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Soggetti destinatari, contribuzione e servizi 
computabili 

   
 

1.1     Servizi utili o computabili a pensione per gli iscritti alla ex CPDEL 
 
I servizi utili ai fini del trattamento di quiescenza sono quelli di iscrizione obbligatoria  all’INPDAP 
(servizio effettivo), quelli cumulabili, riscattabili, ricongiungibili, computabili a domanda o d’ufficio, 
gli aumenti di servizi nei casi previsti (ad esempio per i non vedenti), i periodi di contribuzione 
figurativa, volontaria e il servizio militare o equiparato, il servizio reso all’estero nei paesi rientranti 
nella Comunità Europea. 
Sono utili ai fini del trattamento di quiescenza:  

 i servizi prestati presso Enti Locali con obbligo di iscrizione ad una o più Casse pensioni;   
 i servizi e periodi riscattati, quelli cioè che vengono resi utili mediante contributo a carico 

dell'iscritto (laurea, corsi di specializzazione, eccedenza di servizio militare di leva, ecc.);  
 i servizi prestati presso lo Stato e ricongiungibili ai sensi della Legge n. 523/54 o D.P.R. n. 

1092/73;  
 la maggiorazione del servizio (4 mesi per ogni anno di servizio ai sensi della Legge n. 120 del 

28-3-1991, in favore dei non vedenti);  
 i periodi assicurativi ricongiunti ai sensi della Legge n. 29/79;  
 i periodi assicurativi ricongiunti ai sensi della Legge n. 45/90 (Liberi Professionisti);  
 il servizio militare di leva;  
 il servizio sostitutivo civile;  
 il servizio non armato (obiettore di coscienza);  
 il servizio di volontariato non in costanza dei rapporti di impiego nei paesi in via di sviluppo 

(computabile solo entro i limiti della ferma di leva);  
 il servizio militare per richiamo alle armi con diritto alla conservazione del posto o prestato 

posteriormente all'iscrizione obbligatoria alla Cassa;  
 i servizi prestati in uno Stato membro della Comunità Europea; 
 i periodi di aspettativa: 

a) per motivi di salute o indisponibilità, (i periodi trascorsi in aspettativa per 
motivi di famiglia o in sospensione dell'impiego non sono valutati);  

b) per astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro delle lavoratrici madri;  
c) per mandato parlamentare ex art. 38 L. n. 23/12/1999, n. 488; per elezione a 

cariche presso Enti autonomi territoriali; per motivi sindacali, purchè gli 
interessati si avvalgono della facoltà di continuazione dell'iscrizione alla Cassa.  

 
 

 
I servizi simultanei sono quelli resi contemporaneamente in due o più Enti iscrivibili alla Cassa. Tali 
servizi non aumentano la durata complessiva del servizio, ma fanno maturare una quota aggiuntiva 
di indennità o di pensione denominata "Parte B".  
 
 
 
L’iscrizione all’INPDAP  è determinata da norme di legge e, in taluni casi, da una delibera dell’ente 
datore di lavoro.  
Tra gli enti tenuti ad iscrivere obbligatoriamente i propri dipendenti si annoverano:  

 Comuni, e loro consorzi,  
 Province e consorzi di province ed enti equiparati,  
 Consorzi provinciali antitubercolari,  

Servizi simultanei 

Iscrizione  
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 Consorzi silvo-forestali,  
 Regioni a statuto speciale (esclusa la Sicilia) dalla data prevista dai rispettivi ord
 Regioni a statuto
 Aziende municip

inamenti,  
 ordinario,  
alizzate elettricità, gas, acqua, ambientali e farmaceutiche,  

 Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB),  
 Aziende autonomo  di cura, soggiorno, turismo ed altre aziende costituite in ente autonomo,  

 Enti ospedalieri Aziende sanitarie. 

i a versare, sia per la parte a proprio carico, sia per la parte a carico dei 
ilmente dalla busta paga.  

ri 

r 12 mensilità (salvo diversa previsione contrattuale),  

tribuzioni accessorie (L. n. 335/95).  

ontribuzione a carico del 
ratore 

Totale

 Istituti per ciechi e sordomuti,  

 
 

 
 La contribuzione obbligatoria è costituita dalla retribuzione complessivamente percepita che 

gli enti sono tenut

Contribuzione obbligatoria 

dipendenti, ai quali viene trattenuta mens
 La contribuzione a carico dei dipendenti obbligatoriamente iscritti all’INPDAP è pa

all’8,85% dell’imponibile previdenziale. 
 

 
 

  4

La retribuzione imponibile del personale degli enti locali, fino al 31 dicembre 1995, era costituita da:  
 Stipendio tabellare lordo,  

Retribuzione imponibile 

 Indennità integrativa speciale,  
 Retribuzione individuale di anzianità,  
 Tredicesima mensilità,  
 Indennità fisse e ricorrenti pe
 Eventuali assegni ad personam pensionabili. 

    
Successivamente, dal 01/01/1996, vanno ad aggiungersi le re
 

C
Ente 

lavoro lavo
ontribuzione a carico del datore di C

dal 1.1.89 6,75% 23,25%

dal 1.1.90 6,95% 23,45%

dal 1.1.91 7,15% 23,65%

dal 1.1.92 8,20% 24,70%

Stato 

dal 1.1.96 8,75%    

16,5% 

dal 1.5.91 7,75% 23,25% 

dal 1.1.92 7,75% 23,45% 

dal 11.7.91 8,55% 23,65% 

Ex 
CPDEL 18,60% 

dal 1.1.96 8,90% 27,15% 

   23,80% dal 1.12.96   
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1.2 Contribuzione volontaria 

one volontaria di 

, di interruzione o di cessazione del rapporto di lavoro, 
gere i requisiti per il diritto al trattamento 

pensionistico mediante il versamento di contribuzione a loro carico, debbono produrre all'INPDAP 
prosecuzione volontaria dei versamenti. 

 
Il dipendente pubblico ha la facoltà di chiedere il riscatto dei servizi comunque prestati e dei periodi 

 a pensione. 

on solo dei periodi di computo, la cui valutazione in pensione è 
mente previsti dalla legge, previo, però, pagamento di un 

eriodi da riscattare e il sistema di calcolo di pensione 

o oppure entro il perentorio limite di novanta 
giorni dalla data di cessazione definitiva dal servizio;  

di 
novanta giorni dalla morte dell'iscritto, se tale evento è avvenuto nei novanta giorni 
succe 991

Dal 12 luglio 1997, l'art. 2 del D.Lgs. n
ed esclusive dell'AGO, la normativa sul riscatto dei periodi relativi a corsi di studio universitari, 
prevista dall'art. 2 novies della legge 16 aprile 1974, n. 114. 
Di conseguenza, i lavoratori iscritti al regime pensionistico hanno fa risc
domanda, con onere a proprio carico, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studi 
universitari, a seguito dei quali sia stato conseguito uno dei diplomi previsti dall'art. 1 della legge 19 
novembre 1990, n. 341, e cioè:  

 il diploma di laurea;  
 il diploma universitario, che si consegue dopo un corso di dur ta non inferiore a due e non 

superiore a tre anni;  
 il diploma di specializzazione, che si consegue succes lla laurea rmi

corso di durata non inferiore ai due anni;  
i ricerca, i cui corsi sono regolati dagli sp namenti u ari. 

