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In questo numero: 

Dopo il comunicato stampa dell’INPS (..le pensioni che 

hanno diritto alla ricostituzione non saranno interessate 

alla scadenza dei termini di luglio 2014...), Inca nazionale 

ha opportunamente emesso una circolare che fa il punto 

su tutta la problematica della decadenza. Ne abbiamo 

scritto brevemente sulla NL n°28 del 7 maggio scorso. 

Commentiamo ora la circolare INCA, focalizzandone gli 

aspetti normativi e rinviando alla circolare stessa per le 

indicazioni operative. 

In uno dei prossimi numeri della NL tratteremo anche della 

prescrizione che spesso viene confusa con la decadenza 

e viceversa. 

 

1. La decadenza del diritto alla prestazione 

La decadenza della proposizione dell’azione giudiziaria è 

normata dall’art.47 del D.P.R. n°639/1970 come modificato 

dall’art.4 della legge 438/1992 e da giurisprudenza di 

legittimità, come la sentenza di Cassazione a Sezioni Unite 

n°12720/2009.  

Inoltre l’art 6 legge 166/91 ha espressamente affermato la 

natura sostanziale della decadenza, si tratta perciò di 

estinzione del diritto (si veda anche la sentenza C.C. n 

246/1992 che ne ha affermato la legittimità costituzionale). 

 

I termini di decadenza si applicano esclusivamente alle 

controversie finalizzate ad ottenere il diritto alle prestazioni  
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pensionistiche o temporanee, con 

domande amministrative non accolte, 

negate espressamente (con 

provvedimento) o tacitamente (silenzio-

rifiuto) dall’INPS. 

Alle prestazioni pensionistiche (pensione 

di vecchiaia, anzianità/anticipata, 

inabilità, assegno ordinario di invalidità, 

supplementi, prestazioni accessorie 

come il trattamento minimo) si applica 

la decadenza triennale mentre alle 

prestazioni temporanee (maternità, 

malattia, Aspi, Mobilità) si applica il 

termine di decadenza annuale. 

La decadenza viene rilevata d’ufficio dal 

Giudice in ogni stato e grado del processo, 

a prescindere dai pareri delle parti in 

causa. 

 

Decorrenza dei termini di decadenza 

a) Assenza di risposta INPS: Il termine di 

decadenza (di tre o un anno) inizia a 

decorrere dall’esaurimento della fase 

amministrativa, che non può essere di 

durata superiore a 300gg dalla 

presentazione della domanda (120gg 

formazione del silenzio –rifiuto, 90 gg per 

il ricorso amministrativo, 90 gg per la 

decisione del ricorso da parte dell’Ente. 

I termini decorrono dal 301 gg dalla 

data di presentazione della domanda. 

b) Con respinta INPS della domanda: il 

termine di decadenza inizia a 

decorrere, alternativamente (circ. INPS 

165/1993): 

 dalla data di comunicazione della 

decisione INPS sul ricorso 

amministrativo;  

 dalla data di scadenza del termine 

stabilito per detta decisione (90 gg)  

 ovvero dalla data di scadenza dei 

termini prescritti per l’esaurimento 

della fase amministrativa ( 300gg 

dalla domanda); 

 dalla data di comunicazione della 

respinta della prestazione 

nell’ipotesi in cui il silenzio-rifiuto 

(120gg)non si formi ( per subitanea 

respinta INPS) oppure ne venga 

meno il presupposto (respinta INPS 

tardiva). 

Per le prestazioni pensionistiche non accolte o accolte 

in misura inferiore al dovuto, la decadenza è triennale. 
 

Qualora, pertanto, la respinta della 

domanda di prestazione venga 

adottata in data anteriore o 

successiva rispettivamente alla 

scadenza del termine di 120 giorni o 

di 300 giorni, il termine per proporre 

l'azione giudiziaria decorre 

dal181°giorno successivo a quello di 

comunicazione della provvedimento 

di respinta. 

 

L’interruzione della decadenza 

I termini di decadenza possono essere 

interrotti esclusivamente con l’inizio 

dell’azione legale. Ricorsi, solleciti, riesami 

ecc, non interrompono il decorso del 

termine di decadenza. 

