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Non sussiste il diritto, in materia di integrazione salariale e di indennità di mobilità, alla 
percezione della tredicesima mensilità, poiché il parametro della retribuzione globale, 
utilizzato dall’ente previdenziale al fine della misura della prestazione, è già 
comprensivo delle mensilità aggiuntive percepite in costanza di lavoro. 
 
FATTO e DIRITTO. - L'azione promossa da Rosa Costanzo nei confronti dell’INPS con 
ricorso depositato in data 19.9.2002, dopo l'infruttuoso esperimento dell'iter amministrativo, 
riguarda il trattamento ottenuto dall’istituto - nel periodo 1.3.2000/31.12.2001 - a titolo dì 
integrazione salariale e - a partire, dall'1.1.2002 - a titolo di indennità di mobilità. 
La ricorrente - premesso dì avere ricevuto sia nell'uno che nell'altro caso solo 12 mensilità 
annue - lamenta l'arbitrarietà della mancata erogazione della 13.ma mensilità, in quanto 
contrastante con il riferimento operato dalla normativa in materia, ai fini della determinazione 
vuoi del trattamento dì integrazione salariale vuoi dell'indennità di mobilità, alla "retribuzione 
globale" e cioè ad un parametro ad evidenza comprensivo - come ripetutamente affermato dalla 
S.C. - di tutti i compensi di norma percepiti dal lavoratore nell'arco dell'anno, benché con 
periodicità diversa dall'ora, giorno, settimana o mese. 
Né il diritto ad ottenere, in aggiunta a quanto già percepito, anche la tredicesima mensilità 
potrebbe essere, secondo la ricorrente, messo in discussione dal "tetto massimo" stabilito 
dall'art. 1 della legge n. 427/1980, trattandosi di un limite "riferito all'importo massimo mensile, 
sulla base dei mesi di calendario e non anche alle singole mensilità retributive che, invece, 
devono ritenersi pari a 13". 
Va innanzi tutto chiarito che l’INPS non utilizza per il calcolo dell'integrazione salariale e 
dell'indennità di mobilità la normale retribuzione oraria, ma la incrementa in ragione dell'incidenza 
su ogni quota oraria di quanto percepito dal lavoratore nell'arco dell'intero anno, ivi compresa la 
13.ma mensilità. 
Tale meccanismo di calcolo - di cui ovviamente ha beneficiato anche la Costanzo - risponde ai 
criteri in vigore anche per gli altri trattamenti facenti capo all’INPS (indennità di malattia; di 
maternità; di disoccupazione; ecc.) e già soddisfa - in ogni caso - il riferimento operato dalla 
normativa in materia al parametro della "retribuzione globale". 
Viceversa, la separata corresponsione della 13.ma mensilità (in alternativa all'aumento della 
retribuzione oraria ed - a maggior ragione - in aggiunta ad esso, stante l'inevitabile duplicazione 
del dovuto, nei casi in cui l'importo spettante mensilmente sia inferiore al tetto di legge) va 
esclusa alla luce della normativa richiamata dall’INPS nella propria memoria, che indirettamente 
o direttamente contraddice tale possibilità. 
Il riferimento neppure al mese, ma alla settimana ed alle ore (entro il massimo di 40) non 
lavorate all'interno della settimana, è – infatti - imposto dalle previsioni (per tale aspetto non 
modificate dalle successive disposizioni di legge in materia) dell'art. 1 del D.Lgs. Lgt. n. 
788/1945, istitutivo della CIG. 
Ciò comporta un evidente vincolo per l'INPS, che non può superare il numero massimo delle 
settimane di calendario cadenti nel periodo di sospensione dal lavoro o di mobilità e – quindi - il 
numero dei mesi corrispondenti al loro totale. 
Ancor più chiare sono le disposizioni del secondo comma dell'articolo unico della legge n. 



427/1980 (così come sostituito dall'art. 1 D.L. n. 299/1994, convertito nella legge n. 
451/1994) che, portando da Lit. 1.248.021 a Lit. 1.500.000 l'importo massimo mensile 
dell'integrazione salariale, "quando la retribuzione di riferimento per il calcolo dell’integrazione 
medesima, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a Lit. 2.700.000 mensili", 
espressamente ratifica il criterio del proporzionale incremento, per effetto delle mensilità 
aggiuntive, della base oraria di calcolo. 
Ne consegue il rigetto delle domande attoree, con compensazione - stante la qualità delle parti e 
la materia del contendere - delle rispettive spese di lite. 
(Omissis) 
 


