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Interviene il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Galli.

I lavori hanno inizio alle ore 8,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-00185, presentata dal senatore D’Arienzo e da altri senatori.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento
del Senato, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a cir-
cuito chiuso, nonché la trasmissione televisiva sui canali web, Youtube
e satellitare del Senato della Repubblica e che la Presidenza del Senato
ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno
osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo
dei nostri lavori.

Avverto inoltre che la pubblicità della seduta odierna è assicurata an-
che attraverso il Resoconto stenografico.

Senza ulteriore indugio, cedo la parola al rappresentante del Governo.
Il senatore interrogante avrà poi cinque minuti per la replica e per dichia-
rare se è soddisfatto o meno della risposta.

GALLI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Con rife-
rimento all’interrogazione in oggetto si premette, al fine di delineare me-
glio i termini della questione, che il decreto del Presidente della Repub-
blica n. 1092 del 1973 («Testo Unico delle norme sul trattamento di quie-
scenza dei dipendenti civili e militari dello Stato») non prevede una ta-
bella specifica relativa alle aliquote di rendimento da applicare alle anzia-
nità contributive per la determinazione della quota di pensione con il si-
stema retributivo, a differenza di quanto previsto per gli altri ordinamenti
pensionistici della gestione esclusiva.

Il citato Testo unico, agli articoli 44 (per il personale civile) e 52 (per
il personale militare), prevede quale requisito minimo per il consegui-
mento di un trattamento pensionistico un’anzianità contributiva minima
pari a 15 anni. In particolare, l’articolo 54 attribuisce, per il solo personale
militare, un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello discipli-
nato per il personale civile all’articolo 44, prevedendo che la pensione
spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20
sia pari al 44 per cento della base pensionabile. Dopo il ventesimo
anno l’aliquota annua continua ad essere pari all’1,8 per cento, sino al
conseguimento dell’80 per cento al quarantesimo anno.
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Tale criterio di calcolo è stato adottato da parte delle amministrazioni
competenti, Ministeri della difesa e degli interni, che fino al 31 dicembre
2009 sono state competenti all’emissione dei decreti per la liquidazione
dei trattamenti pensionistici. Si precisa, inoltre, che tali provvedimenti
sono stati sottoposti al controllo della Ragioneria generale dello Stato e
a quello di legittimità della Corte dei conti e non risultano rilievi da parte
di tali organi rispetto al criterio sopra descritto.

Successivamente al 1º gennaio 2010 l’INPDAP, e dal 1º gennaio
2012 l’INPS, hanno continuato ad operare in tal senso, ritenendo tale in-
terpretazione conforme alla disposizione normativa.

Con riferimento alle sentenze della Corte dei conti richiamate nel-
l’atto parlamentare, si evidenzia che l’INPS ha proposto appello e che il
giudizio è tuttora pendente.

Il Governo, pertanto, nel rispetto dei tempi della magistratura conta-
bile, valuterà eventuali azioni da intraprendere nel momento in cui si con-
cluderanno le cause pendenti.

D’ARIENZO (PD). Signor Presidente, c’è qualcosa che non com-
prendo nella risposta del Governo. In essa viene detto che successiva-
mente al 1º gennaio 2010 l’INPDAP e dal 1º gennaio 2012 l’INPS hanno
continuato ad operare in tal senso, ritenendo tale interpretazione conforme
alla disposizione normativa. Ma allora perché gli interessati hanno fatto
ricorso? Non è proprio cosı̀, a meno che io non abbia capito male la rispo-
sta.

Si dice che l’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 1092 del 1973 reca un’interpretazione più favorevole al personale mi-
litare: è vero. L’INPS l’ha messa in discussione; non l’INPDAP. L’INP-
DAP, fino a quando operava per le amministrazioni pubbliche, non ha
mai messo in discussione tale principio.

