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1. L’assicurazione obbligatoria

Che cos’è

L’assicurazione obbligatoria è la forma con cui lo Stato, in Italia, realizza la tutela previdenziale. 

Due i caratteri essenziali che emergono da questa definizione: 
La tutela previdenziale è un compito dello Stato.  
La tutela previdenziale, o più in generale la previdenza sociale, si realizza mediante il 

sistema delle assicurazioni sociali. E’ il lavoro, luogo all’interno del quale le assicurazioni 
obbligatorie hanno vita, che apre le vie per il diritto alla tutela previdenziale. 

La funzione dello Stato

Lo Stato garantisce la realizzazione della tutela previdenziale. Affida ad  enti,  detti  appunto enti  
previdenziali, la  gestione complessa della tutela previdenziale e talora interviene direttamente a 
sostenerne i costi. 

L'articolo 38 della Costituzione

La sicurezza sociale così intesa ha fondamento nell'art. 381 della Costituzione soprattutto con 
riferimento ai primi due commi: 

1° comma: ogni  cittadino  inabile  al  lavoro  e  sprovvisto  dei  mezzi necessari per 
vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. 
2° comma: i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle 
loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione 
involontaria. 

L’assicurazione sociale

L’assicurazione sociale deriva dalle assicurazioni private. Nel tempo ha perduto però il carattere 
privatistico, assumendo definitive funzioni pubblicistiche. 

Rilevante, a sottolineare la differenza dalle assicurazioni private, è la mancanza di 
corrispettività fra i contributi e le prestazioni.

Questo non significa che le prestazioni non sono proporzionate alla quantità e alla qualità del 
lavoro svolto, ma la misura di queste tiene conto necessariamente della risorse finanziarie a 
disposizione.

Le assicurazioni sociali non si fondano dunque sulla corrispettività ma su un principio di 
solidarietà che realizza quella funzione redistributiva che è prerogativa del nostro sistema 
previdenziale pubblico: trasferimento del reddito fra generazioni e all’interno di ciascuna 
generazione, dagli individui e dalle categorie più ricche a quelle più povere. 

Scopo dell’assicurazione

Scopo dell’assicurazione non è la restaurazione di un danno economico, non è la reintegrazione di 

1
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza

sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,

malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.
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una situazione compromessa da un evento dannoso, è piuttosto il sollievo dal bisogno, è sopperire 
alla mancanza di un bene. 

Il bisogno non è una questione personale o privata, è socialmente rilevante; per questo è 
meritevole di tutela pubblica. L’idea di sicurezza sociale, dice Mattia Persiani, “esprime l’esigenza 
che venga garantita a tutti la libertà dal bisogno, in quanto ritenuta condizione indispensabile per 
l’effettivo godimento dei diritti civili e politici”.

L’intervento dello Stato è mosso dunque dalla necessità di tutelare un interesse pubblico generale. 

Le principali assicurazioni sociali

Le assicurazioni sociali principali coprono i rischi legati a: 

invalidità, vecchiaia e morte del lavoratore (in favore dei suoi superstiti) 
disoccupazione involontaria 
crisi aziendali o di settore (cassa integrazione guadagni) 
mobilità 
malattia 
maternità
assegni familiari 

Ogni assicurazione produce i suoi effetti in corrispondenza di una situazione che si viene a 
creare nel corso della vita lavorativa e che chiameremo “evento protetto”. 

L’assicurazione per l’IVS

L’assicurazione per l’Invalidità, Vecchiaia e Superstiti è la forma di tutela che occupa una posizione 
di netto rilievo nel sistema previdenziale italiano, sia per la quantità di persone che ad essa 
aderiscono, sia per l’impegno economico che comporta. 

Gli eventi protetti

Gli eventi generatori di bisogno verso cui l’assicurazione obbligatoria per l’IVS esplica l’azione di 
tutela con interventi di carattere economico (ma non solo) o, più semplicemente, con trattamenti 
pensionistici, sono: 

l’invalidità, cioè la perdita parziale o totale della capacità lavorativa, evento protetto da 
due interventi in relazione alla gravità della situazione: l’assegno ordinario di invalidità (erogabile 
per gli iscritti all’Ago Inps) e la pensione di inabilità; 

la vecchiaia, cioè la perdita della capacità lavorativa legata al raggiungimento di un’età 
avanzata, fissata dalla legge, evento protetto dal più noto degli istituti: la pensione di vecchiaia; 

la morte del lavoratore: lo stato di bisogno che si crea per i superstiti alla morte 
dell’assicurato o del pensionato è protetto dal trattamento pensionistico erogabile in loro favore, 
denominato rispettivamente pensione di reversibilità e pensione indiretta. 

