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Presidente - cron .
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Dott. GIOVANNI AMOROSO

- Est. Consigliere -

Dott. ULPIANO MORCAVALLO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25273-2008 proposto da:
I.N.P.S.

in

-

persona

iSTITuTO
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NAZIONALE:

legale

d\J::;VILJ~NZA

iJE.:LLA

rappresentante

pro
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tempore,
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PATTERI

ANTONELLA,

VALENTE

NICOLA,
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J
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calce al ricorso;
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che

la

rappresenta

ali' avvocato ~$t!'.,

e

difende

unitamente

_ , giusta mandato in calce

al controricorso;
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 401/2007 della CORTE D'APPELLO di
BRESCIA, depositata il 24/10/2007 r.g.n. 170/07 ,.~
udita

la

relazione

udienza del

della

udito l'Avvocato

Ei S

udito

in

Generale

svolta

nella

20/01/2010 dal Consigliere Dott.

D'AGOSTINO;

il

causa

P.M.
Dott.

r_

persona

COSTANTINO

del
FUCCI,

Sostituto
che

ha

pubblica
GIANCARLO

Procuratore
concluso

per

l'accoglimento del ricorso.
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ORDINANZA
Ritenuto in fatto
1. ~

M___ 't Il:

con ricorso al tribunale dì Mantova, in funzione di

giudice del lavoro, depositato il 7 settembre 2006, premesso che era stata iscritta al
Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
(Fondo Volo) costituito presso l'INPS, esponeva di aver avuto accesso alla pensione Ji
anzianità con decorrenza aprile 1997 c che aveva chiesto che, ai sensi dell'art. 34 della
legg\! n. 859/1965, una quota della pensione le venisse liquidata in capitale.

Ciò premesso lamentava che \'INPS. nd determinare la capitalizzazione della
quota di pensione del loro dante causa, avesse erroneamente detcmlinato il coefticicnte
di calcolo hlcendo riferimento non già alla tabella allegata al d.m. 19 febbraio 1981. ma
ai coefticienti, diversi ed interiori, detenni nati in sede di elaborazione del bilancin
tecnico del Fondo volo eù approvati dal Comitato di vigilanza del Fondo ~(In
deliberazione dell'8 marzo 1988 così violando la previsione del citato art. 34, secondo
cui il valore capitale della quota dì pensione deve essere calcolato in base a "coefticienti

in

liSO

presso l'INPS''.
Faceva prescnt~ che detto richiamo non poteva che essere riferito ai coefticiçnti

previsti dai d.m. emanati ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 133~; in
particolare il d.m. 19 febbraio 1981 (che sostituiva altro d.m. 27 gennaio 19(4) era
l'unico in

UtiQ

in t~mnc pensiQni::;tiçhe (,bbligatone, utilizzate dall'INPS per acquisire

valori capitali relativi a ricongiunzioni, riscatti, trasferimenti dei contributi, ed era

dunque applicabile a11l.:hc per Poperazionc inversa di trasfonnazione di lIna quota di

p~nsione

in capitale.

Ciò premesso la ricorrente concludeva perché, dichiarata la applicabilità della

tabella contenuta nel d.m. 19 tèbbraio 1981. l'Istituto venisse condannato al ficalcolo
della quota capitale di

pen~ione

a lei spettante applicando il coefficiente previsto dal

D.M. citato, con condanna al pagamento della somma risultante dal conteggio allegato
al ricorso.
2. L'INPS si costituiva c resisteva alla domanda, deducendo che il d.m. 19
kbbrai~)

19R I. di cui si invocava l'applicazione, individuava, nel suo preambolo. un

pn:ciso tiferimento nonnativo .. Il'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, che disciplina il
caso dci datore di lavoro responsabile di omissione contributiva, che costituisca a favort:
dGI lavoratore dipendente una rendita vitalizia reversibile, a copeltura della pensione o
della quota di essa che sarebbe spettata in relazione ai contributi omessi. Nessun cenno
era invec\! contenuto, nel citato decreto, alla legge istitutivu del Fondo Volo, né tanto
ml:1l0 all'aI1. 34 di tale legge.
Tale ultima nonna faceva riferimento - al tine di detenninarc la quota di
pensione da capitalizzare - ai "coefticienti in uso presso l'INPS'', ma tali, secondo

l'Istituto, non potevano essere yuelli dci citato d.m., perché mentre l'art. 13 ddla legge
ti.

1338/1962 mirava ad assicurare una copertura contributiva nella preliminare fase dì

detenni nazione della pensione. l'art. 34 della legge n. 859/1965 prevedeva una
anticipazione della successiva erogazione della pensione, giù determinata nell'alI e nel

qmllllwn.
Secondo l'Istituto si dovevano utilizzare basi tet.:niche specifiche. L'Istituto aveva
pertanto adottato. tino al gennaio 1980, cocttìcienti elaborati autonomamente per la
l:ompilazione del primo bilancio tecnico per la gestione del Fondo Volo. previsto

