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ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO

Benefici previdenziali
per gli addetti alla lavorazione
Proroga termine presentazone domande

Benefici previdenziali riconosciuti
ai lavoratori affetti dalla patologia
Per coloro che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica

L’articolo 10, comma
12-vicies bis, del de-

creto legge 31 dicembre
2014, n. 192, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2015,
n. 11, ha prorogato il ter-
mine per la presentazione
all’inps delle domande di
riconoscimento del bene-
ficio previdenziale per i
lavoratori esposti all’a-
mianto previsto dall’arti-
colo 1, comma 115, della
legge 23 dicembre 2014,
n. 190.

in particolare, il pre-
detto comma 12-vicies
bis ha disposto che “al-
l'articolo 1, comma 115,
della legge 23 dicembre
2014, n. 190, le parole:
“31 gennaio” sono sosti-
tuite dalle seguenti: “30
giugno”.

pertanto, recita il
messaggio inps n.
2489/2015, entro il 30
giugno 2015 gli assicura-
ti all’assicurazione gene-
rale obbligatoria, gestita
dall’inpS, e all’assicura-
zione obbligatoria contro
le malattie professionali,
gestita dall’inaiL, dipen-
denti da aziende che
hanno collocato tutti i di-
pendenti in mobilità per
cessazione dell’ attività la-
vorativa, i quali abbiano
ottenuto in via giudiziale

definitiva l’ accertamento
dell’avvenuta esposizione
all’ amianto per un perio-
do superiore a dieci anni
e in quantità superiore ai
limiti di legge e che, aven-
do presentato domanda
successivamente al 2 ot-
tobre 2003, abbiano con-
seguentemente ottenuto
il riconoscimento dei be-
nefici previdenziali di cui
all’articolo 47 del decreto-
legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n.
326, possono presentare
domanda all’ inpS per il
riconoscimento della
maggiorazione secondo il
regime vigente al tempo
in cui l’esposizione si è
realizzata ai sensi dell’ar-
ticolo 13, comma 8, della
legge 27 marzo 1992, n.
257, e successive modifi-
cazioni.

Le prestazioni conse-
guenti non possono avere
decorrenza anteriore al 1°
gennaio 2015.

in tal senso deve in-
tendersi  superata l’indi-
cazione contenuta nella
circolare 21 gennaio
2015, n. 8 riguardante la
data del 31 gennaio 2015
quale termine ultimo per
la presentazione delle re-
lative domande. �

Sulla gazzetta Ufficiale
n. 300 del 29 dicem-

bre 2014, Supplemento
ordinario n. 99, è stata
pubblicata la legge 23 di-
cembre 2014, n. 190, re-
cante “Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabi-
lità 2015)”.

L’ articolo 1, comma
117, della citata legge co-
sì dispone: “ in deroga a
quanto disposto dall’arti-
colo 24 del decreto – leg-

ge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214,
le disposizioni di cui al
comma 2 dell’articolo 13
della legge 27 marzo
1992, n. 257, e successi-
ve modificazioni, si appli-
cano ai fini del consegui-
mento del diritto alla de-
correnza del trattamento
pensionistico nel corso
dell’ anno 2015, senza la
corresponsione di ratei
arretrati, sulla base della

normativa vigente prima
dell’entrata in vigore del
citato decreto - legge n.
201 del 2011, anche agli
ex lavoratori occupati
nelle imprese che hanno
svolto attività di scoiben-
tazione e bonifica, che
hanno cessato il loro rap-
porto di lavoro per effetto
della chiusura, dismis-
sione o fallimento dell’im-
presa presso cui erano
occupati e il cui sito è in-
teressato da piano di bo-
nifica da parte dell’ ente

territoriale, che non han-
no maturato i requisiti
anagrafici e contributivi
previsti dalla normativa
vigente, che risultano
ammalati con patologia
asbesto - correlata accer-
tata e riconosciuta ai
sensi dell’articolo 13,
comma 7, della legge 27
marzo 1992, n. 257, e
successive modificazio-
ni”.