Il nostro sistema previdenziale prevede anche un diverso intervento pensionistico, non 
strettamente legato alla perdita della capacità lavorativa, ma più propriamente alla durata del 
lavoro svolto: la pensione di anzianità, sostituita a decorrere dal 1° gennaio 2012 dalla 
c.d.”pensione anticipata”. 

L’assicurazione è obbligatoria

Dal carattere pubblicistico dell’assicurazione, dalla necessità per lo Stato di reperire i mezzi 
necessari per la realizzazione della tutela, deriva l’obbligatorietà dell’assicurazione. 

In corrispondenza di un’attività lavorativa, la legge impone dunque l’obbligo assicurativo, obbligo
che vale per tutti:
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R.D. 1827/1935 - art. 37 - "Le assicurazioni per l’invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi e 
per la disoccupazione involontaria (…) sono obbligatorie per le persone di ambo i sessi e di 
qualsiasi nazionalità (…) che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri”.

Il diritto alle assicurazioni sociali è indisponibile e, di conseguenza, è nullo qualsiasi diverso 
accordo tra le parti: il datore di lavoro rimane sempre responsabile nei confronti dell'Ente 
previdenziale  per  la  mancata  assicurazione  del dipendente (artt. 2115-2116  C.C.  

L’obbligo contributivo

L’obbligo dell’assicurazione comporta l’obbligo di versare i contributi assicurativi, chiamati anche 
contributi previdenziali. Questi non sono assimilabili ai premi di assicurazione, mancando, come 
si è sottolineato, il nesso di corrispettività fra i contributi e le prestazioni. Si può dire che piuttosto 
si possono configurare come imposte che l’ente pubblico ha diritto di esigere per reperire i mezzi 
necessari allo svolgimento della sua funzione di tutela prevista dalla Costituzione. 

L’obbligo di versare i contributi è generale e tocca tutti i rapporti di lavoro: possono esservi casi di 
esenzione, ma sono rigorosamente regolati dalla legge. A nessuno è dato di decidere o di 
concordare diversamente. 

Per rendere maggiormente esplicito tale obbligo e per fugare qualsiasi dubbio che possa sorgere 
in relazione alle peculiarità dei relativi rapporti di lavoro, diremo che l’obbligo contributivo non 
trova eccezioni e dunque va assolto anche per: 

il lavoratore titolare di pensione 
i soci di cooperative 
i lavoratori a domicilio 
gli apprendisti 
i lavoratori domestici (COLF) 
i detenuti che lavorano negli istituti di pena 
i lavoratori agricoli

Quando sorge l’obbligo contributivo

Per i lavoratori dipendenti privati

L’obbligo di assicurare, e quindi di versare i contributi, per il lavoratore dipendente inizia col  
primo giorno di lavoro, compreso il periodo di prova, e termina con la risoluzione del rapporto di 
lavoro, compreso il periodo di preavviso. 

Per i lavoratori dipendenti pubblici

L’obbligo del versamento dei contributi sorge, in generale, anche per i dipendenti pubblici, dalla 
data di decorrenza del rapporto di impiego fino alla data di cessazione dello stesso. 

Il servizio prestato in qualità di dipendente pubblico viene, infatti, di norma retribuito. E alla 
corresponsione di retribuzione corrisponde, salvo situazioni patologiche, il versamento di 
contribuzione obbligatoria. 

Quando si parla di decorrenza del rapporto di impiego si deve però distinguere tra decorrenza 
giuridica e decorrenza economica della nomina. 

