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COMUNICATO

RISOLUZIONE CONSENSUALE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO
ADESIONE AL FISDE

Per un periodo transitorio di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre
2012, hanno facoltà di iscriversi al FISDE, in qualità di soci straordinari, i lavoratori che –
all’interno del predetto arco temporale- risolvano anticipatamente - in via consensuale - il
rapporto di lavoro prima di aver maturato il diritto alla liquidazione del trattamento
pensionistico nel sistema obbligatorio, alle condizioni seguenti.

a) Cessazione dal servizio in data anteriore alla maturazione dei requisiti
contributivo e anagrafico (vedi tabella allegata) necessari alla maturazione della
pensione di anzianità.

Ha facoltà di iscrizione in qualità di socio straordinario, l’interessato che possa pervenire
all’acquisizione del diritto alla pensione di anzianità entro un periodo di tempo limitato e,
comunque, non superiore ai 5 anni successivi alla cessazione del rapporto. Tale facoltà è
condizionata alla presentazione contestuale, all’atto della cessazione dal servizio, della
domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi ai sensi
del D.Lgs. n. 184/1997. L’interessato può iscriversi al FISDE già a partire dal giorno
successivo alla sua cessazione dal servizio, permanendo il diritto all’iscrizione solo a
condizione che venga puntualmente effettuato e documentato il versamento dei contributi
volontari, nel rispetto delle scadenze previste (30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, 31
marzo di ciascun anno).

b) Cessazione dal servizio in data anteriore alla maturazione del requisito
anagrafico necessario alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità, ma
in presenza del requisito contributivo (vedi tabella allegata).

Ha facoltà di iscrizione in qualità di socio straordinario, a partire dal mese successivo alla
cessazione dal servizio, l’interessato che, in presenza del requisito contributivo di cui alla
tabella allegata, maturi il predetto requisito anagrafico – e quindi la maturazione del diritto
al trattamento pensionistico di anzianità – entro i 5 anni successivi alla cessazione del
rapporto.

c) Cessazione dal servizio successivamente alla maturazione del requisito
contributivo minimo necessario ad acquisire la pensione di vecchiaia, ma
anteriormente al compimento del limite di età (vedi tabella allegata).

In tale ipotesi, la facoltà di iscrizione in qualità di socio straordinario, viene riconosciuta
all’interessato a condizione che il compimento del limite di età previsto (e quindi, la
maturazione del diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia) avvenga
in un arco temporale circoscritto ai 5 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

* * *
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In tutte e tre le ipotesi di cui sopra, occorre inoltre che l’interessato abbia maturato i
requisiti di anzianità di iscrizione e/o di servizio previsti dallo Statuto del FISDE ai fini della
iscrizione in qualità di socio straordinario.

* * *

Gli interessati di cui ai punti a), b) e c), che risolvano consensualmente il rapporto di lavoro
nel corso dell’anno 2008, possono iscriversi al Fondo in qualità di soci straordinari, entro e
non oltre sei mesi dalla data di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, a pena di
decadenza definitiva dal diritto ad iscriversi al Fondo. La continuità delle prestazioni
verrà assicurata solo nel caso in cui l’iscrizione ed il versamento della prescritta quota
associativa annuale vengano effettuati entro il terzo mese dalla data di cessazione dal
servizio.

Gli interessati di cui ai punti a), b) e c), che risolvano consensualmente il rapporto di lavoro
nel corso dell’anno 2008, ai fini dell’iscrizione per la prima volta al Fondo in qualità di soci
straordinari, saranno tenuti al versamento della quota annuale in dodicesimi. A tal fine, il
calcolo dell’importo da versare dovrà essere effettuato computando i mesi che mancano
alla conclusione dell’anno (1° gennaio-31 dicembre), a partire dal mese successivo a
quello della quiescenza.