Normativa di riferi-
mento

L’articolo 13, comma
2, della legge 27 marzo
1992, n. 257, e successi-
ve modificazioni, richia-
mato nella norma in og-
getto, ha stabilito che i
lavoratori occupati nelle
imprese che utilizzano
ovvero estraggono
amianto, impegnate in
processi di ristrutturazio-
ne e riconversione pro-
duttiva, anche se in cor-
so di dismissione o sotto-
poste a procedure falli-
mentari, “e che possano
far valere nell'assicura-
zione generale obbligato-
ria per l'invalidità, la vec-
chiaia ed i superstiti al-
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LEGGE 92/2012

Fondo di solidarietà residuale

il decreto ministeriale
n. 79141 del 7 feb-

braio 2014, istitutivo del
Fondo di solidarietà re-
siduale non identifica
espressamente i settori
in cui devono operare le
imprese rientranti nel-
l’ambito di applicazione
del medesimo Fondo re-
siduale ma - richiaman-
do le disposizioni dell’ar-
ticolo 3, comma 19 della
Legge n. 92/2012 - indi-
vidua quali destinatari
delle tutele assicurate
dal Fondo in oggetto i
lavoratori dipendenti da
imprese appartenenti ai
settori non rientranti nel

campo di applicazione
della normativa in mate-
ria d’integrazione sala-
riale, per i quali non sia-
no stipulati, accordi col-
lettivi volti all’attivazione
di un Fondo di cui al
precedente comma 4,
ovvero ai sensi del com-
ma 14.

pertanto l’inps, con
la circolare n. 79/2015,
fornisce precisazioni in
merito alle tipologie di
imprese per le quali è
stato istituito il Fondo di
solidarietà residuale e si

a pagina 2

Ulteriori chiarimenti per l’applicazione alle aziende aventi diritto

DIPENDENTI PUBBLICI

Riscatti. Valorizzazione
con nuove domande

L’inps con messaggio
2721/2015 ha forni-

to  chiarimenti in merito
al riesame del provvedi-
mento di ricongiunzione
ex art.2 della legge n.
29/1979, nel caso in
cui, dopo la definizione
della pratica, interven-
gano regolarizzazioni
contributive ex art. 13
della legge n.
1338/1962 o domande
di riscatto a vario titolo,
aventi ad oggetto periodi
anteriori alla data di
presentazione della do-
manda di ricongiunzio-
ne.

Fino ad oggi, nella

trattazione dei casi di
cui in premessa, la ge-
stione Dipendenti pub-
blici ha adottato l’orien-
tamento secondo il qua-
le è ammesso il riesame
dell’originaria domanda
di ricongiunzione ex
art.2 della legge n.
29/1979, ancorché il
provvedimento fosse sta-
to emesso, notificato e
già accettato dall’inte-
ressato con il pagamen-
to dell’onere dovuto e
delle prime tre rate, sal-
vo gli effetti dell’art.26
della legge 315/1967 e

a pagina 3
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dettano ulteriori indicazioni sull’as-
solvimento del relativo obbligo contri-
butivo.

Tali disposizioni sono integrative
delle indicazioni dettate - in relazione
alle caratteristiche del suddetto Fon-
do ed alla relativa disciplina di finan-
ziamento - con circolare n. 100 del 2
settembre 2014 e con successivi mes-
saggi n. 6897 dell’8 settembre 2014 e
n. 8673 del 12 novembre 2014.