,·1'i
'il
,,

'l'

dall'art. Il della legge n. 859/1965, con riferimento alla situazione accertata al 3\
dicembre 1967.
) coefficienti erano stati successivamente aggiornati con deliberazione del
Comitato di Vigilanza dell' 8 marzo 1988. Si era applicato comunque il tasso tecnico dci
4,5%, e cioè il tasso etlèttivo di rendimento dci capitali anticipati ne\lungo periodo.
I coefficienti in uso dinerivano pertanto non solo da quelli approvati con d.m. 19
febbraio 1981, ma anche da quelli propri delle operazioni di riscatto c di l'icongiunzione,
il cui onere era basato sulla stessa tecnica del calcolo di riserva matematica di cui all'
art. 13 della legge n. I 338/1960.
Sulla base di tali considerazioni )'INPS chiedeva il rigetto della domanùa.
3. 1\ tribunale di Mantova con sentenza deU'S-17 aprile 2004 rigettava

la

domanda.
4. A seguito di appello della pensionata. nel contraddittorio con l'lNPS, la Corte
d'uppello di Brescia accoglieva l'impugnazione e quindi l'originaria domanda della

pensionata,

Ct,"

sentenza dell' 11-24 ottonre 2007, riconoscendo che il I.:alcolo della

c<lpitaliuazionc dovesse essere tatto secondo i coctlicienti previsti dal d.m. 19 tebbraio
1981.

In palticotare la Cmte territoriale respingeva l'eccezione di decadenza ex art. 47
d .. P.R. n. 639 del 1970. perché si controverteva dell'esatta liquidazione di un
trattamento pensionistico (la capitalizzazione di una quota della pensione di anzianita), c
nel merito accoglieva la tesi intcrpretativa della parte appellante, secondo cui occorreva
fitre applicazione della tabella di I.:ui al d.m. 19 tebbraio 198\, in dichiarata adesione

all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte espresso da Cass., se?. lav., 23 marzo
2007, n. 7132.
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5. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per ~ssazione l'INPS,
,u1icolato in due motivi, con cui rispettivamente l'Istituto insiste nel ritenere applicabile

la decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, e, quanto ai coefticicnti
di capitalizzazione applicabili nella specie, richiama lo i!ls supervClIicl1s, intervenuto

nelle more. costituito dali 'art. 2, comma 503, legge 24 dicembre 2007 (legge tinanziaria
2(08), alla stregua del quale sarebbe stato legittimato il ricorso ai coefficienti di
capitalizzazione detenninati ad hoc daB'lstituto stesso
Ha resistito con controricorso l'intimata sostenendo, in particolare, che am:hc
dopo la citata nonna dci 2007 i coefficienti di capitalizzazione in questione rimanevano
4uelli di cui d.m. 19 fehbraio 19R I.
Entrambe le parti hann<.l presentato memoria.
All'esito dell'udienza di discussione e delle camere di <.:onsiglio del 20 gennaio
20 I O e dd 3 maggio 20 I O .- quest'ultima, dopo aver chiesto ed acquisito una relazione
ali' Uftìcio del ruolo e del massimario sulle questioni poste dal ricorso - i I Collegio ha
pronunciato la presente ordinanza.

Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso appare intondato avendo le Sezioni Unite di questa
Corte (Cass., sez. un., 29 maggio 2009, n. 12720)

composto il (;ontrasto di

giurisprudenza sul punto affennanùo l:he la decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. 30
aprile 1970, n. 639 - come interpretato dall'art. 6 del d.l. 29 marzo 1991, n. 103,
convcl1ito, con modificuzioni, nella legge I giugno 1991, n. 166 - non può trovare
applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già
il I;conoscimento ùel diritto alla prestazione previdcnziale in sé consIderata, ma solo
l'udt:guamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello

4

dovuto, come avviene nei casi in cui l'Istituto previdenzia1c sia incorso Ìn crrorÌ di
cakolo o in errate interpretazioni della nonnativa legale o ne abbia disconosciuto una
componente,

nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello

della ordinaria prescrizione decennale.

A questa interpretazione, contestata dall' INPS, ha aderito - già prima
dell'intervento delle Sezioni Unite -la Corte d'appello di Brescia nell'impugnata
sentenza.

2. Il secondo motivo di ricorso invece è più complesso perché investe lo

illS

supe/'veniells costitllito dall'art. 2. çomma 503, legge 24 dicembre 2007 (legge

tinanziaria 2008).
Prctermcttendo il complessivo qU<ldro nonnativo di riferimento (per l'esame del

quale v. Cass, sez. un., 20 ottobre 2009, nn. 22154, 22155, 22156 e 22157

I.:

la

giurisprudenza iv i richiamata a pat1irc ti a C ass., s ez. I av., 23 marzo 2007, n. 7132)
appare suftìeiente tìssare il "punto di partenza" cd il "punto di arrivo" del compksso
sviluppo mm-mtivo che ha dato luogo alla tOl1nentata questione del calcolo della quota

capitalizzata della pensione a carico dci Fondo volo: da una parte l'art. 34 della legge
13 luglio 1965. n. 859 (successivamente abrogato, ma applicabile nella speçic
Icmporis); dall'altra

/'(I/i01lC

l'att. 2, comma 503, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge

tinanziariu per il 20(8).

