
Maturità per il bene 
comune di Alessandro Bucci

Un volto nuovo 
per l’Italia di Angelo Sferrazza

La previdenza 
che cambia di Licia Mampieri

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
.p

.A
. -

 S
pe

d.
 in

 A
.P.

D.
L.

 3
53

/2
00

3 
(C

on
v. 

in
 L

. 2
7/

2/
20

04
 n

. 4
6)

 a
rt.

 1
. c

om
m

a 
2 

- C
NS

 V
er

on
a

1
B I M E S T R A L E • A N N O • V • G E N N A I O - F E B B R A I O • 2 0 1 2



Bimestrale dell’Unione 
Nazionale Mutilati per Servizio

Direzione, 
Amministrazione, 
Segreteria:
Via Savoia n°.84 - 00198 Roma
Tel. +39.06.85300526
Fax. +39.06.85300518
unms.roma@virgilio.it 
www.unms.it
Registro Stampa 
Tribunale di Roma
n°.384/2008 del 29.10.2008

Direttore responsabile:
Angelo Sferrazza

Editore:
Unione Nazionale 
Mutilati per Servizio
(Ente Morale 
D.C.P.S. N.650 - 24.06.1947)

ComitatoEsecutivo:
Alessandro Bucci
Piero Floreani
Alberto Manuguerra
Antonino Mondello
Leonardo Cassano
Luigi D’Ostilio
Nazzareno Giaretta
Salvatore Leopardi
Paolo Milanese
Arrigo Varano

Grafica e impaginazione:
Nicola Paludi
Via Castelvetro 4 - 20154 Milano

Stampa:
Mondadori Printing S.P.A.
Via Mondadori 15 - 37131 Verona
Tel. 02.95089262.3.5
Fax. 02.95089326

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica Italiana

Maturità per il bene comune
di Alessandro Bucci

 Pag. 3

Un volto nuovo per l’Italia
Angelo Sferrazza

Pag. 5

2012: anno europeo dell’invecchiamento attivo
e della solidarieta’ tra le generazioni

Pag. 7

Dal Parlamento
Maurizio Mirto

Pag. 8

Dalle nostre sedi
Pag. 22

In copertina
Mario Monti e la crisi italiana e europea

Invio gratuito ai soci

S
om

m
ar
io



MATURITÀ
 PER IL BENE 

COMUNE
Fenomeno questo non solo italiano ma comune a tutti i paesi, 
anche se in Europa ha assunto contorni più gravi e profondi. Noi 
europei ci siamo da tempo illusi che bastasse la moneta unica per 
conservare una stabilità e un benessere costruiti negli anni passati; 
in Italia sicuramente più che negli altri Paesi dell’Ue. 

La crisi economica, nata da quella finanziaria, si è presto tra-
sformata in crisi produttiva al limite della recessione e ancor più 
pericolosamente,  in crisi sociale. Le cronache quotidiane sono lo 
specchio di ciò che sta accadendo e il malessere aumenta e sta 
sfiorando anche gruppi sociali che da sempre si sono sentiti sicuri 
e protetti. Dilaga la sfiducia nei confronti della politica, dei partiti e 
delle istituzioni.

La presenza e i discorsi dei parlamentari “amici” della categoria 
al nostro XXII Congresso nazionale (anche se da qualcuno definiti 
solo “pochi politicanti”) non si sono limitati ad interventi di circo-
stanza, ma hanno affrontato problemi concreti, nella consapevolez-
za di essere di fronte ad un’assemblea qualificata che si preparava 
a discutere quegli stessi problemi con serietà e impegno. Ed è 
appunto questa maturità della classe dirigente dell’Unione che vo-
gliamo sottolineare e, al di là di “facili polemiche” ci è sembrato che 
i delegati presenti fossero ben coscienti della gravità della crisi nella 
quale si dibatte il Paese e, senza indugiare in inutili recriminazioni, 
hanno voluto contrapporre la loro serietà all’atteggiamento di altri.

Certo alcuni problemi trattati nell’ultimo anno sono urgenti, 
anche se implicano una spesa difficilmente sopportabile 
dallo Stato (valga come esempio il problema delle pensioni 
d’annata), altre questioni hanno avuto sviluppi inaspettati 
(mi riferisco alla nostra azione per una  presenza di un 
nostro rappresentante presso il Consiglio d’indirizzo e 
vigilanza dell’INPDAP, istituto ora soppresso dal recente 
decreto salva Italia), altre ancora non si scontrano con 
le difficoltà di reperimento di fondi, ma piuttosto in una 
“opposizione” dei vertici degli organi interessati 
(mi richiamo alla nostra proposta di legge n.2360 per 
ottenere la possibilità di nominare un nostro rappresentante 
/esperto presso ogni CMO e presso il Comitato di verifica 
delle cause di servizio)

A nessuno sfugge la gravità 
del momento che stiamo 
vivendo. Siamo di fronte 
a trasformazioni profonde, 
ma nel frattempo con un futuro 
non chiaro e prospettive 
confuse e soprattutto incerte.

3

Dalla Presidenza Nazionale

Oggi, molte indagini e sondaggi disegnano 
un paese in declino, ma al quale, fortuna-
tamente, non mancano voglia e volontà di 
reagire. E questo è un dato estremamente 
positivo che bisogna afferrare al volo, è il 
momento in cui ognuno deve fare la sua 
parte, con coraggio e fermezza. Tutti siamo 
stati chiamati a fare dei sacrifici, anche se 
qualcuno in misura forse superiore a quello 
che il suo livello retributivo gli avrebbe 
consentito. Ma dovremmo ricorrere alla 
memoria per capire meglio il momento e 
immaginare il nostro dover fare. 



Chi non sa cosa è stato il “miracolo eco-
nomico” degli anni cinquanta/sessanta? 

Tutto è stato meno che un “miracolo”! E’ 
stato invece l’impegno di milioni d’italiani 
che hanno lavorato, si sono sacrificati, 
hanno lasciato i loro paesi del sud e si 
sono trasferiti fra le nebbie del Nord. 
È stato un grande momento in cui dalla 
volontà di tanti, è fiorita quella stagione. 
Una stagione che ci deve far riflettere. 
È da uno spirito comune che si possono 
ottenere risultati positivi

Tutti questi motivi hanno indotto il nuo-
vo Comitato esecutivo aprevedere, nei 
giorni 27 e 28 febbraio, una Conferenza 
programmatica dei quadri dirigenti dell’U-
nione; due giornate di lavoro non solo 
per esaminare gli aspetti legati alle nostre 
rivendicazioni ma anche e, soprattutto, per 
rivolgere uno sguardo al futuro organizza-
tivo del nostro Sodalizio e indicare quelle 
che dovranno essere le azioni concrete 
da intraprendere per affrontare in modo 

propositivo il problema dell’efficacia dei nostri (anche nuovi)  servizi 
in favore non solo degli associati e loro familiari ma anche ai poten-
ziali iscritti e ai soci simpatizzanti.

Considerando che già da alcuni anni appare chiaro che il mondo 
dell’Associazionismo deve operare su nuove realtà organizzative, 
su investimenti progettuali che rispondano a bisogni reali e/o in 
settori storicamente in parte sconosciuti (cultura, turismo sociale, 
ecc), l’incontro aperto ai presidenti regionali e  2 membri per sezio-
ne provinciale, permetterà di affrontare numerose problematiche, 
quali:
• la riforma pensionistico/previdenziale e il riconoscimento 
   dei trattamenti di privilegio alla luce dell’art. 6 
   della legge 214/2011; 
• la Costituzione dell’Associazione regionale UNMS e del progetto  
   UNMS servizi
• l’Organizzazione di CAAF anche  ai fini del 5 per mille A/2012
                       
Ora per noi dirigenti dell’Unione si tratta di metterci tutti al lavoro 
per eseguire quanto il Congresso ha indicato. Auguriamoci di riu-
scire a non deludere la fiducia che ha riposto in noi la categoria. 
È il procedere insieme che ci consente di raggiungere le mete. 
Divisi non si va da nessuna parte. Spirito di coesione, solidarietà, 
unità d’intenti: queste sono le vie dove procedere  

                                                                        Alessandro Bucci
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UNA 
NUOVA 
VESTE 

GRAFICA

Dal primo numero di quest’anno il periodico, il Corriere dell’Unione, 
ha una nuova veste tipografica frutto dell’inventiva del nostro grafico, 
affinché sia più aderente all’attuale panorama delle riviste di categoria 
tecnico professionale.
Più approfondimenti, più strumenti offerti al lettore per avere 
un quadro completo non solo degli avvenimenti di carattere generale 
ma soprattutto un aggiornamento sulla materia della cosiddetta 
“Invalidità per causa di servizio” sia riguardo ai più rilevanti interventi 
della giurisprudenza sia e, soprattutto, sul piano normativo.
Uno strumento, quindi, non solo per gli “addetti ai lavori” ma anche 
per tutti coloro che volessero avere un quadro più preciso della nostra 
normativa, spesso di non agevole reperibilità o contenuta in leggi 
complesse e remote.

                                                                                                                                       
                                                                  La Redazione



La foto della Costa Concordia, immensa nave da crociera 
”spiaggiata” come un grande cetaceo che ha perso l’orien-
tamento sull’Isola del Giglio, ha fatto il giro del mondo. E da 
subito è diventata la metafora dell’Italia: l’Italia con i suoi guai e 
difetti. La stampa straniera si è buttata come non mai sul caso, 
colpita soprattutto dall’ ingiustificabile comportamento del 
comandante che ha abbandonato la nave  perché, a suo dire,  
caduto ( ! ) in una delle prime scialuppe che portava in salvo 
croceristi e qualche membro dell’equipaggio. Nella storia della 
marineria “turistica” non è la prima volta che accade. Nessuno 
si è ricordato in questi giorni del naufragio del traghetto greco 
Heleanna, una vera  carretta dei mari in nulla accostabile alla 
super tecnologica nave della Costa. Il naufragio avvenne al 
largo di Brindisi e anche in quel caso, il comandante abbando-
nò la nave fra i primi con la moglie, appena scattato l’allarme. 
Era il 28 agosto del 1971. L’Heleanna collegava Patrasso ad  
Ancona. Prese fuoco al largo delle coste pugliesi con 1.100 
passeggeri, un numero superiore al consentito (poco più di 
600). Ci furono 25 morti, 16 dispersi e 271 feriti. Confusione 
nelle operazioni di abbandono della nave, ma coraggioso com-
portamento di una parte dell’equipaggio e della popolazione 
costiera che accolse i naufraghi portati a terra per gran parte 

UN VOLTO 
NUOVO 

PER L’ITALIA 
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dai pescherecci locali che sfidarono il 
mare grosso anche con piccole barche. 
Tanto che il 15 ottobre del 1972 il Presi-
dente della Repubblica Giovanni Leone 
conferì alla città di Monopoli la Medaglia 
d’argento al Valore Civile, riconoscimen-
to che meriterebbero anche gli abitanti 
dell’isola del Giglio. 
L’altra faccia degli italiani! Per la crona-
ca il nome del capitano era Demetrios 
Antypas, fu arrestato dalla procura di 
Brindisi ed estradato in Grecia dove fu 
condannato. Ci furono anche allora criti-
che feroci e molta emozione. La fuga del 
capitano colpì fortemente le marinerie, 
non solo quella greca. 
Ma nessun “Der Spiegel” scrisse che il 
comandante Antypas era il “simbolo” 
della Grecia. Oggi il nome di Schetti-
no è accostato in toto all’Italia. E ciò è 
insopportabile. Non per una forma di 
nazionalismo da campionato del mon-
do, ma perché l’Italia è un’altra cosa. 
Senza rifugiarsi nella storia, ricordando 
le grandi repubbliche marinare, con in 
testa Venezia, non si può dimenticare 
che  la marineria italiana è stata sempre 
fra le prime del mondo, una vera scuola. 
Il giornale tedesco non è la prima volta 
che ha nei confronti dell’Italia atteggia-



6

Dalla Presidenza Nazionale

menti di critica forte e un pò becera, 
ma non si può arrivare a considerare 
“inaffidabile” un’intera nazione. In questo 
modo s’innestano polemiche eccessive 
e fuorvianti, raccolte e rilanciate purtrop-
po anche da una certa stampa italiana, 
polemiche che ormai fanno parte di 
una cultura che dovrebbe essere stata 
superata e cancellata dalla nascita nei 
lontani anni cinquanta, del primo Trattato 
Europeo della CECA. 
Da quel momento iniziò un percorso vir-
tuoso per l’Europa occidentale che can-
cellò la conflittualità fra quei paesi che si 
scontrarono in due Guerre Mondiali con 
milioni di morti e consentì all’Europa il più 
lungo periodo di pace e di prosperità. 
E l’Italia di De Gasperi fu in prima linea 
proprio con la Germania di Adenauer, 
con la Francia e il Benelux a creare con 
coraggio, lungimiranza e intelligenza po-
litica quell’Europa dei “sei” che fu il polo 
di attrazione negli anni seguenti di altre 
adesioni e giunte ora, dopo il referendum 
del mese di gennaio  della Croazia, a 28 
paesi. 
Ora l’Europa è flagellata da una crisi eco-
nomica, finanziaria e sociale, che mette 
in grande pericolo la sopravivenza di 
questa straordinaria costruzione politica. 

