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Oggetto: Lavoratori Elettrici e Telefonici – Riepilogo delle 
modifiche previdenziali introdotte dalla legge 
122/2010 

La legge 122/2010, entrata in vigore in data 31.07.2010, ha introdotto 
importanti modifiche legislative per i lavoratori elettrici e telefonici iscritti ai 
soppressi Fondi Speciali. 
I commi 12-septies, 12-octies e 12-novies dell’art. 12 della legge 122/2010 
hanno modificato le norme in materia di trasferimento della posizione 
assicurativa nonché quelle relative alla ricongiunzione  art. 1 legge 29/79. 
Il comma 12-undecies dello stesso dispositivo ha infine abrogato la costituzione 
della posizione assicurativa verso AGO regolata dalla legge 322/58.  
 

1 - Ricongiunzione e trasferimento posizione assicurativa 
 

• Dal 1° luglio 2010 è abrogato l’art. 3, comma 14, del decreto legislativo 
562/1996 che prevedeva il trasferimento gratuito a domanda della 
posizione assicurativa dal Fondo Elettrici all’Assicurazione generale 
obbligatoria; 

• dal 1° luglio 2010 è abrogato l’art. 28 della legge 1450/56 che consentiva 
il trasferimento gratuito d'ufficio o a domanda della contribuzione dal 
Fondo Telefonici all’Assicurazione generale obbligatoria; 

• dal 1° luglio 2010 le ricongiunzioni ai sensi dell’art. 1 legge 29/79, che 
consentivano il trasferimento nel FPLD a titolo gratuito dei periodi di 
contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, 
esonerative ed esclusive dell’AGO, sono diventate onerose. 

 
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2010, secondo le indicazioni dell'Inps1, la 
posizione assicurativa dei lavoratori elettrici e telefonici potrà essere 
trasferita nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti solo a domanda degli 
interessati ed a titolo oneroso. 
 
                                                            
1 Circolare INPS n° 142/2010 
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L’Istituto dispone  che, in conseguenza di quanto sopra e con effetto sulle 
domande di pensione inoltrate a partire dalla suddetta data, in favore dei 
lavoratori iscritti ai Fondi Elettrici e Telefonici non dovrà più essere posto in 
pagamento il trattamento pensionistico più favorevole fra quello calcolato con 
le norme del Fondo Speciale e quello calcolato secondo le norme del Fondo 
pensioni lavoratori dipendenti (Messaggio INPS n.21181 del 12/8/2010).  
 
In presenza dei requisiti pensionistici ai lavoratori elettrici e telefonici dovrà 
essere, invece, liquidata la pensione a carico dei rispettivi Fondi Speciali; è 
concessa altresì agli interessati la possibilità della liquidazione di una pensione 
complessiva AGO solo su espressa richiesta di trasferimento della posizione 
assicurativa e previa accettazione del previsto onere di copertura. 
Restano ferme le previgenti disposizioni solo per le istanze di costituzione della 
posizione assicurativa al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, presentate  
entro il 30 giugno 2010, e purché risulti contestualmente soddisfatto alla 
medesima data il requisito della cessazione dell’iscrizione al Fondo Speciale 
(Messaggio INPS n. 22889 del 9/9/2010).  
 
1.1 - Trasferimento d'ufficio verso AGO-FPLD  
Con la circolare n° 142 del 5/11/10 l'INPS prevede che i lavoratori possano 
ancora avvalersi del trasferimento d’ufficio ed a titolo gratuito della posizione 
assicurativa nell’AGO, solo nelle seguenti due ipotesi: 
 

• lavoratori iscritti al Fondo Elettrici, cessati dal servizio prima del 
15.11.1996,  senza aver raggiunto i requisiti anagrafici e/o contributivi 
per la  maturazione del diritto a pensione nel Fondo2; 

• lavoratori iscritti al Fondo Telefonici, cessati dal servizio entro il 
30.06.2010,  senza aver raggiunto i requisiti anagrafici e/o contributivi 
per la maturazione del diritto a pensione nel Fondo. Questa condizione 
interessa anche i lavoratori in mobilità, purché la durata della mobilità e 
la contribuzione figurativa accreditata successivamente alla cessazione 
non consenta il perfezionamento dei requisiti per il diritto a pensione nel 
Fondo.  

 
                                                            
2 Art. 29 legge n. 293/56 
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In definitiva, secondo l'Istituto, il trasferimento d'ufficio delle posizioni 
assicurative sussiste quando, all’atto della cessazione dell’attività lavorativa 
che comportava l’obbligo di iscrizione al Fondo (o alla fine del periodo di 
mobilità per i telefonici), manchi anche uno solo dei requisiti per l’insorgenza 
del diritto alla pensione. Trattandosi di un trasferimento d'ufficio non è 
necessario presentare una domanda ;  il lavoratore potrà tuttavia sollecitarne la 
definizione con apposita istanza anche contestualmente alla domanda di 
pensione nell'AGO.  
 
1.2 - Trasferimento a domanda verso AGO-FPLD 
Nuove regole dovranno pertanto applicarsi, a decorrere dal 1° luglio 2010, ai  
trasferimenti delle posizioni assicurative dei lavoratori elettrici e telefonici (in 
servizio alla suddetta data) dai rispettivi Fondi Speciali al FPLD. Detta 
operazione si configura come nuova modalità di costituzione della posizione 
assicurativa e non come un’effettiva ricongiunzione, fermo restando l’onere a 
carico dei richiedenti. 
Oltre alla facoltà di trasferimento il lavoratore potrà comunque avvalersi 
dell'istituto della ricongiunzione ai sensi dell'art. 1 legge 29/79 come 
modificato dalla legge 122/2010 per omogeneizzare tutta la sua contribuzione 
nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti 
Dal 1 luglio 2010 i lavoratori elettrici e telefonici hanno dunque  la possibilità di 
trasferire i contributi al FPLD attraverso le due seguenti modalità: 
 
a) Il trasferimento oneroso Fondo Elettrici e Telefonici - AGO (art. 12, 

legge 122/10) 
 

1) Il richiedente non deve essere titolare di pensione a carico del Fondo 
stesso. 

2) Il trasferimento è possibile solo previa cessazione dall'iscrizione al 
soppresso Fondo Speciale (tale circostanza si realizza anche quando, 
senza cessare il rapporto di lavoro, il lavoratore passa da un'azienda con
obbligo di iscrizione al Fondo ad un’azienda con obbligo di iscrizione 
AGO). 

 

3) Il trasferimento può avvenire solo a domanda del lavoratore o dei 
superstiti. 
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4) Oggetto di trasferimento sono tutti i periodi contributivi maturati nel 
Fondo (compresi eventuali periodi di contribuzione volontaria o figurativi 
per mobilità successivi alla cessazione del rapporto di lavoro).  