La decorrenza giuridica segna il momento a partire dal quale si instaura il rapporto di lavoro 
con l’amministrazione, quando cioè viene conferita la nomina al dipendente. La decorrenza 
giuridica  determina quindi  il  giorno  a  partire  dal  quale  un soggetto assume la qualifica di 
dipendente pubblico in quanto destinatario di un formale provvedimento di assunzione alle 
dipendenze di una pubblica amministrazione. La decorrenza economica segna  invece  il  
momento a  partire  dal  quale  il dipendente assume effettivamente servizio e inizia a svolgere 
l’attività lavorativa propria del suo ruolo. Solo da tale giorno insorge per il lavoratore il diritto 
alla retribuzione e al conseguente versamento della contribuzione obbligatoria. Normalmente questi 
due momenti coincidono, ma può accadere che si crei tra essi uno sfasamento temporale e che 
quindi la decorrenza giuridica venga collocata per legge in data antecedente a quella economica 
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(retrodatazione). 

Come vedremo più avanti, il periodo di tempo che intercorre tra decorrenza giuridica ed 
economica, non coperto da contribuzione in quanto privo di retribuzione, per alcune categorie di 
dipendenti pubblici potrà essere valorizzato ai fini pensionistici attraverso lo strumento del riscatto. 

Per i lavoratori autonomi

L’assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi è stata introdotta nell’ordinamento in tempi 
più recenti. Solo a partire dalle rispettive date di inizio può essere fatto valere il diritto all’accredito 
della contribuzione, sia essa obbligatoria o, come si dirà più avanti, figurativa o da riscatto. 
Le date dell’obbligo assicurativo sono le seguenti: 

per i Coltivatori diretti, mezzadri e coloni, l’assicurazione obbligatoria inizia nel 1957
per gli Artigiani l’assicurazione obbligatoria inizia nel 1959
per i Commercianti l’assicurazione obbligatoria inizia nel 1965

Per i lavoratori parasubordinati

Per chi ha redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa o da collaborazione a 
progetto (parasubordinati), per i venditori a domicilio, per i professionisti senza Cassa di 
previdenza, l’obbligo assicurativo decorre dall’aprile 1996.

Per chi svolge un lavoro occasionale di tipo accessorio e per gli associati in partecipazione 
l’obbligo assicurativo decorre dal 2004.

A chi compete il versamento dei contributi

Di  seguito  si  riportano i  soggetti tenuti  al  versamento dei contributi e quindi titolari del 
rapporto contributivo con l’Inps: 

il datore di lavoro, sia privato che pubblica amministrazione, per i lavoratori 
dipendenti; 
il titolare dell’impresa commerciale, artigiana o agricola per se stesso e per i collaboratori; 
il committente per i collaboratori coordinati e continuativi e i venditori a domicilio; 
l’associante per l’associato in partecipazione; 
il professionista per se stesso. 

Ricade, come è logico, sul soggetto tenuto al versamento la responsabilità diretta in caso di 
inadempienza. 

Pagamento dei contributi e comunicazione al lavoratore nel settore privato

Nel tempo i contributi sono stati versati dal datore di lavoro secondo criteri diversi, e diversa 
risulta la possibilità per il lavoratore dipendente di verificare la correttezza della contribuzione in 
suo favore. Non si dimentichi, a questo proposito, che il lavoratore è titolare, nei confronti del 
datore di lavoro, di un vero e proprio diritto soggettivo alla regolarità della posizione 
contributiva. 

dall'inizio dell'AGO (1.7.1920) fino al 1973 - 1974 i contributi sono stati versati con 
"marche" assicurative;
a partire dal 1974–1975 (a seconda delle province) i versamenti sono stati effettuati col  
sistema "DM”. Secondo le disposizioni del D.M. 5.2.1969 (non un D.M. qualsiasi, ma “il” 
D.M.), i contributi sono stati versati in contanti, denunciati con modelli predisposti (a 
titolo di esempio, ricordiamo i DM10/L e i Mod. DM10/M) e registrati su archivi informatici. 

Le marche

Le  marche  assicurative, con taglio settimanale o mensile, venivano applicate su una tessera 
assicurativa. La tessera assicurativa veniva versata all'INPS mediante il Mod. 03, la cui copia 
costituisce la ricevuta dell’avvenuta consegna. Le registrazioni dei contributi versati sono riportate 
sull'estratto ARPA.
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Il Modello 01/M

E’ la copia, relativa ad ogni lavoratore, della denuncia annuale fatta dal datore di lavoro all'INPS. 
Vale per i periodi e le retribuzioni fino al 1997 compreso. Contiene tutti gli elementi per verificare 
i contributi utili per il diritto e la misura delle prestazioni. Dal 1998 è stato sostituito dal modello 
CUD. 

