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Disposizioni in materia pensionistica 

Aumento età pensionabile 
per le donne 

art. 22 ter D.L. 1 luglio 2009, 
n. 78, convertito in Legge 3 
agosto 2009, n. 102 

 I requisiti anagrafici dei 60 anni per la pensione di vecchia per le 
lavoratrici del pubblico impiego sono incrementati di un anno dal 1° 
gennaio 2010 e di un ulteriore anno dal 1° gennaio 2012 e di un ulteriore 
anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dei 65 anni. 

 Pertanto l’età richiesta per la pensione di vecchia delle lavoratrici del 
pubblico impiego e, quindi, della scuola è la seguente: 

 61 anni dal 1° gennaio 2010; 

 62 anni dal 1° gennaio 2012; 

 63 anni dal 1° gennaio 2014; 

 64 anni dal 1° gennaio 2016; 

 65 anni dal 1° gennaio 2018. 

 Resta confermato il diritto a pensione per chi compie i 60 anni entro il 31 
dicembre 2009. 

Anzianità contributiva di 40 
anni 

art. 35 novies D.L. 1 luglio 
2009, n. 78, convertito in 
Legge 3 agosto 2009, n. 102 

 Per gli anni 2009, 2010 e 2011 le amministrazioni pubbliche possono 
collocare in pensione il personale dipendente che raggiunge l’anzianità 
massima contributiva di 40 anni. 

 La precedente normativa (art. 6, comma 3, Legge 4 marzo 2009, n. 15) 
prevedeva la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro solo in 
presenza di un’anzianità massima di servizio effettivo di anni 40. 

 Nell’anzianità massima contributiva sono compresi, oltre che i periodi di 
servizio effettivo, anche tutti i periodi utili a pensione, compresi quelli 
riscattati o ricongiunti (ad esempio, il servizio militare, gli studi universitari 
riscattati, i periodi di lavoro privato o autonomo ricongiunti, ecc.). 

La pensione di anzianità per 
il personale della scuola 

art. 1 legge 24 dicembre 
2007, n. 247 

 Dal 2010 anche per il personale della scuola si applica il criterio delle 
quote per maturare il diritto alla pensione di anzianità e precisamente: 

 dal 2010 quota 95: 
 età minima 59 anni con un’anzianità minima di 36 anni oppure 

età minima 60 anni con un’anzianità di almeno 35 anni; 

 dal 2011 quota 96: 
 età minima 60 anni con un’anzianità minima di 36 anni oppure 

età minima 61 anni con un’anzianità di almeno 35 anni; 

 dal 2012 quota 96: 
 età minima 60 anni con un’anzianità minima di 36 anni oppure 

età minima 61 anni con un’anzianità di almeno 35 anni; 

 dal 2013 quota 97: 
 età minima 61 anni con un’anzianità minima di 36 anni oppure 

età minima 62 anni con un’anzianità di almeno 35 anni. 

 Rimane impregiudicato il diritto alla pensione in presenza di 40 anni di 
anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica. 

 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. 

 Si può fare l’arrotondamento soltanto in presenza dei 40 anni di anzianità 
contributiva: 39 anni, 11 mesi e 16 giorni. 

 Per il personale della scuola la data di riferimento per maturare i requisiti 
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è quella del 31 dicembre. 

 Esempio di calcolo della quota 95 nel 2010: 

 età al 31 dicembre 2010: anni 59 mesi 6 giorni 10 

 anzianità al 31 dicembre 2010: anni 35 mesi 5 giorni 20 

 Totale anni 94 mesi 11 giorni 30 cioè quota 95 e si matura il diritto ad 
andare in pensione dal 1° settembre 2010. 

Aumento del servizio per 
invalidi e sordomuti 

art. 80, comma 3, legge 23 
dicembre 2000, n. 388 

 A decorrere dall’anno 2002, è stato introdotto il diritto al riconoscimento, 
su domanda degli interessati, per ogni anno di servizio effettivamente 
prestato, di due mesi di contribuzione figurativa fino ad un massimo di 
cinque anni complessivi, per le seguenti categorie: 

 lavoratori sordomuti; 

 lavoratori a cui sia stata riconosciuta, per qualsiasi causa, 
un’invalidità superiore al 74% ovvero ascritta alle prime quattro 
categorie della tab. A allegata al T.U. in materia di pensioni di guerra 
approvato con DPR n. 915/1978, così come sostituita dal DPR n. 
834/1981 e successive modificazioni. 

 Il beneficio viene calcolato, per un massimo di 5 anni, sul servizio 
effettuato a decorrere dal riconoscimento dell’invalidità o, nel caso del 
sordomutismo, dall’inizio dell’attività lavorativa. 

 La maggiorazione viene riconosciuta valutando solo i periodi di servizio 
effettivamente prestato, escludendo, quindi, quelli coperti da 
contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato 
ad attività lavorativa. 

 Il beneficio non è cumulabile con altre maggiorazioni dell’anzianità 
contributiva attribuibili per la medesima menomazione. 
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