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INFORMATIVA N. 177 
6 settembre 2010 

 
Novità pensionistiche per il personale della scuola 

Normativa di riferimento  Art. 12 Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche 
nella Legge 30 luglio 2010, n. 112 

Pensione di vecchia per le 
donne – comma 12 sexies 

 A decorrere dal 1° gennaio 2012 le donne del pubblico impiego maturano 
la pensione di vecchiaia a 65 anni come gli uomini. 

 Mantengono il diritto acquisito e possono andare in pensione negli anni 
successivi alla maturazione dei seguenti requisiti: 

 60 anni di età al 31.12.2009 e almeno 20 anni di anzianità, ridotti a 
15 per chi era in servizio al 31.12.1992; 

 61 anni di età al 31.12.2010 e almeno 20 anni di anzianità, ridotti a 
15 per che era in servizio al 31.12.1992. 

Ricongiunzione della 
posizione assicurativa 
dall’Inpdap all’Inps – comma 
12 septies 

 Dal 1° luglio 2010 la ricongiunzione della posizione assicurativa 
dall’Inpdap all’Inps è onerosa. 

 Rimane confermata la ricongiunzione non onerosa per le domande 
presentate antecedentemente al 1° luglio 2010. 

Costituzione della posizione 
assicurativa presso l’Inps – 
comma 12 undecies 

 Dal 31 luglio 2010 viene abrogata la legge 2 aprile 1958, n. 322 
concernente la costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps. 

 Da tale data non è più possibile costituire la posizione assicurativa 
presso l’Inps. 

Decorrenza del trattamento 
pensionistico – commi 1 e 2 

 Nulla cambia in materia di decorrenza del trattamento pensionistico: 
uscita dal 1° settembre se si maturano i requisiti entro il 31 dicembre 
dello stesso anno. 

Adeguamento dei requisiti di 
accesso al sistema 
pensionistico dal 1° gennaio 
2015 – comma 12 bis e ter 

 Dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età saranno aumentati con cadenza 
triennale in funzione dei cambiamenti della prospettiva di vita calcolati 
dall’Istat. 

 In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può superare i tre 
mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato in caso di 
diminuzione della predetta speranza di vita. 

 Il successivo ricalcalo sarà effettuato dal 1° gennaio 2019, per poi 
proseguire con aggiornamenti triennali. 

Disposizioni in materia di 
trattamenti di fine servizio – 
commi da 7 a 9 

 Il trattamento di fine servizio viene corrisposto: 

 in unico importo annuale se l’ammontare complessivo della 
prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è 
complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro; 

 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 è pari a 90.000 euro e il secondo all’ammontare residuo; 

 in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, 
al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o 
superiore a 1500.000 euro. In tal caso il primo importo è pari a 
90.000 euro, il secondo a 60.000 euro e il terzo all’ammontare 
residuo. 

Passaggio al TFR dal 1° 
gennaio 2011 – comma 10 

 Il personale in regime di TFS (personale assunto a tempo indeterminato 
entro il 31 dicembre 2000 che non ha aderito ad un fondo pensione 
complementare) passa al TFR dal 1° gennaio 2011. 
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 Per costoro la liquidazione sarà corrisposta: 

 come TFS (trattamento di fine servizio) per l’anzianità maturata fino 
al 31.12.2010; 

 come TFR (trattamento di fine rapporto) per l’anzianità maturata dal 
1° gennaio 2011 alla cessazione. 
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