Imprese che rientrano nel cam-
po di applicazione del Fondo di so-
lidarietà  bilaterale alternativo per
l’Artigianato

Le imprese operanti nel settore
dell’artigianato non sono comprese
nell’ambito di applicazione del Fondo
di solidarietà residuale in quanto, co-
me reso noto dal Ministero del Lavoro
e delle politiche sociali, per tale setto-
re alla data del 1° gennaio 2014 risul-
tavano in corso le procedure finalizza-
te alla costituzione di un Fondo di so-
lidarietà ai sensi dell’articolo 3, com-
ma 14, della Legge 28 giugno 2012,
n. 92.

infatti, con accordi interconfederali
del 30 novembre 2012, del 31 ottobre
2013 e del 29 novembre 2013 le parti
firmatarie hanno convenuto di costi-
tuire l’associazione denominata “Fon-
do di solidarietà bilaterale alternativo
per l’artigianato” e di adeguare l’atto
costitutivo alle finalità perseguite dai
commi da 4 a 13 dell’articolo 3 citato.

pertanto, tutte le aziende classifi-
cate dall’inps con il c.s.c. identificati-
vo del settore dell’artigianato
(4.XX.XX), che rientrano nel campo di
applicazione del Fondo di cui all’arti-
colo 3, commi 14 e seguenti della
Legge n. 92/2012, in attuazione degli
accordi sottoscritti, sono state escluse
dall’obbligo contributivo nei confronti
del Fondo di solidarietà residuale a
decorrere dal 1° gennaio 2014.

Successivamente, il Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, con
nota del 9 marzo 2015, prot.
29/0001144/L, ha reso noto che
rientrano nell’ambito di applicazione
del Fondo di solidarietà dell’artigiana-
to anche le Confederazioni di settore
e le Società di servizio alle imprese
associate, dalle stesse costituite, par-
tecipate o promosse e i correlativi enti
bilaterali di livello nazionale e territo-
riale, indipendentemente dal settore
di inquadramento.

alla luce di quanto sopra rappre-
sentato, le Confederazioni di settore e
le Società di servizio alle imprese as-
sociate, dalle stesse costituite, parte-
cipate o promosse e i correlativi enti
bilaterali di livello nazionale e territo-
riale, sono tenute ad inviare all’inps
una dichiarazione di responsabilità in
ordine al CCnL applicato e i relativi
contratti complementari tramite Cas-
setto previdenziale aziende, al fine di
consentire alle Sedi di procedere alla
eliminazione del codice di autorizza-
zione “0J” (codice che, come noto, dal
1/1/2014, ha assunto il significato di
“azienda tenuta al versamento dei
contributi ex D.i. n. 79141/2014”)

per le imprese già operanti alla da-
ta di pubblicazione della presente cir-
colare, l’esclusione dal campo di ap-
plicazione del Fondo di solidarietà re-
siduale, o di altro Fondo di solida-
rietà, nel cui ambito di applicazione le
stesse ricadano in relazione all’attività
economica esercitata, avverrà, ad
opera delle Sedi in presenza dei pre-
supposti e su espressa richiesta
aziendale, a decorrere dal 1° gennaio
2014 o dalla data di costituzione del-
l’impresa se successiva.

Le Strutture territoriali provvede-
ranno all’annullamento di eventuali

note di rettifica attive risultanti non
dovute.

Università non statali legalmente
riconosciute

nella citata nota del 9 marzo 2015,
il Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali si è, inoltre, pronunciato a fa-
vore dell’esclusione dal campo di ap-
plicazione del Fondo residuale delle
Università non statali legalmente rico-
nosciute, poiché come espresso sia
dalla giurisprudenza amministrativa
che da quella di legittimità, tali orga-
nismi hanno natura giuridica di enti
pubblici non economici e pertanto
rientrano tra le pubbliche ammini-
strazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo n.165 del
2001.

in proposito, si richiama la giuri-
sprudenza che definisce enti pubblici
non economici le università libere di-
sciplinate dal T.U. 31 agosto 1933 n.
1592 e dalla legge 29 luglio 1991 n.
243 (ex pluriis Cassazione sezione la-
voro, 20 maggio 2008, n. 12749; Cas-
sazione civile, Sezioni Unite, sentenza
n. 1733 del 05 marzo 1996, Cassazio-
ne civile, Sezioni Unite, sentenza n.
6992 del 22 novembre 1983, Consi-
glio di Stato Sezione Vi, 03 ottobre
1990, n. 862).

