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Mittente

Sede: 0013/ PENSIONI

Comunicazione numero: 000958 del 28/02/2022 12.59.39

Destinatari  [450]
0100/Agrigento, 0101/Sciacca, 0191/CANICATTI', 0200/Alessandria, 0290/Casale Monferrato,
0291/Acqui Terme, 0292/Novi Ligure, 0300/Ancona, 0380/Marche, 0390/Fabriano, 0391/Jesi,
0392/Senigallia, 0400/Aosta, 0480/Valle d'Aosta, 0500/Arezzo, 0592/Montevarchi, 0600/Ascoli
Piceno, 0690/Fermo, 0691/San Benedetto del Tronto, 0700/Asti, 0790/Nizza Monferrato,
0800/Avellino, 0890/Ariano Irpino, 0891/Sant'Angelo dei Lombardi, 0900/Bari, 0901/Andria,
0970/CARBONARA DI BARI, 0971/Bari San Paolo, 0980/Puglia, 0990/Monopoli,
0992/Putignano, 0993/Gioia del Colle, 0994/Altamura, 0995/Barletta, 0996/CANOSA DI
PUGLIA, 0997/Trani, 0998/Molfetta, 0999/Bari Murat, 1000/Belluno, 1091/Feltre, 1092/Pieve
di Cadore, 1100/Benevento, 1190/TELESE TERME, 1200/Bergamo, 1290/Treviglio,
1291/Clusone, 1292/Zogno, 1293/Terno D'Isola, 1294/Grumello del Monte, 1295/Romano di
Lombardia, 1300/Bologna, 1301/Imola, 1380/Emilia Romagna, 1391/Vergato, 1392/San
Giovanni in Persiceto, 1393/OZZANO EMILIA, 1394/Casalecchio di Reno, 1395/San Giorgio di
Piano, 1400/Bolzano, 1490/Bressanone, 1491/Merano, 1492/Brunico, 1500/Brescia,
1590/Breno, 1591/Villanuova sul Clisi, 1592/Sarezzo, 1593/DESENZANO DEL GARDA,
1594/Manerbio, 1595/Chiari, 1596/Montichiari, 1597/Iseo, 1600/Brindisi, 1690/Ostuni,
1691/Francavilla Fontana, 1700/Cagliari, 1701/Iglesias, 1780/Sardegna, 1790/Sanluri,
1791/Quartu Sant'Elena, 1792/CARBONIA -GIBA, 1794/Assemini, 1796/SENORBI'-ISILI,
1797/MULINU, 1800/Caltanissetta, 1890/Gela, 1900/Campobasso, 1980/Molise, 1990/Termoli,
2000/Caserta, 2001/Aversa, 2090/Piedimonte Matese, 2092/Sessa Aurunca, 2100/Catania,
2190/Caltagirone, 2191/PATERNO', 2194/Giarre, 2196/Mascalucia, 2200/Catanzaro,
2201/Lamezia Terme, 2202/Vibo Valentia, 2203/Crotone, 2280/Calabria, 2290/Soverato,
2291/CIRO' MARINA, 2294/Tropea, 2300/Chieti, 2390/Lanciano, 2391/Vasto, 2400/Como,
2401/Lecco, 2490/CANTU', 2491/Erba, 2493/Merate, 2500/Cosenza, 2501/CORIGLIANO-
ROSSANO, 2590/Paola, 2591/Castrovillari, 2592/Trebisacce, 2597/Scalea, 2600/Cremona,
2690/Crema, 2691/Casalmaggiore, 2700/Cuneo, 2790/Saluzzo, 2791/Alba, 2792/MONDOVI',
2800/Enna, 2890/Nicosia, 2900/Ferrara, 2990/Codigoro, 3000/Firenze, 3001/Prato,
3080/Toscana, 3090/Empoli, 3091/Borgo San Lorenzo, 3092/Pontassieve, 3093/FIRENZE
OVEST, 3094/Sesto Fiorentino, 3095/Firenze Sud Est, 3100/Foggia, 3190/Cerignola, 3191/San
Severo, 3192/Lucera, 3193/Manfredonia, 3200/FORLI', 3201/Rimini, 3290/Cesena,
3292/Morciano di Romagna, 3300/Frosinone, 3301/Cassino...

Classificazione:

Tipo messaggio: Standard

Visibilità Messaggio: Strutture INPS

Area/Dirigente: Area Riscatti E Ricongiunzioni[De Nigris Nunziatina]
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Comunicazione:



Oggetto: Art.7 del D.lgs. 16 settembre 1996 n.564, riscatto dei periodi
intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori
discontinui, stagionali, temporanei: 1 periodo intercorrente di
inattività; 2 parziale modifica della disciplina contenuta nel
messaggio HERMES 30108 del 13 dicembre 2007; 3 inizio del
periodo intercorrente di inattività e parte riscattabile.

