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Materia: costituzione posizione assicurativa
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulla questione di massima n. 339/SR/QM del registro di segreteria, rimessa dalla Sezione Terza
Giurisdizionale Centrale d’Appello nel giudizio di appello n. 31127, proposto dal Ministero della
Difesanei confronti del sig. Tiziano Cerbaro, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Taviano, per
la riforma della sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Liguria n. 720 del 25.10.2007.
Visti gli atti del giudizio;
Uditi nella pubblica udienza dell’11.5.2011, con l’assistenza del segretario sig.ra Adele Mei, il
consigliere relatore dott. Stefano Imperiali, il vice procuratore generale dott. Franco D’Amaro, il

dott. Umberto Nucci e il dott. Michele Grisolia per il Ministero della Difesa, l’avv. Antonio
Taviano;
Ritenuto in
FATTO
1. Il sig. Tiziano Cerbaro, capitano di corvetta del genio navale della marina militare, cessò dal
servizio permanente effettivo il 1°.7.1979 senza aver conseguito il diritto all’attribuzione della
pensione.
Con sentenza n. 720 del 25.10.2007, la Sezione Giurisdizionale per la Liguria ha riconosciuto al
sig. Cerbaro, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS in applicazione
dell’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, il diritto alla maggiorazione prevista dall’art. 19
dello stesso d.P.R. per il servizio prestato a bordo di navi.
La Sezione ligure ha infatti affermato che il “servizio prestato” richiamato dal citato art. 124 va
“inteso con riferimento al complessivo servizio che assume rilevanza in sede pensionistica e ai fini
pensionistici”; ha rilevato che nella disposizione in questione non viene usata “l’espressione
restrittiva <per l’effettivo periodo di servizio prestato>”, utilizzata invece dall’art. 128 dello stesso
d.P.R. per la costituzione della posizione assicurativa INPS del “personale militare volontario”; ha
precisato infine che l’identificazione del “servizio prestato” con il “servizio utile” previsto dal
precedente art. 40 si pone “in armonia con la finalità dell’istituto della posizione assicurativa,
diretta senza dubbio a trasferire nell’assicurazione generale obbligatoria il complessivo
<patrimonio previdenziale> che il dipendente pubblico ha acquisito nel corso dell’attività svolta e
che avrebbe potuto legittimamente utilizzare se avesse maturato il diritto a pensione”.
2. Il Ministero della Difesa ha proposto appello avverso la sentenza n. 720 del 2007 della
Sezione Giurisdizionale per la Liguria.
In particolare, l’appellante ha affermato che il “servizio prestato”, cui fa riferimento l’art. 124
del d.P.R. n. 1092 del 1973, è solo quello che risulta “effettivamente coperto da contribuzione, con

esclusione degli aumenti di favore, quali il terzo del volo, il quinto dell’operativa, il quinto del
servizio d’istituto, le campagne di guerra, ecc.”. Ha sostenuto che l’interpretazione proposta dalla
sentenza impugnata comporterebbe un’“ingiustificata disparità di trattamento tra i militari in
servizio permanente o continuativo cui si riferisce l’art. 124 e i militari volontari dell’Esercito e
dell’Aeronautica, che, ai sensi del successivo art. 128, vedono valorizzato ai medesimi fini il solo
servizio effettivo”, e renderebbe inoltre “concretamente inapplicabile” la disposizione del secondo
comma dell’art. 124 che stabilisce che “l’importo complessivo delle quote di contributi da versare
all’INPS” va “portato in detrazione dall’indennità una tantum spettante agli interessati, e, solo
laddove la contribuzione risulti maggiore, l’onere differenziale” fa “carico allo Stato”. Ha
precisato che “le maggiorazioni del servizio ai fini pensionistici connesse all’espletamento di
specifici compiti operativi” costituiscono un beneficio che “trova una sua giustificazione con la
maturazione del diritto a pensione corrisposto dal polo previdenziale pubblico (INPDAP), e non
anche dal polo previdenziale privato (INPS)”.
Il sig. Tiziano Cerbaro ha invece sostenuto, citando la sentenza della Sezione Prima d’Appello n.
142 del 2006, che il “servizio prestato” è “un dato di fatto di non immediata utilizzabilità e che, ai
fini della liquidazione del trattamento previdenziale, va depurato dei periodi non computabili
(aspettative per motivi di famiglia, detenzione per condanna penale, sospensione dalla qualifica e
dallo stipendio: confronta articolo 8), rimodulato con gli aumenti di legge e, infine, ricomposto in
un unico corpo, che forma l'<anzianità pensionabile>. Questa viene a costituire patrimonio
previdenziale del dipendente che può essere utilizzato anche ai fini dell'assicurazione generale
obbligatoria, ma senza svilimento, perché dalla lettura dell'articolo 124, nonostante la
comprensibile incertezza interpretativa, non è dato desumere alcun intento punitivo o riduttivo del
Legislatore verso colui che passa all'impiego privato”.
Con ordinanza n. 2 del 17.2.2011, la Sezione Terza d’Appello ha rilevato che secondo alcune
sentenze, anche di secondo grado, il “servizio prestato” da considerare ai fini della costituzione

