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Vieni all’INAS per…
• Calcolo di pensione
• Domanda di pensione
• Domanda di invalidità civile
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PENSIONI
 

Ecco gli altri salvaguardati

Una nuova disposizione amplia il 
numero dei potenziali salvaguardati dal-
le regole pensionistiche introdotte dalla 
recente legge di riforma: si tratta del 
quarto contingente finora individuato.

Il beneficio riguarda:

1. 6.500 persone con “risoluzione 
unilaterale del rapporto di lavo-
ro”. Si tratta, presumibilmente, 
dei soggetti che hanno cessato il 
rapporto di lavoro - per dimis-
sioni o per licenziamento - senza 
aver avuto incentivo all’esodo, i 
quali per tale motivo erano stati 
esclusi dai 3 precedenti gruppi di 
salvaguardati. 

Le condizioni previste per questa 
tipologia di potenziali salvaguardati 
sono le seguenti:

•	 cessazione del rapporto di la-
voro collocata tra il 1° gennaio 
2009 ed il 31 dicembre 2011; 

•	 possibilità di rioccupazione 
dopo la cessazione, con esclu-
sione di lavoro dipendente a 
tempo indeterminato e sempre 
nel limite reddituale di 7.500 € 

annui lordi; 

•	 decorrenza della pensione en-
tro il 6 gennaio 2015. 

È richiesta la presentazione di 
un’apposita istanza alla Direzione 
territoriale del lavoro competente. 

L’Inps è tenuto a pubblicare sul 
proprio sito internet i dati raccolti 
a seguito dell’attività di monitorag-
gio, evidenziando le domande ac-
colte e quelle respinte, con le relati-
ve motivazioni.

2. 2.500 persone che, nel corso del 
2011, si trovavano in congedo 
per assistere familiari disabi-
li (art. 42 del decreto legislativo  
n. 151/2001) oppure che hanno 
usufruito, sempre nel 2011, di 
permessi per lo stesso motivo.

In questo caso, il beneficio appa-
re più esteso e, soprattutto, non più 
limitato ai soli genitori.

Le condizioni previste per questa 
tipologia di potenziali salvaguardati 
sono le seguenti: 
•	 perfezionamento dei requisiti 

pensionistici, utili a comporta-
re la decorrenza della pensio-
ne, entro il 6 gennaio 2015; 

•	 decorrenza del trattamento 
pensionistico non anteriore al 
1° gennaio 2014. 

Pensioni e invalidità civile: le novità
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Anche in questo caso, il monitoraggio è affida-
to all’Inps, ed il criterio da adottare per la predi-
sposizione delle relative graduatorie sarà determi-
nato sulla base della prossimità al raggiungimento 
dei requisiti per l’accesso alla pensione.

Pensione anticipata e riduzione

Per evitare la riduzione dell’importo della pen-
sione anticipata ora è valida anche la contribuzio-
ne relativa alle giornate di donazione di sangue 
ed emocomponenti e ai periodi di congedo paren-
tale per maternità e paternità.

Come è noto, infatti, se la pensione anticipata 
(introdotta dalla legge n. 214/11) viene consegui-
ta a 62 anni di età, l’importo di pensione maturato 
è interamente attribuito. 

Se invece la stessa è conseguita prima del 62° 
anno di età, sulla quota di pensione relativa alle 
anzianità contributive, maturate prima del 1° gen-
naio 2012, viene effettuata una riduzione:

•	 dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso 
al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; 

•	 del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo 
rispetto a 2 anni. 

La riduzione risulterà applicata soltanto sulla 
quota di pensione calcolata con il sistema retribu-
tivo e pertanto: 

•	 per i soggetti con almeno 18 anni di con-
tributi al 31 dicembre 1995, sulla quota di 
pensione relativa all’anzianità contributiva 
maturata al 31 dicembre 2011; 

•	 per i soggetti con meno di 18 anni di con-
tributi al 31 dicembre 1995, sulla quota 
di pensione relativa all’anzianità contri-
butiva maturata al 31 dicembre 1995. 

Dunque, per i soggetti iscritti a partire dal 1° 
gennaio 1996, non si applicherà alcuna riduzione in 
caso di pensionamento con età inferiore ai 62 anni. 

