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Roma, li 20 maggio 2022 

 
Al: 
- Sig. Capo di Stato Maggiore della Difesa 

Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone 
Stato Maggiore della Difesa, Via XX Settembre 123/a 00187 ROMA (RM) PEC 
stamadifesa@postacert.difesa.it 

e, per conoscenza: 
- Sig. Capo di Stato Maggiore dell’Esercito 

Generale di Corpo d’Armata Pietro Serino 

Stato Maggiore dell’Esercito, Via XX Settembre 123/a - 00187 ROMA (RM) - 

PEC statesercito@postacert.difesa.it 

- Sig. Capo di Stato Maggiore della Marina Militare 
Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino 

Stato Maggiore della Marina, Piazza della Marina, 4 - 00196 ROMA (RM) - PEC 

maristat@postacert.difesa.it 

- Sig. Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare 
Generale di Squadra Aerea Luca Goretti 

Stato Maggiore dell’Aeronautica, Viale dell'Università 4 - 00185 ROMA (RM) - 

PEC stataereo@postacert.difesa.it 

- Sig. Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri 
Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Viale Romania 45 – 00197 ROMA 

(RM) - PEC: crm36736@pec.carabinieri.it 

Oggetto: Rideterminazione della pensione al termine del periodo di ausiliaria nel sistema contributivo -
Proposta di supporto agli Enti deputati al ricalcolo dei Trattamenti già erogati. 

Riferimenti 

a. Circolare M_D REG 2021 0063412 in data 4.8.2021 

b. Circolare M_D A9934676 REG 0036294 in data 14.4.2022 

 
Ammiraglio, 

desideriamo esprimerLe viva soddisfazione per il lavoro svolto dagli Stati Maggiori, Rappresentanza 
Militare e Direzione Generale delle Previdenza Militare che ha consentito di risolvere una situazione 
aberrante, configuratasi ai danni di coloro che al termine del periodo di servizio erano stati posti 
nella categoria dell’Ausiliaria. 

A tali militari, Ufficiali e Sottufficiali, viene, infatti, puntualmente trattenuto il contributo 
previdenziale nella misura dell’8,80% sui pertinenti assegni di trattamento economico per l’intero 
periodo di permanenza nella suddetta posizione giuridica, nel mentre, l’Amministrazione della 
Difesa, in qualità di Datore di lavoro, avrebbe dovuto prevedere il contestuale versamento all’INPS 
della percentuale contributiva di propria competenza (pari al 24,20%), nonché valorizzare, all’atto 
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del transito dei militari nella posizione della Riserva, il montante contributivo accantonato 
considerato che il personale in questione, nell’attuale fase di fuoriuscita dal servizio, è ormai  quasi 
tutto assoggettato ad un sistema di calcolo di tipo misto (“pro rata” a partire dall’1.1.2012 o 
“misto” con calcolo contributivo a partire dal 1.1.1996). 

In sintesi, nel periodo di ausiliaria i militari versavano e versano tutt’oggi i rispettivi contributi 
previdenziali, nel mentre, l’Amministrazione ometteva di versare la corrispondente quota di 
contribuzione del “datore di lavoro” (24,20%) e, conseguentemente, i montanti contributivi 
accantonati dagli interessati non venivano in alcun modo valorizzati finendo, paradossalmente, per 
rendere il trattamento economico pensionistico (“assegno di ausiliaria”) inutilmente penalizzato 
anche rispetto a chi era nel frattempo transitato, direttamente, nella posizione della Riserva. 

Le diposizioni recentemente emanate con la Circolare in riferimento b) dalla Direzione Generale 
della Previdenza militare, prevedendo il ricalcolo dei trattamenti di pensione definitiva già liquidati 
a partire dall’1.1.2012, con conseguente valorizzazione dei montanti contributivi accantonati nel 
periodo di ausiliaria, nonché l’analogo calcolo per coloro che si accingono, nell’attualità, a terminare 
il periodo di ausiliaria, ha indubbiamente sanato un grave vulnus ai danni degli interessati e 
scongiurato l’insorgere di un nuovo esteso, ingiustificabile contenzioso. 

A margine di tale situazione, intendiamo tuttavia esprimerLe anche la nostra preoccupazione, 
laddove all’attività ordinaria svolta normalmente dai Centri pensionistici di Forza Armata e dalla 
stessa PREVIMIL si assommerà, ora, la necessaria attività di ricalcolo e regolarizzazione dei 
trattamenti di pensione definitiva già decretati negli anni passati. Essi, in una situazione di normalità 
venivano evasi dalla Direzione Generale in un tempo che solo recentemente si era ridotto, 
attestandosi ad un periodo medio di ca. 15 / 18 mesi. In relazione a tale esigenza contingente, Le 
rappresentiamo, pertanto, di valutare la possibilità di disporre affinché: 

- a favore degli Enti pensionistici interessati dall’aggravio di lavoro, venga previsto il distacco
temporaneo di personale qualificato, cosicché la tempistica per la determinazione dei
trattamenti di pensione definitiva di coloro che dovranno transitare prossimamente nella riserva,
provenendo dall’ausiliaria, non subiscano nuovi inaccettabili dilazionamenti ma eventualmente
una contrazione anche rispetto alla tempistica ad oggi adottata;

- coloro che dovranno ricevere la rideterminazione della pensione definitiva, possano percepire il
nuovo trattamento economico, opportunamente ricalcolato, in tempi ragionevoli;

- gli Uffici relazioni con il pubblico degli Enti pensionistici coinvolti possano essere messi nelle
condizioni di fornire pertinenti elementi di risposta e previsioni circa lo stato di definizione delle
rispettive pratiche in corso di revisione/determinazione, insieme a eventuali chiarimenti circa

l’applicazione della recente Circolare emanata, in luogo delle consuete risposte laconiche e
generiche che è lecito attendersi da parte di coloro che saranno investiti da una rilevante mole
di lavoro da evadere.

Auspichiamo che tale istanza possa essere da parte Sua opportunamente valorizzata, cosicché coloro 
che hanno servito con lealtà e fedeltà l’Istituzione per una lunga e onorata corriera e continuano a 
far parte della grande famiglia dei militari, possano ricevere la giusta e meritata considerazione, 

Distinti saluti 

1° LGT (EI) Segretario Generale 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
SEGRETARIO GENERALE USMIA 

1° LGT (EI) Leonardo Nitti 
Cell. +39 3316645800 
Sede legale 

Via Circonvallazione Clodia, 163/167 
00195 ROMA 