della posizione assicurativa presso l’INPS, in applicazione del citato art. 124 del d.P.R. n. 1092 del
1973, è il “servizio utile” e secondo altre, invece, il “servizio effettivo”. Ha pertanto rimesso a
queste Sezioni Riunite la decisione della seguente questione di massima:
“Se, ai fini della costituzione della posizione assicurativa, di cui all’art. 124, comma 1, del
d.P.R. n. 1092/1973, l’espressione periodo di servizio prestato, ivi contenuta, debba intendersi
come servizio effettivo ovvero come servizio utile”.
3. Con memoria del 12.4.2011, la Procura Generale ha in primo luogo affermato che la questione
proposta dalla Sezione Terza d’Appello va ritenuta ammissibile, in ragione dell’esistenza di un
effettivo contrasto giurisprudenziale sulla materia e della sua rilevanza per la decisione del
giudizio a quo. Ha poi sostenuto che le disposizioni dell’art. 17, comma 35 novies, del d.l. n. 78 del
2009 convertito nella legge n. 102 del 2009, che hanno “ripristinato il requisito dei 40 anni
contributivi, anziché di effettivo servizio, per il collocamento a riposo d’ufficio”, hanno “valenza
generale” e inducono pertanto a ritenere che il “servizio prestato” richiamato dall’art. 124 del
d.P.R. n. 1092 del 1973 sia il “servizio utile” e non quello “effettivo”. Ha aggiunto che secondo
questa interpretazione non vi è “possibilità di duplicazioni o sovrapposizioni”, laddove una diversa
soluzione “renderebbe, oltretutto, ininfluenti i benefici previsti dalle varie norme speciali”.
Con memoria depositata il 29.4.2011, il Ministero della Difesa ha ribadito le argomentazioni
dell’appello, affermando anche che l’identificazione del “servizio prestato” con il “servizio utile”, ai
fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS in applicazione del citato art. 124,
comporterebbe un’indebita doppia valutazione delle maggiorazioni riconosciute per particolari
servizi, sia ai fini del calcolo dell’indennità una tantum, che ai fini appunto della costituzione della
posizione assicurativa.
4. All’udienza dell’11.5.2011, il vice procuratore generale dott. Franco D’Amaro ha ribadito
l’ammissibilità della questione proposta all’esame di queste Sezioni Riunite; ha nuovamente
richiamato le disposizioni del d.l. n. 78 del 2009 ricordate nella memoria; ha affermato che il

