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I PILASTRI DELLA PREVIDENZA: IL SISTEMA PUBBLICO, I FONDI PENSIONE, LE F.I.P. 

1)  IL SISTEMA PUBBLICO : 
E’ regolato da: legge n. 243/2004; legge n. 247/2007; legge n. 133/2008, art. 72; legge n. 
102/2010, art. 17; n. 122/2010, art. 12. Le principali novità per i dipendenti pubblici sono: 

1.  Riforma previdenziale. 
Con la più recente Legge n. 122-art 12, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 
n. 78 del 31 maggio 2010 (G.U n. 176 del 30.7.2010, s.o. n.174), sono stati introdotti, fra altro: 

  la finestra mobile (slittamento della propria finestra 12 mesi dopo aver maturato il diritto alla 
pensione); 

 l’aumento dei requisiti anagrafici (aumento delle quote); 
 la revisione triennale dei coefficienti di calcolo della pensione; 
 la trasformazione del TFS (trattamento fine servizio) in TFR (trattamento fine rapporto); 
 l’aggiornamento dell’onere per la ricongiunzione di periodi assicurativi.  

a)  Pensione di anzianità - 
La pensione di anzianità si percepisce indipendentemente dall’età pensionabile. Rispetto 
alla pensione di vecchiaia, infatti, non è necessario aspettare il limite dei 65 anni (se uomini) o 
61 (se donne). Alle precedenti leggi di regolamentazione della previdenza è subentrata la 
legge n. 122 del 30 luglio 2010, si può andare in pensione con il "sistema delle quote"; 
- per il diritto alla pensione di anzianità contributiva (40 anni) bisogna considerare soltanto la 
contribuzione “utile” (vi ricade anche il riscatto di laurea) mentre sono “inutili” i contributi versati 
a titolo di prosecuzione volontaria, che saranno quindi esclusi dal computo;   
- le frazioni di età e di anzianità contributiva vanno calcolate secondo le modalità seguenti: 
► l'età del pensionando, con riferimento ad una data, deve essere costituita da anni e giorni:  
i dati ottenuti vanno trasformati in anni (con arrotondamento al terzo decimale) e giorni (contati 
partendo dal giorno successivo a quello di nascita fino al giorno, compreso, di verifica del diritto 
e trasformati in anni dividendo il numero dei giorni per 365);  
► l'anzianità contributiva del pensionando va trasformata da settimane in anni dividendo 
il numero delle settimane per 52 con arrotondamento al terzo decimale. Ad es., il calcolo 
della quota di un lavoratore nato il 20.5.1951 col requisito dell'età al 30.9. 2010:  
• avendo il lavoratore l'età di 59 anni e 133 giorni, si avrà: (59 + 133/365) = 59,364 anni  
• essendo l'anzianità contributiva di 1854 settimane, si avrà: 1854/52 = 35,654 anni.  
La somma tra età e anzianità contributiva alla data del 30 settembre 2010 risulta quindi pari a 
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59,364 + 35,654 = 95,018 ovvero il lavoratore ha raggiunto il diritto alla pensione nel terzo 
trimestre 2010 essendo stata soddisfatta la quota 95 ed essendo in possesso dei requisiti 
minimi di 59 anni di età e 35 anni di contribuzione. 

  b)  Pensione di vecchiaia - 
La pensione di vecchiaia si ottiene allorquando si realizzano tre condizioni essenziali: età 
pensionabile, contribuzione minima e data di cessazione del rapporto di lavoro dipendente.  
La “finestra” per la pensione di vecchiaia è immediata se è stata gia acquisita la finestra 
di uscita di anzianità. Dal 01.01.2019 saranno aggiornati i limiti di età per la pensione di 
anzianità e di vecchiaia  in base all'indice delle aspettative di vita (Legge 122/2010). 

2)  I FONDI PENSIONE : 
Sono forme pensionistiche complementari ovvero forme previdenziali finalizzate a erogare 
una pensione aggiuntiva a quella concessa dagli Istituti di previdenza obbligatoria. 
Le forme pensionistiche complementari si distinguono, in base alle modalità istitutive, in: 

� Forme collettive :    
a) fondi pensione negoziali;  
b) fondi pensione aperti 

� Piani individuali pensionistici;  
� Fondi pensione preesistenti, istituiti anteriormente al novembre 1992;  

����  Le forme collettive: 
In esse l'adesione viene contrattata a livello collettivo e riguarda un gruppo di lavoratori 
individuati sulla base di appartenenza ad una determinata azienda, gruppo di aziende, 
comparto o settore produttivo. Sono attuate mediante:  

1. Fondi pensione chiusi (o negoziali) i quali scaturiscono da contratti o accordi collettivi, 
anche aziendali, che individuano l'area dei destinatari (i lavoratori ai quali il fondo si rivolge 
sulla base dell'appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o 
ad un determinato territorio, es. Regione o Provincia autonoma).  
Il Fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico autonomo dotato di organismi propri 
(assemblea, organi di amministrazione e controllo del fondo, ecc.) e l'attività del fondo consiste 
essenzialmente nella raccolta delle adesioni e dei contributi, nella individuazione della politica di 
investimento delle risorse, nella gestione finanziaria e nella erogazione delle prestazioni;  

2.  Fondi pensione aperti, istituiti direttamente da:  
a. banche;  
b. società di intermediazione mobiliare;  
c. compagnie di assicurazione;  
d. società di gestione del risparmio; 

Nell'ambito del patrimonio della società che li istituisce, i fondi pensione aperti costituiscono 
un patrimonio separato ed autonomo finalizzato alla sola erogazione delle prestazioni 
previdenziali. L'adesione può avvenire in forma collettiva o individuale e la gestione finanziaria 
del fondo aperto è svolta generalmente dalla stessa società che lo ha istituito. 

� Piani individuali pensionistici in cui l'adesione é su base individuale, a prescindere 
dal tipo di attività prestata e dall'esercizio o meno di attività lavorativa, e può essere 
fatta  presso fondi pensione aperti. 

� Fondi pensione preesistenti, istituiti anteriormente al novembre 1992;  

3) FORMA INDIVIDUALE DI PREVIDENZA (F.I.P.) 
Il terzo pilastro, su cui si poggia l'impianto previdenziale, sono le assicurazioni individuali.   
Le forme pensionistiche complementari di tipo individuale possono essere attuate, oltre che 
mediante l'adesione a fondi pensione aperti, anche attraverso polizze assicurative individuali 
e forme di risparmio vincolate con finalità previdenziali. 
La Forma Individuale di Previdenza (F.I.P.) è un piano pensionistico cui si accede su base 
individuale attraverso sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita, con prestazioni 
rivalutabili collegate a fondi comuni di investimento o a gestioni separate assicurative.  
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Essa si caratterizza dal seguente processo: il contraente versa un contributo che, depurato 
dai costi di ingresso, va fatto confluire in un sistema gestionale con capitalizzazione, che 
determina la rivalutazione dei contributi versati. Ma se è pur vero che si differenzia dal fondo 
pensione, che prevede un costo di ingresso e gestione, switch e penali, la Fip – per l'assenza 
di schema normativo di riferimento – rende difficoltosa la definizione della componente costi: 
può infatti aversi sul versamento un caricamento, in cifra fissa o in percentuale, di commissioni 
di gestione (percentuali al patrimonio), di spese di trasferimento e switch o un caricamento 
più elevato sul primo premio, un costo di ingresso una tantum, diritti generici per spese, 
prelevati su ogni contributo o in misura unica una volta l'anno, costi di riscatto. 
Le Fip, a differenza dei Fondi pensione, possono prevedere un bonus fedeltà che, dopo 10-
15 anni, permette di avere una restituzione parziale delle spese di caricamento iniziale. 
Requisiti: dal 1° gennaio 2001 non è più richiesta la titolarità di redditi di lavoro (autonomo o 
dipendente) o d'impresa e nemmeno l'esistenza di una posizione previdenziale pubblica. 
Quindi, può sottoscrivere una Fip anche chi non è titolare di reddito di lavoro o d'impresa, 
e chi è fiscalmente a carico di altri soggetti. 
Riscatto: come nei fondi pensione il diritto alla prestazione sorge quando:  

• l'iscritto ha raggiunto l'età pensionabile (vecchiaia), ha fatto domanda di pensionamento 
e ha maturato almeno 5 anni alla Fip.  

• lavoratore abbia smesso di lavorare (anzianità), sia iscritto da almeno 15 anni al fondo 
pensione e abbia un’età non inferiore a 10 anni di quella prevista per il pensionamento 
di vecchiaia nel regime obbligatorio (da 57 anni a 65 anni con almeno 5 anni di contributi). 
L'erogazione può avvenire in forma di capitale fino ad un massimo del 50% del montante 
accumulato oppure in forma di rendita.  

Anticipazione: l’anticipazione della posizione individuale può essere chiesta dall'assicurato: 
• in qualsiasi momento e per un importo non superiore al 75% del montante, a seguito 

di spese sanitarie per gravi situazioni familiari e interventi chirurgici straordinari:  
• dopo 8 anni d’iscrizione e per un importo non superiore al 75% del montante per l'acquisto 

(documentato con atto notarile), la ristrutturazione o il risanamento conservativo della 
prima casa, compresa quella dei figli;  

• dopo 8 anni d'iscrizione e per importo non superiore al 30% del montante per altre esigenze 
  In caso di disoccupazione o cassa integrazione, trascorsi 6 mesi, il lavoratore può chiedere 
al fondo la liquidazione del 50% della somma versata; trascorsi 12 mesi fino a 48 mesi, 
permanendo la disoccupazione, può chiedere la liquidazione dell'intera somma.  
  In caso di morte dell'aderente, prima della maturazione del diritto alla prestazione, la posizione 
individuale maturata viene riscattata dagli eredi o dai beneficiari designati. 
Regime fiscale: per le forme pensionistiche complementari sono previsti vantaggi, assenti 
in altre forme di risparmio. Gli incentivi riguardano tutti e tre i momenti della partecipazione 
a un fondo pensione: la fase della contribuzione, quella di rendimento e di prestazione. 
-  Fase della contribuzione  
Nel periodo lavorativo di contribuzione, i contributi versati possono essere detratti – fino al 
limite di 5.164,57 euro all'anno – dal reddito complessivo, non pagando l'Irpef sui contributi.  
-  Fase dei rendimenti 
I rendimenti maturati, anno per anno, sono soggetti a un'imposta sostitutiva con aliquota 
dell'11%, più bassa rispetto alle altre forme di risparmio. 
-  Fase delle prestazioni 
Le prestazioni, per la parte non tassata durante la fase di accumulo, sono soggette ad una 
imposizione sostitutiva con due differenti aliquote a seconda dei casi:  
1. per prestazioni pensionistiche in capitale e in rendita ovvero per anticipazioni per spese 

sanitarie ovvero per riscatti parziali/totali/premorienza, l'imposizione fiscale sarà del 
15% nei primi 15 anni e –0,3% per anno successivo fino al minimo del 9% dal 36° anno;  

2. per anticipazioni per acquisto/ristrutturazione prima casa ovvero per ulteriori esigenze 
ovvero Riscatti per altri motivi, l'imposizione fiscale è del 23%.
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Legge 23 agosto 2004, n. 243  (estratto) 

"Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore 
della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare 
ed all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza 

ed assistenza obbligatoria" 

Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2004, suppl. ord.   
 

 
ART. 1  

     1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a: 
a)  liberalizzare l'età pensionabile; 
b)  eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro; 
c)  sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari; 
d)  rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operatività 
anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei 
fondi presso cui sono accreditati i contributi. 

     2.  Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle 
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai 
relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterrà 
ai seguenti princípi e criteri direttivi: 
a)  individuare forme di tutela atte a garantire la correttezza dei dati contributivi e previdenziali 
concernenti il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni; 
b)  liberalizzare l'età pensionabile, prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro 
per il proseguimento dell'attività lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti 
per la pensione di vecchiaia, con l'applicazione degli incentivi di cui ai commi da 12 a 17 e 
fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le 
lavoratrici, e facendo comunque salva la facoltà per il lavoratore, il cui trattamento 
pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, di proseguire in 
modo automatico la propria attività lavorativa fino all'età di sessantacinque anni; 
c)  ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità 
e redditi da lavoro dipendente e autonomo, in funzione dell'anzianità contributiva e dell'età; 
d)  adottare misure volte a consentire la progressiva anticipazione della facoltà di richiedere 
la liquidazione del supplemento di pensione fino a due anni dalla data di decorrenza della 
pensione o del precedente supplemento; 
e)  adottare misure finalizzate ad incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme 
pensionistiche complementari, collettive e individuali, con contestuale incentivazione di 
nuova occupazione con carattere di stabilità, prevedendo a tale fine: 
  1)  il conferimento, salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore, del trattamento di 
fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. 21 aprile 
1993, n. 124, garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla 
tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei fondi di previdenza 
complementare per i quali è ammessa l'adesione, nonché sulla facoltà di scegliere le forme 
pensionistiche a cui conferire il trattamento di fine rapporto, previa omogeneizzazione delle 
stesse in materia di trasparenza e tutela, e anche in deroga alle disposizioni  legislative che 
già prevedono l'accantonamento del trattamento di fine rapporto e altri accantonamenti 
previdenziali presso gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per titoli 
diversi dalla previdenza complementare di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993; 
  2)  l'individuazione di modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi 
istituiti o promossi dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica 
all'uopo istituite, oppure in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del 
comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, 
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n. 124, e successive modificazioni, nonché ai fondi istituiti in base alle lettere c) e c-bis) 
dell'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nel caso in cui il lavoratore non 
esprima la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non 
abbia esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime entro il termine 
di sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi 
del comma 1 e del presente comma, ovvero entro sei mesi dall'assunzione; 
  3)  la possibilità che, qualora il lavoratore abbia diritto a un contributo del datore di lavoro da 
destinare alla previdenza complementare, detto contributo affluisca alla forma pensionistica 
prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il 
contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2); 
  4)    -- omissis --;  
  5)   che la contribuzione volontaria alle forme pensionistiche possa proseguire anche oltre i 
cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile; 
  6) → 11)   -- omissis --; 
f)  prevedere che i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza 
obbligatoria debbano essere erogati con calcolo definitivo dell'importo al massimo entro un 
anno dall'inizio dell'erogazione; 
g) → v)   -- omissis --; 

     3.  Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di 
anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore 
della presente legge, ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o 
di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione 
pensionistica secondo la predetta normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la 
certificazione di tale diritto. 

     4.  Per il lavoratore di cui al comma 3, i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data 
di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell’ammontare della 
prestazione, secondo i criteri vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. 

     5.  Il lavoratore di cui al comma 3 può liberamente esercitare il diritto alla prestazione 
pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui 
al predetto comma 3, indipendentemente da ogni modifica della normativa. 

     6.  Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando 
l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'età media 
di accesso al pensionamento, con effetto dal 1 gennaio 2008 e con esclusione delle forme 
pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, 
n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103: 
a)   il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti 
ed autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive 
ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore 
a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo 
dal 1gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per 
il periodo successivo, nel co. 7. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente 
dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni; 
b)   per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il 
requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 
335, è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere 
al pensionamento: 
  1)  a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di requisito di anzianità contributiva 
pari ad almeno quaranta anni; 
  2)  con anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in presenza dei requisiti 
di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella 
Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7; 
c)  i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al pensionamento con età inferiore a 
65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle 
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forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti 
entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio 
dell'anno successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei 
previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al  pensionamento dal 1° luglio 
dell'anno successivo. Omissis; 
d)  per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, 
della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si 
applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al co. 7. 

    7.  A decorrere dal 1 gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica di cui alla Tabella A allegata 
alla presente legge sono ulteriormente incrementati di 1 anno, sia per i lavoratori dipendenti che 
per gli autonomi. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto 
con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere stabilito il differimento della decorrenza 
dell'incremento dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo del presente comma, qualora 
sulla base di specifica verifica, da effettuarsi nel corso dell'anno 2013, sugli effetti finanziari 
derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento, risultassero risparmi di 
spesa effettivi superiori alle previsioni e di entità tale da garantire effetti finanziari 
complessivamente equivalenti a quelli previsti dalla applicazione congiunta del comma 6 e 
del primo periodo del presente comma. 

     8.   -- omissis -- 

     9.  In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire 
il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità 
contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per 
le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici 
che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo 
del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 
dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una 
sua eventuale prosecuzione. 

     10.  Il Governo, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7 e allo scopo di 
assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento 
anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 
e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche 
per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da 
quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui 
all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è delegato ad adottare, 
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti 
legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti princípi 
e criteri direttivi: 
a)   tenere conto, con riferimento alle fattispecie di cui all'alinea, delle obiettive peculiarità 
ed esigenze dei settori di attività; 
b)   prevedere l'introduzione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attività 
usuranti; 
c)   prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri; 
d)  definire i termini di decorrenza di cui alla lett. c) del co. 6, per i trattamenti pensionistici 
liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con 
le finalità finanziarie di cui all'alinea del presente comma. 

     11.  Il Governo, allo scopo di definire, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 
e 7, soluzioni alternative, a decorrere dal 2008, sull'elevazione dell'età media di accesso al 
pensionamento, rispetto a quelle indicate ai medesimi commi 6 e 7, che incidano, anche 
congiuntamente, sui requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva, nonché sul processo 
di armonizzazione del sistema previdenziale, sia sul versante delle modalità di finanziamento 
che su quello del computo dei trattamenti, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le 
modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti princípi e criteri direttivi: 
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a); b);   -- omissis --; 
c)  prevedere l'introduzione di disposizioni agevolative a favore delle categorie che svolgono 
attività usuranti; 
d)  confermare in ogni caso l'accesso al pensionamento, per i lavoratori dipendenti e autonomi 
che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno 
in età compresa tra i 14 e i 19 anni, a quaranta anni di anzianità contributiva; 
e)  prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri; 
f)  definire i termini di decorrenza di cui alla lett.c) del co. 6, per i trattamenti pensionistici 
liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le 
finalità finanziarie di cui all'alinea del presente comma. 

     12.  Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini 
del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore 
privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 
7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità, possono 
rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, 
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. 
In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento 
contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima 
scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data 
dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla 
contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non 
fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore. 

     13.  All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia 
esercitato la facoltà di cui al comma 12 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della 
prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva 
alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata 
alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del 
trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della 
vita durante il periodo di posticipo del pensionamento. 

     14.  All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia 
di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, è aggiunta, dopo la lettera i), la seguente: 
"i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà 
di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, 
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, 
per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo 
aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa". 

     15.-16. -- omissis -- 

     17.   L'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato. 

     18.  Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di 
entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 
10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19: 
a)   ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 
223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° 
marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di 
fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, co. 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
b)   ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° 
marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28. 

     19.  L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle 
domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 18 che intendono 
avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente 
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prima della data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal predetto monitoraggio 
risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non 
prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefíci 
previsti dalle disposizioni di cui al comma 18. 

     20. → 22.  -- omissis -- 

     23.  Presso l'INPS è istituito il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di 
seguito denominato "Casellario", per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e 
di altre informazioni relativi ai lavoratori iscritti: 
a)   all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei 
lavoratori dipendenti, anche con riferimento ai periodi di fruizione di trattamenti di 
disoccupazione o di altre indennità o sussidi che prevedano una contribuzione figurativa; 
b)   ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria 
per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o che ne comportino comunque l'esclusione o l'esonero; 
c)   ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e dei 
lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; 
d)   a qualunque altro regime previdenziale a carattere obbligatorio; 
e)   ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali. 

     24.-25.   -- omissis -- 

     26.  Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra 
tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza 
obbligatorie, secondo modalità di consultazione e di scambio di dati disciplinate dal decreto di 
cui al comma 24. Con le necessarie integrazioni, il Casellario consente prioritariamente di: 
a)  emettere l'estratto conto contributivo annuale previsto dall'articolo 1, comma 6, della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni; 
b)  calcolare la pensione sulla base della storia contributiva dell'assicurato che, avendone 
maturato il diritto, chiede, in base alle norme che lo consentono, la certificazione dei diritti 
acquisiti o presenta domanda di pensionamento. 

     27. → 36.   -- omissis -- 

     37.  All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, alla fine della 
lettera b), è aggiunto il seguente periodo: "l'aliquota contributiva ai fini previdenziali, ferma la 
totale deducibilità fiscale del contributo, può essere modulata anche in misura  differenziata, 
con facoltà di opzione degli iscritti;". 

     38.  L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta 
nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento 
della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari 
contenuta nel medesimo decreto legislativo, non si applica agli enti privatizzati ai sensi del 
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorché la trasformazione in persona giuridica 
di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del 
medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996. 

     39.  Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, 
e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, 
versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni 
dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 
per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del 
Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul 
Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli 
odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro 
la percentuale contributiva di spettanza individuale. 

     40. → 55.   -- omissis -- 
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TABELLA A 
(ARTICOLO 1, COMMI 6 E 7) 

Eta' anagrafica 

Anno Lavoratori pubblici e privati Lavoratori autonomi iscritti all'INPS 

2008 60 61 

2009 60 61 

2010 61 62 

2011 61 62 

2012 61 62 

2013 61 62 
 

   Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in   
   alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 
   Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato 

-  RIFERIMENTI NORMATIVI  RICHIAMATI - 

►   La Legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del 
rapporto di lavoro del personale dipendente), é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 
1975, n. 87, s.o.. 