L’Euro, la moneta unica europea che doveva essere il primo 
atto concretamente unificante, è quotidianamente  messo in 
pericolo dalla speculazione. Qualcuno dice che si sta combat-
tendo una guerra senza armi. Forse non è proprio così, ma 
certamente si potrebbero avere le stesse conseguenze di una 
guerra perduta. E chi alimenta  questa “guerra” non capisce di 
quale responsabilità si carica. L’articolo di Der Spiegel ne è un 
esempio. 

Ci sono tensioni fra Roma e Berlino, la Cancelliera Merkel mo-
stra in ogni occasione una rigidità che l’Italia vorrebbe ammor-
bidire. E l’Italia ha ormai le carte in regola per confrontarsi con 
la Germania sui temi caldi della difesa dell’Euro, dello sviluppo 
e del debito. Ma l’opinione pubblica tedesca è convinta che i 
paesi meridionali abbiano “costumi” diversi da quelli germanici. 
Per questo Der Spiegel ha buon gioco. Ma l’Italia non è quella 
descritta dal giornalista tedesco. L’Italia sta facendo sacrifici 
enormi, l’Italia lavora e si difende. Ci sono grandi settori dove 
le aziende italiane sono leader, l’agroalimentare ad esempio, 
la moda e certi campi della meccanica. Segno che la vitalità 
dell’Italia non cede. L’Italia non ha fatto giochi pesanti e non è 
stata fra i paesi che hanno “infettato” la finanza e di conseguen-
za l’economia; anzi ne paghiamo i risultati. L’azione del governo 
spinge l’Italia a riprendere il suo ruolo in Europa, senza timori o 
complessi, con un impegno nuovo, propositivo e coraggioso. 
Abbiamo le carte in regola.
 

                                              Angelo Sferrazza
                                              sferrazza@iol.it



Il 7 gennaio us un folto gruppo di dirigenti e soci hanno partecipato, affranti 
e addolorati, alle esequie del dott. Sergio Barletta, membro recentemente 
eletto nel Comitato esecutivo e componente del direttivo provinciale UNMS di 
Salerno.
Persona di alto profilo umano e con molteplici interessi culturali e di volontariato
Alla moglie Annalisa  e ai figli Alessandro e Livia un affettuoso e fraterno ricordo 
da parte della Presidenza nazionale, dalla redazione del Corriere e da tutti i 
dirigenti provinciali
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2012: 
ANNO EUROPEO 

DELL’INVECCHIAMENTO 
ATTIVO 

E DELLA SOLIDARIETÀ 
TRA LE GENERAZIONI

È SCOMPARSO 
SERGIO BARLETTA

L’anno sarà anche un momento per promuovere l’invec-
chiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni e sfruttare 
maggiormente il potenziale delle generazioni del baby- boom.
Invecchiamento attivo significa dare alle persone anziane più 
possibilità di partecipare alla vita attiva della società, promuo-
vere opportunità di lavoro, consentire loro di dare un valido 
contributo con il volontariato, permettere di vivere alle  persone 
della terza età in modo autonomo,sano e gratificante.
Considerando che troppo spesso l’invecchiamento è percepito 
come una minaccia e  non come una conquista, la sfida per 

Così il  2012 è stato proclamato  
dall’Unione Europea. 
Un’occasione per riflettere su 
come oggi gli europei vivono e 
restano in salute a lungo 
e cogliere le opportunità 
che ne derivano. 

i politici di ogni Paese sarà di migliorare 
la possibilità di invecchiare restando at-
tivi, intervenendo in settori anche diversi 
tra loro: lavoro, assistenza sanitaria, 
servizi sociali, istruzione per gli adulti, 
volontariato, alloggi, trasporti, servizi 
informativi. 

Per saperne di più è possibile consultare 
il sito del Dipartimento per le politiche 
della famiglia
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DAL 
PARLA
MENTO A cura di 

Maurizio Mirto

Legge 22 dicembre 2011,n.214

CONVERTITO 
IN LEGGE 

IL DECRETO 
“SALVA ITALIA”

Con l’approvazione definitiva il 22 dicembre 
da parte del Senato, sulla G.U. n. 300 del 27 
dicembre, è stata pubblicata la legge in oggetto  
recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità 
e il consolidamento dei conti pubblici. Il provvedi-
mento, come ampiamente illustrato dai vari organi 
d’informazione, e in continuità con le manovre di 
agosto e settembre del passato Governo, si inse-
risce nel quadro dell’urgente necessità, da parte 
del Paese, di rispondere con misure credibili a una 
crisi economica – finanziaria senza precedenti, di 
certo non solo connessa alle criticità dell’economia 
nazionale ma legata a salvaguardare il raggiungi-
mento dell’obiettivo, concordato in sede europea, 
del pareggio di bilancio nel 2013
Principali novità pensionistico/previdenziali d’inte-
resse per i nostri lettori (e in attesa dell’emanazio-
ne di prossime circolari esplicative da parte degli 
organi competenti) riguardano:
Introduzione dell’Isee per la concessione di 
agevolazioni e benefici assistenziali (art. 5) è 
dato incarico al Governo a rivedere, con decreto 
del presidente del Consiglio da emanare entro il 
prossimo 31 maggio, l’indicatore Isee ( indicatore 
della situazione economica equivalente) che dal 
2013 sarà usato per disciplinare l’accesso alle 
agevolazioni fiscali e tariffarie al fine di adottare 

una definizione di reddito disponibile che includa somme anche esenti da 
imposizione fiscale e che tenga conto del patrimonio e di redditi dei diversi 
componenti della famiglia, dei “pesi” dei carichi familiari quali i  figli successivi 
al secondo e/o di persone disabili. È previsto  anche un rafforzamento  del si-
stema dei controlli, con la condivisione degli archivi tra le varie amministrazioni 
e la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate collegate 
a stati di effettivo disagio economico/sociale
Abrogazione degli istituti dell’equo indennizzo e della pensione 
privilegiata per il personale civile dello Stato e degli Enti locali (art. 6) 
ferma restando la tutela dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni e malattie 
professionali, sono abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza delle 
infermità da causa di servizio,del rimborso delle spese di degenza,dell’equo 
indennizzo e della pensione privilegiata. Le disposizioni non si applicano nei 
confronti: 
a) del personale del comparto sicurezza,(Polizia di Stato, Corpo forestale
    dello Stato, Polizia Penitenziaria e Guardia di finanza),  
b) del comparto difesa (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei carabinieri) 
c) dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, 
d) di tutti i procedimenti di riconoscimento  in corso alla data  del 6 dicembre 
    2011 e a quelli  per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto 
    il termine di presentazione della domanda e quelli instaurabili d’ufficio 
    per eventi occorsi prima di tale data.
Soppressione dell’INPDAP (art. 21). in considerazione del processo di 
armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l’applicazione del metodo 
contributivo e al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione ammini-
strativa  nel settore previdenziale e assistenziale, soppressione di vari Enti, tra 
cui l’INPDAP con attribuzione delle relative funzioni all’INPS. In proposito con 
nota del 12 dicembre l’INPDAP ha comunicato che, in attesa della definizione 
delle norme di passaggio delle funzioni riguardanti la previdenza dei dipendenti 
pubblici , le prestazioni fino ad oggi garantite non subiranno nessuna interru-
zione e gli utenti continueranno a far riferimento alle sedi dell’Istituto.  
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici ( art. 24) al fine di 
garantire il rispetto degli impegni internazionali, dei vincoli di bilancio, della sta-
bilità economica finanziaria e della sostenibilità, nel lungo periodo, del sistema 
pensionistico è previsto ( tra le molte disposizioni): 
a) il passaggio dal 1 gennaio 2012 al sistema contributivo per tutti ; 
b) la possibilità di ottenere la certificazione del diritto alla pensione da parte di 
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PER LA RIFORMA 
DELLE PENSIONI 

DI REVERSIBILITÀ

chi matura, entro il 31 dicembre 2011, i requisiti di età e di anzianità contribu-
tiva secondo le vecchie regole, dopo questa data le pensioni di vecchiaia e di 
anzianità sono sostituite dalla “pensione di vecchiaia e dalla pensione anticipa-
ta”; c) il principio  per cui il proseguimento del lavoro dopo il raggiungimento 
dell’età necessaria per la pensione di vecchiaia è incentivato fino a 70 anni; d) 
l’abolizione del sistema delle “finestre mobili” per i soggetti che a partire dal 
1.1.2012  maturano il requisito per il pensionamento; e) la fissazione in 62 anni 
l’età per accedere alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici del settore priva-
to , tale requisito sale a 63 anni e 6 mesi  a decorrere dal 2014, a 65 a decor-
rere dal 2016 e 66 a decorrere dal 2018, soglia valida poi per tutti i lavoratori; 
f) il generale requisito minimo contributivo per ottenere la pensione di vecchia-
ia, cioè un’anzianità di 20 anni e anagrafica di 67, con l’importo della pensione 
che non deve essere inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale; g) per 

accedere alla pensione anticipata, il compimento 
dei 63 anni di età e un’anzianità contributiva di 
20 anni; h) il meccanismo di adeguamento alle 
speranze di vita diventa da triennale a biennale; i) il 
blocco, per gli anni 2012 e 2013, della rivalutazio-
ne automatica delle pensioni d’importo complessi-
vo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS; 
l) un meccanismo di penalizzazione di un 1% per 
ogni anno di anticipo  al pensionamento rispetto 
all’età di 62 anni, percentuale elevata al 2% per 
ogni successivo anno rispetto a due anni 

L’11 gennaio, presso la Commissione lavoro della Camera è proseguito l’esa-
me delle proposte di legge in materia di trattamenti pensionistici in favore dei 
superstiti. Aprendo i lavori, il presidente della Commissione on. Moffa, dopo 
aver ricordato che il 21 dicembre sono terminati i lavori del Comitato ristretto, 
al quale era stato affidato l’incarico di esaminare il testo unificato, ha invitato 
il Governo a intervenire (anche per le sue  chiare competenze tecniche) ove, 
mancando tale impegno, l’intera Commissione assumerebbe le iniziative di 
propria competenza. Nei successivi interventi il relatore, on. Fedriga (LNP) 
dopo aver evidenziato le penalizzazioni introdotte dalla recente riforma del 
sistema delle pensioni, ha osservato che l’esame del presente provvedimento 
potrebbe costituire l’occasione per rivedere  più complessivamente il sistema 
delle pensioni di reversibilità, con possibili forme d’intervento, più eque, sulla 
tabella F ( limiti dei cumuli con i redditi del beneficiario) di cui alla legge 335/95, 
al fine di superare il rischio che siano ingiustamente penalizzate le persone in 
difficoltà economiche e premiate quelle più agiate; l’on. Damiano (PD) dopo 
aver posto l’accento sulla questione delle penalizzazioni introdotte con la 
recente manovra economica, ha ricordato che sull’argomento è tornato lo 
stesso presidente Monti nella conferenza di fine anno, dichiarando la propria 
intenzione di intervenire per risolvere gli elementi di maggiore criticità derivanti 
da un’applicazione troppo rigida della recente riforma previdenziale. L’on. Poli 