3. Quanto alla prima disposizione, mette conto ricordare che la legge

13 luglio

1965. n. X59, recante norme di previdenza per il personale di volo dipendente da
aziende di navigazione aerea ed istitutiva del Fondo di previden/.a per tale personale, ha
prl'visto - appuIlto, ali 'art. 34 cit. nella sua originaria tì.mnulazione - la possibilità, a

rid1iesta dell'iscritto al Fondo, della liquidazione in capitale di una parte della pensione

spdtante: bcndìci~) questo dcl tutto speciale, che in prosieguo di tempo ii legislatorI;! - a
partire dalla riforma del Fondo del 1988 - ha guardato con sfavore prima !imitandolo,
poi abolendolo

del tutto (a partire dal lO gennaio 2005)

L'art. 34 cit. stabiliva che l'iscritto che avesse raggiunto i requisiti previsti per il
conseguimento del diritto alla pensione di anzianità aveva la tacoltà dì chiedere che gli
fosse corrisposto, in sostituzione di una quota della pensione spettategli, il valore
capitale della quota stessa, calcolato in base ai "coefticicnti in uso presso l'Istituto
nazionale della previdenza sociale".
Il c'lpitale liquidabile non poteva superare né la metà del valore capitale della
pensione spettante (art. 34, comma 2.

Jett.

a), né la differenza tra il valore capitale della

pensione spettante e d il valore capitale d ella p cnsione l illuidabile s eeondo I e no nne

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, da calcolarsi
in relazione ai (;ontrihuti corrispondenti, quanto alla classe ed alla categoria, alk
retribuzioni percepite dall'iscritto durante il periodo considerato utile ai tini della
dctenninazinne della pensione liguidabile a carico dci Fondo.
(n sostanza l'iscritto al Fondo poteva chiedere di riscuotere (anche suhito all'atto

del pensìonamento), come importo capitalizzato, il quid pluris che il Fondo, come
trattamento

pcnsionistìco

integrativo (di

miglior favore),

garantiva rispetto al

trattamento pensionistico ordinario nell'assicurazione obbligatoria.
La detenni nazione della quota sllddetta è mutata nel tempo per effetto della
nonnativa successiva tino all'abrogazione dell'i!itituto.

4. L'altra disposizione citata interviene in epoca più recente: l'art. 2, comma
503, legge 24 dicembre 1007, n. 244 (legge tinanziaria per il 20(8) - che in causa
",
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~oefticicnti di capitalizzazione: "il potere dell'istituto di determinare le tabelle di

capitalizzazione, che non era previsto dalla legge istituti,i'a n. 859 del 1965 [ ... ] trova

adesso la sua base legale nella disposizione del 2001".
La nonna sopravvenuta però

vale a "sanare" solo

i

coemcienti di

capitalizzazione stabiliti con delihera n. 302 dci 4 agosto 2005 dci Consiglio di
alllill inistrazionc

dell' 1N PS che ha approvato i ·"nuovi coeftìcicnti di c<lpitalizzaziollc"

per le pensioni aventi decorrenza dal I o luglio 1997 tino al dicembre 2004 e non anche

la detelminazione dei coefticicnti di capitalizzazione per la liquidazione in capitale di
quote di pensioni dcclmenti dallo gennaio 1980 tatta con deliberazione dell'8 marzo
1988 del Comitato di vigilanza, al quale l'art. 6 legge n.

~59

dcll965demanda di

sovnllntendere all'amministl"è.llionc del Fondo Volo.

Pcr il periodo precedente alla menzionata delibera n. 302 del 4 agosto 2005, le
Sezioni Unite (e segnatamente Cass., sez. un" 20 ottobre 2009, nn. 22154, 22\ S5 e
22157) hanno operato un reviremm{ rispetto alla giurisprudenza di 4uesta SeZil)!lC

Lavoro, accedendo - scppur in chiave velatamente dubitativa (aìkrmandosi che
"sembra invero più coerente l'applicazione di una delle altre tabelle "in
quella di

Clil

liSO",

c cioè

al r.d. n. 1403 dd 1922") - ad una diversa interpretazione dell'art. 34 ciL: i

coefficienti di c apitalizz3zionc sono r iC<1vahili d alle t ahelle a llegate al r .d. 9 o ttobrc
1922 n. 1403, concernenti il calcolo delle rendite vitalizie degli iscritti alle assicurazioni

facoltative; tabelle queste che - eome si desume dalla circostanza che le Sezioni Unite
hannu deciso i ricorsi pronunciandosi anche nel merito e rigettando la domanda _. sono
ancor meno favorevoli (per i pCllsio/luti) dei coefficienti di capitalizzazione in concreto

utilizzati dall'INPS. Sicché - st!('ondo le Sezioni Unite - è errata sia la tesi della ditCsa
d~i

pensionati coonestata dalla giurisprudenza di questa Sezione lavoro (sewndo ..'ui

lO

IId ,'11.1:.../1111/;'1 _'1/111

OCCOlTe far riferimento ai coefficienti di cui al d.m. 19 febbraio 1981), sia quella della
ditesa ddl'INPS (secondo cui occorre far riterimento ai coetlicienti di cui alla

deliberazione dell'8 marlO 1988 del Comitato di vigilanza del Fondo volo). Pertanto
non solo si ha che i pensionati (prima del lO luglio 1997) non hanno diritto
~11I 'integrazione

della quota di pensione capitalizzata, alla quale ritengono di aver diritto.