Vengono esclusi dall’applicazione delle 

riduzioni percentuali, i trattamenti in favore di sog-
getti che maturino, entro il 31 dicembre 2017, il 
previsto requisito di anzianità contributiva per ac-
cedere alla pensione anticipata, ovviamente prima 
di compiere i 62 anni di età. 

Quest’ultima è una norma transitoria, quindi 
sulle pensioni anticipate liquidate in favore di 
soggetti con meno di 62 anni di età che mature-
ranno i requisiti dal 2018 in poi, verrà comunque 
applicata la riduzione percentuale.

La deroga vale esclusivamente quando l’anzia-
nità contributiva, sufficiente per raggiungere il re-
quisito richiesto, deriva da prestazione effettiva di 
lavoro o da determinati periodi, in relazione ai qua-
li viene accreditata contribuzione figurativa, cioè:
•	 astensione obbligatoria per maternità;
•	 assolvimento degli obblighi di leva;
•	 infortunio o malattia;
•	 periodi di cassa integrazione 

guadagni ordinaria; 
•	 periodi di donazione di 

sangue o emocompo-
nenti;

•	 periodi di congedo 
parentale per ma-
ternità e pater-
nità.
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INVALIDITÀ CIVILE

Semplificate le verifiche Inps 

Le procedure di accertamento di invalidità da 
parte dell’Inps sono state semplificate.

Vengono ora esclusi dalle visite mediche di 
controllo sulla permanenza dello stato invalidan-
te, effettuate dall’Inps, i soggetti per i quali sia 
stata già accertata una delle patologie previste dal 
decreto ministeriale del 20 agosto 2007, oltre agli 
affetti da sindrome di talidomide o da sindrome 
di Down, che hanno ottenuto il riconoscimento 
dell’indennità di accompagnamento o di comuni-
cazione. 

La legge prevede che il soggetto venga chiama-
to dall’Inps per verificare lo stato invalidante sol-

tanto in situazioni incerte. Questa situazione 
dovrebbe riferirsi ai casi con più patolo-

gie, in cui non sia certa l’inclusione nelle categorie 
previste dal decreto ministeriale sopra citato. 

Per chiarire i dubbi sull’interpretazione della 
norma si attendono le indicazioni dell’Inps. 

Diritto di rivalsa da parte dell’Inps 

Il diritto di rivalsa è stato introdotto anche per 
l’invalidità civile, come già avveniva nell’Inail 
o nei casi di surroga per prestazioni di invalidità 
Inps, per effetto della legge n. 183/10. 

Infatti, in caso di invalidità causata da terzi, 
qualora l’istituto previdenziale liquidi nei con-
fronti dell’iscritto una prestazione di invalidità 
può, contemporaneamente, esercitare il diritto di 
surroga/rivalsa nei confronti del terzo responsa-
bile o della sua compagnia assicuratrice, fino a 
concorrenza dell’ammontare della prestazione 
previdenziale. 
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Le prestazioni per le quali verrà applicata la 
nuova misura sono le seguenti: 
•	 indennità di accompagnamento;
•	 pensione di inabilità;
•	 assegno mensile;
•	 indennità di accompagnamento per ciechi as-

soluti;
•	 indennità speciale per ciechi parziali;
•	 pensione per ciechi assoluti o parziali;
•	 indennità di comunicazione per sordi;
•	 pensione per sordi;
•	 indennità mensile di frequenza.

Il calcolo dell’importo dell’azione di ri-
valsa è determinato dal prodotto di 
3 fattori:

•	 importo mensile della prestazione; 
•	 numero di mensilità in cui detta pre-

stazione viene erogata nell’anno;

•	 coefficiente della tariffa, che è in funzione del-
la prestazione, del sesso e dell’età del benefi-
ciario della stessa. 

Nel momento in cui l’Inps richiederà la som-
ma, questa verrà dedotta dal totale che la compa-
gnia assicuratrice avrebbe dato all’invalido.

Nel caso in cui la compagnia non abbia liqui-
dato il risarcimento, una parte andrà 

all’Inps e l’altra all’interessa-
to, mentre nel caso in cui 

ciò sia già avvenuto, 
si potrà rivalere diret-
tamente sul soggetto 
stesso, chiedendo 
la restituzione di 
quanto dovuto.