►   Il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie 
locali) é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1980, n.45, s.o.. 
        Il testo dell'art. 75 del DPR 761/1979 é il seguente: 
«Art. 75 (Opzione per la posizione assicurativa in atto). - Al personale contemplato nell'art. 
74, secondo comma, o ai loro superstiti, e' data facoltà di optare per il mantenimento della 
posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e 
degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. 
L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di iscrizione nei ruoli regionali 
del personale addetto ai servizi delle unità sanitarie locali. La facoltà di opzione di cui al 
precedente comma può essere esercitata, nello stesso termine di sei mesi ivi previsto, dai 
dipendenti di cui al settimo e ottavo comma dell'art. 67, legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
In favore del personale di cui ai precedenti commi e' costituita presso l'INPS una gestione 
speciale ad esaurimento che provvederà all'erogazione dei trattamenti, a carico della 
assicurazione generale obbligatoria, secondo le disposizioni regolamentari dei preesistenti 
fondi di previdenza, anche per quanto concerne il versamento dei contributi previdenziali 
ripartiti secondo le attuali proporzioni. 
 Per garantire la continuità delle prestazioni a carico dei fondi integrativi di previdenza di 
cui ai precedenti commi, il personale degli enti soppressi addetto ai servizi relativi ai predetti 
fondi di previdenza é trasferito all'I.N.P.S. con le procedure stabilite dall'art. 67, legge 23 
dicembre 1978, n. 833, previa integrazione dei contingenti determinati a norma dello stesso 
art. 67, primo comma. 
Il finanziamento della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS a norma dei 
precedenti commi é assicurato, per le pregresse posizioni previdenziali relative al personale 
in servizio e in quiescenza, mediante versamento dei corrispettivi capitali di copertura. A 
tale fine saranno utilizzate le disponibilità finanziarie di cui all'art. 77, quinto comma, ovvero 
sesto comma, legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
 Nei confronti del personale di cui al secondo comma che chieda di non essere inquadrato 
nei ruoli unici istituiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n. 618, o negli altri ruoli delle amministrazioni dello Stato, si applicano le disposizioni contenute 
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nei regolamenti dei preesistenti fondi di previdenza per i casi di dispensa dal servizio per 
riduzione di organico. 

►    Il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi 
- Testo in vigore dal 1° gennaio 2004), é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 
1986, n. 302, s.o.. 
        Il testo dell'articolo 51, comma 2, del DPR 917/1986, come modificato dalla legge 
243/2004, é il seguente:  «2. Non concorrono a formare il reddito:  
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal  lavoratore in 
ottemperanza a disposizioni di legge;  -- omissis -- 
b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a 
categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a £. 500.000, nonché i sussidi 
occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente 
e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108, o 
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto 
a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge  31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; 
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense 
organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo 
giornaliero di £. 10.240,  -- omissis --;  
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, 
anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici; 
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'art. 50; 
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al co. 1 dell'art. 100 da parte dei dipendenti 
e dei soggetti indicati nell'art. 13; 
f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di 
dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati 
nell'art. 13, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari; 
g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore 
complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano 
riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che 
siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del 
predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell' 
acquisto e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione; 
g-bis) la differenza tra valore delle azioni al momento dell'assegnazione e  ammontare 
corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al 
valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti 
posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili 
nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10%, 
la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito; 
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'art. 10 e alle condizioni ivi previste, 
nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad 
accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, co. 1, 
lett. b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore 
di lavoro; 
i) -- omissis --  
i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di 
rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, 
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitute della medesima, 
per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo 
aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.». 

►   La Legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la 
revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza 
territoriale) é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1986, n. 257, s.o.. 
        Il testo  dell'art. 3, co. 1, lett. p), della legge 421/1992 é il seguente: 
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«Art. 3 (Previdenza) - 1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare, entro 90 giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 2 del 
presente articolo, uno o piu' decreti legislativi per il riordino del sistema previdenziale dei 
lavoratori dipendenti privati e pubblici, salvaguardando i diritti quesiti, con lo scopo di 
stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo e di 
garantire, in base alle disposizioni di cui all'art. 38 della Costituzione e ferma restando la 
pluralità degli organismi assicurativi, trattamenti pensionistici obbligatori omogenei, nonché 
di favorire la costituzione, su base volontaria, collettiva o individuale, di forme di previdenza 
per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari, con l'osservanza dei seguenti 
principi e criteri direttivi: 
p) previsione che i principi e i criteri direttivi di cui alle lettere g), h), m), n), q), t), u) e v) si 
applichino al personale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. Le 
conseguenti variazioni del trattamento previdenziale erogato dalla gestione speciale istituita 
ai sensi dell'art. 1, co. 2, del citato decreto legislativo n. 357/1990 non determinano oneri 
aggiuntivi a carico dei fondi o casse o a carico dei datori di lavoro di cui, rispettivamente, 
all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 357 del 1990 e 27 all'art. 1 della legge 30 luglio 
1990, n. 218, salvo che venga diversamente stabilito in sede di contrattazione;».  

►   Il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordino del sistema previdenziale dei 
lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo n3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)  é 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, s.o.. 
        Il testo dell'art 9, comma 2, del d.lgs. 503/1992, e' il seguente: 
«2. Gli articoli 2, 3, 8, 10, 11,12 e 13 trovano applicazione nei confronti dei regimi aziendali 
integrativi ai quali é iscritto il personale di cui all'art. 2 del d.lds. 20 novembre 1990, n. 357.».  
        Il testo dell'art. 11, del d.lgs. 503/1992, e' il seguente: 
«Art. 11 (Perequazione automatica delle pensioni). - 1. Gli aumenti a titolo di perequazione 
automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 
1994, sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 
primo novembre di ogni anno. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della 
pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina 
rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai 
ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo 
valore medio relativo all'anno precedente. Si applicano i criteri e le modalita' di cui ai commi 
4 e 5 dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. 
2. -- omissis --. Con effetto dal 1° gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite 
di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire 
dieci milioni annui.». 
 Il testo della tabella A allegata al d.lgs. 503/1992 é il seguente: 

 

«Tabella A 
ETA' RICHIESTA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA 

Periodo di riferimento Uomini Donne  

Dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1995   61° anno   56° anno 

Dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1996  62° anno   57° anno 

Dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1998  63° anno   58° anno 

Dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999 64° anno   59° anno 

Dal 1° gennaio 2000 in poi    65° anno   60° anno 
 

►   Il d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a 
norma dell'articolo 3, co. 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), é pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97, s.o.. 
        Il testo dell'art. 3 del d.lgs. 124/1993; come modificato dalla presente legge: 
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«Art. 3 (Istituzione delle forme pensionistiche complementari):  
1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari 
sono le seguenti: 
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, 
promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi, anche 
interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni 
sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale della 
economia e del lavoro; 
b) → c-ter);  -- omissis -- 
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del 
d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite 
mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale 
dipendente di cui all'art. 2, co. 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche 
complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, 
in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni. 
3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi 
dell'art. 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di 
«fondo pensione», la quale non può essere utilizzata da altri soggetti. 
4. Le fonti istitutive di cui al co. 1 stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo la 
libertà di adesione individuale.   -- omissis -- 
        Il testo dell'art. 9-ter del d.lgs. n. 124 del 1993, e' il seguente: 
«Art. 9-ter (Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione 
sulla vita):  
1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante contratti di assicurazione 
sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle 
assicurazioni private (ISVAP), ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime 
di stabilimento o di prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di cui all'art. 9-
bis, comma 4, secondo le modalità ivi previste, e consentano le facoltà di cui ai commi 5 e 
6 del medesimo articolo. L'adesione avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle 
fonti istitutive.  
2., 3.,   -- omissis -- 
        Il testo dell'art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 124 del 1993, e' il seguente: 
«Art. 7 (Prestazioni). - 1.→5. (Omissis). 6. Le fonti costitutive possono prevedere: 
a) la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica 
complementare in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al 50% 
dell'importo maturato, salvo che l'importo annuo della prestazione pensionistica in forma 
periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui, all'art. 3, 
commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335; 
b) l'adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell'equilibrio attuariale e finanziario di 
ciascuna forma.». 

►  Il d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, 
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche 
private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), é pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n. 196, s.o.. 

►  La legge 08 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e 
complementare) é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, s.o.. 
       Il testo dell'art. 1, comma 20, primo periodo, della legge 335/1995, e' il seguente: 
«Art. 1 (Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti 
di accesso; regime dei cumuli). - 1.→ 19. (Omissis). 
20.  Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si 
consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino 
versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva 
e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno 
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sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7.  
Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianità contributiva 
non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal 
predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età. Qualora non sussistano i requisiti 
assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai 
medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia 
professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali 
di cui all'articolo 3, comma 6, compete una indennità una tantum, pari all'ammontare 
dell'assegno di cui al citato articolo 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità 
di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai 
criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennità 
è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le 
modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità. 

►   Il d.lgs. 30 aprile 1997, n. 180 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 24, 
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento 
pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo), e' pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1997, n. 145, s.o.. 

►   Il d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 (Riforma disciplina fiscale della previdenza complementare, 
a norma dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
9 marzo 2000, n. 57, s.o.. 

►  La legge 08 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della 
paternità, per il diritto alla cura e -omissis--) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 
2000, n. 60, s.o.. 
       Il testo dell'art. 8 (Prolungamento dell'età pensionabile) della L. 53/2000 é il seguente: 
1. I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall'articolo 5, comma 1, possono, a richiesta, 
prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni 
concernenti l'età di pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al datore 
di lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento. 

►   Il d.lgs.  30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 
2001, n.106, s.o.. 
        Il testo dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 é il seguente: 
«Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione) (Art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come 
modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. (Omissis). 
2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi 
gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni 
dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e 
loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non 
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio 
sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni 
(ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.». 

►   La legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), é pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248, s.o.. 
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Legge 24 dicembre 2007, n. 247  (estratto) 
"Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, 

lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, 
nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale" 

Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, suppl. ord. 
 

ART. 1 

     1.  La Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituita dalle Tabelle A 
e B contenute nell’Allegato 1 alla presente legge. 

     2.  All’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modifiche: 
     a)  il comma 6 è così modificato: 
 1)  la lettera a) è sostituita dalla seguente: 
     « a) il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti 
e autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed 
esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 
trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo 
dal 1º gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per 
il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 
trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto 
al pensionamento si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di 
anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni»; 
 2)  alla lettera b), il numero 2 è sostituito dal seguente: 
     « 2)  con un’anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, al raggiungimento 
dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 30 giugno 2009, 
nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il 
requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati 
nella Tabella B allegata alla presente legge»; 
 3)  -- omissis --;  
    b) il comma 7 è sostituito dal seguente: 
    «7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre dell’anno 2012, 
può essere stabilito il differimento della decorrenza dell’incremento dei requisiti di somma 
di età anagrafica e anzianità contributiva e di età anagrafica minima indicato dal 2013 nella 
Tabella B allegata alla presente legge, qualora, sulla base di specifica verifica da effettuarsi, 
entro il 30 settembre 2012, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di 
accesso al pensionamento anticipato, risultasse che gli stessi effetti finanziari conseguenti 
dall’applicazione della Tabella B siano tali da assicurare quelli programmati con riferimento 
ai requisiti di accesso al pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima Tabella B»; 
    c)  al comma 8, le parole: «1º marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «20 luglio 2007»; 
    d)  dopo il comma 18 è inserito il seguente: 
        «18-bis. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di 
entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 
lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente 
al 15 luglio 2007, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di 
fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223»; 
    e) il comma 19 è così modificato: 
 1) le parole: «10.000 domande di pensione» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 domande 
di pensione»; 
 2) le parole: «di cui al comma 18» ove ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai 
commi 18 e 18-bis». 
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     3.  Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti 
che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2008 
impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al 
pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori 
dipendenti, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: 
    a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni e, in ogni caso, non 
inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 
anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all’articolo 1, 
comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243; 
    b) i lavoratori siano impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 
del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto 
con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per 
la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto 
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui alla successiva lettera c), 
possano far valere, nell’arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo 
notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all’interno di 
un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a 
misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, 
svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su 
parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze 
brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli 
addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento 
materiali e al controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi 
pubblici di trasporto di persone;         
    c)  i lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni 
di cui alla lettera b) devono avere svolto nelle attività di cui alla lettera medesima: 
 1)  nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa; 
 2)  a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa; 
    d) stabilire la documentazione e gli elementi di prova in data certa attestanti l’esistenza 
dei requisiti soggettivi e oggettivi, anche con riferimento alla dimensione ed all’assetto 
organizzativo dell’azienda, richiesti dal presente comma, e disciplinare il relativo procedimento 
accertativo, anche attraverso verifica ispettiva; 
    e) prevedere sanzioni amministrative in misura non inferiore a 500 euro e non superiore a 
2.000 euro e altre misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione da parte del datore 
di lavoro degli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione ai competenti uffici della 
Amministrazione dell’articolazione dell’attività produttiva ovvero dell’organizzazione dell’orario 
di lavoro aventi le caratteristiche di cui alla lettera b), relativamente, rispettivamente, alla 
cosiddetta «linea catena» e al lavoro notturno; prevedere, altresì, fermo restando quanto 
previsto dall’articolo 484 del codice penale e da altre ipotesi di reato previste dall’ordinamento, 
in caso di comunicazioni non veritiere, anche relativamente ai  presupposti del conseguimento 
dei benefìci, una sanzione pari fino al 200 per cento delle somme indebitamente corrisposte; 
    f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefìci, la coerenza 
con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito, la cui dotazione finanziaria 
è di 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011, 350 milioni 
per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013; 
    g)  -- omissis --.  

     4.  Il Governo si impegna, previa verifica del rispetto del principio della compensazione 
finanziaria, a stabilire entro il 31 dicembre 2011, per i soggetti che accedono al pensionamento 
anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con età pari o 
superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, la disciplina della decorrenza dei 
trattamenti pensionistici a regime. 

     5.  In attesa della definizione del regime delle decorrenze di cui al comma 4, per i soggetti 
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che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento 
di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti, i quali, sulla base di quanto 
sotto disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro 
il 31 dicembre 2011, è stabilito quanto segue: 
    a) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori 
dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l’accesso al pensionamento 
anticipato con 40 anni di contribuzione, possono accedere al pensionamento sulla base del 
regime delle decorrenze stabilito dall’articolo 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335; 
    b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori 
dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l’accesso al pensionamento 
di vecchiaia entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º 
luglio dell’anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo 
trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1º ottobre dell’anno medesimo; qualora 
risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre dell’anno, possono accedere 
al pensionamento dal 1º gennaio dell’anno successivo; qualora risultino in possesso dei 
previsti requisiti entro il quarto trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento 
dal 1º aprile dell’anno successivo; 
    c) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli 
artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei previsti 
requisiti entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º 
ottobre dell’anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il 
secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1º gennaio dell’anno 
successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre 
dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1º aprile dell’anno successivo; qualora 
risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell’anno, possono 
accedere al pensionamento dal 1º luglio dell’anno successivo; 
    d) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 
dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 

      6. → 13.  -- omissis --. 

     14.  In fase di prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazione di cui all’arti. 1, 
co. 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in applicazione dei criteri di cui all’articolo 1, co. 
11, della medesima legge, la Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995 è sostituita, 
con effetto dal 1º gennaio 2010, dalla Tabella A contenuta nell’Allegato 2 alla presente legge. 

     15. → 43.  -- omissis --   

     44.  Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come da ultimo modificato dal d.lgs. 
10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche: 

    a) all’articolo 3, comma 7: 
 1) nel primo periodo, le parole: «le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, 
nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9,» sono sostituite dalle 
seguenti: «i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale possono, nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 
9,» e la parola: «concordare» è sostituita dalla seguente: «stabilire»; 
 2) nel terzo periodo, le parole da: «I contratti collettivi» fino alla parola: «stabiliscono:» sono 
sostituite dalle seguenti: «I predetti contratti collettivi stabiliscono:»; 
    b) all’articolo 3, il comma 8 è sostituito dal seguente: 
 «8. L’esercizio, ove previsto dai contratti collettivi di cui al comma 7 e nei termini, condizioni 
e modalità ivi stabiliti, da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata 
della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa, 
comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese fra le parti, di 
almeno cinque giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni, nella misura 
ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3»; 
    c) all’articolo 8, il comma 2-ter è abrogato; 
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    d) l’articolo 12-bis è sostituito dal seguente: «Art. 12-bis. -  
 1. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche, per 
i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie 
salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale 
territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo 
pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale 
deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del 
lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.   
 2. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o 
della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona 
convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità 
ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata 
riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza 
continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto 
previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato 
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuta 
la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 
 3. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non 
superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del 
contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale»; 
    e) dopo l’articolo 12-bis è inserito il seguente:  «Art. 12-ter. - (Diritto di precedenza). –  
 1. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di 
lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno 
per l’espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto 
di lavoro a tempo parziale». 

     45.  Gli articoli da 33 a 40 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati. 

     46. → 68.  -- omissis -- 

     69.  È abrogata la disposizione di cui all’articolo 27, comma 4, lettera e), del testo unico 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. 

     70.  Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 
a livello nazionale, sono emanate disposizioni finalizzate a realizzare, per l’anno 2008, la 
deducibilità ai fini fiscali ovvero l’introduzione di opportune misure di detassazione per 
ridurre l’imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione 
di secondo livello di cui al comma 67, entro il limite complessivo di 150 milioni di euro per il 
medesimo anno. 

     71.  A decorrere dal 1º gennaio 2008 il contributo di cui all’articolo 2, comma 19, della 
legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso. 

     72. → 75. -- omissis -- 

     76.  In attesa di una complessiva riforma dell’istituto della totalizzazione dei contributi 
assicurativi che riassorba e superi la ricongiunzione dei medesimi, sono adottate, a decorrere 
dal 1º gennaio 2008, le seguenti modifiche legislative: 
    a) all’articolo 1, co. 1, del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, le parole: «di durata non inferiore 
a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non inferiore a tre anni»; 
    b) all’art. 1, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184, sono soppresse le parole: «che 
non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale». 

     77.  All’art. 2 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:  
 «4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema  
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retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza 
in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l’applicazione di interessi per la 
rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a 
decorrere dal 1º gennaio 2008»; 
    b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
 «5-bis. La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è ammessa anche per i soggetti non iscritti 
ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l’attività lavorativa. In 
tale caso, il contributo è versato all’INPS in apposita evidenza contabile separata e viene 
rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. 
Il montante maturato è trasferito, a domanda dell’interessato, presso la gestione previdenziale 
nella quale sia o sia stato iscritto. L’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento 
di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui 
all’art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo 
delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori 
dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall’interessato; il contributo è altresì 
detraibile dall’imposta dovuta dai soggetti di cui l’interessato risulti fiscalmente a carico 
nella misura del 19 per cento dell’importo stesso. 
 5-ter. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 7, della L. 8 agosto 1995, n. 335, 
i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del 
diritto a pensione». 

     78. → 91. -- omissis -- 

     92.  Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l’anno 2008, a 1.520 milioni di 
euro per l’anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 
1.898 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012, hanno efficacia solo successivamente 
all’entrata in vigore delle disposizioni relative all’istituzione del Fondo per il finanziamento 
del Protocollo del 23 luglio 2007 della presente legge, recate dalla legge finanziaria per 
l’anno 2008. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse di cui 
al citato Fondo entro i limiti delle medesime. 

     93.  -- omissis -- 

     94. Fatto salvo quanto previsto ai commi 86 e 92, la presente legge entra in vigore il 1º 
gennaio 2008.  

 

 Il testo di questa legge non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo   
 della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 
 Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato 
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Allegato 1 
TABELLA A 

Età anagrafica 
Anno 

Lavoratori dipendenti pubblici e privati Lavoratori autonomi iscritti all'INPS 

2008 58 59 

2009 
dal 01/01/2009 
al 30/06/2009 

58 59 

 

TABELLA B 

Lavoratori dipendenti pubblici e privati Lavoratori autonomi iscritti all'INPS  

( 1 ) 
Somma di età 
anagrafica e 

anzianità' 
contributiva 

Età anagrafica 
minima per la 

maturazione del 
requisito indicato 

in colonna 1 

( 2 ) 
Somma di età 
anagrafica e 

anzianità' 
contributiva 

Età anagrafica 
minima per la 

maturazione del 
requisito indicato 

in colonna 2 

2009 
dal 01/07/2009 
al 31/12/2009 

95 59 96 60 

2010 95 59 96 60 

2011 96 60 97 61 

2012 96 60 97 61 

Dal 2013 97 61 98 62 
 

Allegato 2 

TABELLA A 
Coefficienti di trasformazione 

Divisori Età Valori 

22,627 57 4,419% 

22,035 58 4,538% 

21,441 59 4,664% 

20,843 60 4,798% 

20,241 61 4,940% 

19,635 62 5,093% 

19,024 63 5,257% 

18,409 64 5,432% 

17,792 65 5,620% 

Tasso di sconto = 1,5 % 
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LEGGE 06 AGOSTO 2008, N.133  (estratto) 
(di conversione del D.L. 25 giugno 2008 , n. 112) 

"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e – omissis -- " 

Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008, suppl. ord. 
 

 

Capo II 
Contenimento della spesa per il pubblico impiego 

 

Art. 71 
Assenze per malattia e per permesso retribuito dei  

dipendenti delle pubbliche amministrazioni 

 1.  Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche  
amministrazioni di cui all'art.1, co.2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nei primi 
dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di 
ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, 
nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole  
eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le 
assenze per malattia dovute a infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero 
ospedaliero o a day-hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano  
terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono 
economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle 
amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono  essere  
utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. 

 2.  Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, 
in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata 
esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura 
sanitaria pubblica. 

 3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del 
dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze 
funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono 
essere effettuate le visite mediche di controllo, é dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 
14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi. 

 4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i 
limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono 
i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione 
esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i 
contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in 
giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza  dell'assenza sul monte 
ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento 
all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. 

 5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al co.1 non sono equiparate alla presenza 
in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. 
Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata 
dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, 
per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché  
le assenze previste dall'art.4, co.1, della legge 8 marzo 2000, n.53, e per i soli dipendenti 
portatori di handicap grave, i permessi di cui all'art.33, co.3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104. 

 6. Le  disposizioni  del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o 
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accordi collettivi.         