La predetta facoltà di riscatto può essere esercitata prescindendo - e questa è la novità rispetto alla 
precedente disciplina sul riscatto dei corsi di laurea - dalla co  il relativ ma 
richiesto per il posto ricoperto. Inoltre, la valutazione dei tudio va ta a
dall'inizio dell'anno accademico d'iscrizione e non più, com in preced alco

roso dalla data di conferim iploma di laurea. 
 1997, per effetto dell'art. 3 del D.Lgs. n. 184/1997, possono essere riscattati:  

 i periodi di lavoro prestati all'estero che non siano coperti da assicurazione sociale 
riconosciuta dalla legislazione italiana (art. 51, comma 2, legge n. 153/1969);  

 i periodi di aspettativa di cui alla legge n. 26/1980, chiesti per seguire il coniuge che presta 
attività lavorativa all'estero. Inoltre possono formare oggetto di riscatto;  

 
Con effetto dal 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, i 
dipendenti iscritti all'INPDAP possono avvalersi delle disposizioni sulla contribuzi
cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, alla legge 18 febbraio 1983, n. 47 e successive 
modificazioni. 
I dipendenti che, in caso di sospensione
intendano mantenere il rapporto assicurativo o raggiun

apposita domanda di autorizzazione alla 
'autoriL zzazione è subordinata alla condizione che il richiedente, nel quinquennio anteriore alla data 

di presentazione della domanda, possa vantare almeno tre anni di contribuzione effettiva, anche non 
continuativa. 

 
1.3 Riscatti 

che non siano altrimenti utili
Il legislatore, infatti, ha previsto, accanto ai servizi effettivamente prestati, la valorizzazione, per il 
diritto e la misura della pensione, n
gratuita, ma anche di periodi espressa
contributo di riscatto, determinato secondo i p
da adottare. 
La domanda di riscatto può essere prodotta:  

 dall'iscritto, in costanza di rapporto d'impieg

 dai superstiti dell'iscritto, entro novanta giorni dalla cessazione ovvero entro il termine 

ssivi alla cessazione (art. 7, legge n. 274/1
. 184/1997, infatti, estend

).  
e, agli iscritti delle forme sostitutive 

 INPDAP coltà di attare a 

a

sivamente a  ed al te ne di un 

 il dottorato d ecifici ordi niversit  

ndizione che o diplo sia stato 
periodi di s
e avveniva 

 effettua
enza, c

 partire 
lando a 

rit
Dal 12 luglio

ento del d
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 i periodi di congedo per motivi familiari relativi all'assistenza e la cura di disabili in misura 
non inferiore all'80%;  

 i periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa per gravidanza e puerperio 
temporalmente collocati fuori del rapporto di lavoro, purchè non coperti da assicurazione e 
nella misura massima di cinque anni, a condizione che i richiedenti all'atto della domanda 
possano far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in 
costanza di effettiva attività lavorativa (congedi parentali).  

 
  FINO ALL'11/7/1997 DAL 12/7/1997 

CONDIZIONI 
 periodo temporale da 

riscattare determinato 
computando il periodo 
legale partendo dalla data 

 
riscattare determinato 
computando il periodo 
legale partendo dalla 
data di 

 titolo richiesto 
espressamente per il posto 
ricoperto  

 qualsiasi corso 
universitario  
periodo temporale da 

di conseguimento del 
titolo   

immatricolazione  

 

  
1.4 Ricongiunzione ex legge n. 29/1979, art. 2 
 
La legge 7 febbraio 1979, n. 29 ha intro
dipende

dotto, nell'ordinamento previdenziale dei lavoratori 

rdinamenti o norme prevedano aliquote superiori). 

mente 

ioni Enti 

nti e dei lavoratori autonomi, norme dirette a consentire la ricongiunzione dei vari periodi 
assicurativi per la liquidazione di un unico trattamento di pensione. 

 In forza dell'art. 2 della legge n. 29/1979, i dipendenti iscritti all'INPDAP possono avanzare 
istanza volta a riunire presso l'INPDAP stesso tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, 
volontaria e figurativa vantati nell'AGO, in altre forme alternative o nelle gestioni speciali per 
lavoratori autonomi gestite dall'INPS. Le varie gestioni trasferiscono all'INPDAP 
l'ammontare dei contributi di pertinenza, maggiorato degli interessi nella misura del 4,50%. 
L'INPDAP pone a carico del richiedente il 50% della differenza fra la riserva matematica e 
l'ammontare dei contributi ricevuti dall'altra gestione previdenziale. La riserva matematica è 
determinata secondo le disposizioni dell'art. 13 della legge n. 1338/1962, della legge n. 
299/1980, nonchè del D.Lgs. n. 503/1992 e dell'art. 17 della legge n. 724/1994 (quest'ultima 
norma ha limitato al 2% le aliquote di rendimento per la determinazione della misura della 

ri opensione qualora i va
 A tal proposito è utile precisare che il contributo posto a carico del richiedente per la 

ricongiunzione o il riscatto, altro non è che la monetizzazione in valore attuale, riferito alla 
data della domanda, del maggior onere economico che la futura rendita pensionistica subirà 
per effetto del periodo ammesso a riscatto o ricongiunzione. Conseguentemente, tutte le 
innovazioni legislative che influenzano il calcolo della pensione debbono necessaria
riverberarsi anche sul calcolo del contributo di riscatto o ricongiunzione, costituendo questi 
ultimi, a tutti gli effetti, una parte della pensione stessa.  

 

1.5 Ricongiunzione ex lege n. 45/1990 (Ricongiunzione Professionisti) 
 
In applicazione delle norme di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45, gli iscritti alle Casse Pens
Loc  pali ossono ricongiungere i pregressi periodi di contribuzione ed iscrizione a forme obbligatorie 
di previdenza per liberi professionisti, ai fini del diritto e della misura di una pensione unica. Trattasi, 
in sostanza, delle seguenti categorie professionali:  

 avvocati e procuratori;  



 
Parte prima 

  7

 geometri;  
 dottori commercialisti;  
 ragionieri e periti commerciali;  
 ingegneri ed architetti;  
 consulenti del lavoro;  
 farmacisti;  
 veterinari;  
 medici (ENPAM);  
 ostetriche (ENPAO);  
 notai;  
 spedizionieri doganali.  