“servizio prestato” a bordo di navi deve essere sempre computato con la maggiorazione prevista
dall’art.19 del d.P.R. n. 1092 del 1973; ha evidenziato che l’ordinamento si richiama all’“effettivo
periodo di servizio prestato” per la costituzione della posizione assicurativa solamente - ubi voluit
lex dixit - nella disposizione dell’art. 128 del d.P.R. n. 1092 del 1973 concernente il “personale
militare volontario”; ha sostenuto che una parità di trattamento nella costituzione della posizione
assicurativa andrebbe eventualmente conseguita assicurando un miglior regime per il personale
militare volontario e non certo interpretando in senso restrittivo le più favorevoli disposizioni
dettate per i militari in servizio permanente; ha evidenziato come l’identificazione del servizio
“prestato” dell’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 col servizio “effettivo” comporti la perdita dei
benefici attribuiti dagli artt. 18 e segg. dello stesso d.P.R.; ha sostenuto in definitiva che il “servizio
prestato” dell’art. 124 va identificato col “servizio utile”.
Il dott. Umberto Nucci, per il Ministero della Difesa, ha invece affermato che la maggiorazione
di servizio prevista dall’art. 19 del d.P.R. n. 1092 del 1973 non può essere utilizzata per la
costituzione della posizione assicurativa INPS; ha sostenuto che questa interpretazione ministeriale
è stata confermata dall’art. 1861 del d.lgs. n. 66 del 15.3.2010 che ha approvato il “codice
dell’ordinamento militare”; ha ribadito che una diversa interpretazione comporterebbe una
violazione del principio del ne bis in idem; ha chiesto che il “servizio prestato” cui si richiama il
citato art. 124 sia identificato nel “servizio effettivo”.
Il dott. Michele Grisolia, sempre in rappresentanza del Ministero della Difesa, si è parimenti
richiamato all’art. 1861 del d.lgs. n. 66 del 2010; ha evidenziato le diverse modalità di calcolo ai
fini della determinazione dell’indennità una tantum e ai fini della costituzione della posizione
assicurativa, ribadendo che l’identificazione del “servizio prestato” nel “servizio utile” renderebbe
sostanzialmente inapplicabile la disposizione dell’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 che considera
come meramente eventuale il caso in cui i contributi da versare risultino superiori all’indennità una

tantum e la differenza resti pertanto a carico dell’Amministrazione; ha chiesto in definitiva che il
“servizio prestato” cui si riferisce l’art. 124 sia identificato col “servizio effettivo”.
L’avv. Antonio Taviano ha affermato che il quadro normativo è di agevole interpretazione,
poiché solo l’art. 128 del d.P.R. n. 1092 del 1973 - ubi voluit lex dixit - si riferisce per la
costituzione della posizione assicurativa all’“effettivo periodo di servizio prestato”; ha sostenuto
che un’anomalia va eventualmente rilevata nel citato art. 128 e non nel precedente art. 124, che
risulta appunto diversamente formulato; ha affermato che la sentenza della Sezione ligure n. 720 del
2007 ha giustamente rilevato, come già aveva fatto la decisione della Sezione Prima d’Appello n.
142 del 2006, che il “servizio utile” comporta l’acquisizione di un “patrimonio previdenziale” che
va necessariamente utilizzato anche ai fini della costituzione della posizione assicurativa; ha
sostenuto che le diversità di calcolo ai fini dell’indennità una tantum e della costituzione della
posizione assicurativa non rilevano per la soluzione della questione in esame; ha chiesto in
definitiva che il “servizio prestato” cui si riferisce l’art. 124 sia identificato col “servizio utile”.
In una breve replica, il vice procuratore generale dott. Franco D’Amaro ha affermato che l’art.
1861 del codice dell’ordinamento militare non ha in realtà apportato innovazioni all’art. 124 del
d.P.R. n. 1092 del 1973 e ha poi ricordato che la disposizione richiamata dal quinto comma dello
stesso art. 124, che faceva riferimento all’“effettiva prestazione di lavoro subordinato”, è stata
dichiarata incostituzionale.
Il dott. Umberto Nucci ha invece aggiunto che il “servizio prestato” richiamato dall’art. 124 non
può essere identificato nel “servizio utile”, perché ai fini della costituzione della posizione
assicurativa non possono essere considerati gli aumenti di servizio che non risultano coperti da
contributi.
L’avv. Antonio Taviano ha infine aggiunto che i militari interessati alla costituzione della
posizione assicurativa INPS sono certo disponibili a versare i contributi necessari affinché a tal fine
sia considerato il servizio “utile” e non solo quello “effettivo”.

