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Oggetto: incontro INPS DC pensioni 
 
 
 Si è finalmente svolto, con modalità da remoto, l’incontro con la DC pensioni INPS 
Nazionale dedicato all’applicazione delle ultime norme afferenti la vertenza rotabile ferroviario-
amianto contenute nell’ultima legge di Bilancio. 
 
 Durante la riunione sono state poste tutte le questioni di carattere tecnico di seguito 
riassunte: 
 
1. PLATEA 2021 
 

INPS Nazionale ha inoltrato la bozza di circolare al MLePS il 10 febbraio: non appena 
ricevuto il riscontro positivo saranno inviate dalla DC le lettere di certificazione ai diretti interessati 
per la collocazione in pensione con il beneficio previdenziale. 

 
La platea 2021 comprende esclusivamente i soggetti che hanno ricevuto la certificazione 

INAIL entro il 30 giugno 2020 e hanno maturato la decorrenza teorica della pensione entro il 31 
dicembre 2020. 
 

Valgono le domande di pensione già presentate a suo tempo, salvo i casi che non l’hanno 
ancora presentata (scadenza 30 novembre 2021). 
 

Tutti coloro che sono in possesso della lettera di certificazione dovranno risolvere il 
rapporto di lavoro e presentare la domanda di pensione entro il 30 novembre 2021. 
 
2. PLATEE SUCCESSIVE 
 

Il 16 gennaio INPS Nazionale ha inoltrato a tutte le sedi INPS territoriali una comunicazione 
intranet ricordando le novità legislative introdotte e gli adempimenti temporali ivi previsti, 
confermando il crono programma definito nella Legge di Bilancio 2021. 
 

In particolare, entro il 2 marzo le sedi INPS territoriali invieranno alle aziende che non 
hanno completato l’invio della documentazione, nel termine perentorio di 90 gg dalla ricezione 
della richiesta dell’INPS (31 maggio), come previsto dalle norme introdotte dalla Legge di Bilancio 
2021. 
 

Le OO.SS. e i Patronati hanno chiesto che la missiva sia inviata anche ai lavoratori 
interessati. 
 
 
 



Come noto, il legislatore non ha previsto sanzione alcuna nei confronti delle aziende 
inadempienti, ma è evidente la loro responsabilità delle aziende in caso di respingimento delle 
domande per il loro mancato adempimento.  

Pertanto, con l’ausilio delle strutture legali di riferimento, effettueremo una valutazione circa 
la produzione di una lettera di diffida a tutela dei lavoratori che rischiano di vedersi pregiudicare un 
diritto per responsabilità riconducibili alle suddette aziende. 

Infine, INPS Nazionale ci ha comunicato l’intenzione di replicare le modalità relative alla platea 
2021 anche per gli anni successivi, con verifica del monitoraggio da effettuare entro l’autunno 
dell’anno precedente. 

OSSERVAZIONI 

Per quanto relativo alla platea 2021 è indispensabile fare riferimento alla Circolare 
applicativa per la quale si attende il via libera del Ministero alla promulgazione.  

Sul tema della premorienza, visto il termine perentorio fissato dalla legge per la decorrenza 
delle pensioni con il beneficio (1° gennaio 2021), INPS si è mostrato assai cauto, rinviando la 
materia ad un successivo approfondimento. 

Per le successive annualità, INPS ha intenzione di chiudere il monitoraggio degli aventi 
diritto entro l’autunno dell’anno precedente a quello di collocamento in pensione. 

INPS ha offerto la disponibilità a mantenere il confronto aperto, in particolare dopo la 
promulgazione della Circolare applicativa, nel caso si dovessero registrare problematiche di 
carattere gestionale. 

Un caro saluto 
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