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Focalizzazione su alcuni aspetti specifici legati alle Intese 28.06.2014 

relative al Piano Strategico 2018 del Gruppo UniCredit - perimetro Italia. 

 

 
Lente d’ingrandimento su: 

  « I possibili riflessi negativi sulla pensione AGO 

INPS della “sospensione dell’attività lavorativa” di 

cui all’opzione aggiuntiva c) dell’art.3 dell’Accordo 

28.06.2014 sulle ricadute del Piano 2018  »  

 

 
in UniCredit 
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   I possibili riflessi negativi sulla pensione AGO INPS della “sospensione 
dell’attività lavorativa” di cui all’opzione aggiuntiva c) dell’art.3 dell’Ac-
cordo 28 giugno 2014 sulle ricadute del Piano 2018 del Gruppo UniCredit  

 

     Una delle previsioni più innovative contenute nell’Accordo sulle ricadute del Piano Strategico 

2018 del Gruppo UniCredit firmato lo scorso 28 giugno tra “UniCredit e le Aziende del Gruppo” e 
le “Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, 
UGL Credito e UILCA”, è certamente la possibilità, contenuta nell’art.3, per il Personale con 

diritto al primo trattamento di pensione dopo il 1° gennaio 2016 ed aderente all’incentivazione 
all’esodo (di cui all’art.2), di poter esercitare volontariamente una delle tre opzioni aggiuntive. 
 

     Le tre opzioni aggiuntive volontarie consentiranno, nel corso degli ultimi 12 mesi di servizio, 
di ridurre o sospendere la propria prestazione lavorativa, con corresponsione – a copertura della 
mancata prestazione lavorativa – dell’assegno ordinario da parte del Fondo di Solidarietà di 

settore. 
 

     Al riguardo, ed in particolare, per quanto concerne l’opzione c): «sospensione 
dell’attività di lavoro per l’intero periodo» è fondamentale – per poter esercitare una scelta 

consapevole – essere a conoscenza delle previsioni contenute nella Legge di riforma 
pensionistica n.214 del 2011 (cd. Riforma Fornero) e del modo in cui le stesse 

interagiscono, dal punto di vista previdenziale AGO INPS, con la contribuzione del 
Fondo di Solidarietà di settore correlata ai periodi di sospensione lavorativa. 
 

     Tale aspetto interessa solo i Colleghi e le Colleghe aderenti all’incentivazione 

all’esodo di cui al citato accordo che matureranno entro il 31.12.2018 – quale primo 
requisito pensionistico – il diritto alla cosiddetta “pensione anticipata”, avendo a quella 
data un’età inferiore ai 62 anni. 
 

     Come noto, la “pensione anticipata” è quella pensione che si matura sulla base dei 
contributi previdenziali versati tempo per tempo, indipendentemente dall’età anagrafica 

dell’interessato/a; nel periodo che a noi interessa, tale pensione si matura con i seguenti 
requisiti: 
 

ANNO ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA 
RICHIESTA PER I LAVORATORI 

ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA 
RICHIESTA PER LE LAVORATRICI 

2016 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 

2017 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 

2018 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 
 

NOTA: i requisiti indicati (42 anni e 10 mesi/41 anni e 10 mesi) sono dati dai requisiti stabiliti per 
legge (rispettivamente 42 anni e 6 mesi/41 anni e 6 mesi) a cui sono stati sommati il dato 
presunto dell’incremento dell’aspettativa di vita (4 mesi) attualmente utilizzato da INPS; il dato 

effettivo verrà comunicato ufficialmente da ISTAT nel dicembre 2014 ed applicato al requisito a 
partire dal 1° gennaio 2016. 

 

La riforma Fornero ha stabilito – rispetto a chi accede a tale tipo di pensione – 

l’applicazione di specifiche penalizzazioni nel caso in cui la «pensione anticipata» 
venga maturata prima di aver compiuto i 62 anni di età (ciò, come nella logica 
dell’aumento dei requisiti per l’accesso al sistema pensionistico collegandolo alle aspettative di 
vita, per evitare che tali pensionati gravino sui conti dell’INPS in misura sproporzionata rispetto 
ai contributi versati). 
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     In tal senso, a chi accede alla pensione anticipata con un’età inferiore a 62 anni 

viene applicata, sulla sola quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il 
sistema retributivo, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di 
anticipo al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è 

elevata a 2 punti percentuali per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni di 
età (ad es. un soggetto che accede al trattamento anticipato all’età di 60 anni subisce una 
penalizzazione del 2%, ovvero, 1%+1%; un altro soggetto che, invece, accede al trattamento 
anticipato all’età di 58 anni subisce una penalizzazione del 6%, ovvero, 1%+1%+2%+2%). 
 