ART. 72 
Personale dipendente prossimo al compimento 

dei limiti di eta' per il collocamento a riposo 

 1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello  
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie  fiscali, la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, e Istituzioni ed Enti di ricerca nonché 
gli enti di cui all'articolo 70, co.4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, può chiedere di essere 
esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della  
anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere 
presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a 
condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo   
richiesto e non é revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola. 

 2. E' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di  accogliere 
la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete 
centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le 
quali é prevista una riduzione di organico. 

 3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un  trattamento  temporaneo  
pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed  
accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo  il 
dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente 
documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni 
di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della  
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore 
del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo é elevata  
dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in   posizione 
di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione 
non possono essere utilizzati per nuove finalità. 

 4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al 
trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. 

 5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio 
é cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come 
lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle 
amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, co.2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 o societa' e 
consorzi dalle stesse partecipati.  In ogni caso non é consentito l'esercizio di prestazioni  
lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza. 

 6. Le  amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti 
dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di 
controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri -Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle  finanze 
ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa 
vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in 
posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno. 

 7. All'art.16,  co.1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.503, e successive modificazioni, dopo il 
primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso é data facoltà all'amministrazione, in base 
alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla 
particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici   
ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va 
presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti  il 
compimento del limite di eta' per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.» 
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 8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore della 
presente legge e quelli già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008. 

 9. Le amministrazioni di cui al co. 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto 
conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con 
decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009. 

 10. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 
decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento  sono tenuti a presentare una nuova 
istanza nei termini di cui al comma 7. 

 11. Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale 
dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, 
n.165, possono  risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia 
di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi.  
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro 90 giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica   
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
sentiti i Ministri dell'interno e della difesa sono definiti gli specifici criteri e le modalità 
applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale 
dei comparti sicurezza e difesa, tenendo conto delle rispettive peculiarità  ordinamentali. 
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari. 

 
 

 

Il testo qui riportato di questa Legge non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in 
alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  

SERVIZIO TRATTAMENTO PERSONALE 
 

    Alle Amministrazioni Pubbliche di cui  
    all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n.165 del 2001 
 

CIRCOLARE N. 10   (modificata dalla successiva n. 4 del 2009) 

Decreto legge n.112 del 2008 - “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 
perequazione tributaria” – art. 72 – “Personale dipendente prossimo al compimento 
dei limiti di età per il collocamento a riposo”. 

Con il decreto legge n.112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, nell'ambito delle 
misure intese alla stabilizzazione della finanza pubblica ed in relazione al disegno di 
riorganizzazione e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni nonché di progressiva 
riduzione del numero dei dipendenti pubblici, é stato introdotto il nuovo istituto dell’esonero 
dal servizio, sono state previste importanti innovazioni in materia di trattenimento in servizio 
dei pubblici dipendenti ed è stata disciplinata la risoluzione del contratto di lavoro per i 
dipendenti che abbiano maturato 40 anni di anzianità contributiva. Le norme rilevanti sono 
contenute nell’art. 72 del decreto. 

Considerata la complessità e la delicatezza delle innovazioni si ritiene opportuno fornire 
alcuni indirizzi applicativi, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per 
favorire condotte omogenee da parte di pubbliche amministrazioni. 

Le innovazioni contenute nel predetto articolo, come anticipato, possono essere distinte 
in tre parti :   

1. le disposizioni relative all’esonero dal servizio (commi da 1 a 6); 
2. le disposizioni relative al trattenimento in servizio per un biennio (commi da 7 a 10); 
3. le disposizioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro per coloro che hanno 

raggiunto l’anzianità contributiva di 40 anni (comma 11). 

1. Disposizioni relative all’esonero dal servizio (commi da 1 a 6). 

Ambito di applicazine e soggetti legittimati 
Il comma 1 dell’art. 72 prevede che per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio 

presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie fiscali, 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli enti pubblici non economici, le università, le 
istituzioni ed enti di ricerca nonché gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio 
antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni.  

Le amministrazioni che possono fare applicazione dell’istituto sono soltanto quelle 
specificamente indicate dalle legge. Inoltre, come risulta dall’ultimo periodo del comma 1, 
la disposizione non trova applicazione nei confronti del personale della scuola.  

Ai sensi del primo periodo del co. 1 il collocamento in posizione di esonero può essere 
chiesto da parte del dipendente nel corso del quinquennio antecedente la data di 
maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni. Nel medesimo comma viene 
altresì specificato che la domanda di collocamento nella posizione di esonero va presentata 
dal dipendente entro il 1° marzo di ciascun anno, a condizione che nell’anno di presentazione 
della domanda medesima egli raggiunga il “requisito minimo di anzianità contributivo 
richiesto”. Tale requisito minimo va individuato nel regime previdenziale di iscrizione del 
dipendente ed è pari a 35 anni per conseguire la pensione di anzianità (art. 1, co. 2, 
lettera a, della legge n. 247 del 2007). Sulla base di questa condizione la data iniziale del 
periodo di esonero non può essere antecedente a quella del raggiungimento del requisito 
minimo. Quindi, l’amministrazione deve verificare la sussistenza del requisito sia per le 
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domande presentate dai dipendenti che dichiarano di averlo già maturato sia per quelle 
presentate dai dipendenti che dichiarano di maturarlo nel corso dell’anno di presentazione.  

Procedura per il collocamento nella posizione di esonero - la discrezionalità dell’amministrazione. 
Il collocamento in posizione di esonero non rappresenta una fattispecie a regime ma un 

istituto che può essere utilizzato dalle amministrazioni, ai fini della progressiva riduzione del 
personale in servizio, solo per gli anni 2009, 2010 e 2011 e, a seconda dei requisiti e della 
domanda del soggetto interessato, può essere disposto per la durata massima di un quinquennio.  

Come viene specificato nel co. 1 dell’art. 72, il collocamento in posizione di esonero 
viene disposto dall’amministrazione previa istanza del dipendente interessato, da presentare 
entro il 1° marzo di ciascun anno. La domanda è irrevocabile.  

La previsione di tale termine deriva dalla circostanza che l’accoglimento della domanda 
non è automatico ma richiede una valutazione da parte dell’amministrazione che potrà o 
meno accogliere la richiesta sulla base delle proprie esigenze funzionali ed organizzative.  

Come specificato dal comma 2, nella valutazione delle domande l’amministrazione 
dovrà tenere in evidenza prioritaria:  
- i soggetti interessati da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica e di 
razionalizzazione delle strutture (quali, ad esempio, quelli previsti dagli articoli 26 e 74 del 
medesimo decreto legge) che comportano una riduzione di personale dirigenziale e non;  
- i dipendenti appartenenti a posizioni per le quali, in relazione alla nuova classificazione 
professionale ed all’individuazione dei relativi profili, improntata a principi di maggiore 
flessibilità nell’utilizzo delle risorse e nell’assolvimento delle rispettive mansioni, si prevede 
un diverso fabbisogno funzionale ed una conseguente riduzione dei posti in pianta organica.  

Tenuto conto di ciò l’amministrazione nell’esame della domanda non può prescindere 
da una valutazione e programmazione complessiva dei fabbisogni di personale che deve 
essere operata in ragione:  
1) delle proprie esigenze organizzative connesse con gli interventi di razionalizzazione;  
2) delle strategie e delle politiche che intende attuare in materia di reclutamento e sviluppo 
delle risorse umane;  
3) delle risorse finanziarie disponibili per nuove assunzioni;  
4) dal numero delle domande e dall’esito delle valutazioni relative alle richieste di trattenimento 
in servizio di cui al successivo comma 7;  
5) dei criteri da applicare sull’eventuale collocamento a riposo dei dipendenti che abbiano 
compiuto i 40 anni di anzianità contributiva di cui al comma 11.  

Anche in relazione a tali esigenze programmatorie, è prevista l’irrevocabilità della domanda 
del dipendente. L’amministrazione, sulla base dell’istruttoria complessiva delle domande e 
delle esigenze sopra evidenziate, potrà o meno concedere l’esonero. Nel compiere le valutazioni 
sarà opportuno tenere in debita considerazione il parere del responsabile della struttura nella 
quale il richiedente è inserito.  

In ordine al termine del periodo di esonero, si ritiene che - ferma restando la sua durata 
massima quinquennale - l’amministrazione, nell’assentire all’istanza, debba regolare la 
decorrenza dell’esonero tenendo conto della data di decorrenza della pensione, in modo 
da evitare soluzioni di continuità tra la corresponsione del trattamento retributivo di esonero 
e la corresponsione del trattamento di pensione. In base alla normativa vigente, infatti, la 
decorrenza della pensione può risultare successiva a quella di maturazione del diritto.  

Configurazione giuridica della posizione di esonero – compatibilità con prestazioni di 
lavoro autonomo.  

La posizione di esonero non si configura come una cessazione dal servizio, ma come 
una sospensione del rapporto di impiego o di lavoro di durata variabile, fino a un massimo 
di cinque anni, in cui il soggetto interessato non è tenuto a effettuare la prestazione lavorativa 
presso l’amministrazione, ma percepisce un trattamento economico temporaneo (pari al 
50% di quello complessivamente goduto per competenze fisse ed accessorie al momento 
del collocamento nella posizione di esonero) e matura i contributi in misura intera.  
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L’esonero dal servizio non consente l’instaurazione di rapporti di lavoro dipendente con 
soggetti privati o pubblici. Conseguentemente, viene esclusa la possibilità di cumulo di impieghi.  

Durante tale periodo invece, ai sensi del comma 5, il dipendente può svolgere prestazioni 
di lavoro autonomo con carattere di occasionalità, continuatività e professionalità purché non a 
favore di amministrazioni pubbliche o società e consorzi dalle stesse partecipati. Tale disposizione 
è intesa ad evitare che il soggetto, una volta collocato in posizione di esonero, venga utilizzato 
con contratti di consulenza o di lavoro autonomo dalla stessa amministrazione di appartenenza 
e, più in generale, da parte di altre amministrazioni o da parte di organismi a partecipazione 
pubblica con possibile accrescimento degli oneri. Al fine di evitare elusioni della normativa, 
deve ritenersi precluso pure lo svolgimento di prestazioni tramite soggetti diversi dalle 
persone fisiche, come ad es. tramite le società di consulenza e le associazioni.  

E’ consentito - ed anzi incentivato - lo svolgimento dell’attività di volontariato.  
Il comma 5 dell’articolo in esame prevede inoltre che “in ogni caso non è consentito 

l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione 
di appartenenza.”.  

Dall’esame complessivo delle disposizioni risulta che i vincoli di incompatibilità tipici 
del rapporto di impiego e di lavoro con le pubbliche amministrazioni durante il periodo di esonero 
non vengono meno, ma sono soltanto attenuati e che permane in capo alla amministrazione il 
dovere di verificare la compatibilità tra la perdurante vigenza del rapporto e l’attività che il 
dipendente intende svolgere o svolge. Pertanto, all’atto della richiesta di esonero, sarà onere 
dell’interessato comunicare in maniera compiuta all’amministrazione il tipo di attività che lo 
stesso intende svolgere, dovendosi ritenere preclusa la possibilità di assentire all’istanza nel 
caso in cui l’attività - per la natura del rapporto o per il suo oggetto - risulti incompatibile con la 
posizione di esonero o con l’attività istituzionale dell’amministrazione. Analoga comunicazione 
dovrà essere effettuata dal dipendente nel caso di inizio o mutamento di attività nel corso del 
periodo di esonero.  

Trattamento economico del personale in posizione di esonero.  
Il comma 3 dell’articolo in esame disciplina il trattamento economico spettante durante 

il periodo di esonero, che consiste in “un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento 
di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del 
collocamento nella nuova posizione.”.  

Si precisa che il trattamento economico temporaneo di cui al comma 3, una volta 
determinato, resta fissato nella misura spettante per tutto il periodo di esonero, senza subire 
rivalutazioni per effetto dei rinnovi contrattuali relativi a periodi successivi al momento di 
collocamento in posizione di esonero. Sono fatte salve le rivalutazioni derivanti da rinnovi 
contrattuali per periodi antecedenti alla data di collocamento in esonero, che abbiano cioè 
effetti retroattivi comportanti la corresponsione di arretrati.  

Quanto alle voci retributive, si precisa che il riferimento al “trattamento complessivamente 
goduto per competenze fisse ed accessorie” implica che siano considerate nella base di calcolo 
tutte le componenti salariali in godimento, con esclusione di quelle direttamente collegate 
alla prestazione lavorativa (es.: lavoro straordinario, compensi per turno, oneri, rischi, e disagio, 
trattamento accessorio all’estero ecc.) o spettanti una tantum (es.: incentivi alla mobilità, indennità 
di trasferimento ecc.). Oltre alle voci costituite da stipendio ed indennità fisse (es.: nel 
comparto ministeri, indennità di amministrazione e, per i dirigenti dell’area I, retribuzione 
di posizione fissa e variabile) vanno considerate altresì eventuali componenti legate alla 
produttività ed ai risultati. Le voci di retribuzione accessoria da considerare sono quelle 
riferite all’anno solare precedente quello del collocamento in esonero e vanno considerate 
nella misura, rapportata a mese, riconosciuta a consuntivo. Ciò anche se la liquidazione del 
compenso avviene in data successiva a quella del collocamento in posizione di esonero.  

Si precisa infine che la quota parte della retribuzione prevista nel periodo di esonero 
eventualmente posta a carico dei fondi unici di amministrazione (es.: passaggi orizzontali, 
posizioni organizzative ecc.) o altri fondi comunque denominati, resta congelata nella 
misura corrispondentemente riconosciuta al dipendente fino alla cessazione definitiva dal 
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servizio del personale interessato.  
Come detto, è contemplata la possibilità di svolgere attività di volontariato. Infatti, il comma  

3 della disposizione prevede che: “Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo 
continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, 
presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, 
organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in 
via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta 
per cento.”.  

L’attività considerata dalla norma deve essere svolta presso i soggetti ivi indicati e 
presso quelli che saranno individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 
(in corso di adozione). In tale caso la misura del trattamento economico temporaneo è 
elevata dal 50% al 70% nel presupposto che l’attività svolta sia prestata a titolo gratuito. 
Tale circostanza dovrà naturalmente risultare dalla documentazione prodotta dal dipendente 
interessato al momento della produzione della domanda di esonero o nel corso  dell’esonero 
stesso (se si intende iniziare l’attività successivamente).  

Poiché il periodo di esonero, ai sensi del comma 4, è utile ai fini della pensione nonché 
del trattamento di fine servizio, durante tale periodo il versamento dei contributi agli enti 
previdenziali deve essere effettuato sulle retribuzioni che ciascun dipendente avrebbe 
percepito, per le voci in godimento, se avesse continuato a svolgere la propria attività 
lavorativa. Pertanto, dovranno essere aggiornate le basi di calcolo delle voci fisse e 
continuative negli importi rideterminati per effetto dei rinnovi contrattuali o dei miglioramenti 
retributivi nel frattempo intervenuti, mentre per la retribuzione accessoria variabile, in 
assenza di prestazione di servizio, non potrà che farsi riferimento agli importi presi in 
considerazione per la determinazione del trattamento temporaneo spettante nel periodo di 
esonero dal servizio secondo i criteri indicati nel presente paragrafo.  

Trattamento previdenziale spettante al termine del periodo di esonero.  
In base al comma 4 dell’art. 72, all’atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti 

di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato 
se fosse rimasto in servizio.  

La disposizione va coordinata con le previsioni di cui al comma 1 e al comma 11 del 
medesimo art. 72 e deve comunque essere inquadrata nell’ambito più ampio della disciplina 
generale sui pensionamenti.  

Come detto, il citato comma 1 prevede, quale unica condizione per ottenere l’esonero 
dal servizio, la sussistenza del requisito contributivo dei 35 anni, senza richiedere anche 
l’ulteriore requisito dell’età. La norma stabilisce poi che la richiesta di esonero non è 
revocabile; ciò significa che, una volta effettuata la domanda, l’interessato non ha il potere 
di revocarla, ma rimane vincolato alla volontà espressa; inoltre, una volta che l’esonero è 
stato disposto, l’amministrazione non può consentire che il soggetto ritorni in servizio per 
riprendere l’attività eventualmente al fine di raggiungere il limite di età anche perché ciò 
sarebbe in contrasto con le finalità della nuova normativa.  

Il comma 11 poi prevede la possibilità per l’amministrazione di risolvere il contratto una 
volta che il dipendente ha raggiunto il requisito dell’anzianità contributiva di 40 anni, fermo 
restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti 
pensionistici. Ciò in linea con la disciplina generale sui pensionamenti che consente al dipendente 
di conseguire il trattamento di pensione al raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni.  

Ciò premesso, la portata del citato comma 4 deve essere estesa, nel senso che sia il 
dipendente che al termine del periodo di esonero raggiunge il limite di età sia il dipendente 
che al termine del periodo di esonero raggiunge il requisito contributivo ma non il limite di 
età hanno diritto al trattamento pensionistico che sarebbe spettato se fossero rimasti in servizio.  

In conclusione, al termine del periodo di esonero il dipendente consegue il trattamento di 
pensione spettante o per raggiunti limiti di età – da individuare nelle disposizioni che disciplinano 



 27 

il suo rapporto di lavoro o di impiego – o in presenza della anzianità contributiva di 40 anni, 
in base alla quale è possibile conseguire il trattamento di pensione indipendentemente dall’età 
anagrafica (art. 1, comma 59, lettera b, della legge n. 449 del 1997). Fermo restando il diritto a 
pensione, va stabilita la sua decorrenza (finestre), ai sensi dell’art. 1, comma 5, lettere a) e b), 
della l. n. 247 del 2007.  

Le facoltà assunzionali delle amministrazioni in relazione all’utilizzo del collocamento in 
posizione di esonero.  

Il co. 6 dell’articolo 72 detta disposizioni in materia di assunzioni da parte delle amministrazioni 
in relazione alle economie conseguenti al collocamento in posizione di esonero del personale.  

E’ da evidenziare che la norma ha come scopo primario quello della riduzione del 
personale in servizio. E’ facoltà, tuttavia, delle amministrazioni interessate, fermo restando 
che l’applicazione della disposizione non può determinare in nessun caso oneri aggiuntivi, 
fare le proprie valutazioni circa l’utilizzo delle suddette economie.  

Il dipendente in posizione di esonero non viene considerato come cessato dal 
servizio, sia da un punto di vista giuridico (in quanto il dipendente verrà collocato in 
quiescenza al momento della cessazione della posizione di esonero), sia da un punto di 
vista economico (in quanto l’amministrazione continua ad erogargli un trattamento economico). 
Pertanto, ai fini assunzionali le amministrazioni non potranno equiparare le eventuali 
sospensioni del rapporto di lavoro per esonero dal servizio alle cessazioni utili per il 
calcolo dei risparmi di spesa che finanziano le nuove assunzioni ai sensi delle disposizioni 
sul turn over previste dall’art. 66 del d.l. 112 del 2008.  

Il predetto comma 6 prevede che, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal 
collocamento in posizione di esonero dal servizio, come certificate dai competenti organi di 
controllo (trattamento economico complessivo al lordo degli oneri previdenziali precedentemente 
percepito detratto il trattamento economico temporaneo attribuito al dipendente del 50% o 70% 
e gli oneri previdenziali calcolati in misura intera nei termini innanzi evidenziati), le 
amministrazioni interessate possono procedere ad assunzioni di personale in via anticipata 
rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente nell’anno di cessazione dal servizio del 
dipendente collocato in posizione di esonero. In sostanza, il regime del turn over applicabile va 
riferito non all’anno in cui viene concesso l’esonero ma all’anno in cui è previsto il 
collocamento a riposo del soggetto esonerato. Le eventuali assunzioni verranno 
autorizzate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, 
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria 
generale dello Stato ai sensi dell’art. 66, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, secondo le 
indicazioni che verranno successivamente fornite con apposita circolare. Le risorse 
finanziarie utilizzate per queste assunzioni vengono detratte da quelle disponibili nell’anno 
in cui avverrà concretamente il collocamento in pensione del dipendente collocato 
precedentemente in esonero, come si desume dalla legge (“Tali assunzioni vengono 
scomputate da quelle consentite nell’anno in cui è previsto il collocamento a riposo”).  

2.     Disposizioni relative al trattenimento in servizio (commi da 7 a 10).  

La modifica del regime del trattenimento in servizio.  
I commi da 7 a 10 dell’art. 72 del d.l. n. 112 hanno innovato la disciplina di cui all’art. 

16, comma 1, del d.lgs. n. 503 del 1992, modificando il regime dei trattenimenti in servizio.  
L’art. 16 comma 1 del citato decreto, come modificato, prevede: “È in facoltà dei 

dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, 
con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo 
massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In 
tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e 
funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale 
acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente 
andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata alla amministrazione di 
appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per 
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il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.”  
Mentre secondo la disciplina previgente, in caso di domanda, l’amministrazione non 

era titolare di discrezionalità nel disporre il trattenimento, dovendolo in ogni caso accordare, 
in base al nuovo regime l’istanza di trattenimento è soggetta a valutazione discrezionale e 
quindi può non essere accolta dal datore di lavoro. La valutazione deve tener conto di 
alcune condizioni oggettive: le esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione, la 
particolare esperienza professionale  acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti 
e l’efficiente andamento dei servizi. In proposito, è opportuno che ciascuna amministrazione 
adotti preventivamente dei criteri generali per regolare i trattenimenti in servizio, tenendo 
conto delle proprie peculiarità, in modo da evitare condotte contraddittorie o incoerenti. 
Tali criteri si configurano quale atto di indirizzo generale e quindi, in linea con quanto 
previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 165 del 2001 dovrebbero essere 
contenuti nell’atto di programmazione dei fabbisogni professionali o adottati dall’autorità 
politica o dagli organi di indirizzo. Nel compiere le valutazioni, che dovranno trovare 
riscontro nella motivazione dell’atto, sarà opportuno tenere in debita considerazione il 
parere del responsabile della struttura nella quale il richiedente è inserito.  