Considerato in
DIRITTO
1. L'art. 1, comma 7, del d.l. n. 453 del 15.11.1993, convertito nella legge n. 19 del 14.1.1994, ha
stabilito: “Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e sulle
questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali ovvero su richiesta
del procuratore generale”. L’art. 42, comma 2, della legge n. 69 del 18.6.2009 ha aggiunto
i seguenti periodi: “Il presidente della Corte può disporre che le sezioni riunite si pronuncino sui
giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni
giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione di massima di
particolare importanza. Se la sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non
condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con
ordinanza motivata, la decisione del giudizio”.
Orbene, le “questioni di massima” che possono essere sottoposte all’esame di queste Sezioni
Riunite consistono in problematiche giuridiche di obiettiva complessità e diffusa applicazione. La
complessità della questione può essere poi attestata - ed è ciò che in concreto accade più di
frequente - dall’esistenza di contrasti giurisprudenziali, i quali rendono appunto evidente che la
norma consente più interpretazioni tra loro contrastanti (cfr., ex multis, Sezioni Riunite n. 5/QM del
2004, n. 1/QM del 2007, n. 11/QM del 2007, n. 3/QM del 2008, n. 4/QM del 2010). Deve peraltro
trattarsi di un contrasto c.d. orizzontale, ovverosia fra decisioni dello stesso grado, poiché il
contrasto c.d. verticale, dato dalla difformità d’indirizzo tra Sezioni di primo grado e Sezioni
d’appello, “viene risolto fisiologicamente con i superiori poteri di riforma del Giudice di ultime
cure” (cfr., in ultimo, Sezioni Riunite n. 6/QM del 2011).
Inoltre, deve trattarsi di una questione la cui soluzione è rilevante per la decisione della
controversia sottoposta al giudice a quo (cfr., ex multis, Sezioni Riunite n. 1/QM del 2001, n. 6/QM
del 2003, n. 8/QM del 2006, n. 2/QM del 2009).

Nella fattispecie in esame, sussistono ambedue i requisiti di ammissibilità appena evidenziati.
Infatti, dalla soluzione della questione proposta dalla Sezione Terza dipende la decisione del
giudizio a quo. E la stessa questione ha dato inoltre luogo a contrastanti decisioni, anche delle
Sezioni d’Appello di questa Corte. Hanno in particolare ritenuto che il “servizio prestato” cui fa
riferimento l’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 vada individuato nel “servizio utile”, comprensivo
degli aumenti di anzianità riconosciuti per particolari servizi, le sentenze della Sezione Prima
d’Appello n. 142 del 2006 e n. 164 del 2008, della Sezione Seconda d’Appello n. 225 del 1999,
della Sezione Terza d’Appello n. 465 del 2009 e n. 193 del 2010. E hanno invece identificato il
“servizio prestato” nel “servizio effettivo” le sentenze della Sezione Prima d’Appello n. 235 del
2009 e quelle della Sezione Seconda d’Appello n. 235 del 2008, n. 426 del 2010, n. 432 del 2010, n.
58 del 2011, n. 165 del 2011.
2. Va anche precisato che l’art. 12, comma 12 undecies, del d.l. n. 78 del 31.5.2010, convertito
nella legge n. 122 del 30.7.2010, ha abrogato alcune disposizioni che prevedevano la costituzione
della posizione assicurativa presso l’INPS a favore di dipendenti pubblici cessati dal servizio senza
diritto a pensione e, tra queste, anche l’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973.
Ma si tratta di un’innovazione che riguarda solo i dipendenti cessati dal servizio dopo il
31.7.2010, data di entrata in vigore della nuova normativa, e non rileva pertanto per la controversia
che ha dato origine alla questione di massima in esame, proposta da un militare in congedo fin
dal 1°.7.1979.
3. Tutto ciò premesso, non appare convincente il richiamo da parte della Procura Generale
all’art. 17, comma 35 novies, del d.l. n. 78 del 1°.7.2009 convertito nella legge n. 102 del 3.8.2009,
che ha modificato l’art. 72 comma 11 del d.l. n. 112 del 25.6.2008 convertito nella legge n. 133 del
6.8.2008.
In effetti, la nuova disposizione stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono risolvere
con un preavviso di sei mesi il rapporto di lavoro di dipendenti che abbiano compiuto l’“anzianità