ma risulta anche che essi abbiano percepito lilla quota addirittura maggiore di <'luella
loro spettante, la quale per l'eccedenza sarebbe stata quindi indebitamente percepita wn
conseguente obbligo restitutorio e con l'ulteriore possibile etletto (stante la
complementarietà tra quota di pensione capitalizzabile e quota non capitalizzabilc) che
l'INPS a sua volta avrebbe erogato la restante quota di pensione non capitalizzata in

misura non corrispondente al dovuto.
10. Orhene, osserva in propositl) questa Sezione Lavoro che - sc può discutersi
~e

l'art. 2, comma 503, cit. rechi una norma di interpretazione autentica ovvero una

disposizione di sanatoria ad etlicacia retroattiva - appare invece indubitabile quale sia

stata hl \'Oluntas !egis.
Si I egge Il ella R ehlzione di a ccumpagnamento al d. d.1. di a pprovazjone de Ila

legge finanziaria pcr il 2008 ("tto Senato

Il.

1817): "L'articolo 60 [del testo approvato

dalla Camera dei Deputati, poi divenuto art. 2, comma 503, del testo dc1initivo) prevt!dc
"interpretazione autent.ica de Ile dis posizioni in m ateria di dc tenni nazione de I valore
capitale lklla quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo presso l'INJ>S

antecedentemente ali 'entrata in vigore della legge n. 480 del 1998 [ree/è: 1988). La
disposizione contenna le modalità applicative per la determinazione della predetta quota

di pensione tinora seguite J"lI'INPS" (giova ricordare che la legge 31 ottohre I Q~R.

Il

liti. !(}1:('l/IlCIill_'IIIf1

tl.

480, ha '"hloccato" il beneficio escludendo i nuovi iscritti al Fondo dalla tì'uibilità dello

stesso ).

Nella allegata Relazione tecnica l'intento del legislatore di "sanare" l'operato
del\' lNPS è parimenti evidente atlennandosi in chiaro che "la disposizione contc111la le
modalità applicatiw per la detenninazione della predetta quota di pensione tinora
seguite daIl'INPS"; in particolare si richiamano sia i coetlicicnti detcnninati in sede di

elaborazione del bi lancio tecnico dci Fondo volo approvati dal Comitato di vigilanza del
Fondo (per i trattamenti pensionistici con decorrenza dall' 1.1.1980) sia le tabelte
approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS con deliberazione n. 302 del 4
agosto 2005 (per i trattamenti pensionistici con decon'cnza dall' 1.7.1997).
La tinalità di questa "sanatori a" appare essere quella di

salvagllardar~

l'equilibrio tinanziario del Fondo destinato innanzi tutto a cOITispondcre i periodici
trattamenti pensionistiei per tutta la vita del pensionato (con reversibilità ai superstiti
aventi diritto) c, solo in via di ulteriore trattamento di miglior tavore e per un periodo di
tempo onnai superato, anche ad erogare una tanlum quote capitalizzate degli stessi. La
Relazione

t~cnica

quantitica anche l'onere economico per il Fondo "a nonnativa

vigente", ossia senza la nonna interpretativa o di sanatoria.

C'è da ricordare che il beneticio di cui all'art. 34 cito è venuto meno a partire dal
IO gennaio 2005 (il d.1. 5 ottobre 2004, n. 249, mt. 1 qualer, comma 3. disposizione
aggiunta in sede della conversione in legge 3 dicembre 2004, n. 29\, ha infàtti sancito

\..:hc, a dc\..:orrcre dal

IO

gennaio 2005, l'art. 34 della legge IJ luglio 1965,

Il. ~59,

è

ahrogato), sicché la dispo:jizione della legge tinanziaria per il 2008 non può che essere
retrospettiva vuoi nella t'nnna della nonna (\1 interpretazione autentica vuoi ~nmc norma

di sanatori a con efficacia retroattiva, ossia riguardare "vecchi" trattamenti pensionistici,

i2

già maturati in prcceden7a; talché appare diftìcilmente revocabilc in dubbio che il
legislatore, lungi dal disdplinare ex mlllc la materia, abbia inteso invece regolamentare.

ora per allora. il beneticio in quanti casi esso tosse stato chiesto, dagli aventi dil'itto,
tino al J I dicemhre 2004.
Quand'anche si ritenesse trattarsi in realtà di nonna di sanatori a perché non
raccordabile. per come è tormulata, ad alcuna delle interpretazioni plausibili della
disposizione ipoteticamente interpretata (ossia l'art. 34 cit.), comunque si tratterebbe di
una nlttispecic normativa legittima secondo il sistema delle tonti del diritto atteso che la
giurisprudenza della C'orte costituzionale (ex plllrimis C. cost. n. 14 del 1(99) ha avuto
più volte occasione di chiarire che "le leggi di sanatori a non sono costituzionalmente
precluse in via di principio ma che, tuttavia, trattandosi di ipotesi eccezionali. la loro
giustificazione dev'essere sottoposta a uno scrutinio pnrticloliarmente rigoroso" in

n:h!Ìone soprattutto al principio di e uaglianza e

Cl

quello dell 'affidamento nella

r\onnativa vigente.

