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*)     SULLA PENSIONE PRIVILEGIATA- ACCRESCERE IL SAPERE:   
 

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 43/2015 ha dichiarato l’illegittimità della norma che non prevede che 

allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per 

l’inoltro della domanda decorra dalla manifestazione della malattia stessa. La Corte Costituzionale, con la 

menzionata sentenza, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 

274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni 

degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della 

Direzione generale degli istituti stessi), nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia, contratta per causa 

di servizio, insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro 

della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell’ammissibilità 

della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa. La questiona di 

costituzionalità è stata sollevata dalla Corte dei Conti, terza sezione giurisdizionale centrale d’appello, dubitando 

della legittimità costituzionale del citato articolo 14, comma 1, della legge 274/1991, nella parte in cui fa decorrere 

il termine di decadenza per l’inoltro della domanda di pensione privilegiata, per malattie contratte per causa di 

servizio, da parte degli ex dipendenti delle Casse amministrate dagli istituti di previdenza (poi dell’istituto 

nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica – INPDAP, oggi Istituto nazionale della 

previdenza sociale – INPS), dalla data di cessazione dal servizio, anziché dal momento della manifestazione della 

malattia, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione. Nel merito la Corte 

Costituzionale ha evidenziato che: la stessa Corte, “con la sentenza n. 323 del 2008, ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione 

del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in 

cui, facendo decorrere il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di pensione privilegiata, da 

parte degli ex dipendenti militari dello Stato, dalla data di cessazione dal servizio, anziché dal momento della 

manifestazione della malattia, comprimeva del tutto ingiustificatamente il diritto alla pensione privilegiata dei 

lavoratori per i quali l’insorgenza della manifestazione morbosa, della quale sia accertata la dipendenza dal servizio, 

sia successiva al decorso di detto termine, in palese violazione sia dell’art. 38, secondo comma, sia dell’art. 3 Cost. 

Le attuali conoscenze mediche hanno messo in luce l’esistenza di malattie in cui, fra la causa della patologia e la 

relativa manifestazione, intercorre un lungo e non preventivabile periodo di latenza in assenza di alcuna specifica 

sintomatologia. Pertanto, in tali casi, era palesemente irragionevole esigere, da parte del legislatore, che la 

domanda di accertamento della dipendenza della infermità dal servizio svolto fosse inoltrata entro un termine in cui 

ancora difettava il presupposto oggettivo (l’infermità) della richiesta medesima”. Analoghe considerazioni devono 

svolgersi con riguardo all’art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991 .   Tale norma, infatti, ha un contenuto 

normativo sostanzialmente identico a quello dell’art. 169 del D.P.R. n. 1092 del 1973, dichiarato costituzionalmente 

illegittimo con la citata sentenza n. 323 del 2008, in quanto ,al pari della predetta norma, fa decorrere il termine di 

decadenza per l’inoltro della domanda di pensione privilegiata per infermità, dipendenti da causa di servizio, dalla 

data di cessazione dello stesso, anziché dal momento della manifestazione della malattia, anche nel caso di patologie 

a lunga latenza. L’unica differenza è, infatti, riscontrabile nella diversa platea dei destinatari delle due norme, che, 

in un caso  erano gli ex dipendenti militari dello Stato, nell’altro  sono gli ex dipendenti delle Casse amministrate 

dagli istituti di previdenza (poi passati alla gestione INPDAP e successivamente confluiti nella gestione INPS). Tale 

differenza, tuttavia, non costituisce un ragionevole motivo di differenziazione delle discipline e non giustifica la 

compressione del diritto alla pensione privilegiata degli ex dipendenti delle Casse amministrate dagli istituti di 

previdenza, per i quali l’insorgenza della manifestazione morbosa, della quale sia accertata la dipendenza dal 

servizio, sia successiva al decorso del termine di cinque anni dalla sua cessazione. Per entrambe le categorie di 

soggetti il trattamento di pensione privilegiata costituisce, infatti, una sorta di “riparazione” conseguente al danno 

alla persona riportato per infermità contratte in relazione al servizio prestato.     
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