     Nel caso in cui l'età di accesso al pensionamento non sia intera, la riduzione 

percentuale è proporzionale al numero di mesi. 
 

     Peraltro, la Legge di riforma pensionistica ha stabilito che, fino al 31 dicembre 2017, vi 
sia un periodo transitorio nel corso del quale le previste penalizzazioni non saranno 

applicate nei confronti di chi maturerà il requisito di pensione anticipata con meno di 62 anni, 
purché l’anzianità contributiva richiesta sia costituita esclusivamente da contributi per 
prestazione effettiva da lavoro, includendo tra questi anche i periodi di: 
 

 Astensione obbligatoria per maternità (vedi Appendice n.1, a pag.4, il paragra- 
   grafo 2, punto 2.1., della Circolare INPS n.35 del 14.03.2012); 
 

 Assolvimento obblighi di leva (vedi ancora Circolare INPS n.35/2012); 
    

 Infortunio (vedi ancora Circolare INPS n.35/2012);   
  

 Malattia (vedi ancora Circolare INPS n.35/2012);    
 

 Cassa integrazione Guadagni (C.I.G.) ordinaria (cfr. ancora C. INPS n.35/2012);  
   

 Donazione di sangue e di emocomponenti (vedi Appendice 2, a pag.6, l’art.4  
       bis della Legge n.125 del 30 ottobre 2013); 

 

 Congedi parentali di maternità e di paternità (vedi ancora Legge n.125/2013); 
 

 Congedi e permessi ex lege 104/92 (vedi Appendice 3, a pag.6, l’art.1, comma 
   493, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013); 
 

 Contribuzione da riscatto ex articolo 13 della Legge n.1338 del 1962 (vedi 
   Appendice 4, a pag.6, il paragrafo 5 del Messaggio INPS n.219 del 04.01.2013). 

 

     A partire dal 1° gennaio 2018, il suddetto periodo transitorio di mancata 
applicazione delle penalizzazioni viene meno e, quindi, in caso di maturazione del diritto a  

«pensione anticipata» gli interessati/e con età anagrafiche inferiori ai 62 anni di età si 
troveranno applicate sempre e comunque le riduzioni percentuali legate al mancato 
raggiungimento della soglia dei 62 anni. 
 

     Come richiamato in premessa, l’Accordo 28.06.2014 sulle ricadute del Piano 2018 consente 
a ciascun/a Collega incentivato/a all’esodo di poter decidere, su base volontaria, di ridurre o 
sospendere negli ultimi 12 mesi di servizio la propria prestazione  lavorativa, con correlata 

corresponsione dell’assegno ordinario da parte del Fondo di Solidarietà di settore. 
 

     Come noto, vengono offerte tre possibilità: 
 

a) sospensione dell’attività di lavoro di un giorno la settimana;   

b) riduzione a 25 ore dell’orario di lavoro settimanale; 
 

c) sospensione dell’attività di lavoro per l’intero periodo. 
 

     In ciascuno dei tre casi è garantito il versamento integrale della correlata contribuzione 
obbligatoria a carico del Fondo di Solidarietà di settore sulla propria posizione AGO INPS. 
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     Per quanto esposto precedentemente rispetto alla Legge di riforma pensionistica, questi 

periodi contributivi a carico del Fondo di Solidarietà di settore non figurano tra 
quelli esplicitamente previsti come validi a non far scattare le penalizzazioni, in caso 
di maturazione del diritto alla pensione anticipata entro il 31.12.2017 prima di aver compiuto i 

62 anni. 
 

     Proprio per questo, nei mesi scorsi, è stata posta all’INPS una specifica richiesta di 
chiarimento circa la possibile assimilazione dei periodi di copertura della sezione ordinaria del 

Fondo di Solidarietà di settore a quelli della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria ma, finora, 
tale richiesta non ha trovato alcuna risposta. 
 