 
 

1.6 Totalizzazione italiana: D.Lg . 4
 
L'art. 71 della legge 23 dice ità in 
tema di rapporti fra diverse  co ne legislativa viene 
stabilita la facoltà per il lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme 

ensionistiche presso le quali ha versato contribuzione (comprese le casse professionali), di 
tilizzare, cumulandoli ai fini del perfezionamento dei requisiti necessari al conseguimento della 
nsione di vecchiaia o d'inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti, posseduti nelle predette 

ente considerati, non soddisfino i requisiti 
inimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni per il diritto alle prestazioni. La predetta 

azione dei periodi assicurativi 

fficiente pari al 

.7 Il Regolamento CE n. 1606/1998: totalizzazione e pensione internazionale 

on l'emanazione del Regolamento CE n. 1606/1998, entrato in vigore il 25 ottobre 1998, è stato 

 contribuzione prestati nei Paesi 
.  

 

s. 2 febbraio 2006, n

mbre 2000, n. 388 (Finanziaria 200
 gestioni previdenziali. Infatti,

2 

1) ha introdotto rilevanti nov
n tale disposizio

p
u
pe
gestioni. Ciò a condizione che tali periodi, separatam
m
facoltà opera anche in favore dei superstiti dell'assicurato, anche se quest'ultimo sia deceduto prima 
del compimento dell'età pensionabile. 
I trattamenti pensionistici conseguiti per effetto della totalizz
costituiscono un’unica pensione, ancorché l’importo sia determinato da più quote a carico delle 
diverse gestioni interessate alla totalizzazione. 
Le prestazioni conseguibili sono: 

a)  pensione di vecchiaia; 
b   pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione; 
c)  pensione di inabilità assoluta e permanente; 
d)  pensione indiretta ai superstiti. 

La prestazione pensionistica, ove sussista il diritto, viene determinata da ciascuna gestione 
previdenziale, seguendo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento e, per le pensioni da liquidare 
secondo il sistema retributivo, l'ammontare a carico di ciascuna gestione è computato applicando 
all'importo teorico, risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi, un coe
rapporto tra l'anzianità contributiva accreditata nella gestione stessa e l'anzianità contributiva totale 
accreditata in favore dell'interessato nel complesso delle gestioni previdenziali. 
I trattamenti liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un'unica pensione, che 
è soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo l'ordinamento e con 
onere a carico della gestione che eroga la quota di maggior importo. 

 
 

1
 
C
esteso ai pubblici dipendenti, e personale assimilato, il sistema di sicurezza sociale già vigente per i 
lavoratori del settore privato (Regolamento CEE n. 1408/1971). Anche per i pubblici dipendenti, 
quindi, è ora possibile conseguire una prestazione pensionistica che tenga conto, ai fini del 
raggiungimento del diritto alla stessa, di periodi di lavoro assistiti da
membri della Comunità europea
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In altri termini, i principi della totalizzazione e del calcolo delle pensioni in pro-rata sono estesi ai 
ubblici, fatta salva la deroga prevista per alcuni Stati membri ai quali 

urativi maturati in altri Stati ai fini pensionistici. 
designato per il settore del pubblico impiego quale organismo di 
ti istituzioni previdenziali estere e dovrà svolgere la relativa attività 

ta al reperimento della certificazione dei periodi di lavoro svolti all'estero 
i appositi formulari eguali in tutti i Paesi aderenti.  

pendente che anteriormente all'impiego abbia reso attività di lavoro 
 aderenti alla Comunità europea, presentando nel Paese di ultima 

anda di pensione, determinerà automaticamente l'apertura della procedura di 
 alla cui legislazione è stato soggetto. 

 

dente pubblico, essendo detto servizio utile a domanda per i 

ui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, sono coperti da 
anche i periodi corrispondenti a quelli di assenza obbligatoria 

del rapporto di lavoro, a condizione che si possano far valere cinque 
to di lavoro. Dal 28 marzo 2000 sussiste 

uzione volontaria o da riscatto, la contribuzione 
za facoltativa in cui il corrispondente valore retributivo viene 

regimi speciali per i dipendenti p
è consentito non cumulare i periodi assic
A tal fine, l'INPDAP è stato 
collegamento con le competen
istruttoria, finalizza
mediante scambio d
In sostanza, il pubblico di
dipendente in uno e più Stati
residenza dom
liquidazione in tutti gli altri Stati

 

1.8 Contribuzione figurativa  
 
La contribuzione figurativa trova applicazione per gli eventi e per la durata espressamente stabilita 
dalle relative norme di previsione, nei casi in cui non sussiste in tutto o in parte un obbligo 
contributivo, a carico del datore di lavoro e del lavoratore. 
Essa è accreditata a domanda dell'iscritto ed è caratterizzata dal fatto che il relativo onere non grava, 
né sul datore di lavoro, né sul lavoratore, ma rimane a carico dell'Ente di previdenza. 
In particolare, i periodi coperti da contribuzione figurativa possono riguardare ad esempio:  

 i periodi di servizio militare obbligatorio e quelli equiparati, escluso quello svolto in 
posizione di militare di carriera perché coperto da contribuzione obbligatoria (anche se per 
essi non esiste un vero e proprio accredito della contribuzione e della retribuzione nella 
posizione assicurativa del dipen
dipendenti degli enti locali);  

 i periodi di assenza obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio. Inoltre, 
in base all'art. 25 del Testo Unico di c
contribuzione figurativa 
verificatisi al di fuori 
anni di contribuzione versata in costanza di rappor
la possibilità di integrare, mediante contrib
figurativa per le ipotesi di assen
attribuito fino ad un limite predeterminato;        

 i tre giorni di permesso mensile in favore della madre o del padre, anche adottivi, di minore 
con handicap in situazione di gravità purché non ricoverato a tempo pieno, e di lavoratore o 
lavoratrice che assiste, a tempo pieno, un parente o affine entro il terzo grado con handicap 
in situazione di gravità e non ricoverato.  
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L
 
 
2
 
A e (D.Lgs. n. 503/1992, L. n. 
724/1994, L. n. 335/1995, L. n. 449/1997) con l’intento, tra l’altro, di armonizzare la disciplina 
pensionistica dei pubblici dipendenti a quella dell’assicurazione generale obbligatoria, la normativa 

inistrazioni Statali è diversa da quella del personale iscritto alle 
Casse Pensioni Enti Locali: per i secondi occorre fare riferimento principalmente al R.D.L. n. 
6
P

enza che spetta all'iscritto cessato dal 

 cessato dal 

on 40 anni di anzianità contributiva è da intendersi pensione 

 
 
 

ANZIANITA' 
CONTRIBUTIVA AL 

31/12/1995 
SISTEMA DI CALCOLO 

A NORMATIVA PENSIONITICA DAGLI ANNI ’90 AD OGGI 

.1 Sistemi di calcolo: sistema retributivo, contributivo e misto: L. n. 335/95.  