Considerato che, in base alla normativa vigente, il trattenimento in servizio viene 
disposto in relazione alle esigenze dell’amministrazione e che il citato art. 16 stabilisce 
che esso può avere la durata massima di un biennio, lo stesso può essere motivatamente 
accordato anche per un periodo inferiore al biennio.  

La nuova disposizione fissa poi dei termini per la presentazione dell’istanza da parte 
dell’interessato e, cioè, dai 24 ai 12 mesi antecedenti il compimento del limite di età per il 
collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. La previsione di tali termini è 
funzionale alle esigenze organizzative dell’amministrazione, che deve poter compiere una 
valutazione a medio termine nell’ambito della programmazione dei fabbisogni professionali. 
In tale contesto si spiegano anche le norme di cui ai commi 9 e 10, che prevedono 
interventi di riesame di fattispecie già concesse, in quanto riferite a trattenimenti in servizio 
con decorrenze spostate nel tempo, che quindi devono essere rivalutate anche al fine di 
rendere reale ed immediata l’efficacia del nuovo regime.  

La fase transitoria.  
Una volta enunciata la disciplina di regime nel comma 7, i commi da 8 a 10 dettano 

le regole da applicare per gestire la fase transitoria.  
In particolare, il comma 9 dispone che: “Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, 

con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento 
in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.”  

Il successivo co. 10 prevede invece che: “I trattenimenti in servizio già autorizzati con 
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono e i dipendenti interessati al trattenimento 
sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.”.  
Il comma 8, come risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione, recita:  
“Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente  
decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei 
mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.”.  

L’interpretazione del comma 8 citato va compiuta tenendo conto della complessiva 
disciplina e, quindi, la disposizione deve essere considerata in relazione a quanto previsto 
dal precedente comma 7 e dai successivi commi 9 e 10.  

Ciò premesso, la modifica del comma operata in sede di conversione innanzi tutto 
consente di superare una lacuna che presentava il testo originario del decreto legge in 
riferimento all’ipotesi  di istanza di trattenimento presentata da coloro i quali avrebbero 
compiuto il limite di età per il collocamento a riposo prima di 12 mesi dopo l’entrata in vigore 
del decreto legge (25 giugno 2008), termine fissato dal terzo periodo dell’art. 16, comma 1, 
come modificato dal d.l. n. 112.  

Infatti, in base a quanto previsto dal vigente co. 8 dell’art. 72, anche coloro che compiono 
il limite massimo di età prima del 25 giugno 2009, se non hanno già provveduto in 
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precedenza a presentare la relativa domanda, possono produrre istanza di trattenimento.  
In sostanza, i dipendenti che compiono il limite massimo di età entro il 25 giugno 2009 

e che intendono chiedere il trattenimento in servizio debbono presentare la relativa domanda  
all’amministrazione di appartenenza entro il 27 dicembre 2008. Si tratta di casi in cui il periodo di 
trattenimento in servizio può iniziare a decorrere nell’anno 2008 o nell’anno 2009.  

Peraltro, la disciplina relativa alla gestione della fase transitoria di cui al comma 8 
dell’art. 72 rende possibile la presentazione della domanda di trattenimento entro il 
termine del 27 dicembre 2008 anche a coloro che compiranno il limite massimo di età entro il 
27 dicembre 2009 che non hanno provveduto alla presentazione della stessa rispettando il 
termine dei 12 mesi. Se, ad es., un soggetto dovesse compiere il limite massimo di età il 
1° agosto 2009 e non avesse già provveduto a presentare la domanda di trattenimento, 
ha facoltà di farlo entro il 27 dicembre 2008, in quanto la norma prevede espressamente 
la deroga, durante la fase transitoria, al rispetto dei termini di cui al comma 7.  

Resta inteso che coloro che compiranno il limite massimo di età successivamente al 
27 dicembre 2009 saranno tenuti al rispetto dei termini di cui al comma 7 dell’art.72.  

Inoltre, in base alla nuova norma, sono fatte salve le eventuali istanze presentate prima 
del 25 giugno 2008 che ancora non fossero state esaminate dall’amministrazione.  

Occorre precisare poi che le domande presentate entro la predetta data del 27 dicembre 
2008 sono soggette a un regime differenziato a seconda che la decorrenza del trattenimento 
sia precedente o successiva al 1 gennaio 2009. Infatti, il comma 8 in esame deve essere letto 
in connessione con il successivo comma 9, il quale, come visto, prescrive alle amministrazioni 
di riconsiderare i trattenimenti già disposti con decorrenza 1° gennaio 2009 alla luce della 
nuova disciplina (di cui al comma 7). In tale contesto, il regime applicabile alle domande di 
trattenimento con medesima decorrenza deve essere analogo.  

Quindi, le domande presentate nel periodo antecedente all’entrata in vigore del decreto 
legge non ancora evase dall’amministrazione e quelle presentate entro i 6 mesi successivi 
l’entrata in vigore del decreto stesso debbono essere valutate a seconda della data di 
decorrenza del trattenimento:  

- se la decorrenza del trattenimento è precedente al 31 dicembre 2008, l’istanza 
dell’interessato deve essere accolta e il trattenimento deve essere disposto; in tal caso, 
infatti, trova applicazione il precedente regime, di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992  
prima della modifica operata con il d.l. n. 112, secondo il quale l’amministrazione non 
aveva discrezionalità nel concedere il trattenimento;  

- se invece la decorrenza del trattenimento è successiva al 31 dicembre 2008, allora la 
domanda di trattenimento va valutata in base a quanto previsto dall’art. 16 comma 1 del 
d.lgs. n. 503/1992 come modificato dal co. 7 dell’art. 72 del d.l. 112 e, conseguentemente, 
la decisione sul trattenimento deve essere il frutto di una ponderazione discrezionale da 
parte dell’amministrazione alla luce dei parametri individuati dalla norma (esigenze 
organizzative e funzionali dell’amministrazione, particolare esperienza professionale acquisita 
dal richiedente in determinati o specifici ambiti e l’efficiente andamento dei servizi).  

     Da quanto esposto risulta chiaro che la norma contenuta nel co.8 dell’art. 72 in esame 
non consente di per sé di far salvi i trattenimenti che hanno decorrenza successiva al 1 gennaio 
2009, poiché questi sono assoggettati al nuovo regime, con la conseguenza che l’accoglimento 
dell’istanza è subordinato alla valutazione discrezionale positiva della  amministrazione stessa.  

     Resta inteso che, secondo quanto previsto dal citato comma 8, rimangono comunque 
salvi i trattenimenti già in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge.  

Inoltre, in base alla previsione del comma 10, i trattenimenti già disposti con decorrenza 
1 gennaio 2010 decadono automaticamente e le relative domande debbono essere ripresentate 
nei termini di cui al novellato art. 16 comma 1 del d.lgs. n. 503 del 1992.  

Il raccordo con le previsioni di cui al comma 11 dell’art. 72.  
Occorre evidenziare che l’applicazione delle norme ora esaminate deve essere 

raccordata con la nuova disciplina sulla risoluzione del contratto di lavoro contenuta nel 
comma 11 dell’art. 72 in riferimento a quei dipendenti che hanno maturato il requisito 
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dell’anzianità contributiva di 40 anni, secondo quanto si dirà nel paragrafo 3.  
Trattenimento in servizio del dipendente privo dei requisiti contributivi minimi per il diritto 

alla pensione.  
Si segnala infine che, in linea con i principi enunciati dalla Corte costituzionale, in caso di 

domanda, l’amministrazione è comunque tenuta a disporre il trattenimento in servizio per quei 
dipendenti che non hanno ancora raggiunto il requisito di contribuzione minimo per la maturazione 
del diritto a pensione (Corte costituzionale, n. 282 del 1991, nella quale si afferma che: “Il 
principio (…) secondo cui non può essere preclusa, senza violare l’art. 38, secondo comma 
della Costituzione, la possibilità per il personale (…) che al compimento del sessantacinquesimo 
anno – quale che sia la data di assunzione – non abbia ancora maturato il diritto a pensione, 
di derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo 
minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto, non può che avere 
(…) valenza generale.”.  

3.   Disposizioni relative alla risoluzione del contratto di lavoro per coloro che    
hanno raggiunto l’anzianità contributiva di 40 anni (comma 11).  

Il comma 11 dell’art. 72 prevede che: “Nel caso di compimento dell'anzianità massima  
contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all' 
articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo 
restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti 
pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi. Con appositi decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa e degli affari esteri, 
sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di 
cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, 
tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente 
comma non si applicano a magistrati e professori universitari.”.  

Essa accorda all’amministrazione una facoltà di risoluzione del contratto di lavoro, nel 
rispetto del termine di preavviso di 6 mesi, dopo che il dipendente ha raggiunto l’anzianità 
massima contributiva di 40 anni.  

Ambito di applicazione.  
La norma riguarda il personale dipendente di tutte le amministrazioni pubbliche di cui  

all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, sia dirigenziale che non dirigenziale.  
Per chiara previsione di legge, essa non si applica ai magistrati ed ai professori universitari.  
Inoltre, per il personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, al fine di tener conto 

delle peculiarità ordinamentali, la disposizione si applicherà in base alle modalità e ai criteri 
che verranno stabiliti negli appositi d.P.C.m., la cui istruttoria è in corso.  

Criteri per la risoluzione.  

La norma non stabilisce criteri o limiti per la facoltà di risoluzione, ponendo quali uniche 
condizioni il requisito del compimento dell’anzianità contributiva e la necessità di rispettare 
il termine di preavviso di 6 mesi.  

E’ comunque auspicabile che ciascuna amministrazione, prima di procedere alla applicazione 
della disciplina, adotti dei criteri generali, calibrati a seconda delle proprie esigenze, in modo da 
seguire una linea di condotta coerente e da evitare comportamenti che conducano a scelte 
contraddittorie. Analogamente a quanto detto a proposito dei trattenimenti in servizio, tali 
criteri si configurano quale atto di indirizzo generale e quindi dovrebbero essere contenuti 
nell’atto di programmazione dei fabbisogni professionali o comunque adottati dall’autorità 
politica. Tra questi criteri possono ad esempio considerarsi l’esigenza di riorganizzazione 
di strutture in relazione a progetti di innovazione tecnologica e ammodernamento anche con 
riferimento all’utilizzo di nuove professionalità, la rideterminazione dei fabbisogni di personale, la 
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razionalizzazione degli assetti organizzativi e le eventuali situazioni di esubero che potrebbero 
crearsi, pure in relazione a specifiche professionalità, a seguito di processi di riorganizzazione 
o di razionalizzazione anche in applicazione dell’art. 74 del d.l. n. 112 del 2008.  

La disposizione statuisce che rimane fermo “quanto previsto dalla disciplina vigente 
in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici”. Ciò significa che la risoluzione del 
contratto di lavoro non incide sulla prefissata decorrenza legale della pensione anticipandola, 
ma tale decorrenza rimane ferma, con la conseguenza che l’amministrazione – nel caso 
in cui abbia deciso di farlo – deve esercitare la facoltà tenendo conto di tale decorrenza 
evitando che, cessato il rapporto di lavoro per effetto della scelta datoriale, il dipendente 
possa trovarsi privo del trattamento retributivo e di quello previdenziale.  

Immediata applicabilità della disposizione.  
Considerato che la legge non ha previsto un regime transitorio, la disposizione è 

immediatamente applicabile.  
Pertanto, nel rispetto del termine di preavviso di 6 mesi, le amministrazioni possono 

procedere a risolvere il contratto di lavoro nei confronti di quei dipendenti, dirigenti o non dirigenti, 
che al momento dell’entrata in vigore del decreto legge (25 giugno 2008) hanno già maturato la 
prescritta anzianità contributiva e nei confronti di coloro che la matureranno successivamente.  

Incarichi dirigenziali.  
Per quanto riguarda il personale dirigenziale, le amministrazioni dovranno tener conto 

delle nuove disposizioni al momento in cui conferiscono l’incarico a favore di dirigenti prossimi 
alla maturazione del requisito. Quindi, se l’amministrazione intende conservare la facoltà 
di avvalersi della risoluzione del rapporto di lavoro al momento del raggiungimento dei 40 
anni di contributi, deve evidenziarlo in apposita disposizione nell’ambito del provvedimento di 
attribuzione dell’incarico. Ciò significa che - per tale ipotesi - il provvedimento deve far salvo 
quanto previsto dall’art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 in ordine alla possibilità di risolvere il 
rapporto di lavoro una volta che il requisito contributivo si è maturato. In mancanza di tale 
specificazione, nel rispetto dei principi della buona fede e della correttezza, l’amministrazione 
dovrà astenersi dall’esercitare la facoltà di risoluzione per l’intera durata dell’incarico. 
Naturalmente, resta ferma l’osservanza della disciplina vigente sui limiti massimi di età.  

La perdurante facoltà dell’amministrazione.  
Una volta che il requisito contributivo si è maturato, la risoluzione può essere operata 

durante l’intero corso del rapporto; in sostanza, la norma non accorda un potere che si esaurisce 
una tantum al momento del compimento dei 40 anni di contributi, ma una facoltà che può 
essere esercitata una volta che la condizione legale si è realizzata, sempre – naturalmente – 
nel rispetto del termine di preavviso (e delle disposizioni contenute nel provvedimento di 
incarico dirigenziale e nel contratto accessivo se si tratta di dirigente).  

Appare peraltro opportuno che le scelte delle amministrazioni siano ponderate in modo 
tale che i relativi effetti delineino un orizzonte di continuità amministrativa sufficientemente 
ampio, con riferimento alle esigenze funzionali da soddisfare. Più precisamente, in caso di 
mancato esercizio da parte delle amministrazioni della facoltà di cui al comma 11 nei confronti 
di un dipendente in possesso dei prescritti requisiti, la successiva eventuale applicazione del 
predetto disposto legislativo potrà essere ragionevolmente operata al sopraggiungere di 
nuove e oggettive esigenze organizzative.  

4.     Personale del comparto scuola  -- omissis -- 

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione  
Renato Brunetta 

 

  Il testo di questa circolare non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo    
  della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 
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INPDAP 
 

13 maggio 2008 
CIRCOLARE  N. 7 
 

OGGETTO: Legge 24 dicembre 2007, n. 247 recante: “ Norme di attuazione del Protocollo 
del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità’ e 
la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza 
sociale”. 

 Nuove disposizioni in materia pensionistica in vigore dal 1° gennaio 2008. 
 
1.   PREMESSA 

     La legge 24 dicembre 2007, n. 247, pubblicata nella G.U. n. 301 del 29.12.2007, reca nuove 
disposizioni in materia previdenziale e, nel contempo, modifica alcune norme contenute 
nella legge n. 243 del 23 agosto 2004 (c.d. riforma Maroni) con effetto dal 1° gennaio 2008. 
     Con la presente circolare, acquisito con nota n. 112792/16/318/13 del 24 aprile u.s. il parere 
favorevole del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, si illustrano le innovazioni 
introdotte nella materia pensionistica dalle richiamate disposizioni legislative, fornendo le 
opportune istruzioni per alcuni aspetti già anticipati con le note divulgative rispettivamente 
del 4/10/2004, protocollo n.13188, e protocollo n. 220/08 in data 8/01/2008. 
      La presente circolare si articola in tre parti. 
La prima riguarda la nuova disciplina concernente i requisiti di età ed anzianità contributiva 
prescritti per il conseguimento del diritto a pensione. 
Nella seconda parte vengono esaminate le modifiche relative alle modalità di accesso al 
pensionamento (c.d. finestre). 
Con la terza parte, infine, sono prese in considerazione le altre disposizioni disciplinate 
dalla legge in esame, con particolare riferimento a specifiche modalità di valorizzazione di 
periodi/servizi. 
     In via preliminare, si ritiene opportuno precisare che nei confronti dei regimi armonizzati 
nonché per gli altri regimi e gestioni pensionistiche in cui sussistono requisiti diversi da 
quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, il Governo è delegato ad adottare, 
entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge in oggetto, uno o più decreti legislativi 
allo scopo di assicurare l’estensione dell’obiettivo dell’elevazione dell’età media di accesso 
al pensionamento, nel rispetto delle obiettive peculiarità. 
In particolare, dalla lettura integrata dell’articolo 1, comma 8 e comma 10, della legge 
243/2004, così come modificata dalla legge n. 247/2007, si rileva che nei confronti del 
personale delle Forze Armate, del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e 
militare e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché dei rispettivi dirigenti il 
trattamento previdenziale continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente e, 
di conseguenza, non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge in esame. 
In buona sostanza, il trattamento pensionistico di anzianità di detto personale continua ad 
essere disciplinato dal Dlgs n. 165/1997, per quanto riguarda i requisiti per il diritto, e dalla 
legge n. 335/1995, come modificata dalla legge n. 449/1997, per l’accesso al trattamento 
pensionistico (c.d. finestre). Restano, altresì, confermati gli specifici requisiti previsti per il 
diritto al pensionamento di vecchiaia nonché la decorrenza immediata degli stessi. 
Si rende opportuno precisare che non rientrano nella disciplina speciale, e di conseguenza 
non sono riguardati dalla citata delega, i dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
appartenenti al settore dei servizi amministrativi, tecnici ed informatici nei confronti dei quali, 
svolgendo essi funzioni di supporto alle attività prettamente operative, trovano applicazione, 
ai fini pensionistici, le disposizioni previste per la generalità dei lavoratori (articolo 33, comma 
2, della legge n. 930/1980). 
Pertanto, il diritto e l’accesso a pensione di tale personale è disciplinato dalla legge n. 
243/2004 come modificata ed integrata dalla legge 247/2007, le cui istruzioni sono 
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di seguito illustrate. 

2.     REQUISITI PER IL DIRITTO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO 

2.1   Pensioni di anzianità (articolo 1, comma 6, lettera a) della L. 243/2004 così come   
        modificato dall’art. 1 della L. 247/2007) 

     Il diritto alla pensione di anzianità si consegue, fermo restando il requisito di anzianità 
contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti anagrafici così 
come individuati nelle tabelle A e B annesse alla legge in esame (Allegato 1). 
In particolare, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 tale diritto si acquisisce 
con 35 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età, mentre per il periodo successivo il 
legislatore ha introdotto un meccanismo che prevede una diversa combinazione di requisiti 
anagrafici con quelli di anzianità contributiva (almeno trentacinque anni), la cui sommatoria 
deve determinare il raggiungimento di una quota minima prevista per l’anno considerato 
(c.d. “sistema delle quote”). 

Per un’immediata visualizzazione dei nuovi requisiti previsti, si riporta la seguente tabella 
riepilogativa: 

TAB.1 – NUOVI REQUISITI PER LE PENSIONI DI ANZIANITA' 

A N N O R e q u i s i t i 

Dal 1/1/08 al 30/6/09 58 + 35 

Dal 1/7/09 al 31/12/09 59 + 36 
60 + 35 

( quota 95 ) 

2 0 1 0 59 + 36 
60 + 35 

( quota 95 ) 

2 0 1 1 60 + 36 
61 + 35 

( quota 96 ) 

2 0 1 2 60 + 36 
61 + 35 

( quota 96 ) 

2 0 1 3 61 + 36 
62 + 35 

( quota 97 ) 

2 0 1 4 61 + 36 
62 + 35 

                           ( quota 97 ) soggetto a verifica 
 
     Si rende opportuno precisare che sia i requisiti anagrafici che quelli contributivi minimi 
per il raggiungimento della quota prevista, in relazione all’anno considerato, devono 
essere pienamente raggiunti senza operare alcuna forma di arrotondamento; ciò in virtù del 
tenore letterale della norma che prevede un’età minima per la maturazione del diritto con 
una contribuzione non inferiore a 35 anni. Verificata la sussistenza di detti requisiti minimi, 
concorrono alla determinazione della quota prevista per l’anno considerato sia i mesi che le 
frazioni di essi; la sommatoria di questi dati deve raggiungere la quota prevista per l’anno 
considerato senza operare alcun arrotondamento. 
In alternativa a quanto riportato nella tabella 1, il diritto al trattamento pensionistico si 
consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva 
non inferiore a quaranta anni (39 anni, 11 mesi e 16 giorni, secondo quanto previsto 
dall’articolo 1, comma 59, lettera b) della legge n. 449/1997) 
    Omissis. 
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Per esplicita disposizione normativa il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 
2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa 
consegue, con tali requisiti e con le previgenti decorrenze, il diritto alla prestazione 
pensionistica di vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, 
anche successivamente al 1° gennaio 2008, anche se a partire da tale data siano stati 
introdotti nuovi e più elevati requisiti (cfr. articolo 1, comma 3, della legge n. 243/2004). 
Tale disposizione opera anche nell’ipotesi di destinatari di un sistema di calcolo misto che 
esercitano la facoltà di opzione per il sistema contributivo, anche in data successiva al 1° 
gennaio 2008; in tale fattispecie, ai fini della verifica del perfezionamento dei 
requisiti al 31 dicembre 2007, occorre tenere conto anche di eventuali anticipi dell’età 
pensionabile riconosciuti alle lavoratrici madri (4 mesi per ogni giglio nel limite di 12 mesi). 