Il Modello CUD

E’ la certificazione, rilasciata al lavoratore, che attesta la retribuzione ai fini fiscali e previdenziali. 
La sezione relativa ai dati previdenziali ricalca lo schema dei modelli 01/M.  

2. L'organizzazione della tutela

La   tutela   previdenziale,   specialmente   quella   legata   alla vecchiaia e all’invalidità, è stata 
ottenuta dalle molte categorie di lavoratori, in tempi e modi diversi. 
Questo ha comportato l’attribuzione della funzione di tutela ad una pluralità di soggetti giuridici, 
diremo ad una pluralità di enti previdenziali, ma soprattutto una pluralità di regimi previdenziali.  
Si è creato cioè nel tempo “un insieme normativo frammentato, sia nella disciplina dei trattamenti, 
sia nell’organizzazione amministrativa” (M. Intorcia).

I regimi previdenziali

Il regime previdenziale più rilevante è quello che tutela i lavoratori dipendenti del settore privato. 
Tale regime, vero punto di riferimento nel complesso sistema previdenziale, viene comunemente 
definito “regime generale”. 

Il regime generale in realtà corrisponde all’Assicurazione Generale Obbligatoria che, oltre ai  
lavoratori dipendenti comprende, nella forma di gestioni speciali, i lavoratori autonomi.  

L’assicurazione  Generale  Obbligatoria  (A.G.O.)  infatti comprende: 
il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (F.P.L.D.) 
le Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi (Art. Com. CDCM) 

Altri regimi si affiancano a quello generale nella tutela dei lavoratori privati: sono regimi speciali e 
sono “sostitutivi” del regime generale. Nel linguaggio comune sono anche chiamati “Fondi”  
sostitutivi  o,  con  termine  troppo  generico,  Fondi Speciali. 

Sempre nell’ambito del lavoro privato, altri regimi particolari non sono sostitutivi del regime 
generale, ma assicurano una tutela integrativa.

Fino  al  1990  esistevano  anche  i  regimi  “esonerativi”  del regime generale. Erano costituiti 
per lo più presso aziende di credito che assicuravano ai dipendenti trattamenti non inferiori a 
quelli del regime generale. Oggi quei fondi sono stati trasformati in fondi integrativi e la tutela 
principale è affidata ad una gestione speciale costituita nell’ambito del regime generale. Ed infine, 
a presiedere alla tutela previdenziale dei pubblici dipendenti, sono i regimi esclusivi. Il
termine va ricondotto storicamente ad un R.D.L. del 1935 che “escludeva” i pubblici dipendenti 
dall’assicurazione obbligatoria, purché fosse loro assicurato un trattamento di quiescenza e di 
previdenza. La previdenza dei liberi professionisti è gestita dalle Casse delle rispettive 
categorie: si tratta di enti privatizzati in applicazione del Dlgs. 509/1994. 

Le   nuove   professioni   invece   hanno   costituito   casse   di previdenza in applicazione del 
Dlgs. 103/1996. Non tutti i regimi previdenziali sono riconducibili alle categorie appena descritte 
(hanno cioè la natura di Fondo sostitutivo, esonerativo, integrativo, esclusivo dell’AGO o Casse 
dei liberi professionisti): alcuni hanno caratteristiche del tutto proprie e questo talora impedisce i 
rapporti  con la contribuzione versata in altri fondi. 
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I regimi e gli enti gestori

Il dettaglio che segue costituisce il quadro complessivo dell’organizzazione della tutela per 
l’invalidità e la vecchiaia. 

