura retributiva di tali ultime
somme, ne consegue che queste sono rilevanti ai fini del
trattamento di fine rapporto e, profilo che qui non viene in
rilievo, per l’indennità di anzianità.
La Suprema Corte aggiunge una ulteriore notazione a
rafforzamento della propria ricostruzione annotando che
gli accreditamenti dei contributi sul fondo pensione inte-
grativo «costituiscono (…) una forma continuativa e non
occasionale di arricchimento indiretto del dipendente, isti-
tuzionalmente connessa alla sussistenza e allo svolgimento
del rapporto di lavoro e sono riconducibili alla retribuzio-
ne utile ai fini del calcolo» degli istituti sopra citati(2).
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�,� In precedenza, era giunta a medesime conclusioni anche Cass., sez. lav., 2 novembre 2001, n. 13558, in Giust. civ.
Mass., 2001, 1842.

��� In dottrina, sul punto, si vedano Persiani, La previdenza complementare, Padova, Cedam, 2010, 31; Cinelli, Il rapporto
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La natura giuridica della contribuzione diretta alla previ-
denza complementare muta, invece, come emerge dal teno-
re della pronuncia annotata e dai precedenti cui essa si
rifà, dopo la riforma del 1993.
Riprendendo il riferimento di apertura alla risposta a
interpello (n. 11/2008) formulata dal Ministero del lavo-
ro sul tema della natura giuridica della contribuzione
diretta alla previdenza complementare, questo afferma che
la «funzione dei versamenti finalizzati alla previdenza
complementare» è, sia secondo l’abrogato Dlgs n. 124/
1993 - già citato - sia secondo il Dlgs n. 252/2005 (in
particolare agli artt. 21 e 23), quella di «assicurare più
elevati livelli di copertura previdenziale», in applicazione
dell’art. 38, Cost.
La stessa Corte Costituzionale, sottolinea il Ministero, con
sentenza n. 421/1995, ha rilevato che, nel quadro norma-
tivo emergente dopo la riforma del 1993, le contribuzioni
degli imprenditori non possono più definirsi «emolumenti
retributivi con funzione previdenziale», ma sono struttural-
mente «contributi di natura previdenziale, come tali estra-
nei dalla nozione di retribuzione imponibile».
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&���  La pronuncia che si annota, che decide un proce-
dimento di particolare complessità, merita particolare at-
tenzione per la parte in cui si pronuncia sulla natura non
previdenziale delle polizze assicurative volte a tenere in-
denni i lavoratori dipendenti per fatti dannosi loro occorsi
o da loro causati a terzi in occasione di lavoro, con ciò
escludendo che agli importi corrisposti dal datore di lavoro
debba applicarsi il contributo di solidarietà previsto dal-
l’art. 1, comma 194, della legge n. 662/1996.
La vicenda aveva preso avvio dalla contestazione, tra le
altre cose, di una omissione contributiva (quantificata in
una somma di estremo rilievo nel verbale ispettivo) da