2.2    DEROGHE 
     Oltre alla salvaguardia dei diritti acquisiti al 31 dicembre 2007, il legislatore ha previsto 
delle situazioni particolari nelle quali si prescinde dai nuovi requisiti richiesti a decorrere 
dal 1° gennaio 2008 e, pertanto, continuano a conseguire con 35 anni di contributi e 57 
anni di età il diritto al trattamento di anzianità: 
•  le lavoratrici dipendenti, in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 
243/2004, a condizione che optino per la liquidazione del trattamento secondo le regole di 
calcolo contributivo previste dal Dlgs n. 180/1997. Si precisa che l’opzione in esame ha 
effetto esclusivamente ai fini del calcolo della pensione spettante e non comporta alcuna 
estensione dei particolari istituti giuridici previsti nel sistema contributivo. Resta inteso che 
in tali fattispecie non opera il divieto di opzione nei confronti di coloro che avevano già 
maturato al 31 dicembre 1995 almeno 18 anni di contribuzione, sancito dall’articolo 2, comma 
1, del DL 355/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417/2001. 
•  i lavoratori in mobilità di cui all’art. 1, comma 18-bis, della legge n. 243/2004 così come 
novellato dalla legge in oggetto (5.000 lavoratori ubicati su tutto il territorio nazionale che si 
aggiungono ai soggetti già salvaguardati dall’art. 1 comma 18 della legge n. 243/2004); 
• i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007; la stesura 
originaria della legge n. 243/2004 individuava la data del 1° marzo 2004 quale termine 
ultimo entro il quale doveva essere stata autorizzata la prosecuzione volontaria. A tale 
proposito si precisa che per data di autorizzazione si deve fare riferimento alla data di 
presentazione della relativa domanda. 
     Si rende opportuno precisare che nei confronti dei lavoratori dipendenti di enti o 
aziende privatizzate, iscritti all’Inpdap, che avevano in corso alla data del 31 dicembre 
2007 il periodo di preavviso finalizzato alla cessazione del rapporto di lavoro, sulla base 
delle disposizioni previste dai CC.NN.LL., non si applica la nuova disciplina sulle “finestre 
di accesso”, ancorché raggiungano i requisiti anagrafici e contributivi dopo la predetta data 
del 31 dicembre 2007 analogamente a quanto precisato dall’Inps nella Circolare n. 5 del 
15 gennaio 2008, emanata a seguito di specifico parere in merito da parte del Ministero 
del lavoro, per i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria che si trovino nelle 
medesime situazioni. 
Nei confronti dei lavoratori ultrasessantenni, dipendenti degli enti e aziende sopra 
ricordate, che non abbiano in corso il periodo di preavviso al 31.12.2007 ma che maturano 
il diritto alla pensione di vecchiaia successivamente a tale data, trova applicazione l’art. 6, 
comma 2-bis, del Decreto legge n. 248/2007 così come modificato dalla legge n. 31 del 28 
febbraio 2008 (di conversione del citato decreto legge), che differisce al momento della 
decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante al dipendente medesimo la 
possibilità del datore di lavoro di licenziare “ad nutum” detti lavoratori ai sensi dell’art. 4 
comma 2 della L. 11 maggio 1990 n. 108. 
2.3    PENSIONI DI VECCHIAIA 
      La legge in esame non apporta alcuna modifica in merito ai requisiti per il diritto al 
trattamento pensionistico di vecchiaia in un sistema di calcolo retributivo o misto.  
Si ritiene, tuttavia, utile individuare alcune fattispecie particolari che potrebbero ingenerare 
dubbi interpretativi anche con riferimento al “titolo” di cessazione. 
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Come specificato nel paragrafo 2.1., a coloro i quali hanno maturato il diritto al 
pensionamento alla data del 31 dicembre 2007 continua ad applicarsi la previgente disciplina 
sia per quanto riguarda il diritto che la decorrenza del trattamento pensionistico. 
Ciò si verifica anche nell’ipotesi in cui il diritto maturato alla predetta data sia stato 
acquisito in virtù del conseguimento dei requisiti minimi previsti per una pensione di anzianità 
ancorché la cessazione avvenga a seguito del raggiungimento, in data successiva al 1° 
gennaio 2008, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia (60 anni per le 
donne e 65 per gli uomini); in tale ipotesi, pertanto, la decorrenza del trattamento 
pensionistico di vecchiaia è immediata, anche se il titolo della cessazione (pensione di 
vecchiaia) sia diverso rispetto a quello (pensione di anzianità) che ha dato luogo 
all’applicazione della norma di garanzia, in quanto quest’ultima si intende volta alla tutela 
del diritto comunque acquisito. 
Analogamente, si considerano perfezionati i requisiti per il diritto al pensionamento nei 
confronti delle donne che alla data del 31 dicembre 2007 avevano maturato i requisiti minimi 
contributivi ed avevano compiuto 60 anni di età, ancorché non abbiano esercitato la facoltà 
prevista dall’articolo 2, comma 21, della legge n. 335/1995. Anche in questa ipotesi, pertanto, 
la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia è immediata. 

3.  Sistema contributivo 

L’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 243/2004 modifica i requisiti per l’accesso al 
trattamento pensionistico per coloro che sono destinatari del sistema di calcolo contributivo; in 
particolare, fermo restando il requisito contributivo di 5 anni, il requisito anagrafico è 
elevato a: 
-  60 anni di età per le donne; 
-  65 anni di età per gli uomini. 
     Si precisa che nei confronti delle lavoratrici che accedono al pensionamento con 
un’età inferiore a 65 anni, è necessario verificare la sussistenza dell’ulteriore condizione prevista 
dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 335/1995 ossia che l’importo della pensione risulti 
essere non inferiore a 1,2 volte dell’importo dell’assegno sociale riferito all’anno di 
maturazione di tutti i requisiti previsti per la pensione nel sistema contributivo. 

     Il medesimo articolo conferma la possibilità di accesso al pensionamento con 40 anni di 
contribuzione, a prescindere dall’età anagrafica.  
Resta inteso che quando il sistema delle “quote” richiede un’età anagrafica di almeno 60 
anni in concomitanza con almeno 35 anni di contribuzione, la lavoratrice sessantenne 
potrà, comunque, accedere alla pensione anche con un’anzianità contributiva inferiore 
(almeno 5 anni) a condizione che risulti soddisfatta l’ulteriore condizione che l’importo 
della pensione sia pari ad almeno 1,2 l’importo dell’assegno sociale. 
     E’ prevista, inoltre, la possibilità di conseguire il diritto, ferma restando l’anzianità 
contributiva non inferiore a 35 anni, con i requisiti indicati nella tabella B annessa alla 
legge n. 247/2007 (c.d. “sistema delle quote”), secondo le istruzioni impartite al paragrafo 
2.1 della presente circolare. 

4.    Accesso al trattamento pensionistico (c.d. finestre) 

4.1   Decorrenze pensioni di anzianità 
       L’articolo 1, comma 6, lettera c) della legge n. 243/2004 ha introdotto due finestre di 
accesso al pensionamento per i lavoratori che, a partire dall’anno 2008, maturano i 
requisiti per la pensione di anzianità.  
     In particolare, se il lavoratore matura i requisiti nel primo semestre dell’anno avrà diritto 
a percepire la pensione il primo gennaio dell’anno successivo, mentre nel caso che maturi 
il diritto nel secondo semestre dell’anno avrà diritto a percepire la pensione il primo luglio 
dell’anno successivo. 
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TAB.2 – DECORRENZA DELLE PENSIONI (ART.1, COMMA 6, LETTERA c) LEGGE 
243/2004) 

Maturazione dei requisiti Decorrenza della pensione 

Entro il 1° semestre  1° gennaio dell'anno successivo  
alla maturazione dei requisiti 

Entro il 2° semestre  1° luglio dell'anno successivo  
alla maturazione dei requisiti 

 
Nei confronti di coloro che al 31 dicembre 2007 avevano già maturato i requisiti per il diritto a 
pensione, si continua ad applicare la previgente normativa anche in materia di accesso al 
pensionamento. Trattandosi di “finestre” a partire dalle quali si può accedere al trattamento 
pensionistico, la decorrenza è immediata ad eccezione dell’ipotesi in cui l’interessato abbia 
maturato i requisiti nel 4° trimestre dell’anno 2007; in questo caso la prima data utile per 
l’accesso al pensionamento è il 1° aprile 2008. 

4.2.   Decorrenze con 40 anni di contribuzione e per pensionamenti di vecchiaia 
Una rilevante novità della legge in esame riguarda l’estensione dell’accesso programmato 
(c.d. finestre) anche per i trattamenti pensionistici con 40 anni di contribuzione e per quelli 
di vecchiaia (articolo 1, comma 5, lettere a) e b) della legge n. 247/2007). 
In tali fattispecie la decorrenza della pensione sarà contingentata in 4 finestre 
d’uscita in luogo delle due finestre previste dalla legge n. 243/2004. 
In particolare, l’accesso al pensionamento con un’anzianità contributiva pari o superiore 
a 40 anni segue le medesime decorrenze previste dal già citato articolo 1, comma 
29, della legge n. 335/1995. 

TAB.3 – ACCESSO AL PENSIONAMENTO CON UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA  
    P A R I  O  S U P E R I O R E  A  4 0  A N N I  ( C . D .  F I N E S T R E )   

 ART.1, COMMA 5, LETTERA A) LEGGE 247/2007 

Possesso del 
requisito contributivo 

entro 

Decorrenza pensione 

 
 1 ° t r i m e s t r e   

1° luglio 
(se l'interessato è in 

possesso dei 57 anni di 
età entro il 30 giugno) 

1° gennaio dell'anno 
successivo con età 
inferiore a 57 anni 

 
 2 ° t r i m e s t r e   

1° luglio 
(se l'interessato è in 

possesso dei 57 anni di 
età entro il 30 giugno) 

1° gennaio dell'anno 
successivo con età 
inferiore a 57 anni 

 3 ° t r i m e s t r e   1° gennaio anno successivo  

 4 ° t r i m e s t r e   1° aprile anno successivo  
 
In merito alle pensioni di vecchiaia, il cui diritto venga acquisito a partire dal 1° gennaio 
2008, la decorrenza, sia in un sistema retributivo sia in quello contributivo, avviene secondo 
quanto riportato nella seguente tabella: 

TAB.3 – ACCESSO AL PENSIONAMENTO CON UN'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA  
    P A R I  O  S U P E R I O R E  A  4 0  A N N I  ( C . D .  F I N E S T R E )   
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ART.1, COMMA 5, LETTERA A) LEGGE 247/2007 

Possesso dei requisiti  entro Accesso alla pensione 

 1 ° t r i m e s t r e   1 ° l u g l i o  

 2 ° t r i m e s t r e   1 ° o t t o b r e  

 3 ° t r i m e s t r e   1 ° g e n n a i o  a n n o  s u c c .   

 4 ° t r i m e s t r e   1 ° a p r i l e  a n n o  s u c c .   
 
Rimane ferma la decorrenza immediata nei casi di maturazione dei requisiti per il diritto al 
trattamento pensionistico al 31 dicembre 2007 anche nell’ipotesi in cui gli interessati 
abbiano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio di cui all’articolo 16 del decreto 
legislativo n. 503/1992. 
      Si precisa che in un sistema di calcolo contributivo, ancorché esista una sola tipologia di 
pensione denominata “pensione di vecchiaia”, nei casi di accesso al pensionamento con 
un’età anagrafica inferiore a 65 per gli uomini e 60 per le donne, le finestre di accesso sono 
quelle previste dall’articolo 1, comma 6, lettera c) della legge n. 243/2004 (si veda tabella 
n. 2 a pagina 9). 
     Non trovano applicazione le c.d. finestre nei confronti dei destinatari del sistema 
contributivo che, alla data del 31 dicembre 2007, avevano soddisfatto i requisiti per il diritto. 
Per esplicita disposizione normativa (art. 1, comma 20 della legge n. 335/1995) il diritto si 
conseguiva al compimento dei 57 anni di età a condizione che risultassero versati e 
accreditati 5 anni di contribuzione effettiva e che l’importo della pensione fosse non 
inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale (condizione non richiesta in presenza di 65 anni di età). 

4.3    Decorrenze nelle fattispecie derogatorie 
Come esplicitato al paragrafo 2.2 il legislatore ha inteso tutelare alcune categorie di soggetti 
consentendo il mantenimento, anche in data successiva al gennaio 2008, dei previgenti 
requisiti previsti per il diritto alla pensione di anzianità (35 anni di contribuzione e 57 di età 
anagrafica). 
Le decorrenze dei relativi trattamenti pensionistici vengono diversamente disciplinate in 
relazione alla singola fattispecie. 
In particolare, le donne che esercitano la facoltà di opzione per la liquidazione della pensione 
secondo le modalità di calcolo del sistema contributivo accedono al pensionamento 
secondo quanto previsti dall’articolo 1, comma 6, lettera c) della legge n. 243/2004 ovvero, se 
maturano i requisiti entro il primo semestre dell’anno, possono accedere al pensionamento 
dal 1° gennaio dell’anno successivo, se i requisiti vengono maturati nel secondo semestre 
possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell’anno successivo. 
Nei confronti dei soggetti destinatari delle altre fattispecie derogatorie (lavoratori in mobilità 
di cui all’articolo 1, comma 18-bis, della n. 243/2004 nonché il lavoratori autorizzati alla 
prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007) l’accesso al pensionamento di anzianità, anche 
in periodi successivi al 2008, avviene sulla base del regime delle decorrenze stabilito dallo 
articolo 1, comma 29, della legge n. 335/1995, come modificata dalla legge n. 449/1997. 

5.   Norme in materia di totalizzazione e cumulo di periodi assicurativi. 

     L’art. 1, comma 76, lett. a) della legge 247/07 ha modificato l’articolo 1, comma 1, del 
Dlgs 2 febbraio 2006, n. 42, riducendo il limite minimo di anzianità contributiva previsto per 
totalizzare i contributi versati nelle varie gestioni che passa da 6 a 3 anni. 
La lettera b) del citato articolo 1 ha invece novellato l’art. 1, comma 1, del Dlgs 30 aprile 
1997 n. 184, eliminando i limiti che erano previsti da detto articolo alla possibilità di 
cumulare i contributi versati in qualsiasi gestione, cassa o fondo. Sino ad oggi infatti era 
possibile cumulare tutti i contributi versati solo se non si era raggiunto il diritto a pensione in 
una singola gestione. Con le nuove norme è possibile cumulare tutti i contributi versati anche 
se si è raggiunto il diritto a pensione in una singola gestione. 
Entrambe le disposizioni si applicano alle domande presentate dal 1 gennaio 2008. 
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6.   Norme in materia di riscatto dei titoli universitari 

     L’art. 1, comma 77, della legge 247/07 ha modificato l’art. 2 del Dlgs 184/97 
introducendo tre nuovi commi (4-bis, 5-bis e 5-ter) che, a partire dal 1° gennaio 2008, 
integrano e modificano le modalità di riscatto dei seguenti titoli:  
a)  diploma universitario (DU); 
b)  diploma di laurea (DL); 
c)  diploma di specializzazione (DS); 
d)  dottorato di ricerca (DR). 
     Il nuovo comma 4-bis prevede, per tutti coloro che presentano domanda di riscatto a 
partire dal 1 gennaio 2008, la possibilità di pagare l’onere del riscatto medesimo in unica 
soluzione ovvero in un massimo dieci anni senza interessi.  
     Si precisa che nei confronti di coloro che volessero avvalersi delle nuove disposizioni, 
avendo presentato domanda anteriormente al 1° gennaio 2008, si possono verificare le 
seguenti situazioni: 
a)  gli iscritti che hanno presentato domanda ma non hanno ancora iniziato a pagare le rate di 
riscatto possono rinunciare alla domanda in questione e proporne una successiva, da 
ritenersi sostitutiva della precedente, ovvero chiedere che l’istanza precedentemente 
avanzata venga considerata come presentata alla data del 1° gennaio 2008, tenendo 
presente che i criteri di calcolo dell’onere di riscatto terranno conto della nuova data di 
presentazione della domanda. 
b)  gli iscritti che hanno in corso il pagamento rateale dell’onere riscatto possono 
interrompere lo stesso, ottenere l’accredito del periodo coperto dal pagamento delle rate 
effettuate e presentare - per il periodo del corso di studi residuo - nuova domanda di 
riscatto il cui onere terrà conto, come nel caso precedente, del diverso momento di 
presentazione della domanda. 
      Il comma 5-bis consente anche a coloro che non abbiano iniziato l’attività lavorativa, e 
quindi non sono stati iscritti a nessuna forma di previdenza obbligatoria, la facoltà di riscatto dei 
titoli universitari sopra indicati.  
      In quest’ultimo caso la domanda di riscatto deve essere presentata all’INPS ed il 
relativo onere è determinato in misura fissa prendendo a parametro il livello minimo 
imponibile annuo di cui all’art. 1, comma 3, della legge 233/1990 moltiplicato per l’aliquota di 
computo (33 per cento) delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale 
obbligatoria per i lavoratori dipendenti. L’importo da pagare viene accreditato all’INPS che 
provvederà a versarlo, previa richiesta dell’interessato e senza alcun onere a carico di 
quest’ultimo, alla gestione presso la quale il soggetto sarà successivamente iscritto. 
Si rende opportuno precisare che, in questa ultima particolare fattispecie di riscatto, la 
valorizzazione dei periodi di studio, indipendentemente dalla loro collocazione temporale, 
non determina un eventuale modifica del sistema pensionistico del richiedente che, in ogni 
caso, continuerà ad essere destinatario di un sistema contributivo. 
L’importo dell’onere può essere pagato con una rateizzazione massima di 10 anni senza 
interessi ed è deducibile ai fini fiscali dall’interessato. L’onere in questione è detraibile 
nell’attuale misura del 19 per cento dell’importo stesso dai soggetti cui risulta fiscalmente a 
carico il richiedente qualora lo stesso non percepisca un reddito personale tassabile. 
      Infine, il comma 5-ter introduce una deroga esplicita a quanto previsto dall’art. 1, 
comma 7, della legge n. 335/1995, disponendo che i periodi di studio necessari al 
conseguimento dei titoli universitari sopra specificati, una volta riscattati, saranno 
considerati utili anche ai fini del raggiungimento dei 35 e dei 40 anni di contribuzione e non 
solo ai fini della misura della pensione, anche per coloro che sono destinatari del sistema 
contributivo, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa istanza. 
 
     IL DIRETTORE GENERALE 
                       Dr.ssa Giuseppina Santiapichi 
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       Allegato 1) 
  

Tabella A 
 

Anno Lavoratori dipendenti  
pubblici e privati 

2 0 0 8  5  8   

2 0 0 9  –  
dal 01/01/2009 al 30/06/2009 

 

5  8   

        
Tabella B 

 

Lavoratori dipendenti  
pubblici e privati 

 
Anno 

(1) 
Somma di età anagrafica 
e anzianità contributiva 

Età anagrafica minima   per 
la maturazione del requisito 

indicato in colonna 1 

2 0 0 9  
dal 01/07/2009 al 31/12/2009 

 
9  5   

 
5 9  

2 0 1 0  9  5   5 9  

2 0 1 1  9  6   6 0  

2 0 1 2  9  6   6 0  

2 0 1 3  9  7   6 1  
 
 

 
   Il testo di questa circolare non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun  
   modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 
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INPDAP 
 

Roma, 13 giugno 2008 
NOTA OPERATIVA N. 26   
 

 
Oggetto:  Modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici con anzianità  
 contributiva superiore a 40 anni.  

 

  Il rendimento pensionistico dei trattamenti liquidati da questo Istituto è determinato 
dalla sommatoria dell’aliquota inerente gli anni maturati dall’iscritto alla data del 31 
dicembre 1992 con quella relativa al valore differenziale tra quella maturata alla 
cessazione e quella riferita alla medesima data del 31 dicembre 1992, nel limiti dell’aliquota 
massima raggiungibile in corrispondenza di 40 anni di anzianità contributiva; gli anni 
eventualmente eccedenti non incidono nella percentuale di rendimento della quota di 
pensione di cui all’art. 13, comma 1, lettera b) del Dlgs. n. 503/1992.  
 

  Tale modalità di calcolo può essere sfavorevole per coloro che cessano dal 
servizio con un’anzianità contributiva maggiore a 40 anni di servizio. Al fine di non 
penalizzare gli iscritti che si trovano in questa situazione, si ritiene necessario effettuare 
un duplice calcolo di pensione ed in particolare:  
− uno derivante dall’importo spettante all’interessato considerando nella “quota a” di 

pensione l’intera anzianità maturata al 31 dicembre 1992 e nella “quota b” l’anzianità 
contributiva a partire dal 1° gennaio 1993 limitata al raggiungimento di 40 anni di 
anzianità contributiva;  

− l’altro relativo all’importo spettante all’interessato considerando nella “quota b” di pensione 
l’intera anzianità contributiva maturata a partire dal 1° gennaio 1993 e nella “quota a” di 
pensione solo gli anni necessari al raggiungimento di un’anzianità contributiva complessiva 
pari a 40 anni.  

 

  L’importo da porre in pagamento è quello relativo alla pensione più favorevole 
risultante dal duplice calcolo.  
 

  Si invitano, pertanto, le Sedi a definire le pensioni in via di liquidazione secondo 
le istruzioni operative riportate nella seguente nota; per quanto attiene le pensioni liquidate 
antecedentemente alle nuove istruzioni operative, le Sedi sono tenute a provvedere alle 
eventuali riliquidazioni previa richiesta degli interessati e nei limiti previsti dall’articolo 26 
della legge n. 315/1967, per il personale delle casse gestite dagli ex Istituti di previdenza, 
e dagli articoli 203 e seguenti del DPR n. 1092/1973, per il personale statale. Il pagamento 
degli eventuali ratei spettanti avverrà nei limiti della prescrizione quinquennale.  
 

La struttura informatica, cui la presente è trasmessa per conoscenza, provvederà a modificare 
le funzionalità informatiche secondo quanto riportato nella presente nota.  
 
 
  Il testo di questa nota non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo   
  della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 
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LEGGE 03 AGOSTO 2009, N.102  (estratto) 
(di conversione del D.L. 01 luglio 2009 , n. 78) 

 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, recante 
provvedimenti anticrisi, nonché – omissis – ” - art. 17, commi 35 novies e decies, del 
decreto legge come modificato in sede di conversione. 

Gazzetta Ufficiale n. 179 del 04 agosto 2009, s.o. n.140 
 

 

ARTT.  1 → 16-bis  :    omissis 

ART. 17 
Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei Conti 

1. → 34-octies  :   omissis  

35-novies.   Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' sostituito dal 
seguente: 
«11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a 
decorrere dal compimento dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni del personale 
dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 
del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del 
personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla 
disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti 
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di 
entrata vigore della presente disposizione, previa delibera del Consiglio dei ministri, su 
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i 
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono 
definiti gli specifici criteri e le modalita' applicative dei principi della disposizione di cui al 
presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo 
conto delle rispettive peculiarita' ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si 
applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 
57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al 
presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici 
responsabili di struttura complessa».  

