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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SBZIONS LAVORO 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 24155/2010 

Dott. fABRIZIO MIANI CANEVARI - Presidente - r;ccu. )~41-

Dott. GIOVANNI AMOROSO 

Dott. ANTONIO FlLABOZZI 

Dott. LUCIA. TRIA 

Dott. ROSSANA MANCINO 

ha pronunciato la seguente 

- Rel. Consigliere - H.:i: · 

- Consigliere - !Id. 

P:J 
- Consigliere -

- Consigliere -

OJmINANZA IN'l'BRLOCUTOaIA 

sul ricorso 24155-2010 proposto da: -, 
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 197, 

presso lo stuçii.o dell'a."vvocato D'AMICO FELICIA. (DETTI\ 

LICIA), che la rappresenta e difende giusta delega in 

atti; 

- r:i.corrente -

contro 

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIA.LE 

80078750587, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA 

FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 

rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, 

.J : / e : / ~ ;ì l I 



PATTERI ANTONELLA, PULLI CLEMENTINA, giusta delega in 

atti; 

- controricorreute -

avverso la sentenza n. 2730/2010 della CORTE D'APPELLO 

di ROMA, depositata il 27/04/2010 R.G.N. 3335/06; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 17/01/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI 

AMOROSO; 

udito l'Avvocato D'AMICO FF:LICIA (detta LICIA); 

udito l'Avvocato PATTERI ANTONELLA; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 

Generale Oott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso 

per rimessione alle SS.UU. ---- . ···- ······-·-----, 
/ 



ORDINANZA INTERLOCUTORIA 

RITENUTO IN FAITO 

I. Con ricorso al Tribunale di Roma,~ ha dedotto di essere 

stata dipendente della compab'11ia aerea Alitalia s.p.a. e di essere titolare, con 

decorrenza dal mese di giugno 1996, del relativo trattamento pensionistico; di avere 

inoltrato all'INPS domanda per oltcncrc dal Fondo Volo cui crcl stata iscritta la 

liquidazione di una quota di pensione in capitale, ai sensi dell'art. 34 legge n. 859 del 

1%5; che l'INPS, nell'etlèttuare il calcolo aveva erroneamente detenninato il 

coetlicientc di capitalizzazione, avendolu calcolato non in base alla tabella allegata al 

D.M. 19 fobhraio 1981, mu in base a cocfticicnti diversi cd inforiori, cosi violando la 

previsione dcl citato art. 34, per cui il valmc capitale della quota di pensione deve 

essere calcolato in busc ui "coefficienti in uso presso l'INrS"; che detti coetlicienti 

non potevano che essere quelli di cui al D.M. 19 fcbbrdio 1981, emanato ai sensi 

della legge n. 1338 del 1962, a11. 13. che cru l'unicu in uso nelle fonne pensionistiche 

l'llbbligatoric per ott"·ncrc i valori capitali della riserva matematica. 

Si è costituito in giudizio l'INPS eccependo preliminanncnte l'improcedibilitit 

e l'intervenuta decadenza dell'a:tione ni sensi dcll'a11. 47 d.P.R. n. 639/70 e 

sostenendo, nel meritl'>. che ìl richiamo dci coefficienti in uso presso l'INPS nun 

poteva riguardare le tahclle di cui al D.M. 19 fohbraio 1981, ma occorreva far 

ritèrimcntl'> a quelli elaborati specificamente per il calcolo della quota capitale della 

pensione di anzianità erogata dal Fondo Volo .. 

Con la sentenza dcl 9 mar,~o 2006 il Tribunale udito, respinte le eccezioni di 

improcedibilità per mancan:t.a del pn.'Vio ricorso amministrativo e di inammissibilità 

dell'azione per intervenuta dccaden:1.a ai sensi del cit. art. 47 d.P.R. n. 639170, ha 

rigettato nel merito il ricorso. 

2. Tale scntcn~a è stata impugnata dalla originaria ricorrente che ha 

riproposto le tesi svohc in ~1rimc cure, lamentando l'erronea interpreta~ione della 

nonnativa che regola la fattispecie. 

L'INPS ha contestato la fondatczzu dell'appello. del "fUale ha chi4.."Sto il 

rigetto. 

La corte d'ap1>ello di Romu cun sentenza dcl 22 marzo 20l0·27 aprile 2010 hu 

rigettato l'appello compensando le spese di lite dd grado. 

3. Avvc:rsu quc:nu pronuncia riCl'>rrc per cassazione l'originaria ricorrente con 

due motivi. 