corchè siano intervenute, nel corso degli anni ’90, numerose normn

pensionistica del personale delle Amm

80/1938, alla L. n. 965/1965 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L. n.274/91. 
ertanto: 
 la pensione di vecchiaia è il trattamento di quiesc

servizio per limiti d'età, previsti per il collocamento a riposo;  
 la pensione d'invalidità è il trattamento di quiescenza che spetta all'iscritto

servizio per inabilità;  
 la pensione d'anzianità è  il trattamento di quiescenza che, indipendentemente dall'età, spetta 

all'iscritto cessato dal servizio almeno con i requisiti minimi necessari per il diritto a 
pensione a seguito di dimissioni volontarie, destituzione, motivi disciplinari, ecc. (cioè tutte 
le cause di cessazione diverse da quelle che danno titolo alla pensione di vecchiaia o 
inabilità). Anche la pensione c
di anzianità (salvo il regime più favorevole accordato di volta in volta dal legislatore: ad 
esempio, in materia di cumulo tra pensione e redditi da lavoro, laddove la pensione 
d’anzianità con 40 anni di anzianità contributiva è equiparata per gli effetti alla pensione di 
vecchiaia quanto al cumulo con i redditi da lavoro);  

 la pensione ai superstiti è  il trattamento indiretto o di riversibilità che spetta ai superstiti per 
morte, rispettivamente, dell'iscritto o del pensionato.  

La legge n. 335/1995 ha previsto tre distinti sistemi per la determinazione delle pensioni e cioè: 
 

  
  
  

 

a)   sistema retributivo; 

b)   sistema contributivo; 

c)   sistema misto 

almeno 18 anni retributivo 

meno di 18 anni 
misto: 

retributivo fino al 31/12/95 
contributivo dal 01/01/96 

assunti al 01/01/96 contributivo 
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e 
all'iscritto negli ultimi anni di servizio rapportate a rendimenti percentuali, maturati in base alla 
zianità contributiva utile a pensione. 

ale sistema si applica ai lavoratori che al 31 dicembre 1995 possano vantare un'anzianità 
ntributiva di almeno 18 anni di servizio utile. 

abilito 

le
A e  
comprende anche i compensi accessori,i quali avranno rilevanza esclusivamente per la 
dete ina sione. 
La legge n. 724/1994 ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1995, le aliquote allora in vigore 

rendimento costante nella misura del 2% annuo. 
a legge n. to, tuttavia, che l’applicazione dell’aliquota al 2% ad anno non poteva 
etermina di pensione superiore a quello che sarebbe spettato in base 
ll'applicazione delle aliquote previste dalla previgente normativa, atteso che i predetti coefficienti 
ella Tabella "A" della legge n. 965/1965 assicuravano un rendimento inferiore al 2% fino al limite 

dei 22/23 anni di serviz nzianità contributive inferiori a 22/23 anni si continuerà a 
fare riferimento alla gge n. 9
Segue prospetto esplicativ

 
Con il sistema retributivo, la pensione è calcolata sulla base delle retribuzioni annue percepit

a)   sistema retributivo;

d
an
T
co
L'importo della pensione con il sistema retributivo è il risultato fra due distinte quote, come st
al D.Lgs. n. 503/1992: d
 la quota "A", corrispondente al prodotto fra la retribuzione contributiva annua alla 

cessazione dal servizio e il coefficiente di rendimento (aliquota), desumibile dalla tabella "A" 
allegata alla legge n. 965/1965 (per i dipendenti degli enti locali)  relativo agli anni e mesi di 
anzianità al 31 dicembre 1992;  

 la quota "B", corrispondente al prodotto fra la retribuzione media pensionabile (goduta 
nell'ultima metà del periodo lavorativo:per coloro che al 31 dicembre 1992 vantavano 
un'anzianità di servizio di almeno 15 anni il periodo di riferimento è 10 anni a regime e nella 
fase transitoria pari al 50% per il periodo dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 e al 66,6%, 
con arrotondamento per difetto, dal 1° gennaio 1996 alla data di decorrenza della pensione; 
ovvero sull'intero periodo dalla data del 1° gennaio 1993 in poi, per coloro che alla data del 
31 dicembre 1992 possedevano un’anzianità contributiva inferiore ai 15 anni) e la differenza 
fra il coefficiente di rendimento maturato al 31 dicembre 1995 e quello maturato a tutto il 31 
dicembre 1992.  

La pensione, comunque, non può essere calcolata prendendo a base un’anzianità contributiva 
superiore a 40 anni. 
Per individuare la retribuzione contributiva annua alla cessazione dal servizio, valida per determinare 
la quota "A" di pensione, si fa riferimento ai requisiti di fissità e continuità delle voci retributive, e 
cioè al complesso degli emolumenti fissi e continuativi che l'iscritto percepisce nel tempo. 
Si precisa che il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio operato dai 
contratti nazionali di lavoro del pubblico impiego non ha comportato alcuna maggiorazione della 
base pensionabile, in quanto, per espresse previsioni contrattuali, detto conglobamento non 
determina una modifica della base pensionabile anche con riferimento all’art. 2, comma 10, della 

gge n. 335/1995. 
ecorrere dal 1° gennaio 1996, vi è un ampliamento della base contributiva e pensionabile ch d

rm zione della quota "B" di pen

(quelle previste dalla legge n. 965/1965 ) con un 
L  335/1995 ha previs

re un trattamento d
a
d

io (pertanto, per a
 Tabella "A" allegata alla le

o: 
65/1965). 
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Aliquote di rendimento per i dipendenti degli Enti locali: 

 

Anni Aliquota Anni Aliquota 

0 23,865   

1 24,456 21 46,8 

2 25,093 22 48,7 

3 25,775 23 50,7 

4 26,502 24 52,8 

5 27,275 25 55 

6 28,093 26 57,3 

7 28,956 27 59,7 

8 28,956 28 62,2 

9 30,819 29 64,8 

10 31,819 30 67,5 

11 32,865 31 70,3 

12 33,955 32 73,2 

13 35,091 33 76,2 

14 36,273 34 79,3 

15 37,5 35 82,5 

16 38,8 36 85,8 

17 40,2 37 89,2 

18 41,7 38 92,7 

19 43,3 39 96,3 

20 45 40 100 

 
 
 

 
Nel sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono 
sostituite da un unico tipo di prestazione denominata "pensione di vecchiaia". 
L'importo annuo della pensione si ottiene moltiplicando il montante dei contributi versati o 
accreditati, appositamente rivalutati, per il coefficiente di trasformazione relativo all'età 
dell'assicurato, al momento del pensionamento . 
Il montante contributivo individuale è formato dall'accantonamento annuo del 33% (aliquota di 
computo) della retribuzione imponibile (tutto ciò che il lavoratore riceve in dipendenza del rapporto  
 