35-decies.  Restano fermi tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale 
del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta 
anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 72, 
comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 
4 marzo 2009, n. 15, nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della 
medesima data in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta 
anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano.  

Commi  35-undecies. →  35-duodecies.  :   omissis  

ARTT.  18 → 22-bis :   omissis 
 

ART. 22-TER 
Disposizioni in materia di accesso al pensionamento 

1.   In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 
2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono 
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici 
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il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito 
anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 
2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti 
anagrafici sono ulteriormente incrementati di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, 
nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di 
sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del 
trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono 
requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 
30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato 
entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla 
normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini 
del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla 
prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di 
appartenenza la certificazione di tale diritto».  
2.   A decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema 
pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto 
nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. 
Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro 
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, e' emanata la normativa tecnica di attuazione. In sede di prima attuazione, 
l'incremento dell'età pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non può comunque 
superare i tre mesi. Lo schema di regolamento di cui al presente comma, corredato di 
relazione tecnica, e' trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti 
per materia e per i profili di carattere finanziario.  
3.   Omissis. 
 

 

 

Il testo di questa legge non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo 
della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 
UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  

SERVIZIO TRATTAMENTO PERSONALE 

 

    Alle Amministrazioni Pubbliche di cui  
    all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n.165 del 2001 
 

CIRCOLARE N. 04/2009 

Oggetto: risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro – legge 3 agosto 2009, n. 102, 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, recante 
provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a 
missioni internazionali” - art. 17, commi 35 novies e decies, del decreto legge come 
modificato in sede di conversione. 

Premessa 
L'art. 17, comma 35 novies, del decreto legge n.78 del 2009, inserito in sede di conversione 
dalla L. n. 102 del 2009, ha sostituito il comma 11 dell'art. 72 del decreto legge n. 112 del 2008 
relativo alla risoluzione unilaterale del contratto di lavoro dei dipendenti da parte delle pubbliche 
amministrazioni. Su tale norma erano già stati forniti indirizzi applicativi con la Circolare   
n. 10 del 2008 (reperibile sul sito internet del Dipartimento della funzione pubblica). 
Si ritiene opportuno segnalare la novità legislativa all'attenzione delle amministrazioni poiché 
a causa dell'evoluzione normativa sono mutate le condizioni per l'esercizio del recesso da 
parte dell'amministrazione. 
Il comma 11 dell'art. 72 nel testo vigente prevede : 
“11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere 
dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, 
nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere 
unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, 
con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia 
di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata vigore della presente 
disposizione, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica 
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e finanze, dell'interno, 
della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei 
principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti 
sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni 
di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato 
dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le 
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e 
ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa.”. 
Il successivo comma 35 decies del medesimo art. 17 contiene poi una disposizione transitoria, 
stabilendo :   
“Restano ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del 
rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, 
decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo a, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 72, comma 11, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, 
nonché i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione 
del compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni 
dal servizio che ne derivano.”. 
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La nuova disciplina é entrata in vigore il 5 agosto 2009, giorno successivo alla pubblicazione della 
legge di conversione del decreto in Gazzetta ufficiale (G.U. 4 agosto 2009, n. 179, s.o. n. 140). 

Prima dell'intervento operato dalla citata L. n. 102, l'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008 
era stato già oggetto di modifica normativa ad opera dell'art. 6, comma 3 della legge n. 15 del 
2009 (pubblicata sulla G.u. del 5 marzo 2009, n. 53), il quale aveva sostituito il requisito della 
anzianità massima contributiva di quaranta anni con quello dell'anzianità di servizio effettivo 
di quaranta anni. Tale disposizione infatti stabiliva :  
“Al comma 11 dell'articolo 2 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «dell'anzianità massima contributiva di 
40 anni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni.»”. 

Questa disciplina é rimasta in vigore durante il periodo 20 marzo – 4 agosto 2009. 

1.  Le modifiche normative apportate dalla L. n. 102 del 2009. 
Le modifiche normative hanno riguardato fondamentalmente i seguenti aspetti : 
 a.  l'ambito soggettivo di applicazione, quanto ai dipendenti interessati; 
 b.  il carattere eccezionale dell'intervento, limitato ad un triennio; 
 c.  il requisito richiesto per l'esercizio della facoltà; 
 d.  il momento in cui la facoltà può essere esercitata; 
 e.  la previsione esplicita secondo cui l'esercizio della facoltà di risoluzione avviene nell'ambito 
      dei poteri datoriali. 
    a.  Ambito soggettivo di applicazione. 
Nel nuovo testo dell'art. 72 si chiarisce in maniera esplicita che la disciplina si applica anche 
nei confronti del personale dirigenziale, circostanza sussistente anche nella vigenza dello 
originario art. 72 co. 11 (Circolare n. 10 del 2008), il quale faceva genericamente riferimento al 
“personale dipendente”. La novella presenta sotto questo aspetto carattere ricognitivo. 

Analogo discorso vale per la parte della disposizione che riguarda i dipendenti che hanno 
beneficiato dell'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive 
modificazioni, trattandosi anche in questa ipotesi di dipendenti dell'amministrazione, benché 
il loro rapporto di lavoro sia stato ricostituito o prolungato per effetto di una norma speciale. In 
particolare, si tratta di coloro che hanno ottenuto il prolungamento o il ripristino del rapporto con la 
amministrazione di appartenenza in virtù della norma in questione essendo stati in precedenza 
“sospesi dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o avendo chiesto di essere 
collocati anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi 
con sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha 
commesso o se il fatto non costituisce reato o non é previsto dalla legge come reato ovvero 
con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato”. 

La disposizione esclude dal campo di applicazione, oltre che i magistrati e i professori universitari, 
come già previsto dal vigente testo, anche i dirigenti medici responsabili di struttura complessa, 
in precedenza non menzionati. Da quest'ultimo punto di vista, la norma ha chiaramente carattere 
novativo ed ha la finalità di rendere omogenea la disciplina relativa ai dirigenti preposti alle 
strutture complesse assimilando il trattamento dei medici a quello dei professori universitari che 
già erano esclusi dall'ambito di operatività dell'originario art. 72 comma 11. L'efficacia degli atti 
già adottati in applicazione di tale disposizione è regolata dall'art. 17, comma 35 decies, della  
L. n. 102 in esame (sul quale par. 3). 
    b.  Carattere eccezionale dell'intervento, limitato ad un triennio.   
A differenza del regime precedente, la normativa prevede ora la possibilità di un intervento 
limitato nel tempo. Infatti, secondo la legge vigente la risoluzione unilaterale può essere 
operata limitatamente agli anni 2009, 2010 e 2011. La facoltà può essere quindi esercitata 
sino al 31 dicembre 2011 e nei confronti di quei dipendenti che abbiano maturato il requisito 
entro tale data. 
La delimitazione dell'applicazione dell'istituto all'ambito temporale del triennio lo accomuna a  
quello dell'esonero dal servizio, disciplinato dal medesimo art. 72, evidenziandosi in tal modo 
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il carattere sperimentale delle norme e strumentale rispetto all'obiettivo della riduzione del 
personale in servizio e degli interventi di razionalizzazione dell'organizzazione.  
    c.  Il requisito richiesto per l'esercizio della facoltà. 
Come risulta dalla lettura della disposizione, il requisito fissato ora dalla legge per poter risolvere 
unilateralmente il contratto è quello dell'anzianità contributiva. In base al testo vigente, il recesso 
può essere esercitato dall'amministrazione nei confronti di quei dipendenti che abbiano maturato 
quaranta anni di contributi, a prescindere dal numero di anni di servizio svolto. 
Per effetto della novella, viene reintrodotta la condizione dell'anzianità contributiva prevista dalla 
originaria disposizione di cui all'art. 72, comma 11. Viene con ciò modificato il regime precedente   
di cui alla menzionata L. n. 15, che aveva cambiato sul punto il comma 11 citato sostituendo il 
requisito dell'anzianità contributiva con quello del servizio effettivo.       
    d.  Il momento in cui la facoltà può essere esercitata. 
L'art. 72, comma 1, come modificato, stabilisce ora che la facoltà di risoluzione può essere 
esercitata “a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del 
personale dipendente”. In base alla norma, il verificarsi della condizione, ossia il compimento 
dei quaranta anni di anzianità contributiva, rappresenta il momento iniziale a partire dal quale 
la risoluzione può intervenire e pertanto la sua efficacia può decorrere dal giorno successivo a 
quello del compimento dell'anzianità contributiva prevista, fermo restando che l'amministrazione 
deve aver comunicato il preavviso al dipendente interessato con almeno sei mesi di anticipo. 
Stante la novella legislativa, deve quindi intendersi superata l'interpretazione fornita con la 
circolare n. 10 del 2008, legata alla diversa formulazione della disposizione, secondo cui 
la facoltà in questione poteva esercitarsi solo in occasione del compimento del requisito 
contributivo. La nuova disciplina permette all'amministrazione di scegliere il momento in cui 
far cessare il rapporto, in tal modo soddisfacendo sia l'esigenza di adeguamento al fabbisogno 
professionale reale sia la necessità di evitare che il dipendente possa trovarsi privo del 
trattamento retributivo e di quello previdenziale per effetto della scelta datoriale. In proposito, 
anche secondo la nuova disposizione previdenziale rimane fermo “quanto previsto dalla 
disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici”. Come già chiarito nella 
Circolare n. 10 a proposito della vecchia disciplina, ciò significa che la risoluzione di contratto 
non incide sulla prefissata decorrenza legale della pensione. 
Resta fermo in ogni caso il limite temporale del 2011 oltre il quale la risoluzione unilaterale non 
può operare. 
    e.  L'esercizio della facoltà di risoluzione nell'ambito dei poteri datoriali. 
Come chiarito dalla nuova disposizione, l'amministrazione esercita la facoltà di risoluzione 
unilaterale nell'ambito del potere datoriale. Infatti, per il personale ad ordinamento privatistico 
il potere in questione riguarda la gestione del rapporto di lavoro, non ha natura pubblicistica e 
non é pertanto soggetto alle regole proprie del procedimento amministrativo quanto piuttosto ai 
principi tipici dei rapporti di lavoro privato. In quest'ottica, si raccomanda alle amministrazioni 
di fare particolare attenzione onde evitare comportamenti contraddittori o contrari a buona fede 
e correttezza ingenerando nei dipendenti false aspettative o creando occasioni di contenzioso, 
secondo quanto già detto nella circolare n. 10 del 2008, alla quale comunque si rinvia (par. 3 
“Criteri per la risoluzione”). 
Per quanto riguarda specificatamente il personale del Servizio Sanitario Nazionale, sentito il 
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in considerazione della peculiarità delle 
funzioni svolte, spetta a ciscuna amministrazione definire i criteri per la applicazione della 
norma finalizzati a salvaguardare le specifiche professionalità. Tali criteri potranno tener conto 
delle peculiari competenze e/o esperienze professionali (al fine di non depauperare il patrimonio 
di conoscenze-professionalità), delle figure di cui si riscontrino o di cui in prospettiva si prevedano 
difficoltà di reperimento sul mercato, tenuto conto anche della programmazione formativa, in 
particolare universitaria, nonché del personale che ha beneficiato di specifici percorsi formativi 
attivati dall'azienda, con riferimento, ad esempio, delle aree delle alte tecnologie o ad ambiti 
chirurgici specialistici. Ne consegue che il ricorso al recesso unilaterale trova particolare 
applicazione nei processi riorganizzativi o di ristrutturazione derivanti da programmazione 
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aziendale/regionale, da piani di rientro o dalla particolare situazione economico-finanziaria di 
ciascuna azienda. 

2.  Immediata applicabilità della nuova disciplina  
La norma è immediatamente applicabile nei confronti del personale dirigenziale e non dirigenziale. 
Per gli incarichi dirigenziali conferiti dopo l'entrata in vigore della disposizione, rimane salvo 
quanto già detto nella Circolare n. 10 del 2008 circa l'esigenza che la riserva di avvalersi della 
facoltà di recesso sia esplicitata nell'ambito del provvedimento di conferimento dell'incarico 
(se l'amministrazione ha questa attenzione). Inoltre, sempre per tali incarichi é opportuno che le 
amministrazioni, nel momento in cui procedono alla negoziazione degli obiettivi con i dirigenti 
interessati, tengano conto dell'intenzione di recedere dal contratto fissando delle scadenze 
compatibili con la data della programmata cessazione del rapporto. 

3.  Il diritto intertemporale 
Come detto, l'art. 6, comma 3, della legge n. 15 del 2009, intervenendo sul comma 11 dell'art. 72 
del d.l. n. 112, aveva sostituito il requisito dell'anzianità contributiva con quello dell'anzianità di 
servizio effettivo. Per effetto di tale modifica, dopo l'entrata in vigore della disposizione (20 
marzo 2009) era sorto il problema della valenza degli atti adottati in vigenza dell'originario 
art. 72, comma 11, avendo la norma originaria una portata idonea a coinvolgere una più 
vasta platea di destinatari. Infatti, con il passaggio dell'anzianità contributiva all'anzianità di 
servizio effettivo, alcuni dipendenti pubblici – legittimamente destinatari di una comunicazione 
di recesso con preavviso durante la vigenza della “vecchia” disciplina – sono risultati non aver 
maturato l'anzianità richiesta dal successivo art. 6, comma 3, della L. n. 15 del 2009. 
Tale criticità è stata risolta in sede di approvazione della L. n. 102 in esame, mediante la 
previsione dell'art. 17, comma 35-decies sopra riportato. Questa norma ha confermato la 
efficacia degli atti compiuti in base all'originario art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008 e 
gli effetti da essi derivanti. Infatti, in virtù della disposizione, debbono considerarsi efficaci 
le risoluzioni già intervenute in applicazione dell'art. 72, comma 11, nel testo vigente prima 
dell'entrata in vigore della L. n. 15, nonché i preavvisi di risoluzione del contratto comunicati 
prima della data di entrata in vigore della medesima legge, anche nel caso il termine finale del 
semestre sia caduto successivamente a tale data. Conseguentemente, in virtù del 
menzionato comma 35-decies, si verificano le cessazioni del rapporto di lavoro come effetto 
della risoluzione unilaterale oggetto del preavviso anche se il termine finale del semestre sia 
caduto successivamente alla data di entrata in vigore della L. n.15. 
Naturalmente, ciò vale solo nel caso in cui l'amministrazione nel frattempo non abbia proceduto 
a revocare il preavviso già comunicato al dipendente in considerazione dell'entrata in vigore 
dell'art. 6 della L. n. 15 del 2009 oppure non abbia mantenuto il dipendente in servizio anche 
dopo la scadenza del termine semestrale accettando la sua prestazione, dovendosi intendere 
il tal caso sopravvenuta una revoca implicita del preavviso già comunicato. 
In sostanza, per l'amministrazione che ha già provveduto in base al “vecchio” art. 72, comma 
11, non sono necessari né la comunicazione di un nuovo preavviso né il decorso di un nuovo 
termine semestrale, in quanto la legge ha fatto salvi gli effetti del preavviso già comunicato. 
Inoltre, mediante la disposizione in esame sono fatti salvi gli atti compiuti in base all'originario 
art. 72, comma 11, anche nei confronti dei dirigenti medici di struttura complessa, i quali, come 
detto, sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina di risoluzione unilaterale solo a 
partire dall'entrata in vigore della L. n. 102 del 2009. 
Si fa rinvio per il resto ai chiarimenti già forniti in merito all'istituto con la Circolare n.10 del 2008. 

 
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione  

Renato Brunetta 
 

Il testo di questa circolare non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo 
della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 
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LEGGE 30 LUGLIO 2010, N.122  (estratto) 
(di conversione e modifica del D.L. 31 maggio 2010 , n. 78) 

 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 
2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria 
e di competitività economica” (10G0146) 

Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30.07.2010, s.o. n.174) 
 

 
Il provvedimento è entrato in vigore lo scorso 31 luglio 2010 

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i 
rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 5, comma 10, e dell’art. 12, comma 12, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94. 

 

CAPO III  

Contenimento delle spese in materia di  
impiego pubblico, invalidità e previdenza 

 
Artt.  9 → 11  :    omissis 

Art. 12 
Interventi in materia previdenziale 

1.  I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di 
vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età 
di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con 
modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per 
le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli 
altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: 
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori 
dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; 
b) e c)   omissis. 

2.  Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 
per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, 
n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1, 
conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: 
a)  coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori 
dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; 
b) e c)   omissis. 

3.  L'articolo 5, co. 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 è sostituito dal seguente: "Ai trattamenti 
pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i 
trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria 
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione 
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di 
pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di 
presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione". Le disposizioni di cui al 
presente comma si applicano con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di 
accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1º gennaio 2011. 

4.  Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della 
data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi nei confronti dei: 
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a)  lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 
2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il  
conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro; 
b)  lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività 
lavorativa per raggiungimento di limite di età. 

5.    omissis  

6.    omissis  

7.  A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica 
della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall’aggiornamento 
del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, 
con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto Nazionale 
di Statistica (ISTAT) ai sensi del co. 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il 
riconoscimento dell'indennità di buonuscita, della indennità premio di servizio, del trattamento di 
fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata 
spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato: 
a)  in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle 
relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro; 
b)  in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative 
trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. 
In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari 
all'ammontare residuo; 
c)  in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative 
trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro. In tal caso il primo 
importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il 
terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo. 

8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima 
scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo 
importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, 
rispettivamente, dopo dodici e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale. 

9.  Le disposizioni di cui al co. 7 non si applicano in ogni caso con riferimento alle prestazioni 
derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 
novembre 2010, nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego 
presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la 
cessazione dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento 
ovvero la presa d’atto della domanda di cessazione determina l'irrevocabilità della stessa. 
All’onere derivante dalle modifiche di cui al presente comma, valutato in 10 milioni di euro 
per l’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi 
strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, co. 5, del decreto-legge 29 novembre 
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 

10.  Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011, per i 
lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il 
computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette 
anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice 
civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine 
servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con 
applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento. 

11.   omissis 

12.   soppresso dalla legge di conversione 
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12-bis.  In attuazione dell’articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l’adeguamento dei 
requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto 
anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure 
di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1º gennaio 
2015 i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui 
alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i requisiti 
anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito 
anagrafico di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il requisito 
anagrafico di 65 anni di cui all’articolo 1, comma 20, e all’articolo 3, comma 6, della legge 8 
agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, devono essere aggiornati a cadenza triennale, 
salvo quanto indicato al comma 12-ter, con decreto direttoriale del Ministero dell’economia 
e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare 
almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata 
emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale. Il predetto 
aggiornamento è effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter. 

12-ter.  A partire dall’anno 2013 l’ISTAT rende annualmente disponibile entro il 30 giugno 
dell’anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza 
di vita all’età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente 
in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma 12-bis e con i decreti a cadenza triennale 
di cui allo stesso comma 12-bis:  
a)  i requisiti di età indicati al comma 12-bis sono aggiornati incrementando i requisiti in vigore 
in misura pari all’incremento della predetta speranza di vita accertato dall’ISTAT in relazione 
al triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni 
caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione 
della predetta speranza di vita. In caso di frazione di mese, l’aggiornamento viene effettuato con 
arrotondamento al decimale più prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte 
decimale dell’incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all’unità;  
 

b)  i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva indicati al comma 12-bis sono 
conseguentemente incrementati in misura pari al valore dell’aggiornamento rapportato ad 
anno dei requisiti di età. In caso di frazione di unità, l’aggiornamento viene effettuato con 
arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti di anzianità contributiva minima 
previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonché la disciplina 
del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di maturazione 
dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, come modificata ai sensi dei 
commi 1 e 2 del presente articolo. Al fine di uniformare la periodicità temporale dell’adeguamento 
dei requisiti di cui al presente comma a quella prevista per la procedura di cui all’articolo 1, 
comma 11, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall’articolo 1, comma 
15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il secondo adeguamento è effettuato, derogando alla 
periodicità triennale di cui al comma 12-bis, con decorrenza 1º gennaio 2019 e a tal fine l’ISTAT 
rende disponibile entro il 30 giugno dell’anno 2017 il dato relativo alla variazione nel triennio 
precedente della speranza di vita all’età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media 
della popolazione residente in Italia. 

12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento indicati ai commi 12-bis e 12-ter e 
nell’ambito del decreto direttoriale di cui al comma 12-bis, anche ai regimi pensionistici 
armonizzati secondo quanto previsto dall’articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, 
n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data 
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, requisiti diversi da quelli 
vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo 78, 
comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 
12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché i rispettivi 
dirigenti, è applicato l’adeguamento dei requisiti anagrafici. Resta fermo che l’adeguamento di 
cui al presente comma non opera in relazione al requisito per l’accesso per limite di età per i 
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lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività 
lavorativa  per il raggiungimento di tale limite di età. 

12-quinquies.  Ogniqualvolta l’adeguamento triennale dei requisiti anagrafici di cui al comma 
12-ter comporta, con riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia 
originariamente previsto a 65 anni, l’incremento dello stesso tale da superare di una o più unità 
il predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell’articolo 1 della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche 
per le età corrispondenti a tali valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafico nell’ambito 
della procedura di cui all’articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995, come 
modificato dall’articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Resta fermo che la 
rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del primo periodo 
del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 65 anni è effettuata 
con la predetta procedura di cui all’articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. 