Per comodità, si indicano qui di seguito gli importi, arrotondati al centesimo di euro, da
versare in relazione al mese di cessazione dal servizio:

mese di cessazione importo in euro da pagare

gennaio 229,17 (pari a 11/12 della quota annuale)
febbraio 208,33 (pari a 10/12 della quota annuale)
marzo 187,50 (pari a 9/12 della quota annuale)
aprile 166,67 (pari a 8/12 della quota annuale)
maggio 145,83 (pari a 7/12 della quota annuale)
giugno 125,00 (pari a 6/12 della quota annuale)
luglio 104,17 (pari a 5/12 della quota annuale)
agosto 83,33 (pari a 4/12 della quota annuale)
settembre 62,50 (pari a 3/12 della quota annuale)
ottobre 41,67 (pari a 2/12 della quota annuale)
novembre 20,83 (pari a 1/12 della quota annuale)

I cessati dal servizio nel corso del mese di dicembre 2008, ai fini dell’iscrizione al Fisde in
qualità di soci straordinari, saranno tenuti esclusivamente al pagamento dell’intera quota
relativa all’anno 2009.

Agli iscritti al Fondo in qualità di soci straordinari verrà comunicata, di anno in anno, la
quota di iscrizione annuale (periodo 1° gennaio–31 dicembre). A prescindere dalla
ricezione di detta comunicazione, il versamento della quota associativa dovrà essere
effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno: solo in tal caso, i soci conserveranno il diritto
alla continuità delle prestazioni. Gli stessi aventi diritto potranno iscriversi entro i tre mesi
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successivi; in tale eventualità, il diritto alle prestazioni decorrerà dalla data del rinnovo
dell’iscrizione.

In ogni caso, il mancato versamento della quota annuale (comportante la mancata
iscrizione al FISDE), entro il 30 giugno di ciascun anno, determinerà la decadenza
definitiva dal diritto ad iscriversi al Fisde per l’anno in corso e per gli anni
successivi.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione dovrà essere consegnata entro i suddetti termini a qualsiasi
sportello dell’ARCA corredata:
- della fotocopia della ricevuta di versamento della quota di iscrizione sul c/c postale n.

95885000, intestato al FISDE – via Nizza 152 –00198 ROMA;
- attestazione della società di appartenenza in merito alla maturazione, da parte

dell’interessato, dei requisiti di anzianità di iscrizione e/o di servizio previsti dallo
Statuto del FISDE, ai fini della iscrizione in qualità di socio straordinario;

- estratto conto assicurativo rilasciato dall’INPS in data successiva alla cessazione dal
servizio (lavoratori di cui ai punti a), b) c);

- documentazione della avvenuta richiesta di autorizzazione alla prosecuzione volontaria
dei versamenti contributivi (lavoratori di cui al punto a);

- documentazione attestante l’avvenuto versamento dei contributi volontari nel rispetto
delle scadenze previste (30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, 31 marzo di ciascun
anno) (lavoratori di cui al punto a).

Copia del presente comunicato dovrà essere datata e firmata per avvenuta ricezione e
conoscenza da parte del lavoratore interessato.

Data Firma

Il Presidente
Vito Rossi
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Allegato
Tabella dei requisiti di età e di anzianità per l’acquisizione del diritto a pensione nel
quinquennio di vigenza dell’accordo (salvo modifiche legislative)

Pensione di anzianità Pensione di vecchiaia

Età minima Età Età
Anno

Anzianità
contributiva/

Numero
anni(1)

Uomo e
donna

Anzianità
contributiva/
Numero anni Uomo Donna

2008 35 58
Dal 1°.01
al 30.06

2009
35 58

35 60
ovvero

Dal 1°.07.
2009

al 31.12.
2010 36 59

35 61
ovvero

2011 /
2012

36 60

35 62

ovveroDal 2013

36 61

20(2) 65 60

(1):40 anni indipendentemente dall’età.
(2):15 anni per i dipendenti con anzianità contributiva anteriore al 01.01.1993.


