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PREVIDENZA MILITARE - PREMESSA

La materia non è semplice ed è fondamentale creare relazioni con l’ambiente 
militare, uffici e struttura organizzativa.

Il campo della previdenza militare è complessa e nessun Patronato ad oggi ha 
adeguate competenze per la relativa gestione, nonostante si stiano iniziando 
ad organizzare.

È un campo vasto e, quindi, non facile abbracciare tutta la materia: ciò 
nonostante, iniziando con quanto oggetto della videoregistrazione, sarà 
possibile affacciarsi al diritto militare ed ottenere buoni risultati nel breve 
periodo.



PREMESSA GIURIDICA

Il D.P.R. 1092/1973 rappresenta il T.U. che contiene le norme e la 
regolamentazione relativa ai trattamenti di quiescenza sia del personale 
militare che civile.

L’art. 54 del D.P.R. 1092/73 al comma 1 recita quanto segue: «La pensione 
spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni 
di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile.

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di 
servizio utile oltre il ventesimo».



PREMESSA GIURIDICA

Con l’entrata in vigore della Legge n. 335 del 1995 è stata, sostanzialmente, 
attuata una riforma del sistema pensionistico italiano.

La predetta legge ha previsto un regime transitorio in favore dei dipendenti 
che, alla data del 31/12/1995, avevano maturato un’anzianità contributiva 
inferiore ai 18 anni, stabilendo che agli stessi doveva essere applicato un 
trattamento pensionistico basato sul c.d. “sistema misto” (retributivo e 
contributivo), secondo il quale:

• la quota di pensione relativa agli anni di anzianità maturati prima del 
31/12/1995 sarebbe stata calcolata sulla base del sistema retributivo 
previgente;

• la quota di pensione inerente agli anni di anzianità maturati dopo la 
predetta data, sarebbe stata determinata secondo il sistema contributivo.

La Riforma Dini rappresenta pertanto uno spartiacque fra i due sistemi.

Con la Riforma Fornero, viene istituito il sistema misto.



PENSIONE MILITARE

La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non 
più di 20 anni di servizio utile al 31/12/1995 prevede un’aliquota di 
rendimento pari al 44% della base pensionabile.

Addirittura tale percentuale è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di 
servizio utile oltre il 20° anno.

Il sistema retributivo è costituito da 3 elementi:

1. l’anzianità contributiva

2. le retribuzioni di lavoro dipendente

3. l’aliquota di rendimento pari al 2% annuo entro determinati limiti stabili 
dalla legge.

Il sistema contributivo, invece, prevede il calcolo sulla base del montante 
individuale, cioè il capitale dei contributi che il lavoratore accumula nella 
propria vita lavorativa.

La problematica in esame riguarda proprio l’aliquota da applicare per il 
calcolo delle pensioni del personale militare.



COSA STA FACENDO L’INPS?

Nonostante queste previsioni, una buona parte del personale militare, che ha 
cessato il servizio con diritto al trattamento di quiescenza con calcolo misto, 
nella fattispecie gli arruolati fra il 1981 e il 1983, si è visto attribuire dall’INPS 
ex INPDAP le aliquote pensionabili previste dall’art. 44 del T.U. ovvero del 
35,9%, e non quelle previste dall’art 54 del T.U., ovvero il 44%.

La questione, in sintesi, riguarda la definizione dell'aliquota di rendimento 
per la determinazione della quota di pensione calcolata con le regole 
retributive, per gli assicurati che al 31/12/1995 avevano meno di 18 anni di 
contributi e che, pertanto, risultano destinatari di un sistema di calcolo di tipo 
misto.

• L’art. 44 del T.U. applica le aliquote pensionabili al personale civile dello 
Stato (35,9%)

• L’art. 54 del T.U. applica le aliquote pensionabili al personale militare 
dello Stato (44%)



COSA STA FACENDO L’INPS?

A seguito dei primi casi di ricorso amministrativo proposti, che hanno trovato 
pieno accoglimento da parte della Direzione INPS, sono seguite costanti 
reiezioni che hanno dato luogo ad un contenzioso giudiziario sempre più 
frequente e con pronunce non sempre a favore del militare ricorrente.

La conseguenza sono stati numerosi interventi giurisprudenziali e 
giurisdizionali a partire dal 2016. Sebbene all’inizio i giudici dessero parere 
positivo all’INPS, da fine 2018 c’è la controtendenza di esito positivo ai ricorsi 
dei militari presentati alla Corte dei Conti territorialmente competente.

Ad oggi, si sono espresse in modo favorevole ai militari le Corti dei Conti –
Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia (sentenza n.446 e n.468 del 
2018), per la Regione Umbria (sentenza n.95 del 2018), per la Regione Liguria
(sentenza n.9/2019), per la Regione Calabria (sentenza n.12, 13, 44 e 46 del 
2018), per la Regione Friuli Venezia Giulia (sentenza n.67/2018 e 
n.109/2018) per la Regione Sardegna (sentenza n.2, n.42, n.43 e n.68 del 
2018), per la Regione Toscana (sentenza n. 228 del 25 Settembre 2018).



COSA STA FACENDO L’INPS?

L’INPS ritiene che l’applicazione dell’aliquota al 44% riguardi solo i militari che 
al 31/12/1995 abbiano maturato almeno 15 anni, ma non più di 20 anni di 
contributi, ovvero cessino la loro attività lavorativa.

Tale principio quindi non varrebbe per tutti coloro che continuano la loro 
attività lavorativa oltre i 20 anni.

