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Le prestazioni previdenziali
tra prescrizione e decadenza
alla luce delle recenti modifiche
di Simone Catini (*) - Dirigente presso la Direzione regionale Inps di Ancona

La l. 15 luglio 2011, n. 111 ha apportato significative innovazioni nel regime della prescrizione e della deca-
denza relativo alle prestazioni previdenziali di spettanza Inps. Il tema è propizio per illustrare le varie que-
stioni connesse alle diverse fasi procedimentali e processuali previste dalla variegata legislazione speciale
attraverso le quali si articola la complessiva tutela dei diritti previdenziali.

Premessa introduttiva

Con la l. n. 111/2011, recante disposizioni urgenti
per la stabilizzazione economica (1), si è riformato il
regime della prescrizione e della decadenza in tema
di prestazioni previdenziali erogate dall’Inps, appor-
tando modifiche alla norma fondamentale in mate-
ria, ossia l’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.
Più in dettaglio, tale intervento si è tradotto concre-
tamente, da un lato, con l’inserimento nel testo di
tale norma di un ulteriore comma (il 6) e, dall’altro,
con la previsione di un autonomo e distinto articolo
(il 47 bis). 
Il tema riguarda, nell’ambito del complesso rapporto
giuridico previdenziale, il rapporto fondamentale o
erogativo che intercorre tra l’assicurato e l’Istituto
previdenziale, e non già il rapporto contributivo che
lega il datore di lavoro e l’ente (2).
Per capire i motivi che hanno portato a tale riforma
è necessario illustrare sia la normativa che si è stra-
tificata negli anni sia la giurisprudenza che sulla spe-
cifica materia si è formata. In ogni caso, al di là del-
le varie modifiche intervenute, si pone un dato asso-
lutamente costante: nel corso degli anni si è assisti-
to ad una continua oscillazione tra prescrizione e de-
cadenza a seguito di interpretazioni giurisprudenzia-
li, circolari amministrative e modifiche normative. 
Sarà quindi opportuno premettere qualche brevissi-
mo riferimento in tema di differenze tra prescrizione
e decadenza.
Secondo la tesi prevalente (3) la differenza princi-
pale risiede nella natura giuridica del termine, posto
che la prescrizione ha lo scopo sociale di eliminare

lo stato di incertezza nascente dal prolungato man-
cato esercizio del diritto, mentre il termine di deca-
denza può avere le più diverse finalità, accomunate
tutte però dall’esigenza che il diritto venga esercita-
to entro un termine acceleratorio e perentorio. Da
tale rilievo discendono come corollari le seguenti
conseguenze: 
1) la decadenza ha carattere eccezionale e ricorre so-
lo laddove sussistano le particolari finalità previste
dalla legge;

Note:

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu-
tazione di un referee.
I contenuti del presente saggio sono riconducibili esclusivamen-
te ad una libera interpretazione e ricostruzione dell’Autore, non
impegnando in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza
dello stesso.

(1) Si tratta, in particolare, della seconda Manovra economica in
ordine cronologico delle quattro totali che hanno visto la luce nel-
lo scorso anno per effetto della grave crisi finanziaria che ha col-
pito il nostro Paese. Sulla scorta di tale osservazione si indivi-
duano agevolmente le ragioni che hanno indotto il legislatore a
riformare la materia de qua. 

(2) La prescrizione di tale ultimo rapporto ha trovato recente-
mente una sua definitivà, dopo anni di accesi contrasti dottrinali
e giurisprudenziali, scaturiti dalla novella di cui alla l. n. 335/1995
(Riforma Dini) e riguardanti, in particolare, gli aspetti di diritto in-
tertemporale connessi alla abbreviazione del termine prescrizio-
nale (da dieci anni a cinque) nonché la tempistica della denuncia
del lavoratore. Di tale quadro normativo, consolidatosi a partire
dalle fondamentali sentenze della Cass., sez. un., n. 5784/2008
e Cass., sez. lav., n. 5320/2009, ha preso recentemente atto
l’Inps con la circ. n. 31/2012. Per tutti M. Cinelli, Denuncia del la-
voratore e termine di prescrizione dei contributi previdenziali, in
Riv. dir. sic. soc., 2009, 478. 

(3) V. per tutti Torrente Schlesinger, Manuale di diritto privato,
2009, Milano, 220. 



2) il termine decadenziale non è suscettibile di pro-
roga, non essendo ammesse in generale né cause di
interruzione né di sospensione; 
3) tale termine è generalmente più breve di quello
prescrizionale, non esistendo peraltro una durata or-
dinaria o comune (4).
In ogni caso, non esiste una regola generale quanto
all’ambito applicativo di tali istituti, atteso che il
termine legalmente previsto, a prescindere dalla sua
natura giuridica, può talvolta operare contempora-
neamente sia su un piano sostanziale che processua-
le (5), mentre altre volte soltanto su uno dei suddet-
ti piani (6).

