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Sd1emu di rexolumento di armolliz;,azione dei requbiiti di ucce.\'.'W al si.~tema 
peiUìÙmistico del pers()nale comparw difesa - sicurezza e compar·to vi!(ili del 

_fÌIOCtJ e Sl}Cl't,rso pubblico 

Articolo l 

Campo di applictlZione. 

l. Le disposizioni di cui al presente regolamento armonizzano. ai sensi dell"art. 24. comma 
18, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito. con moditìcazioni nella legge 22 
dicembre 2011 n. 214 e successive modifiche e integrazioni, i requisiti di accesso al 
trattamento pensionistico del personale militare delle Fooe annate, compresa l'Anna dei 
carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia 
ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelli vigenti 
nell'assicurazione generale obbligatoria tenendo conto delle specificità e delle obiettive 
peculiarità dei rispettivi ordinamenti. 

Articolo 1 

Decorrenze dei trattamenti pem.·ionistid e adeguamento agli incrementi della speranza di ''ila 

l. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1 o gennaio 2013 maturano i 
requisiti per il pensionatnento indicati agli anicoli 3 e 4 del presente regolamento non 
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo l 2, commi l e 2 del decreto-legge 31 
maggio 2010. n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 111 e 
successive modificazioni c integraziuni. 

2. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal prt:·sente regolamento per l'accesso attraverso le 
diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo e al valore 
di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui all'articolo 4, si applicano gli 
adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo l 2 del decreto-legge 3 l maggio 20 l O. 
n. 78, convertito, con moditicazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive 
moditìcazioni e integrazioni. 

Artico/ti 3 

Pensioni di vecchiaia 

l. A decorrere dal l 0 gennaio 2013 e con riferimento ai soggeni di cui all'articolo l che 
maturano i requisiti a partire dalla medesima data, il diritto alla pensione di vecchiaia si 
consegue esclusivamente con i requisiti anagrafici indicati nella Tabella A allegata al 
presente regolamento e con un'anzianitil contributiva minima pari a 20 armi. 

2. Per i soggetti cun riferimento ai quali il primo accredito contributivo dccorrt' 
successivamente al l o gennaio 1996, fermi restando i rc4uisiti di cui al comma l. la 
pensione di vecchiaia ~i conse~rue a condizione che l'importo della pensione risulti non 
inferiore a l ,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6. della legg~.: 
8 agosto 1995. n. 335. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere interiore. pn 
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un dato anno, a l .5 volle l'impm1o mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesin111 
anno Si prescinde d;ll predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età 
anagrafica pari sessantasei anni. soggetta agli adeguamenti agli innemcnti della speranza di 
''ita. ferrna restando un'anzianità contributiva minima effettiva di tinque anni. 

Articolo 4 

Pe11SÌ011i atrticipute 

1. A decùrrere ·aàr· J~r··gennaiofof'fc - ~on rif~rl~~~t~ ai soggetti di cui all'anicolo l çhe 
maturano i requlSJtJ a partire dalla medesima data. l'accesso alla pensione 
indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici di cui all'articolo 3 è consentito se 
risulta maturata un'anzianità contributiva minima di 42 anni e tre mesi . 

2. II diritto alla pensione si consegue, altresì, al raggiungimento di un valore somma di età ed 
anzianità contributiva non inferiore a novantasei in presenza dì un'etii anagrafica non 
inferiore a cinquantanove anni e di uri requisito di anzianità contributiva non inferiore a 36 
anni. 

3. I requisiti di cui al presente articolo tengono conto dell'adeguamento alla speranza di vita 
stabilito con decreto 6 dicembre 2011 del Ministero detrecoMmia e delle finanze 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 20 li. 

ArtiC"olo 5 

Norme transitorie 

l. Nei confronti del personale che maturi entro il 3 l dicembre 2012 i requisiti di età c di 
anzianità contributiva, ptcvistì dalla nonnativa vigente, prima della data di entrata in vigore 
del presente regolamento~ ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento 
pcnsìonistico di vecchiaia o di anzianità, il diritto alla prestazione pensionistica si consegue 
secondo tale nonnativa. 

2. Resta fermo il collocamento a riposo d'utlìcio al raggiungimento del limite ordina mentale 
previsto in relazione al grado o qualifica di appartenenza, vigente alla data di entrata in 
vigore del presente regolamento che- non - è modificato dall'elevazione dei requisiti 
anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, nei confronti dei soggetti che siano già in 
possesso dci requisiti prescritti per l'accesso al pensionamento al raggiungimento di tale 
limite e fatto salvo in ogni caso il mantenimento in servizio tìno alla prima decorrenza utile 
del trattamento pensionistico ovc essa non sia immediata. 