 
 

b)   sistema contributivo; 
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di lavoro in denaro o natura, al lordo di qualsiasi ritenuta). Il valore così ottenuto si rivaluta su base 
composta al 31 dice so anno, al tasso 
di capitalizzazione costituito dalla variazione media quinquennale del PIL nominale (appositamente 
calcolato TAT) con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivaluta
La somm valori accantonati nno costituisce ante individuale olare la 
pensione. 
Il sistema contributivo, pertanto, è una tecnica di determinazione della prestazione pensionistica 
sulla base dei soli contributi versat so della vita lavora   
Alle pensioni liquidate col solo sistema contributivo non si applicano le disposizioni 
sull'integrazione al trattamento mini art. 1, comma 16, legge n. 335/1995).  
Il sistema contributivo è previsto in forma obbligatoria e facoltativa. Sono sottoposti 
obbligatoriamente a tale tipo di sistema tutti coloro che iniziano a maturare un
contributi al 1° gennaio 1996. 
Coloro, in ce, che alla predetta l 1° gennaio 1996 avevano già maturato un'anzianità di 
servizio potevano optare per il sistema contributivo a condizione di avere 15 anni di contributi, di 
cui almeno 5 maturati successivamente al 31 dicembre 1995. 

 
 
 
Il sistema misto è costituito dalla somma delle pensioni risultanti dall'applicazione sia del criterio 
retributivo e di quello contribut
Si applica a coloro che, al 31 dicembre 1995, avevano maturato un'anzianità contributiva inferiore a 
18 anni,  che non optino p rale applicazione del sistema contributivo, possedendo i 
requisiti r sti per l'opzione (co  per poter esercitare l'opzione è il possesso di un'anzianità 
contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno 5 nel sistema contributivo). 

 
    La pensione è composta da due

 la prima, determinata secondo il sistema retributivo e relativa al periodo di servizio maturato 
al 31 dicembre 1995;  

 la seconda, determinata col sistema contributivo, relativamente alle anzianità maturate dal 1° 
gennaio 1996 in poi.  

I requisiti d’accesso alle pensioni di vecchiaia e d’anzianità sono i medesimi previsti nel sistema 
retributiv

 
 
2.2 Tipologie pensionistiche: pensione di vecchia i anzianità, di in ità 
ordinaria, di privilegio 

 

llocamento a riposo per raggiungimento dei limiti 

no di età, indipendentemente dai limiti di età più 

 
   
 

mbre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stes

 dall'IS
a dei 

re.  
 su cui calc anno per a il mont

i nel cor tiva.

mo INPS (

a posizione 
va d  
ve  data de

 ch ivo. 

salvo er l'integ
ichie ndizione

 parti:  

o.  

ia, d valid

c)   sistema misto 

 
 
 
La pensione di vecchiaia si ottiene con il co

a)   Pensione di vecchiaia 

d'età, attualmente previsti in 65 anni o quelli più elevati previsti da specifiche norme, o con i limiti di 
servizio tassativi previsti dai singoli regolamenti organici degli Enti. 

L'art. 2, comma 21, della legge n. 335/1995, ha previsto, dal 1° gennaio 1996, per le lavoratrici 
iscritte a forme esclusive dell'AGO (fra le quali rientra l'INPDAP) la possibilità di conseguire la 
pensione di vecchiaia al compimento del 60° an
elevati fissati dai singoli regolamenti organici, (Sostituito dalla legge n. 102/2009). 
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La pensione d'anzianità si consegue, con determinati requisiti anagrafici e contribut

b)   Pensione di anzianità 

15

ivi, a seguito 

ppressione del posto, lo scarso 

ilità assoluta e permanente a qualsiasi 
proficuo lavoro;  

ni di servizio, per inabilità alle mansioni del profilo professionale al quale 
tiene.  

a. Il requisito contributivo necessario per conseguire il diritto 

a 1, della legge n. 
449/1997, il requisito contributivo per il conseguimento delle suddette pensioni è di anni 14, mesi 

esi 11 e giorni 16, per la seconda. 

 ed è reversibile ai superstiti.  

D
 qualsiasi attività lavorativa non derivante da causa di servizio, la pensione è calcolata 

 misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età, previsti per il 
ollocamento a riposo. 
iò con la limitazione che l'anzianità totale non superi i 40 anni e l'importo di pensione non superi 

te da 
 caso di pensione privilegiata). 
, n. 187, sono state impartite le modalità applicative concernenti 

l'attribuzione della pensione d'inabilità ai dipendenti pubblici. 

Pe

.  
In particolare, quanto al primo requisito nel calcolo dell'anzianità contributiva (non soggetta ad 
arrotondamenti), si considerano anche eventuali periodi computati, riscattati e ricongiunti e tutti  
 
 

della cessazione dal servizio "anticipata", rispetto ai limiti massimi di età previsti per la pensione di 
vecchiaia. 
Si è accennato che non solo le dimissioni ma anche la decadenza, la destituzione per procedimento 
disciplinare o condanna penale, la riduzione di organico, la so
rendimento, l'incapacità professionale, possono configurare un "pensionamento anticipato". 

 
 
 
 

Nell'ordinamento delle Casse pensioni degli Enti Locali sono previsti due tipi di pensioni di 
invalidità ordinaria, non dipendenti da causa di servizio: 

 dopo almeno quindici anni di servizio utile, per inab

c)   Pensione di invalidità ordinaria 

  dopo venti an
l’iscritto appar

L'inabilità è da comprovarsi, in entrambi i casi, con verbale di visita medico-collegiale, rilasciato dalla 
speciale Commissione medica di verific
a pensione, fino al 31 dicembre 1997, in virtù degli arrotondamenti allora operanti, era ridotto, 
rispettivamente, a 14 anni, 6 mesi e 1 giorno, per i casi di cui al punto 1), e a 19 anni, 6 mesi e 1 
giorno, per quelli di cui al punto 2). 
A partire dal 1° gennaio 1998, a seguito di quanto stabilito dall'art. 59, comm

11 e giorni 16, per la prima, e di anni 19, m
Il trattamento di quiescenza per le pensioni di invalidità ha decorrenza immediata, cioè dal giorno 
successivo alla cessazione dal servizio
L'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 introduce, per i dipendenti pubblici, la pensione 
d'inabilità. 

al 1° gennaio 1996, per gli iscritti INPDAP che siano cessati dal servizio per infermità assoluta e 
permanente a
in
c
C
l'80% della base pensionabile, né quello che sarebbe spettato in caso di infermità dipenden
cause di servizio (e quindi in
C  D.M. 8 maggio 1997on