 

2. La decadenza del diritto al ricalcolo 

della misura di prestazioni già 

liquidate 

Con l’art.38 della legge 111/2011 (il 

decreto legge è stato varato il 6 Luglio 

2011) la decadenza per la proposizione 

dell’azione giudiziaria è stata estesa 

anche alle controversie dirette ad 

ottenere la corretta determinazione 

della prestazione già riconosciuta in via 

amministrativa e liquidata in misura 

parziale, inferiore al dovuto. Non solo, il 

comma 4 dell’ar.38 della legge 

111/2011 ha previsto l’applicazione della 

decadenza anche ai giudizi di primo 

grado (Tribunale) in corso al 6 di luglio 

2011. 

 

L’intervento della Corte Costituzionale 

L’applicazione della decadenza anche 

ai giudizi di primo grado pendenti al 6 

Luglio 2011 (iniziati quando la 

decadenza sulle domande di variazione 

della misura della prestazione ancora 

non era prevista dalla legislazione 

italiana) è stata dichiarata 

anticostituzionale dalla suprema Corte 

con sentenza n°69 del 2/04/2014. 

Dunque, ai giudizi di prima grado 

pendenti al 6 di luglio 2011 non si 

applica alcuna decadenza. 
             Segue a pag 3 
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Decorrenza dei termini di decadenza  

 Prestazioni liquidate prima del 6 luglio 

2011: La decadenza sulle prestazioni 

pensionistiche accolte e liquidate in 

misura parziale in data anteriore al 6 

luglio 2011 ha iniziato a decorrere dal 6 

di luglio 2011. I termini per proporre 

azione legale scadranno dopo tre anni, 

quindi il 6 di luglio 2014. Dopo tale data 

le prestazioni già liquidate non 

correttamente non potranno più essere 

contestate. Per le prestazioni 

temporanee il termine di decadenza 

delle prestazioni accolte e liquidate 

prima del 6 luglio 2011 è già a regime. 

 Liquidate successivamente al 6 luglio: i 

termini di decadenza (di tre anni per le 

prestazioni pensionistiche e di un anno 

per le temporanee) iniziano a decorrere 

dal provvedimento formale di 

riconoscimento o dal pagamento della 

prestazione se precedente. 

 Se il provvedimento riporta in modo 

esplicito la liquidazione provvisoria della 

prestazione, non dovrebbe esserci 

decadenza alcuna, tuttavia la 

decadenza potrebbe essere comunque 

esercitata. 

L’interruzione della decadenza 

I termini di decadenza possono essere 

interrotti esclusivamente con l’inizio 

dell’azione legale.  

Non è necessario presentare alcun 

ricorso amministrativo. L’azione legale 

può essere esercitata direttamente 

dopo la presentazione della domanda 

di riliquidazione della prestazione. 

 

3. Pensioni liquidate: i periodi di 

mobilità e il calcolo della pensione 

L’art 3 del D.Lgs. 503/92 dispone che, per i 

periodi di mobilità di durata superiore 

all’anno, le retribuzioni accreditate 

figurativamente e ricadenti nel periodo di 

riferimento per il calcolo della retribuzione 

pensionabile (5 anni per quota A e 10 

anni per quota B per pensioni FPLD), 

devono essere rivalutate, oltre che con i 

coefficienti di rivalutazione dei salari, 

anche sulla base degli indici di variazione 

delle retribuzioni contrattuali del settore di 

appartenenza, rilevati da ISTAT. 

 

Le inadempienze dell’INPS 

INPS ha rivalutato le retribuzioni figurative 

per mobilità solo fino al 31 dicembre 2008. 

Dal 2009 INPS non ha provveduto ad 

aggiornare gli indici di variazione delle 

retribuzioni ed ha cominciato a liquidare 

le pensioni dei lavoratori con periodi di 

mobilità, maggiori di un anno, in 

modalità provvisoria. In “domus” queste 

pensioni sono definitive. 

 

Per le pensioni, liquidate prima del 6 

luglio 2014, la decadenza (estinzione) 

del diritto al ricalcolo avrà effetto dal 6 

di luglio 2014. 

Prima di allora, per la salvaguardia del 

diritto, si dovrà presentare, se non già 

avanzata, domanda di ricostituzione e 

inoltrare azione legale con tutte le 

precauzioni del caso stante l’incertezza 

dell’esito del contenzioso legale e del 

pericolo alla condanne delle spese 

legali ( vedi circolare INCA citata). 

 

Quinta 
salvaguardia 
 

Messaggio INPS n°4373/2014 
 

INPS con il messaggio 4373, riepiloga per la 

5^ salvaguardia i requisiti e le modalità di 

accesso al pensionamento con i requisiti 

previgenti la  L.214/2011. 