Il termine di prescrizione 
delle prestazioni previdenziali

La premessa fondamentale da cui partire per l’anali-
si delle prestazioni previdenziali è appunto l’ultima
delle considerazioni sopra enunciate: saper distin-
guere il piano sostanziale da quello processuale, po-
sto che non sempre la distinzione tra i due profili è
stata percepita con la dovuta chiarezza.
Sotto il profilo sostanziale, i termini di prescrizione
variano a seconda delle singole prestazioni previ-
denziali e spesso si rinvengono nella sterminata legi-
slazione speciale che caratterizza il diritto della sicu-
rezza sociale. Solo laddove manchino norme specia-
li soccorre il diritto comune di cui al codice civile.
Al fine di illustrare in maniera analitica il tema, è
opportuno distinguere tra le prestazioni pensionisti-
che e quelle non pensionistiche. Queste ultime han-
no una disciplina molto eterogenea, così come ete-
rogenea è la varietà delle prestazioni erogate dal-
l’Istituto: indennizzo di disoccupazione, mobilità,
malattia, maternità, assegni familiari, TFR, etc. Per
esse è generalmente previsto un termine più breve
rispetto alle prestazioni non pensionistiche, atteso il
loro carattere temporaneo e non vitalizio.
Volendo esemplificare, e lungi da una pretesa di
completezza, possiamo constatare che per le inden-
nità di malattia e maternità l’art. 6, ultimo comma,
l. n. 138/1943 prevede un termine di prescrizione di
un anno (7). Per gli assegni per il nucleo familiare
previsti per i lavoratori dipendenti nonché per i
pensionati della gestione Inps FPLD l’art. 23 del
T.U. n. 797/1955 prevede una prescrizione di cinque
anni (8). Per il TFR erogato, in caso di insolvenza
del datore, dal fondo di garanzia dell’Inps vale, in
mancanza di norme specifiche, il termine di cinque
anni di cui all’art. 2948, n. 5, c.c. Per altre prestazio-
ni, addirittura, la legge prevede un termine di deca-
denza sostitutivo del consueto termine prescriziona-
le: così per taluni ammortizzatori sociali, come l’in-

dennità di disoccupazione ordinaria e l’indennità di
mobilità, è previsto un termine di decadenza di 68
gg. che decorre dalla cessazione del rapporto lavora-
tivo (9).
Diverso è invece il discorso per le prestazioni pen-
sionistiche che hanno una disciplina diversa in rap-
porto al concreto oggetto della domanda, ma unita-
ria in rapporto alle varie categorie di pensioni previ-
ste dal sistema previdenziale. Infatti, gli stessi prin-
cipi valgono per la pensione di vecchiaia, anticipata
(o, come si chiamava fino a poco fa, di anzianità),
indiretta, di reversibilità, di invalidità civile, di ina-
bilità e per l’assegno di invalidità. 
In materia pensionistica esiste un’unica norma spe-
cificatamente prevista, che è data dall’art. 129, com-
ma 1, R.d.l. n. 1927/1935, norma che prevede per “le
rate non riscosse” una speciale prescrizione quin-
quennale.
Tuttavia, secondo l’interpretazione che si è consoli-
data negli anni, tale norma disciplina soltanto una
delle tre possibili vicende che possono verificarsi in
rapporto alla singola domanda avanzata dall’interes-
sato all’Istituto previdenziale.
Innanzi tutto, il diritto alla pensione in generale è
da ritenersi imprescrittibile, oltre che irrinunciabile
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Note:
(4) La più attenta dottrina (F. Roselli, voce Decadenza, in Enc.
giur. Treccani, e G. Panza, voce Decadenza, in Dig. disc. priv.)
sottolinea comunque che tale differenza ha un valore solo ten-
denziale e non strutturale, attesa la necessità di verificare in con-
creto l’atteggiarsi del termine alla luce delle singole disposizioni
di legge. 

(5) Si pensi, ad es., al termine decadenziale di 60 gg. ex art. 6
della l. n. 604/1966 per l’impugnazione del licenziamento, impu-
gnazione che può essere fatta indifferentemente con atto giudi-
ziale o stragiudiziale, sebbene ora dopo la l. n. 183/2010 (Colle-
gato lavoro) tale impugnazione è stata procedimentalizzata tem-
poralmente. 

(6) Un caso emblematico è dato dal diritto di garanzia per vizi nel
contratto di compravendita, in cui l’azione si prescrive entro un
anno dalla consegna ex art. 1495, comma 3, c.c., ma la deca-
denza (sostanziale) del diritto si verifica se il compratore non de-
nuncia i vizi al venditore entro 8 gg. ex art. 1495, comma 1, c.c. 

(7) In particolare tale termine, in caso di pagamento diretto, de-
correrà dal giorno successivo alla cessazione dell’evento, men-
tre in caso di pagamento a conguaglio anticipato dal datore di la-
voro, la prescrizione decorre dalla scadenza del periodo di paga
nel corso del quale si è verificata la ripresa dell’attività lavorativa.

(8) Lo stesso termine vale per le quote di maggiorazioni (i vecchi
assegni familiari) spettanti a tutti i pensionati dei lavoratori delle
gestioni autonome (ART/COMM/CDCM) nonché a talune cate-
gorie di lavoratori autonomi, atteso che secondo l’interpretazio-
ne prevalsa sono da considerare prestazioni familiari e non quo-
te pensionistiche, come invece farebbe intendere il nome (v.
Messaggio Inps n. 36921/2004).