massima contributiva di 40 anni”, laddove la precedente formulazione della stessa disposizione
faceva riferimento, nel testo già modificato dall’art. 6 comma 3 della legge n. 15 del 4.3.2009, a
un’“anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni”.
Sennonché si tratta, come ha riconosciuto la stessa Procura Generale, di un’“altra fattispecie
(risoluzione unilaterale del rapporto pubblico)”. E comunque, il citato art. 17, comma 35 novies, ha
portata innovativa e non interpretativa, per cui non può influire sulla soluzione di controversie che
hanno per oggetto situazioni pregresse.
4. Non convincente, perché sostanzialmente tautologica, sembra anche l’argomentazione, sempre
della Procura Generale, secondo la quale la tesi che identifica il servizio “prestato” con il servizio
“effettivo” renderebbe “ininfluenti i benefici previsti dalle varie norme speciali”.
In tal modo, ci si limita infatti ad affermare che gli aumenti di anzianità (i “benefici”) per
particolari servizi previsti dal d.P.R. n. 1092 del 1973, che concorrono a formare il “servizio utile”,
devono esserenecessariamente computati non solo nel calcolo della pensione corrisposta per tale
servizio, ma anche ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS a favore del
dipendente cessato dal servizio senza aver conseguito il diritto a pensione. E ciò costituisce invece
proprio l’oggetto della questione in esame.
5. Parimenti non convincente appare l’argomentazione della sentenza della Sezione ligure n. 720
del 2007 (ma v. anche, ex aliis, Sezione Prima n. 142 del 2006) secondo la quale l’identificazione
del “servizio prestato” di cui all’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 col “servizio utile” del
precedente art. 40 “si pone in armonia con la finalità dell’istituto della posizione assicurativa,
diretta senza dubbia a trasferire nell’assicurazione generale obbligatoria il complessivo
<patrimonio previdenziale>, che il dipendente pubblico ha acquisito nel corso dell’attività svolta e
che avrebbe potuto legittimamente utilizzare se avesse maturato il diritto a pensione”.
Infatti, il “servizio utile” cui fa riferimento l’art. 40 del d.P.R. n. 1092 del 1973 - comprensivo
delle maggiorazioni riconosciute per particolari servizi (v. infra) - non è un servizio rilevante a tutti

gli effetti pensionistici in sostituzione di quello “effettivo”, come avverrebbe se si trattasse appunto
di un intangibile “patrimonio previdenziale”; espressione - quest’ultima - che, pur suggestiva, non
ha una valenza di diritto positivo, conseguendone che non è concetto sempre e comunque
utilizzabile.
Nel sistema delineato dal d.P.R. n. 1092 del 1973, ad esempio, il “servizio utile” viene
considerato dall’art. 54 per la misura della pensione spettante al militare. Ma per la misura della
“pensione spettante al personale civile” viene considerato dall’art. 44 solo dopo “l’anzianità di
quindici anni di “servizio effettivo”, al fine di determinare gli aumenti spettanti appunto per ogni
“ulteriore anno di servizio utile”. Il “servizio utile” è poi considerato per il conseguimento del
diritto a pensione del personale militare, ma insieme con il “servizio effettivo”, dal primo comma
dell’art. 52, che richiede appunto “una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile di cui
dodici di servizio effettivo”. Per l’art. 42, il “servizio utile” non rileva invece per il conseguimento
del diritto alla “pensione normale” del “dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento
del limite di età o per infermità non dipendente da causa di servizio” (primo comma) e “nei casi di
dimissioni, di decadenza, di destituzione e in ogni altro caso di cessazione dal servizio” (secondo
comma). E non viene parimenti in alcun modo considerato dall’art. 52 per il conseguimento del
diritto a pensione da parte dei militari che “cessano dal servizio permanente o continuativo a
domanda, per decadenza o per perdita del grado” (terzo comma) e da parte dei “militari non
appartenenti al servizio permanente e continuativo” (quarto comma).
Insomma, in tutti i casi in cui il d.P.R. n. 1092 del 1973 si riferisce, per un qualche effetto
pensionistico, al servizio prestato dal dipendente civile o militare, può trattarsi in concreto sia di
servizio “effettivo”che di servizio “utile”: in genere, è la stessa disposizione che lo precisa
chiaramente.
6. Nemmeno risulta utile il richiamo, fatto dal rappresentante della Procura Generale in udienza,
alla sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 9.5.2001, che ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale del “combinato disposto” del quinto comma dell’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973
e dell’art. 40 della legge n. 1646 del 22.11.1962, “nella parte in cui, per i periodi di studi che sono
stati oggetto di riscatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del citato d.p.r. 29 dicembre 1973 n.
1092 - subordinano la costituzione della posizione assicurativa nell’assicurazione obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alla condizione che, per gli stessi periodi, <vi sia stata
effettiva prestazione di lavoro subordinato>”.
Si tratta infatti di disposizioni che attengono ai “servizi computabili a domanda” - questione
diversa da quella qui in esame - e comunque la sentenza della Corte costituzionale ne ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale solo in parte, in vista di particolari finalità: “incentivare l’accesso nella
pubblica amministrazione di personale idoneo per preparazione e cultura”, “evitare la
penalizzazione dei lavoratori che abbiano dovuto ritardare l’inizio della loro attività onde
acquisire il titolo necessario per essere ammessi all’impiego”.
7. Per converso, non risulta convincente l’argomentazione del Ministero della Difesa secondo la
quale l’identificazione del “servizio prestato” con il “servizio utile”, comprensivo cioè degli
aumenti di anzianità attribuiti per particolari servizi, comporterebbe una sostanziale disapplicazione
della disposizione del secondo comma dell’art. 124 secondo la quale “l’importo complessivo delle
quote di contributi da versare all’INPS” va “portato in detrazione dall’indennità una tantum
spettante agli interessati, e, solo laddove la contribuzione risulti maggiore, l’onere
differenziale” fa “carico allo Stato”.
Poiché infatti lo stesso Ministero riconosce, implicitamente, che per i dipendenti che non
possono vantare maggiorazioni di servizio l’indennità una tantum può essere superiore all’importo
dei contributi calcolati per il solo “servizio effettivo”, almeno in questi casi la disposizione che
prevede la mera detrazione dei contributi dall’indennità potrebbe comunque avere una sua
applicazione.

