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SCHEMA DI CONVENZIONE E REGOLAMENTO 2019 

Art. 8 Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 27 dicembre 2006, n. 313

«Gli Enti previdenziali stipulano  apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l’obiettivo di assicurare ai 
pensionati condizioni economiche più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato.»

• Determinazione presidenziale n. 78 del 14 aprile 2017 di approvazione schema di convenzione e
regolamento con scadenza 31 dicembre 2018

• Determinazione presidenziale n. 151 del 30 novembre 2018 di approvazione schema di convenzione e
regolamento con decorrenza dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019

• Messaggio HERMES 004621 del 10/12/2018 19.21.18

CESSIONE QUINTO PENSIONE
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CONVENZIONE FINALIZZATA A DISCIPLINARE LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A 
PENSIONATI INPS DA ESTINGUERSI DIETRO CESSIONE FINO A UN QUINTO DELLA PENSIONE 

NOVITA’
RIVISITAZIONE ORGANICA DEL TESTO E DEI CONTENUTI RISPETTO ALLE PRECEDENTI CONVENZIONI

IN PARTICOLARE:

1) DISPOSIZIONI IN TEMA DI RINNOVI ESTERNI DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

2) RECUPERO DEI CREDITI RESIDUI ALLA SCADENZA NATURALE DEI CONTRATTI (ACCODAMENTI)

3) REGOLAMENTAZIONE DELLE VARIE MODALITA’ DI TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA’ DEI CREDITI 

OGGETTO DI CESSIONE

4) CRITERI DI MANLEVA IN FAVORE DELL’ENTE AMMINISTRANTE E DEL PENSIONATO

CESSIONE QUINTO PENSIONE
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INTERVENTI REALIZZATI E PROSPETTIVE FUTURE

18/09/2018
PROCEDURA CQP IN WEBSERVICE - NUOVA FUNZIONALITÀ 
ANTIFRODE.

Con riferimento all'avviso del 13 settembre u.s. si comunica che i file 
concernenti i wsdl aggiornati relativi al nuovo metodo 
VerificaIbanPensionato possono essere acquisiti sul sito istituzionale 
nella sezione “Cessione quinto” al link “Documentazione”.

Tutte Attiva

13/09/2018 PROCEDURA CQP IN WEBSERVICE - NUOVA FUNZIONALITÀ ANTIFRODE.

Si informa che, nell’ambito delle iniziative antifrode intraprese dall’Istituto
al fine di prevenire i rischi connessi all’erogazione di finanziamenti da
estinguersi dietro cessione del quinto della pensione - quali il furto
d’identità, il disconoscimento della sottoscrizione del contratto ovvero la
nullità del contratto per varie cause - la procedura informatica “Cessione
Quinto Pensione” riservata alle società/R.T.I. aderenti alla Convenzione,
sarà a breve implementata con una funzione destinata a consentire agli
operatori finanziari che fruiscono dei webservices di verificare se il codice
IBAN comunicato ai fini della stipula del contratto di finanziamento
coincida con quello già utilizzato dall’Istituto per il pagamento della
prestazione a favore del pensionato interessato.

Tenuto conto che detta funzionalità è disponibile in webservice, al fine di
permettere a codeste società di adeguare i rispettivi sistemi informativi, si
allega il documento tecnico relativo al nuovo metodo
VerificaIbanPensionato. I file relativi ai wsdl aggiornati possono essere
acquisiti sul sito istituzionale nella sezione “Cessione quinto” al link
“Documentazione”.

Si fa riserva di comunicare la messa a regime della nuova funzione con
apposito messaggio.

Procedura Antifrode: controllo conformità dell’IBAN comunicato dal pensionato all’intermediario finanziario in sede di stipula del contratto di
finanziamento con le coordinate bancarie di accredito del trattamento pensionistico dell’interessato presenti negli archivi INPS.
Di seguito le informative trasmesse a tutte le società che operano nell’ambito della cessione del quinto della pensione in merito, pubblicate
nella sezione dedicata della procedura Quote Quinto:
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IL NUOVO MODELLO DI SERVIZIO  
«Al fine di sviluppare un approccio utente-centrico, secondo i criteri di
personalizzazione del servizio e proattività, è necessario lo sviluppo di una serie
di idee progettuali che coinvolgano nel processo di cambiamento tutti gli attori
e le strutture del sistema aziendale.»
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Aree di intervento 

• Nuove funzionalità
trasferimenti piani  - estratto conto su internet   - QC  su internet  

• Sicurezza e affidabilità dell’applicazione
log    - storicizzazione dati    - reportistica operativa e direzionale

• Ottimizzazione e miglioramento del processo 
dematerializzazione   - fascicolazione  - comunicazione   