(UDC) associandosi alle considerazioni svolte, ha 
sollecitato l’adozione di misure urgenti improntate 
a una maggiore equità sociale. In chiusura il vice-
ministro Martone, dopo aver dichiarato che sarà 
sua cura rappresentare al Ministro le osservazioni 
svolte nel corso del dibattito, ha assicurato la re-
alizzazione d’interventi di maggiore equità sociale 
laddove essi siano effettivamente esistenti, sapen-
do distinguere tra le diverse posizioni previdenziali 
acquisite. L’esame del provvedimento è, quindi, 
proseguito in data 25 gennaio, in particolare nella 
seduta il presidente on. Moffa dopo aver eviden-
ziato il contenuto dell’emendamento presentato 
dal relatore contenente la proposta di rivedere i 
termini della tabella F della legge 335/95, al fine di 
rivalutare il sistema di decurtazione del tratta-
mento prevedendo nuovi limiti di cumulo con i 
redditi del beneficiario più equi, si è augurato che il 
Governo possa assicurare, anche con il contribu-
to di competenti organi ministeriali, l’onerosità e 
la compatibilità finanziaria dell’emendamento. In 
proposito il ministro del lavoro Elsa Fornero ha as-
sicurato che il Dicastero approfondirà la tematica. 
Il seguito dell’esame è stato , quindi, rinviato ad 
altra seduta. 
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Circolare del Ministero dell’Economia 
e Finanze n. 959/2012

Decreto Ministero Economia 
e finanza 18 gennaio 2012

ADEGUAMENTO 
ASSEGNI ACCESSORI

ATTRIBUZIONE 
DELLA PEREQUAZIONE 

DELLE PENSIONI PER 
GLI ANNI 2011/2012

A decorrere dal 1 gennaio 2012 gli assegni acces-
sori annessi alle pensioni privilegiate di 1 categoria 
a carico delle Amministrazioni statali, sono stati  
elevati in misura pari al 2,44% corrispondente 
all’incremento percentuale dell’adeguamento delle 
pensioni di guerra, sulla base della variazione per-
centuale degli indici delle retribuzioni degli operai 
dell’industria di cui all’art. 9 della legge 160/1975
In esecuzione di tale disposizione le Amministra-
zioni, hanno provveduto all’aggiornamento degli 
assegni secondo le seguenti misure mensili

Con decreto emanato dal Ministero dell’Economia 
e delle finanze di concerto con quello del lavoro, è 
stato determinato il valore effettivo della variazio-
ne  per l’aumento di perequazione automatica 
con decorrenza dal 1 gennaio 2011 nella misura 
dell’1,6% Tale valore superiore a quello determina-

Lettera                        Ass. di superinvalidità       Ind. di accompagnamento

A  1.745,02  826,99
A/bis                                          1.570,49   721,46
B  1.395,96   637,47
C  1.221,43   559,94
D  1.046,99   473,80
E     872,46   391,96
F                                                   697,93   307,97
G                                                   523,50   226,13
H                                                   348,97   148,60
Ass. int. 1 categoria                       174,48  ---------

Medaglia d’oro al V.M.                                         €   391,83
Medaglia d’argento al V.M.                                         €     69,66
Medaglia di bronzo al V.M.                                         €     21,77
Croce di guerra                                         €     13,06  

to in via provvisoria per il medesimo anno ( 1,4%) comporta un conguaglio sui 
relativi trattamenti pensionistici. 
Con lo stesso provvedimento è stata fissata, in via previsionale, la perequazio-
ne per l’anno 2012, nella misura del 2,6% dal 1 gennaio, salvo conguaglio da 
farsi in sede di perequazione per l’anno successivo. Pertanto il calcolo della 
perequazione sarà effettuato secondo i seguenti valori mensili:
2,6% sull’importo mensile non eccedente € 1.405,05
Incremento a scalare per un massimo di € 36,53 per gli importi tra 
€ 1.405,06 € 1.441,58 
0 % sull’importo oltre €  1.441,58

Sulla base dell’incremento Istat anche  l’ammontare mensile della pensione 
minima INPS sale da 468,35  a 480,53 euro al mese (annuo € 6.246,89) 

Il Vecchio milione Per quanto riguarda i pensionati di età superiore ai 64 anni economicamente 
disagiati che beneficiano della somma aggiuntiva prevista a suo tempo dalla 
legge finanziaria 2002 (il famoso milione di lire  del governo Berlusconi), al fine 
di garantire un reddito pari a € 720,80 questa spetterà a condizione che l’inte-
ressato non abbia redditi propri d’importo superiore a € 9.370,34
Ricordiamo che ai fini della determinazione del reddito devono essere calco-
lati  anche gli eventuali importi della pensione privilegiata tabellare

Leggi - disposizioni - giurisprudenza
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Ricordiamo che tali riduzioni non si 
applicano alle pensioni di reversibilità 
tabellari

PENSIONI 
DI REVERSIBILITÀ 

• CUMULI 
• RIDUZIONI

PER UNA MIGLIORE DIFESA 
DEI DIRITTI DELLA CATEGORIA 

SI INVITANO I MUTILATI ED 
INVALIDI PER SERVIZIO 
AD ADERIRE COMPATTI 

ALL’UNIONE CHE LI 
RAPPRESENTA E TUTELA

PENSIONE 
DI REVERSIBILITÀ 
AGLI ORFANI 
MAGGIORENNI

MODIFICA DEL SAGGIO 
DEGLI INTERESSI LEGALI

Anno 2011
fino a € 18..265,65 100%
da € 18.265,66 a € 24.354,20             75%
da €  24.354,21 a € 30.442,75            60%
oltre € 30.442,75                                 50%
Anno 2012  
Fino a € 18.740,67 100%
da € 18.740,68 a € 24.987,56   75%
da € 24.987,57 a € 31.234,45   60%
oltre € 31.234,46   50% 

Leggi - disposizioni - giurisprudenza

In seguito agli incrementi di perequazione delle pensioni, sono stati anche 
definiti i nuovi importi delle fasce di reddito previste dalla tabella F) annessa 
alla legge 335/95 relativa ai trattamenti pensionistici di reversibilità, cumulabili 
con i redditi del coniuge superstite beneficiario, in particolare:

Con decreto del 12 dicembre del Ministero dell’Economia  e delle finanze è 
stato aggiornato, con decorrenza 1 gennaio 2012, il saggio degli interessi 
legali di cui all’articolo 1284 del codice civile. Il nuovo importo, in aumento, 

Ricordando che, in assenza del coniuge, i figli maggiorenni ( o in loro mancan-
za i genitori, fratelli, sorelle) possono ottenere la pensione di reversibilità del 
dipendente o del pensionato pubblico , purché  con più di 60 anni o inabili a 
proficuo lavoro, nullatenenti e a carico del titolare della pensione, per l’anno 
2012,  il limite di reddito per essere considerati “ a carico” ai fini della conces-
sione di tale trattamento è pari a € 15.627,22
Inoltre per i figli inabili che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’a-
iuto permanente di un accompagnatore  o, non essendo in grado di compiere 
atti quotidiani della vita abbiano bisogno di assistenza, il limite sopra indicato 
va aumentato dell’importo di € 483,37 corrispondenti all’indennità mensile di 
accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili

è stato fissato al 2,5% sulla base del rendimen-
to annuo lordo dei titoli di Stato di durata non 
superiore a 12 mesi e tenendo conto del tasso 
d’inflazione registrato nell’anno.
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LA QUOTA 
ASSOCIATIVA È 

RIMASTA INVARIATA 
IN EURO 41,00 

ANCHE PER IL 2012. 
IL VERSAMENTO 

DELLA STESSA PUÒ 
AVVENIRE MEDIANTE 

DELEGA, SISTEMA 
PIÙ PRATICO 

E CONVENIENTE

LA FUNZIONE PUBBLICA 
• LINEA AMICA RISPONDE

Proseguendo nell’informativa iniziata nel numero  di settembre/ottobre 2011, 
riportiamo le principali risposte contenute nel portale www.lineaamica.gov.it 
oggetto anche di frequenti quesiti dei nostri lettori.

D. Sono titolare di una pensione militare, 
come posso accedere agli atti riguardanti 
la stessa ?
R. L’URP della Direzione generale delle pensioni 
militari  (PREVIMIL) provvede, tra le altre attività 
, anche a dare assistenza per l’accesso alla do-
cumentazione. Gli utenti possono: avere copia di 
atti, presentando richiesta scritta ( tramite appositi 
moduli), presentare istanze e reclami, formulare 
proposte e segnalazioni per migliorare le strutture 
e la qualità dei servizi. L’Ufficio si trova presso il 
Centro direzionale personale militare (CDPM) in 
viale dell’Esercito 186 – 00143 Roma Cecchignola. 
Lo sportello è aperto per il ricevimento al pubblico 
nei seguenti giorni: dal lunedì al giovedì  9 – 12,30 
– 14,45/16; il venerdì dalle ore 9 alle 12,30 – tel. 
06/517051008

D. Il contrassegno invalidi rilasciato in Italia è valido anche sul territo-
rio dell’Unione Europea ?
R. Al momento non esiste un contrassegno invalidi riconosciuto e valido su 
tutto il territorio europeo. La raccomandazione del Consiglio n. 98/376/CE del 
1998 ha previsto un modello uniforme di contrassegno disabili, valido per tutti i 
Paesi dell’Unione, tuttavia trattandosi di una raccomandazione gli Stati membri 
non sono tenuti a accoglierla. In Italia a breve sarà riconosciuto il  Contrasse-
gno unificato disabili europeo – CUDE.  Infatti la legge 120/2010 ha apportato 
una serie di modifiche al Codice della strada, tra cui la norma sulla privacy che 
impediva al nostro Paese di adottare il tagliando azzurro, ha previsto anche 
l’adozione del contrassegno disabile europeo.  Tuttavia, perché il provvedimen-
to diventi operativo, occorre attendere il Regolamento di attuazione. In attesa 
del nuovo contrassegno europeo, nel caso si rechi in un altro Paese europeo, 
si consiglia di informarsi preventivamente sulle normative in vigore nel Paese di 
destinazione. 

