
Schema di regolamento dí amonizzazione deí requìsiti di accesso tl sistema
pensionistico del personsle compqrto difess _ sícurezza e compano vigili del

fuoco e soccorso pubblico

Campo diapplicazíone.

I Le disposizioni di cui ar presente regoramenro armonizzano. ai sersi del'an. 24. comma
18. deì decreto legge 6 djc€mbre 20ll n. 201 convenito. con modjficazioni nàlta legge22
dicembre 20ll n.2i4 e successìve modifiche e jnlegrazjoni, i requisiti di accesso al
t.altamento pensionislico del personale nrilrrare delle Foze aÍmat!. compresa ì,Arma deicarabiniei, del Corpo della guardia di finanza, nonche del personale deLiJfo.r. ai polrlu
ad,,ordinamento civile e del Corpo. nazronale dej \jgiii del fuoco a queli; vigenti
nell'assicurazione generale obbiìgatorra tenendo (-onlo d;lle speeificjtà. jJi. oti"tt;u.pecùliarilà dei ispeftìvj ordinamenti.

Atticolo 2

Decorrenze dei truttamehli pensionisti.i e adeguarhento aglì incremehti .lella spelanza di rita
L Con rjîerimento esclusivamenle ai soggetti che a d€correre dal l" gennaio 2013 maturano irequisiti per il pensìonamento indicatr aglr aÍjcoli 3 e + del pr_csenrc,.*nlrn"n,n nonrfovano aptlicazìone re djsposizjoni di cu;_a|',rrticor,' l2, .onn; r 

" 
z a"t iirr"to t"gq" stmaggio 2010, n. 78, converrjto, con modificazioni, òa1la tegge n hgb'niO, ì-:2) ,cuc\essl! e modrfica_/ront e inlegra,a ioni

2. A tutti i requisitj anagîafici previsti dal presente regolamento pc,r l,acoesso artrave6o lediverse modalità ivi stabilite al pensjonamento, nonclié al requisiro contrìbrrtivo e at uatoredi somma dj età anagrafica e dj anzianrra .orìtributiva dl .ui utt.un;.ofo ì,1, uppfi"uno gl;adeguamenti alla speranza di vila dj c\^.allúrtiLt,la l2 d"l ae.rero-iegg" 3i 
^trgf,o 

, O,n. /8, converlito, con modjficazioni, ddla legge 30 luglio 20)0. r.'_l_:.1. . .u"...rir"
modifi cazioni e integrazionì.

. Artimlo J
pensioni dí vecchiaia

A decorreft dal lo gennaio 2013 e con rifetimento aj soggeíj dj cui all_articolo ì chemarurano i requisiti a parire dalla medesima data. il diritt'o-a a p.n.inn. Ji u"""r.iuiu .iconsegue esclìlsjvamente con i requisiti anagrafici ind,catj nella Tabella e utt"gura ufpresente rcgolamento e con un anzianilà contrjbùliva minima pari a 20 anni.
Per i soggetti con 

- 
rirerimentc, ai quari ir prino accredito contrìbulivo dccoresuccessjvamentc al i" gennaìo 1996, fermi resfando i requisiîi di cui at comma l, lapensione di vecchiaja sj consegue a condìzione chc l-ìmpono della penJone'risufrl noninferiore a..1.5 volte fimpofo dell,assegno sociale di cui alliarticolo 3. ci,r_" à. a"ì1" f.gg.

8 agosto t995. n 335 ll prederto imporro soglia ron può in ognr ."r.:, .as-ere ì;f;,,.. p.,

)

L



un dato anno, a 1,5 volte l'jmpofto mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesjmo

anno Si prescinde dal predetlo requisilo di importo minimo se iD possesso di un'età

anagrafica pan sessantasei anni, soggeti! aglj adeguamenti agli incrementi della sp

vita. ferma restando un'anzianilà cotîibutiva minjma effettìva dj cinque anni

A icolo 4

Pensioni anhciPate

A decorere dal lo gennaio 2013 e con riîerimenlo ai soggetli dl cui all'
rraturano i requisiti a partire dalla medesima data, I'accesso
jndipendentemente dal posscsso dei requisili anagrafici di cui aìl'aficolo 3

risulta maturala un'anzianità contributiva minima dì 42 anni e tre mesi

2.

l.

2

3.

alla pensione

lì diritto alla pensione si conscgue, altresì, al raggiungimento di un valore somma di €ià ed

anzianità contdbutiva non inferiore a novanlasei in presenza di un'elà anagrafica non

inieriore a cinquantanove anni c di ùn requisito di anzianità contributiva non inferiore a 3ó

anni-

I requisiti di cui al prcsente alicolo tengono conto dell adeguamento alÌa speranza di vita

stabilito con decrelo ó dicembre 2011 del Minislero dell_economia e delle finanzc
pubblicato nelia Gazzetra ufficiale n.289 deì 13dicembre2011.

Arlicola 5

Nonne fransilorìe

Nei conÈonti del personale che matud entro il 3l dicembre 2012 j requisiti dì età e di

anzianità contrjbutiva, previsti dalla normativa !igenle, prima delìa dala di entrata in viSore

del presente re8olamento, ai fini del didtto all'accesso € alla decorreúa del trattamenk)
pensionistico di l,ecchiaia o di anzianità, il diiito alla pîestazione pensionjsljca si consegue

secondo tale nonnativa.