Le aziende sopra descritte, qualora
già destinatarie della attribuzione del
c.a. “0J”, dovranno rivolgersi alla
competente Struttura territoriale, tra-
mite Cassetto previdenziale aziende,
per chiedere l’eliminazione del codice
di autorizzazione “0J”.

Imprese di gestione esattoriale e
imprese esercenti attività di tra-
sporto

Imprese di gestione esattoriale

Con la già citata nota, il Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali, ha,
altresì, reso noto all’istituto lo schema
di decreto interministeriale di adegua-
mento alle disposizioni di cui alla Leg-
ge n. 92/2012 del Fondo di solidarietà
per il sostegno del reddito, dell’occu-
pazione e della riconversione e riquali-
ficazione professionale del personale
addetto al servizio della riscossione
dei tributi erariali. Destinatari del
Fondo saranno la Società Equitalia
spa e le altre società per azioni, da es-
sa controllate o partecipate che effet-
tuino le attività di cui al comma 4 del-
l’articolo 3 del D.L. n. 203/2005, con-
vertito in Legge n. 248/2005, nonché
la società Equitalia giustizia spa; la
società Riscossione Sicilia spa; le altre
società cui sono stati trasferiti, ai sen-
si dell’articolo 3, comma 24, del D.L.
n. 203/2005, i rami di azienda relativi
all’attività di riscossione svolta per
conto degli enti locali, qualora dette
società abbiano senza soluzione di
continuità iscritto i propri dipendenti
ed effettuato i versamenti dei relativi
contributi al Fondo di previdenza per i
dipendenti delle aziende del servizio di
riscossione costituito ai sensi della
Legge n. 377/1958 e successive inte-
grazioni.

Le Società del gruppo Equitalia
spa e le altre società per azioni, da es-
sa controllate o partecipate, saranno
iscritte al Fondo di solidarietà per il
sostegno del reddito, dell’occupazione
e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale addetto al
servizio della riscossione dei tributi
erariali indipendentemente dall’atti-

vità svolta.
in conseguenza dei chiarimenti for-

niti, si rende noto che le imprese di-
verse da quelle indicate al paragrafo
precedente, classificate con c.s.c.
6.03.01, cui è attribuito il Codice di
autorizzazione “1L”, se non esercenti
l’attività di riscossione dei tributi era-
riali come sopra individuata, sono te-
nute all’iscrizione al Fondo di solida-
rietà residuale.

Imprese esercenti attività di tra-
sporto

Con decreto n. 86985 del 5 feb-
braio 2015 del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Fi-
nanze è stato istituito presso l’inps il
Fondo di solidarietà per il personale
delle aziende di trasporto pubblico
(g.U. n. 52 del 4 marzo 2015). Desti-
natari del Fondo sono i lavoratori delle
aziende, sia pubbliche che private,
che occupano mediamente più di
quindici dipendenti e che svolgono
servizi di trasporto pubblico autofilo-
ferrotranviari e di navigazione sulle
acque interne e lagunari, con esclu-
sione delle aziende ricomprese nel
campo di applicazione di analoghi
Fondi di settore già costituiti e di
quelle esercenti servizi ferroviari di al-
ta velocita.

in relazione alla avvenuta definizio-
ne dell’ambito di applicazione del sud-
detto Fondo di solidarietà istituito ai
sensi dell’articolo 3, comma 4, della
Legge n. 92/2012, si precisa che sono
tenute all’iscrizione al Fondo di solida-
rietà residuale tutte le imprese non
esercenti attività di trasporto pubblico
come sopra definita, classificate con
c.s.c. 1.15.01 con c.a. “1D”, e c.s.c
1.15.03 senza c.a. “2B” o “3g”. natu-
ralmente, tale classificazione determi-
na l’iscrizione al Fondo di solidarietà
residuale unicamente nel caso in cui
la medesima si riferisca ad imprese
che non esercitano attività di traspor-
to pubblico.