5) Per il trasferimento non è richiesta la presenza di contribuzione in altre 
gestioni né nel FPLD di destinazione. 

6) L'onere per il trasferimento deve essere calcolato con le modalità 
previste per il calcolo dell'onere di ricongiunzione di cui all'art. 1 della 
legge 29/79, come modificato dalla medesima legge 122/2010, ma viene 
determinato sulla sola contribuzione Fondo (pensione equivalente).  

7) La domanda di trasferimento dal Fondo all'AGO non è incompatibile con 
una eventuale successiva domanda di ricongiunzione effettuata in senso 
contrario verso il Fondo (art. 2 legge 29/79). 

8) La data di presentazione della domanda di trasferimento non influisce 
sulla decorrenza della pensione.  

 
b) La ricongiunzione onerosa Fondo Elettrici e Telefonici - AGO (art. 1, 

legge 29/79) 
 

1) Il richiedente non deve essere titolare di pensione.  
2) La ricongiunzione è possibile anche in costanza di iscrizione al soppresso 

Fondo Speciale.  
3) La ricongiunzione può avvenire solo a domanda del lavoratore o dei 

superstiti. 
4) Oggetto di ricongiunzione è tutta e per intero la contribuzione maturata 

dal richiedente fino alla data della domanda in qualsiasi gestione diversa 
dal FPLD di destinazione. 

5) Il richiedente deve far valere contribuzione in almeno 2 gestioni 
pensionistiche (non necessariamente nel FPLD di destinazione). 
La contribuzione delle GG.SS. da lavoro autonomo può essere ricongiunta 
solo a condizione che vi siano almeno 5 anni da lavoro dipendente 
immediatamente precedenti la domanda. Se i 5 anni vengono perfezionati 
con la contribuzione proveniente dal Fondo Speciale la contribuzione in 
parola può essere ricongiunta successivamente presentando una ulteriore 
domanda complementare alla prima (in deroga alla regola generale sulla 
reiterabilità della ricongiunzione) 
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6) La domanda di ricongiunzione dal Fondo all'AGO è incompatibile con una  
domanda di ricongiunzione verso il Fondo, salvo quanto previsto dall'art. 4 
legge 29/79 (vedi successivo paragrafo). 

7) La decorrenza della pensione non potrà essere antecedente alla data di 
presentazione della domanda di ricongiunzione. 

8) L’onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criterio 
fissato per l'onere di riscatto (articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto 
legislativo 30 aprile 1997, n. 184) sul differenziale pensionistico 
sottraendo la contribuzione versata nel fondo di provenienza e 
abbattendo il risultato del 50%. 
 

 
Si precisa che oggetto di trasferimento o ricongiunzione sono anche i periodi 
accreditati dal 1/1/2000 nelle evidenze contabili separate del FPLD per i 
lavoratori elettrici e telefonici che risultavano iscritti ai rispettivi fondi alla 
data del 31/12/20093 (soppressione dei Fondi) 4.  
 
Nello schema che segue sono state messe a confronto le caratteristiche e le 
condizioni sopraelencate, richieste per il trasferimento oneroso (art. 12, legge
122/10) e per la ricongiunzione onerosa (art. 1, legge 29/79). 

 

 
 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Messaggio INPS n° 9086/2009 

4 Art. 41 Legge n. 488/1999  
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A) Il trasferimento oneroso Fondo Elettrici e Telefonici - AGO 
(art. 12, legge 122/10) 

 

B) La ricongiunzione onerosa Fondo Elettrici e Telefonici - AGO 
(art. 1, legge 29/79) 

 
1) Il trasferimento è possibile solo previa cessazione 

dall'iscrizione al soppresso Fondo Speciale (tale 
circostanza si realizza anche quando senza cessare il 
rapporto di lavoro il lavoratore passa da un'azienda 
con obbligo di iscrizione al Fondo ad una azienda con 
obbligo di iscrizione AGO) 

1) La ricongiunzione è possibile anche in costanza di 
iscrizione al soppresso Fondo Speciale  

 

2) Il trasferimento può avvenire solo a domanda del 
lavoratore o dei superstiti. 
 

2) La ricongiunzione può avvenire solo a domanda del 
lavoratore o dei superstiti. 

 

3) Per il trasferimento non è richiesta la presenza di 
contribuzione in altre gestioni né nel FPLD di 
destinazione. 
 
 

3) Il richiedente deve far valere contribuzione in 
almeno 2 gestioni pensionistiche (non 
necessariamente nel FPLD di destinazione) 

 

4) Oggetto di trasferimento sono tutti i periodi 
contributivi maturati nel Fondo (compresi eventuali 
periodi di contribuzione volontaria o figurativi per 
mobilità successivi alla cessazione del rapporto di 
lavoro). 

4) Oggetto di ricongiunzione è tutta e per intero la 
contribuzione maturata dal richiedente fino alla 
data della domanda in qualsiasi gestione diversa 
dal FPLD di destinazione 

Nota bene: la contribuzione delle GG.SS. dei lavoratori 
autonomo può essere ricongiunta solo a condizione che vi 
siano almeno 5 anni da lavoro dipendente immediatamente 
precedenti la domanda. 
Se i 5 anni vengono perfezionati con la contribuzione 
proveniente dal Fondo Speciale la contribuzione in parola può 
essere ricongiunta successivamente presentando una 
ulteriore domanda complementare alla prima (in deroga alla 
regola generale sulla reiterabilità della ricongiunzione). 

5) Il richiedente non deve essere titolare di pensione 
a carico del Fondo stesso. 
 

5) Il richiedente non deve essere titolare di pensione  
 

6) La domanda di trasferimento dal Fondo all'AGO non 
è incompatibile con una eventuale successiva 
domanda di ricongiunzione effettuata in senso 
contrario verso il Fondo (art. 2 legge 29/79). 
 

6) La domanda di ricongiunzione dal Fondo all'AGO è 
incompatibile con una  domanda di ricongiunzione 
verso il Fondo, salvo quanto previsto dall'art. 4 
legge 29/79 

 

7) La data di presentazione della domanda di 
trasferimento non influisce sulla decorrenza della 
pensione.  
 

7) La decorrenza della pensione non potrà essere 
antecedente alla data di presentazione della 
domanda di ricongiunzione 

 

8) L'onere per il trasferimento deve essere calcolato 
con le modalità previste per il calcolo dell'onere di 
ricongiunzione di cui all'art. 1 della legge 29/79, 
come modificato dalla medesima legge 122/2010, ma 
viene determinato sulla sola contribuzione Fondo 
(pensione equivalente).  

