Magistratura democratica

PROTOCOLLO D'INTESA
Tra il Patronato Inca-Cgil, con sede in Roma, Via Giovanni Paisiello n. 43, tel.. il quale interviene
nel presente atto in persona del Presidente, dotto Morena Piccinini, nel prosieguo: "il Patronato";
Magistratura Democratica, la quale interviene nel presente atto in persona del Presidente, dott,
Luigi Marini e del Segretario Generale, dott. Piergiorgio Morosini, Movimento per la Giustizia
Articolo 3, il quale interviene nel presente atto in persona della Presidente, dott. Antonella
Magaraggia e del Segretario, dotto Valerio Fracassi, nel prosieguo: "le Associazioni"
CONSIDERATO
Che la conoscenza dei diritti assistenziali e previdenziali è elemento essenziale per esercitare in
piena consapevolezza le scelte individuali in materia previdenziale, quali, a mero titolo
esemplificativo, quelle attinenti a: verifica della posizione assicurativa ai fini pensionistici, riscatto
del periodo di studio o del servizio militare prestato, ricongiunzioni contributive, tutela della salute,
della maternità, pensionamento;
che la legge 152/2001 ed i relativi decreti attuativi hanno delineato con chiarezza, anche alla luce
della Sentenza della Corte costituzionale n. 42/2000, ruolo e funzioni dei patronati nell'attività di
tutela degli assistiti che ad esso si rivolgono e che sottoscrivono il mandato di patrocinio (allegato
3) confermando che tale attività é svolta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro;
che il Patronato, con oltre 1700 addetti in tutto il territorio nazionale e circa 150 all'estero svolge
nelle sedi indicate nell'allegato 2, tutti i servizi di cui all'allegato l, tra i quali, in particolare:
• Verifica e ricostruzione della posizione assicurativa (quanti contributi risultano accreditati
nelle diverse casse pensionistiche) e pensionistica (determinazione del trattamento
pensionistico spettante);
• ricongiunzione della posizione assicurativa del lavoratore da Casse pensionistiche diverse;
• integrazione volontaria della contribuzione per lavoratori con posizioni contributive di
scarsa entità, in modo da raggiungere i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico o
incrementare l'importo della pensione;
• riscatti contributivi relativi ad anni di studio o di lavoro per anticipare il raggiungimento dei
requisiti necessari per il pensionamento e integrare la posizione contributiva;
• richiesta di accredito di contribuzione figurativa (maternità, servizio militare, malattia,
infortunio);
che è interesse delle Associazioni che tutti
consulenza e assistenza offerti dal Patronato;
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tutto ciò premesso e considerato, il Patronato e le Associazioni
CONVENGONO:
•

•
•

•

•

•

•

•

il Patronato SI Impegna a fornire, gratuitamente, l'informazione e la consulenza
previdenziale a tutti i magistrati che si rivolgeranno alle sue sedi provinciali, sopra elencate
nell'allegato 2;
Ai magistrati potrà essere richiesto di esibire il tesserino di riconoscimento o altro
documento dal quale si evinca la appartenenza alla magistratura;
le Associazioni si impegnano a fornire al Patronato, entro il 30 gennaio 2012, l'elenco dei
propri referenti territoriali, in numero di l o 2 per ogni distretto di Corte di Appello,
indicando altresì i riferimenti dei magistrati indicati, in modo tale che il Patronato possa
favorire i rapporti tra gli stessi ed i suoi Direttori provinciali;
qualora sorga la necessità, al fine di tutelare gli interessi del magistrato che si sia rivolto al
Patronato, di inoltrare domande agli istituti previdenziali o agli uffici centrali o periferici del
Ministero della Giustizia, il Patronato, al quale potrà esser conferito mandato secondo il
modello allegato 3, si impegna a curare la presentazione delle istanze tese ad ottenere
benefici previdenziali e di tutela della salute, a seguime l'iter amministrativo fino
all'ottenimento del diritto;
qualora il diritto non fosse riconosciuto, il Patronato si impegna a fornire, di intesa con il
magistrato interessato, la propria assistenza anche in sede contenziosa, amministrativa o
giudiziaria;
per l'attività contenziosa dinanzi ad autorità giurisdizionali, il Patronato metterà a
disposizione del magistrato i propri legali, alle tariffe convenzionate stabilite tra i medesimi
e il Patronato stesso;
per ogni segnalazione riguardante l'attuazione del Protocollo si farà riferimento, per le
Associazioni ai dottori Glauco Zaccardi e Carlo Sabatini e, per il Patronato, a Luigina De
Santis;
decorso un anno dalla sottoscrizione del Protocollo verrà effettuata una valutazione
congiunta degli effetti prodotti dallo stesso, anche al fine di una sua integrazione.

Allegati
l) Il Patronato ed i servizi
2) Elenco delle sedi del Patronato
3) Modello di Mandato di assistenza.
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