8. Nemmeno appare convincente l’argomentazione ministeriale secondo la quale il “servizio
utile” non potrebbe essere considerato sia ai fini del calcolo dell’indennità una tantum che ai fini
della costituzione della posizione assicurativa. Si tratta infatti di una doppia valutazione che, al di là
della possibilità di utilizzare poi in concreto l’indennità una tantum per pagare i contributi necessari
per la costituzione della posizione assicurativa, comunque si verifica anche prendendo in
considerazione il solo “servizio effettivo”.
9. Non appare utile nemmeno il richiamo, fatto dai rappresentanti del Ministero della Difesa in
udienza, alle disposizioni del d.lgs. n. 66 del 15.3.2010, che ha approvato il “codice
dell’ordinamento militare”.
Basti considerare che sul “diritto alla costituzione di posizione assicurativa” il primo comma
dell’art. 1861 del codice si limita a stabilire che “la costituzione della posizione assicurativa per il
militare in servizio permanente è effettuata ai sensi dell’art. 124 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092”; il comma successivo del citato art. 1861 sul “personale
volontario in ferma che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione” sostituisce l’art.
128 del d.P.R. del 1973, stabilendo tra l’altro che la costituzione della posizione assicurativa è
effettuata integralmente “a spese dell’INPDAP”, ma facendo comunque ancora riferimento
all’“effettivo periodo di servizio prestato”; le nuove disposizioni non sono comunque applicabili ai
militari cessati in servizio prima dell’entrata in vigore del codice.
10. Per definire il significato dell’espressione “servizio prestato”, nell’art. 124 del d.P.R. n. 1092
del 1973, occorre invece considerare in primo luogo l’articolo unico della legge n. 322 del 2.4.1958,
espressamente abrogato solamente dal già citato art. 12 comma 12 undecies del d.l. n. 78 del 2010
convertito nella legge n. 122 del 2010.
La legge n. 322 del 1958 aveva infatti stabilito:
“In favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive della
assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che

abbiano dato titolo all’esclusione da detta assicurazione, dev’essere provveduto, quando viene a
cessare il rapporto di lavoro che aveva dato luogo alla iscrizione alle suddette forme o trattamenti
di previdenza senza il diritto a pensione, alla costituzione, per il corrispondente periodo di
iscrizione, della posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della
predetta assicurazione. L’importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del
suo ammontare, dell’eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all’avente diritto”.
Come può notarsi, veniva fatto espresso riferimento al “corrispondente periodo di
iscrizione” presso “forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l’invalidità,
la vecchiaia e i superstiti”, senza considerare alcuna maggiorazione per particolari servizi.
Orbene, se l’art. 124 d.P.R. n. 1092 del 1973 avesse voluto modificare radicalmente questo
criterio, l’avrebbe affermato espressamente, facendo appunto esplicito riferimento al “servizio utile”
definito dal precedente art. 40, che stabilisce: “La somma dei servizi e periodi computabili in
quiescenza, considerati senza tener conto degli aumenti del precedente capo III” - per campagne di
guerra, servizi di navigazione, di volo, di confine etc. - “costituisce il servizio effettivo; con
l’aggiunta di tali aumenti, costituisce il servizio utile”.
11. L’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 risulta invece così formulato:
“1. Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal
servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di
servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità,
la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di
servizio prestato. 2. L'importo complessivo delle quote dei relativi contributi a carico del
lavoratore e del datore di lavoro, da versarsi al predetto istituto, è portato in detrazione
dall'indennità per una volta tanto spettante agli interessati; l'eventuale onere differenziale fa carico
allo Stato. 3. Ove non spetti l'indennità suddetta, l'intero onere è assunto dallo Stato …”.