Categoria lavoratori Regime pensionistico Ente
gestore

Lavoratori dipendenti del 
settore privato

AGO - FPLD
INPS

Artigiani AGO - Gestione speciale Artigiani INPS
Commercianti AGO – Gestione speciale Commercianti INPS
Coltivatori diretti, mezzadri, coloni AGO - Gestione speciale Coltiv. diretti INPS

Operatori della piccola pesca 
marittima e delle acque interne

Pur essendo pescatori autonomi seguono il 
regime dei lavoratori dipendenti INPS

Collaboratori  coordinati  e  
continuativi, collaboratori  a  
progetto,  venditori  a 
domicilio,  professionisti  senza 

Gestione Separata dei lavoratori 
autonomi INPS

Autoferrotranvieri Iscritti fino al 1996 al Fondo Speciale
(sostitutivo), oggi sono iscritti all’AGO
pur mantenendo speciali evidenze 
contabili e norme transitorie

INPS

Dipendenti alcune aziende di credito Iscritti fino al 1990 a Fondi esonerativi oggi 
sono iscritti all’AGO pur mantenendo 
speciali evidenze contabili e norme transitorie INPS

Lavoratori dei servizi di telefonia Iscritti fino al 1999 al Fondo Speciale 
(sostitutivo) Telefonici oggi sono iscritti 
all’AGO pur mantenendo speciali 
evidenze contabili e norme transitorie

INPS

Lavoratori dipendenti dell’ENEL e 
dalle aziende  private  produttrici  di
energia 

Iscritti fino al 1999 al Fondo Speciale
(sostitutivo)  Elettrici  oggi  sono  nelle 
medesime condizioni dei telefonici

INPS

Personale di volo dipendente da 
aziende di navigazione aerea

Fondo Volo. (sostitutivo)
INPS

Dipendenti dalle ex Imposte 
Consumo

Fondo Dazieri (sostitutivo)
INPS

Dirigenti di Aziende industriali Fino al 2002 iscritti al Fondo
sostitutivo  gestito  dall’INPDAI,  oggi sono 
iscritti all’AGO_FPLD

INPS

Lavoratori dello Spettacolo Lavoratori dello spettacolo (sostitutivo) 
All’Inps dal 1°gennaio 2012

IINPS –EX 
ENPALS

Sportivi  professionisti Fondo Pensioni per gli sportivi 
professionisti (sostitutivo)
All’Inps dal 1° gennaio 2012

IINPS –EX 
ENPALS

Giornalisti professionisti Giornalisti (sostitutivo) INPGI

Personale dipendente dalle 
aziende private del gas

Fondo Gas (integrativo)
INPS

Personale dipendente dai 
concessionari della riscossione dei 
tributi (ex esattorie)

Fondo Esattoriali (integrativo)
INPS

Lavoratori  delle  miniere,  cave  e 
torbiere

Gestione minatori (integrativo)
INPS
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Dipendenti delle Ferrovie dello
Stato

Dal 1 aprile 2000 iscritti al “Fondo speciale 
dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.a. “ 
Mantiene  il  quadro  normativo  del  regime
esclusivo

INPS

Dipendenti delle Poste SpA Fondo pensioni per i dipendenti delle Poste
SpA. Era IPOST, Fondo esclusivo. Dal 
7/2011 gestito dall’Inps, le prestazioni 
mantengono il riferimento al regime esclusivo.

INPS

Dipendenti dell’Ente Nazionale 
assistenza al volo (ENAV)

Gli assunti dal 1 gennaio 1996 sono iscritti al
Regime Generale, quelli assunti prima sono
iscritti al Fondo pensioni per i dipendenti dello
Stato

INPS

INPDAP

Impiegati delle Amministrazioni 
statali

Gestione Separata dei trattamenti pensionistici 
ai dipendenti dello Stato. Regime esclusivo.
All’Inps dal 1° gennaio 2012

INPS - 
EX
INPDAP

Dipendenti da enti locali Regime esclusivo.
All’Inps dal 1° gennaio 2012

INPS – EX 
INPDAP

Sacerdoti  secolari  e  ministri  di 
culto delle  confessioni  religiose 
diverse dalla cattolica

Fondo di previdenza del Clero e dei ministri
delle  confessioni  religiose  diverse  dalla
cattolica