12-sexies.  All’articolo 22-ter del D.L. 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche: 
a)  il comma 1 è sostituito dal seguente: 
"1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 
2008 nella causa C-46/07, all’articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, 
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ‘A decorrere dal 1º gennaio 2010, per le predette 
lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente 
comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), 
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un 
anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni dal 1º gennaio 
2012 ai fini del raggiungimento dell’età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina 
vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti 
relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le 
disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici 
di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di 
anzianità contributiva previsti alla predetta data ai fini del diritto all’accesso al trattamento 
pensionistico di vecchiaia nonché quelle che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i 
requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta data, 
conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e 
possono chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto’"; 
b)  il comma 3 è sostituito dal seguente:   omissis 

12-septies.  A decorrere dal 1º luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all’articolo 1, primo comma, 
della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi terzo, 
quarto e quinto, della medesima legge. L’onere da porre a carico dei richiedenti è determinato 
in base ai criteri fissati dall’articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 
1997, n. 184. 

12-octies.  Le stesse modalità di cui al comma 12-septies si applicano, dalla medesima 
decorrenza, nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza 
per i dipendenti dell’Ente nazionale per l’energia elettrica e delle aziende elettriche private 
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l’articolo 3, co. 14, del decreto legislativo 
16 settembre 1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni 
per le domande esercitate dagli interessati in data anteriore al 1º luglio 2010. 

12-novies.  A decorrere dal 1º luglio 2010 si applicano le disposizioni di cui al comma 12-
septies anche nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza 
per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 
E' abrogato l’articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450. E' fatta salva l’applicazione 
dell’articolo 28 della legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il trasferimento 
d’ufficio o a domanda si siano verificate in epoca antecedente al 1º luglio 2010. 

12-decies.  All’articolo 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, le parole:  
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"approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964" sono sostituite dalle seguenti: "come 
successivamente adeguati in base alla normativa vigente". 

12-undecies.  Sono abrogate le seguenti disposizioni normative:  
la legge 2 aprile 1958, n. 322, l’articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l’articolo 
124 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, l’articolo 21, comma 4, e l’articolo 40, comma 3, 
della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 

12-duodecies.  Le risorse di cui all’articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
limitatamente allo stanziamento relativo all’anno 2010, possono essere utilizzate anche ai 
fini del finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza 
complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.  

12-terdecies.   Omissis 
 

ARTT.  13 → 56  :   omissis 

 

Il testo di questa legge non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo 
della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 
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INPDAP 
 

 
Roma, 11 giugno 2010 
NOTA DIVULGATIVA N. 7627 
 
 
 

Oggetto:  D.L.  31 maggio 2010, 78 – Art. 12  Interventi in materia previdenziale 

Omississ.  

1. Disposizioni in materia pensionistica 

Un primo intervento riguarda l’introduzione, ai commi 1 e 2 dell’articolo in oggetto, di un’unica 
finestra mobile per l’accesso al pensionamento sia di vecchiaia (con 65 anni di età per gli 
uomini e l’età di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del DL n.78/2009 convertito con modificazioni 
con legge 102/2009, per le donne) che di anzianità di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 
243/2004, prevedendo il diritto alla decorrenza del trattamento decorsi dodici mesi dalla 
maturazione dei requisiti previsti per i lavoratori dipendenti. 
La nuova disposizione in materia di decorrenza dei trattamenti si applica ai soggetti che 
maturano i requisiti minimi per l’accesso al pensionamento a decorrere dall’anno 2011; 
di conseguenza, nei confronti del personale che acquisisce i requisiti contributivi e anagrafici 
(ovvero l’anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni) previsti per la pensione di anzianità 
o di vecchiaia entro il 31 dicembre 2010, continuano a trovare applicazione le disposizioni 
in materia di decorrenze previste rispettivamente dall’articolo 6. lettera c) della legge 243/2004 
(accesso al 1° gennaio o 1° luglio dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti) e 
dall’articolo 1, comma 5, lettere a) e b) della legge n. 247/2007 (4 finestre di accesso in relazione 
al trimestre di maturazione dei requisiti).   

Omissis. 

Si evidenzia che il legislatore, nell’individuare i destinatari del nuovo regime di decorrenze, 
ha espressamente richiamato per le pensioni di vecchiaia il requisito anagrafico di 65 anni 
per gli uomini e quello di cui all’articolo 22-ter, comma 1 del DL n.78/2009 convertito con 
modificazioni con legge 102/2009 per le donne mentre per i pensionamenti di anzianità ha 
rinviato all’articolo 1, comma 6, della legge n. 243/2004. 
Di conseguenza, il personale per il quale sono previsti, per le pensioni di vecchiaia, requisiti 
anagrafici diversi da quelli citati ovvero non trovano applicazione, per le pensioni di anzianità 
le disposizioni di cui alla legge 243/2004 e s.m.i., mantiene il previgente regime di accesso 
al pensionamento, anche in presenza di requisiti maturati dal 2011.   
Si rappresenta, inoltre, che per specifiche categorie di personale (quali, ad esempio, magistrati 
o professori universitari) sussiste la possibilità di conseguire il trattamento pensionistico di 
vecchiaia con limiti di età superiori a 65 anni, fermo restando che qualora la risoluzione del 
rapporto di lavoro avvenga dl compimento del sessantacinquesimo anno di età il relativo 
trattamento pensionistico è determinato in base alle disposizioni in materia di pensionamento 
di vecchiaia (art. 10, comma 1, Dlgs n. 165/1997). Di conseguenza, solo in tale ultima ipotesi 
(pensionamento di vecchiaia al compimento del 65° anno di età) e in presenza di requisiti 
maturati a partire dal 2011, trovano applicazione le nuove disposizioni in materia di accesso 
al pensionamento di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legge in esame. 
Un’ulteriore novità è introdotta dal comma 3 dell’articolo in oggetto che sostituisce l’articolo 5, 
comma 3, D.lgs. n. 42/2006, modificando il regime delle decorrenze nei trattamenti 
pensionistici derivanti dalla totalizzazione; in particolare in luogo della decorrenza dal primo 
giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di pensione in regime 
di totalizzazione, nei confronti dei soggetti i quali maturino minimi per l’accesso al pensionamento 
a decorrere dall’anno 2011, il diritto alla decorrenza del relativo trattamento ha luogo trascorsi 
18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti. 
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Nulla è innovato, in regime di totalizzazione, in termini di decorrenza per le pensioni ai superstiti 
(primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa) e per le pensioni di 
inabilità (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione).        

Il comma 4 dell’articolo 12 in oggetto introduce delle deroghe in materia di decorrenza dei 
trattamenti pensionistici prevedendo il mantenimento delle disposizioni vigenti prima dell’entrata 
in vigore del D.L. 78/2010. 
In particolare, le previgenti disposizioni continuano a trovare applicazione nei confronti dei 
lavoratori dipendenti con preavviso in corso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano   
i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesta per il conseguimento del 
trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro. 
Con detta fattispecie derogatoria il legislatore ha inteso tutelare i soggetti che abbiano in corso 
alla data del 30 giugno 2010 il periodo di preavviso finalizzato alla cessazione del rapporto 
di lavoro, sulla base delle disposizioni e nei termini previsti dai CCNL. 
Il medesimo comma 4 prevede, inoltre, il mantenimento delle previgenti disposizioni in materia 
di decorrenza dei trattamenti pensionistici nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo 
abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età. 

Ulteriori fattispecie derogatorie al nuovo regime di decorrenze sono disciplinate nel successivo 
comma 5 e riguardano, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i 
requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011: 
a) i lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, 

n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente 
al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione  
dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, 223; 

b) i lavoratori che, all’entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione 
straordinari a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

Omissis. 

2. Disposizioni in materia di trattamento di fine servizio  

I commi da 7 a 9 dell’articolo 12 in esame, prevedono una revisione dell’istituto dei trattamenti 
di fine servizio, comunque denominati nel pubblico impiego. 
In particolare, si prevede che il trattamento di fine servizio sia riconosciuto: 
a) in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo 

delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari od inferiore a 90.000 euro; 
b) in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative 

trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. 
In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale 
è pari all’ammontare residuo; 

c) in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative 
trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro. In tal caso il 
primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 
euro e il terzo importo annuale è pari all’ammontare residuo; 

Rimane confermato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di posticipo della 
determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento del primo importo 
annuale, con il conseguente riconoscimento del secondo importo annuale e, ove previsto, 
del terzo importo annuale, rispettivamente dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal 
riconoscimento del primo importo annuale. 
In merito al posticipo già vigente, si rammenta che nelle ipotesi di cessazione dal servizio 
per limiti di età e di servizio (massimo 40 anni) o per collocamento a riposo d’ufficio per 
raggiungimento dell’anzianità massima di servizio, per decesso e per infermità, l’inpdap 
provvede alla liquidazione della prestazione nei tre mesi successivi alla risoluzione del 
rapporto di lavoro; per le cessazioni non rientranti nella casistica sopra indicata il termine 
di liquidazione è ricompresso tra il 181° e il 270° giorno successivo alla risoluzione del 
rapporto di lavoro 
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La nuova disciplina in materia di posticipo dell’erogazione dei trattamenti di fine servizio non si 
applica alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età entro il 
30 novembre 2010 nonché alle prestazioni derivanti da domande di cessazione dall’impiego 
presentate e accolte prima del 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto in esame; 
di conseguenza ultima data utile per usufruire delle previgenti disposizioni è il 30 maggio 
2010) a condizione che la cessazione dall’impiego avvenga entro il 30 novembre 2010. 
Ancorché i contratti o accordi non prevedano, nella generalità dei casi, l’obbligo di accoglimento 
delle domande, il comma 9 dell’articolo in esame prevede espressamente l’applicazione delle 
previgenti disposizioni in materia di liquidazione dei trattamenti di fine servizio nei confronti dei 
soggetti le cui domande risultino accolte formalmente da parte del datore di lavoro entro il 
30 maggio 2010. 

 Il comma 10 testualmente recita “Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere 
dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite 
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’istituto di 
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, 
per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle 
predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall’articolo 2120 
del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di 
fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, in 
applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento .” 
Considerato che la citata disposizione non ha effetti immediati, le relative istruzioni applicative 
verranno diramate dopo la conversione in legge del decreto in oggetto. 

Nel far riserva di fornire ogni eventuale ulteriore informazione su argomenti non esplicitamente 
trattati nella presente nota in merito alla disposizione di legge in esame, si rende 
necessario rappresentare che la riduzione del trattamento economico di cui all’articolo 9, 
comma 2, primo periodo, non opera ai fini pensionistici e previdenziali   
   

IL DIRIGENTE GENERALE 
      Dott. Costanzo Gala 

 

 

Il testo di questa nota non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo 
della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 
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INPDAP 
 

 
Roma, 03 agosto 2010 
NOTA DIVULGATIVA N. 10560 
 
 
 

Oggetto:  Art. 12 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modifiche  
nella Legge 30 luglio 2010 n. 122 – Interventi in materia previdenziale. 

Omississ.  

In attesa di emanare una specifica Circolare sulla materia si ritiene opportuno indicare le 
novità maggiormente rilevanti introdotte dall’articolo 12, integrando quelle già fornite con nota 
divulgativa n. 7627 dell’11 giugno 2010. 

• Decorrenze dei trattamenti pensionistici derivanti da totalizzazione (comma 3) 

La nuova formulazione del comma in esame specifica che la prevista finestra mobile di 18 mesi 
trova applicazione solo per coloro che maturano i prescritti requisiti, in regime di totalizzazione, 
dal 1° gennaio 2011; resta, pertanto, inalterato il regime delle decorrenze dei trattamenti 
pensionistici derivanti da totalizzazione qualora i prescritti requisiti siano maturati entro il 31 
dicembre 2010. 

• Deroghe al pagamento in forma rateale dei trattamenti di fine servizio e di ogni 
altra indennità equipollente corrisposta una tantum (comma 9)  

Il testo originario del decreto è stato modificato eliminando la parola “accolte”. 
Conseguentemente chi ha presentato la domanda di dimissioni dal servizio entro il 30 maggio 
2010 avrà diritto a ricevere il pagamento di dette prestazioni in un’unica soluzione, nei termini 
e secondo le modalità vigenti in materia, sempre che la cessazione dall’impiego avvenga entro 
il 30 novembre 2010. E’ stato altresì specificato che la domanda di cessazione deve 
considerarsi irrevocabile non solo in caso di accoglimento della stessa ma anche nell’ipotesi di 
semplice presa d’atto da parte dell’amministrazione/ente datore di lavoro. 

• Adeguamento dei requisiti d’accesso al sistema pensionistico a decorrere dal 1° 
gennaio 2015 (comma 12-bis e ter) 

Il comma 12-bis prevede la modifica, a decorrere dal 2015, dei requisiti di accesso al sistema 
pensionistico che devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita, tenendo 
anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure 
di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici mentre il successivo 
comma 12-ter individua la relativa procedura di aggiornamento. 
Gli adeguamenti di cui sopra saranno aggiornati con cadenza triennale con decreto direttoriale del 
Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
Nella circolare saranno approfondite le citate disposizioni.  

• Elevazione dell’età pensionabile delle donne iscritte alle forme esclusive 
dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i 
superstiti (comma 12-sexies) 

A decorrere dall’anno 2012 il requisito anagrafico delle lavoratrici in esame, già elevato a 61 
anni .  a decorrere dal 1° gennaio 2010 per il conseguimento del trattamento pensionistico di 
vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (secondo le regole 
previste dai singoli ordinamenti di appartenenza), viene ulteriormente elevato a 65 anni. 
Per espressa previsione normativa: “Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza 
del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che 
prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all’art. 2 del decreto 



 56 

legislativo 30 aprile 1997, n. 165”. 
Nel caso in cui le lavoratrici abbiano maturato i prescritti requisiti contributivi e anagrafici 
anteriormente al 1° gennaio 2012, fermo restando il diritto acquisito, è necessario distinguere, ai 
fini della decorrenza del pensionamento di vecchiaia, le diverse fattispecie in relazione alla 
normativa vigente alla data di maturazione di detti requisiti e in particolare: 

� al 31/12/2009, se maturato il requisito anagrafico di 60 anni, congiuntamente al 
requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico di vecchiaia ha 
decorrenza immediata, dal giorno successivo alla data di risoluzione del rapporto di 
lavoro, in quanto già risulta superata la finestra di accesso prevista; 

� al 31/12/2010, se maturato il requisito anagrafico di 61 anni, congiuntamente al 
requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico ha decorrenza  
secondo le finestre introdotte per le pensioni di vecchiaia dall’articolo 1, comma 5, 
lettera b) della legge n. 24/2007; 

� al 31/12/2011, se maturato il requisito anagrafico di 61 anni, congiuntamente al 
requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico ha decorrenza 
secondo quanto previsto dall’articolo 12, co. 1 della legge in esame e, quindi, trascorsi 
12 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti (c.d. finestra mobile).  

Resta, in ogni caso, confermato che nei casi in cui il diritto al pensionamento sia stato acquisito 
anteriormente, ancorché a diverso titolo (pensione di anzianità), la pensione di vecchiaia, in 
base ai requisiti della normativa vigente, ha la decorrenza correlata alla data di maturazione 
dei requisiti contributivi ed anagrafici minimi prescritti per la pensione di anzianità. 
Si riporta, a titolo esemplificativo, il caso di una lavoratrice con 61 anni di età maturati al 31 
marzo 2011; la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia dovrebbe essere dal 1° 
aprile 2012, ma qualora la stessa abbia già maturato al 31 dicembre 2010 quota 95 (60 anni di 
età e 35 anni di contribuzione) la decorrenza della pensione di vecchiaia può avvenire già 
dal 1° luglio 2011.   

• Modifica all’articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 

Il comma 12-septies estende, a decorrere dal 1° luglio 2010, alle ricongiunzioni di cui all’articolo 
1, comma 1, della legge n. 29/1979 le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 3, 4 e 5 della 
medesima legge. L’onere a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati 
dall’articolo 2, commi da 3 a 5, del Dlgs n. 184/1997. 
Le nuove disposizioni si applicano per le domande presentate dal 1° luglio 2010, rimanendo 
confermate le vigenti disposizioni per le istanze presentate antecedentemente a tale data. 

• Modifica all’art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 

Il comma 12-decies apporta modifiche all’articolo 4, comma 1, della legge n. 299/1980, 
concernente le modalità di determinazione della riserva matematica per le ricongiunzioni di cui 
all’articolo 2 della legge n. 29/1979, stabilendo che si applicano i coefficienti contenuti nelle 
tabelle di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come successivamente 
adeguati in base alla normativa vigente. 
Di conseguenza, per le domande presentate a decorrere dal 31 luglio 2010 (data di entrata 
in vigore della legge in esame) l’onere per la ricongiunzione ai sensi dell’articolo 2 della legge 
n. 29/1979 andrà determinato in base ai coefficienti contenuti nelle tabelle vigenti alla data 
di presentazone dell’istanza di ricongiunzione (attualmente le tabelle sono state aggiornate 
dal DM 31 agosto 2007).   

• Omissis  

IL DIRIGENTE GENERALE 
      Dott. Costanzo Gala 

 

Il testo di questa nota non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo 
della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 
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INPDAP 
 

 
Roma, 08 ottobre 2010 
CIRCOLARE N. 18 
 
 
 

Oggetto:  Art. 12 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modifiche  
nella Legge 30 luglio 2010 n. 122 – Interventi in materia previdenziale. 

1. Premessa  

Omississ.  
Con la presente  circolare, acquisito con nota n.0005065 del 1°ottobre u.s. il parere favorevole 
del Ministero del Lavoro  sulla materia si ritiene opportuno indicare le novità maggiormente 
rilevanti introdotte dall’art. 12, integrando quelle già fornite con nota divulgativa n. 7627 dell’11 
giugno 2010 e delle Politiche sociali, si illustrano le innovazioni introdotte in materia pensionistica 
dall’art. 12 della richiamata disposizione legislativa, rimandando ad altra specifica circolare 
l’esame delle modifiche inerenti i trattamenti di fine servizio (commi dal 7 al 10 del citato art. 
12) confermando, per il momento, quanto già anticipato con le note divulgative rispettivamente 
del giorno 11 giugno 2010, prot. n. 7627, e del 3 agosto 2010, prot. n. 10560.     

2. Accesso al trattamento pensionistico 

      2.1. Decorrenza per trattamenti pensionistici di vecchiaia (comma 1) 

L’art. 12 comma 1 prevede, per i lavoratori dipendenti, l’accesso al pensionamento di vecchiaia 
decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra mobile). 
La nuova disposizione in materia si applica ai soggetti che maturano i requisiti minimi per 
l’accesso al pensionamento a decorrere dall’anno 2011; di conseguenza, nei confronti dell’iscritto 
che acquisisce i requisiti contributivi e anagrafici entro il 31 dicembre 2010; di conseguenza, 
nei confronti dell’iscritto che che acquisisce i prescritti requisiti contributivi ed anagrafici 
entro il 31 dicembre 20101 continuano a trovare applicazione le c.d. 4 finestre di accesso 
in relazione al trimestre di maturazione dei requisiti. 
Ciò si verifica anche nell’ipotesi in cui il diritto maturato alla predetta data sia stato acquisito in 
virtù dei requisiti minimi previsti per una pensione di anzianità ancorché la cessazione avvenga 
a seguito del raggiungimento, in data successiva al 31 dicembre 2010, del requisito anagrafico 
prescritto per la pensione di vecchiaia. In tale ipotesi il trattamento pensionistico, in presenza del 
limite di età prescritto per la pensione di vecchiaia, decorre a partire dalla data di apertura della 
finestra correlata alla data di maturazione dei requisiti prescritti per la pensione di anzianità, 
ancorché il titolo di cessazione sia diverso (pensione di vecchiaia). 

In merito agli iscritti a questo istituto, sono destinatari della c.d. finestra mobile, i soggetti 
che accedono al pensionamento di vecchiaia a 65 anni se uomini e, se donne, a 61 anni 
fino al 31/12/2011 ovvero a 65 anni dal 01/01/2012 nonché agli appartenenti a categorie di 
personale per le quali sussistono limiti di età diversi da quelli sopra esplicitamente individuati. Le 
deroghe al nuovo regime di accesso al pensionamento sono quelle espressamente 
previste dai commi 4 e 5 del medesimo art. 12 e sono illustrate al successivo paragrafo.     

Omissis. 

      2.2. Decorrenza per trattamenti pensionistici di anzianità (comma 2) 

Anche in materia di trattamenti pensionistici di anzianità, la c.d. finestra mobile si applica ai 
soggetti che maturano i requisiti minimi per l’accesso al pensionamento a decorrere dall’anno 
2011. Le deroghe al nuovo regime di accesso al pensionamento sono quelle espressamente 
previste dai commi 4 e 5 del medesimo art. 12 e sono illustrate al successivo paragrafo 2.4.. .     
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Omissis. 

2.3. Decorrenze dei trattamenti pensionistici in regime di totalizzazione (comma 3) 

Nei confronti dei soggetti che maturino i requisiti minimi per il pensionamento in regime di 
totalizzazione a partire dall’anno 2011, il trattamento decorre trascorsi 18 mesi dalla data 
di maturazione dei previsti requisiti. 
Nulla è innovato, in regime di totalizzazione, in termini di decorrenza per le pensioni ai superstiti 
(primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa) e per le pensioni 
di inabilità (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di 
pensione). 
Resta inalterato il previdente regime delle decorrenza dei trattamenti pensionistici derivanti da 
totalizzazione (decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione 
della domanda di pensione) qualora i prescritti requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2010. 

*********** 
Per un’immediata visualizzazione del nuovo regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici di 
vecchiaia, di anzianità (con 40 anni ovvero con il sistema delle quote) nonché in regime di 
totalizzazione, comparato con la precedente disciplina, si riportano in allegato le relative tabelle 
esemplificative.  

