
COORDINAMENTO NAZIONALE INPS

LO 0,35% E’ LEGGE

E’ ormai certa la notizia che lo 0,35% per tutti i dipendenti e pensionati pubblici è diventato legge.
Riportiamo il testo degli articoli 483,484 e 485 del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2020 e pluriennale per il triennio 2020-2022 approvato dal Senato il 16 dicembre 2019.

483. I pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione 
speciale di previdenza dei dipendenti dell’amministrazione pubblica, già iscritti all’INPDAP nonché i
dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni 
previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che alla data di entrata in 
vigore della presente legge non risultano iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e 
sociali di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n.662, possono aderire alla 
stessa, previa comunicazione scritta all’INPS della volontà di adesione.

484. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge23 agosto 1988, n.400, sono dettate 
le disposizioni occorrenti per l’attuazione del comma 483.

485. La comunicazione di cui al comma 483 deve essere effettuata perentoriamente entro sei mesi 
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 484. L’adesione esercitata è 
irrevocabile.

Appena il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quindi, emanerà l’apposito decreto per sei 
mesi sarà possibile aderire al fondo per le prestazioni creditizie e sociali.
Si chiude quindi bene questa battaglia giusta ed inclusiva e la Cgil porta a casa i risultati di una 
serie di iniziative condotte con perseveranza e determinazione da molto, molto tempo.
Borse di Studio, soggiorni studio per giovani e senior, mutui e prestiti, assistenza alla disabilità e 
tanto welfare in più verranno finalmente garantiti a tutti i colleghi Inps ed ai dipendenti e 
pensionati pubblici che opteranno per l’iscrizione.
Ringraziamo tutti gli attori di questa vittoria per la Cgil e per tutti i lavoratori coinvolti ad iniziare 
dal Direttore Centrale Rocco Lauria, dal Presidente e dalle altre OOSS che hanno fatto eco alla 
nostra iniziativa.
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