
4. Termini e condizioni 

È importante sottolineare che la domanda di ricostituzione non è sottoposta ad alcun limite di 

decadenza per il riconoscimento del diritto. Essa può essere proposta in ogni tempo dopo il 

pensionamento e la riliquidazione della pensione dovrà essere sempre effettuata con decorrenza dalla 

data di riconoscimento originario della prestazione. Ovviamente, le somme liquidate a titolo di arretrati 

sono sempre sottoposte ai termini (ordinari) di prescrizione. In altre parole, nelle ipotesi in cui la 

domanda di ricostituzione venga presentata dopo che siano trascorsi dieci anni dalla data di 

liquidazione del trattamento pensionistico, la riliquidazione del medesimo trattamento dovrà avvenire 

dalla data di decorrenza della pensione, ma le eventuali differenze di ratei saranno dovute dal decimo 

anno precedente la data di presentazione della domanda di ricostituzione, da considerarsi, 

quest’ultima, atto interruttivo della prescrizione.  

Discorso diverso vale per la domanda di ricostituzione già presentata. La stessa, infatti, al pari di quanto 

avviene per tutte le domande di prestazioni previdenziali, è sottoposta al termine decadenziale di cui 

all’ art. 47 del d.P.R. 30 Aprile 1970 n. 639. Pertanto, ove venga avanzata la domanda di ricostituzione 

e l’Ente previdenziale non provveda sull’istanza, l’azione giudiziaria tendente al riconoscimento del 

diritto dovrà essere esercitata nel termine di tre anni dalla scadenza dei termini previsti per il 

procedimento amministrativo. 

Ove ciò non avvenga, si avrà diritto, trattandosi di trattamento pensionistico, ai ratei corrispondenti al 

triennio antecedente la data del deposito del ricorso giudiziario. 

La ricostituzione della pensione, come variazione contributiva, muove dai seguenti presupposti: 

 

 accreditamento di contribuzione non valutata in sede di prima liquidazione; 

 

 esclusione di contribuzione già valutata in sede di prima liquidazione; 

 

 modifica del valore retributivo e/o contributivo già considerato in sede di prima liquidazione. 

 

Verificatisi tali presupposti la pensione sarà ricalcolata in base alle norme vigenti al momento della 

decorrenza originaria. 

 

N.B.  Dal 01.01.1996 i contributi si prescrivono dopo 5 anni dalla data in cui dovevano essere versati (Art. 3 

comma 9 legge 335/95). 