Si dice, inoltre, nella risposta, che in passato la Ragioneria e la Corte
dei conti non hanno mai fatto rilievi su questo criterio e che successiva-
mente al 2010, e poi dal 2012 (quando dall’INPDAP tutta la gestione è
passata all’INPS), si è continuato ad operare in tal senso. Ora, a meno
che io non capisca male, ciò significa che sarebbe stato applicato l’articolo
54. Ma non è proprio cosı̀, tanto è vero che i militari interessati (in alcuni
casi si tratta di arruolamenti degli anni Ottanta, in particolare di forze di
polizia a ordinamento militare) hanno fatto ricorso e in due casi la Corte
dei conti, in Puglia e in Sardegna, ha dato loro ragione. Non so se l’INPS
abbia fatto ricorso, ma rilevo una contraddizione nella risposta del Go-
verno, a meno che, ripeto, non sia io a capire male. Quindi, chiedo di ap-
profondire la questione, perché c’è qualcosa che non mi torna.

PRESIDENTE. Senatore D’Arienzo, le ricordo che lei deve dichia-
rarsi soddisfatto o meno della risposta fornita dal Governo.

D’ARIENZO (PD). Non posso dichiararmi soddisfatto o meno, per-
ché la risposta non è corrispondente al quesito che è stato posto; non per-



ché io mi aspettassi di più, ma perché viene detta una cosa che secondo
me non è. Altrimenti, non si capisce perché gli interessati avrebbero fatto
ricorso e perché la Corte dei conti abbia detto che avevano ragione loro e
non l’INPS, che applica l’articolo 44 del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 1092 del 1973 e non l’articolo 54.

L’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del
1973 – basta leggere la mia interrogazione – stabilisce, per il calcolo della
pensione spettante al personale civile con l’anzianità di 15 anni di servizio
effettivo, l’applicazione dell’aliquota del 35 per cento. È l’articolo 54 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 che prevede l’a-
liquota del 44 per cento. Quindi, l’INPS applica l’articolo 44 con l’ali-
quota del 35 per cento; l’INPDAP applicava l’articolo 54 con l’aliquota
al 44 per cento. I militari interessati hanno fatto ricorso e la Corte dei
conti, prima in Sardegna e poi in Puglia, ha dato ragione ai militari, sta-
bilendo che essi avevano diritto a un ricalcolo su una aliquota del 44 per
cento. Qui invece leggo che l’INPS avrebbe continuato ad operare in tal
senso, ritenendo tale interpretazione conforme alla disposizione normativa.
C’è evidentemente un errore. Chi ha scritto questa risposta probabilmente
ha frainteso la domanda, perché a me non risulta che l’INPS operasse cosı̀.
Nella mia interrogazione, tra l’altro, ho anche riportato quali sono le sen-
tenze della Corte dei conti. Io poi non so se sia vero che l’INPS abbia
fatto ricorso alla Corte dei conti. Mi aspettavo, comunque, che nella rispo-
sta all’interrogazione il Governo rispondesse anche in relazione all’oppor-
tunità di evitare disparità. Se in Veneto la Corte dei conti non dà ragione
al militare, in Sardegna invece gli dà ragione e in Sicilia risponde «forse»,
si crea una confusione generale.

Nel rinnovare quindi la richiesta di un rapido approfondimento ri-
spetto alla mia interrogazione, perché ritengo che non sia questa la rispo-
sta, in quanto non corrispondente alla realtà, mi dichiaro completamente
insoddisfatto.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Galli.
Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno è cosı̀ esau-

rito.

I lavori terminano alle ore 9.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

D’ARIENZO, BELLANOVA, VATTUONE, PATRIARCA. – Ai Mi-

nistri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della
difesa. – Premesso che:

la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pen-
sionistico obbligatorio e complementare», ha fatto salva, in regime transi-
torio, a favore dei dipendenti che avevano maturato alla data del 31 di-
cembre 1995 un’anzianità contributiva di oltre 18 anni, la liquidazione
della pensione «secondo la normativa vigente in base al sistema retribu-
tivo» mentre per i dipendenti che, alla medesima data, avevano un’anzia-
nità inferiore, il trattamento pensionistico è stato riconosciuto con il cosid-
detto sistema misto (retributivo-contributivo);