parte dell’Inps (cui si era successivamente aggiunto l’Inail)
nei confronti di una impresa esercente attività di cura e
ricovero, relativa - per quanto qui interessa - all’omesso
contributo di solidarietà sia sui premi delle polizze assicu-
rative integrative contro gli infortuni, sia sulle somme ver-
sate al Fondo di previdenza integrativa aziendale.
Il Tribunale, adito su ricorso dell’impresa, aveva dichiara-
to che essa era tenuta a pagare all’Inps, da un lato, i
contributi per il fondo pensioni lavoratori dipendenti sul
20% dei premi versati a titolo di polizze assicurative a
decorrere dal 31 dicembre 1990, essendo maturata la
prescrizione per le somme dovute anteriormente a tale
data, dall’altro il contributo di solidarietà del 15% sulle
somme versate al fondo integrativo aziendale.
La decisione della Corte territoriale di seconda istanza
aveva, sui due punti sopra richiamati, sostanzialmente
confermato la pronuncia del Tribunale, affermando - con-
viene ribadirlo - l’assoggettabilità alla contribuzione di
solidarietà di cui all’art. 1, comma 194, della legge n.
662/1996, sia su tutti i premi delle polizze cumulative
contro gli infortuni stipulate dall’impresa, anche per il
periodo ritenuto coperto dalla prescrizione dalla pronun-
cia di primo grado, sia su tutte le somme versate al fondo
integrativo di previdenza dei medici previsto dal contratto
collettivo nazionale di lavoro ad essi applicato.
Come si è detto in apertura, a seguito del ricorso per
Cassazione promosso dall’impresa, la Corte, mentre con-
fermava la statuizione della Corte d’Appello sull’obbligo
contributivo di solidarietà per le somme da ultimo citate,
riformava la pronuncia di merito per quanto riguarda la
statuizione relativa alle polizze assicurative.
Le disposizioni sulla contribuzione di solidarietà si appli-
cano senz’altro, nella condivisibile e pacifica ricostruzione
della Corte, alle somme versate o accantonate «a finanzia-
mento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti
(…) al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali
o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari»,
ossia prestazioni volte a integrare e migliorare le protezio-
ni approntate dalla previdenza ed assistenza obbligatoria.
Così, mentre il Fondo aziendale - afferma la Suprema
Corte di Cassazione - integra «realmente» le prestazioni
obbligatorie, così che le contribuzioni ad esso dirette sono
certamente assoggettabili al contributo di solidarietà, lo
stesso non può dirsi per i premi pagati per le polizze
assicurative, per le ragioni già anticipate in apertura, e
cioè che esse sono volte a tenere indenni i lavoratori dipen-
denti per fatti dannosi loro occorsi o da loro causati a terzi
in occasione di lavoro.
In dottrina, con una notazione non ripresa dalla Corte -
ma che pare utile per un più dettagliato inquadramento
giuridico della fattispecie - si è negata l’assoggettabilità a
contribuzione delle polizze in questione, perché «manca del
tutto la produzione di un reddito di lavoro dipendente» e
perché esse hanno «la funzione di assicurare il lavoratore
contro rischi o eventi connessi allo svolgimento dell’attività
lavorativa che vadano a incidere negativamente sullo svol-

previdenziale, Bologna, Il Mulino, 2010, 197. Entrambi gli autori richiamati non sembrano distinguere tra il regime
antecedente la riforma del 1993 e quello ad essa seguente. Persiani sottolinea, però, che le prestazioni dei regimi
integrativi o complementari «devono essere considerate come retribuzione differita in funzione previdenziale», con
espressione che echeggia quella della Corte costituzionale nella pronuncia citata nel testo.

��� Madonia, Punzi, Terzigni, L’imponibile contributivo, in Fonzo, Pandolfo, Sgroi (a cura di), La contribuzione previdenziale,
Milano, Giuffrè, 2008, pagg. 110 e seg.
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gimento dell’attività professionale»(3), senza cioè alcuna
funzione neppure latamente previdenziale.
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&���  Il decorso del tempo, nel diritto della previdenza
sociale, ricco di termini decadenziali e prescrizionali diso-
mogenei, assume un rilievo essenziale nella definizione
delle fattispecie giuridiche, al pari di quanto accade in altri
rami del diritto.
La pronuncia che si annota si inserisce in un dibattito
giurisprudenziale che ha visto la Corte di Cassazione deci-
dere questioni analoghe in modo del tutto difforme, così
che appare utile un intervento delle Sezioni Unite volto a
comporre il contrasto.
Nel dettaglio, la vicenda decisa dalla pronuncia che si
annota aveva preso avvio, per la parte che ancora rileva,
dal ricorso per Cassazione proposto dall’Inarcassa contro
la pronuncia della Corte d’Appello di Roma che, in parzia-
le riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato
non dovute, da parte di un iscritto, le somme pretese
dall’ente previdenziale come sanzioni civili, con interessi,
riferite ad anni antecedenti il 1993 e 1994, in quanto ad
esse si applicherebbe lo stesso termine quinquennale di
prescrizione stabilito, come ampiamente noto, dalla legge
n. 335/1995 per i contributi omessi.