Istruzioni operative

per quanto riguarda le imprese in-
dicate ai punti 4.1 e 4.2, sul piano
operativo, si evidenzia che l’attribuzio-
ne del c.a. “0J” avverrà ad opera delle
Sedi su richiesta delle aziende, da
presentare tramite Cassetto previden-
ziale aziende. in presenza delle condi-
zioni di legge, l’obbligo contributivo,
come già precisato nella circolare n.
100/2014, decorre dal 1° gennaio
2014.

Le aziende dovranno versare il con-
tributo ordinario, dovuto per le mensi-
lità i cui termini di versamento risul-
tano già scaduti alla data di pubblica-
zione della presente circolare, entro il
terzo mese successivo alla pubblica-
zione dello stesso, valorizzando – al-
l’interno di <Denunciaaziendale> <al-
trepartiteaDebito> – l’elemento <al-
treaDebito> ed indicando i seguenti
dati: in <CausaleaDebito> il codice
“M131”; in <Retribuzione> l’importo
dell’imponibile, calcolato sulla retribu-
zione imponibile ai fini previdenziali di
tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i
dirigenti; in <SommaaDebito> l’impor-
to del contributo, pari allo 0,5% del-
l’imponibile.

Lavoratori svantaggiati delle
cooperative sociali di tipo b)

il Ministero del Lavoro e delle poli-

tiche sociali, con risposta ad interpel-
lo n. 5 del 6 marzo 2015 ha chiarito
che “le cooperative sociali di tipo b) di
cui alla L. n. 381/1991 beneficiano
di un regime speciale per i lavoratori
svantaggiati sancito dall’articolo 4,
comma 3, della medesima Legge, ai
sensi del quale le aliquote complessi-
ve della contribuzione per l’assicura-
zione obbligatoria previdenziale ed
assistenziale (…) relativamente alla
retribuzione corrisposta alle persone
svantaggiate, con l’eccezione delle
persone di cui al comma 3 bis, sono
ridotte a zero. Le cooperative sociali,
dunque, sono esentate per i lavorato-
ri svantaggiati, con l’eccezione delle
persone di cui al comma 3 bis (dete-
nuti, internati ecc.), da ogni forma di
contribuzione per l’assicurazione ob-
bligatoria previdenziale ed assisten-
ziale, quale ad es. contribuzione
aSpi, contribuzione CigO/CigS, pur
risultando obbligate ai suddetti ver-
samenti con riferimento ai lavoratori
non svantaggiati”.

pertanto, il Ministero vigilante ha
precisato che, ai sensi dell’articolo 4,
comma 3, L. n. 381/1991, nell’ambi-
to delle cooperative sociali di tipo b)
non risulti dovuto il versamento del
contributo ordinario pari allo 0,50%
di finanziamento del Fondo di solida-
rietà residuale di cui all’articolo 3,
comma 19, Legge n. 92/2012 - di cui
due terzi a carico del datore di lavoro
e un terzo a carico del lavoratore -
relativamente alla retribuzione corri-
sposta ai lavoratori svantaggiati, pur
nel contestuale mantenimento del di-
ritto di accesso alla prestazione ga-
rantita dal Fondo residuale.

pertanto, le imprese identificate
con c.a. 5V non dovranno versare la
contribuzione di finanziamento del
Fondo di solidarietà residuale in cor-
rispondenza dei codici Tipo contribu-
zione “19”, avente il significato di
“Lavoratori soci svantaggiati di coo-
perative sociali ex articolo 4, comma
3, della Legge 8/11/1991 n. 381, ai
quali si applica l’esonero totale dei
contributi previdenziali e assistenzia-
li”, e Tipo contribuzione “29”, avente
il significato di “lavoratori non soci
svantaggiati, dipendenti da coopera-
tive sociali, ex articolo 4, comma 3,
della Legge 8/11/1991, n. 381, ai
quali si applica l’esonero totale dei
contributi previdenziali e assistenzia-
li”.

