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Informativa n. 113_2017                                          Roma, 25 ottobre 2017 
 
 
 

Oggetto: Prescrizione contributi non 
versati da Amministrazioni pubbliche - 
2° puntata 
 

SI VA VERSO IL RINVIO DEI TERMINI 
PRESCRIZIONALI 

 
 
 
 
        Si pubblica il Notiziario n. 21 della FLP del 24 ottobre 2017 Prot. n. 
0259/FLP17, inerente l’argomento in oggetto. 
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Prot.n. 0259/FLP2017     Roma, 24 ottobre 2017 
 
NOTIZIARIO N°21 
                        Ai Coordinamenti Nazionali FLP  

Alle OO.SS. federate alla FLP 
Alle Strutture periferiche FLP 
Ai Responsabili FLP 
Ai Componenti delle RSU 

                       LORO SEDI 
 
 

 Prescrizione contributi non versati da 
Amministrazioni pubbliche - 2° puntata 

SI VA VERSO IL RINVIO DEI  
TERMINI PRESCRIZIONALI

 

 Con il Notiziario FLP n.17 del 6.10.2017, questo Dipartimento, 
tempestivamente, informava circa l'applicazione da parte dell'INPS, con 
circolare n°94 del 31.5.2017, dell'unificazione dei termini prescrittivi a 
cinque anni, anche per i contributi non versati da Amministrazioni pubbliche 
e invitava, quindi, i colleghi a controllare all'INPS, direttamente o tramite 
Patronato, le posizioni personali assicurative entro il 31.12.2017, data di 
scadenza dei termini. 

Ebbene, è scoppiata la... bomba! 

 La verifica in corso da parte di tanti colleghi ha dimostrato che in 
molti casi negli estratti conto previdenziali non risultano parte dei 
versamenti (per mancata trascrizione, per mancato aggiornamento delle 
banche dati, per omissione di versamenti etc...); 

La FLP ritenendo ingiustificata l'applicazione di detto regime 
prescrizionale alle gestioni pensionistiche pubbliche, è intervenuta 
prontamente nei confronti delle controparti chiedendo di risolvere tale 
inaccettabile situazione, che non può ricadere sulle spalle dei lavoratori, e 



                                 

                       Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubblici 
                             Dipartimento  Politiche Previdenziali e Assistenziali 
                                                                              pag. 2 
 
 

 
 
 

nel contempo ha chiesto lo slittamento dei termini prescrizionali e il 
conseguente aggiornamento delle banche dati. 

Da notizie apprese in queste ore il Ministero del Lavoro d’intesa con 
l’INPS ha stabilito il rinvio di un anno dei termini di prescrizione, che sarà 
recepito in una nuova circolare INPS di imminente emanazione. 

Al fine di tutelare gli interessi dei lavoratori, questo Dipartimento 
consiglia comunque di inviare una diffida con il duplice scopo di 
interrompere i termini prescrizionali di cui alla circolare 94 e per richiedere 
all'INPS la ricognizione dei contributi non registrati e la sistemazione 
dell'estratto conto personale contributivo. 

Tale diffida dovrà essere consegnata a mano (facendo copia su cui far 
apporre dall'Ufficio Protocollo presso cui la consegnate, timbro e data di 
presentazione) oppure inviata a mezzo Posta con Raccomandata con ricevuta 
di ritorno, oppure con PEC. 

Si allega fac-simile.  

  IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FLP 
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