Si rinvia alla NL n°27 del 30 aprile scorso 

per una disanima approfondita dei 

requisiti di accesso ai benefici 

pensionistici e alla circolare INCA del 9 

maggio, n°39. 

Le condizioni, comuni a tutte le 

categorie di lavoratori per l’accesso alla 

salvaguardia, sono: 

 decorrenza della pensione non 

anteriore al 1° gennaio 2014 e non 

successiva al 6 gennaio 2015 

 Domanda di accesso (DTL o INPS) ai 

benefici pensionistici previgenti da 

inoltrarsi entro il 16 giugno 2014  

 Avverso il diniego è ammessa 

istanza di riesame entro 30gg dalla 

data di ricevimento della respinta. 

INPS provvederà al monitoraggio (17.000 

unità) sulla base di un criterio ordinatorio 

riferito alla sola data della cessazione del 

rapporto di lavoro.                          Segue a pag.4 
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  Domanda alla DTL competente: quella 

presso la quale sono stati sottoscritti gli 

accordi ai sensi degli art. 410, 411 e 412 

ter del codice di procedura civile 

(C.P.C.); in tutti gli altri casi la DTL 

competente è quella di residenza del 

lavoratore. 

Riepiloghiamo i lavoratori interessati  

 Lavoratori cessati entro il 30 giugno 2012 

(Lettera b) e Lavoratori cessati dopo il 30 

giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 

2012 (lettera c) in ragione di accordi 

individuali o collettivi di incentivo 

all’esodo  

 Lavoratori cessati in base a risoluzione 

unilaterale del rapporto di lavoro nel 

periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 

e il 31 dicembre 2011 (lettera d) 

 

Domanda all’INPS: tramite procedura 

pensioni on-line, gruppo “certificazione”, 

sottogruppo “diritto pensione”, tipo 

“salvaguardia 147/2013”. 

Le istanza degli iscritti INPS Gestione 

Dipendenti Pubblici si presentano alla 

casella di posta elettronica 

salvaguardia_gestdippubb-GDP@inps.it. 

I lavoratori interessati sono: 

 Lavoratori autorizzati ai V.V. anteriormente 

al 4 dicembre 2011 (lettera a)  

 Lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla 

data del 4 dicembre 2011 e autorizzati ai 

V.V. successivamente alla predetta data 

(lettera e) 

 Lavoratori autorizzati ai V.V. 

anteriormente al 4 dicembre 2011, 

ancorché al 6 dicembre 2011 non 

abbiano un contributo V.V. accreditato 

o accreditabile alla predetta data 

(lettera f)  

Precisazioni per i lavoratori (lettera e) 
collocati in mobilità ordinaria alla data 

del 4 dicembre 2011 e autorizzati ai V.V. 

dopo tale data. 

Per questa fattispecie, la salvaguardia si 

applica solo ai lavoratori che entro i 6 

mesi, successivi al termine della mobilità, 

perfezionino, mediante il versamento dei 

contributi volontari, i requisiti previgenti 

per l’accesso alla pensione di anzianità 

anche con le quote e per l’accesso alla 

vecchiaia.  

L’unico requisito che si può perfezionare 

con i versamenti volontari è quello 

contributivo, dunque per l’accesso alla 

pensione con il sistema delle quote o 

con la pensione di vecchiaia, il requisito 

dell’età deve essere perfezionato entro 

la fruizione della mobilità.  

Inoltre, in deroga alla norma di legge, è 

pure possibile coprire periodi eccedenti i 

6 mesi precedenti la domanda di 

autorizzazione sempreché non si 

riscontrino cause ostative e sia 

comunque verificata la possibilità di 

raggiungimento del diritto a pensione. 

La decorrenza della pensione in 

salvaguardia non potrà in nessun caso 

avere decorrenza antecedente quella 

di decorrenza giuridica 

dell’autorizzazione (primo sabato 

successivo alla domanda di V.V.) 

 

Sul termine “collocati in mobilita 

ordinaria alla data del 4 dicembre 

2011”, Inps precisa che vi rientrano i 

lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e 

con data di licenziamento fino al 3 

dicembre 2011. 

La fine del periodo di fruizione della 

mobilità ordinaria sarà verificata alla 

data del 16 aprile 2014 (data di 

pubblicazione in GU del decreto 

attuativo). Dunque da tale data i periodi 

di sospensione della mobilità per lavoro 

a tempo determinato, non verranno 

presi in considerazione ai fini del 

prolungamento del periodo di fruizione 

dell’indennità. 
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