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INPS
LE PENSIONI PAGATE IN PIU'
NON POSSONO ESSERE RECUPERATE
DALL'ISTITUTO
(SALVO CHE LE SOMME CORRISPOSTE SIANO STATE
EROGATE PER DOLO DELL'INTERESSATO)

Una circolare dell'ufficio legale dell'UGL
conferma quanto abbiamo già sostenuto nel 2006
e nell'ottobre del 2017
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La sentenza della settimana

L

UFFIC IO L EG A L E

PENSIONE ERRATA
NO AL RECUPERO INPS

G I O VA NNI M A G L IA R O

Le pensioni possono essere in ogni
momento rettificate dall’INPS
in caso di errore di qualsiasi natura
commesso in sede di attribuzione
o di erogazione del trattamento.
Non si può però fare luogo
al recupero delle somme
corrisposte in più del dovuto,
salvo che l’indebita prestazione
sia causata dal dolo
dell’interessato.
L’articolo 52 della legge n.88/89
esprime un principio generale
di irripetibilità delle pensioni.

C

on sentenza n. 482 dell’11 gennaio 2017 la Cassazione si è pronunciata in merito alla possibilità o meno da parte dell’INPS di recupero di somme pensionistiche corrisposte indebitamente a seguito di errori di qualsiasi natura.

La Corte d’Appello di Milano aveva riconosciuto ad un avvocato dipendente dell’INPS
il diritto alla retribuzione ed al trattamento di quiescenza corrisposti dall’Istituto durante il rapporto di lavoro con lo stesso intercorso e l’attribuzione della pensione originariamente corrisposta, costituendo i medesimi diritti quesiti, intoccabili per fatti
successivi.
Nel ricorso per Cassazione l’INPS sosteneva che il maggiore trattamento retributivo
corrisposto al dipendente pubblico durante un determinato periodo era venuto meno
con effetto retroattivo a seguito di annullamento di una selezione concorsuale e non
poteva in nessun modo assumere la connotazione di diritto quesito. Pertanto l’Istituto
era legittimato a recuperare l’importo della quota indebita della pensione erogata a
carico del Fondo integrativo aziendale per tutto il periodo della sua erogazione.
La Cassazione ha respinto il ricorso dell’INPS confermando la decisione della Corte territoriale. Ha in premessa ricordato come il riconoscimento del trattamento economico
corrispondente alle mansioni effettivamente espletate prescinde dalla legittimità della relativa assegnazione e che anche nel caso di promozione illegittima troverebbe
applicazione l’articolo 2126 codice civile per cui la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.
Il lavoratore deve essere pagato per il lavoro svolto nella qualifica a lui attribuita,
legittimamente o illegittimamente. Ne consegue che, poiché sono i contributi a far
maturare il diritto alla pensione, sugli stessi matura regolarmente tale diritto stante
la loro computabilità agli effetti della prestazione pensionistica, a prescindere dalla
legittimità o meno della qualifica rivestita.

CORTE DI CASSAZIONE

n.11
15 marzo 2018

Peraltro, afferma la Corte, deve sottolinearsi che (contrariamente alla tesi dell’INPS)
alla stregua dell’articolo 52 della legge n.88/89, espressione di un principio generale
di irripetibilità delle pensioni, le pensioni stesse possono essere in ogni momento rettificate dagli Enti erogatori in caso di “errore di qualsiasi natura” commesso in sede di
attribuzione o di erogazione del trattamento.
Non si può però far luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita
prestazione sia dovuta a dolo dell’interessato.