8) L’onere da porre a carico dei richiedenti è 
determinato in base ai criterio fissato per l'onere 
di riscatto (articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto 
legislativo 30 aprile 1997, n. 184) sul differenziale 
pensionistico sottraendo la contribuzione versata 
nel fondo di provenienza e abbattendo il risultato 
del 50%. 
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1.3 – La ricongiunzione verso i Fondi Speciali (art. 2, legge 29/79)  
E' utile precisare che in alternativa alle modalità di ricongiunzione e 
trasferimento verso il FPLD ora esaminate, resta ferma la possibilità di 
avvalersi dell'art.2 della legge n. 29/79  per ricongiungere la contribuzione 
maturata in altre gestioni presso il Fondo Telefonici o il Fondo Elettrici. 
Questa opportunità è espressamente prevista dalla legge di soppressione  che 
ha mantenuto le previgenti disposizioni in favore di coloro che erano già iscritti 
al Fondo alla data del 31/12/19995. 
E' il caso, ad esempio, del lavoratore Elettrico che intenda ricongiungere al 
Fondo i periodi da apprendista, o altri periodi non altrimenti riconoscibili ai 
sensi dell' art. 3 L.1079/71 (vedi  paragrafo dedicato); è il caso del lavoratore 
Telefonico assunto dopo il 20/2/92 con pregressa contribuzione AGO; è il caso 
del  lavoratore che è stato iscritto al Fondo Elettrici e successivamente è 
diventato dipendente di Azienda Telefonica con obbligo di iscrizione al relativo 
Fondo. 
Più avanti faremo alcune valutazioni circa le opportunità di utilizzare uno 
strumento piuttosto che l'altro; ci preme in questa sede ricordare le regole di 
applicazione dell'art. 2 l.29/79 e la compatibilità con analoghi Istituti. 
 
L'art. 2 legge 29/79 è esercitabile: 
  

- se il richiedente non è titolare di pensione; 
- solo a domanda del lavoratore o dei superstiti;  
- se il richiedente può far valere contribuzione in almeno un'altra gestione 

oltre a quella del Fondo Speciale di destinazione (sono escluse le casse 
dei libero professionisti per le quali si applica l'art. 1 legge 45/90);   

- se il lavoratore è iscritto nel Fondo Speciale all'atto della domanda (in 
questo caso non è necessario un requisito contributivo minimo a meno che 
oggetto di ricongiunzione non sia un periodo con iscrizione nelle Gestioni
Speciali dei lavoratori autonomi; in tale evenienza il richiedente deve far 
valere nel Fondo  almeno 5 di contributi precedenti alla domanda); 

 

                                                            
5 Circolare INPS n° 22/2001 
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- se il lavoratore non risulta più iscritto al Fondo Speciale al momento della 
domanda ma può far valere nel Fondo di destinazione almeno 8 anni di 
contribuzione derivante da periodi di effettiva attività lavorativa; 

- anche se il lavoratore ha richiesto il trasferimento presso il FPLD senza 
accettarne il relativo onere. Nell'ipotesi in cui, invece, il lavoratore ha 
richiesto la ricongiunzione tramite l'art. 1 della legge 29/79 verso FPLD,  
potrà esercitare l'art. 2 della legge 29/79 in direzione contraria solo a 
condizione che possa far valere almeno 10 anni di contribuzione 
successiva di cui almeno 5 di effettivo lavoro dalla presentazione della 
precedente domanda. Nel caso in cui non siano maturati ulteriori 10 anni 
la ricongiunzione può essere riproposta all'atto del pensionamento e solo 
nella medesima direzione della precedente. Tali limiti, secondo l'INPS, 
valgono anche nei casi in cui il lavoratore abbia rinunciato, non pagando il 
relativo onere, alla prima domanda di ricongiunzione6; questa posizione 
dell'Istituto deve essere contestata. Secondo la nostra consulenza legale 
la nuova domanda di ricongiunzione può essere esercitata in qualsiasi 
momento successivo in quanto la precedente non ha prodotto alcun 
effetto.    

 
1.4 - La determinazione dell'onere  
L’onere di copertura richiesto al richiedente per il trasferimento della 
posizione assicurativa verso AGO è pari al 50% del valore derivante dalla 
differenza fra la riserva matematica determinata sulla base della sola 
contribuzione di pertinenza del Fondo - cioè corrispondente alla quota di 
pensione che sarebbe derivata al richiedente qualora, per i periodi di iscrizione 
al Fondo, fosse stato invece iscritto all’AGO (nello schema “Pensione 
equivalente”) - e la contribuzione maggiorata di interessi al tasso annuo del 
4,50%, relativa a tutti i periodi contributivi maturati in relazione alla 
preesistente assicurazione nell’ordinamento speciale. 
In caso di ricongiunzione della posizione assicurativa verso AGO (art. 1 
legge 29/79) l'onere viene calcolato con la stessa procedura ma la riserva 
matematica è determinata dalla differenza di importo annuo delle due pensioni 
calcolate in AGO, con e senza la contribuzione trasferita (nello schema 
“Differenziale Pensione”).    
                                                            
6  Circolare INPS n° 142/2010 
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Secondo quanto ha precisato l'istituto, quindi, il calcolo dell'onere per i 
destinatari del sistema di calcolo interamente retributivo viene determinato 
secondo il seguente schema: 
 
 
TRASFERIMENTO ONEROSO         RICONGIUNZIONE ONEROSA
   
    
Pensione Equivalente annua   Differenziale pensione annuo 

 
 

X Coefficiente attuariale 
= 

Riserva matematica 
- 

Contribuzione maturata al Fondo  rivalutata al 4,50% annuo 
= 

Riserva differenziale / 2 
= 

Onere a carico del lavoratore 
 

 
Per quanto riguarda il calcolo dell'onere di trasferimento/ricongiunzione per i 
lavoratori che rientrano nel sistema di calcolo della pensione misto o 
contributivo l’Istituto non fornisce alcuna indicazione operativa e pertanto si fa 
riserva di ulteriori comunicazioni al riguardo. 
 