Dd resto la stessa legge tinanzia ia per il 2008 nel medesimo art. 2 contienI!,
é.\ppcna dopo il ~ormna 503 in esame,

na tàttispecie Ilonnativa del tutto analoga: il

comma 505, che reca l'interpretazione autentica di una precedente disposizione di
legge, già interpretata (in senso opposto) a questa Cotte (Cass., sez. lav., 7 luglio 2005,
n. 14285), la quale, chiamata ad applicar questo ius supervel1icns, si è adeguata (Cass.,

scz. lav., 12 giugno 2009. n. 13723) oper mdo il reviremellf rispetto al suo orientamento
precedente.
11. Nella fattispecie in esame però l'applicazione dello il/S SlIpC1'\'I.!I/ÌCII.'1,

costituito dal comma 503 dell'art. 2 cit., richiede qualche passaggio argomentativo ìn

più. Ciò perché, se da una parte la \'oluntas Icgis e la fimllità perseguita dal legislature

/Id. _'II gelllll/i"

_'o 11/

appaiono c hiare. l a formulazione t estuale de Ila no nna ( art. 2. e omma 503, c it.) è, a

prima lettura, imperfetta perché prevede un modulo procedimentale di completamento
della fattispecie collocato a livello di atto amministrativo generale (delibera dci
consiglio

di

amministrazione

dell'lNPS

su

conforme

parere

del

"Comitato

amministratore" del Fondo) che non ha un'esatta corrispondenza nell'operato dell'INPS
o del Fondo perché in un caso i coefficienti di capitalizzazione sono stati detenninati in
sede di elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo ed approvati dal Comitato di
vigilanza del Fondo con deliberazione dell'8 marzo 1988 (per i trattamenti pensionistici

con decorrenza dali' 1.1.1980); nell'altro sono stati approvati sì dal Consiglio di
Amministrazione dell'INPS con deliberazione n. 302 del 4 agosto 2005, ma senza il

parere (vincolante) del "Comitato amministratore" (per i trattamenti pensionistici con
decorrenza dall' 1.7.19(7).

Ma, al di là delle imperfezioni della fOnl1ulazionc testuale della norma di
sanatoria, il principio che si ricava appare essere sufficientemente delineato: il
legislatore ha voluto sanare (nel senso di oHÌ'ire e,\ posI una base legale al)l'operato
dell'lNPS e del Fondo volo da esso gestito, legittimando -

e prescrivendo -

l'autodeterminazione dei coefficienti di capitalizzazione: ossia legittimando che tosse lo
stesso Fondo volo a valutare, sulla base del proprio bilancio, quali coefficienti dì
capitalizzazione di quote di pensione tossero compatibili con l'equilibrio tinanziario del
Fondo stesSl) che doveva assicurare innanzi tutto l'erogazione delle pensioni c.
l:ompatibilmcnte con ciò, anche l'erogazione di sl'mme capitali. Il pensionato, che
conosceva - o poteva conoscere - i coefticienti di capitalizzazione di btto "in

liSO"

presso il Fondo volo, poteva scegliere se avere l'intero trattamento pensionistico
erogato

nei modi ordinari, più tavorevole del trattamento in a.g.o. perché comprcn::;ivo

~15:;

r..\! ti.
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del trattamento integmtivo, ovvero convertire una quota dello stesso, non superiore al
difterenziale rispdtu al trattamento in a.g.o .. per ricevere immediatamente urm somma

t:apitale e per il resto un minor trattamento pensionistico, comunque non inferiore a
quello spettante ne1l'ordinario regime dell'assicurazione obbligatoria. Questo è ciò che
il legislatore del 2008 ha inteso "sanare" perché la nonnativa previgente in realtà non
legittimava aftàtto questa autodetenninazione dei coefficienti di capitalizza:tione (di ciò
era consapevole lo stesso legislatore dci 2007 dal momento che nella Relaziune tecnica
allegata a citato d.d.\. c'è il calcolo del costo del differenziale della quot" di
capitalizzazione delle pensioni "a nonnativa vigente").
D'altra parte è testuale .,. nell 'art. 2, comma 503. cit. • che "i c octlicienti di
capit<llizzazione" sono ora da intendersi quelli "detem1inati sulla base dei criteri
attuuriali spet.:itlci per il predetto Fondo"~ questa regola pertezionamento del

procedimento amministrativo di

quale che sia il

ìOlmazìone

dell'atto

di

detenninazione dei coetlicicnti di capitalizzazione - comunque esclude, con una
prescrizione netta e chiara, tutti gli eventuali coefficienti di capitalizzazione che !!Q!!
sian,) "determinati sul"l base dei criteri attuariali specitici per il I)rcdetto Fondo" e tali

non sono né quelli di cui al d.m. 19 febbraio 1981, né quelli di cui alle tabelle allegate al
r.d. n. 1403 del 1922. In altre parole il legislatore del 2007 ha voluto "coctlìcienti di

capitalizzazione" non solo - per così dire - "su misura" (ossia "detenninati sulla bOlse
dci criteri attuariali specitici per il predetto Fondo"), e non già mutuati da tabelle già
I!sistcnti per altre tinalitù, ma anche autodetiniti dall'lNPS stesso che, per essere presso
di si.- allocato il Fondo Volo, era in condizione di tissare i "criteri attuuri .. Ji speciticl",
liheri poi gli assicurati pensionati di gceglicre di convertire,