3. Fermo restando l'applicazione di quanto previ!StO dall'articolo 24. comma 2, del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 , 
n. 214, l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 
30 aprile 1997, n. 165 è consentito esclusivamente nell'ipotesi in cui la massima anzianità 
contributiva sia stata raggiunta entro il 31 dicL·mbre 2011 e a condizione che il prescritto 
requisito anagrafico venga raggiunto entro il 31 dicembre 2012 con l'applicazione del 
regime delle decorrenze di cui all'articolo 12. comma 2 del decreto legge 31 maggio 201 O. 
n. 78 convertito con modificv.ioni dalla legge 30 luglio 20 l O, n. 122 e succcssivr: 
mndificazioni e integrazioni. 



A rtic11/o 6 

A lllltèllti dd perit,dn di .w•l'1•izi(l 

l. Dal l o luglio 20 l 2 gli aumenti ckl periodo dì s~rvizio di cui <1lrart . 5 del decreto IC'gislativo 
30 aprile 1997 n. l (,5 c successive modìtìcaz.ìoni cd integrazioni. computabili ai ilni 
pcn~>ionistici. non possono eccedere complessivamente due anni. Gli aumenti dei periodi di 
servizio anche .se eccedcnt i i due anni, maturati_ entro il 30 giugno 20 12, sono riconosciuti-- ........... .. 
vàlidi a 1ìni pensionistici e se eccedenti i due anni non sono ulteriormente aumentabili . 

Articolo 7 

Pe11siotre di privilegio 

l . Il personale di cui airarticolo l che, per infermità n lesioni dipendenti da fatti di servizio. 
abbia subito rnenomazioni dell'integrità personale ascrivihili a una delle categorie della 
tabella A annessa alla legge l 8 marzo 1968, n. 3 l 3 c successive modificazioni e 
intcgrazioni, ha diritto alla pensione privilegiata solo qualora dette menomazioni lo abbiano 
reso inabile al servizio. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si 
applica al personale cessato dal servizio entro il 3 O giugno 2012. 

2. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti 
dall'adempimento degli obblighi di servizio. 

3. .Per gli stessi effetti, le infennità o le lesioni si considerano dipendenti da tàui di servizio 
solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante. 

Articolo 8 

Ausiliaria 

l. ln relazione ai più elevati requisiti prescritti per la pensione di vecchiaia il periodo massimo 
di pennanenza nella posizione di ausiliaria del personale iscritto negli appositi ruoli a 
decorrere l 0 gennaio 2013 è rideterminato, fino al 31 dicembre 2017, in due. anni. A 
decorrere-dal 1 o gennaio 2018 l'ausìliaria è abrogata. 

2.- Nei confmnti del personale di cui all'articolo l per il quale trova applicazione l'articolo 3, 
comma 7 del decr'-1o legislativo 30 aprile 1997, n. 165, il montante individuale dei contributi 
è detenninato, a decorrere dal l "' gennaio 2013 e fino al 3 t dicembre 20 l 7 con l'incremento 
di un importo pari a 2 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per 
l'aliquota di computo della pensione. A decorrere dal l gennaio 20 l R la disposizione di cui 
al periodo precedente è abrogata. Per ìl personale delle Forze di polizia ad ordinamento 
militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa 
opzione dell'interessato_ 

Artic-olo 9 

Il presente regolamento entra in vi!!-ore il ~ìomo successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale. 
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Tabella A) 

(anknlo 3. wmma l) 

Requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia 
---·· ·---····-. 

Requisiti Requisiti dal 
. Requisiti dal J/1/2016 al Requi~ti dall/1/ZOil attuali fino lll/2013 

al31/l2/2015 (*) 
31/12/2017 (**) 

:ti 31/12/2012 
--· 

60 61 e tre mesi 61 e otto mesi 63 
,_ 

61 62 e tre mesi 62 e otto mesi 64 
-

ll2 63 e tre mesi 63 e otto mesi 64 

63 64 e tre mesi 64 c otto mesi 65 

65 66 e tre mesi n6 e tre mesi 66 e sette mesi 

(*) Requisiti cnmprem·i\•i degli incrementi della .\peranza di l'i t a per il triennio 2013-20/5 

(**) Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita per il triemrio 201 fi-20 l 8 
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