In caso di ricongiunzione della posizione assicurativa verso i Fondi Speciali 
(art. 2 legge 29/79), l'onere viene calcolato sulla differenza di importo annuo 
di due pensioni calcolate nel Fondo Speciale, con e senza la contribuzione 
trasferita. Dall'esame di alcuni provvedimenti di calcolo dell'onere comunicati 
dall'INPS al lavoratore rileviamo tuttavia alcune anomalie. 
L'INPS non sempre determina la riserva matematica sul reale beneficio 
pensionistico ma adotta un criterio che d'ora in poi definiremo “Terza Via” , del 
tutto svincolato dal vantaggio economico. Tale criterio comporta che l'onere 
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della riserva matematica venga determinato sull'intero incremento di anzianità 
contributiva indipendentemente dalla circostanza che essa concorra a 
determinare o a migliorare l'importo di pensione.  Questo avviene, ad esempio, 
nell'ipotesi in cui per effetto della ricongiunzione viene superata l'anzianità 
massima pensionabile; oppure quando i periodi importati per effetto della 
ricongiunzione abbattono la retribuzione media pensionabile e nonostante 
l'aumento dell'anzianità contributiva la pensione subisce una riduzione 
generando un differenziale negativo.  
Dai provvedimenti definiti con la “Terza Via“ rileviamo altresì che dalla riserva 
matematica non  viene sottratta  la contribuzione versata nel fondo di 
provenienza.  
Alla luce di queste anomalie si consiglia di prestare attenzione ai provvedimenti 
emanati dall'INPS. Sentita anche la consulenza legale, è possibile contestare in 
giudizio il criterio “Terza Via” adottato dall'INPS contestualmente o 
successivamente all'accettazione dell'onere ; per i termini di accettazione si 
rinvia al paragrafo successivo.           
   
1.5 - Modalità di versamento 
A parere dell'INPS l'onere a carico dell'interessato è regolato dalle medesime 
disposizioni previste per il pagamento degli oneri di ricongiunzione: 
 

• in unica soluzione entro la data prestampata sul bollettino allegato alla 
comunicazione dell'onere (di norma entro 60 giorni);  

• in rate mensili (previo pagamento delle prime tre rate in unica soluzione), 
di numero non superiore alla metà dei mesi ricongiunti e con la 
maggiorazione di un interesse annuo pari al 4.50%; 

• con trattenuta sulla pensione nel caso di pagamento rateale in corso 
all’atto del pensionamento, dopo aver rilasciato apposita delega per la 
trattenuta all'INPS. 

 
Nel caso vengano sospesi i versamenti prima che sia completato l’intero 
pagamento dovuto, l’operazione di trasferimento/ricongiunzione sarà annullata, 
con conseguente ripristino della posizione assicurativa nel Fondo originale e 
rimborso all’interessato della somma versata. 
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1.6 - Riconoscimento gratuito di periodi di lavoro nei Fondi Elettrici e 
Telefonici 
L’Inps, con messaggio n° 28264 del 10.11.2010, chiarisce gli effetti della legge 
122/2010 rispetto ad alcuni istituti che si applicano ancora agli iscritti dei 
soppressi Fondi Elettrici e Telefonici. 
 
In particolare, per quanto riguarda i lavoratori telefonici, la nuova norma non 
ha prodotto alcun effetto sull’art. 5 della legge 58/92 (che, pertanto, è tuttora 
in vigore) che prevede l’obbligo per le aziende telefoniche di costituire presso il 
Fondo speciale, per tutti i dipendenti in servizio alla data del 20 febbraio 1992, 
un’unica posizione assicurativa. I periodi da considerare sono tutti quelli 
precedenti l’iscrizione al Fondo, già accreditati ovvero accreditabili alla data 
del 20.02.1992 sulla base dei presupposti di fatto e di diritto, secondo le 
norme delle singole gestioni interessate.  
Sono compresi anche i periodi di attività autonoma delle gestioni ART, COM e 
CD/CM, i periodi regolarizzati nell’AGO per omissione contributiva e quelli 
riscattati per lavoro estero. 
 
Per quanto riguarda i lavoratori elettrici, la norma non ha modificato l’art. 3 
della legge 1079/71 (e, pertanto, continua ad operare d’ufficio); per effetto di 
questa norma in favore  degli iscritti al Fondo elettrici alla data del 15 
novembre 1996 devono essere riconosciuti al Fondo, senza oneri a carico del 
richiedente, i periodi di lavoro  anteriori alla data di iscrizione al Fondo stesso, 
che risultino coperti di contribuzione obbligatoria, volontaria e da riscatto 
nell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.  
Il riconoscimento non opera, invece, per i periodi di contribuzione con qualifica 
di apprendista, per i periodi di contribuzione figurativa (ds, malattia, cig, 
maternità e TBC), per i periodi di contribuzione nelle gestioni speciali dei 
lavoratori autonomi (ART, COM, CD-CM) per i quali è necessario ricorrere alla 
ricongiunzione ai sensi dell’art 2 della legge 29/79. Il servizio militare è 
riconoscibile gratuitamente al Fondo a domanda. 
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2 - Maturazione del diritto a pensione 
 
I lavoratori elettrici e telefonici iscritti ai soppressi Fondi Speciali potranno 
accedere alla pensione di vecchiaia o anzianità, perfezionando tutti i requisiti di 
età e di contribuzione nei rispettivi Fondi Elettrici e Telefonici. 
Qualora il lavoratore abbia periodi di contribuzione nell’Assicurazione generale 
obbligatoria o in altre forme pensionistiche precedenti l’iscrizione al Fondo per 
i quali non è stato possibile avvalersi del trasferimento gratuito (ai sensi art. 3 
L. 1079/71 - elettrici) o a carico dell’azienda (ai sensi art. 5 L. 58/92 - 
telefonici), ma determinanti per maturare il diritto alla pensione,  potrà 
scegliere tra le seguenti opzioni: 
 

• presentare una domanda di ricongiunzione onerosa ai sensi dell’art. 2 
legge 29/79 verso il Fondo; 

• presentare una domanda di ricongiunzione onerosa ai sensi dell'art. 1 
legge 29/79 (lavoratori in servizio, non titolari di pensione) verso il FPLD; 

• presentare domanda di trasferimento oneroso ai sensi della legge 122/10 
al momento della cessazione dall'iscrizione al Fondo verso il FPLD.  

 
2.1 - La totalizzazione 
In ultima analisi i periodi di contribuzione maturata presso i soppressi Fondi 
speciali di previdenza possono essere totalizzati con altre gestioni ivi comprese 
quelle dell'assicurazione generale obbligatoria. Lo stabilisce il d.lgs. 42 del 
1996 citando i fondi sostitutivi tra le forme totalizzabili.  
La totalizzazione è possibile anche quando il lavoratore si sia avvalso del 
riconoscimento gratuito dei periodi secondo le specifiche norme sopra 
richiamate ovvero nel caso in cui abbia fatto domanda di ricongiunzione e abbia 
concluso il pagamento del relativo onere prima del 3 marzo 20067.                            

Del pari, il trasferimento della contribuzione nel FPLD (art. 12, commi 12 octies 
e 12 novies Legge 122/2010) non impedisce l'esercizio della successiva 
totalizzazione con altre gestione.  
                                                            
7  Messaggio INPS n. 30218 del 29.12.2009 
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In taluni casi dunque, soprattutto per i soggetti che cesseranno dal Fondo 
senza diritto a pensione, la totalizzazione potrebbe essere l'unica strada non 
onerosa per accedere al pensionamento e valorizzare la contribuzione Fondo.  
Per totalizzare debbono essere soddisfatte le seguenti condizioni: 
 

• almeno 3 anni di contribuzione non sovrapposta in ciascuna Gestione o 
Fondo; 

• 65 anni di età anagrafica (per uomini e donne) e 20 anni di contributi per 
la pensione totalizzata di vecchiaia oppure 40 anni di contributi (con 
esclusione dei contributi DS e Malattia a copertura) per la pensione di 
anzianità indipendentemente dall’età anagrafica; 

• cessazione dell'attività da lavoro dipendente. 
 