(9) Per l’indennità di mobilità, in mancanza di una previsione cer-
ta della l. n. 223/1991, il principio è stato in realtà sancito dalla
Cass., sez. un., n. 17389 del 6 dicembre 2002, dopo un contra-
sto giurisprudenziale durato anni.



e indisponibile, poiché si riferisce ad una situazione
destinata a permanere nel tempo e che è ricollegabi-
le ad uno status giuridico (10), mentre sono soggette
a prescrizione le singole rate di pensione, che posso-
no essere alternativamente o già liquidate o (anco-
ra) da liquidare e che per l’appunto configurano le
altre due fattispecie astrattamente ipotizzabili. Al ri-
guardo, viene in rilievo l’interpretazione che negli
anni si è affermata in relazione all’art. 129 del cit.
d.P.R. 
In passato, infatti, c’è stato il tentativo da parte de-
gli Istituti previdenziali di estendere l’interpretazio-
ne della norma a tutte le rate di pensione, sia quelle
liquidate sia quelle non liquidate. Si argomentava
dal fatto che il dato letterale della norma, parlando
di “rate non riscosse”, non autorizzerebbe a limitare
l’interpretazione solo a quelle già liquidate, atteso
che anche i ratei non liquidati sono anch’essi non
riscossi. Tale lettura ha anche avuto l’avallo del legi-
slatore che con la l. n. 67/1988 ha interpretato in via
autentica il suddetto art. 129. Tuttavia, la Corte co-
stituzionale con la sentenza n. 283/1989 ha dichia-
rato l’illegittimità di tale legge, poiché la stessa
avrebbe equiparato in modo arbitrario alle rate già
liquidate quei ratei non liquidati per i quali l’avente
diritto non è stato posto in condizione di poter ri-
scuotere. Di qui l’obbligo di riconoscere un diverso
termine prescrizionale in modo da adattarsi alle cir-
costanze del caso concreto.
Per le prestazioni pensionistiche, dunque, il discri-
men è tra i ratei liquidati, soggetti alla speciale pre-
scrizione quinquennale di cui all’art. 129 del d.P.R.
ult. cit., e quelli non liquidati, per i quali la man-
canza di un provvedimento di liquidazione dell’Isti-
tuto previdenziale rende necessario il più lungo ter-
mine decennale previsto dall’art. 2946 c.c. Pertanto,
in caso di presentazione della domanda di pensione
(o prima liquidazione) ovvero della domanda di ri-
costituzione (o aggiornamento contributivo di una
pensione già in essere), non saranno soggetti a pre-
scrizione tutti i ratei antecedenti a detta domanda
nel limite temporale di 10 anni, traducendosi tale
domanda nel diritto alla riscossione di ratei non li-
quidati.
A prescindere dal tipo di prestazione richiesta, se
pensionistica o meno, comunque, il diritto si eserci-
ta con la presentazione della domanda da parte del-
l’avente diritto nei confronti dell’Istituto, domanda
che interrompe il termine di prescrizione o, laddove
previsto, di decadenza. Da tale momento si apre una
nuova fase che è rimessa all’ente pubblico e al cui
termine decorrerà un nuovo termine, di natura
esclusivamente processuale.

Ci preme soltanto osservare, ricollegandoci ai prin-
cipi del diritto pubblico, che i diritti previdenziali si
esercitano per loro stessa natura per il tramite ne-
cessario di una domanda presentata nei confronti
dell’ente pubblico istituzionalmente deputato ad
attuarli. Tali diritti, che costituiscono una species di
quelli chiamati in dottrina diritti pubblici soggetti-
vi, sono anche denominati diritti sociali, atteso che
la loro realizzazione postula l’intervento necessario
dello Stato (o di enti pubblici strumentali, quali gli
Istituti previdenziali) e posto che essi si traducono
in una prestazione positiva di dare avente carattere
pecuniario. Sotto tale profilo tali diritti si contrap-
pongono ai diritti di libertà (o c.d. libertà negati-
ve), che invece presuppongono un’assenza dei pub-
blici poteri e l’impossibilità di limitarli o condizio-
narli (11).
In tale sede ci preme soltanto osservare che la do-
manda amministrativa resta fondamentale per la
stessa tutelabilità del diritto previdenziale, sicché in
mancanza di essa non si avrà una mera improcedibi-
lità dell’azione ex art. 443 c.p.c., ma la più radicale
improponibilità, rilevabile in ogni stato e grado del
processo, a differenza dell’ipotesi in cui, mancando
il previo ricorso amministrativo, il giudice non può
più sospendere il giudizio oltre la prima udienza di
discussione ex art. 443, comma 2, c.p.c. (12). 

Il termine di decadenza 
dell’azione giudiziaria

Accanto al termine di prescrizione del diritto sostan-
ziale, la cui durata è modulata variamente a seconda
delle singole prestazioni, si affianca il termine per la
proponibilità dell’azione giudiziaria, anch’esso con-
tenuto nella legislazione speciale. Si tratta, in parti-
colare, dell’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, così come
novellato dalla l. n. 438/1992. Tuttavia, la prima
considerazione che va rimarcata è che tale normati-
va, a differenza di quanto precedentemente visto, ha
un carattere unitario. Il legislatore ha quindi avverti-
to opportunamente la necessità di una reductio ad
unum, semplificando e razionalizzando una normati-
va che invece a livello di diritto sostanziale è rimasta
necessariamente disomogenea a causa della estrema
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Note:
(10) Si tratta di un principio indiscusso, per il quale vedi ex pluri-
bus Cass. n. 13155/1999, Cass. n. 9729/1997 e Cass. n.
9448/1990.

(11) L’origine storica di tale impostazione dogmatica, successi-
vamente perfezionata e arricchita da vari e illustri Autori, si deve
a G. Jellinek, Sistema dei diritti pubblici soggettivi, Milano, 1912
(traduzione). 

