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PIU’ PENSIONI  UNICO ADEGUAMENTO 
La Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 25616 del 23 ottobre ha risolto un contrasto di 
giurisprudenza interpretando in modo restrittivo il divieto di cumulo imposto dall’articolo 19 della 
legge n. 843 del 1978. 
Il pensionato titolare di due trattamenti, per esempio quello dell’Inps e quello dello Stato, non può 
godere su entrambe della rivalutazione. Se per la pensione statale percepisce l’indennità integrativa 
speciale, non può percepire le quote aggiuntive (perequazione automatica) sulla pensione 
dell’assicurazione generale obbligatoria corrisposta dall’Inps. In altre parole i titolari di più pensioni 
hanno diritto alle indicizzazioni correlate al costo della vita, una sola volta. 
 

“l’articolo 19, in relazione alla disciplina di adeguamento al costo della vita delle pensioni dell’assicurazione 
generale obbligatoria fondata sulla corresponsione di quote aggiuntive (cd fisse) di importo uguale per tutte le 
pensioni, di cui all’art. 10 della legge n. 160 del 1975, ha escluso, a decorrere dal 1 gennaio 1979. che lo stesso 
soggetto, se titolare di più pensioni, comprese quelle delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive, 
integrative, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale, possa fluire su più di una pensione ditali 
quote aggiuntive, o dell’incremento dell’indennità integrativa speciale, o di ogni altro analogo trattamento 
collegato al costo della vita. 
La regola trova applicazione anche nel caso di titolarità cli una pensione dell’assicurazione generale 
obbligatoria e di una pensione dello Stato e, in tal caso, al pensionato continua a corrispondersi l’indennità 
integrativa speciale inerente la pensione statale e non spettano invece le quote aggiuntive sulla pensione 
dell’assicurazione generale obbligatoria corrisposta dall’Inps”. 
 
 
 
 

 
 
 

INTERESSI LEGALI 
(art. 1284 codice civile e successive modificazioni) 

dal al Interesse legale disposizione normativa 
21.04.1942 15.12.1990 5,0%   
16.12.1990 31.12.1996 10,0% Legge 26 novembre 1990, n. 353 
01.01.1997 31.12.1998 5,0% Legge 23 dicembre 1996, n. 662 
01.01.1999 31.12.2000 2,5% D.M. 10 dicembre 1998 
01.01.2001  31.12.2001 3,5% D.M. 11 dicembre 2000 
01.01.2002  31.12.2003 3,0% D.M. 11 dicembre 2001 
01.01.2004 31.12.2007 2,5% D.M. 1 dicembre 2003 
01.01.2008   3,0% D.M. 12 dicembre 2007 



PROGETTO FAZIO IN FINANZIARIA - OSPEDALIERI FORSE SI CAMBIA 
Via l’obbligo per i medici di scegliere tra libera professione intramuraria o extramuraria. Saranno 
liberi di esercitare l’attività privata senza legami con l’azienda ospedaliera da cui dipendono, ma 
dovranno rispettare una sola condizione: la massa di lavoro svolto in reparto non deve  risultare 
inferiore a quello dello studio, per numero e tempi. La proposta è del sottosegretario al welfare, 
Ferruccio Fazio. 
L’obiettivo è restituire la libertà ai singoli professionisti, la stessa libertà che è consentita agli 
architetti o agli ingegneri, garantendo la piena efficienza del servizio pubblico. 
 
 
 
 
PRIVACY e DATI PERSONALI 
Per richiedere l’accesso ai propri dati sanitari il paziente non è tenuto a motivare la richiesta. 
L’interessato ha diritto ad accedere a tutti i dati personali che lo riguardano (Garante Privacy 
Newsletter n.314 del 29 ottobre 2008). 
 
IN ALLEGATO A PARTE - GARANTE PRIVACY Newsletter 314 del 29.09.08   
                                             (documento 147) 
 
 
 
 
PENSIONI - PEREQUAZIONE AUTOMATICA 2009  
Dal prossimo gennaio aumento delle pensioni. La previsione stimata è un +3,4%. Il precedente 
aumento al gennaio 2008 era stato un +1,6%, calcolato sulla base dei dati dell’inflazione al 
settembre 2007. L’indice inflattivo 2007 su base annua è poi stato determinato in un +1,7%  e 
pertanto dovrà essere fatto anche il conguaglio di un +0,1%. 
L’aumento dovrebbe riguardare anche le così dette pensioni d’argento cioè quelle superiori a 8 volte 
il minimo INPS cioè con un trattamento mensile lordo di 3.560 euro. 
Ricordiamo che gli aggiornamenti per il 2009 dovrebbero avere un +100% dell’indice ISTAT sugli 
importi mensili sino a cinque volte il minimo INPS e un +75% sulla quota mensile eccedente 
cinque volte l’importo del trattamento minimo. 
 
 
 
 
NUOVA MODULISTICA INPS PER MATERNITA’ E DISABILI 
E’ stata  aggiornata la modulistica INPS per le prestazioni finalizzate alla tutela delle gravi 
disabilità e le prestazioni economiche di paternità, maternità e congedo parentale sia per i lavoratori 
dipendenti che per quelli iscritti alla gestione separata. 
 
 
 
 
INPS - GESTIONE SEPARATA 
Con riferimento agli iscritti alla gestione separata che siano titolari di pensione a carico di forme di 
previdenza obbligatoria, si ribadisce che gli stessi devono essere considerati iscritti ad altra forma di 
previdenza obbligatoria e che pertanto nei loro confronti trova applicazione la disciplina in materia 
requisiti per il diritto, nonché di decorrenza della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, 



prevista per il lavoratori iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali. Lo status di “non 
iscritto” ad altra forma pensionistica obbligatoria, inoltre, va verificato al momento del 
pensionamento.  Lo afferma l’INPS nel messaggio 29 ottobre 2008, n. 23916. 
 
 
 
 
AGENZIA ENTRATE - TASSAZIONE SEPARATA 
L’Agenzia delle Entrate informa che - a causa di un’anomalia tecnica del software di stampa - in 
questi giorni i contribuenti che hanno dichiarato redditi a tassazione separata nel quadro RM del 
modello Unico Persone Fisiche 2006, anno d’imposta 2005, stanno ricevendo comunicazioni errate 
sulla somma da versare a saldo. 
Pertanto, i soggetti che rientrano in queste posizioni non dovranno dare seguito alla richiesta di 
versamento. 
Sono infatti in corso di elaborazione i nuovi invii delle comunicazioni corrette relative alle 
specifiche tipologie di reddito riportate nel quadro RM. 


