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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 
Indirizzo postale: V.le dell’Esercito, 186 - 00143 Roma 
Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it 

Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it 

 
Allegati: 2; 

Annessi: //. 
 

OGGETTO: Innovazioni normative introdotte dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94. 
Esercizio dell’opzione dell’incremento del montante individuale dei contributi ai fini 
del computo della pensione, in alternativa al collocamento in ausiliaria.  

 
 

A: (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO) 
 

 

^^^ ̂ ^^ ^^^ ̂ ^^ 
Seguito circolari: 

a. n. M_DGMIL REG2017 0587280 del 27 ottobre 2017; 
b. n. M_D GMIL REG2017 0618430 del 14 novembre 2017; 
c. n. M_D GMIL REG2017 0638832 del 28 novembre 2017; 

d. n. M_D GMIL REG2017 0674225 del 19 dicembre 2017. 
^^^ ̂ ^^ ^^^ ̂ ^^ 

 
 

1. L’articolo 10, comma 2 del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94 ha modificato l’articolo 

3, comma 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, estendendo al personale delle Forze 
Armate la possibilità, già prevista per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, 

di optare, in alternativa al collocamento in ausiliaria, per l’incremento del montante individuale 
dei contributi (c.d. “moltiplicatore”) ai fini del computo della pensione e del conseguente 
collocamento nella riserva. 

 
2. Con le circolari a seguito a. b. e c., sono state dettate disposizioni in merito alle modalità e ai 

termini di presentazione delle istanze intese ad esercitare il citato diritto di opzione da parte del 
personale militare interessato, previa valutazione della propria posizione.  

 

3. A seguito di specifici quesiti posti dai Centri Pensionistici di F.A., la Direzione Generale della 
Previdenza Militare e della Leva, al fine di una più compiuta tutela degli amministrati, ha 

formulato richiesta di parere all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.) in merito alle 
modalità di calcolo del citato incremento del montante pensionistico.  

 

4. Pertanto, questa Direzione Generale con la circolare a riferimento d., nelle more dei chiarimenti 
da parte del citato Istituto previdenziale e delle conseguenti disposizioni tecnico/applicative a 

cura della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, ha stabilito che le istanze 
di opzione prodotte dagli amministrati fossero considerate “sospese” ed il medesimo personale, 
salvo diverso avviso degli interessati, fosse collocato in ausiliaria. 
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5. Al riguardo, a seguito dei chiarimenti forniti dall’I.N.P.S. in merito alle modalità di calcolo del 
montante pensionistico, la competente Direzione Generale della Previdenza Militare e della 
Leva, con la circolare n. M_D GPREV REG2018 0053698 del 26 aprile 2018 (reperibile 

nell’area “Circolari” del sito di Previmil), ha fornito le indicazioni in merito ai riflessi che dette 
modalità di calcolo producono sulle posizioni pensionistiche degli amministrati.  

 
6. Alla luce dei suindicati chiarimenti, si comunica che il personale militare che aveva prodotto 

l’istanza ai fini dell’esercizio del diritto di opzione secondo le modalità indicate nelle citate 

circolari, valutata la propria posizione pensionistica e verificata attentamente l’eventuale 
convenienza di tale “montante”, potrà, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente 

circolare, inviare a questa Direzione Generale, a cura dell’ultimo Comando/Ente di 
appartenenza, apposita istanza intesa a confermare il citato esercizio del diritto di opzione, 
utilizzando il fac-simile in allegato B, tramite gli indirizzi di posta elettronica 

persomil@postacert.difesa.it e/o persomil@persomil.difesa.it.  
All’uopo, i citati Comandi/Enti, per il cui tramite il personale militare aveva presentato la 

suddetta istanza di “opzione”, dovranno provvedere a: 

 partecipare immediatamente al suddetto personale il contenuto della presente circolare, 
curando che l’avvenuta notifica risulti certa e documentata; 

 trasmettere, con la massima tempestività, a questa Direzione Generale le istanze 
eventualmente prodotte tramite i citati indirizzi di posta elettronica certificata; nell’oggetto 

della comunicazione con cui si inviano le istanze dovrà essere riportata, oltre al grado, nome 
e cognome, la seguente dicitura: “OPZIONE ART. 3, CO. 7, D.LGS. 165/1997”.  

 
7. Rimangono impregiudicate le competenze dell’INPS in materia di calcolo ed erogazione dei 

relativi trattamenti pensionistici.  

 
8. Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, 

consultabile, tra l’altro, sul sito “www.persomil.difesa.it”, a tutti i Comandi/Enti dipendenti.  
 
 

IL VICE DIRETTORE GENERALE  
C.A. Enrico GIURELLI 
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