D. È possibile usufruire del congedo retribuito di 2 anni, previsto 
dall’art. 42, comma 5 del D.lgs 151/2001, anche se il certificato 
di handicap grave è stato emesso da meno di 5 anni ?
R. Si, è possibile usufruire di detto congedo. Infatti, l’art. 3 comma106 della 

D. La pensione di anzianità è cumulabile con i 
redditi di lavoro ?
R. L’art. 19 del decreto legge 112/2008 ha sta-
bilito l’integrale cumulabilità dal 1 gennaio 2009 
delle pensioni che rientrano nel sistema di calcolo 
retributivo e contributivo ( anzianità, vecchiaia) 
con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. 
Rimangono i vincoli di cumulabilità per: a) gli 
assegni d’invalidità, b) le pensioni ai superstiti, 

Ministero 
della Difesa e accesso agli atti

Validità del contrassegno invalidi 
nell’Unione Europea

Handicap grave e congedi retribuiti di due anni

Cumulo fra pensione e redditi 
di lavoro

c) le pensioni dei lavoratori socialmente utili liquidate provvisoriamente, d)  gli 
assegni straordinari per il sostegno del reddito, e) i lavoratori che trasformano il 
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 
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DAL 7 MARZO IL DIVIETO ALLE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI 

UTILIZZARE DENARO CONTANTE 
PER IL PAGAMENTO 

DI STIPENDI E PENSIONI 
SUPERIORI AI 1000 EURO

La legge 214/2011 cosiddetto decreto “ Salva Italia” all’art. 12 ha definito un 
limite all’uso del contante per i pagamenti a vario titolo fatti dalle Pubbliche 
amministrazioni, superiori all’importo  di 1000 euro.
Nel concreto  la norma prevede che, dal 7 marzo 2012, gli stipendi, le pensio-
ni, i compensi comunque corrisposti dalle Pubbliche amministrazioni centrali 
e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo 
di emolumento, d’importo superiore a 1000 euro devono essere erogati attra-
verso strumenti di pagamento telematici di natura bancaria (Conto corrente 
bancario e Vaglia Banca d’Italia) o postale (Conto corrente postale o libretto  
postale), ivi comprese le carte di pagamento prepagate e, (non appena ema-

D. Per presentare un ricorso al TAR è 
obbligatorio avvalersi di un avvocato ?
R. Il Codice del processo Amministrativo, adottato 
con D.Lgs n. 104/2010 all’art. 22 stabilisce che 
“ … nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi 
regionali è obbligatorio il patrocinio di un avvo-
cato. Per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è 
obbligatorio il ministero di un avvocato ammesso 
al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. La 
parte o la persona che la rappresenta, quando ha 
la qualità per esercitare l’ufficio di difensore, con 
procura presso il giudice adito, può stare in giu-
dizio senza il ministero di altro difensore”. Il suc-
cessivo art. 23 che disciplina le ipotesi in cui non 
è necessario il patrocinio di un avvocato stabilisce 
che: “Le parti possono stare in giudizio personal-
mente senza l’assistenza del difensore nei giudizi 
in materia di accesso elettorale e nei giudizi relativi 
al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro 
familiari di circolare e soggiornare liberamente nel 
territorio degli Stati membri” 

D. A chi ci si deve rivolgere per avere un contributo per eliminare 
barriere architettoniche in un’abitazione privata ?
R. La legge n. 13/1989 reca le disposizioni per favorire il superamento e 
l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati già esistenti per 
garantire una maggiore accessibilità, fruibilità e vivibilità degli spazi edificati a 
coloro che soffrono di una ridotta o impedita capacità motoria attraverso la 
concessione di contributi. Hanno diritto a presentare la  domanda: a) i disabili 
con menomazione o limitazioni funzionali permanenti di carattere e i non ve-
denti, b) coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente, c) 
i condomini ove risiedano le suddette categorie, d) i centri o istituti residenziali 
per i loro immobili destinati all’assistenza di persone con disabilità. I disabili in 
possesso di una certificazione attestante un’invalidità totale con difficoltà di 
deambulazione, hanno diritto di precedenza nell’assegnazione dei contributi. 
Alla domanda, il cui modello è disponibile presso l’ufficio servizi sociali di ogni 
comune, devono essere allegati: 1) il certificato medico, in carta semplice, 
redatto da qualsiasi medico attestante l’handicap del richiedente, precisando 
quali obiettive difficoltà esistono alla mobilità; 2) autocertificazione circa l’ubi-
cazione dell’immobile dove risiede il richiedente (via, numero civico, interno 
ecc)  su cui si vuole intervenire. Devono, inoltre, essere descritti gli ostacoli alla 
mobilità  collegati all’esistenza di barriere o alla mancanza di segnalazioni. 
Ai sensi dell’art. 11, comma 1 della legge 13/1989, gli interessati devono pre-
sentare la domanda entro il 1 marzo di ciascun anno; la stessa richiesta deve 
riguardare opere ancora da realizzare. A loro volta i comuni entro il 31 marzo 
di ogni anno comunicano alla Regione il fabbisogno di contributo, tenendo 
conto di tutte le domande pervenute, comprese quelle degli anni precedenti 
che risultassero totalmente o parzialmente insoddisfatte

Disabilità ed eliminazione delle barriere architettoniche

Ricorso al TAR e patrocinio legalelegge 350/2003 ha abrogato la condizione posta dal decreto legislativo 151 
che imponeva – quale requisito per la concessione dei congedi retribuiti – che 
la persona disabile fosse in possesso del certificato medico di handicap grave 
da almeno 5 anni.destinazione. 

nata la normativa d’attuazione) le carte elettroni-
che istituzionali, inclusa la tessera sanitaria.
In particolare i pensionati che percepiscono una 
rata mensile di pensione in contanti superiore 
a 1000 euro dovranno comunicare alla Sede 
di competenza le coordinate bancarie o postali 
necessarie per l’accredito. Per evitare disservizi 
e/o mancanza di accredito, tale obbligo vale 
anche per quei soggetti che, pur percependo 
mediamente importi inferiori alla soglia di 1000 
euro, possono, nel corso dell’anno, riscuotere 
singoli pagamenti per importi superiori a causa di 
eventuali arretrati o altri emolumenti.
Nella circostanza l’Amministrazione finanziaria, pur 
evidenziando che non vi sia uno specifico obbligo 
normativo, auspica che anche i titolari di paga-
menti relativi a stipendi, pensioni ed altri emolu-
menti, inferiori ai 1000 euro, utilizzino uno degli 
strumenti di pagamento elettronico disponibili 
sul mercato per incrementare i livelli di sicurezza 
personale nella riscossione delle somme.
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LA PRESCRIZIONE 
ED IL RECUPERO 

DELL’INDEBITO 
PERCEPITO

di Vincenzo Ruggieri

La “prescrizione” (civile) è quell’istituto giuridico 
che fa decadere un diritto se non reclamato entro 
un certo periodo. L’art. 2934 c.c. recita: “Ogni dirit-
to si estingue per prescrizione quando il titolare non 
lo esercita per il tempo determinato dalla legge”. 
Anche lo Stato, e quindi la Pubblica Amministrazio-
ne, soggiace alla prescrizione ordinaria (dieci anni) o 
breve (cinque), fatti salvi casi specifici previsti dalla 
legge. Nella nostra analisi, “prescrizione e recupero 
dell’indebito percepito”, sorge spontanea una do-
manda: come mai la P.A. ancorché siano trascorsi  
cinque, dieci, venti anni ed anche più dal pagamen-
to d’importi di pensioni non dovuti ne reclama la 
restituzione?
La domanda è lecita e la risposta, per gli addetti ai 
lavori, non è difficile: la citata prescrizione, purtrop-
po, non opera per i trattamenti pensionistici 
PROVVISORI. Che poi, per incompetenza da parte 
degli operatori della P.A. e, spesso, per esigenze 
del bilancio da parte della Magistratura contabile, è 
estesa anche ai trattamenti definitivi con inevitabili 
e costosi contenziosi. Infatti, l’art. 162 del T. U. 
n.1092/1973 che tratta delle pensioni provvisorie, 
non dà alcun  termine per l’eventuale recupero di 
quanto provvisoriamente corrisposto in più. Quindi 
il recupero potrebbe essere fatto senza alcun limite 
di tempo. Soccorre tuttavia la L. n. 241/90 con la 
quale, pur non essendo stati previsti termini pre-
scrittivi, ne sono stati introdotti altri perentori, entro i 
quali devono definirsi le pratiche presso la P.A. Ecco 
che, quando tali termini non sono rispettati e diven-
tano biblici, il recupero di quanto corrisposto in più, 
secondo la sentenza n. 7/2007/QM della Corte dei 
Conti a Sezioni Riunite, diventa  un abuso.
Vediamo ora di cosa si tratta quando parliamo di 
recupero dell’indebito percepito o, in alternativa, 
di recupero di pagamento o di prestazione non 
dovuta. Chi ha eseguito (o compiuto) un pagamen-

to non dovuto ha diritto di ripetere (dove “ripetere” sta per farsi restituire) ciò che 
ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se 
chi l’ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno 
della domanda. Chi riceve il pagamento non dovuto è tenuto alla sua restitu-
zione. In sostanza, se è attribuito un importo superiore alla pensione dovuta e il 
recupero è disposto entro termini accettabili (anche un anno o due) il recupero 
è ineccepibile. Se il recupero è disposto dopo dieci o vent’anni, e più, quando 
cioè si è maturata la convinzione di ricevere il giusto, il recupero diventa un arbi-
trio. Ma non per l’istituto della “prescrizione”. Se l’indebito è stipendiale, l’organo 
decisionale è il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) e, in seconda istanza, 
il Consiglio di Stato; se riguarda la pensione, l’organo decisionale è la Corte dei 
Conti (Giudice delle Pensioni). 
Giova ricordare in questa sede che per quanto riguarda l’indebito previdenziale, 
l’art. 80 del R.D. n. 1422/1924 aveva introdotto una norma speciale in deroga 
alla disciplina generale dell’indebito, per cui il destinatario della prestazione 
previdenziale era esonerato dall’obbligo di restituzione delle somme ricevute, se 
percettore in buona fede, perché il recupero era ritenuto troppo gravoso rispetto 
al soddisfacimento delle esigenze elementari di vita propria e dei familiari. Più 
recentemente, con l’art. 52 della Legge n. 88/1989, il legislatore ha confermato 
la disciplina della generale non ripetibilità dei pagamenti previdenziali non dovuti, 
salvo il caso di dolo da parte del percettore. Infatti, il primo comma prevede che 
per le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la 
vecchiaia e i superstiti “… non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, 
salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato. Va ricordato, 
inoltre, che il mancato recupero delle somme predette potrebbe essere adde-
bitato al funzionario responsabile solo in caso di dolo o colpa grave”.  Analoga 
disposizione è dettata per l’INAIL dal successivo art. 55 comma 5. L’ampiezza 
della deroga all’obbligo di restituzione dell’indebito previdenziale è stata però 
ridotta dall’art. 13 della Legge n. 412/1991, che, ha limitato l’ambito di applica-
zione dell’art. 52 della L. n. 88/89 agli indebiti pagamenti successivi a provvedi-
menti “formali” e “definitivi” comunicati all’interessato. Quindi fuori dalla disciplina 
del “trattamento provvisorio”.
Nel nostro caso ci può essere l’indebito “stipendiale” o l’indebito “pensionisti-
co”. Quest’ultimo ha fatto la sua comparsa con la Legge n. 241/90 allorché il 
legislatore formalizzò i tempi per la conclusione dei procedimenti amministrativi 
(risoluzione e/o definizione delle pratiche).Ci possono essere errori computistici 
(di calcolo) o errori di interpretazioni legislative(quando male interpretando una 
legge si attribuisce una “indennità” o una somma non dovuta). Tuttavia, una 
successiva e recente sentenza a Sezioni Riunite (7/2011/QM) della Corte dei 
conti, nel richiamare gli artt. 203, 204 e 205 del DPR n. 1092/1973, non fa 
alcun cenno al successivo art. 206 (trattamento provvisorio) non potendosi così 
escludere la sua applicazione (analogica) anche su tale trattamento. La richia-
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mata sentenza statuisce che “sino all’adozione del provvedimento definitivo di 
pensione, sono possibili modifiche nel trattamento provvisorio stesso, attesa la 
natura interinale (provvisoria) “nulla decidendo sull’irripetibilità” che è argomento 
non approfondito in quella sede. Nella motivazione la Corte rileva che “qualo-
ra poi detta adozione” del decreto definitivo “fosse oltremodo tardiva, non vi 
sarà danno per il collocato a riposo per cui non vi sarebbe lesione patrimoniale 
“poiché la buona fede e l’affidamento leso renderanno irripetibili le somme 
erogate in più”.
Vorrei significare e chiarire, infine, che non è il ritardo in sé a provocare la lesione 
patrimoniale al pensionato, ma il provvedimento di recupero, quest’ultimo provo-
cato dal provvedimento definitivo diverso da quello provvisorio alla cui base vi è 

l’errore dell’Amministrazione. Dovrà, pertanto, affer-
marsi, senza alcun dubbio, l’irripetibilità del presun-
to indebito di cui al provvedimento impugnato. E’ 
evidente che   sono due le correnti di pensiero: una 
favorevole all’obbligatorietà del recupero (INPDAP e 
MINIDIFESA); l’altra contraria, quando sia trascor-
so un irragionevole periodo di tempo rispetto alla 
emanazione del decreto definitivo di pensione.
Facendo ricorso per quanto possibile a un linguag-
gio domestico, auspico di aver vanificato alcuni 
dubbi da più parti rappresentati.