Le Strutture territoriali provvede-
ranno all’annullamento di eventuali
note di rettifica attive risultanti non
dovute.

Modalità di recupero

Da ultimo, l’inps fornisce le istru-
zioni per consentire alle imprese -
che risultano avere versato indebita-
mente la contribuzione ordinaria di
finanziamento al Fondo di solidarietà
residuale (per i mesi i cui termini di
versamento risultano già scaduti alla
data di pubblicazione di questa circo-
lare) - di recuperare il contributo
mensile dello 0,50%.

Le imprese interessate potranno
recuperare il suddetto contributo,
entro il giorno 16 del terzo mese suc-
cessivo a quello di emanazione della
presente circolare, come disposto da
Consiglio di amministrazione dell’i-
stituto con delibera n. 5 del 25 mar-
zo 1993, approvata con D.M. del 7
ottobre 1993, indicando l’importo in-
debitamente versato con il codice
conguaglio “L220” avente il significa-
to di “Recupero Contributo mensile
0,50% al Fondo di solidarietà resi-
duale”, da valorizzare all’interno della
sezione <altrepartiteaCredito> di
<Denunciaaziendale>.

LEGGE 92/2012

Fondo di solidarietà residuale
�  
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meno trenta anni di anzianità assicu-
rativa e contributiva agli effetti delle di-
sposizioni previste dall'articolo 22, pri-
mo comma, lettere a) e b), della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modi-
ficazioni, hanno facoltà di richiedere la
concessione di un trattamento di pen-
sione secondo la disciplina di cui al me-
desimo articolo 22 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazio-
ni, con una maggiorazione dell'anzia-
nità assicurativa e contributiva pari al
periodo necessario per la maturazione
del requisito dei trentacinque anni pre-
scritto dalle disposizioni sopra richia-
mate, in ogni caso non superiore al pe-
riodo compreso tra la data di risoluzio-
ne del rapporto e quella del compimen-
to di sessanta anni, se uomini, o cin-
quantacinque anni se donne”.

Destinatari

i destinatari delle disposizioni di cui
al citato comma 117, sono individuati
dall’inps con circolare n. 80/2015 :

a) ex lavoratori occupati nelle impre-
se che hanno svolto attività di scoiben-
tazione e bonifica dall’amianto che han-
no cessato il loro rapporto di lavoro per
effetto della chiusura, dismissione o fal-
limento dell’impresa presso cui erano
occupati e il cui sito è interessato da
piano di bonifica da parte dell’ente terri-
toriale;

b) ammalati con patologia asbesto -
correlata documentata dall’istituto na-
zionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (inaiL) e in posses-
so della certificazione di esposizione al-
l’amianto rilasciata dall’inaiL, per effet-
to del rinvio all’articolo 13, comma 7,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, e
successive modificazioni;

c) che possono far valere nell'assicu-
razione generale obbligatoria per l'inva-
lidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno
trenta anni (pari a 1560 settimane) di
anzianità assicurativa e di contribuzio-
ne utile ai fini del diritto per la pensione
di anzianità, come disposto dal comma
2 dell’articolo 13 della legge 27 marzo
1992, n. 257, e successive modificazio-
ni;

d) in possesso dei requisiti anagrafici
e contributivi che, con il beneficio di cui
al successivo punto 4, in base alle di-
sposizioni in materia di requisiti di ac-
cesso e di regime delle decorrenze vi-
genti prima della data di entrata in vi-

gore del citato decreto legge n. 201 del
2011, conseguono il diritto alla decor-
renza del trattamento pensionistico nel
corso dell’anno 2015;

e) che alla data di conseguimento del
diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico non hanno maturato i re-
quisiti anagrafici e contributivi per il di-
ritto alla pensione di vecchiaia o antici-
pata previsti dalla normativa vigente;

f) che non siano titolari di pensione
di invalidità, di pensione di inabilità o di
assegno ordinario di invalidità.

in presenza di domanda di pensio-
ne, ai fini della verifica della sussistenza
del requisito di cui alla lettera a), le
Strutture territoriali avranno cura di ac-
certare che:

- l’impresa abbia svolto attività di
scoibentazione e bonifica;

- il sito dell’impresa che ha svolto at-
tività di scoibentazione e bonifica sia
stato interessato da piano di bonifica da
parte dell’ente territoriale.