 
 
r la concessione della pensione d'inabilità sono richiesti i seguenti requisiti:  
 anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente 

alla decorrenza della pensione d'inabilità;  
 risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta per infermità non dipendente da causa di 

servizio;  
 riconoscimento, da parte della Commissione medica di verifica dello stato di assoluta e 

permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, conseguente l'infermità non 
dipendente da fatti di servizio, causa della risoluzione del rapporto di lavoro
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quelli comunque utili a pensione. Per i non vedenti il suddetto requisito contributivo è ridotto 
di1/3. 
In relazione al secondo requisito, si precisa che l'infermità deve essere la causa della cessazione dal 

a di pensione di inabilità, pertanto, può essere presentata in attività di servizio o anche 

uttavia, 
considerato il requisito dell'anzianità contributiva (cinque anni di cui tre nell'ultimo quinquennio), è 
necessario, per i dipendenti già cessati dal servizio, che la domanda, ai fini della concessione della 
pensione d'inabilità, sia prodotta entro i due anni dalla cessazione dal servizio stesso. 
L ersibile, non può essere chiesta da eventuali superstiti del 

di lavoro, quando la relativa domanda è 

da di pensione d'inabilità, se inoltrata successivamente alla risoluzione del 

ica di verifica indichi una data prestabilita ai fini di una revisione dello 

issero meno le condizioni per la sua concessione.  

servizio, pur se detta cessazione può essere intervenuta o meno all'atto della presentazione della 
domanda di pensione di inabilità. 
La domand
successivamente ma, limitatamente a quest'ultima ipotesi, solo se la risoluzione del rapporto di 
lavoro sia avvenuta per infermità. 
La presentazione della domanda non è subordinata ad alcun termine perentorio, t

a pensione d'inabilità, pur essendo rev
dipendente. 
Essa decorre dalla data di risoluzione del rapporto 
presentata in attività di servizio, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di 
presentazione della doman
rapporto di lavoro. 
Qualora la Commissione med
stato d'inabilità, in quanto dagli accertamenti sanitari emergono risultanze tali da ritenere che, col 
tempo, possa cessare lo stato inabilitante a qualsiasi attività lavorativa, l'INPDAP liquiderà la 
pensione d'inabilità, sotto riserva del nuovo giudizio alla scadenza stabilita. 
La pensione d'inabilità è, comunque, incompatibile con qualsiasi attività lavorativa dipendente o 
autonoma ed è revocata nel caso ven
Segue prospetto esplicativo: 

16 



 
Parte seconda 

 

17 



 
Parte seconda 

 

18 



 
Parte seconda 

 

19 



 
Parte seconda 

 
 

20 



 
Parte seconda 

Riepilogando, sono presenti nella normativa tre tipi di pensione di inabilità : 
 

Tipo Requisiti Decorrenza Domanda 

Assoluta e permanente a 
qualsiasi attività lavorativa 

5 anni di contribuzione 
di cui almeno 3 nel 

quinquennio precedente 
la decorrenza 

Dalla data di 
cessazione ovvero 
dal primo giorno 

del mese 
successivo la data 
della domanda se 
presentata dopo la 

cessazione 

Da presentarsi alla 
Amministrazione di 

appartenenza 

Assoluta e permanente a 
qualsiasi proficuo lavoro 

14 anni 11 mesi e 16 
giorni di servizi utili 

Dal primo giorno 
successivo alla 
dispensa dal 

servizio 

Da presentarsi alla 
Amministrazione di 

appartenenza 

Assoluta e permanente alle 
mansioni svolte 

19 anni 11 mesi e 16 
giorni di servizi utili 

Dal primo giorno 
successivo alla 
dispensa dal 

servizio 

Da presentarsi alla 
Amministrazione di 

appartenenza 

 
  
 
 

Gli iscritti alle Casse Pensioni degli Enti Locali, dispensati dal servizio perchè riconosciuti inabili allo 
stesso, conseguono il diritto alla pensione di privilegio se, indipendentemente dall'ammontare del 
servizio prestato alla data di cessazione, l'inabilità risulti provocata da infermità o lesioni derivanti da 
infortunio sul lavoro, da malattia professionale o da causa di servizio (art. 33, R.D.L. 3 marzo 1938, 
n. 680). Le infermità o lesioni riscontrate dovranno, inoltre, potersi ascrivere ad una delle categorie 
della tabella "A" annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni. 
La pensione di privilegio può essere richiesta dall'iscritto alle Casse pensioni soltanto dopo la 
cessazione dal servizio e nel perentorio termine di 5 anni dalla data di cessazione dal servizio (art. 
14, legge n. 274/1991). La facoltà di presentazione della domanda di pensione di privilegio è estesa 
ai superstiti dell'iscritto che deceda entro cinque anni dalla data di cessazione. In questo caso, il 
termine di decadenza del diritto, pure di 5 anni, decorre dalla data di morte dell'iscritto. 

Presupposti e requisiti per la pensione di privilegio sono:  
 la cessazione dal servizio;  
 l'inabilità permanente ed assoluta;  
 l'inabilità dovuta a causa o concausa di servizio.  

La condizione per la concessione della pensione di privilegio è che il dipendente, qualunque sia la 
durata del servizio, sia divenuto permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio, a causa di:  

 lesioni traumatiche o ferite riportate a causa del servizio;  
 malattie derivanti da contagio per causa di servizio;  
 malattia professionale determinata unicamente dalle funzioni inerenti il proprio lavoro (art. 

33, R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680 e art. 26, L. n. 1035 del 6 luglio 1939).  
L'evento non deve essere imputabile a colpa grave dell'iscritto. 
 
 

 
 

d)   Pensione di privilegio 
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2.3  Requisiti per il diritto al trattamento pensionistico della L. 23.08.2004, n. 243, 
come modificata dall'art. 1 della L. n. 247/2007.  Pensione di anzianità: articolo 
1, comm ttera a) della L. 4 e stesso osì com
modificato dall’art. 1 della L. 247/2007). 

 

 
 

     Fino stan uisiti a  e co  
dalla c n i
contributiva pari a 35 anni oppur ere da alm di 
contribuzione fino al 31 dicembre 2005, 39 anni dal 1° gen  dicembre 2007). 

 

A decorrere dal 1° gennaio 2008, invece, il diritto alla pensione di anzianità si matura a condizione 
che il lavoratore sia in possesso di:  

 40 anni di contributi indipendentemente dall’età ana
 60 a  200 t

14. 
 