(12) V. Cass. n. 732/2007 e Cass. n. 18265/2003.



varietà di prestazioni erogate dall’Inps. Il legislatore
con tale norma ha cioè inteso raccordare la pluralità
di regimi previsti con la comune necessità di esaurire
il procedimento amministrativo prima di intrapren-
dere l’azione giudiziaria. In secondo luogo, va evi-
denziata la natura processuale di detto termine, atte-
so che esso concerne l’azione giudiziaria connessa al-
la tutela del diritto previdenziale. Pertanto, se il pre-
cedente termine di prescrizione (o decadenza) rileva
sempre e comunque poiché si riferisce al diritto so-
stanziale esercitato dall’interessato, il secondo viene
in rilievo solo in via eventuale e secondaria allorché
l’ente pubblico respinga la domanda presentata dal
cittadino e questi intenda adire l’A.G.
Con ciò, peraltro, non si vuol negare che tale deca-
denza abbia anche natura sostanziale, atteso che la
stessa, impedendo ogni tutela giudiziaria, comporta
l’estinzione del diritto alla prestazione (13).
Al riguardo si rammenta sommariamente che in te-
ma di controversie previdenziali e assistenziali la
legge, al fine di favorire la resipiscenza della P.A. e
incentivare i poteri di autotutela decisoria, impone
che la tutela giurisdizionale sia preceduta necessa-
riamente da una fase giustiziale, attivata da un pre-
vio ricorso amministrativo, che da un punto di vista
tecnico-processuale rappresenta ex art. 443 c.p.c.
una condizione di procedibilità del successivo ricor-
so giudiziario. 
Quanto al dies a quo, dunque, l’azione giudiziaria è
procedibile solo a decorrere dall’esaurimento (com-
pleto) del procedimento amministrativo, ossia, a se-
conda delle tre possibili ipotesi previste dal citato
art. 47, dalla decisione del ricorso, dal perfeziona-
mento del silenzio-rifiuto (14) ovvero dalla scaden-
za del complessivo termine concesso all’Istituto pre-
videnziale per un pronunciamento definitivo sulla
domanda inoltrata (ipotesi aggiunta dalla novella
del 1992 alle due originariamente previste).
Dal quadro normativo sopra esposto (15) derivano
quindi due considerazioni. 
La prima è che il termine complessivo entro cui de-
ve esaurirsi in ogni caso il procedimento ammini-
strativo è pari a 300 gg., costituito dalla sommatoria
di 120 gg. (silenzio-rigetto di cui all’art. 7 della l n.
533/1973) e dei due successivi termini di 90 gg., ri-
spettivamente necessari per la preposizione del ri-
corso e per la decisione dello stesso (16). Ciò rap-
presenta una regola di chiusura del sistema che pre-
vale, in quanto tale, anche nell’ipotesi in cui tardivi
siano il ricorso amministrativo e/o la decisione del-
l’organo adito, al fine di evitare una incontrollabile
e indefinita dilatabilità del suddetto termine, in per-
fetta aderenza con la ratio della decadenza e con la

connessa esigenza di certezza. La seconda è che il ri-
corso amministrativo non è più obbligatorio e perde
la sua caratteristica di condizione di procedibilità,
una volta decorso il termine di cui sopra, potendo
l’interessato nel caso di specie adire direttamente
l’A.G. (17).
Una volta accertata la natura di tale decadenza e,
soprattutto, la sua consequenzialità logica rispetto al
termine sostanziale delle singole prestazioni, non si
comprende quella parte della giurisprudenza secon-
do cui è tuttora vigente l’art. 97, ultimo comma,
d.P.R n. 1827/1935 secondo cui il procedimento am-
ministrativo ha effetto sospensivo del termine di
prescrizione fino alla sua conclusione (18).
Giustamente altra giurisprudenza ha ritenuto la pre-
detta norma tacitamente abrogata a seguito dell’in-
tervenuta nuova regolamentazione del contenzioso
amministrativo ad opera, dapprima, del d.P.R. n.
639/1970 (artt. 44 e 46) e, successivamente, dalla l.
n. 88/1989 (19). 

Il lavoro nella giurisprudenza 7/2012660

Dottrina
Previdenza

Note:
(13) Con ciò trova agevole soluzione il contrasto giurisprudenzia-
le, molto accesso in passato a seguito dell’introduzione dell’art.
6 del d.l. n. 103/1991, conv. nella l. n. 166/1991. La dottrina e la
giurisprudenza erano spaccate tra chi sosteneva che tale deca-
denza avesse una natura processuale (questa era la tesi assolu-
tamente prevalente prima dell’introduzione di detta norma: v.
per tutti Cass., sez. un., n. 6245/1990) e chi invece riteneva che
tale decadenza avesse natura sostanziale. La questione peraltro
va storicizzata, poiché connessa agli effetti scaturiti dalle note
sentenze della Corte costituzionale (n. 314/1985, n. 1086/1988 e
ss.) sulla possibile doppia integrazione al trattamento minimo
delle pensioni con enormi ripercussioni finanziarie per le casse
dell’Inps. Per tale problematica, v. M. Mesiti, La decadenza dal-
l’esercizio dell’azione in materia di prestazioni previdenziali, in
questa Rivista, 2008, 477.

(14) Da distinguere rispetto al silenzio-rigetto, che al contrario è
previsto ex art. 7 della l. n. 533/1973 in caso del superamento
dei 120 gg. che decorrono dalla presentazione della domanda e
che conclude la prima fase, se l’espressione può essere utilizza-
ta, del procedimento amministrativo. 

(15) In ogni caso, per le varie problematiche connesse al tema,
ma estranee alla presente indagine, rinviamo più approfondita-
mente a monografie specifiche, tra cui segnaliamo F. Roselli, Le
controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, Tori-
no, 1995.