     Pertanto, alla luce delle disposizioni ad oggi evidenti ed esplicite, l’eventuale utilizzo delle tre 
fattispecie di opzioni da parte di Colleghi/e incentivati all’esodo che maturano, quale primo 
requisito pensionistico, la «pensione anticipata» ad un’età inferiore ai 62 anni, verrebbe a 

comportare i seguenti riflessi: 
 

      ► a) sospensione dell’attività di lavoro di un giorno la settimana: nessun riflesso 

negativo, in quanto i periodi di lavoro effettivo nella settimana sono prevalenti rispetto a quelli 
di mancata prestazione, coperti da contribuzione a carico del Fondo di Solidarietà di settore;  
 

      ► b) riduzione a 25 ore dell’orario di lavoro settimanale: nessun riflesso negativo, 

in quanto, anche in questo caso, i periodi di lavoro effettivo nella settimana sono prevalenti 
rispetto a quelli di mancata prestazione, coperti da contribuzione a carico del Fondo di 

Solidarietà di settore;  
 

      ► c) sospensione dell’attività di lavoro per l’intero periodo: i riflessi variano a 

seconda dell’anno di pensionamento (entro o al di fuori del cosiddetto periodo transitorio di 
mancata penalizzazione); nello specifico: 

 

 

- se la maturazione del diritto a «pensione 
anticipata» prima dei 62 anni avviene nel 2016 o 
nel 2017 grazie ad un’anzianità contributiva 

costituita esclusivamente con contributi da lavoro 
e/o da fattispecie previste dalla legge. 

 

 la scelta dell’opzione c) ha un riflesso 
negativo in quanto comporta automaticamente  
l’applicazione delle riduzioni percentuali sulla 

parte di pensione calcolata con il metodo 
retributivo. 

  

- se la maturazione del diritto a «pensione 
anticipata» prima dei 62 anni avviene nel corso del 
2018 

 non vi è nessun riflesso negativo legato 
all’opzione c) in quanto le riduzioni percentuali 
sulla parte di pensione calcolata con il metodo 

retributivo si applicherebbero comunque. 

 

 Milano, 9 settembre 2014        LA SEGRETERIA DI GRUPPO FISAC/CGIL 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

APPENDICE 1: 
 

 
 

 

Il paragrafo 2, punto 2.1, della Circolare INPS n.35 del 14.03.2012  

 

     Tale circolare ha per oggetto l’applicazione delle nuove disposizioni previste dalla riforma 
delle pensioni Fornero, e più precisamente dalla: ”Legge 22 dicembre 2011, n.214, di 
conversione con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante 
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”. 
Nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici. Legge 24 febbraio 2012, 
n.14 di conversione con modificazione del decreto legge 29 dicembre 2011, n.216, 

recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”. 
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     In tale circolare, al paragrafo 2. Pensione anticipata si fa riferimento all’art.24 del decreto 
citato e si elencano le norme previste per l’accesso alla pensione anticipata (che, nella nuova 

normativa, ha sostituito la pensione di anzianità, per i soggetti in possesso di anzianità 
contributiva al 31 dicembre 1995). 
 

     A seguire, nel punto 2.1, vengono riportate le regole relative alle cd. “penalizzazioni”: 
 

     Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, 
sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 
dicembre 2011, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso 

al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti 
percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. 
 

     In altri termini, la riduzione è pari all’1% per ciascuno degli ultimi 2 anni mancanti al 
compimento di 62 anni (es. soggetto che accede al trattamento anticipato all’età di 60 anni 

subirà una riduzione del 2%, ovvero, 1% + 1%) e al 2% per ciascuno degli anni mancanti al 
compimento dei 60 anni (es. soggetto che accede al trattamento anticipato all’età di 58 anni 
subirà una riduzione del 6%, ovvero, 1% + 1% + 2% + 2%). 
 

     Nel caso in cui l'età di accesso al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è 
proporzionale al numero di mesi. 
 

     La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il 
sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un’anzianità contributiva: 
 

- pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle 

anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011; 
 

- inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la 

riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 
dicembre 1995. 
 

     Tali penalizzazioni però non verranno applicate per chi maturerà il requisito di 
pensione anticipata entro il 31.12.2017, purché  il raggiungimento del requisito 
avvenga esclusivamente a determinate condizioni specificate come segue. 
 