(l

meno, una quota della

pensione in capitale
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Ed allora !'interpretazione della citata disposizione della legge finanziaria per il
2008 deve essere orientata - secondo questa Sezione rimettente - dalla chiara volontà

dci legislatore che è nel senso della sanatori a di tutti i cnctlicienti autodetenninati
dall'IN PS e dal Fondo volo: non solo - come già ritenuto da Cass., sez. un., 20 ottobre
200l), n. 22156, cito - quelli di cui alla delibera n. 302 del 4 agosto 2005 del Consiglio di
amministrazione dcJrINPS (che maggiormente si avvicinano alla fattispecic dell'art. 2,
comma 503, pur non tacendo riferimento ad alcun parere del "Comitato amministratore"

del Fondo Volo, ma solo alla "avvenuta prcdisposizione dei nuovi coefficienti di
capitalizzazione", a lIna "relazione predisposta sull'argomento" e alla "proposta <.lei
Direttore generale"), ma anche - ad avviso di 411csta Sezione lavoro - quelli di cui alla
deliberazione de Il'8 marzo 1988 de J Comitato d i v igilanza dc I Fondo. Questi ul timi

intatti sono stati comunque

ri~himnati

"aggiornati" c quinùi li ha fatto propri,

nella cit. delibera n. 302/2005 che li ha

recependoli~

sicché anch'essi vi sono compresi,

essendo riferibili al Consiglio di amministrazione dell'Istituto sia l'aggiornamento dei
coefticienti di capitalizzazione sia (ex poSI) la determinazione di questi stessi, sui quali è
stato computato l'aggiornamento.

Né dò signiticn riconoscere, ora per allora, un potere tariftario aII'lNPS,
qu~sta

~hc

Corte, anche iII pi.\ssato eon riferimento ad altra vicenda di "capitalizzazione",

quella dei benetici combattentistici (Cass., se?. lav., 30 marzo 1990, n. 2(05), ha
cscluso. Nella tattispecie in esame, intimi, si trutta soltanto detla determinazione di lIna
modalità di erogazione della pensione detenninata per legge nell'mi e nel quantI/III a
carico dci Fondo volo; modalità questa che è altemativa a quella ordinaria
pagamento di

un.l

somma capitale

IIl1ll

fan/llm

unitamentc ad

Ull

(ossia

minor rako periudicn

di pensione vcrsl/S pagamento dell'ordinario integrale rateo periodico di pensione) e che
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è su hase volontaria (nel senso \.:hc è il pensionato che valuta la convenienza, o meno, di
chiedere che una parte della pensione spettante gli sia versata in quota capitale). Manca

quindi del tutto quella c()Onota7ione autoritativa propria del potere tarittariu çhc
implicherebbe

il

riconoscimento

di

un potere di

normuzione subprimaria o

amministrativo.
12. InVt:ce secondo le citate pronunce delle Sezioni Unite (e segnatamente Cass.,
Sl'Z.

un., 20 ottobre 2009, nn. 22154,22155 e 22157, cit.) per i trattamenti pcnsillnistiò

aventi decorrenza prima del IO luglio 1997, ossia quelli ai quali non si applicano i
coeftìcienti aggiornati con la delibera n. 302 uel 4 agosto 2005 del Consiglio di
am111ini~trazlOne

<.lell'INPS

(tra

CUI

il

trattamento

pcnsionistico ddl'odierna

contro ricorrente), nulla sarehbe cambiato c quindi occorrerebbe far riferimento
unicamente alla nonnativa prcvigentc wn la wnseguenza che la sanatorìa voluta dal
I~gislalore

avrebbe raggiunto solo in parte il suo scopo perché riguarderebbe

unicamente alcune erogazione di quote di capitale di pensione (4uelk relative ai
trattamenti pensionistici successivi al IO luglio 1997) c non già tutte (anche quelle
relative ai trattamenti pensionistici precedenti al IO luglio 19(7);

VI

sarebbe lIna

distinzione da fare secondo un criterio temporale.
Siffatta distinzione - che questa Sezione ritiene non persuasiva e pertanto
rimette nuovamente la questione alle Sezioni Unite - lascerebbe inalterata la nonnativa
vigente prima dello ius sliperl'elliens, che

non

autorizzavo invece l' autodetenninazione

dci coefficienti di capitalizzazione e quindi i '\:ocftìcicnti in uso" andavano ricercati in
una funte eteronoma, ossia tra quelli che

dalla nurmativa primaria
intesa a tutto

O

al\'epo~a

"'~----_

.. - .... .

rr~visti

regolamentare; laddovè la successiva nonna di sanatori a, se

~ampo (~omc

si ritiene che possa tàrsi), si sovrappone alla disciplina
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erano "vigenti" in quanto

previgcntc c la schenna del tutto rendendo supertluo interrogarsi in ordine ad cVI.!ntuali
argomentazioni esegetiche che possano indurre ,\ rivedere l'orientamento già espresso

da questa Sezione c dalla giurisprudenza di merito che si è unitonnata.
Inoltre - come già rilevato - la nomla sopravvenuta comunque reca la
prescrizione, con eftieacia rctroattiva, che "i coefticicnti di capitaliaazione" sono (i.l!.
devono essere) specifici del Fondo volo perché caratterizzati dalla connotazione di
~sserc