INPS

Le Casse professionali

ingegneri ed architetti (INARCASSA)
avvocati (Cassa Forense - CPA)
medici (ENPAM)
veterinari (ENPAV)
farmacisti (ENPAF)
geometri
ragionieri e periti commerciali (CNPR)
dottori commercialisti (CNPADC)
consulenti dei lavoro (ENPACL)
notai (CPN)
periti industriali (EPPI)
rappresentanti di commercio (ENASARCO)
Fondo Nazionale Di Previdenza per i Lavoratori Delle Imprese Di Spedizione, 
Corrieri E Delle Agenzie Marittime (FASC)
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB)
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (ENPAP)
Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (dottori agronomi e dottori 
forestali, attuari, chimici e geologi) (EPAP)
Ente Nazionale di Previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI)
Fra gli enti privatizzati vi è anche l’ENASARCO che è un Regime integrativo per i 
rappresentanti e gli agenti di Commercio. 
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L’ordinamento previdenziale dei dipendenti pubblici.

Nell’ambito dei regimi previdenziali “esclusivi” dell’Ago Inps, approfondiamo la trattazione 
dell’ordinamento previdenziale dei dipendenti pubblici, che può essere definito come  l’insieme 
di norme   giuridiche   che   disciplinano   il   sistema   previdenziale (tipologie di contribuzioni e 
prestazioni, procedure di conferimento, modalità di calcolo dei trattamenti…) dei  lavoratori in 
servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.

Per amministrazioni pubbliche si intendono: 

• tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado 
e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento 
autonomo;

• le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; 
• le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; 
• tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; 
• le  amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
• le Agenzie Fiscali del Ministero Economia e Finanze: Agenzia delle Entrate, Agenzia del 

Demanio, Agenzia del Territorio, Agenzia delle Dogane.

I “dipendenti pubblici”, come risulta consequenziale definirli, si distinguono in lavoratori 
dipendenti del comparto “Stato” e lavoratori dipendenti del comparto “Enti Locali”. Tale
distinzione rileva   anche   per   le   specifiche  norme   previdenziali  tuttora applicabili ai due 
diversi comparti. 

A parte sono poi da considerare i dipendenti di Enti sorti come amministrazioni  dello  Stato  
e  ormai  privatizzati,  come  Poste Italiane  e Ferrovie  dello  Stato:  per  costoro,  
nonostante l’avvenuta trasformazione in S.p.A. abbia comportato la regolamentazione del 
rapporto di lavoro secondo regole privatistiche, la normativa previdenziale è rimasta quella del 
comparto statale. 

Per  completare  il  quadro  si  devono  infine  annoverare,  tra  i dipendenti da intendersi 
“pubblici” ai fini previdenziali, anche i dipendenti  di  aziende  e  amministrazioni  privatizzate, 
relativamente ai quali la normativa ha previsto, all’atto della privatizzazione, in determinati casi 
il mantenimento “d’ufficio” dell’iscrizione previdenziale Inpdap ed in altri casi la possibilità di 
optare per il mantenimento dell’iscrizione Inpdap in luogo del transito generalizzato presso l’Inps 
(ex aziende municipalizzate, Anas S.p.a., Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.,  personale trasferito 
dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato [AAMS] all’Ente  Tabacchi  Italiani  [ETI  
S.p.A.],  ora  British  American Tobacco [BAT S.p.A.], Ente Nazionale di Assistenza al Volo 
[ENAV S.p.A]. etc…). 

Il comparto “Stato”

Il comparto “Stato” è cosi strutturato: 
• amministrazioni centrali con sede a Roma (Ministeri, Presidenza della Repubblica, 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio di Stato, CNEL, Consiglio Supremo di Difesa, 
Consiglio Superiore della Magistratura….); 

• amministrazioni periferiche  con sedi dislocate sull’intero territorio nazionale 
(Istituzioni scolastiche, Uffici Scolastici Regionali e Uffici Scolastici Provinciali ovvero gli ex 
Provveditorati agli studi, Uffici Territoriali del Governo ovvero le ex Prefetture, Questure, 
Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze, Tribunali etc…); 

• amministrazioni autonome e agenzie pubbliche (Agenzia del Demanio, Agenzia delle 
Dogane, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Agenzia per le erogazioni in 
agricoltura etc…). 