     Al riguardo, si fa presente che il comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto legge n.216 del 

2011 convertito dalla legge n.14 del2012 ha stabilito che le disposizioni dell’articolo 24, comma 
10, terzo e quarto periodo, del più volte citato decreto legge n.201 del 2011, in materia di 
riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente 
ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 
dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusiva-
mente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligato-

ria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia 
e di cassa integrazione guadagni ordinaria. 
 

     Pertanto, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva utile per conseguire, da parte 
dei soggetti di che trattasi, la pensione anticipata senza la riduzione in parola deve essere 
valutata esclusivamente la contribuzione prevista dal comma 2-quater del predetto articolo 6. 
 

APPENDICE 2: 
 

 L’art.4 bis della Legge n.125 del 30 ottobre 2013, pubblicata sulla  
Gazzetta Uficiale n.255 del 30 ottoibre 2013 

 

     La legge 30 ottobre 2013 n.125 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.255 del 30 ottobre 2013 
ha convertito in legge con modificazioni il Decreto Legge 31 agosto 2013 n.101. 
 

     Viene introdotto nella legge l’art.4 bis che recita: 
 

(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, riguardante profili pensionistici per 

la donazione di sangue e di emocomponenti e per i congedi di maternità e paternità)  
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1. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14, dopo le parole: "guadagni ordinaria" sono 

aggiunte le seguenti: "nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come 
previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n.219, e per i congedi 
parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 
marzo 2001, n.151".  
 

APPENDICE 3: 
 

 

L’art.1, comma 493 della  Legge n. 147 del 27 dicembre 2014: « Disposizioni per la  
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).  
      

 

     L'articolo 1, comma 493, della Legge 27 dicembre 2013, n.147: "Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)" ha modificato 
l'articolo 6, comma 2 quater della Legge 14/2012 escludendo dal calcolo delle penalizzazioni ai 
fini della pensione anticipata "i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104". 

 

APPENDICE 4: 
 

I 
 

Il paragrafo 5 del messaggio INPS n.219 del 4.01.2013 che ricomprende, quale 
contribuzione utile, anche quella da riscatto ex art.13 della Legge 12.08.1962, n.1338  

 

5. Contribuzione utile per la non riduzione del trattamento pensionistico per i 

soggetti che accedono al pensionamento anticipato prima dei 62 anni di età. 
 

   Com’è noto, ai soggetti iscritti al 31.12.1995, che accedono a decorrere dal 1° gennaio 2012, 

alla pensione anticipata nel sistema misto in presenza di un’età anagrafica inferiore a 62 anni, è 
applicata, in base alle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 10, della legge n.214 del 2011, 
una riduzione pari all’1% della quota retributiva di pensione maturata al 31.12.2011per ogni 
anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni. 
 

   Come precisato al punto 2.1 della circolare n.35 del 2012, la predetta riduzione si applica sulla 

quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro 
che hanno un’anzianità contributiva: 
 

- pari a 18 anni al 3.12.1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle 
anzianità contributive maturate al 31.12.2011; 
 

- inferiore a 18 anni al 31.12.1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si 

applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31.12. 1995. 
 
 

   Peraltro, il comma 2-quater dell’articolo 6 del decreto legge n.216 del 2011 convertito dalla 
legge n.14 del 2012 ha stabilito che le disposizioni dell’articolo 24, comma 10, terzo e quarto 
periodo, del più volte citato decreto legge n.201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei 
trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il 

previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31.12.2017, qualora la predetta anzianità 
contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i 
periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per 
infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. 
 

   Al riguardo, da parte delle Sedi sono stati chiesti chiarimenti intesi a conoscere se tra la 
contribuzione tassativamente prevista nel comma 2-quater dell’articolo 6 possa essere compresa 
anche la contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge n.1338 del 1962. 
 

   Ciò posto, fermo restando che ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva utile per 
conseguire, da parte dei soggetti di che trattasi, la pensione anticipata senza la riduzione in 

parola, deve essere valutata esclusivamente la contribuzione prevista dal comma 2-quater del 
predetto articolo 6; si conferma che la contribuzione da riscatto ex articolo 13 della legge 
n.1338/1962 può essere compresa tra la contribuzione utile per determinare l’anzianità 
contributiva necessaria per non applicare la riduzione del trattamento pensionistico, in quanto si 
tratta di contribuzione per la quale è stato accertato lo svolgimento di attività lavorativa. 