A partire dal 2011 la pensione avrà decorrenza trascorsi 18 mesi dal 
perfezionamento dei requisiti di età e contribuzione. L'INPS ha chiarito che in 
caso di domanda di pensione di vecchiaia in totalizzazione presentata oltre il 
18° mese la pensione avrà comunque una decorrenza retroattiva a far tempo dal 
primo giorno del mese successivo al 18° mese, ferma restando la cessazione del 
rapporto di lavoro.8 
                

2.2 - La pensione supplementare 
In caso di contribuzione presente in più gestioni è necessario valutare anche 
l'eventuale diritto a pensione autonoma e di conseguenza l'eventuale possibilità 
di pensione supplementare al compimento dell'età stabilita per il pensionamento 
di vecchiaia. Occorre ricordare tuttavia che la titolarità di pensione a carico 
dell'Assicurazione Generale Obbligatoria non permette la liquidazione di una 
pensione supplementare a carico del Fondo Sostitutivo9. 
Al contrario, può essere riconosciuta una pensione supplementare, valorizzando 
la contribuzione versata nell'AGO, ai titolari di pensione a carico del Fondo 
Sostitutivo qualora detta contribuzione non sia sufficiente per il diritto ad una 
pensione autonoma.   
 

                                                            
8  Messaggio INPS n. 4497 del 23.2.2011 

9 Art. 5 legge 1338/62 
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2.3 - Lavoratori Elettrici e Telefonici in BONUS legge 243/04   
I lavoratori che hanno usufruito del Bonus ai sensi dell'art. 1, comma 12, Legge 
243/04, posticipando il pensionamento di anzianità, già al momento della 
cristallizzazione della pensione hanno avuto la possibilità di scegliere il 
trattamento più favorevole tra quello calcolato con le regole del Fondo Speciale 
o quelle del FPLD.  
Qualora abbiano optato per la liquidazione nel Fondo Speciale, l'ulteriore 
periodo di contribuzione versato successivamente al 31/12/2007 verrà 
liquidato a titolo di supplemento, contestualmente alla decorrenza della 
pensione, alla definitiva cessazione del rapporto di lavoro. 
Viceversa, qualora nella domanda di Bonus essi abbiano optato per il 
trasferimento della contribuzione nel FPLD, l'ulteriore contribuzione versata al 
Fondo Speciale dopo il 31/12/2007 non può dare origine ad un supplemento di 
pensione né, come abbiamo illustrato, alla pensione supplementare a carico del 
Fondo stesso. 
In tale evenienza occorre chiedere il trasferimento oneroso presso il FPLD 
della contribuzione maturata dal 2008, per perfezionare il diritto ad un 
supplemento nell'AGO.     
    
2.4 - Lavoratori assicurati al Fondo telefonici dopo il 20 febbraio 
1992 e al Fondo elettrici dopo il 15 novembre 1996 
Tutti i lavoratori che, dopo aver svolto un periodo da lavoro dipendente o 
autonomo, anche consistente, con iscrizione all'AGO, sono stati assunti presso 
aziende telefoniche tra il 21.2.1992 e il 31.12.1999, oppure presso imprese 
elettriche tra il 16.11.1996 e il 31.12.1999, non hanno la possibilità di 
ricongiungere gratuitamente ai rispettivi Fondi il suddetto periodo sulla base 
delle norme specifiche sopra indicate.  
In presenza di queste tipologie di lavoratori occorrerà valutare, caso per caso, 
la soluzione pensionistica più conveniente (ricongiunzione art. 2 legge 29/79, 
trasferimento legge 122/2010, totalizzazione d.lgs. 42/2006, diritto a due 
trattamenti autonomi, ecc.).   
Dall'esperimento di alcune simulazioni di calcolo abbiamo riscontrato che in 
queste situazioni assicurative, il calcolo dell'onere di trasferimento verso AGO 
è fortemente ridimensionato o in taluni casi pari a zero in quanto la 
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contribuzione maturata al Fondo e trasferita arriva a coprire anche  
interamente l'importo della riserva matematica . 
 
2.5 - Lavoratori assicurati al Fondo telefonici ed al Fondo elettrici 
dal 1 gennaio 1996 con anzianità assicurativa precedente in altre 
gestioni. 
Secondo l'orientamento dell'INPS, non ancora formalizzato, l'assicurato che 
possa far valere contribuzione al fondo dal 1996 in poi è considerato un 
soggetto privo di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e dunque 
destinatario del sistema contributivo anche in presenza di contribuzione 
maturata in altre gestioni precedentemente al 1° gennaio 1996. 
Come conseguenza, tali lavoratori  potrebbero maturare il requisito per il 
diritto a pensione nel Fondo Speciale con solo 5 anni di contribuzione effettiva.  
L'unica eccezione a tale possibilità, lo ricordiamo, riguarda i lavoratori elettrici 
già iscritti al Fondo alla data del 15/11/1996; per loro si attiva il riconoscimento 
d'ufficio della contribuzione da lavoro dipendente maturata in precedenza.            
 
2.6 - Lavoratori assicurati per la prima volta al Fondo telefonici ed 
al Fondo elettrici dal 1 gennaio 1996 entro il 31 dicembre 1999 e 
privi di anzianità assicurativa. 
 
Nessun problema di cumulo interesserà i lavoratori che sono stati assunti 
presso aziende elettriche e telefoniche dal 1° gennaio 1996 senza pregressa  
contribuzione in altre gestioni. In tale ipotesi infatti trova applicazione l'art. 1 
del d.lgs. 184/97 che consente il cumulo gratuito della contribuzione non 
sovrapposta maturata nelle varie gestioni indipendentemente dalla consistenza 
della posizione assicurativa.  
Pertanto se un lavoratore elettrico o telefonico cessasse l'iscrizione al Fondo 
per intraprendere un'altra attività con iscrizione a diversa gestione 
previdenziale obbligatoria, potrà cumulare gratuitamente i diversi spezzoni 
contributivi senza ricorrere a trasferimenti o ricongiunzioni onerose.    
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2.7 - Lavoratori iscritti ai Fondi elettrici e Telefonici alla data del  
31 dicembre 1999  coinvolti in cessioni di ramo di azienda o mobilità
professionale dopo la soppressione dei relativi fondi. 