In tal modo, viene fatto riferimento al “periodo” in cui il militare ha “prestato” servizio, senza
alcuna menzione delle maggiorazioni nel computo di periodi di servizio previste, ma non per tutti i
fini (v. supraal punto 4), dal capo III dello stesso d.P.R. (o anche da leggi speciali).
In sostanza, ai fini dell’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 viene in rilievo l’art. 8 dello stesso
d.P.R., per il quale il computo dei “servizi prestati” dai militari “si effettua dalla data di assunzione
del servizio sino a quella di cessazione dal servizio stesso”, senza tener conto dei periodi “in
aspettativa per motivi privati ovvero in licenza senza assegni concessa a domanda ovvero in qualità
di richiamati senza assegni”, senza considerare il periodo trascorso in “detenzione per condanna
penale”, computando infine “in ragione della metà il tempo trascorso dal militare durante la
sospensione dall’impiego o dal servizio”.
12. In effetti, per la costituzione della posizione assicurativa a favore del “personale militare
volontario” l’art. 128 del d.P.R. n. 1092 del 1973 aggiunge all’espressione “periodo di servizio
prestato” l’aggettivo “effettivo”, che non si rinviene nel precedente art. 124
Questa differente formulazione si spiega col fatto che l’art. 128, primo comma, del d.P.R. n.
1092 del 1973 in realtà ha riprodotto pedissequamente l’art. 6, comma 1, della legge n. 447 del
10.6.1964 sulla costituzione della posizione assicurativa INPS per i “volontari dell’Esercito, della
Marina e dell’Aeronautica”: una disposizione ove era appunto già contenuta l’espressione “per
l’effettivo periodo di servizio prestato”.
Si tratta pertanto di una tralatizia ridondanza priva in realtà di effetti pratici, in quanto sia per la
costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS a favore dei militari in servizio permanente e
continuativo, che per l’analoga costituzione di posizione assicurativa a favore di volontari, il d.P.R.
n. 1092 del 1973 intende comunque riferirsi al servizio realmente, in concreto, effettivamente
prestato, senza alcuna maggiorazione in ragione della particolare gravosità di alcuni servizi.
13. Infine, appare indubbio che l’interpretazione appena delineata comporta un differenza di
trattamento tra i militari che cessano dal servizio avendo conseguito il diritto a pensione - a favore

dei quali il “servizio utile” di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 1092 del 1973 viene considerato nel
calcolo della misura del trattamento pensionistico (art. 54 del d.P.R.) - e quelli invece che non
hanno conseguito il diritto a pensione, a favore dei quali la costituzione della posizione assicurativa
INPS considera il solo “servizio effettivo”.
Ma si tratta solo di uno dei vari mutamenti di regime cui era soggetto, e in parte lo è ancora, il
militare passato dal regime pensionistico “pubblico” a quello “privato”. Basti considerare, sul
punto, le varie e rilevanti diversità tra un sistema pensionistico di tipo retributivo, quale quello a suo
tempo delineato dal d.P.R. n. 1092 del 1973, e uno invece di tipo contributivo, quale quello vigente
presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall’INPS.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale, decide la questione di massima n.
339/SR/QM, proposta dalla Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello, dichiarando:
“Ai fini della costituzione della posizione assicurativa prevista dall’art. 124, comma 1, del
d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, l’espressione <periodo di servizio prestato>, ivi contenuta, deve
intendersi come <servizio effettivo> e non come <servizio utile>”.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11.5.2011.

