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Sto concordando un’assunzione 
con contratto part-time verticale, 
in sintesi lavorerò a tempo pieno 
(8 ore) per soli tre giorni a setti-
mana. Se dovessi accettare tale 
proposta, avrò delle penalizza-
zioni in termini pensionistici? 

N.S. – Roma

I periodi di mancato lavoro dei dipenden-

ti part-time vanno conteggiati ai fini del 

calcolo dell’anzianità contributiva neces-

saria ad acquisire il diritto alla pensione. 

L’esclusione di tali periodi dal calcolo, se 

non esiste una ragione obiettiva che giu-

stifica questo trattamento speciale, è ille-

gittimo, in quanto viola la normativa co-

munitaria sul part-time nella parte in cui 

vieta la discriminazione dei lavoratori che 

riducono l’orario.

Su questo argomento è intervenuto re-

centemente il Tribunale di Padova (con 

sentenza n. 473 del 5 luglio 2016, relato-

re Perrone) in una controversia sorta con 

l’Inps in un caso di part-time verticale ci-

clico, in cui la riduzione oraria veniva di-

stribuita su base annua e ciascun dipen-

dente alternava 9 mesi di lavoro a orario 

pieno (8 ore giornaliere) a tre mesi in cui 

non svolgeva alcuna attività lavorativa.

L’Inps aveva gestito questi rapporti accre-

ditando la contribuzione solo per i 9 mesi 

durante cui la prestazione veniva svolta e 

considerando sospeso il rapporto di lavo-

ro per i restanti 3 mesi, creando in capo ai 

dipendenti un vuoto rilevante ai fini della 

maturazione del diritto alla pensione.

Il Tribunale, rifacendosi a una giurispru-

denza consolidata (in ultimo si è pronun-

ciata in tal senso la Corte di cassazione 

con sentenza 29 aprile 2016, n. 8565), ha 

riconosciuto il diritto ai lavoratori part-ti-

me a vedersi accreditata presso l’Inps l’an-

zianità contributiva utile ai fini della pen-

sione anche per i periodi in cui, applicando 

la riduzione di orario concordata con il 

datore di lavoro, non era stata svolta la 

prestazione lavorativa.

La Cassazione aveva a sua volta richiama-

to i principi affermati da una pronuncia 

della Corte di giustizia europea, la n. 395 

del 10 giugno 2010, secondo cui in tema 

di anzianità contributiva utile ai fini pen-

sionistici non è giustificabile una disparità 

di trattamento tra lavoratori a tempo pie-

no e part-time. Inoltre, secondo la disci-

plina comunitaria del sistema contributi-

vo e pensionistico, dettata dalla direttiva 

CE 97/81, l’anzianità contributiva utile ai 

fini della determinazione della data di 

acquisizione del diritto alla pensione va 

calcolata per il lavoratore a tempo parzia-

le come se fosse occupato a tempo pieno 

e, quindi, prendendo in considerazione 

anche i tempi non lavorati. Solo qualora 

la prestazione lavorativa sia stata interrot-

ta o sospesa per un impedimento, i perio-

di di tempo non lavorati non rilevano sul 

calcolo dell’anzianità contributiva; inve-

ce, se l’impiego è continuativo, non può 

esserci interruzione nell’anzianità contri-

butiva.

Il rapporto di lavoro part-time ha invece 

delle ripercussioni sulla misura della pen-

sione, poiché la retribuzione viene ripro-

porzionata all’effettivo orario di lavoro 

svolto e, conseguentemente, anche i 

contributi previdenziali saranno versati in 

misura inferiore.
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