R~istc cun controricorso l'INPS che ha anche depositato memoria. 
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CONSIDERATO IN DIRITTO 

I. C?n il ricorso, articolato in due motivi, la ricorrente denuncia falsa 

applicazione di nonne di diritto e in particolare della legge n. 1338 del l 9ll2, dcl 

decreto . ministeriale 19 tèbbraio 1981, dell'art. 2, comma 503, della legge 24 

dicembre 2007 n. 244. dcl regio decreto n. 1403 del 1922. In particolare la ricorrente 

richiama l'ordinanza interlocutoria n. 14072 dell'l I giugno 2010 e.li questa Sczilllle 

Lavoro. Denuncia inoltre vi:t.io di motivazione circa un fotto controver.;o dccisivu per 

il giudizio. 

2. Il ricorso -· i cui due motivi sono strettamente connessi e possono essere 

esaminati congiuntamente - riguarda la \,'(!.\'afa quaestio dell'individuazione dci 

coctlicienti di calcolo della quota capitalizzata della pcnsi,me di anzianità a carico 

del Fondu Volo ai sensi ddl'art 34 della legge 13 luglio l 965, n. 859 

(successivamente abrogato, ma applicabile nella specie ratio1w lempCJris) cd inv~tc 

specificamente l'in1c11m:1a:lione dell'art. 2. comma 503. legge 24 dicembre 2007, n. 

244 (legge finanziaria 2008). 

Quest'ultima disposizione ha previsto: "Ai fini della detcm1inazionc del 

valore capitale della quota di pensione ~pcttante agli h;critti al Fondo di previdenza 

per il personale Ji volo dipcnJentc da aziende di naviga:t.ionc aerea, 

antecedentemente all'entrata in vigore della L. 31 ottobre 1988, n. 480, art. 11. 

cumana 2, devono intendersi applicabili i coetlicicnti di capitalizza/.ionc dctcnninati 

sulla base dci criteri attuuriali specifici per il predetto Fondo, deliberati dal consiglio 

di amministrazione:: dell'INPS su cunfonne parere del comitato amministratore del 

Fondo di prcviJe1v.u per il personale di volo di1>cndcnte da aziende di naviga1.:ionc 

aerea". 

Le Sezioni Unite (Cuss .• se:t.. un., 20 ottobre 2009, n. 22156; ma v. anche 

Cass., sez. un .. 20 ottobre 2009, nn. 22 I 54, 22155 e 22157) hanno ritenuto che l'art. 

2, comma 503. cit. regola retroattivamente la detenninazionc de1 coefficienti di 

capitali1.zazionc, cd in particolare hanno atlcrmato che "il potere dell'istituto di 

dctenninare lt tabelle di capiraliz:t..i1.ione, che non era previsto dalla legge istitutiva 

n. 859 del 19<>5 ... trova ades~ la ~uu base legale m:lla disposizione dcl 2007". La 

nonna sopravvenuta però vale a "sanare" solo i coefficienti di capitaliziaiione 

stabiliti con Delib. 4 agosto 2005. n. 302 del Consiglio di amministrazione ddl'INPS 

che ha approvato i "nuovi coctlicicnti lii capitali~azionc" per h.~ pensioni aventi 

ùecorrcnzu dal I luglio l '>97 fino al dicembre 2004 e non anche la dctem1inazione 

dci coefficienti di capitali7.zazionc per la liquidaziom: in capitale di quote: di pensioni 
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decorrenti dal l gennaio 1980 fatta con dcliheruzionc dell'8 mar1:0 1988 del Comitato 

di vigilan:aa. al quale la L. n. 85'> dcl 19<>5. art. 6 demanda <li sovraintendere 

all'amministrazione del Fondo Volo. Per il periodo prccl:dente alla menzionata 

delibera n. 302 del 4 agosto 2005. le Scl:ioni Unite hanno ritenuto più coerente 

l'applicazione delle tabelle ullcgotc al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, concernenti il 

calcolo delle rendite vitalizie degli iscrilli alle assicuraziuni tacoltative. 

A seguito di ordinanza interlocutoria n. 14072dell'l1 giu!,rno 2010 di questa 

Sezione Lavom le Sezioni Unite sono state nuovamente investite di tale questione 

interpretativa per le ragioni ivi indicate e riassumibili nella seguente sint"-si: «111 

co11cl11sio1"! ritiene q11e.'ìta Sezione l.tn•oro di 1·imellere 11110\'ame111e all'esame delle 

Sczio11i Unite• lu quc:.vtifJll(' dell'ù11c•1preta=io11e ciel/o ius supervenicns (/. 24 tlic:embre 

1007, 11. 144. al'/. 1. <'ommu 50). - lc·ggc: .fì11u11:iaria per il 2008) 11ei l<'rmiui sopru 

i11dic<1li l' ,çi11IC!liz:<1bili '"'I <111c.sito S<! lalC! dispol·izioll<!, qu<1/e 11ormu di 

i111e111retu:it1m! <llllelllku o di sa11awriu dc·l/'u11tudc:1c:rmi11uzio11e, ad opera delf'/NPS 

e del Fo11tlo vcJ/o, <Id c.'m!.f!ìdc•111i di ,·apitali=:a:io11e della prevista que>ta di pe11simw 