Il Ministero della Difesa chiarisce

SUL RICONOSCIMENTO 
DELLO “STATUS” 

DI VITTIMA DEL DOVERE

All’interrogazione parlamentare dell’on. Di Stanislao circa i motivi della mancata 
attribuzione dei benefici previsti dal DPR n.243/2006 a favore dei familiari del 
volontario (deceduto) F.P poiché l’Amministrazione della Difesa e il Comitato di 
verifica  per le cause di servizio avrebbero valutato il caso sull’erroneo pre-
supposto della condizione della “causa di servizio” anziché di quello molto più 
ampio della “ permanenza in servizio” di cui all’art. 1 della legge n.308/81 (che 
implicherebbe la concessione di risarcimenti in tutte le ipotesi in cui durante il 
servizio avvengano incidenti o infortuni che provochino la morte o che compor-
tino una menomazione dell’integrità fisica) e il fatto che il militare fosse in servizio 
di vigilanza a infrastrutture militari, il sottosegretario alla Difesa Gianluigi Magri ha 
così risposto:
“La legge 23 dicembre 2005,n.266 ( finanziaria 2006) all’art. 1 comma 564, 
equipara alle vittime del dovere di cui all’art. 3 della legge n.466/1980 coloro che 
abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue 
il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate 
dentro e fuori i confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di 
servizio per le particolari condizioni ambientali e operative. Il DPR 7 luglio 2006, 
n.243 regolamento applicativo della norma, prevede espressamente all’art. 6, 
comma 4 che sia il Comitato di verifica per le cause di servizio ad accertare, 
sulla scorta degli atti (e dunque anche dall’esame del rapporto informativo) la 
riconducibilità delle infermità dipendenti da causa di servizio alle particolari condi-
zioni ambientali e operative di missione.
Ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 461/2001 il riconoscimento della dipendenza da 
causa di servizio, ivi incluse le ipotesi di patologie correlate alle particolari condi-
zioni ambientali o operative è demandato al Comitato di verifica per le cause di 
servizio, istituito ed operante alle dipendenze del Ministero dell’economia e delle 
finanze, il cui parere assume carattere vincolante per ciascuna amministrazione 
che ha la sola facoltà, in caso di parere negativo, di chiederne il riesame, ma 
di adeguarsi allo stesso qualora risultasse confermato Il citato organo medico 
legale con parere del gennaio 2009 e, in sede di riesame, con successivo parere 

dell’aprile 2009, ha espresso giudizio negativo ai 
fini del riconoscimento del diritto ai benefici di cui 
al DPR 243/2006, da cui la competente Direzione 
generale del Ministero della Difesa  non ha potuto 
che comunicare all’interessato il giudizio negativo 
sul mancato riconoscimento della dipendenza della 
causa di servizio.

L’Ammiraglio Di Paola ministro della difesa



dell’Economia e delle Finanze  che amministrava le pensioni , non poche  
situazioni di disparità, alle quali il Governo sembrerebbe disponibile ad 
individuare i rimedi.

Lo stesso presidente dell’INPS, Antonio Mastropasqua, ha dovuto ammet-
tere che, per molti anni, si è creata una condizione di transizione non 
favorevole, giustificata, a suo modo, con una maggiore equità tra genera-
zioni. Ora l’Italia, secondo il presidente INPS, sarebbe all’avanguardia in 
Europa, in quanto sorretta da un sistema pensionistico rigoroso. Rigoro-
so ma non equo, a mio giudizio, in quanto basato solo su un montante 
contributivo che non sarà più, come scrivevano gli economisti classici, un 
salario differito, ma solo una elargizione all’INPS che servirà prima per 
sostenere lo stesso Istituto, e solo dopo, per consentire la sopravvivenza 
ai pensionati di domani.

Ma le previsioni normative del D.L. 210/2011 hanno introdotto novità so-
stanziali anche nell’ambito delle “pensioni privilegiate” derivanti da cau-
sa di servizio istituzionale per il personale civile dello Stato, che unitamente 
all’equo indennizzo sono state abrogate e sostituite con le norme 
dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e trasferite all’INAIL.

Dal 6 dicembre 2011, inoltre, l’INPDAP, che aveva ereditato la gestione 
delle pensioni dal Ministero del tesoro, è stato soppresso, trasferendone 
le competenze all’INPS. L’equiparazione delle pensioni privilegiate agli 
infortuni professionali, non è da considerarsi, di per se, del tutto negativo, 
in quanto armonizza vari sistemi di rilevazione ed accertamento del danno 
e/menomazione derivante da una causa di servizio.

Quello che invece preoccupa è la transizione da un sistema all’altro, tanto 
che si è dovuto aggiungere al decreto legge 201/2011, un comma che ha 
richiamato in vita temporaneamente, l’art. 3 del D.M. 12 febbraio 2004, 
che individuava negli Enti accertatori, l’Azienda sanitaria locale per gli Enti 
pubblici non economici, ovvero la Commissione di verifica presso le Dire-
zioni provinciali del tesoro, per tutte le altre Amministrazioni.

L’UNMS e i suoi soci si trovano oggi ad affrontare nuovo sfide che prelu-
dono a mutazioni di riferimento istituzionale, sia  nell’amministrazione attiva 
dell’apparato statale, sia nell’ambito giurisprudenza (dalla Corte dei Conti 
al giudice ordinario). È per questi motivi che l’UNMS, sotto la illuminante 
guida del suo presidente Alessandro Bucci, dovrà vigilare per guidare il 
cambiamento, anche nella considerazione di tutelare i soci, servitori dello 
Stato

                                                                   Licia Mampieri 
                                               Componente del Collegio centrale sindacale

La legge 8 agosto 1995,n. 335 aveva gettato 
le basi per una riforma delle pensioni in modo 
graduale, introducendo il sistema contributivo 
per i periodi lavorativi a decorrere dal 1 gennaio 
1996. Tali regole hanno salvaguardato i lavo-
ratori meno giovani con prestazioni lavorative 
antecedenti al 1 gennaio 1996.
 
Con tale legge  si istituiva anche il polo pensio-
nistico, denominato INPDAP, per la liquidazione 
e il pagamento di tutte le pensioni, cosiddette 
ministeriali, ma anche della Sanità e degli Enti 
locali. Per effetto del Decreto legge 6 dicembre 
2011,n. 201,convertito in legge, con modifica-
zioni, n.214 del 22 dicembre 2011, sono stati 
introdotti mutamenti profondi nel sistema isti-
tuzionale della erogazione delle pensioni, nelle 
modalità previste per il raggiungimento dell’età 
pensionabile, nelle equiparazioni tra le pensioni 
di privilegio per causa di servizio e le malattie 
professionali già in carico dell’INAIL.

È un cambiamento radicale che va al di là delle 
pur incisive modifiche introdotte negli ultimi 
anni. Questa riforma, infatti, vuol essere un 
progetto che, per esigenze di finanza pubblica, 
impone un percorso doloroso per i lavoratori più 
anziani, che con la elevazione dell’età pensiona-
bile fino a 67 anni, vedono allontanarsi la meta 
della pensione.

Ma è penalizzante anche per i giovani che 
per poter godere di una rendita pensionistica 
dovranno attendere una aspettativa di vita e 
di lavoro di almeno 70 anni, considerato che il 
periodo di contribuzione è stabilito a 41 anni di 
lavoro. È una riforma che modifica, da flessibile 
a rigida, la normativa sulle pensioni, creando, 
a mio avviso, come ex Direttore del Ministero 
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LA 
PREVIDENZA 
CHE CAMBIA



MEDITA 
DI TOGLIERSI 
LA VITA PER 

AMORE DELLA 
MOGLIE

Le devastanti conseguenze 
della legge 111/2011

Con la nota operativa n. 27 in data 21 luglio 2011 l’INPDAP nell’illustrare i vari 
riflessi della legge sui trattamenti economici, al punto 3.3. “Pensioni di reversi-
bilità (art. 18.comma 5)” precisa che “le pensioni ai superstiti aventi decorrenza 
1° gennaio 2012 sono soggette a una riduzione dell’aliquota percentuale, 
rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa 
sia stato contratto a un’età del medesimo superiore a 70 anni, e la differenza 
di età fra i coniugi sia superiore a 20 anni e il matrimonio sia stato contratto per 
un periodo di tempo inferiore a dieci anni”
In tal caso, continua la nota, la riduzione dell’aliquota di reversibilità è pari 
al 10% di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al 
numero di dieci.
La nota non fa riferimento alla data di celebrazione del matrimonio.
Atteso che l’art. 11 delle preleggi (efficacia della legge nel tempo) precisa che 
“La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetti retroattivi”, a pa-
rere di chi scrive, la norma dovrebbe interessare i matrimoni celebrati posterior-
mente all’entrata in vigore  della citata L. 111/2011 (17.7.2011). 
Ma l’INPDAP, interpellata in merito, sembra di diverso parere. Forse ignora la 
precedente giurisprudenza della Consulta per cui non ha rilevato che la nuova 
disciplina confligge con la citata consolidata giurisprudenza.
Si da il caso che alcuni Soci hanno contratto matrimonio oltre i settant’anni 
con una differenza di età tra coniugi superiore agli anni venti. Matrimonio con-
tratto in presenza di una normativa ben diversa da quella contenuta nella più 
volte citata L.111/2011.
Peraltro le “nuove” consorti, vedove anche loro, avendo contratto 
nuove nozze hanno perso il diritto alla propria pensione di reversibi-
lità, (una di loro godeva di una pensione di reversibilità mensile netta 
di € 1.106,92, come inequivocabilmente risulta dal relativo certificato 
di pensione rilasciato dall’INPS per l’anno 2010, (non si tratta quindi 
di matrimonio di comodo) per questo motivo ora, nella malaugurata 
ipotesi di nuova vedovanza prima del decorso decennio, si vedrebbero 
penalizzate sino all’azzeramento o quasi, della pensione di reversibili-
tà, quale principio introdotto dalla nuova disciplina.
Va sottolineato che il nuovo matrimonio è stato contratto in seguito a diverse 
sentenze della Consulta riferite al T.U. approvato con DPR. 1092/1973:

- con la sentenza 30 novembre-6 dicembre 1979, 
n. 139 ha, dichiarato l’illegittimità dell’art. 81, terzo 
comma, perché non consente la deroga al requi-
sito che il matrimonio contratto dal pensionato sia 
durato almeno due anni;
- con la sentenza 12-13 maggio 1988, n. 587 ha 
dichiarato l’illegittimità dell’art. 81, terzo comma, 
limitatamente alle parole “e che la differenza di età 
tra i coniugi non superi i venticinque anni”;
- con la sentenza 7-16 marzo 1990, n. 123, ha 
dichiarato e ribadito l’illegittimità dell’art. 81, terzo 
comma, limitatamente alle parole “a condizione 
che il matrimonio sia durato almeno due anni”.   
Alla luce di quanto sopra e in ossequio al principio 
dell’efficacia delle leggi che dispongono per l’av-
venire, si ritiene che la nuova disciplina sulle pen-
sioni di reversibilità debba necessariamente riferirsi 
a matrimoni celebrati successivamente all’entrata 
in vigore  della legge in trattazione.
È vero che la nostra civiltà  giuridica è in forte 
declino dove il diritto della forza ha preso il soprav-
vento sulla forza del Diritto. Ma arrivare a canniba-
lizzare ancora una volta le pensioni di reversibilità 
delle vedove con contributi previdenziali versati dai 
defunti mariti è un atto  di estrema gravità giuridica 
che non ha precedenti nella storia del diritto 
previdenziale.
Si ritiene pertanto di escludere che il legislatore 
abbia voluto attuare una barbarie previdenziale di 
simile portata con devastanti effetti retroattivi.
Non è peraltro verosimile che si possa fare carta 
straccia delle citate sentenze della Consulta, 
pertanto si è in attesa di conoscere l’autorevole in-
terpretazione dell’Istituto quale organo decisionale 
dell’applicazione della norma che potrebbe essere 
motivo di un contenzioso di natura costituzionale.
In alternativa, mi confessava l’interessato, non 
resta che il suicidio prima della decorrenza della 
caina legge.