Beneficio 

il citato comma 117 prevede la fa-
coltà, per i soggetti di cui al precedente
punto 3, di beneficiare di una maggio-
razione dell'anzianità assicurativa e
contributiva non superiore a 5 anni ai
fini del perfezionamento dei requisiti per
la pensione di anzianità, vigenti prima
dell’entrata in vigore del decreto legge n.
201 del 2011, utili a comportare la de-
correnza del trattamento pensionistico
nel corso del 2015, sulla base del regi-
me delle decorrenze vigenti prima del-
l’entrata in vigore del predetto decreto.

pertanto, con riferimento a tali sog-
getti, la maggiorazione dell'anzianità as-
sicurativa e contributiva, nel limite so-
pra indicato, è pari al periodo necessa-
rio a conseguire il diritto alla pensione
di anzianità sulla base del perfeziona-
mento del primo dei seguenti requisiti:

a) anzianità contributiva non inferio-
re a 35 anni al raggiungimento dei re-
quisiti indicati nella Tabella B di cui al-
l’allegato 1, della legge 24 dicembre
2007, n. 247 e s.m.i., adeguati agli in-

crementi della speranza di vita ai sensi
dell’articolo 12 del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122 e per effetto del decreto ministeriale
del 6 dicembre 2011 (vedi allegato n. 1);

b) anzianità contributiva non inferio-
re a 40 anni indipendentemente dall’età.

La maggiorazione dell'anzianità assi-
curativa e contributiva di cui al presen-
te punto è utile ai fini del diritto e della
misura della pensione di anzianità.

Tuttavia, ai fini della misura della
pensione di anzianità, la maggiorazione
dell’anzianità contributiva non può es-
sere in ogni caso superiore al numero
delle settimane comprese tra la data di
risoluzione del rapporto di lavoro e
quella del perfezionamento del requisito
anagrafico per il diritto alla pensione di
vecchiaia di cui all’articolo 24, comma
6, del decreto legge n. 201 del 2011.

per effetto di quest’ultima limitazione
può accadere che la pensione di anzia-
nità venga calcolata sulla base di un
numero di settimane di contribuzione
utili inferiore a quelle di cui alle lettere
a) e b); resta comunque fermo che ai fi-
ni del calcolo della pensione devono es-
sere presi in considerazione anche gli
eventuali periodi di contribuzione figu-
rativa non valutabili ai fini del relativo
diritto.

il beneficio di cui all’articolo 13,
comma 7, della legge 27 marzo 1992, n.
257, e successive modificazioni, consi-
stente nella rivalutazione per il coeffi-

ciente di 1,5 delle settimane di contri-
buzione relative a periodi di provata
esposizione all’amianto, è utile, ai fini
del perfezionamento dei requisiti di cui
alle lettere a) e b) del presente punto,
per il diritto e la misura.

Decorrenza

ai trattamenti pensionistici di anzia-
nità, di cui al precedente punto 4, si ap-
plica la disciplina in materia di regime
delle decorrenze vigenti prima dell’en-
trata in vigore del decreto legge n. 201
del 2011, ovvero, la c.d. finestra mobile
di cui all’articolo 12 del citato decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, come mo-
dificato in particolare dall’articolo 18,
comma 22 ter, del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
che stabilisce nei confronti di coloro che
accedono alla pensione con un’anzia-
nità contributiva non inferiore a 40 an-
ni indipendentemente dall’età un ulte-
riore posticipo della decorrenza del trat-
tamento pensionistico.