(16) In particolare, il termine per la decisione del ricorso non po-
teva superare in ogni caso secondo quanto previsto dall’art. 443
c.p.c. i 180 gg. dalla proposizione dello stesso ricorso. Tuttavia,
per ciò che riguarda specificatamente l’Inps, tale termine, intro-
dotto nel 1973 in occasione della riforma del processo del lavo-
ro, è stato successivamente accorciato a 90 gg. in base alle pre-
visioni speciali di cui alla l. n. 88/1989 (artt. 46, comma 6, 47,
comma 4, e 50, comma 2).

(17) V. Cass. n. 25670/2007.

(18) V. Cass. n. 9286/2003 e n. 21595/2004. 

(19) V. Cass. n. 8533/2006 e n. 8134/2006. Tale contrasto giuri-
sprudenziale resta uno dei pochi nodi ancora da sciogliere, che
senz’altro merita un pronunciamento definitivo delle Sezioni Uni-

(segue)



Molto probabilmente l’equivoco che ha tratto in in-
ganno la Cassazione (20) - ci permettiamo sommes-
samente di osservare - è il fatto che altrove è previ-
sta una disciplina diversa, benché attinente a istitu-
ti simili e facilmente sovrapponibili. In particolare,
l’art. 111, comma 2, d.P.R. n. 1124/1965 prevede
che la prescrizione rimane sospesa durante il proce-
dimento amministrativo di riconoscimento dell’in-
dennità da parte dell’Inail, tanto che la relativa
azione giudiziaria si prescrive ex art. 112, comma 1,
d.P.R. ult. cit. a decorrere non dalla reiezione della
domanda, ma dall’infortunio o insorgenza della ma-
lattia professionale. Nel caso dell’Inail, infatti, man-
ca la separazione tra il piano sostanziale e quello
processuale, atteso che il termine di prescrizione del
diritto coincide con quello relativo all’azione giudi-
ziaria, similmente a quanto si verifica nei comuni
rapporti privatistici. Nel caso dell’Inps i piani sono
invece distinti e ciò conferma la necessità, eviden-
ziata in incipit, di fare sempre riferimento alle con-
crete previsioni del diritto positivo, a prescindere
dai principi generali o ricostruzioni dogmatiche.
Infine, va sottolineato che secondo la giurispruden-
za (21) tale decadenza è dettata dall’esigenza di ga-
rantire l’interesse pubblico alla definitività e certez-
za degli impegni di spesa di denaro pubblico e per-
tanto è sottratta alla disponibilità delle parti. È
quindi rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del
giudizio e opponibile anche tardivamente dall’Isti-
tuto previdenziale, fatto salvo il solo giudicato.
In ogni caso, l’art 47 del d.P.R. n. 639/1970 ha avu-
to una evoluzione interpretativa travagliata, poiché
soggetta non solo a revisioni normative, ma anche a
continui revirement giurisprudenziali, sicché il re-
cente intervento legislativo rappresenta soltanto, a
ben guardare, l’appendice finale di tale evoluzione.
Fino al 1992 il termine previsto dalla norma per la
proponibilità giudiziaria era fissato in 10 anni, ma, a
prescindere da quanto testualmente previsto dalla
norma, il grave problema interpretativo che si pone-
va era se tale termine fosse di prescrizione o di deca-
denza. La risposta non era priva di conseguenze, se si
considera che la sola prescrizione può essere oggetto
di interruzione o di sospensione. In particolare, la
prescrizione può essere interrotta ex artt. 2943 e
2944 c.c. da azione giudiziale, ricorso amministrati-
vo, richiesta della prestazione o riconoscimento del
diritto (anche parziale) da parte dell’Istituto previ-
denziale.
La tesi prevalente sosteneva la prescrizione per due
motivi: da un lato, il fatto che la norma speciale non
qualificava espressamente il termine come di deca-
denza. Dall’altro, il rilievo che fosse un termine lun-

go, coincidente oltretutto con l’ordinario termine
prescrizionale di cui art. 2946 c.c. 
Erano di tutta evidenza le gravi conseguenze che ta-
le orientamento provocava sulla certezza dei rappor-
ti giuridici scaturenti dalle prestazioni previdenziali.
Anche per tale motivo la Corte di cassazione a Se-
zioni Unite con la sentenza n. 6245/1990 optò per la
tesi opposta della decadenza, tesi confermata dalla
successiva l. n. 166/1991 che, interpretando in via
autentica l’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, inserì nel-
la norma il riferimento espresso alla decadenza.
La norma fu poi nell’anno successivo riformata con
la l. n. 438/1992, riducendo il suddetto termine a tre
anni per le prestazioni pensionistiche e ad un anno
per quelle non pensionistiche, normativa a tutt’oggi
vigente in tema di decadenza per l’esercizio del-
l’azione giudiziaria.
Ciò nonostante il serio problema interpretativo che
si è successivamente posto a livello giurisprudenziale
concerneva l’oggetto di tale decadenza, ossia se tale
termine riguardasse anche le domande di riliquida-
zione di prestazioni già in parte erogate. Nella prassi
amministrativa a volte capita che a distanza di tem-
po l’interessato contesti l’importo liquidato e chieda
pertanto un riesame della precedente domanda e,
con essa, una integrazione dell’importo già erogato,
come avviene in quei casi in cui l’Istituto sia incorso
in errori di calcolo o in errate interpretazioni della
normativa ovvero non abbia liquidato per motivi
prudenziali o di contenimento delle spese gli interes-
si legali connessi alla prestazione, salvo poi liquidarli
in seguito alla richiesta espressa della parte.
La rilevanza della questione è significativamente te-
stimoniata dal fatto che l’argomento è stato oggetto
di diverse sentenze delle Sezioni Unite della Cassa-
zione, le quali tuttavia sia nel 1996 sia nel 2009 si
sono pronunciate nella stessa direzione, nonostante
un diverso e contrario orientamento sostenuto da
parte della sezione lavoro (22). 
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Note:

(continua nota 19)
te. Recentemente è stato risolto in via nomofilattica il contrasto
relativo alla decorrenza o meno del termine di decadenza in caso
di provvedimento reiettivo privo ex art. 3 della l. n. 241/1990 dei
riferimenti ai tempi e agli organi cui ricorrere in via giustiziale. V.
al riguardo Cass., sez. un., n. 12718/2009. 