"detenni nati sulla base dei criteri attuariali specitici per il predetto Fondo".
13. Se però si ritiene - come mostrano di ritenere le Sezioni Unite nelle cit.

pronunce - che per i trattamenti pensionistici utile lO luglio 1997 (quale quello di cui è
causa) non trovi applicazione lo ili .....wpervclliclls,

la questiQne t dell 'interpretazione

dell'urt. 34 cit.) rimane negli stessi tcnnini in cui si è posta in precedenza nella citata
pronurll:ia di questa Sezione Lavoro e che ha visto accolta la tesi della ditesa dei

pensionati, i quali ritenevano che i "coefficienti in uso" erano quelli tissati con nonna
regolamentare ed utili7.zati dall'lNPS per il calcolo della riserva matematica ex art. 13,

sesto comma, della legge n. 1338 del 1962 (in caso di omissione contributiva).
contrapposta alla tt:si dell'lNPS (che ha sostenuto invece che i "coetlieienti in uso"
l()sscro quelli autodeterminati dall'lNPS stesso e dal Fondo volo, come poi avrebbe
previsto \u esaminata nomu\ interpretativa o di sanatoria).
Invece la "terza via" - ipotizzata dalle citate sentenze delle Sezioni Unite che,
operando un reviremenl della giurìsprudenz~1 di questa Sezione "a nonnazionc
invuriata", hanno ritenuto "più coerente" il richiamo delle tabelle allegate al ".d. 9
ottoore 1922 n. 1403. rccmne le taritlè pcr hl costituzione delle rendite vitalizie

immediate e di quelle ditTerite prcs!{o quella che ali 'epoca era la Cm;!;a nazionale per le

assiclln\zioni sociali - non sembra praticabile per la semplice, ma decisiva, ragione che

~'5!7.f,:_"I"{J7

l',,!.!,".
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queste tabelle - onnai utilizzate nella prassi gludiziaria come parametro, in ogni caso da
aggiornare (Cass., scz. Il L 2 marzo 2004, n. 4186), per la quantiticazionc dci danno da

responsabilità civile nell'intortunistica stradale (v. la cit. relazione dell'Ut1ìcio del ruolo
e del Massimario. n. 43 del 14 aprile 2010) - riguardano comunque "altro". Ossia
queste t<lbelle - t'onnate peraltro in un contesto demografico assai risalente (i primi anni
dci secolo scorso) c mai aggiornate

- riguardano una prestazione assicurativa

facoltativa. mentre il pensionato iscritto al Fondo volo, chiedendo la capitalizzazione di

una quota di pensione, rinuncia ad una corrispondente quota di una prestazione
prcvidcnziale obbligatoria, che è certamente più "pesante" se solo si considera che
contiene anche il trattamento di reversibilità, che invece non è previsto dalla previdenza
tàcoltativa, nonché il meccanismo di perequazionc nel tempo. Sicché non appare
possibile

"pesare"

(questo

In

fondo

significa

dctenllinare

coefticienti

di

capitalizzazione) una quota di un trattamento di previdenza obbligatoria - quella che
viene immediatamente convertita in capitale - con il metro di un regime di assicurazione
tacoltativa.

Invece il calcolo della riserva matematica ex art. 13 della legge 12 agosto 1962
n. 1338 (v. d.m. 19 tèhbraio 1981 c suce. mod., nonché speciticamente per il Fondo
volo v. d.m. 20 tèbbraio 20(3) è tutto all'interno della previdenza obbligatoria cd 0
logicamente reversibile.
Se p er un is critto a I Fondo v 010 ~ 'è da reintegrare una quo ta di p ensionc in
ragione di

lilla

precedente scopertura contributiva, il calcolo dci capitale "necessario"

era (ed è) fatto con i cocfticienti di capitalizzazione di cui ai decreti ministcriali ex art.

13 legge n. 1338/62.
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Se. a parità di condizioni, un iscritto al Fondo volo rinuncia (tino a quando ha
potuto t~lrlO) ad una stessa quota di pensione (in ragione dell'op/ione in favore della

riscossione di una somma lilla tlllllum) il calcolo del capitale "liberato" - in mancanza di
coefficienti specitici "in

liSO"

presso l'INPS - non poteva che essere fatto <Xln i

medesimi coeffìcienti di capitalizzazione. invertendo aritmeticamente, per la proprietà
commutativa, i termini dell'eguaglianza precedente.