                                               V. R.
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LA TUTELA 
DELLA 

PATERNITÀ E  
DELL’HANDI
CAP  PER IL 
PERSONALE 
MILITARE IN 

SERVIZIO

Dalla circolare del Ministero 
della Difesa – Persomil - del 26 aprile 
2011.

Il DD.PP. RR nn. 170 e 171 del 2007 hanno 
introdotto nell’ordinamento alcune novità in materia 
di congedo per malattia del figlio e di congedo pa-
rentale. Successive pronunce della Corte Costitu-
zionale hanno ampliato l’ambito dei destinatari del 
beneficio dell’astensione retribuita, per un massimo 
di 2 anni nella vita lavorativa, dei lavoratori che 
assistono congiunti con handicap in situazione di 
gravità, mentre l’art. 2 della legge n.244/2007 ha 
dettato nuove disposizioni per la fruizione di conge-
di da parte dei genitori adottivi, in particolare:
• Come già previsto per il personale dell’Arma dei 
carabinieri, per quello dell’Esercito, della Marina e 
dell’Aeronautica i 5 giorni annui retribuiti di licenza 
per malattia del figlio nel corso dei primi 3 anni di 
vita dello stesso non sono calcolati nella licenza 
straordinaria di riferimento
• Le licenze spettanti per l’ utilizzo del congedo 
parentale sono le seguenti:
a) licenza straordinaria per congedo parentale: 
copre i periodi di tale beneficio retribuiti per intero 
fino a un massimo di 45 giorni nei primi 3 anni di 
vita del figlio. È calcolata nella licenza straordinaria 
dell’anno di riferimento. Qualora l’altro genitore 

sia pubblico dipendente, i periodi a retribuzione intera eventualmente fruiti 
da quest’ultimo, in conseguenza delle previsioni contrattuali riservatigli, van-
no calcolati in detrazione del detto limite di 45 giorni retribuiti per intero di cui 
dispone il genitore militare; b) licenza straordinaria per congedo con riduzione 
o sospensione del trattamento economico che copre il residuo periodo di 
congedo parentale spettante fino al compimento dell’ottavo anno di vita dei figli 
naturali. Non è calcolata nella licenza straordinaria dell’anno di riferimento. Per 
tale licenza è corrisposto il 30% del trattamento economico fisso e continuativo 
fino al raggiungimento, insieme ai periodi di congedo parentale fruiti dall’altro 
genitore, di un massimo di 6 mesi complessivi entro il compimento del 3 anno di 
vita del figlio. Per i periodi di congedo eccedenti i 6 mesi  e, comunque dopo il 
compimento dei 3 anni di vita del bambino , a entrambi i genitori non è corrispo-
sto alcun assegno 
• Il congedo di maternità, oltre che alla madre naturale, spetta anche alla milita-
re madre che abbia adottato un minore. Tale congedo ha la durata massima di 5 
mesi e, in caso di adozione nazionale, deve essere fruito entro i 5 mesi succes-
sivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della madre adottiva. In caso di 
adozione internazionale, il beneficio ha identica durata e modalità ma può essere 
utilizzato anche prima dell’ingresso del minore in Italia , durante  il periodo di 
permanenza all’estero previsto per l’incontro con l’adottando e gli adempimenti 
connessi con la procedura di adozione. Nel caso in cui il detto congedo non 
sia utilizzato durate il periodo di permanenza all’estero o lo sia solo in parte, 
la madre militare può fruire, a copertura del periodo necessario per l’incontro 
con l’adottando e gli adempimenti connessi con la procedura, di una licenza 
straordinaria senza assegni. La durata del periodo di permanenza all’estero è 
certificata dall’Ente che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione. 
In caso di affidamento, la durata massima del congedo di maternità è di 3 mesi, 
da fruire entro 5 mesi dall’ingresso del minore nella famiglia.
• Nell’ipotesi  di adozione di un minore, il militare padre può fruire del congedo 
di paternità solo se la madre lavoratrice non si avvalga del congedo di maternità, 
salvo morte o grave infermità della stessa o di abbandono  e affidamento esclu-
sivo del bambino al padre dopo l’ingresso in famiglia del minore.
• La Corte costituzionale  con sentenze n. 233/2005, n. 158/2007 e n.19/2009 
ha ampliato l’ambito dei beneficiari dei 2 anni di astensione retribuita dal servizio 
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di cui all’art. 42, comma 5 del Decreto legislativo n.151/2001 ( padre o madre 
o, dopo la loro scomparsa, a uno dei fratelli o sorelle conviventi di persona con 
handicap grave) alle seguenti persone:
 a) ai fratelli o alle sorelle conviventi con la persona con handicap grave nell’i-
potesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio 
perché totalmente inabili;
 b) al coniuge convivente con la persona con handicap in situazione di gravità; 
c) al figlio convivente di genitore con handicap in situazione di gravità, in assenza 
di altre persone idonee a prendersi cura di quest’ultimo
• Infine, l’astensione dal servizio è giustificata mediante la concessione, da 
parte del Comandante del Corpo, di una licenza straordinaria con assegni , non 
calcolata nel limite massimo annualmente previsto per tale istituto. Tra un perio-
do di tale licenza e uno successivo è necessaria l’effettiva ripresa del servizio. 
Non è possibile, quindi, chiedere  l’astensione dal servizio dal lunedì al venerdì di 
una settimana, o per un numero minore di giorni, facendolo precedere o seguire 
da giorni di licenza ordinaria o di altro tipo e subito dopo un periodo di astensio-
ne allo stesso titolo decorrente dal lunedì successivo. 

RIPOSI GIORNALIERI DEL PADRE E 
SENTENZA DEL CONSIGLIO 

DI STATO 4293/2008

CONTROLLO 
DELLE ASSENZE 
PER MALATTIA 
DEI DIPENDENTI 
PUBBLICI

L’art 40 del decreto legislativo n.151/2001 ( T.U. delle norme in materia di tutela 
e sostegno della maternità e paternità) prevede che il padre lavoratore dipenden-
te possa fruire dei riposi giornalieri nel caso in cui la madre non sia lavoratri-
ce dipendente.
Con successiva sentenza n. 4293/2008 il Consiglio di Stato ha argomentato che 
la norma “rivolta a dare sostegno alla famiglia e alla maternità induce a ritenere 
ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre, oltre che nell’ipo-
tesi di madre lavoratrice autonoma , anche nel caso di madre casalinga…perché 
impegnata in attività che la distolgono dalla cura del neonato…”.
Sulla questione è intervenuto più di recente sia il Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche sociali che, con circolare del maggio 2009, si è espresso 
in senso favorevole a tale riconoscimento sia l’INPDAP che, con nota operativa 
n.23/2011, come risposta a numerose richieste di chiarimento pervenute da 
parte di varie Amministrazioni, ha evidenziato come l’interpretazione estensiva 
derivante dagli indirizzi della giurisprudenza consente di riconoscere al padre 
lavoratore il diritto a fruire dei permessi previsti dall’art. 40, lettera c) del 
D. Lgs 151/2001 anche nell’ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalin-
go, con le ulteriori conseguenze che:
• trattandosi di permessi retribuiti, il loro godimento non ha incidenza ai fini 
dell’obbligo di versamento contributivo;
• il padre può fruire dei riposi giornalieri nei limiti di 2 ore o di 1 ora al giorno 
secondo l’orario giornaliero di lavoro, entro il 1^ anno di vita del bambino 
• sulla base dell’indirizzo del Consiglio di Stato e del Ministero del lavoro, è 
riconosciuto il diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri, nel caso di madre 
casalinga, senza eccezioni e indipendentemente dalla presenza di comprovate 
situazioni che determinano l’impossibilità della madre di accudire al bambino.
• anche nell’ipotesi di madre casalinga, il padre dipendente può utilizzare i riposi 
dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto ( o dal giorno successivo alla fine 
del periodo di maternità riconosciuto per legge.
• in caso di parto plurimo, anche nell’ipotesi di madre casalinga, il padre può 
fruire del raddoppio dei riposi e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal 
padre stesso anche durante i 3 mesi dopo il parto, mentre non è consentito il 
recupero delle ore di permesso eventualmente non godute.  

Sulla base di numerose richieste di chiarimento 
sul regime delle assenze per malattia dei pubblici 
dipendenti alla luce delle disposizioni di cui all’art. 
16 della legge 111/2011, in particolare per la 
corretta interpretazione del concetto di “ giornata 
lavorativa” e circa le modalità di giustificazione 
qualora l’assenza per malattia  avvenga per sotto-
porsi a prestazioni specialistiche, la Presidenza del 
Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica 
– richiamandosi alle disposizioni contenute nella 
circolare n. 10 del 1 agosto 2011, con successiva 
nota del 21 novembre 2011 ha evidenziato:
- per quanto riguarda l’obbligatorietà della 
richiesta di visita fiscale il comma 5 dell’art. 55 
septies, applicabile anche al personale della polizia 
civile, prevede che le “ pubbliche amministrazioni 
dispongono il controllo…valutando la condotta 
complessiva del dipendente e gli oneri connessi 
all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esi-
genza di contrastare e prevenire l’assenteismo”
- il controllo è , in ogni caso, richiesto sin dal 1 
giorno quando l’assenza avviene nelle giornate 
precedenti o successive a quelle non lavorative
- la norma non specifica cosa debba intendersi  
per “ giornate non lavorative”, ma considerando 
che l’intenzione della previsione è di contrastare 
l’assenteismo, la giornata non lavorativa va indivi-
duata non solo con riferimento alle giornate festive 
e la domenica, ma anche all’articolazione del turno 
cui ciascun dipendente è assegnato, e alle giorna-
te di permesso o ferie già concesse.
- in merito all’assenza dovuta allo svolgimento di 
visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami 
diagnostici, fermo restando che il dipendente 
potrà fruire di permessi o ferie anche riguardo alla 
durata della visita o esame, al fine dell’imputazione 
dell’assenza a malattia, sarà sufficiente che il di-
pendente produca l’attestazione rilasciata dal me-
dico o dalla struttura anche privata che ha svolto 
la visita a prescindere che la stessa sia connessa a 
una patologia in atto.
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LA PENSIONE 
DI REVERSIBILITÀ 

IN SINTESI
Spetta , in primo luogo, al coniuge anche se se-
parato legalmente. In caso di separazione per sua 
colpa, il coniuge superstite ha diritto alla pensione 
a condizione che sia titolare di assegno alimentare 
a carico del coniuge deceduto.
Al coniuge divorziato, nel caso in cui l’ex coniuge 
deceduto non sia risposato e se: a) l’ex coniuge  
superstite è titolare di assegno alimentare, 
b) l’ex coniuge superstite non si è risposato. 