La legge 24 dicembre 2007, n. 247, pubblicata nella Gazzetta Ufficial  
nuo ev po o  
legg c.d n eff aio
Il diritto nzianità stand di anzi iva 
non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requis fici così come individuati 
nelle tabelle A e B annesse alla legge in esame (Tab. 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 

a 6, le 243/200  articolo, c e 

al 31 dicembre 2007, re
 normativa vigente per l’a

o confermati i req
cesso alla pensione di a

e, a prescind

nagrafici
zianità (57 anni d
ll’età anagrafica, 

naio 2006 e fino a 31

ntributivi prescritti
 età ed un’anzianità 

eno 38 anni 

grafica oppure;  
8-2009 che diven 35 anni di contributi e 

al 2013 e 62 anni dal 20
nni di età nel biennio ano 61 anni dal 2010 

e n. 301 del 29.12.2007, reca
, modifica alcune n
etto dal 1° genn
o il requisito 

iti anagra

ve disposizioni in materia pr
e n. 243 del 23 agosto 2004 (

alla pensione di a

idenziale e, nel contem
. riforma Maroni), co
si consegue, fermo re

rme contenute nella
 2008. 

anità contribut

Pensione di anzianità 

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: 

 

NUOVI REQUISITI PER LE PENSIONI DI ANZIANITA’ 
TAB. 1 

ANNO Requisiti 

Dal 1/1/08 al 
30/6/09 

58+ 35 

D

22

al 1/7/09 al 
31 1

59 + 36 
/ 2/09 60 + 35 

2010 59 + 36 
60 + 35 

2011 60 + 36 
61 + 35 

2012 60 + 36 
61 + 35 

2013 61 + 36 
62 + 35 
soggetto a verifica 

2014 61 + 36 
62 + 35 
soggetto a verifica 

Limiti di età in Europa 

STATO UOMINI  DONNE 

Austria  
Belgio  
Danimarca  
Finlandia  
Francia  
Germania  
Inghilterra  
Grecia  
Irlanda  
Lussemburgo 
Norvegia  
Olanda  
Portogallo  
Spagna  
Svezia  
Svizzera  

65  
65  

60  
65  

67  
65  
60  
65  
65  
65  
66  
65  
67  
65  
65  
65  
65  
65  

67  
65  
60  
65  
60  
60  
66  
65  
67  
65  
60  
65  
65  
62  

(quota 95) 

(quota 95) 

(quota 96) 

(quota 96) 

(quota 97) 

(quota 97) 
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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 le
norma che prevede un’età minima per la maturaz

tterale della 
ione del diritto con una contribuzione non 

feriore a 35 anni. 
nimi, concorrono alla determinazione della quota 

revista per l’anno considerato, sia i mesi, che le frazioni di essi; la sommatoria di questi dati dev

9, 

iva,  consegue, con tali 

articolari che potrebbero ingenerare dubbi 

uito del raggiungimento, in data successiva al 1° gennaio 2008, del requisito anagrafico 
per il diritto alla pensione di vecchiaia (60 anni per le donne solo fino al 31/12/2009, e 65 per gli 
uomini)  in tale di vecchiaia è 

ta, anche se il titolo della cessazione (pensione di vecchiaia) sia diverso rispetto a quello 
(pen anzianità) c to luogo all’applicazione della n uanto 
q te  alla tutela del diritto comunque a
Analogamente, si considerano perfezionati i requisiti per il diritto al pensionamento nei confronti 
delle donne che alla data del 31 dicembre 2007 avevano mat quisiti i contr vi ed 
a to i hé non abbiano eser tà sta dall’ lo 2, 
comma 21, della legge n. 335/1995. Anche in questa ipotesi, pertanto, la decorrenza del trattamento 

onistico di ve im
 

 

3/2004 ha introdotto due finestre di accesso al 
onamento pe ori che, a partire dall’anno 2008, u per la pe ne di 
ità. 

In particolare, se i  requisiti nel primo semestre dell’anno, avrà diritto a percepire 
la pensione il pri no successivo, mentre nel caso in cui maturi il diritto nel 

do semestre e la pensione il primo luglio dell’anno successivo. 
 
 
 

in
 Verificata la sussistenza di detti requisiti mi
p e 
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 5
lettera b) della legge n. 449/1997). 
 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 normat
requisiti e con le previgenti decorrenze, il diritto alla prestazione pensionistica di vecchiaia o di 
anzianità. 
 
 

 2.4  Pensione di vecchiaia (nuova normativa) 
 
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 p
interpretativi anche con riferimento al “titolo” di cessazione. 
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 seg

;
immedia

 ipotesi, pertanto, la decorrenza del trattamento pensionistico 

sione di he ha da orma di garanzia, in q
uest’ultima si in nde volta cquisito. 

urato i re minim ibuti
vevano compiu  60 anni d  età, ancorc citato la facol previ artico

pensi cchiaia è mediata. 

 

 
L’articolo 1, comma 6, lettera c) della legge n. 24
pensi
anzian

r i lavorat
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maturano i req isiti nsio

l lavoratore matura i
mo gennaio dell’an

secon dell’anno, avrà diritto a percepir

Accesso al tra  ttamento pensionistico (c.d. finestre)

 



 
Parte seconda 

DECORRENZA DELLE PENSIONI (ART.1 COMMA 6, LETTERA C - LEGGE 243/2004 PENSIONI 
ANZIANITA’) 
 

Maturazione dei requisiti entro 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. 
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Una rilevante novità della legge in esame riguarda l’
inestre) anche per i trattamenti pensionistici con 40 an

estensione dell’accesso programmato (c.d. 
ni di contribuzione e per quelli di vecchiaia 

Decorrenze con 40 anni di contribuzione e per pensionamenti di vecchiaia 

f
(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. 
 
 
ACCESSO AL PENSIONAMENTO CON UN’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PARI O  
SUPERIORE A 40 ANNI (C.D. FINESTRE) – 
ART. 1, COMMA 5, LETTERA A) LEGGE N. 247/2007 
 

Possesso del requisito 
Contributivo entro 

Decorrenza pensione 

1° trimestre 1° luglio 
(se l’interessato è in 

1° gennaio dell’anno 
successivo con età 

possesso dei 57 anni 
di età entro il 30 
giugno) 

inferiore a 57 anni 

2° trimestre 1° ottobre 
(se l’interessato è in 
possesso dei 57 anni 

1° gennaio dell’anno 
successivo con età 

di età entro il 30 
settembre) 

inferiore a 57 anni 

3° trimestre 1° gennaio anno succ. 

4° trimestre 1° aprile anno succ. 

 
 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: 
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DECORRENZE DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA (C.D. FINESTRE) 
ART. 1, COMMA 5, LETTERA B) LEGGE N. 247/2007 
 

Possesso dei requisiti entro Accesso al 
pensionamento 

1° trimestre 1° luglio 

2° trimestre 1° ottobre 

3° trimestre 1° gennaio anno succ. 

4° trimestre 1° aprile anno succ. 

 
 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’art. 16 del decreto legislativo n. 503/1992. 
 
 

2.5 Norme in materia di totalizzazione e cumulo dei periodi assicurativi 

 detto articolo alla possibilità di cumulare i contributi 

 
iritto a pensione in una singola gestione. Con le nuove norme è possibile cumulare tutti i contributi 
ersati anche se si è raggiunto il diritto a pensione in una singola gestione. 