La decorrenza dei predetti tratta-
menti pensionistici deve collocarsi nel
corso del 2015.

per i soggetti che, a seguito del rico-
noscimento della maggiorazione dell’an-
zianità assicurativa e contributiva di cui
al precedente punto 4, perfezionano il
diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico in data anteriore al 2015,
per espressa disposizione normativa, è
preclusa la corresponsione di ratei arre-
trati.

Procedure

Con successivo messaggio saranno
diramate le relative istruzioni procedu-
rali.

ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO

Benefici previdenziali riconosciuti
ai lavoratori affetti dalla patologia

�  

anno (1) Età anagrafica minima
Somma età anagrafica per la maturazione del requisito
e anzianità contributiva indicato in colonna 1

2010 95 59

2011 - 96 60
2012

2013 - 97,3 61 anni e 3 mesi
2014

degli artt. 203 e se-
guenti T.U. DpR
1092/1973, che discipli-
nano i termini entro cui
i provvedimenti pensio-
nistici possono, d’ufficio
o a domanda degli inte-
ressati, essere revocati o
modificati.

per converso, nel-
l’ambito della gestione
Dipendenti privati il rie-
same delle domande di
ricongiunzione ex art.2
per effetto dell’accredito
di ulteriori periodi assi-
curativi pregressi (per
costituzione di rendita
vitalizia ex art.13 legge
n.1338/1962, riscatto di
lavoro all’estero, riscatto
laurea ecc.) è ammessa
fintanto che l’operazione
di ricongiunzione non ri-
sulti conclusa, per ac-
cettazione, a seguito del-
l’avvenuto pagamento
totale o parziale (prime
tre rate) dell’onere stes-
so (circolare inps n.104
del 13/5/1988 e n.12
del 15/1/1996).

Tanto premesso e

precisato, al fine di
uniformare l’azione am-
ministrativa e adottare
criteri univoci di tratta-
zione dei casi in esame,
si dispone di aderire ai
principi fissati dalle cita-
te circolari n.104/1988
e n.12/1996, cui si ri-
manda.

pertanto, qualora
l’interessato, dopo che la
pratica di ricongiunzio-
ne ex art.2 della legge n.
29/1979 presso la ge-
stione pubblica sia stata
definita per accettazio-
ne, con il versamento
dell’onere dovuto o delle
prime tre rate di esso,
presenti nel Fondo pen-
sioni lavoratori dipen-
denti dell’agO o in altri
fondi alternativi una do-
manda di riscatto a va-
rio titolo di ulteriori pe-
riodi assicurativi ante-
riori alla data di presen-

tazione della citata
domanda di ricon-
giunzione, gli stessi
potranno essere ri-
congiunti ma solo alle
condizioni e nei termi-
ni disciplinati dal-
l’art.4 della legge n.
29/1979 (presenta-
zione di una seconda
domanda di ricon-
giunzione).

Ciò in quanto, co-
me chiarito nella cir-
colare inps n.
12/1996, la pratica di
ricongiunzione onero-
sa ai sensi della legge
n. 29/1979 deve con-
siderarsi legittiman-
nente definita con ri-
ferimento alla situa-
zione assicurativa esi-
stente alla data di
presentazione della
relativa domanda e
non 6 suscettibile di
riesame in considera-

zione del carattere nego-
ziale proprio di tale ope-
razione.

Viceversa, fintanto
che l’operazione di ri-
congiunzione non risulti
ancora conclusa per ac-
cettazione, i periodi assi-
curativi successivamen-
te acquisiti nella gestio-
ne trasferente per effetto
di domande di riscatto e
collocati in epoca ante-
riore alla data di presen-
tazione della domanda
di ricongiunzione po-
tranno formare oggetto
di comunicazione alla
gestione accentrante ai
sensi dell’art.5 della leg-
ge n. 29/1979 sulla ba-
se della originaria istan-
za.

i criteri sopra illu-
strati dovranno essere
applicati a tutte le ri-
chieste di riesame delle
domande di ricongiun-
zione ex art.2 della legge
29/1979 non ancora
definite alla data di pub-
blicazione del presente
messaggio.
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Allegato n. 1
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