l’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicem-
bre 1973, n. 1092, recante «Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato», pre-
vedeva l’applicabilità dell’aliquota del 44 per cento per il calcolo della
quota di pensione retributiva spettante al personale militare che avesse
maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile;

la norma, pertanto, coinvolge il personale militare collocato in
quiescenza o che lo sarà che, al 31 dicembre 1995, aveva maturato almeno
15, ma meno di 18 anni di servizio utile, soggetto, quindi, al sistema co-
siddetto misto;

l’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092
stabilisce, per il calcolo della pensione spettante «al personale civile
con l’anzianità di quindici anni di servizio effettivo», l’applicazione del-
l’aliquota del 35 per cento per il calcolo della quota di pensione retribu-
tiva spettante per chi avesse maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni
di servizio utile;

le varie riforme pensionistiche non hanno modificato o abrogato il
decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973;

l’INPDAP, fino al 31 dicembre 2011, quando è confluita in INPS,
nel fornire istruzioni operative alle proprie strutture territoriali precisava
che: «Il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare
è disciplinato dall’articolo 54 del citato Testo unico secondo cui la pensione
spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni
di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata di
1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo»;

l’INPS, invece, in sede di riconoscimento del trattamento pensioni-
stico agli interessati, ritiene che la quota di pensione retributiva spettante
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al personale militare vada calcolata come per il personale civile e cioè ap-
plicando l’aliquota del 35 per cento e non quella del 44 per cento;

in particolare, l’istituto previdenziale ritiene che l’articolo 54 del
citato testo unico sarebbe riferibile alla sola fattispecie di cessazione dal
servizio con «almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio
utile» e non anche a quella di prosecuzione del servizio, dopo aver matu-
rato quell’anzianità, ovvero non si applicherebbe al personale, che abbia
invece proseguito il servizio oltre il 20º anno;

la Corte dei conti della Regione Sardegna, con la sentenza n. 2 del
2018, ha ritenuto erronea l’interpretazione applicata dall’INPS in quanto
essa porta a privare di significato l’articolo 54 del testo unico, il quale, se
al primo comma prevede che «l’aliquota ivi indicata vada applicata a coloro
che possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni», nel
comma successivo aggiunge anche che «la percentuale di cui sopra è aumen-
tata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo»;

nel dettaglio, la Corte ha approfondito la lettura combinata dei primi
due commi dell’articolo 54, pervenendo, cosı̀, alla conclusione che «la dispo-
sizione del comma 1 non può intendersi limitata a coloro che cessino con un
massimo di venti anni di servizio, atteso che esso (articolo 54, secondo
comma) prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1.80 per cento per
ogni anno di servizio oltre il ventesimo» e, dunque, «la disposizione non
avrebbe senso qualora si accedesse alla tesi dell’amministrazione»;

la Corte dei conti della Sardegna ha anche rilevato che l’articolo 1,
comma 12, della legge n. 335 del 1995 stabilisce che la «quota di pen-
sione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre
1995 deve essere calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della
pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente
precedentemente alla predetta data». La disciplina anteriormente vigente
per il personale militare era ed è quella di cui agli articoli 52-63 del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973;

anche la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Re-
gione Puglia con la sentenza n. 446 del 2018 ha accolto un’analoga richie-
sta presentata da un appartenente all’Arma dei Carabinieri;

l’interpretazione dell’INPS sta creando disorientamento ed in qual-
che caso un vero e proprio danno ai militari interessati,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della problematica;

quali azioni di propria competenza intendano avviare ed in partico-
lare se non ritengano opportuno impartire direttive chiarificatrici all’isti-
tuto di previdenza, sulla base delle decisioni assunte dalle citate sezioni
giurisdizionali, al fine di favorire la positiva e generale soluzione del con-
testo senza lasciarlo ai singoli beneficiari attraverso l’interessamento delle
diverse sezioni giurisdizionali del medesimo organo giurisdizionale conta-
bile, evitando, cosı̀, anche il paradosso che in regioni differenti, a parità di
requisiti dei ricorrenti, vengano prese decisioni differenti.

(3-00185)
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E 1,00