Se ciò è avvenuto il tribunale su domanda dell’ex coniuge, può 
stabilire che una quota della pensione spettante al nuovo coniuge 
sia assegnata all’ex coniuge in rapporto alla durata del preceden-
te matrimonio.
Spetta, inoltre: a) ai figli minori di 21 anni, b) a quelli iscritti all’uni-
versità al momento della morte del genitore o al compimento del 
21 anno di età; la pensione spetta per la durata del corso degli 
studi e, in ogni caso, non oltre il 26^ anno di età, c) ai figli che alla 
data di morte del genitore abbiano: 
1) compiuto i 21 anni ma siano inabili a proficuo lavoro, 2) com-
piuto i 60 anni  con l’ulteriore, generale, condizione che siano: a) 
conviventi ( salvo interruzione per causa di forza maggiore), b) a 
carico, c) nullatenenti ( reddito imponibile non superiore a euro 
15.627,22 per il 2012 -  tale requisito deve rimanere altrimenti la 
pensione è revocata).
Può, infine, spettare ai genitori se al momento della morte del 
titolare: 1) non ci siano coniuge o figli superstiti o questi non 

Elsa Fornero, ministro del Lavoro
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SI ESTENDONO I CASI 
PER L’AUTOCERTIFICAZIONE

PREVIMIL  
PASSAGGIO 
DI COMPETENZE

Con il 2012 una nuova epoca si è aperta nei rapporti tra pubbliche amministra-
zioni e cittadini. Ha trovato, infatti, attuazione  il disposto dall’art. 15 della legge 
n. 183/2011 ( legge di stabilità 2012) in base al quale le Pubbliche amministra-
zioni ( centrali e periferiche) non possono più richiedere al privato informazioni di 
cui sono già in possesso. 
In particolare  è sancito che:
• i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni riguardanti situazioni e 
qualità di un privato ( residenza, iscrizione in un Albo, situazione penale ecc) 
sono validi e utilizzabili dallo stesso solo nei rapporti con un altro soggetto priva-
to. In proposito sui  tali documenti sarà posta la dicitura ( in mancanza lo stesso 
è considerato inesistente) “ il presente certificato non può essere prodotto agli 
organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”;
• le Pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi non possono ne richiedere 
ne accettare certificati dal privato
• le Pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi, in alternativa possono: 
a) ottenere i dati  direttamente dagli Enti che li possiedono; b) chiedere al privato 
interessato di compilare una dichiarazione che contenga i dati richiesti ( autocer-
tificazione)
Ricordando che il cittadino può sempre presentare un’autocertificazione in sosti-
tuzione di certificati che attestano: data e luogo di nascita, residenza, cittadinan-
za, godimento dei diritti civili e politici, stato civile, stato di famiglia, esistenza in 
vita nascita del figlio, decesso del coniuge ecc, la portata generale della nuova 
disposizione interessa, tra gli altri, i soggetti che intraprendono un’attività im-
prenditoriale con o senza dipendenti ( semplificazione nella documentazione da 
presentare per l’avvio dell’attività), per quanto riguarda i datori di lavoro è appli-
cata in occasione di particolari benefici per l’assunzione di lavoratori che hanno 

Tra le attività connesse con la definizione della 
nuova struttura della Direzione generale della 
previdenza militare (PREVIMIL) sono state, recen-
temente, individuate le nuove competenze del 1^ 
Reparto – 4 divisione che, dall’ottobre scorso, si 
occupa solo delle pensioni dei sottufficiali 
dell’esercito e delle attività connesse con il tratta-
mento di pensione ordinaria e privilegiata rispetti-
vamente in servizio e all’atto del congedo presso 
comandi , enti centrali e periferici.
In tale nuovo contesto la competenza alla trat-
tazione delle pratiche concernenti gli Ispettori 
dell’Arma dei carabinieri transita dalla 4 alla 
collaterale 5 Divisione a cui, dalla citata data, 
dovrà essere indirizzata la documentazione con-
cernente il personale in oggetto
Ricordiamo che, presso il Ministero della Difesa, 
la Direzione generale della previdenza militare, nei 
suoi vari reparti e divisioni si trova in viale dell’Eser-
cito 186 – 00143   ROMA   

abbiano diritto alla pensione, 2) hanno più di 60 anni o siano inabili a proficuo 
lavoro, 3) sono nullatennti, 4) sono a carico; o ai fratelli e sorelle se: 
a) non ci sono il coniuge, i figli o i genitori superstiti o gli stessi non hanno diritto 
alla pensione, b) sono minori di anni 21, o permanentemente inabili a proficuo 
lavoro, o hanno più di 60 anni, c) sono conviventi, d) sono a carico, 
e) sono nullatenenti Il diritto alla pensione di reversibilità si perde quando:
• il coniuge superstite si risposa;
• i figli minori compiono i 21 anni di età
• i figli studenti universitari interrompono gli studi, terminano 
    gli anni del corso legale di laurea o, comunque, compiono 
    i 26 anni di età
• i figli inabili perdono lo stato d’inabilità o non sono più 
    nullatenenti
• i fratelli o le sorelle perdono lo stato di inabilità o non sono 
    più nullatenenti

Istituto particolare nell’ambito delle pensioni privilegiate è quello del trattamento 
speciale che spetta alla vedova e agli orfani minori di 21 anni del dipendente 
civile o militare deceduto per fatti di servizio ovvero sia titolare di trattamento 
privilegiato di 1 categoria ( qualunque sia la causa del decesso) o dalla 2 alla 
8 categoria (quando il decesso sia diretta conseguenza delle infermità a suo 
tempo riconosciute). 
È attribuito per la durata di 3 anni dalla morte del dante causa ed è pari a quello 
della pensione di 1 categoria. Scaduto tale termine decorre il normale trattamen-
to di reversibilità

uno status di disagio, in base all’età, alla durata 
della disoccupazione, alle condizioni fisiche ecc. 
Per le lavoratrici viene meno  l’obbligo di presentare 
all’INPS il certificato di nascita del figlio entro 15 
giorni dall’evento
La norma , però, non è indenne da appunti: fare 
un’autocertificazione può esporre a rischi di una 
dichiarazione infedele quando i dati sono numerosi 
e complessi, mentre un chiarimento si rende ne-
cessario  sulla durata della validità dei vari certifi-
cati, considerando che da ora sono rilasciati solo 
per essere usati nei rapporti tra privati. L’art. 41 
del DPR 445/2000 stabilisce che i certificati  che 
attestano stati e qualità non soggetti a modifiche ( 
titoli di studio, nascita) non  hanno  limiti di validità; 
gli altri che contengono notizie mutabili nel tempo, 
valgono per 6 mesi dal rilascio salvo che la norma 
non preveda una durata superiore.
Certamente il cittadino non può conoscere la 
durata dei vari certificati se l’Amministrazione non 
lo indica, da ciò l’importanza di chiarire  questi 
dubbi per consentire la piena “ decertificazione” nei 
rapporti tra privati e Pubblica amministrazione.

Elsa Fornero, ministro del Lavoro
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AGRIGENTO
Informa di aver stipulato una convenzione 
con la soc. MC Acustica, sita in via Man-
zoni 126. Gli associati potranno ottenere 
gratuitamente un controllo dell’udito sem-
plicemente telefonando al n. 349/2565024.

ALESSANDRIA
Il 1 novembre il Direttivo provinciale e alcuni 
soci si sono recati presso il locale cimitero, 
dove hanno deposto un vaso di fiori ai piedi 
della lapide dedicata ai Caduti per servizio.

ALESSANDRIA: il direttivo provinciale presso la targa in ricordo dei “ Caduti per servizio”

DALLE
NOSTRE

SEDI
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BARI
Coordinata dal direttivo provinciale, la 
manifestazione in onore delle Forze Armate 
si è svolta a Locorotondo. Il corteo com-
prendente rappresentanze cittadine, delle 
FF.AA, e  residenti è confluito presso la villa 
comunale, dove il presidente Nicola Bucci 
ha posto una corona d’alloro al monumen-
to del milite ignoto.

BRINDISI
Informa di aver stipulato in favore degli 
associati le seguenti convenzioni: ACLI 
Patronato e Caf; Scuola guida “ La 
Caravella” – v. Cesare Braico 13 – tel. 
0831/529478; Ottica “ Galeone” nelle 
sedi di Brindisi -  v. Cappuccini 152 – tel. 
0831/431038 – Francavilla F.na – C.so 
Garibaldi 4/8 – tel. 0831/607281 ; San 
Pancrazio S.no – C.so Umberto I n.24 
tel. 0831/6664804. Le agevolazioni sono 
collegate alla presentazione della tessera 
d’iscrizione, regolarmente rinnovata per 
l’anno 2012. Altre informazioni potranno 
essere richieste presso la segreteria sezio-
nale di v. Cavour 23 – tel. 0831/560500.

BARI: un momento della cerimonia svoltasi a Locorotondo
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CHIETI
Il 15 ottobre si è svolta un’apprezzata gita 
sociale a Greccio, Fonte Colombo e Rieti 
In quest’ultima località il vice presidente 
della sezione UNMS, Salvatore Pio De 
Angelis, ha accolto la comitiva, accompa-
gnandola attraverso i vari luoghi france-
scani. 

Il 4 novembre, in occasione della festa 
delle Forze Armate, la sezione, per la 
prima volta, ha avuto la possibilità di 
ottenere “ uno spazio” sul Corso Mar-
rucino dove ha allestito uno stand con il 
quale, attraverso il materiale promozionale 
esposto, è stato possibile dare visibilità 
alla sezione e all’Unione e far conoscere 

l’attività che svolge in favore dei soci. 
Nella circostanza significativa è stata la 
visita da parte del Prefetto dott. Fulvio 
Rocco de Marinis, del sindaco Umberto 
Di Primio, del presidente della provincia 
Enrico di Giuseppeantonio e di numero-
se autorità civili e militari

CHIETI:  lo “stand” espositivo in Corso  Marrrucino

CHIETI: i soci in un momento ricordo della gita in provincia di Rieti
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IMPERIA
Il 19 dicembre, con una cerimonia 
svoltasi nella Sala consigliare del Palazzo 
municipale,il sindaco della città,dott. Paolo 
Strescino, ha consegnato alla sezione un 
attestato con la seguente, significativa,  
motivazione: La città di Imperia esprime 
gratitudine all’Unione nazionale mutilati per 
servizio – sezione provinciale – che dalla 
sua costituzione ha sempre operato per 
i valori di unità, di solidarietà e di identità 
civica”

LA SPEZIA
Preceduta dalla S. Messa in memoria 
dei caduti, il 10 dicembre si è tenuta l’an-
nuale assemblea dei soci. Tra i presenti il 
Questore dott. Gaetano D’Amato, il Vice 
comandante dei carabinieri, l’assessore 
comunale al lavoro. Il presidente pro-
vinciale Manlio Riolino, in occasione del 
60^ anniversario della costituzione della 
sezione, ne ha ripercorso il cammino,  
mettendo in risalto le più importanti 
iniziative quali convegni interregionali, la 
4^ Giornata nazionale del Caduto per 
servizio, l’inaugurazione del Monumento 

LA SPEZIA: il presidente regionale, Gen. Luigi Ramundo consegna all’avv. Andrea Bava la medaglia ricordo dell’Unione

al Caduto per servizio, la Festa del Trico-
lore, il convegno sull’Amministratore di 
sostegno. Poi il presidente regionale Luigi 
Ramundo, quello provinciale di Genova,  
Eugenio Tofanelli e di Savona Arnaldo  
Berruti, hanno evidenziato i problemi 
ancora irrisolti della categoria, mentre 
l’avv. Andrea Bava ha illustrato le iniziative 
legali a difesa dell’invalido per servizio. 
In chiusura attestati di benemerenza 
sono stati consegnati ai soci con 50 anni 
d’iscrizione all’Unione. 
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MASSA CARRARA
Dopo aver contribuito a una prima serie 
di aiuti nei confronti  della popolazione di 
Aulla, la città più colpita dall’alluvione che 
interessò, a dicembre, la Lunigiana, si è 
svolto un nuovo incontro fra il presidente 
provinciale Andrea Vinchesi e i soci per 
preparare i programmi  di un possibile 
rilancio della zona

PALERMO
Con la partecipazione del presidente na-
zionale Alessandro Bucci e di quello regio-
nale, Antonino Mondello, il 17 luglio presso 
i locali  dell’hotel Addaura, si è svolta 
l’annuale assemblea dei soci. Nella sua 
relazione il reggente della sezione Camillo 
Frizza ha illustrato le rivendicazioni della 
categoria,  l’attività della sezione e le linee 
programmatiche per il 2011. Rinnovate le 
cariche sociali. 

