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MOTIVI DELLA DECISIONE 

Esperita negativamente la procedura amministrativa, C.A., rappresentato e difeso dall’Avv. 

Annamaria Tanzi, ha convenuto in giudizio l’Istituto della Previdenza Sociale chiedendo 

l’accertamento della propria condizione di invalidità ai fini della erogazione dell’assegno di 

invalidità civile ex art. 13 Legge 30.03.1971, n. 118. 

Nessun dubbio sussiste sulla procedibilità del ricorso, atteso che dagli allegati emerge la sussistenza 

delle condizioni di cui all’art. 443 c.p.c. 

Ritiene questo giudicante che la domanda sia fondata e merita di essere accolta, nei termini che 

seguono. 

Dalla Relazione del C.T.U., emerge che C.A. versa nelle condizioni di legge per usufruire del 

beneficio ex art.  13 Legge 30.03.1971, n. 118, essendo affetto da infermità che ne determinano 

l’invalidità civile in misura superiore al 74% con decorrenza dal 01.01.2011. 

Ritiene il giudicante di doversi conformare al parer espresso dal perito, dal momento che il 

medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, 

diagnostici e strumentali ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione, anche per 

quanto attiene la decorrenza del beneficio. 

Il ricorso va dunque accolto, con la conseguente condanna dell’Istituto della Previdenza Sociale a 

corrispondere l’assegno di invalidità, salvo che non ricorrano (o non insorgano in seguito) situazioni 

di reddito (o altre eventuali) che ne determinino la incompatibilità. 

Tali situazioni non hanno rilievo di condizioni di ammissibilità o procedibilità delle domanda, 

trattandosi di circostante (di carattere anche eventualmente temporaneo) che possono insorgere e 

venir meno in qualsiasi momento (anche successivo all’accertamento del diritto alla pensione) e che 

pertanto si configurano non come requisiti intrinseci e costitutivi di tale diritto, bensì come eventi 

impeditivi esterni, il cui accertamento non può che essere compiuto di volta in volta all’atto della 

concreta erogazione delle singole prestazioni, con effetto di precludere queste ultime per la sola 

parte che dovesse risultare incompatibile. 

Ne consegue che in questa sede la domanda attrice deve essere integralmente accolta, salva ogni 

ulteriore verifica in ordine ai requisiti di compatibilità. 

Quanto alla decorrenza delle prestazioni, è opportuno precisare che essa va riferita al primo giorno 

del mese successivo alla presentazione della domanda se l’invalidità è coeva a quest’ultima, ovvero 

alla data di insorgenza della invalidità se questa è successiva. Pertanto, nella specie, in relazione alla 

data di insorgenza dell’invalidità indicata dal perito, i ratei dell’assegno di invalidità dovranno 

essere erogati con decorrenza dal 01.01.2011. 

Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione 

monetaria, a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della 

domanda amministrativa o dalla data di reiezione della stessa, se anteriore, ovvero a partire dalla 

data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della 

Corte Cost. n. 156/91 e dall’art. 16 Legge 412/1991. 

Questi i motivi del retroscritto dispositivo. 

Così deciso in Teramo in data 26 Giugno 2012 