Resla fermo il collocamento a riposo d ufficio al raggiungimenlo del limite ordina mentale

previsto in relazione al grado o qualifìca dj appartenenza, vigente alla data di entîata jn

vigore del prcsente regolamento che non è modìficato dall'elevazione dei requisiti

anagrafici prevìsti per la pensione di vecchiaia. nei confionti dei soggetti che sjano già in

possesso dei requisili prescritlj per I accesso al pensionamento al raggiungimento di tale

limite e fàtto sah'o in ogni caso il inanlenimento in servizio fino alla prima decorenza utilc
del tîattarnento pensionjsiico ove essa non sia immediala

Fermo resundo l'applicazione di qùanlo previslo dall'aflicolo 24. comma 2, del decrelo

legge 6 dicembrc 201 1, n. 201 convefito con úodificazioni nella legge 22 dicembre 201 I ,
n.214, l accesso aÌ pensionamento ai sensidell articolo 6. comma 2, del decreto legjslativo

30 aprile 1997, n. 165 è consentiio esclusivamente nell'ipotesi in cui la massima anzianità
contribùtira sia stata taggiunta entro il 3l dicembre 2011 e a condizione ch€ il prescitlo
requisito anagrafico venga raggiunto entro il 3l dicembre 2012 con l'applicazione del

regirne d€lie deconenze dj cui all anicolo 12. comma 2 del decreto legge 3l naggio 2010,

n.78 convertito con modificazjoni dalla Iegge 30 luglio 2010, n. 122 e succes!i\e
modifi cazioni e inlegrazionì.
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Articolo ó

Aumenfi del peù)do di senizìo
I. Dal 1" lùglio 20t2 gli aumenti del periodo di senizio dj cui all,ar. j del decreri

J0 anril! lqqT n. 165 e successrre mod ficazrorr eLl tnlc$a./ronl. computal"ilì di fin.
pensionistici, non possono eccedere compìessir arnenre <lue annr Gli aumenir der tenodj di
senrzio anche se eccedenli idue anni, maturalr entnìil ì0 giugno 2012, sono riJonosciuti
\'alidi a finì persìonislici e se eccedenti i due anni non sono jlteiormente aunlentabili.

Articolo 7

Pensione dì privilegio

l1 personale di cui all'artjcoio I che. pcr jnfènnità o lesioni dipendej.tlj da faÍi di ser!.izio.
abbia subito menomazjoni dell'integ.ità personale ascrivibiii a una delle categorie della
labella A annessa alìa legge l8 marzo l96g, n.313 e successjve n,oaif;"raon; .
inlegrazioni. ha diritto aila pensione privilegiata solo qualora dette menomazionj lo abbìanu
reso inabile al sen,izjo. La disposizione di cui al primo periodo a"l pr"sent. 

"ornnuion.;applica al personale cessato dal servizio entro jl 30 giugno 2012.

Per.. glj elletti di cuì al comma precedente. fa i dj servizjo sono quclli derivanlj
dall'adempimento deglj obblighi dj sen,izio_

Per gli sressi €ffetti, le lnfemità o l€ lesjoni sj considerano dipendenti dà fattì di servizio
soìo quando questi ne sono slati caìlsa ovvero concar.rsa cfficiente e determinante,

2.

i.

t.

Articolo 9

Il lresente regolamento entra in vigore il gìomo succcssivo a quello della sua pubblcazione
nella Gazzetta Ufficiale.

Anícolo I
AusÍlìaria

Iî i(ldTtonc ai piu elerali reqursiti prescnttr per ìa pen"tonc clr recchiaja rl periorlu massrmcdi permarenza nella posizione di ausìlianc del personale ì"crino negJr'appositi n_roli a
decorrere lo gennaio 20J3 è rideterminato, fino al 3l drcembre:Oil,,n'Ju" *nt..,,
decorrere dal I " gennaio 201 8 l'ausiliaria è abrogala.

Nei conÈonti del personale dj clrj all'arljcolo I per ìl qùa1e trova applìcazione l.articolo 3.
comma ? del decreto legislalivo 30 aprile 1997, n. ió5. il monlante inúividuale dei contnbuti
è determìnato. a deconere dal I 

n gennaio 20 I 3 e fino al 3i dicembre 2017 con llincremento
di un rmpono pari a 2 volre la bdse inrponibrle dell',nimo anno di ,.-,r,o 

",ol,ifl,"r,u 
p",

ì'aliquota di computo della pensione. A deconere dal lgennaio20l8tadisposrzi'oneOicuì
al periodo precedente è abrogata. per il perronale dell! Forze ,1, pnliriu-li-nrd"inomento
mjlitare il 

.predetto incremento opera jn alt€aatìva al collocamenio in uudiiuiu, pr.u,a
opzione dell'inleressato.



Tabella A)

(aíicolo 3, comma I )

_r

Requisiti anagraficiper la pensione di vecchìeià

Requisiti

attuali fino

al31/12120t2

-- llr -

Requisiti dat 1 -
Itlt2'lt Requisiti dal l/1,20j6 al

at 3l/t2/2o1\ t* \ | lnuzotl t-*1
__'--"i

A'.t'._..:-_--_

Requisiri dal l/l/2018

e otto mcsi ó3-
61

i61 -l
65

OO e sette rnesi---l

ól

62

-6J

62 e tre mesi 62 e oflo mesi

ó3 e otto mesi

64 e otto mesi

ó3 e tre mesi

64 e tre mesi

66 e tre mesi óó e tre mes

ias Requi.ríti trtnprensh,i deglí incrcmentí d(l/(r sperun:rj dí \,ita pet. íl b.íennio 201 3 -)01s
/**) Requisíti da a.legucre agli itlcrementi dellu spetanza dí rita per il îriennia 201ó_20t st
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