 

                                                           

L'INPS ha chiarito10 che per i lavoratori  il cui contratto di lavoro sia ceduto  
ad altra società  a seguito di trasferimento di ramo di azienda e di mobilità 
professionale avvenuti dopo la soppressione del fondi speciali (31/12/1999), si 
deve mantenere l’iscrizione alle evidenze contabili separate del FPLD (elettrica 
o telefonica) per i periodi assicurativi maturati successivamente a tali processi, 
al fine di salvaguardare la posizione previdenziale dei lavoratori stessi. 
Ricorrendo tali fattispecie è necessario verificare sugli estratti contributivi 
che, effettivamente, la contribuzione sia stata versata correttamente nella 
relativa evidenza contabile; in caso di errata registrazione è opportuno un 
intervento presso la sede Inps per la rettifica della posizione assicurativa e 
l'esatta imputazione dei periodi .   
 
2.8 - Lavoratori assunti presso aziende elettriche e telefoniche dal 1 
gennaio 2000 
Coloro, infine, che sono stati assunti presso azienda telefonica o elettrica a 
decorrere dal 1° gennaio 2000, dopo cioè che sono stati soppressi i Fondi 
telefonici ed elettrici ai sensi dell'art. 41 legge 488/99 (Finanziaria 2000), 
sono iscritti di diritto all'INPS nel FPLD. 
 

3 - Il calcolo della pensione    
 
Non sono cambiate le regole di calcolo per coloro che chiedono la liquidazione 
della pensione a carico delle evidenze contabili del Fondo Telefonici ed Elettrici 
(mantenendo, cioè, tutta la contribuzione al Fondo) con il sistema retributivo, 
misto e contributivo. Ricordiamo che per i lavoratori destinatari del sistema 
esclusivamente retributivo il trattamento di pensione continuerà ad essere 
determinato confrontando l'importo della pensione a calcolo con il più 
favorevole tra i due tetti (Tetto Fondo : 88% o 90% della retribuzione 

 
10 Circolare INPS n° 22/2001 
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pensionabile determinata con regole rispettivamente del Fondo Elettrici e 
Telefonici; Tetto AGO Regime Generale : 80% della retribuzione pensionabile 
determinata con le regole AGO)11 .   
 

4 - Lavoratori maggiormente penalizzati  
 
Dal quadro normativo e interpretativo che abbiamo descritto risulta chiaro che 
la legge 122/2010 ha provocato dannose conseguenze  per i lavoratori iscritti ai 
soppressi Fondi Elettrici e Telefonici senza prevedere alcuna forma di 
salvaguardia:  non solo ha eliminato la scelta del  “trattamento di miglior 
favore” riducendo di fatto l'importo messo in pagamento ma, in diverse 
circostanze, ha compromesso il diritto alla pensione stessa introducendo 
costosi ed inaccessibili oneri di ricongiunzione/trasferimento. 
  
Tra i lavoratori che non maturano il diritto a pensione ricordiamo:                  
 

• I lavoratori elettrici, iscritti alla data del 15/11/1996, con contribuzione 
precedente l'iscrizione al Fondo da apprendista, lavoro autonomo (ART  
COM – CD/CM)  o figurativa (DS – MAL – MAT – CIG – TBC) che, per 
perfezionare il diritto a pensione, sono obbligati alla ricongiunzione 
onerosa verso il Fondo od alla ricongiunzione e al trasferimento onerosi 
verso l'FPLD. 

-

                                                           

 
• I lavoratori elettrici iscritti dal 16/11/1996  al 31/12/1999 ed i lavoratori 

telefonici iscritti dal 21/02/1992 al 31/12/1999 con contribuzione INPS 
precedente l'iscrizione al Fondo che, per perfezionare il diritto a 
pensione, sono obbligati alla ricongiunzione onerosa verso il Fondo, alla 
ricongiunzione o al trasferimento onerosi verso l'FPLD,  oppure dovranno 
cercare di maturare il diritto a pensione autonoma in ciascuna gestione. 
Molti di questi lavoratori sono passati alle dipendenze di aziende 
elettriche o telefoniche per fusione o incorporazione d'azienda 
continuando a svolgere le stesse mansioni e negli stessi ambiti lavorativi. 

 
 

11 Art. 3 comma 2 dlgs 562/96 
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• I lavoratori iscritti al Fondo elettrici che, dopo il 15 novembre 1996, sono 
passati alle dipendenze di un'azienda telefonica o di un'azienda senza 
obbligo di iscrizione al Fondo elettrici. Per questi lavoratori il 
trasferimento gratuito al Fondo pensioni lavoratori dipendenti degli 
spezzoni contributivi maturati nei fondi speciali costituiva una scelta 
obbligata. Il venir meno di tale opportunità condanna questi lavoratori a 
costosissime operazioni di ricongiunzione. 

 
• I lavoratori elettrici cessati entro il 30 giugno 2010 senza diritto a 

pensione nel Fondo, che alla data di cessazione non hanno chiesto il 
trasferimento gratuito all'INPS ai sensi dell'art. 3, comma 14, del d.lgs. 
562/96 e che avrebbero completato il diritto a pensione trasferendo la 
posizione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 

 
Tra i lavoratori che maturano comunque il diritto a pensione ricordiamo: 
 

• I lavoratori elettrici e telefonici che maturano il diritto a pensione con la 
sola contribuzione Fondo. Tra  questi casi dobbiamo distinguere i 
lavoratori con molta retribuzione per lavoro straordinario e turno dai 
lavoratori privi di consistenti voci retributive legate alla presenza.  I 
primi avrebbero potuto avere interesse a trasferire gratuitamente la 
posizione al FPLD per ottenere un trattamento almeno uguale a quello 
che, a parità di condizioni, avrebbe percepito un lavoratore dipendente 
comune. 

 
• I lavoratori con posizioni miste AGO - Fondo che alla maturazione di tutti 

i requisiti possono accedere alla pensione totalizzata. Come abbiamo 
illustrato tale modalità di pensionamento, oggi, non rappresenta un 
alternativa concreta alla ricongiunzione o al trasferimento onerosi, 
perché non consente l'accesso a pensione con gli stessi requisiti e con le 
medesime finestre. Chi accede alla totalizzazione, infine, subisce un 
danno, salvo rare eccezioni, anche nel calcolo del trattamento: in assenza 
di un diritto autonomo a pensione in ciascuna gestione, infatti, il calcolo 
verrà effettuato con il sistema contributivo. Per i Fondi il calcolo 
contributivo, soprattutto per quanto riguarda il calcolo in opzione dei 
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periodi ante 31/12/1995, è particolarmente penalizzante perché molte 
voci retributive, fino al 31/12/1996, non erano imponibili. 

 
• I lavoratori telefonici in mobilità cessati prima del 30 giugno 2010. 