 

.6 Norme in materia di riscatto dei titoli universitari 
 
 L’ar egge n. 247/07 ha modificato l’art. 2 del D. Lgs. n. 184/97, introducendo 

mi (4-bis, 5-bis e 5 a partire dal 1° gennaio dificano le 
modalità di riscatto dei seguenti ti
 
a) diploma universitario (DU); 
b) diploma di laurea (DL); 

 specializzazione (D
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 pag catto medesimo in unica soluzione ovvero in un 

i anni senza interess
is consente anche a o iniziato l’attività lavorativa, e quindi non 
critti a nessuna forma di previdenza obbligatoria, la facoltà di riscatto dei titoli 

niversitari sopra indicati. 

o che i periodi di studio necessari al conseguimento dei titoli 
niversitari sopra specificati, una volta riscattati, saranno considerati utili anche ai fini del 
ggiungimento dei 35 e dei 40 anni di contribuzione e non solo ai fini della misura della pensione,  

 
L’art. 1, comma 76, lett. a) della legge n. 247/07 ha modificato l’articolo 1, comma 1, del D. Lgs 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 D. Lgs 30 aprile 1997 n. 
184, eliminando i limiti che erano previsti da
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
d
v
Entrambe le disposizioni si applicano alle domande presentate dal 1° gennaio 2008.
 
 

2

t. 1, comma 77, della l
tre nuovi com -ter), che,  2008, integrano e mo

toli: 

c) diploma di S); 

are l’onere del ris
massimo diec
Il comma 5-b

i. 
 coloro che non abbian

sono stati is
u
In quest’ultimo caso, la domanda di riscatto deve essere presentata all’INPS. 
Infine, il comma 5-ter introduce una deroga esplicita a quanto previsto dall’art. 1, comma 7, della 
legge n. 335/1995, disponend
u
ra
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anche per coloro che sono destinatari del sistema contributivo, indipendentemente dalla data di 

2.7 Risoluzione del rapporto di lavoro per i dipendenti con anzianità contributiva 
s e decies della legge n. 102/2009 

 
La norma prevede la possibilità che le amministrazioni pubbliche possano risolvere il  rapporto di 
l pri dipendenti che abbiano raggiunt contributiva di 40 anni 
(servizio effettivo + militare + riscatto laurea), nel rispetto del  termine di preavviso di 6 mesi e 

 decorre nsionistici. 

niversità – Istituzioni scolastiche).  

. 

prima di procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro, adotta criteri 
i di riorganizzazione e razionalizzazione delle proprie strutture, 

bbisogni del personale e ad eventuali situazioni di esubero che 

presentazione della relativa istanza. 
 

di 40 anni : art. 17, commi 35 novie

avoro dei pro o l’anzianità massima 

fermo restando quanto previsto in materia di
 

nze dei trattamenti pe

 
 
triennio 2009 – 2010 – 2011. 

Durata temporanea :  
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Ambito di applicazione : 

tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.L.vo n.165/2001 (Ministeri – 
Presidenza del Consiglio –Enti pubblici non economici – Regioni ed autonomie locali – Enti del 
Servizio sanitario nazionale – Enti di ricerca – Enti art. 70 – U
Per il personale del Comparto sicurezza, difesa ed esteri si terrà conto delle loro peculiarità 
ordinamentali con criteri che verranno definiti con apposito D.P.C.M. 
 
 
 
 

Soggetti esclusi :  

magistrati, professori universitari, dirigenti medici responsabili di struttura complessa
 
 
 
 

Anzianità massima contributiva :  

servizio effettivo + servizio miliare + riscatto corso legale studi di laurea. 
 
 
 
 

Criteri per la risoluzione 

ciascuna amministrazione, 
generali coerenti e collegati ai process
alla rideterminazione dei fa

otrebbero verificarsi. p
 
 
 
 
la disposizione è immediatamente applicabile, nel rispetto dei 6 mesi di preavviso, nei confronti dei 
dipendenti che abbiano già maturato i 40 anni di servizio e nei confronti di coloro che la 

Procedure di applicabilità : 

matureranno successivamente. 
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2.8  Art. 22 ter della legge 3 agosto 2009, n.102 di conversione, con modificazioni, 
del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78 – Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2009, 

010, per le 
voratrici iscritte alle forme esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la 

 particolare, le disposizioni in esame, che per esplicita disposizione legislativa si aggiungono al già 
 21 della legge n. 335/1995, individuano, per l’anno 2010, il requisito 

accedere al pensionamento di vecchiaia, che viene ulteriormente 
ecorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno, per ogni 

iennio successivo, fino al raggiungimento dell’età di 65 anni. 

n.179, S.O. - Innalzamento dei requisiti anagrafici delle lavoratrici 
 
L’articolo 22 – ter della legge n. 102/2009 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2
la
vecchiaia e i superstiti, nuovi requisiti anagrafici per la maturazione del diritto ad un trattamento 
pensionistico di vecchiaia, nonché per quello previsto dall’art. 1, comma 6, lettera b) della legge 23 
agosto 2004 n. 243 e successive modificazioni (requisiti anagrafici per le destinatarie di un sistema 
contributivo).  
In
richiamato art. 2, comma
anagrafico di 61 anni, per 
incrementato di un anno, a d
b
 
Si riporta la seguente tabella: 
  
 Anno Età anagrafica 

2010 61 

2012 62 

2014 63 

2016 64 

2018 e oltre 65 

 
 In virtù dell’ultimo periodo del già citato art. 22 – ter, le lavoratrici, che abbiano maturato, entro il 
1 dicembre 2009, i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente, prima 
ella data di entrata in vigore della presente disposizione, ai fini del diritto all’accesso al trattamento 

il diritto alla prestazione pensionistica, secondo la previgente 
ormativa e possono richiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. 

 

m: TFR/TFS 

nti degli enti locali, del servizio sanitario nazionale e degli altri enti iscritti 
ll’ex Inadel assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000). 
er tutti i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato a partire dall’1 gennaio 2001, o con 

ià in corso o stipulato successivamente al 30 maggio 2000, si applica 

3
d
pensionistico di vecchiaia, conseguono 
n
 

2.9 Prestazioni una tantu
 
Il trattamento di fine servizio consiste in una somma di denaro che viene corrisposta alla risoluzione 
del rapporto di lavoro. La prestazione ha natura di “retribuzione differita con funzione 
previdenziale”. Si può distinguere tra indennità di buonuscita (a favore dei dipendenti statali 
assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000) e indennità premio di 
servizio (per i dipende
a
P
contratto a tempo determinato g
obbligatoriamente il trattamento di fine rapporto (TFR). Possono optare per il TFR anche i 
dipendenti assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000, aderendo al contempo ad un 
fondo di previdenza complementare.  
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