Pertanto, tra i dipendenti del “comparto statale” rientrano: 
• gli  impiegati  e  gli  operai  civili  delle  sopra  indicate amministrazioni statali; 
• i militari delle Forze Armate (Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei 

Carabinieri) dipendenti dal Ministero della Difesa, e i militari della Guardia di Finanza,
forza di polizia ad ordinamento militare, dipendente dal Ministero dell’Economia e delle 
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Finanze; 
• il  personale delle  Forze  di  Polizia ad  ordinamento civile (Polizia di Stato e Vigili 

del Fuoco appartenenti al Ministero dell’Interno, Polizia Penitenziaria dipendente dal 
Ministero della Giustizia, Corpo Forestale dello Stato appartenente al Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali). 

Il comparto “Enti Locali”

Il comparto “Enti locali” si compone di tutta una serie di Amministrazioni ed Enti pubblici titolari 
di poteri amministrativi ma diversi dallo Stato. Si distinguono: 
• gli “enti locali territoriali”, per i quali il territorio geograficamente delimitato diventa 

elemento costitutivo dell’istituzione stessa (Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni, 
Comunità montane, Comunità isolane e Consorzi tra enti locali territoriali); 
• gli “enti pubblici non territoriali” (enti e strutture del Servizio Sanitario Nazionale, quali 

Asl, aziende ed enti ospedalieri, Camere di Commercio, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istat, 
Iacp, Enit etc…); 
• aziende e amministrazioni locali privatizzate (ex aziende municipalizzate, ex Ipab ed Enti 

morali etc…) relativamente alle quali la normativa ha di volta in volta stabilito a seguito della 
privatizzazione la possibilità per i dipendenti  di  optare  per  la  prosecuzione  dell’iscrizione 
pensionistica Inpdap.

3. Come si realizza la tutela per l'IVS

Come si realizza la tutela per l'IVS nell’Ago

Il diritto alle prestazioni previdenziali sorge in generale al verificarsi dell'evento protetto (età 
pensionabile, invalidità, morte) e a condizione che risultino perfezionati anche quelli che 
chiameremo requisiti  di  accesso, cioè i requisiti di assicurazione e di contribuzione.

In altri termini, perché si possa realizzare l’intervento di tutela, è necessario che al verificarsi 
dell’evento protetto risulti maturata un’anzianità assicurativa e contributiva minima richiesta dalla 
legge. 

Originariamente, quando la tutela aveva una connotazione tipicamente “assicurativa”, la 
maturazione di tali requisiti era giustificato dal nesso di corrispettività fra prestazioni e 
contributi. Oggi, come si è detto, tale concezione è superata e i requisiti di accesso svolgono una 
funzione selettiva per l’accesso alle prestazioni. 

Ed inoltre, come osserva il Persiani, la maturazione di un’anzianità contributiva minima risponde 
all'esigenza di assicurare un'economicità alla gestione e soprattutto a limitare la tutela ai 
lavoratori che abbiano svolto un'attività lavorativa di una certa consistenza e durata. 

L’anzianità assicurativa

E’ il primo dei requisiti d’accesso per il diritto alle prestazioni: l’anzianità assicurativa minima che 
deve essere maturata alla data di decorrenza della prestazione. 

Per anzianità assicurativa si intende il  tempo (espresso in anni, mesi e giorni) trascorso
dall’inizio dell’assicurazione. Per brevità si fa comunemente corrispondere l’inizio 
dell’assicurazione col primo contributo, o  meglio col primo giorno di lavoro. 

Più correttamente l’inizio dell’assicurazione corrisponde al primo giorno della 
settimana (o del mese se si tratta di lavoro autonomo) cui si riferisce il primo 
contributo obbligatorio versato o dovuto.

L’anzianità contributiva

Il  requisito  dell’anzianità  contributiva  si  associa  sempre  al quello precedente, dell’anzianità 
assicurativa, anche se sono essenzialmente diversi. 
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Se l’anzianità assicurativa misura il tempo trascorso dall’inizio dell’assicurazione, l’anzianità 
contributiva indica il numero dei contributi maturati dall’assicurato, cioè i periodi coperti da 
contributi utili. 

L’anzianità contributiva può dunque non coincidere con l’anzianità assicurativa, dal momento che 
nella vita lavorativa possono verificarsi pause o interruzioni in cui i contributi non 
vengono naturalmente versati.