.'ìpc.•llallle ugli isaitti al Fondo. si r{/(!risfu solo - c'()lne rile!lllltu da Cass .. sc•z. zm .. 10 

ullabre 2009, 11. } 21 JtS - t1i <:oc:ffki<'11ti cli c·apiluli:=azio1": approvati cft1I Co11si1:lio cli 

1lmmi11islrcdo11c: dc:ll'INl'S c·o11ddibc•ruziune11. 302 dcl 4 agu.,·10 2005, pur se11zu il 

purcre ciel "Comitato ammi11istrutorc•" fp,•r i truttamc:llli pc.•11sio11istid co11 

dec·orre11za dal/' I. 7.1997), oppm·c· tt11dw - come è i11do11a u pc!11sare q11estu St•zicmc• 

l.ai·om - ai c:oc.~/lidc:llli di c:apitalizza=itmc.• dc:1ermù1uti i11 sede cli claboruziu11e cli:/ 

bilando tec.·11i('(J del 1-undu volo ed uppru,•uti dt1/ Comitato di \•igilan:a del Fo11do 

cu11 de liberazi()ll(! de/1'8 mar::o /fJ,'Ul (pl!r i tra11,m1c:111i pe11sio11istid co11 de,·orrc:11:u 

dal/' I. I./ 980) i11 quu11to conrimque rc•cepiti 11ella successiva menzionala delibera d<d 

Co11.çigliu di 11mmi11islra:io11c: clell'INPS. Ow pt.:rù lo ius supervcnicns fosse 

illlc:rpretato c:tJmt: 11mwa di i11te111r,•1uzimu: lllllc:11tica o di sa11atoriu solo dei 

c·oc~flìdc:llli cii rnpi1ali::ci:io11<' uppromti e/al Consiglio di An11ni11istra=io11e dell'INl'S 

co11 Delib. 14 ago;)·w 2005. 11. 302 <' q11i11di opc:russe limitala11u:11te ai tru1tmnc:111i 

pe11sio11islici sun·c:.,·sivi al I luglio IV'Jl e""" u11d1c: per q11elli prcc:edemi u tale e/ala 

(come• quello di c11i si c·outrcm:t'IC! i11 rn11.,·a), clc.•l'<' l'imcttel'si alle: Sezia11i Unile cmdl<' 

la questione dc:ll'intt.:r/Wl!tazio11e della I. O luglio /965, n. 859. art. J4. 11ei termini 

sopra indicati e silllc!li;zabili nel qiwsitu se i "t·oc:.f/ìciemi di capituli:zazio11e in 11so". 

rie/riamali dulia norma dlala, siano q11dli previsti per il calcolo della riscn:a .. 
muwmatica di mi al/" /. 11. /JJH dcd IY62. art. 13. comma 6. owe1·u quelli pre\•isti 

delle lubl!lle "llcgal<' t1I R.L>. 'J ullobr,• 1912. 11. 1403, recunce le 1arUf<• pc:r la 
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1970. n. 639 - ri1mmc la qul.-stionc interpretativa dell'art. 2, comma 503. legge 24 

dicembre 2007, n. 244, negli sh.'Ssi h:nnini in cui le Se.doni Unite erano già state 

investite con l'ordinanza interlocutoria n. 14072 dcli'! I giugno 20l0 di 'lucsta 

Sezione Lavoro. 

Non essendo mutato il quadro nonnativo e giurispruden~iule di riferimento, 

appare nuovamente necessario rimettere la causa al Primo Presidente per l'eventuale 

assegnazione della stessa alle Sezioni Unite, anche in ragione del fotto che la 

medesima questione interpretativa si pone in numerusi altri ricorsi pendenti presso 

questa Sc~ione, tni cui tutti quelli chiumati ull'odiema udienza e per i quali è statu 

disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione del pn .. -scntc ricorso. 

PER QUESTI MOTIVI 

rimette la causu al Primo Prc..-sidcntc per l'eventuale assegnaZillnc della stessa 

alle Sezioni Unite. 

Cosi deciso in Roma il 17 gennaio 2013 

Il Presidente 

~!~-~ia1tJ..l'µ~C!1\:ariJ _ _ _ 
\wuri~ I"~~~ 

Crpia confc,mle all'originale che si rilascia a richiesta 

del Slg .. ~~.:.~\ft~~.(i.O ........... in fonm. lkge1le. 

24l5S_l0 r.g.n. . ucJ. l 7 gennaio 20J .1 



.I COPIA: Legale 
Rl'ITl €ur: O 
LLI N.: O 

• AL SIG.: D AMICO 
: 04/02/2013 

Numero: 1847 

Anno: 2013 

Civile 