2.4. Deroghe in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici (commi 4,5 e 6) 

Le deroghe alla nuova disciplina in materia di differimento dell’accesso di pensionamento 
(c.d, finestra mobile) sono espressamente individuate ai commi 4 e 5 dell’articolo in esame. 
In particolare, il comma 4 prevede il mantenimento delle disposizioni vigenti prima dell’entrata 
in vigore del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (31 maggio 2010) nei confronti dei lavoratori dipendenti 
con preavviso in corso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica 
e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la 
data di cessazione del rapporto di lavoro. 
Con detta fattispecie derogatoria il legislatore ha inteso tutelare i soggetti che abbiano in corso 
alla data del 30 giugno il periodo di preavviso finalizzata alla cessazione del rapporto di lavoro, 
sulla base delle disposizioni e nei termini previsti dai rispettivi CCNL. 

Omissis. 

2.5. Adeguamento dei requisiti prescritti per il diritto a pensione per la generalità dei 
lavoratori (commi da 12-bis a 12-quinquies) 

In via generale, si rileva che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, devono essere adeguati i requisiti 
di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, tenendo anche conto 
delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di 
adeguamento dei parametri connessi. 
Gli adeguamenti di cui sopra, aggiornati con cadenza triennale con decreto direttoriale del 
Ministero, dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, riguardano: 
• I requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla 

Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 e s.m.i. (c.d. sistema delle quote); 
• I requisiti anagrafici di 65 anni e 60 anni nonché quello di cui all’articolo 22-ter, co. 1 della 

legge 3 agosto 2009, n.102 e s.m.i. per il conseguimento della pensione di vecchiaia; 
• Il requisito di 65 anni di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e s.m.i. 

(sistema contributivi); 
• Il requisito di 65 anni previsto ai fini dell’assegno sociale (prestazione Inps). 

In sede di prima applicazione, l’incremento dei requisiti in vigore, pari all’incremento della 
speranza di vita accertato dall’Istat in relazione al triennio di riferimento, non può essere 
superiore a 3 mesi.   

Omissis. 

Al comma 12-quinquies viene, inoltre, previsto che ogniqualvolta l’adeguamento triennale 
dei requisiti anagrafici comporta, con riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento 
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di vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l’incremento dello stesso tale da sperare di una 
o più unità il predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell’articolo 
1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso in modo dinamico, con effetto dalla decorrenza di 
tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 65 anni del predetto 
requisito anagrafico nell’ambito della procedura di cui all’art. 1, comma 11, della citata legge 8 
agosto 1995, n. 335, come modificato dall’art. 1, co. 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 

2.6.  Innalzamento dell’età pensionabile (65 anni) a decorrere dal 2012 per le donne 
 iscritte alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, 
la vecchiaia e i superstiti (comma 12-sexies). 

Il comma 12-sexies dispone la sostituzione del 1° comma dell’art. 22-te della legge 3 agosto 
2009 102, prevedendo, a decorrere dall’anno 2012, per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive 
dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti l’elevazione a 
65 anni del requisito anagrafico già elevato a 61 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010, per il 
conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo 
per raggiunti limiti di età, secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza.     
Per espressa previsione normativa: “Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza 
del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che 
prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all’art. 2 del decreto 
legislativo 30 aprile 1997, n. 165”. 

Nel caso in cui le lavoratrici abbiano maturato i prescritti requisiti contributivi e anagrafici 
anteriormente al 1° gennaio 2012, fermo restando il diritto acquisito, è necessario distinguere, ai 
fini della decorrenza del pensionamento di vecchiaia, le diverse fattispecie in relazione alla 
normativa vigente alla data di maturazione di detti requisiti e in particolare: 

� al 31/12/2009, se maturato il requisito anagrafico di 60 anni, congiuntamente al 
requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico di vecchiaia ha 
decorrenza immediata, dal giorno successivo alla data di risoluzione del rapporto di 
lavoro, in quanto già risulta superata la finestra di accesso prevista; 

� al 31/12/2010, se maturato il requisito anagrafico di 61 anni, congiuntamente al 
requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico ha decorrenza  
secondo le finestre introdotte per le pensioni di vecchiaia dall’articolo 1, comma 5, 
lettera b) della legge n. 24/2007; 

� al 31/12/2011, se maturato il requisito anagrafico di 61 anni, congiuntamente al 
requisito contributivo minimo prescritto, il trattamento pensionistico ha decorrenza 
secondo quanto previsto dall’articolo 12, co. 1 della legge in esame e, quindi, trascorsi 
12 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti (c.d. finestra mobile).  

Resta, in ogni caso, confermato che nei casi in cui il diritto al pensionamento sia stato acquisito 
anteriormente, ancorché a diverso titolo (pensione di anzianità), la pensione di vecchiaia, in 
base ai requisiti della normativa vigente, ha la decorrenza correlata alla data di maturazione 
dei requisiti contributivi ed anagrafici minimi prescritti per la pensione di anzianità. 
Si riporta, a titolo esemplificativo, il caso di una lavoratrice con 61 anni di età maturati al 31 marzo 
2011; la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia dovrebbe essere dal 1° aprile 2012, 
ma qualora la stessa abbia già maturato al 31 dicembre 2010 quota 95 (60 anni di età e 35 anni 
di contribuzione) la decorrenza della pensione di vecchiaia può avvenire già dal 1° luglio 2011.   

3. Ricongiunzioni (commi 12-septies, 12-decies e 12-undecies) 

Il comma 12-septies estende, a decorrere dal 1° luglio 2010, alle ricongiunzioni di cui all’articolo 
1, comma 1, della legge 7 febbraio 1979 n. 29 le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 3, 4 e 
5 della medesima legge. L’onere a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati 
dall’articolo 2, commi da 3 a 5, del D.lgs. 3° aprile 1997, n. 184. 
Le nuove disposizioni si applicano per le domande presentate dal 1° luglio 2010, rimanendo 
confermate le previgenti disposizioni per le istanza presentate antecedentemente a tale data. 

Il comma 12-decies apporta modifiche all’articolo 4, comma 1, della legge 7 luglio 1980 n. 299, 
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concernente le modalità di determinazione della riserva matematica per le ricongiunzioni di cui 
all’articolo 2 della legge 7 febbraio 1979 n. 29, stabilendo che si applicano i coefficienti contenuti 
nelle tabelle di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come successivamente 
adeguati in base alla normativa vigente. 
Di conseguenza, per le domande presentate a decorrere dal 31 luglio 2010 (data di entrata in 
vigore della legge in esame) l’onere per la ricongiunzione ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 
febbraio 1979 n. 29 andrà determinato in base a i coefficienti contenuti nelle tabelle vigenti alla 
data di presentazione dell’istanza di ricongiunzione (attualmente le tabelle sono state aggiornate 
dal DM 31 agosto 2007) . 
Per le domande presentate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge in esame, 
e non ancora definite, continuano ad applicarsi, per la determinazione della riserva 
matematica, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, 
n. 1338, approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964. 

Con comma 12-undecies viene abrogata la legge 2 aprile 1958, n. 322,       omissis. 

Per il calcolo della pensione così riconosciuta si seguono le seguenti regole: 
- per la liquidazione della quota A) viene presa in considerazione la retribuzione contributiva 

annua alla data di cessazione dal servizio così come certificata nella posizione assicurativa 
dell’iscritto con riferimento ai soli emolumenti valutabili in relazione alla cassa d’iscrizione 
dell’interessato. Tale retribuzione deve essere rivalutata fino alla data di decorrenza della 
pensione utilizzando le tabelle, in vigore nel regime generale Inps, in relazione ai rispettivi 
anni di decorrenza; 

- per la quota B) viene presa a base la media delle retribuzioni annue percepite nel periodo 
di riferimento fino alla data di decorrenza della pensione, rivalutate secondo le modalità 
indicate dall’articolo 7 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, comprensive degli emolumenti 
accessori dal 1° gennaio 1996. 

4. Prolungamento del servizio fino alla decorrenza della pensione. 

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 12 in esame, comportano il diritto all’accesso 
ai pensionamenti decorsi 12 mesi ovvero 18 mesi (per le pensioni in regime di totalizzazione) 
dalla maturazione dei prescritti requisiti. 
Al fine di garantire un’adeguata tutela previdenziale, in osservanza degli articoli 3 e 38 della 
Costituzione, evitando soluzioni di continuità tra stipendio e pensione, le amministrazioni e 
gli enti datori di lavoro mantengono in servizio i dipendenti che cessano per limiti di età ovvero 
di servizio fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. 

5. Riduzione delle retribuzioni – Effetti contributivi e pensionistici (articolo 9, comma 2) 

Il comma 1 in oggetto stabilisce che, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, i 
trattamenti economici complessivi dei pubblici dipendenti che superano 90.000 euro sono ridotti 
del 5 per cento, per la parte eccedente il predetto importo e fino a 150.000 euro, e del 10 per 
cento per la parte eccedente 150.000 euro. 
Per esplicita previsione normativa, tale riduzione non opera ai fini pensionistici. 

Al fine di dare concreta attuazione a quanto sopra riportato e consentire la piena valorizzazione 
delle retribuzioni, al lordo delle riduzioni previste, sia ai fini pensionistici che per i trattamenti di 
fine servizio comunque denominati, le amministrazioni e gli enti datori di lavoro sono tenuti a 
versare, in virtù del principio di corrispettività tra contribuzione versata e prestazione, la 
contribuzione sulle intere retribuzioni virtualmente spettanti, senza tener conto delle riduzioni 
operate, sia per la parte a loro carico che per quella a carico dei dipendenti. Parimenti la 
contribuzione da versare a favore della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali 
deve essere commisurata all’imponibile contributivo virtuale. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
     Dott. Massimo Pianese 
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Allegato 1) 

DECORRENZA PENSIONI DI VECCHIAIA (esempi) 

REQUISITI MATURATI AL 31/12/2010 REQUISITI MATURATI DAL 01/01/2011* 

MATURAZIONE 
DEI REQUISITI 

DECORRENZA 
DELLA PENSIONE 

MATURAZIONE 
DEI REQUISITI 

DECORRENZA 
DELLA PENSIONE 

31 gennaio 2010 
I trimestre 

1° luglio 2010 31 gennaio 2011 1° febbraio 2012 

30 giugno 2010 
II trimestre 

1° ottobre 2010 30 giugno 2011 1° luglio 2012 

31 agosto 2010 
III trimestre 

1° gennaio 2011 31 agosto 2011 1° settembre 2012 

30 novembre 2010 
IV trimestre 

1° aprile 2011 30 novembre 2011 1° dicembre 2012 

 

 

DECORRENZA PENSIONI CON 40 ANNI DI ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA (esempi) 

REQUISITI MATURATI  
ENTRO IL 31/12/2010 

REQUISITI MATURATI  
DAL 01/01/2011* 

MATURAZIONE 
REQUISITI 

DECORRENZA 
PENSIONE 

MATURAZIONE 
REQUISITI 

DECORRENZA 
PENSIONE 

28 febbraio 2010 
I trimestre 

1° luglio 2010 
(con 57 anni entro il 

30/6/2010) 

1° gennaio 2011 
(con  età inferiore a 

57 anni) 
28 febbraio 2011 1° marzo 2012 

30 aprile 2010 
II trimestre 

1° ottobre 2010 
(con 57 anni entro il 

30/9/2010) 

1° gennaio 2011 
(con  età inferiore a 

57 anni) 
30 aprile 2011 1° maggio 2012 

31 luglio 2010 
III trimestre 

1° gennaio 2011 31 luglio 2011 1° agosto 2012 

30 novembre 2010 
IV trimestre 

1° aprile 2011 30 novembre 2011 1° dicembre 2012 

 

  * se al 31 dicembre 2010 sono stati raggiunti i requisiti per la pensione di anzianità, si applicano      
    le previgenti disposizioni in materia di decorrenza.    
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DECORRENZA PENSIONI DI ANZIANITA’  
CON MENO DI 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE  (esempi) 

REQUISITI MATURATI AL 31/12/2010 REQUISITI MATURATI DAL 01/01/2011* 

MATURAZIONE 
DEI REQUISITI 

DECORRENZA 
DELLA PENSIONE 

MATURAZIONE 
DEI REQUISITI 

DECORRENZA 
DELLA PENSIONE 

31 maggio 2010 
I semestre 

1° gennaio 2011 31 maggio 2011 1° giugno 2012 

31 luglio 2010 
II semestre 

1° luglio 2011 31 luglio 2011 1° agosto 2012 

 

 

DECORRENZA PENSIONI DIRETTE 
IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE  (esempi) 

REQUISITI MATURATI AL 31/12/2010 REQUISITI MATURATI DA 01/01/2011 

MATURAZIONE 
REQUISITI 

PRESENTAZIONE 
REQUISITI 

DECORRENZA 
PENSIONE 

MATURAZIONE 
REQUISITI 

DECORRENZA 
PENSIONE 

31 marzo 2010 18 luglio 2010 1° agosto 2010 31 marzo 2011 1° ottobre 2012 

31 ottobre 2010 20 marzo 2011 1° aprile 2011 31 ottobre 2011 1° maggio 2013 

 

 

 

 

   Il testo di questa circolare non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun  
   modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 
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SISTEMI CONTRIBUTIVO – RETRIBUTIVO – MISTO   

La legge 335/1995 ha introdotto tre sistemi di calcolo delle pensioni che si applicano sulla 
base dell'anzianità contributiva maturata dal lavoratore dipendente al 31 dicembre 1995:  
- con il sistema retributivo e il sistema misto occorrono 65 anni (per gli uomini) o 

60 (per le donne) e 20 anni di anzianità di servizio o contributiva; 
- con il sistema contributivo bisogna aver compiuto 65 anni e almeno 5 anni di contributi 

per gli uomini ovvero aver compiuto 60 anni e aver maturato almeno 5 anni di contributi 
per le donne ovvero aver maturato 40 anni di contributi, a prescindere dall’età. 

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO 
Tale sistema di calcolo si applica ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 
1996 e si basa su tutti i contributi versati dal dipendente durante l'intera vita assicurativa.  
Ai fini del calcolo occorre: 
� individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti;  
� calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell'aliquota di computo (33% per i dipendenti);  
� determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno 

opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla 
variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall'ISTAT; 

� applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione 
dell'età del lavoratore, al momento della pensione, così come riportato nella tabella: 

 

E T A’ C O E F F I C I E N T E 
57 4,419% 
58 4,538% 
59 4,664% 
60 4,798% 
61 4,940% 
62 5,093% 
63 5,257% 
64 5,257% 
65 5,620% 

 

IL SISTEMA RETRIBUTIVO 
Si applica ai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e la pensione 
è rapportata alla media delle retribuzioni degli ultimi anni lavorativi. 
E’ basato su tre elementi: 
� l'anzianità contributiva è data dal totale dei contributi fino ad un massimo di 40 anni che 

il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul 
suo conto assicurativo, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti;  

� la retribuzione/reddito pensionabile è data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti 
negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici ISTAT 
fissati ogni anno;  

� l'aliquota di rendimento, è pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro il limite 
(per le pensioni con decorrenza nel 2009 di 42.111 euro annui) per poi decrescere per fasce 
di importo superiore.  

Il rendimento pensionistico dei trattamenti è determinato dalla sommatoria dell’aliquota inerente 
gli anni maturati dall’iscritto alla data del 31 dicembre 1992 con quella relativa al valore differenziale 
tra quella maturata alla cessazione e quella riferita alla medesima data del 31 dicembre 
1992, nel limiti dell’aliquota massima raggiungibile in corrispondenza di 40 anni di anzianità 
contributiva; gli anni eventualmente eccedenti non incidono nella percentuale di rendimento 
della quota di pensione di cui all’art. 13, comma 1, lettera b) del Dlgs. n. 503/1992.  
Ciò vuol dire che se la retribuzione pensionabile non supera tale limite, con 35 anni di anzianità 
contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all'80% (gli anni 
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eventualmente eccedenti non incidono nella percentuale di rendimento della quota di pensione 
di cui all’art. 13, comma 1, lettera b) del Dlgs. n. 503/1992). 
L’INPDAP, per non danneggiare coloro che cessano dal servizio con un’anzianità contributiva 
maggiore a 40 anni di servizio, effettua un duplice calcolo di pensione ed in particolare:  
− uno derivante dall’importo spettante all’interessato considerando nella “QUOTA A” di pensione 

l’intera anzianità maturata al 31 dicembre 1992 e nella “QUOTA B” l’anzianità contributiva a 
partire dal 1° gennaio 1993 limitata al raggiungimento di 40 anni di anzianità contributiva;  

− l’altro relativo all’importo spettante all’interessato considerando nella “quota b” di pensione 
l’intera anzianità contributiva maturata a partire dal 01.01.1993 e nella “quota a” di pensione 
solo gli anni necessari al raggiungimento di anzianità contributiva complessiva pari a 40 anni.  

L’importo da porre in pagamento è quello relativo alla pensione più favorevole risultante 
dal duplice calcolo.  

TAVOLA RIASSUNTIVA DELLE SINGOLE VOCI RETRIBUTIVE  
DA INSERIRE NEL CALCOLO DELLA PENSIONE 

 

EMOLUMENTI QUOTA A 
DI PENSIONE 

QUOTA B  
DI PENSIONE 

Stipendio tabellare  
(con IIS conglobata dal 1° gennaio 2003) * 

 

Retribuzione individuale di anzianità *  
Retribuzione di posizione minima 
parte fissa e variabile 

*  

Retribuzione di posizione minima unificata *  
Retribuzione di posizione variabile 
aziendale 

*  

Indennità di specificità medica *  
Assegno personale, ove spettante *  
Retribuzione di risultato  * 
Specifico trattamento economico, ove 
spettante 

*  

Indennità di incarico di direzione complessa *  
Indennità di esclusività *  
Retribuzione legata a particolari  
condizioni di lavoro 

 * 

Indennità di sostituzione  * 
Indennità Ufficiale di polizia giudiziaria *  

 

IL SISTEMA MISTO 
Si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. In tal 
caso la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per la sola anzianità 
maturata fino al 31 dicembre 1995, ed in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità 
maturata dal 1° gennaio 1996.  
OPZIONE: Coloro che vantano meno di 18 anni di anzianità contributiva, di cui almeno 5 dal 
01 gennaio 2006, possono optare per il sistema interamente contributivo per effetto del D.L. 
n. 335 del 28 settembre 2001. L'opzione non può essere esercitata da chi ha diritto al 
calcolo con il solo sistema retributivo. 
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SISTEMA PENSIONISTICO: COSA E’ CAMBIATO NEL 2010  
(novità con la legge 122/2010 – Art.12) 

� FINESTRA MOBILE :  dal 01/01/2011 entra in vigore un’unica finestra mobile per effetto 
 della quale i lavoratori dipendenti andranno in pensione dopo 
12 mesi dalla maturazione del diritto. 

� PENSIONE VECCHIAIA : in tabella i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia : 

Pensione di vecchiaia lavoratori pubblici 

I  N  P  D  A  P  

Anno Età donne 
legge 102/2009     legge 122/2010 

Età uomini 

2010 61 61 65 

2011 61 61 65 

2012  62 65 65 

2013 62 65 65 

2014 63 65 65 

����  ADEGUAMENTO REQUISITI DI PENSIONAMENTO :  DAL 2015  
  L’Introduzione, per tutti, della REVISIONE TRIENNALE DEI COEFFICIENTI DI CALCOLO DELLA   
 PENSIONE CONTRIBUTIVA si avrà SULLA BASE DELLO AUMENTO DI SPERANZA DI VITA  
CALCOLATO OGNI TRE ANNI DALL’ISTAT.    
 Poiché il trend è in crescita, i coefficienti di calcolo della pensione contributiva tenderanno a 
 ridursi sempre più (perché le pensioni verranno incassate progressivamente per più tempo). 

� INCREMENTO ETÀ PENSIONABILE (NON SI APPLICA A CHI HA 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE) :  
• DAL 2015 :  PRIMO INCREMENTO stabilito in 3 mesi; 
• DAL 2019 :  SECONDO INCREMENTO secondo quanto calcolato dall’ISTAT e così via. 
• DAL 2010 : PER LE DONNE DEL PUBBLICO IMPIEGO è in vigore l’aumento della età 

pensionabile (vedi Tabella 1): nel periodo 2010-2011 per la pensione di vecchiaia servono 
61 anni d’età che aumenteranno a quota 65 anni nel 2012 

� RICONGIUNZIONI: per le domande presentate a decorrere dal 31 luglio 2010 (data di 
entrata in vigore della legge in esame) l’onere per la ricongiunzione ai sensi dell’articolo 2 
della legge 7 febbraio 1979 n. 29 andrà determinato in base ai coefficienti contenuti nelle 
tabelle vigenti alla data di presentazione dell’istanza di ricongiunzione (attualmente le 
tabelle sono state aggiornate dal DM 31 agosto 2007). 

� LIQUIDAZIONI: Pei dipendenti pubblici il trattamento di Fine Servizio (TFS) si trasforma in 
Trattamento di Fine Rapporto (TFR) dal 1° gennaio 2011. Cioè, chi andrà in pensione 
dal 2011, si vedrà liquidare gli anni sino al 31.12.2010 con il TFS e quelli successivi con il TFR. 
E’ evidente la penalizzazione per effetto del mancato affluire nel calcolo della liquidazione 
con TFR della retribuzione accessoria, che invece viene considerata nel vecchio TFS. 

 

CONCLUSIONI 

L'azione congiunta delle misure, allo stato previste ed introdotte nel 2010 e da introdurre nel 
2015, comporterà una significativa riduzione delle pensioni anche perché l'allungamento 
della vita lavorativa non è in grado di compensare la perdita sul fronte dei coefficienti.  
Ad essere più penalizzati da tale revisione sono ovviamente i più giovani dal momento 
che già il primo taglio porta ad una riduzione che si aggira tra il 6,3% e l'8%, taglio che si 
accentuerà con l'introduzione dal 2015 dell'aumento progressivo dell'età pensionabile sulla 
base rigorosa del dato statistico dell'allungamento della vita media della popolazione italiana. 
Ciò porterà ad un verosimile spostamento in avanti dell'età pensionabile di circa 3 anni 
per i quarantenni di oggi e di circa 7 anni per i giovani di oggi. 