Perché i contributi “si contano”

Si è detto che l’anzianità contributiva indica il numero dei contributi. E’ una terminologia tipica 
dell’ordinamento previdenziale. Per maggiore chiarezza conviene qui anticipare alcune 
caratteristiche della contribuzione. 

Il contributo è determinato applicando alla base imponibile (la retribuzione, il reddito di lavoro 
autonomo o d’impresa) l’aliquota di prelievo fissata dalla legge. 

Il contributo versato per il lavoratore dipendente privato è settimanale
Il contributo versato da artigiani e commercianti è mensile
Il contributo per i lavoratori agricoli dipendenti e autonomi è giornaliero

Come “si contano” i contributi

Nella determinazione dell’anzianità contributiva, o più semplicemente nella verifica della 
posizione assicurativa di un assicurato è sufficiente avere presenti le seguenti, semplici 
avvertenze: 

di norma il numero delle settimane è pari ai sabati compresi nel periodo considerato 
più l’eventuale frazione di settimana finale; 

i contributi mensili si trasformano in settimane moltiplicando i mesi per 4,33. Nei 
casi in cui la contribuzione sia mista (è tipico di chi, ad esempio, abbia svolto sia attività di 
lavoro dipendente sia di artigiano o commerciante), l’anzianità contributiva deve essere 
sempre determinata in settimane; 

in un anno non si possono considerare utili più di 52 settimane;

in via generale (salvo qualche eccezione che può riguardare i lavoratori domestici o i 
prosecutori volontari) in un trimestre vi sono 13 settimane.

Gli estratti contributivi

La  contribuzione utile  per  le  prestazioni, una  volta versata viene accreditata nella posizione 
assicurativa dell’interessato e di questa possono essere rilasciati degli estratti. 
L’estratto  contributivo  è  lo  strumento  attraverso  il  quale l’assicurato ha la possibilità di 
verificare la correttezza dei dati registrati e valutare le prospettive pensionistiche. 
L’estratto è la sintesi dei dati contributivi contenuti in diversi archivi. E’  opportuno 
conoscerne l’esistenza perché sono la banca dati che costituisce la posizione assicurativa 
completa.

Il diritto alla posizione assicurativa

Tutta la contribuzione, obbligatoria,figurativa (accreditata d’ufficio o a domanda), volontaria, da 
riscatto, da ricongiunzione, concorre a formare la posizione assicurativa.

Il lavoratore ha diritto di conoscere i dati della sua posizione assicurativa. Insegna la 
Cassazione che “il lavoratore, nell’ambito del rapporto previdenziale, è titolare di un diritto 
soggettivo alla posizione assicurativa”. Per  questo  il  lavoratore  deve  essere  sempre  
tenuto a conoscenza della consistenza della sua posizione. La legge, d’altra parte è più volte 
tornata sull’obbligo di fornire all’assicurato ogni notizia che riguardi la posizione assicurativa. 

L’Inps ha l’obbligo di comunicare, a richiesta dell’interessato, i dati relativi alla sua situazione 
previdenziale e pensionistica. 
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Dal 1995 inoltre stabilisce poi che “Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto 
conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie 
relative.”  

La prescrizione dei contributi

La contribuzione non versata nei tempi previsti deve comunque considerarsi dovuta fino a che 
non intervenga la prescrizione. E così, qualora invece trascorra il termine di prescrizione senza 
che i contributi siano stati versati, questi non potranno più essere recuperati da parte dell’Istituto 
di previdenza. 

I termini di prescrizione

Fino al 1995 la prescrizione dei contributi relativi alle contribuzioni obbligatorie interveniva 
dopo 10 anni dalla data in cui dovevano essere versati.

Dal 1996 la prescrizione è quinquennale.

Nel caso in cui l’omissione contributiva venga denunciata all’Inps per iniziativa del lavoratore 
dipendente o dei suoi superstiti il termine di prescrizione viene ampliato a 10 anni. Questo 
però non significa che il lavoratore abbia tempo 10 anni per denunciare l’inadempienza del datore 
di lavoro: il termine per la denuncia resta di 5 anni dalla data in cui i contributi dovevano essere 
versati, ma in questo caso l’Inps ha tempo 10 anni per recuperare la contribuzione omessa.