Tale atteggiamento dell’INPS è contrario al dettato dell’articolo 54 del D.P.R. 
1092/73 che, addirittura, accresce l’aliquota del 44% di 1,80 punti percentuali 
per ogni anno di servizio utile successivo al 20° prestato.

Inoltre, nessuna normativa successiva al suddetto D.P.R. ha previsto 
l’abrogazione della norma dettata dall’art. 54. 

Il D.Lgs. n. 503/1992 ha, infatti, introdotto la quota A e la quota B. La Riforma 
pensionistica, introdotta dalla Legge n. 335/95, ha rivisto l’intera normativa 
obbligatoria e complementare, ma nessuna delle due ha riguardato i militari.



A CHI SI APPLICA IL RICORSO ART. 54?

La questione riguarda tutti i militari e gli appartenenti alle forze di polizia ad 
ordinamento militare (Esercito, Aeronautica, Marina, Guardia di Finanza, 
Carabinieri). 

Un discorso a parte va fatto, invece, per gli appartenenti alla Polizia di Stato, i 
quali potrebbero agire in giudizio solo se arruolati prima del 15/06/1982. Ciò 
in quanto, a partire da tale data, la Polizia di Stato è divenuta un corpo di 
polizia ad ordinamento civile.

Stesso discorso deve essere fatto per gli appartenenti alla Polizia 
Penitenziaria, i quali potrebbero richiedere la rideterminazione della 
pensione solo se arruolati prima del 15/12/1990, data in cui anche la Polizia 
Penitenziaria è diventata un corpo di polizia ad ordinamento civile. 

È sempre necessario che tali soggetti, alla data del 31/12/1995, abbiano 
maturato un’anzianità di servizio compresa tra i 15 e i 20 anni e che nei 

confronti degli stessi venga applicato, inoltre, un trattamento pensionistico 
basato sul c.d. sistema misto (retributivo e contributivo).



A CHI SI APPLICA IL RICORSO ART. 54?

Il ricorso riguarda gli arruolati fra il 1981 e il 1983 che abbiano, quindi, 
maturato al 31/12/1995 almeno 15 anni di servizio utile e non più di 20.

Questi militari si sono visti applicare alle anzianità maturate al 31/12/1995, 
per il calcolo della percentuale di pensione conseguita in quota retributiva, 
l’aliquota del 35,9 % prevista dall’art 44 del T.U per il personale civile dello 
stato, anziché l’aliquota del 44% prevista dall’’articolo 54 del T.U con evidente 
taglio all’importo pensionistico pregiudizievole per gli interessati (tra i 100 e i 
300 euro mensili).



PRASSI OPERATIVA

Gli interessati devono venire presso i nostri uffici con tutta la 
documentazione necessaria per valutare se vi siano o meno i presupposti per 
la presentazione di una richiesta di rideterminazione della pensione.

In particolare, al modello INPS ex INPDAP  5007 (ossia il provvedimento con il 
quale viene disposta la liquidazione della pensione). Dopodiché, nel caso in 
cui vi dovessero essere tutti i presupposti per la richiesta di rideterminazione 
della pensione, si dovrà inoltrare all’INPS un’istanza di riliquidazione della 
pensione ad oggi possibile solo via PEC con procedura descritta di seguito.

L’istanza in questione dovrà essere trasmessa all’Ufficio INPS del luogo di 
residenza e di liquidazione della pensione del militare pensionato.

Nel caso in cui l’INPS rigetti l’istanza oppure non risponda nei successivi 120 
giorni, il militare potrà proporre ricorso dinanzi alla Corte dei Conti tramite i 
nostri avvocati di diritto militare.

Nella diffida gli avvocati hanno fissato il termine di 30 giorni.

Il ricorso dovrà essere proposto a pena di decadenza entro i successivi 3 anni.



PRASSI OPERATIVA

Esame della 
determina di 

pensione  militare 
rilasciata dall’INPS 

ex INPDAP

Verifica della data 
di arruolamento 

con servizio 
permanente / 

acquisizione dello 
status giuridico di 

militare

Verifica anni 
interessati (1981-
1983, anche 1980)

Verifica di almeno 
15 anni utili al 
31/12/1995 e 

aliquota applicata 
inferiore al 44%

Apertura pratica su 
SEAC come 

«Riliquidazione 
pensione altri enti 
Inpdap» (Codice 

0700 – A08)

Modifica del 
mandato di 
patrocinio, 

inserendo ex 
INPDAP come ente 

previdenziale

Oggetto: richiesta di riliquidazione di 
pensione con iscr. N. … ex art. 54 

comma 1 D.P.R. n. 1092/73 da inviare 
via PEC alla sede INPS di liquidazione 

della pensione e a quella di 
residenza; se diverse, in unico file con 
mandato di patrocinio, carta identità 

e diffida

Presentazione di 
intimidazione e 

diffida all’INPS per 
ricalcolo adeguato 
della pensione in 

godimento al 
militare

Consegna 
all’assistito 

dell’accettazione e 
della consegna

della PEC inviata 
all’INPS con copia 

del mandato di 
patrocinio

N.B. NON rilasciare 
copia della diffida 

che verrà 
consegnata solo al 

termine dell’iter 
amministrativo e/o 

giudiziario

Ricorso giudiziario 
in caso di reiezione 

o silenzio-rifiuto 
con Studio Legale  
Militare alla Corte 

dei Conti 
competente per 

territorio

Chiusura positiva 
della pratica in 

SEAC a conclusione 
del procedimento 
amministrativo, se 

positivo, o 
giudiziario (N. 4 

PUNTI)