(20) E, con essa, lo stesso Inps che sulla scorta delle sentenze
sopra ricordate ha approntato un messaggio (msg. n.
9937/2006), sebbene limitato alle sole prestazioni di malattia e
maternità.

(21) V. ex pluribus Cass. n. 12508/2000.

(22) In particolare si tratta, rispettivamente, della sentenza n.
649 del 18 luglio 1996 e della sentenza n. 12720 del 29 maggio
2009. 



Nelle predette sentenze, le Sezioni Unite avevano
optato in chiave nomofilattica per l’inapplicabilità
dell’art. 47 del d.P.R. cit. alla riliquidazione di pre-
stazioni previdenziali, atteso che tale norma si riferi-
sce alla domanda giudiziale proposta a seguito di re-
iezione del ricorso amministrativo e, comunque, in
conseguenza del totale e mancato accoglimento del-
la domanda. Al contrario, in caso di domanda di rie-
same o riliquidazione della prestazione solo in parte
erogata, tale pretesa non soggiaceva ad altro limite
che non sia quello della ordinaria prescrizione de-
cennale. In tal senso deponeva il dato secondo cui la
richiesta di riliquidazione non poteva essere confi-
gurata come un diritto autonomo concettualmente
distinto dal diritto alla (stessa) prestazione, ma an-
dava valutata in una prospettiva unitaria. 
La conseguenza pratica che discendeva da tale im-
postazione era quella di consentire all’interessato
l’inoltro di una semplice richiesta di riesame all’Isti-
tuto nell’ordinario termine decennale. Ne derivava
infatti che, in caso di riliquidazione, non poteva tro-
vare applicazione la normativa sulla decadenza, non
suscettibile per sua natura di interpretazione estensi-
va o analogica, applicandosi invece la comune rego-
la generale in tema di prescrizione.
L’autorevole e solenne riaffermazione del principio
sopra citato da parte delle Sezioni Unite, se da un la-
to avvantaggiava l’interessato esentandolo dall’in-
combente di esperire un formale ricorso amministra-
tivo, dall’altro era fonte di grave incertezza destina-
ta a durare nel tempo, non solo per la necessaria de-
correnza di un termine maggiore (10 anni), ma an-
che dal fatto che lo stesso poteva essere continua-
mente interrotto con la decorrenza di un nuovo ter-
mine, come si verificava con la presentazione di una
semplice istanza da parte del soggetto.
È di tutta evidenza tuttavia che in materia previ-
denziale non esiste però solo una esigenza generica
alla certezza dei rapporti giuridici, comune all’inte-
ro diritto civile, ma anche una esigenza specifica
che attiene alla certezza degli impegni di spesa gra-
vanti sui bilanci pubblici. Per tale motivo tale
orientamento non è stato seguito dalla sezione la-
voro della Cassazione, la quale anzi poche settima-
ne prima dell’approvazione della l. n. 111/2011 ave-
va nuovamente rimesso la questione all’esame della
Sezioni Unite (23), ma il legislatore con sorpren-
dente tempismo ha stoppato qualunque pronuncia-
mento in materia, accogliendo l’orientamento fino-
ra minoritario.
Attualmente, quindi, la decadenza di cui all’art. 47
d.P.R. cit. si applica anche alle azioni giudiziarie
aventi per oggetto l’adempimento di prestazioni ri-

conosciute solo in parte da parte dell’Istituto previ-
denziale. In tal caso, il dies a quo per la decorrenza di
tale termine è dato dal pagamento, seppure parziale,
della prestazione. Infatti, allo stesso articolo viene
ora aggiunto un comma - che diventa quindi il 6 -
secondo cui «le decadenze previste dai commi che pre-
cedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi
per oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute so-
lo in parte …».
In tal modo ciò che prima era considerato prescri-
zione è stato assorbito nel regime della decadenza,
secondo un percorso curiosamente simile a quello
che in passato ha subito il termine previsto per l’im-
pugnazione giurisdizionale del provvedimento reiet-
tivo. 

Il termine per l’esecuzione della sentenza
(o actio judicati)

Diverso dal termine di cui sopra, seppure collegato
ad esso, è la durata del diritto volto all’esecuzione di
una pronuncia giudiziale dichiarativa del diritto in
favore dell’interessato e a svantaggio dell’Istituto
previdenziale. Si tratta di ciò che viene tradizional-
mente chiamata l’actio judicati.
Se dunque, come rilevato, il termine prescrizionale
del diritto è immanente al diritto sostanziale e se in-
vece è eventuale il termine di decadenza per agire
giudizialmente (che sorge solo in caso di reiezione
della domanda da parte dell’Istituto previdenziale),
ancora più ipotetico è il diritto di cui trattasi, poiché
nasce solo a seguito di accoglimento della domanda
giudiziale da parte dell’Autorità Giudiziaria (24). 
Secondo i principi generali tale diritto è soggetto al-
la ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.,
che più specificatamente vede come dies a quo il pas-
saggio in giudicato della sentenza ex art. 2945 c.c. 
Infatti, secondo la giurisprudenza, una volta forma-
tosi il giudicato, non ha più rilievo il titolo origina-
rio del credito accertato, atteso che la ragione giu-
stificativa del diritto è ora il provvedimento giuri-
sdizionale che nova il rapporto giuridico originario.
Pertanto, anche se la legge stabilisce un termine di-
verso da quello ordinario, la sentenza intervenuta fa
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Note:
(23) Si tratta della ordinanza n. 1069 del 18 gennaio 2011 leggi-
bile in Orient. giur. lav., 2011, I, 200.