Corpo del messaggio:

Come noto, in favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attività da
lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i periodi intercorrenti
successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa
possono essere riscattati a domanda. Ai fini dell'esercizio di detta facoltà i soggetti interessati
devono provare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di
disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto ( in tal
senso art. 7 del D.lgs.564 del 1996. In materia si vedano circolare 220 del 1996, messaggio
HERMES 30108 del 13 dicembre 2007).
 
A seguito delle richieste pervenute dalle sedi territoriali, effettuato un
approfondimento con il Coordinamento Generale Legale, si forniscono i chiarimenti in
merito alla trattazione delle suddette domande di riscatto.
 
1 Periodo intercorrente di inattività 
 
È stato compiuto innanzitutto un approfondimento in merito alla questione se l’art.7
del D.Lgs.564 del 1996 condizioni il beneficio alla verifica che il periodo intercorrente
di inattività, fra la fine di un rapporto di lavoro dipendente ed il rapporto di lavoro
dipendente  successivo, sia contenuto entro un dato limite temporale, affinché il
singolo periodo intercorrente, volta per volta preso in esame, possa essere concesso
a riscatto.
Al riguardo, deve escludersi che possa fissarsi un limite all’esercizio del diritto di
riscatto in ragione della protrazione, oltre una data durata, dell’inattività fra i tipi di
rapporto di lavoro dipendenti richiamati dalla disposizione in esame. In altri termini,
l’esercizio del diritto di riscatto, in quanto fattispecie legale tipica, non può essere
assoggettato a condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge. 
Tale principio vale sempre, qualsiasi sia la durata dell’inattività intercorrente fra i
rapporti di lavoro dipendenti richiamati dalla norma in esame, sia nel caso in cui sia
chiesta a riscatto l’inattività fra rapporti di lavoro dipendente in forma temporanea o
discontinua, sia nel caso in cui il beneficio sia richiesto a copertura dell’inattività
intercorrente fra lavori dipendenti stagionali di diversa natura ovvero di identica natura
( ad esempio intrattenuti a distanza di anni consecutivi l’uno dall’altro ) sia nel caso in



cui il lavoro dipendente  stagionale  sia preceduto o succeduto da altro tipo di lavoro
dipendente in forma temporanea o discontinua e viceversa.  
 
2 Parziale modifica della disciplina contenuta nel messaggio HERMES 30108
del 13 dicembre 2007
 
Il messaggio HERMES 30108 del 13 dicembre 2007 ha precisato che “solo nei casi
di interruzione di un rapporto di lavoro con contratto stagionale o a termine cui segua
la ripresa dell’attività lavorativa ( sia in forma stagionale, saltuaria o discontinua che a
tempo indeterminato) l’intervallo temporale tra le due prestazioni – non coperto da
contribuzione e per il quale vi sia iscrizione al collocamento - può essere riscattato.”
Il passo deve essere superato nella parte in cui permette il riscatto quando il periodo
di inattività oggetto di domanda segua a un lavoro dipendente stagionale o a termine,
ma preceda un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, in altre parole,
quando cioè il periodo di inattività sia frapposto tra un lavoro dipendente stagionale,
temporaneo, discontinuo e una ripresa dell’attività lavorativa dipendente a tempo
indeterminato
Si osserva infatti che tanto la lettera della rubrica che la lettera del primo comma
dell’art.7 in esame (  “ periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso
di lavori discontinui, stagionali, temporanei”,  “ che svolgono attività da lavoro dipendente
in forma stagionale, temporanea o discontinua, i periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre
1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa possono essere riscattati a domanda “ ) portano a
ritenere che il periodo di inattività ammesso a riscatto sia solo e soltanto quello che intercorra fra rapporti di
lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea, discontinua.
 
L’orientamento qui assunto a modifica del richiamato messaggio HERMES 30108 del
13 dicembre 2007 dovrà valere per tutte le domande e i ricorsi amministrativi
pendenti alla data di pubblicazione del presente messaggio.
 
3 Inizio del periodo intercorrente di inattività e parte riscattabile. 
I periodi intercorrenti ammessi a riscatto sono esclusivamente quelli successivi al 31
dicembre 1996. Si coglie occasione per precisare che il periodo intercorrente di
inattività  può iniziare anche da data antecedente al 31 dicembre 1996 ma il riscatto,
in tal caso, dovrà essere concesso limitatamente alla parte di periodo intercorrente
che si collochi successivamente al 31 dicembre 1996.
 
Per quanto non espressamente trattato nel presente messaggio si confermano le
disposizioni vigenti già diramate.
 
 
Il Direttore Centrale
Gabriele Uselli