Abbiamo già chiarito che, se i successivi periodi di mobilità consentono il 
perfezionamento del diritto a pensione nel Fondo, viene meno la 
possibilità del trasferimento gratuito d'ufficio presso il FPLD. Anche in 
questo caso il lavoratore potrebbe subire un danno nell'importo di 
pensione,  se la pensione AGO risultasse più favorevole. 

 
• I lavoratori elettrici e telefonici autorizzati alla contribuzione volontaria 

che abbiano perfezionato il diritto a pensione nel Fondo. Impedendo a 
questi lavoratori il trasferimento gratuito verso l'INPS, la pensione sarà 
calcolata con le regole del Fondo di appartenenza. Anche in questo caso la 
pensione AGO potrebbe essere più favorevole. Infatti, la retribuzione 
teorica presa a base per il calcolo delle quote A, B e C nella pensione a 
carico del Fondo sarà quella rilevata dalla data di cessazione andando a 
ritroso per tutto il periodo di riferimento perché, nonostante il 
versamento di contribuzione volontaria, la retribuzione teorica però non 
viene rivalutata12.     

 
L'elenco delle casistiche sarebbe ben più ampio. Ci preme ora fornire, sulla 
base delle considerazioni evidenziate, alcune prime indicazioni operative 
concordate con la consulenza legale per avviare il contenzioso amministrativo e 
giudiziario.    
E' utile ricordare che, perché possa essere esercitata l'azione giudiziaria di 
tutela, deve essersi realizzata la lesione del diritto e il danno deve essere 
attuale e non solo eventuale.   
 

                                                            
12 Messaggio INPS n° 18285‐2007 
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5 - Indicazioni di contenzioso 
Criteri di determinazione  degli oneri di trasferimento verso AGO  
 
Come abbiamo avuto modo di osservare gli oneri di trasferimento sono calcolati 
in modo del tutto svincolato dal reale beneficio pensionistico che ne deriva: il 
lavoratore cioè potrebbe non avere interesse economico al trasferimento in 
INPS ma tale operazione spesso è necessaria per completare il diritto a 
pensione. 

Ciò nonostante la particolare tecnica di calcolo degli oneri di trasferimento  
(che come sappiamo impone una procedura ibrida tra il trasferimento, la 
ricongiunzione e il riscatto, generando importi inaccessibili alla stragrande 
maggioranza  dei lavoratori) non appare  contestabile in giudizio a parere della 
nostra consulenza legale. 

I legali ravvisano invece, esclusivamente per i lavoratori elettrici, la possibilità 
di ricongiungere o trasferire la posizione assicurativa all'AGO escludendo dal 
calcolo dell'onere i periodi da lavoro dipendente già riconosciuti gratuitamente 
al Fondo ai sensi dell'art. 3 della legge 1079/71. In tale evenienza, al momento 
della domanda di trasferimento occorre chiedere la rimozione dei periodi dal 
Fondo Speciale ed il relativo ripristino al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.  
Viceversa, nel Fondo Telefonici,  poiché la ricongiunzione ai sensi dell'art. 5 
legge 58/92 prevede il pagamento di un onere a carico dell'Azienda, non è 
possibile la risoluzione degli effetti della ricongiunzione; la relativa 
contribuzione cioè non può tornare indietro se non in modo oneroso come 
previsto dall' art. 12 legge 122/2010.        

 

 21



 

Criteri di determinazione  degli oneri di trasferimento verso i Fondi 
Speciali  

Come abbiamo già descritto trattando l'art. 2 della legge 29/79, in particolari 
circostanze è possibile contestare le modalità di calcolo dell'onere.  Le ragioni 
della contestazione risiedono nel principio secondo il quale il pagamento 
dell'onere deve essere proporzionato al beneficio pensionistico e non può 
essere scollegato da esso (onere = corrispettivo del vantaggio pensionistico).  
La maturazione del diritto a pensione, non accompagnata anche da un beneficio 
pensionistico, non è sufficiente a giustificare l'esistenza di un onere di 
ricongiunzione.   

Lavoratori elettrici cessati entro il 30 giugno 2010 senza diritto a 
pensione 

Come abbiamo visto, secondo l'INPS gli iscritti al fondo elettrici cessati entro 
il 30 giugno 2010 possono aspirare al trasferimento gratuito solo se hanno 
presentato domanda di trasferimento (e quindi, nei fatti, la domanda di 
pensione) entro la medesima data. Riteniamo tuttavia che il trasferimento 
gratuito d'ufficio possa ancora operare per i seguenti motivi: 
 
L’art. 28, comma 3 e l’art. 29, comma 1, della legge n. 293 del 1956 dispongono 
che, in caso di cessazione dal servizio senza che l’iscritto abbia maturato il 
requisito contributivo per il diritto a pensione e questi non si avvalga della 
facoltà di proseguire volontariamente e di conservare la posizione contributiva 
in posizione di pensionato differito, il Fondo deve provvedere all’aggiornamento 
(d'ufficio) della posizione assicurativa del lavoratore nell’assicurazione 
obbligatoria.13 
Queste disposizioni non sono state abrogate dall’art. 3, comma 14 del d.lgs. n. 
562 del 1996, che ha introdotto, in deroga a quanto previsto agli artt. 28 e 29 
citati, la facoltà di trasferire la posizione contributiva  – a domanda - al Fondo 
pensioni lavoratori dipendenti, quando sia maturato il diritto a pensione, a 
condizione che essa non sia già stata liquidata a carico del Fondo sostitutivo. A 
                                                            

13 art. 29, comma 1, legge n. 293/1956 
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partire dal 15 novembre 1996 quindi la deroga non ha abrogato la disciplina 
precedente, ma ha soltanto offerto una facoltà in più al lavoratore che, oltre al 
trasferimento d'ufficio nei casi di cessazione senza diritto a pensione, avrebbe 
potuto trasferire la posizione a domanda anche qualora avesse perfezionato il 
diritto a pensione nel Fondo in analogia con le norme previste per i lavoratori 
telefonici. Perciò con l’abrogazione dell’art. 3, comma 14, d. lgs. n. 562 del 1996, 
riacquistano concreta operatività le disposizioni precedenti che – per effetto 
della più ampia facoltà di trasferimento della contribuzione fino alla data di 
liquidazione della pensione – non avevano avuto modo di operare, senza peraltro 
mai perdere vigore. 

Lavoratori elettrici e telefonici cessati entro il 30 luglio 2010 senza 
diritto a pensione 

Per i lavoratori elettrici e telefonici cessati entro il 30 luglio 2010 riteniamo 
che si possa applicare  l'articolo unico della legge 322/58. Tale norma dispone 
che:  

“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, deve 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 nell'assicurazione obbligatoria 
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi 
determinati secondo le norme della predetta assicurazione. (...)” 