(24) Contorni del tutto particolari assume tale azione nell’ambito
della giurisprudenza amministrativa, laddove la tradizionale rilut-
tanza della P.A. all’esecuzione delle sentenze del G.A. ha portato
alla individuazione di un giudizio ad hoc, qual è il giudizio di ot-
temperanza. In materia previdenziale tale problema non si pone,
atteso che il giudizio pende dinanzi al G.O., attesa l’assenza di di-
screzionalità da parte degli Istituti previdenziali e la conseguente
ricorrenza in capo ai singoli cittadini di diritti soggettivi.



comunque decorrere un nuovo e diverso termine
che sarà quello decennale per i principi generali.
Tale orientamento, risalente nel tempo e ampia-
mente consolidato nella giurisprudenza (25), è vali-
do chiaramente per entrambe le possibili alternati-
ve, vale a dire sia nel caso in cui la sentenza sia fa-
vorevole all’Istituto previdenziale sia nell’ipotesi in
cui invece questo risulti soccombente (26). È tutta-
via in quest’ultima eventualità, data la particolare
configurazione dei diritti previdenziali come diritti
pubblici soggettivi, che si pone il problema dei tem-
pi e dei modi concernenti l’esecuzione della senten-
za nei confronti degli Istituti previdenziali.
In tale contesto si inserisce la normativa speciale
prevista per tutte le PP.AA. (e non solo nei con-
fronti degli enti previdenziali) dall’art. 14, comma 1,
d.l. n. 669/1996, conv. con modifiche nella l. n.
30/1997 (27).
Nello specifico ambito del settore previdenziale si
inserisce ora la l. n. 111/2011, con la quale il legi-
slatore è intervenuto con una normativa speciale in
relazione all’ipotesi in cui l’esecuzione della senten-
za sia chiesta dal cittadino a seguito di una senten-
za dichiarativa del diritto (sostanziale) alla presta-
zione denegata dall’Istituto previdenziale. Per tale
fattispecie si è derogato alla normativa di diritto co-
mune stabilendo un termine di decadenza quin-
quennale. Due sono le considerazioni che si eviden-
ziano: 
1) da un lato, tale regime vale per tutte le prestazio-
ni previdenziali, sia quelle pensionistiche sia quelle
temporanee. A queste ultime infatti si riferisce la ge-
stione di cui all’art. 24 della l. n. 88/1989 e alla qua-
le rinvia il legislatore del 2011 (28); 
2) dall’altro lato, tale regime vale sia per la liquida-
zione, integrale e ex novo, di una prestazione dene-
gata dall’Istituto previdenziale, sia per la riliquida-
zione di una prestazione già riconosciuta, sia pure
solo parzialmente.
La ricorrenza di un titolo giudiziale, in definitiva, as-
sorbe e accomuna le varie fattispecie astrattamente
ipotizzabili. Il legislatore ha avvertito cioè l’esigenza
di conferire maggiore certezza ai rapporti giuridici
scaturenti da sentenza, attesa, da un lato, la possibi-
le interruzione del termine prescrizionale e conside-
rata, dall’altro, la prassi degli enti previdenziali di
eseguire le sentenze a sé sfavorevoli in limiti circo-
scritti per motivi interpretativi, finanziari o tuziori-
stici.
La norma ha suscitato le critiche degli addetti ai la-
vori e, in particolare, delle organizzazioni di patro-
nato che tradizionalmente rappresentano gli inter-
locutori principali degli Istituti previdenziali, specie

per ciò che riguarda non tanto l’aspetto contributi-
vo, quanto quello delle prestazioni erogate. La nor-
mativa, in particolare, non sarebbe coerente con la
disciplina già vigente da tempo che assoggetta a pre-
scrizione quinquennale le sole rate di pensione già
liquidate, in quanto ratei che l’interessato è già sta-
to messo in condizione di riscuotere, come chiarito
dalla Corte costituzionale con la menzionata sen-
tenza n. 283/1989. Secondo le organizzazioni di pa-
tronato tale equiparazione sarebbe illegittima e per
tale profilo probabilmente non mancheranno ordi-
nanze di remissione alla Suprema Corte per sospetti
di illegittimità costituzionale. 
Inoltre, tale normativa non sarebbe coerente para-
dossalmente con lo stesso comma 6 ora introdotto
all’art. 47 del d.P.R. cit. il quale prevede, limitata-
mente alla riliquidazione, uno specifico dies a quo a
decorrere dalla liquidazione (parziale) della presta-
zione.
A nostro modesto avviso, tuttavia, la norma è im-
mune da tali critiche, atteso che la sentenza presup-
pone la conclusione di un giudizio instaurato dallo
stesso interessato, il quale non potrà ritenersi in ca-
so di esito positivo né impossibilitato a riscuotere il
proprio credito né ignaro della precisa consistenza
economica dello stesso. Le considerazioni valevoli
per il diritto sostanziale, e fatte proprie dalla Corte
costituzionale, non possono cioè essere estese sic et
simpliciter al diritto all’esecuzione della sentenza
stessa.
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Note:
(25) Ex multis v. Cass. n. 1965/1966, n. 2085/1979, n.
5777/1989, n. 12989/2000 e n. 2290/2007. 

