
Spett.le INPS  
________________________ 
_______________________ 

Raccomandata A.R.     ________________________ 
 
Spett.le  

Raccomandata A.R.     Banca ____________________ 
      __________________________ 

___________________________ 
 

ATTO DI INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE 
per la contribuzione figurativa versata al Fondo di Solidarietà ex D.M. 158/00 

 
Io sottoscritto/a 

Cognome: ____________________________________________________________________  
Nome: _______________________________________________________________________ 
Nato/a il: ____/____/______ a: _________________________________________________ 
Residente in______________________________________________________ Prov: ________ 
Indirizzo:___________________________________________________________ n. ________ 
Telefono: _________________________________ Cellulare ___________________________ 
e-mail: _______________________________________________________________________ 
dipendente della Banca __________________________________________________________ 
fino alle dimissioni avvenute in data _________________________ 
 
sono stato collocato nel Fondo di Solidarietà di cui al D.M. 158/2000, quale titolare di Assegno 
Straordinario per il periodo dal _____________________ al ____________________________ 
 
Con la presente segnalo all’ INPS (agli effetti del termine di prescrizione decennale di cui alla 
Legge 335/95, art. 3 comma 9) e per quanto necessario alla Banca, che nel suddetto periodo i 
contributi figurativi (o c.d. “correlati” ) sono stati versati in modo insufficiente ed irregolare, 
con danno pensionistico di cui in subordine si chiede il ristoro ex art. 2116 cod. civ. 
 
I suddetti versamenti contributivi sono stati irregolari perché effettuati dalla Banca sulla base di 
calcolo della sola c.d. RAL (Retribuzione Annua Lorda), ovvero sulle seguenti voci retributive: 
stipendio, scatti di anzianità, importo ex ristrutturazione tabellare, ed eventuale “assegno ad per-
sonam”, come si evince dl Quadro D della domanda di Assegno Straordinario. 
 
Invece le norme di legge applicabili prevedono il calcolo della contribuzione sulla media dei 
compensi dell’ ultimo anno, o comunque sulla base degli elementi ricorrenti e continuativi, fra 
cui vanno ricompresi anche i compensi extramensili (VAP, premi individuali e collettivi, ecc.). 
 
Le norme correttamente applicabili sul punto sono: 

- La legge 23 aprile 1981 n. 155, art. 8, comma 1 (in subordine si applicherà il comma 4 
della suddetta norma, come già ritenuto dallo stesso Comitato Amministratore del Fon-
do di Solidarietà presso l’ INPS, con nota n. 15 del 10 gennaio 2013). Tale legge si ap-
plica quantomeno fino a tutto il 2004. 

- La legge 4 novembre 2010 n. 183, art. 40, a decorrere dal 1° gennaio 2005. 
- La Legge n 92 del 2012, all’ art. 3, commi 32 e 33, che espressamente richiama la sud-

detta Legge 4 novembre 2010 n. 183, art. 40. 
- L’ Accordo Nazionale ABI / Sindacati del 20 dicembre 2013, all’ art. 10, comma 12, 

che ancora richiama la Legge 4 novembre 2010 n. 183, art. 40. 
 
La presente lettera viene inoltrata ai fini della decorrenza del termine decennale di prescrizione 
di cui all’art. 3, comma 9, della legge 335/95, con richiesta formale di recupero dei contributi 
dovuti e di ricostituzione nei modi di legge della mia posizione contributiva. 
La presente vale in ogni caso come interruzione della prescrizione per la costituzione della ren-
dita vitalizia di cui all’ art. 13 della Legge 12 agosto 1962, n. 1338, nonché per il risarcimento 
del danno pensionistico ex art. 2116 cod. civ. 
Cordiali saluti. 
 
Data __________________, Firma______________________ __________________________ 