• Apertura verso l’utilizzo di nuove tecnologie 
smartphone - tablet - cellulare
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Progetto Quote Quinto

Questa revisione amministrativa/informatica ha dato vita ad nuova piattaforma informatica Intranet
denominata “Quote Quinto”, funzionale alla gestione delle diverse tipologie di trattenute su pensione
(cessione quinto pensione, traslazione da stipendio a pensione, pignoramenti, Ape volontaria, etc.) e alla
creazione di un unico Data base delle persone giuridiche ArcaSG di natura trasversale a molti dei
processi menzionati, che ha permesso di potenziare l’interattività dell’Istituto con i Soggetti Giuridici
attraverso una nuova piattaforma sul Sito istituzionale denominata ”SistemaSoggettiGiuridici - SSG”
della quale diremo qualcosa a breve.

Equivalentemente si stanno reingegnerizzando i servizi Internet della cessione quinto per cui alcuni
servizi Web saranno estesi anche ad Intermediari non convenzionati, essendo, le nuove funzionalità
oggetto di reingegnerizzazione, destinate sia alle società convenzionate che a quelle accreditate.

Questa interattività sarà destinata a demandare agli Intermediari medesimi diverse gestioni come la
gestione diretta delle attività di migrazione dei piani di ammortamento conseguenti a cessioni dei crediti
e le revoche di mandati all’incasso (cartolarizzate).
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Sistema Soggetti Giuridici

Il Sistema Soggetti Giuridici (SSG) è un ambiente dove è possibile lo scambio di dati e informazioni tra i soggetti giuridici e
l’INPS nello svolgimento di attività legate al mondo delle Pensioni, nonché la gestione di ogni specifico rapporto che
intercorre tra i due attori.

L’obiettivo è quello di avere un solo punto di entrata nel mondo delle prestazioni pensionistiche riguardanti i soggetti
giuridici. Quindi un database unico, controllato e standardizzato realizzato attraverso un processo di validazione puntuale e
periodica dei dati a disposizione, che si occupi di prelevare i dati certificati del soggetto (codice fiscale, denominazione,
sede legale, rappresentante legale, partita IVA, etc.) presso gli enti preposti alla gestione dei dati stessi (Anagrafe
Tributaria, Camera di Commercio, IVASS, ANIA, IPA, etc.).

Il Sistema può raccogliere, perciò, in questo unico contenitore, tutti i rapporti in atto tra il soggetto giuridico e l’ambito
INPS delle Pensioni e darne la disponibilità al soggetto stesso, realizzando, inoltre, l’integrazione e il collegamento tra i
maggiori sistemi informativi presenti nell’Istituto.

A chi è rivolto

Il Sistema Soggetti Giuridici (SSG) è rivolto a tutti i soggetti giuridici che operano con le Pensioni INPS (ad esempio: la
banca o società finanziaria che eroga un prestito estinguibile tramite la cessione del quinto della pensione, la compagnia di
assicurazione che copre il rischio di premorienza in un contratto di APE Volontario, i soggetti giuridici titolari di crediti
pignoratizi).

Come funziona

L’accesso alla piattaforma è riservato al rappresentante legale, che può accedere al sistema mediante PIN dispositivo INPS,
e a un suo delegato, che può accedere al sistema mediante PIN dispositivo INPS e previo rilascio di apposita abilitazione da
richiedere con modulo MV59.
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SSG: come funziona

PERSONA 
GIURIDICA

Cessione quinto

Cessione Quinto 
Stipendio

Pagamenti

Pagamenti

Pignoramenti

APE
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Evoluzione profilazione in base al bisogno
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Anticipo TFS

Nucleo Familiare

La mia pensione

Estratto Contributivo

Profilo rappresentante legale di SG

Rapporti

Cessione quinto Pagamenti

Pignoramenti

CassaIntegrazioneVersamenti

Anticipo TFS

Altri servizi
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Nuove Funzionalità

Reing Quote Quinto INTERNET

Gestione posizione anagrafica

- Visualizzazione dei dati anagrafici, dei rapporti con l’istituto, dei dati di pagamento e dei 
recapiti dell’Intermediario

- Modifica della propria anagrafica e dei recapiti

Gestione dei flussi mensili

- Visualizzazione dei pagamenti per Pensionato e per periodo di riferimento

- Download del flusso mensile con la possibilità di ricerca dei file pregressi

Gestione delle deleghe

- Visualizzazione e definizione delle società e delle relative persone delegate

Gestione dei trasferimenti

- Apertura ed Accettazione processo di migrazione

- Visualizzazione dei trasferimenti massivi effettuati 

- Verifica delle migrazioni richieste
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