PORDENONE
Il 7 gennaio si è svolta a Podrute, villag-
gio  nel nord della Croazia, la cerimonia 
commemorativa del 20^ anniversario della 
morte dei 4 militari italiani e di un france-
se impegnati, nel 1992, nella missione 
di monitoraggio europea della tregua tra 
l’esercito croato e quello serbo. Persero 
la vita insieme all’ufficiale della marina 
francese, Jean Loud Eychenne, il ten.
col. Enzo Venturini, il ser. magg. Marco 
Matta,  i marescialli capo  Silvano Natale 
e Fiorenzo Ramacci. Tra le personalità 
presenti alla cerimonia il presidente della 
Croazia Ivo Josipovic, il sindaco di Novi 
Marof, Darco Hrenic, il vice sindaco di 

PALERMO:  l’intervento del reggente della 

sezione Camillo Frizza

Sangano, Agnese Ugues, il comandante 
della brigata Friuli, Gen. Filippo Campore-
se, il vice capo missione della delegazione 
UE a Zagabria, Paolo  Berizzi, l’incaricato 
dell’ambasciata di Francia, Clelia Chevner, 
l’ambasciatore d’Italia in Croazia, S.E. 
Emanuela D’Alessandro, l’assistente del 
Ministro degli esteri della Croazia, Hrvoje 
Marusic  “ Nel momento in cui la Croazia 
era esposta a un’aggressione militare, loro 
erano testimoni della nostra lotta per la 
libertà, la giustizia e la verità e con il loro 
sacrificio hanno mostrato che la bontà e la 
nobiltà d’animo sono più forti della morte”  
ha detto il presidente croato Josipovic, 

mentre l’ambasciatore d’Italia in Croazia 
D’Alessandro ha ricordato  la commossa 
partecipazione di tutta la nazione croata 
in occasione delle esequie di vent’anni 
fa,  e gli affetti sviluppatisi tra la comunità 
di Podrute e le famiglie di coloro che 
persero tragicamente la vita. Alla ceri-
monia la sezione ha partecipato, con il 
labaro, con il segretario Giorgio Romano 
e il socio Pier Luigi Sorchiotti
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PORDENONE: l’arrivo a Podrute del presidente croato Ivo Josipovic

PORDENONE: il Gen.B. Filippo Camporese e l’ambasciatore d’Italia in Croazia, S.E. Emanuela D’Alessandro durante la cerimonia commemorativa
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SALERNO
La sezione informa che per il riconosci-
mento della qualifica di “ vittima del dove-
re”,  l’ufficio legale assiste gratuitamente 
il socio, con compenso ( 10% più IVA) 
solo in caso di successo e riscossione dei 
benefici previsti dalla normativa.

TREVISO
L’assemblea annuale dei soci si è svolta 
il 29 maggio presso la sala congres-
si del Bhr Treviso Hotel. Il presidente 
provinciale Giancarlo Bassetto dopo 
aver aperto i lavori con la lettura della 
preghiera dell’Invalido per servizio, 
ha illustrato l’attività della sezione e le 
principali problematiche della categoria, 

TRIESTE
Una delegazione della sezione, con il 
labaro sociale, è intervenuta il 18 agosto 
sul colle di San Giusto alla cerimonia di 
scoprimento di una lapide a ricordo del 
65^ anniversario della strage di Vergarolla 
( frazione di  Pola/Istria), tragedia alimen-
tata dall’odio dell’immediato dopoguerra e 
perpetrata in piena incertezza sul destino 
dell’Istria appesa tra Italia e Jugoslavia. 

TREVISO: un momento della relazione del presidente regionale Mario Mazzei

aspetti in seguito ampliati negli interventi 
del presidente regionale Mario Mazzei 
e di quello nazionale Alessandro Bucci.  
Dopo l’approvazione dei bilanci consun-
tivo 2010 e preventivo 2011, attestati di 
benemerenza sono stati consegnati ai 
soci con maggiore anzianità associativa

Su di una spiaggia affollata di bagnanti, 
richiamati anche da una gara natatoria, 
furono fatte saltare 28 mine, integre della 
loro carica esplosiva, rimaste da tempo 
abbandonate sulla spiaggia. Lo scoppio 
si rivelò fatale per un centinaio di persone 
( di esse solo 64 furono identificate). che 
persero la vita orrendamente martoriate. 
La cerimonia commemorativa, che ha vi-

sto l’ampia partecipazione di autorità ci-
vili e militari e di semplici cittadini,  è stata 
curata dalla Federazione Grigioverde di 
Trieste che raggruppa una quarantina di 
associazioni combattentistiche e d’Arma, 
inclusa l’UNMS. 
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ROMA: una panoramica dei dirigenti regionali

DAI 
CONSIGLI 
REGIONALI

Friuli V. Giulia
Informa come la Regione ha riconfermato  
i propri interventi finanziari in favore delle 
Associazioni che perseguono la tutela e 
la promozione sociale dei disabili. In parti-
colare, ai sensi della legge 48/1996, sono 
stati assegnati alle sezioni provinciali di 
Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, con-
tributi per complessivi € 20.550 finalizzati 

Lazio
Il 10 dicembre a Roma si è svolta la 
riunione del Consiglio regionale. Presenti 
il presidente regionale Cipullo e il vice 
presidente Cichello e i presidenti provinciali 
e vari consiglieri. L’occasione è servita per 
una disamina delle varie problematiche 
associative.

alla prosecuzione e al miglioramento delle 
attività istituzionali e delle relative strutture. 
Inoltre, ai sensi della legge 25/2001, ai 
mutilati e invalidi per servizio, che neces-
sitano annualmente di cure climatiche 
e termali o soggiorni terapeutici, è stato  
previsto un contributo di € 44,85 per ogni 
giornata di effettiva presenza nelle località 
di cura, fino a un massimo di 21 giorni.
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L’UNIONE 
È ANCHE IN INTERNET 
NEL RINNOVATO SITO

www.unms.it
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FELICI
TAZIONI 

E COMPLI
MENTI DEL 
CORRIERE 

PER
LE ONORIFICENZE 
AL MERITO 
DELLA REPUBBLICA

di Cavaliere
Antonio Varrazza (Sassari) 

L’AVANZAMENTO 
NEL RUOLO D’ONORE

Generale Div.
Antonio Formato (Genova)

Maggiore
Lorenzo Gon (Trieste)

E PER...
• l’elezione a presidente provinciale dell’UDC, 
del consigliere comunale e presidente 
provinciale di Massa Carrara Andrea Vinchesi.

• Le nozze d’oro del socio Carmelo 
Sterrantino di Lecco, con la gentile signora 
Giuseppina Mazzarotto

• il conferimento al socio Ciro Cota di Napoli, 
della Stella di Bronzo al Merito  sportivo, 
in riconoscimento delle benemerenze 
acquisite nella sua attività dirigenziale

• la pubblicazione del libro “I Dimenticati” 
da parte di Francesco D’Amato, figlio 
del socio Leopoldo di Salerno. 
L’opera ricorda, tra le altre, la tragedia 
del sommergibile Velella, affondato 
nelle acque di Punta Licosa.
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NON 
ATTEN
DETE! 

NON ATTENDETE!  
RINNOVATE SUBITO 

LA FIDUCIA ALL’ UNIONE!  
CON IL VOSTRO CONTRIBUTO 
SARETE SEMPRE INFORMATI 
E MEGLIO RAPPRESENTATI



Brescia
Giorgio Guidi, Valerio Andreoli, Pietro Fraschini, 
Augusto Brunori, Oreste Sandrini, Arturo Andreoletti

Brindisi
Maria Corvetto, Angelina De Giorgi, Matteo Lotesoriere, 
Savino D’Argenio

Frosinone
Informa che nel 2011 sono scomparsi i seguenti soci: 
Guerrino Bove, Ezio Caponera, Angelo Cianfrano, 
Vittorio D’Arpino, Pietro Gabrieli, Francesco Jacovissi, 
Antonio Mollicone, Vittorio Qudrini, Adelio Romolo, 
Marco Ruscetta, Ermanno Scaramastra, 

Gorizia
Roberto Stabon, Gerardo Barletta, Loredana Nardin, 
consorte del socio Gianfranco Casci Ceccacci.

Lecco
Antonino La Fauci

Novara
Carlo Pellò e Pietro Varna

Potenza
Antonio Giordano

Siena
Il 14 novembre è scomparso Angiolo Volpini socio anziano e 
benemerito sindaco revisore

RICORDIAMO 
I SOCI 
CHE CI HANNO 
LASCIATO

RICORDIAMO 
I SOCI 
CHE CI HANNO 
LASCIATO

Torino
Mario Ragaldo, Gavino Unali, Pierangelo Governale, 
Egidio Corno

Treviso
Benito Francesci, per molti anni consigliere provinciale e attuale 
membro del Collegio sindacale, Gilmo Grando, Umberto Roberti,  
Aldo Cadamuro, Franco Marin

Trieste
Giorgio Galazzi, già membro del comitato provinciale,
 Cermelo Schepis

Vercelli
Onorino Martinelli ex vice presidente provinciale

ALLE FAMIGLIE IN LUTTO MANIFESTIAMO 
I SENTIMENTI DI PROFONDO CORDOGLIO 
A NOME DEI SOCI E PRESIDENTI DELLE 
RISPETTIVE SEZIONI, DELLA PRESIDENZA 
NAZIONALE, DEI DIRIGENTI CENTRALI 
DELL’UNIONE E DELLA REDAZIONE 
DEL CORRIERE 
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L’Automobile Club d’Italia  ha rinnovato  anche per il 2012 la convenzione  con il nostro 
Sodalizio riconoscendo, sull’intero territorio nazionale, agli associati che presentano 
la tessera associativa uno sconto pari a 20 euro sulle più diffuse ed apprezzate tessere, 
in particolare:

TESSERA ACI SISTEMA
 al prezzo annuo di 49,00 euro (anziché 69,00)  offre un’ampia gamma di servizi tra cui:
a) soccorso stradale gratuito in Italia e nell’U.E, b) in caso di immobilizzo o furto 
del veicolo, auto sostitutiva da 3 e fino a 30 giorni ( per furto) o trasporto auto a casa, 
c) servizio Medico pronto, d) tariffe agevolate per noleggio, d) servizio ricambi, 
e) funzione carta prepagata ricaricabile, f) tutela legale e rimborso corsi per recupero 
punti patente

TESSERA ACI  GOLD
al prezzo annuo di 69 euro (anziché 89,00) offre aggiuntivi vantaggi rispetto 
ad Aci Sistema tra cui 
a) estensione dei servizi anche se il titolare viaggia su auto diversa da quella iscritta, 
b) assistenza medico sanitaria a casa e in viaggio, c) servizio “pulizia del serbatoio” 
per errato rifornimento carburante d) in situazioni d’emergenza, prestazioni professionali 
di falegname, fabbro, idraulico, elettricista
Ulteriori informazioni sul nostro sito istituzionale www.unms.it 
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L’UNMS 
PER I SOCI

HOTEL 
BELVEDERE

Via Samori 4   47011 Castrocaro Terme (FO) – tel. 0543/767436
Ad appena 150 metri dalle Terme, è convenzionato per soggiorni termali e climatici. 
Offre agli associati le seguenti tariffe di pensione completa:  
Giugno, Luglio e 2^ quindicina di Settembre € 37 al giorno per persona   
Agosto e 1^ quindicina di Settembre € 41 al giorno per persona             



ANCHE QUEST’ANNO HAI L’OPPORTUNITÀ DI DARE UN SOSTEGNO CONCRETO 
ALL’UNIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI PER SERVIZIO ISTITUZIONALE E A TUTTI COLORO CHE, 

RISCHIANDO IN PRIMA PERSONA, SI SONO INFORTUNATI LAVORANDO PER IL NOSTRO PAESE.

CHI È 
E COSA FA L’UNMS
Destinare 
il 5 per mille all’UNMS è facile
Basta compilare la scheda relativa, contenuta 
nel Modello 730, Cud o Unico 2012 e ricordare 
due semplici gesti:

Apporre la propria firma nel riquadro 
corrispondente “Sostegno... 
delle Associazioni di Promozione Sociale”

Indicare il Codice Fiscale dell’UNMS 

8 0 0 8 6 2 7 0 5 8 6

PER SAPERE DI PIÙ
SUL 5 PER MILLE
La scheda per la donazione
Scarica la scheda del 5 per mille relativa al Modello 730 
o Modello CUD e consegnala al tuo commercialista, 
In questo modo non ci sarà possibilità di errore.

Scheda 
Modello 730 
(formato PDF 92kb)

Scheda 
Modello CUD 
(formato PDF 92kb)

Per visualizziare i PDF è necessario avere installato Acrobat Reader.

Se non lo possedete potete scaricalo gratuitamente.

La campagna pubblicitaria -  Per qualsiasi informazione chiama il Numero Verde:
o al numero telefonico, 06 85 300 526 o visita il nostro sito internet www.unms.it 899-325228