Il motivo (unico) di ricorso per cassazione proposto, come
detto, dall’Inarcassa si fonda sull’assunto secondo cui, al
contrario di quanto ritenuto dal giudice del gravame, il
regime prescrizionale di cui alla legge n. 335/1995 per i
contributi previdenziali «non trova applicazione per le
somme dovute a titolo di sanzioni civili», dovendosi per
queste ultime ritenere ancora applicabile la disposizione
contenuta all’art. 18 della legge n. 6/1981, che lo fissa,
alla stregua del principio generale stabilito dall’art. 2946
c.c., in dieci anni.
La questione, come accennato, è dibattuta nella giurispru-
denza di merito e, per quanto qui interessa, anche in quella
di legittimità.
I giudici della Corte d’Appello avevano aderito all’orienta-
mento - disatteso, lo si può fin d’ora anticipare, dalla
pronuncia in esame - per il quale, essendo la natura
giuridica delle sanzioni civili la medesima dell’obbligazio-
ne principale, ossia quella inerente il versamento dei con-
tributi previdenziali, il regime prescrizionale dei secondi si
applica anche alle prime, nonostante sia la legge stessa a
qualificare queste ultime come «accessori».
La Suprema Corte ritiene di non poter accogliere tale
impostazione, che pure si rifà a una cospicua serie di
precedenti, anche recenti(4), e, richiamando altre pronunce
di segno opposto(5) ricostruisce la fattispecie sottoposta alla
sua attenzione, ribadendo alcuni principi di diritto che
meritano qui di essere rammentati.
In primo luogo, la Corte di Cassazione, sia pur sintetica-
mente, ricorda che la natura giuridica dei contributi previ-
denziali differisce significativamente da quella delle san-
zioni civili irrogate per il loro mancato versamento, essen-
do i primi diretti a costituire la «provvista» per le presta-
zioni previdenziali e assistenziali che da essi dipendono e
le seconde, invece, dirette a rafforzare, mediante il consueto
meccanismo della dissuasione preventiva, l’obbligazione
contributiva.
Inoltre, sotto il diverso profilo definitorio, la Corte sottoli-
nea come le sanzioni civili debbano considerarsi «accesso-
ri», ai sensi dell’art. 18, comma 1, della citata legge n.
6/1981, dell’obbligazione contributiva principale per la
quale si applica ora il più breve termine quinquennale di
prescrizione ai sensi dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge
n. 335/1995.
La Corte, sulla scorta del condiviso orientamento della sua
stessa giurisprudenza(6), aggiunge anzi che - per l’incom-
patibilità delle norme ora richiamate con precedenti analo-
ghe disposizioni, tra le quali quella del più volte richiamato
art. 18 della legge n. 6/1981 - quest’ultimo deve ritenersi,
sia pur tacitamente, abrogato nella parte riguardante il
termine di prescrizione dell’obbligazione contributiva prin-
cipale, lì fissato in dieci anni e ora in cinque, mentre deve
ritenersi al contrario ancora in vigore la disposizione ivi
contenuta che fissa in dieci anni il termine prescrizionale
per gli accessori, tra cui, ai sensi del comma 2 del citato
art. 18, rientrano, secondo la Corte, le sanzioni civili.

��� È la stessa pronuncia in commento che, apprezzabilmente, li richiama: Cass., sez. lav., 4 aprile 2008, n. 8814, in Giust. civ.
Mass., 2008, 4, 525; Cass., sez. lav., 12 maggio 2004, n. 9054, in Giust. civ. Mass., 2004, 5; Cass., sez. lav., 15 gennaio
1986, n. 194, in Giust. civ. Mass., 1986, fasc. 1.

��� Cass., sez. lav., 10 agosto 2006, n. 18148; Cass., sez. lav., 27 luglio 2004, n. 14152; Cass. 16 gennaio 1999 n. 411, in
Mass. giur. lav. 1999, 443.

��� Da ultimo Cass., sez. lav., 15 marzo 2006, n. 5622.
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