(26) In tali casi la Cass. ha affermato che lo stesso termine pre-
scrizionale sorge sia se il contenzioso riguardi il rapporto previ-
denziale che quello contributivo, abbracciando in questo ultimo
caso sia le irregolarità contributive sia le sanzioni civili. Di recen-
te qualche dubbio si è posto per le sanzioni amministrative tri-
butarie, attesa la specialità della materia, ma è significativo che
la Cass., sez. un., n. 25790 del 10 dicembre 2009 ha ribadito che
anche nel caso di specie vige il termine decennale di cui all’art.
2945 c.c.

(27) La norma, peraltro oggetto di successive modifiche dappri-
ma ad opera della l. n. 388/2000 e poi della l. n. 326/2003, pre-
vede che «le amministrazioni dello stato e gli enti pubblici non
economici completano le procedure per l’esecuzione dei prov-
vedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali comportanti l’obbligo
del pagamento di somme di denaro entro il termine di 120 gg.
dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il
creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifi-
ca di atto di precetto». V. A. De Matteis, Processo previdenziale,
in AA.VV., Formulario commentato del processo del lavoro e pre-
videnziale, Padova, 819.

(28) Si tratta, più precisamente, del fondo che è stato introdotto
per fini razionalizzativi a fine degli anni ’80 in sostituzione e as-
sorbimento delle varie gestioni prima esistenti per le singole pre-
stazioni (malattia, maternità, disoccupazione, assegni familiari,
etc).



Tuttavia è certo che solo il tempo ci dirà se l’argo-
mento trattato ha ora trovato una sua definitiva si-
stemazione.

La normativa transitoria

Accanto alle disposizioni sopra illustrate, il legisla-
tore ha introdotto all’art. 38, comma 4, l. n.
111/2011 una normativa transitoria, stabilendo che
le disposizioni qui in esame si applicano anche ai
giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata
in vigore del presente decreto (6 luglio 2011). In tal
modo è stata introdotta, a parere di taluni autori,
una retroattività attenuata.
La norma, per tale motivo, è stata criticata sotto due
diverse angolazioni (29). In particolare, la norma
contrasterebbe non solo in generale con l’art. 11
delle disposizioni preliminari al c.c. (c.d. preleggi),
ma anche, più specificatamente, con l’art. 252 delle
disposizioni di attuazione al c.c. 
Sotto il primo profilo si rileva che ogni nuova leg-
ge non potrebbe avere una efficacia retroattiva, po-
sto che le uniche eccezioni ammissibili riguarde-
rebbero o le norme di carattere processuale (c.d. jus
superveniens), applicabili ai giudizi in corso, ovve-
ro, su un piano sostanziale, quelle di interpretazio-
ne autentica.
Sotto il secondo aspetto, quando la nuova legge sta-
bilisce un termine prescrizionale più breve di quello
previsto dalla normativa precedente, si dovrebbe ap-
plicare ex art. 252 disp. att. c.c. il nuovo termine, ma
con un dies a quo che decorre dall’entrata in vigore
della nuova legge.
Ad avviso di chi scrive, la norma ha una sua razio-
nalità, una volta che si consideri, come ricordato,
che il termine decadenziale inizia a decorrere solo
dopo il passaggio in giudicato della sentenza che,
novando il rapporto giuridico sostanziale, sostituisce
la originaria causa petendi. Sotto tale aspetto la nuo-
va normativa non incide sul piano sostanziale del di-
ritto, cosa che in effetti, se così fosse, farebbe sorge-
re forti perplessità, ma piuttosto su un piano proces-
suale. Tuttavia, a rigore, non potrebbe definirsi una
norma procedurale in senso tecnico, incidendo piut-
tosto sugli effetti (futuri) del giudicato. Sotto tale
profilo non si viola neanche l’art. 252 disp. att. c.c.,
atteso che qui il nuovo termine non decorre dall’en-
trata in vigore della legge, ma solo sul successivo
momento in cui viene emessa la sentenza di merito.
È per questo motivo, a ben riflettere, che tale termi-
ne decorre solo per i giudizi di primo grado, ma non
per le cause pendenti in grado di appello, come in-
vece si sarebbe verificato nel caso in cui tale norma
avesse avuto carattere strettamente processuale. 

La ragione va individuata nel fatto che nei giudizi di
appello il rapporto giuridico sostanziale già si è no-
vato con la pronuncia della sentenza di primo grado
e con la conseguente creazione del termine prescri-
zionale ordinario.
La decorrenza della nuova normativa trova ulteriore
e indiretta conferma dalla l. n. 438/1992, allorché
furono ridotti i termini di decadenza per l’esercizio
dell’azione giudiziaria (da 5/10 anni, a seconda delle
prestazioni, a rispettivamente 1/3 anni). In quella
circostanza il legislatore stabilì opportunamente
(art. 4, comma 3) che il nuovo termine non si appli-
cava ai procedimenti instaurati prima dell’entrata in
vigore della nuova legge. Ma in tale caso venne sen-
sibilmente ridotto un termine, che sebbene fosse
processuale, aveva, come già detto, una natura an-
che indubbiamente sostanziale, vista la stretta con-
sequenzialità logica col termine prescrizionale del
diritto (sostanziale) alla prestazione previdenziale.
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Nota:
(29) P. Capurso, La prescrizione delle prestazioni previdenziali, in
www. altalex.it.


