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Alla c.a. 
Ministero del Lavoro 

Direzione Generale  
per l'inclusione e le politiche sociali 

Via Veneto, 56 
00187  ROMA 

 
Direzione Nazionale INPS 

Via Ciro il Grande, 21 
00144 ROMA 

 
Direzione Provinciale INPS 

Via Zurlo, 11 
86100 CAMPOBASSO 

 
E p.c. 

Unione Italiana Ciechi del Molise 
86100 CAMPOBASSO 

 
Prefetto di Campobasso 

Dott. Francescopaolo Di Menna 
Piazza Gabriele Pepe, 24 

86100 CAMPOBASSO 
 

CGIL – CISL – UIL - UGL 
 
 
 
Oggetto: Messaggio INPS n.001061 del 17.01.2013 - Pensione di invalidità ciechi civili – 
Requisito reddituale. Riduzione orario apertura sportelli riservati agli invalidi civili e 
pensionati sociali dell’INPS di Campobasso. 
 
Visto il messaggio INPS n.001061 del 17.01.2013 a firma del Coordinatore Generale Nazionale 
dell’INPS dell’Ufficio Legale che ritiene di resistere in giudizio sulle controversie attinenti la 
concessione della pensione di invalidità ai ciechi, considerando la Sentenza della Corte di 
Cassazione n. 15646/2012 non vincolante ai fini degli orientamenti giuridici dell’Istituto; 
 
Tenuto conto che la pensione di invalidità civile in favore dei ciechi è un trattamento di tipo 
assistenziale istituito con legge del 10/02/1962 n. 66, art. 7  "ogni cittadino affetto da cecità 
congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o di servizio, 
ha diritto, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, ad una pensione 
non reversibile qualora versi in stato di bisogno"; 
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Verificato che gli articoli n.68 legge n.153/1969 e n.8 legge n.463/1983 hanno disancorato la 
concessione di tale istituto dalla ricorrenza dello stato di bisogno e del requisito reddituale, 
escludendolo, inoltre, (art. 3 legge. n. 407/1990 e succ.), anche dal novero dei trattamenti 
assistenziali assoggettati al generale divieto di cumulo con altri trattamenti pensionistici diretti 
concessi a titolo di invalidità; 
 
Tenuto conto che con sentenza n.15646/2012, depositata il 18.09.2012, la Corte di Cassazione, 
Sezione Lavoro, decidendo su domanda proposta da cieca civile al fine di ottenere il ripristino della 
pensione di cui aveva beneficiato fino al momento della revoca intervenuta per superamento dei 
limiti reddituali a seguito di assunzione presso il Ministero della Giustizia, ha enunciato il seguente 
principio: “La particolare disciplina prevista dalla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 68, da leggersi in 
senso costituzionalmente orientato (artt. 2, 3, 4 e 38 Cost.), derogando alla generale normativa 
posta dal R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 10 (secondo cui la pensione d'invalidità è soppressa 
quando la capacità di guadagno del pensionato non è più inferiore ai minimi di legge), esclude - 
per quanto attiene unicamente alla fase successiva al riconoscimento del trattamento pensionistico 
- che la pensione di invalidità già riconosciuta all'assicurato in ragione della sua cecità possa 
essergli revocata quali che siano i mutati limiti della sua capacità di lavoro e di guadagno”; 
 
Considerato, altresì, che l’INPS di Campobasso il 7 gennaio scorso ha assunto l’ingiustificata 
decisione di tenere chiusi per due giorni a settimana lo sportello informazioni riservato agli invalidi 
civili e ai pensionati sociali con conseguenti evidenti disagi per cittadini già penalizzati dallo loro 
condizione di salute; 
 

CHIEDO 
 
al Ministero del Lavoro e alla Direzione Nazionale INPS di revocare in autotutela il messaggio 
n.001061 del 17.01.2013 accogliendo le istanze dei patronati sindacali e dell’Unione Nazionale 
Ciechi; 
 

CHIEDO INOLTRE 
 

alla Direzione Provinciale INPS di riconsiderare la scelta di tenere chiuso per due giorni a settimana 
lo sportello informazioni riservato agli invalidi civili e ai pensionati sociali per consentire a questi 
cittadini di poter accedere a delucidazioni e spiegazioni sulle proprie problematiche. 
Distinti saluti. 
 
Campobasso, 8 febbraio 2013 
        Michele Petraroia 

 
         
 

 