 

La disposizione citata interviene nell'ordinamento due anni dopo le norme 
specifiche di settore emanate per elettrici e telefonici. A nostro modo di 
vedere, questo particolare svolgimento temporale identifica la legge 322/58 
come norma di carattere generale, sussidiaria alle norme particolari. Riteniamo 
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dunque applicabile il principio in essa contenuto anche ai lavoratori elettrici e 
telefonici cessati entro il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione. 

Lavoratori che avevano già maturato il diritto a pensione prima 
dell'entrata in vigore della legge 122/2010 

Molti lavoratori, in particolar modo le figure ad alta specializzazione tecnica, 
pur avendo da tempo maturato il diritto a pensione, su richiesta aziendale, sono 
rimasti al lavoro ben oltre la maturazione del diritto. Molti di questi lavoratori 
avrebbero percepito un importo di pensione più favorevole (trasferendo in 
AGO) se non avessero deciso di continuare a lavorare.  Purtroppo il nostro 
ordinamento non tutela la semplice aspettativa pensionistica né  il lavoratore 
può far valere un diritto quesito: manca infatti uno degli elementi fondamentali 
per il perfezionamento del diritto a pensione e cioè la cessazione del rapporto 
di lavoro. La vivenza del rapporto di lavoro giustifica, di fatto, l'applicazione 
della nuova disciplina introdotta dalla legge 122/2010. 

Diversamente potrebbero essere considerati i lavoratori che hanno ottenuto in 
ritardo (dopo l'entrata in vigore della legge 122/2010) il riconoscimento della 
maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto (certificazione). A causa 
del tardivo riconoscimento i suddetti lavoratori non hanno avuto l'opportunità 
di cessare l'attività lavorativa per accedere alla pensione entro il 30 giugno 
2010 pur avendo maturato il diritto entro quella data. In tali casi al momento 
del pensionamento e successivamente in via giudiziale si potrebbe chiedere la 
riammissione in termini, per replicare tutte le condizioni e le opzioni che 
sarebbero state esercitabili al momento della domanda (cristallizzazione del 
diritto), se la certificazione fosse stata rilasciata in modo tempestivo prima del 
30 giugno 2010.  Se più favorevole dunque il lavoratore potrà tentare un 
contenzioso per ottenere il trasferimento verso AGO a titolo gratuito. 

Analoga facoltà può essere esercitata dai lavoratori che hanno perfezionato i 
requisiti per la pensione alla data del 31/12/2007 ed hanno ottenuto dall'INPS 
apposita dichiarazione di certificazione a garanzia del diritto e del calcolo 
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della pensione come previsto dalla legge 243/2004. Anche in questo caso è 
possibile sostenere in giudizio il trasferimento gratuito della posizione dal 
Fondo speciale al FPLD sempreché vi sia un vantaggio per il lavoratore.    

Lavoratori iscritti all'AGO , al Fondo elettrici e al Fondo Telefonici 

Alcuni lavoratori hanno posizioni in più di un Fondo sostitutivo. L'unico destino 
pensionistico di questi soggetti è quello di trasferire tutte le posizioni 
maturate presso il regime generale dell'AGO. Diversamente non riuscirebbero 
agevolmente a maturare il diritto a pensione. La frammentazione in tanti fondi 
o gestioni di fatto nega il diritto a pensione a lavoratori che vantano un'attività 
lavorativa anche superiore ai 40 anni. La stessa sorte subiscono i lavoratori già 
assicurati all'AGO e iscritti ai fondi dopo i decreti di armonizzazione n. 562/96 
(elettrici) e n. 658/96 (telefonici), che hanno sempre versato la contribuzione 
con aliquota e imponibile retributivo pari a quello previsto per i lavoratori 
dipendenti. Il versamento di un onere per omogeneizzare la posizione di chi, pur 
avendo fatto sempre lo stesso lavoro, è stato iscritto per legge a più gestioni è 
particolarmente odioso soprattutto nei casi in cui, per maturare il diritto a 
pensione, non lascia alcuna alternativa al lavoratore. Abbiamo infatti dimostrato 
che la totalizzazione non rappresenta quasi mai un'alternativa praticabile.  

In questi casi si dovrebbe proporre al giudice una interpretazione “di 
legittimità” della legge 122/2010. Il legislatore, infatti, volendo limitare la 
possibilità di scegliere il trattamento più favorevole  avrebbe dovuto 
salvaguardare coloro che in realtà tale facoltà non l'hanno mai avuta e cioè 
coloro che non maturano il diritto a pensione con la sola contribuzione del 
Fondo. Può optare tra due gestioni infatti soltanto chi ha maturato il diritto a 
pensione. Per tutti gli altri lavoratori con posizioni miste non si tratta di una 
scelta, ma di una necessità per maturare il diritto e accedere alla pensione. In 
giudizio dunque, sin dal primo grado, si può tentare di sostenere che 
l'interpretazione che l'INPS ha dato degli articoli 12 septies-octies-novies 
della legge 122/10 è illegittima perché non ha fatto salvi i lavoratori elettrici e 
telefonici che non hanno maturato il diritto a pensione nei rispettivi Fondi . Se 

 25



 

tuttavia l'interpretazione della legge fosse ritenuta corretta , si potrebbe 
sostenere l'incostituzionalità della  legge stessa perché violerebbe i principi di 
razionalità e adeguatezza previsti dagli articoli 3 e 38 della Costituzione. 

Lavoratori turnisti     

I lavoratori che hanno effettuato molto lavoro straordinario o percepito 
indennità di turno potrebbero avere un danno concreto dalla intervenuta 
onerosità dei trasferimento verso AGO. Tale danno è tanto più evidente se si 
confronta la pensione di un lavoratore dipendente con la medesima anzianità 
contributiva e le stesse retribuzioni nel periodo di riferimento. Alla luce dei 
decreti di armonizzazione con i quali il legislatore aveva già contenuto “i 
trattamenti privilegiati” dei lavoratori elettrici e telefonici è illegittimo che 
tali lavoratori percepiscano un trattamento inferiore ai loro pari grado 
assicurati nel regime generale. In tale quadro dunque si può sostenere 
l'illegittimità della legge 122/2010 nella parte in cui, troncando di netto il 
processo di armonizzazione, rimuove solo la parte che prevedeva delle garanzie 
per il lavoratore (un trattamento pari a quello previsto nel regime generale) 
lasciando immodificate tutte le altre limitazioni. 

Data la particolare delicatezza dei temi trattati, esclusivamente con 
riferimento alla casistica indicata, si invitano le strutture a segnalare  i casi di 
possibile contenzioso per concordare con la struttura centrale, caso per caso, 
l'istruzione della causa e le motivazioni di ricorso.    
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