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Articolo 72, comma 21 

(Soppressione di un Fondo istituito presso l’INPS) 
 

 

L’articolo 72, comma 21, sopprime il Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a 

garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari 

categorie di soggetti. 

 

In particolare, si sopprime il comma 709 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 

2014 (legge finanziaria per il 2014), che, appunto, destina le economie, da 

accertare a consuntivo53, derivanti dalle disposizioni del precedente comma 707 

(cfr. infra), ad un apposito fondo, istituito presso l’I.N.P.S., finalizzato a garantire 

l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di 

soggetti, individuate con specifico D.P.C.M.. Quest’ultimo provvedimento 

provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo 

in favore delle predette categorie di soggetti. 

 
L’articolo 1, comma 707, integrando il testo dell’articolo 24, comma 2, del D.L. n. 

201/2011 (che ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2012 - con riferimento alle 

anzianità maturate a decorrere dalla medesima data - il calcolo della quota di pensione 

corrispondente a tali anzianità secondo il metodo di calcolo contributivo, cd. calcolo pro-

rata) prevede che, in ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non 

possa eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di 

calcolo (retributivo) vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo D.L. n. 

201/2011, computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, 

l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, 

integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la 

data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.  

                                              
53 Con le procedure previste dall’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per la Conferenza di 

servizi. 
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