Ciò che difetta in questa - per così dire - "evidenza contabile" è la manl..:uta
incidenza delle esigenze di equilibrio tinanziatio dci Fondo volo che il cit. art. 34 della
legge dci ! Y6S non prendeva in c onsiderazione. ma che la norma di interpretazione

autentica o di sanatori a dd 2007 (art. 2, comma 503, cit.) prescrive che debbano essere
valutate (sicché si torna al problema della portat" dello ills slIperVellicl1s).
14. Quanto intine alla permanente vigenza dci cito r.d. 1403
di fesa

della

controricorrcnte

nega

"sempliticazione normativa" mirato

m

mgione

d~1

ddl 'intervenuto

all'abrogazione della

1922. che la
prOl:csso

nonnativa

di

pubblicata

anterìonncntc al IO gennaio 1970 non rispondente ai principi ed ai criteri direttivi dci
ùecreti legislativi deputati alla catalogazione della nonnativa "salvata" c quindi ancora
in vigore (art. 14 legge 29 novembre 2005. n. 246, c successivi d.lgs. di attuazione), ç'è
da considerare che è vero che "le disposizioni in materia prcvidenzia\c c assistenziale"
sono state eccettuate (dall'art. 14 cit., sia nella fonnulaz.ionc originaria che in quella

Ilovellata) Ja tale processo di "sempliticazione normativa", la cui tinale operatività
peraltro, ;;ià tissata dal comma 16 dell'art. 14, nella sua originaria fonnulazione, nel
decorso del tenninc per l'emanazione dei decreti legislativi suddetti. e poi diftàitu dal
comma

14-1('1"

dello stesso

alt.

14, (Ome novcllato dall'art. 4 legge 1& giugno 2009 n.

6Y.
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Ma il r.d. n. 1403 dci 1922 prevedeva una tattisp~cie di assicurazione volontaria
per la costituzione di una rendita vitalizia (anche) immediata (analoga ad
un'assicurazione privata) che prescindeva ùa ~venti che potessero determinare quella
situazione di bisogno pcr fronteggiare la quale è approntato il sistema di previdenza
sociale (eventi quali "infortunio. malattia. invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria" che c omportano che "siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle
[ ... ] esigenze di vita" dei lavoratori: art. 38, secondo comma, Cost.). Appare quindi
diftidle riconoscere alle disposizioni dci r.d. n. 1403 del 1922 -- non presente tra gli

"atti nonnativi salvati puhhlicati anterionnente al l° gennaio 1970" di cui all'Allegato I
dci d.lgs. ! dicembre 2009 n. 179 (recante le "disposizioni legislative statali anteriori al
lO gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la pennanenza in vigore, a norma

dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246"), nonnativa questa peraltro
sopravv\:nuta alle citate pronunce delle Sezioni unite del 20 ottobre 2009 -

la

connotazione di "disposizioni in materia previdenziale e assistenziale".

15. In concllìsione ritiene questa Sezione Lavoro di rimettere nuovamente
all'esame delle Sezioni Unite la questione dell'interpretazione dello illS slIperVCfliel1s

(art. 2. comma 503, legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge tinanziaria per il 2(08) nei
tennini sopra indicati c sintetiaahili nel quesito se tale disposizione, quale

nOnllil

di

interpretazione autentica o di sanatoria dell'autodeterminazione, ad opera dell'lNPS e
del Fondo volo. dei coeftìcienti di capitalizzazione della prevista quota di pensione
spettante agli iscritti al Fondo. si rikrisca solo - come ritenuto da Cass., sez. un., 20
ottohrc 2004, n. 12156 - ai coefficienti di capitalizzazione approvati dal Consiglio di

Amministrazione dell'lNPS con deliberazione n. 302 dci 4 agosto 2005, pur senza il
parere de J .. Comitato amministratore" ( per i t rattamenti p cnsionistki c OB dc con'CIlza

il
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JalI'1.7.19(7), oppure anche - come è indotta a pensare questa Sezione Lavoro - ai
çoeftic.:ienti di capitalizzazione detcnninati in sede di elaborazione del bilancio tecnico
del Fondo volo ed a pprovati dal Comitato di vigilanza del Fondo eon dc liberazione
dell'8 marzo 1988 (per i trattamenti pensionistici con decorrenza dall' 1.1.1980)

1Il

quanto comunque recepiti nella successiva menzionata delibera del Consiglio di
Amministrazione dell'IN PS.
Ove però lo ius supervelliells tosse interpretato come nonna di interpretazione
'Iutcntica o di sanatona solo dei cocftìcienti di capitalizzazione approvati dal Consiglio
di Am ministrulione de lI'lNPS c on de liberazione n. 302 de 14 agosto 2005 e quinùi
operasse limitatamente ai trattamenti pensionistici successivi al l" luglio 1997 c nun
anche per quelli precedenti a tale data (come quello di eui si controvcne in causa), deve
rimettersi alle Set.ioni Unite anche la questione dell'interpretazione dell'art. 34 della
legge

13 lugliu 1965, n. 859, nei tennini sopra indicati e sintctizzabili nel quesito se i

"coefticienti di capitalizzazione in

LISO",

richiamati dalla nonna citata, siano quelli

previsti per il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 13, sesto comma, della
legge Il. 1338 del 1962, ovvero ,!uelli previsti delle tabelle allegate al r.d. 9 ottobre 1922
Il.

1403. recante It: tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie immediate c difterite

pn:ssù quella che all'epo\:u cra la Cassa nazionale per le assicura:.doni sociali.

PER QUESTI MOTIVI
La Sezione Lavoro rimette la causa al Primo Presidente per \'~ventuale

aSSeh'11azionc della stessa alle Sezioni Uni'tc.
Così deciso in Roma

nelle camere di consiglio dci 20 gennaio c del 3 maggio 20 IO
Il Presidente
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