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PREMESSA

Prima di entrare nella specificità di comparto, sono necessarie alcune 
considerazioni di carattere generale concernenti le principali cause 
della crisi del sistema pensionistico.

Il paese Italia è caratterizzato da una notevole incidenza del debito
pubblico sul Prodotto Interno Lordo (PIL). Uno dei fattori principali
che alimenta la spesa pubblica e, per tali motivi oggetto di continui
interventi, è la spesa pensionistica.



PREMESSA

Ma cosa incide maggiormente sull’entità delle prestazioni previdenziali?

L’incremento 
della speranza di vita:

il vivere «più a lungo» determina 
un esborso dei trattamenti 

pensionistici per una più lunga 
durata che innalza il numero dei 

beneficiari incidendo, 
negativamente, sull’entità della 

spesa rispetto al PIL

La crisi finanziaria:

le recenti ripercussioni sui 
mercati finanziari a livello 

mondiale hanno determinato 
un basso livello di 

occupazione e di salari reali, 
restringendo, di fatto, l’area 

della massa contributiva a cui 
attingono, oggi, i sistemi per 

finanziare le prestazioni 
pensionistiche



PREMESSA

Come si finanziano i sistemi pensionistici?

I sistemi di finanziamento del sistema previdenziale sono fondamentalmente due

«I contributi di oggi pagano le pensioni di 
oggi»

Si basa su principi che richiedono un patto 
generazionale: implica cioè un tacito accordo 
tra i soggetti che appartengono a generazioni 

diverse in quanto i contributi versati dai 
lavoratori sono utilizzati per pagare nello stesso 

periodo coloro che non lavorano più..

«I contributi versati oggi dai lavoratori 
(capitalizzati) pagano le pensioni di

domani degli stessi, andati in pensione»

Con la riforma Dini (Legge 335/1995) si è 
cercato di riequilibrare la spesa previdenziale 

con l’obiettivo di fronteggiare le crescenti 
difficoltà del sistema previdenziale derivanti da 

un rapporto popolazione attiva/pensionati 
sempre più squilibrato, mediante l’adozione di 

un nuovo sistema di calcolo delle pensioni 
(sistema contributivo)

Sistema con poca sostenibilità finanziaria 
ed equità intergenerazionale

«IL SISTEMA A RIPARTIZIONE» «IL SISTEMA A CAPITALIZZAZIONE»



PREMESSA

In effetti a tutt’oggi, nonostante l’introduzione del sistema contributivo, il finanziamento
del sistema pensionistico obbligatorio («il primo pilastro») è rimasto a «ripartizione».

In realtà con il sistema a ripartizione si è fatto fronte, e si continua a far fronte,
all’estensione della previdenza obbligatoria a categorie sempre più ampie, ivi compresi

coloro che non hanno versato alcun contributo (prestazioni di tipo assistenziale, quali le
«pensioni sociali»).

Mentre a «capitalizzazione» risulta il «secondo pilastro», quello della previdenza 
complementare, che però non opera per il personale pubblico non «contrattualizzato», 
quale, per l’appunto, il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che 
è rimasto in regime di «indennità di buonuscita» ai fini TFS/TFR, nonostante la Legge n. 
448/98 prevedesse il passaggio dal TFS a TFR e l’istituzione di fondi di pensione 
attraverso procedure di contrattazione e concertazione. Rimarrebbe ferma l’adesione 
volontaria per il personale già in servizio, e quella obbligatoria per il personale assunto 
successivamente al provvedimento di legge recettivo dell’accordo.



CHI È IL PERSONALE DEL COMPARTO?

Personale Del Corpo Nazionale VV.F
Circolare subentro INPDAP 

VVFF n. 40/2005
Dall’1/10/2005

Con esclusione del personale che transita in posizione di 
ausiliaria 

Dall’1/10/2010

Personale delle 
FFAA: Esercito, 
Marina Militare, 

Aeronautica Militare 

Esercito:
n. 19/2009;

Aeronautica militare:
n. 20/2009;

Marina Militare:
n. 21/2009.

Circolari subentro 
INPDAP

Circolari subentro 
INPDAP

Corpo GdF n. 
18/2009

Personale della G.d.F.

Circolari subentro 
INPDAP

n. 22/2009

Personale Arma dei 
Carabinieri 

Circolari subentro 
INPDAP

P.d.S. n. 6/2005;
D.A.P. n. 19/2005;

Personale delle Forze di polizia 
ad ordinamento civile:

P.d.S.
C.F.S.
D.A.P.

Circolari subentro 
INPDAP

C.F.S. n. 28/2004

Dall’1/10/2005

Dall’1/01/2005 
al 30/06/2005 

in via 
sperimentale; 

dall’1/07/2005 
in via definitiva 



RIFERIMENTI NORMATIVI DEL PERSONALE 

MILITARE



I PIÙ RILEVANTI NEL SISTEMA PREVIDENZIALE

 D.P.R. n. 1092/73 - Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza favore dei 

dipendenti civili e militari dello Stato 

 D. Lgs n. 503/92 - Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori 

privati e pubblici

 Legge n. 724/94

 Legge n. 335/95 Riforma Dini

 D. Lgs. n. 165/97 Decreto di Armonizzazione

Governo Berlusconi

 Legge n.122/2010, n. 111/2011 e n. 148/2011

Riforma Monti Fornero «Decreto Salva Italia» 

 Legge n. 124/2011



TESTO UNICO DELLE NORME SUL TRATTAMENTO DI 

QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO"
approvato con DPR 29 dicembre 1973, n. 1092

importanti Art. 44 e 54

• Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503  sostituzione del principio 
della pensionabilità della retribuzione dell’ultimo giorno di servizio 
(Quota A) con quello della pensionabilità della media delle 
retribuzioni percepite nel “periodo di riferimento” diversificandone la 
durata in relazione all’anzianità maturata al 31 dicembre 1992 (più 
o meno di 15 anni di anzianità contributiva) – (Quota B)

• Legge 23.12.1994, n. 724  ha fissato al 2% annuo l'aliquota di 
rendimento da applicare ai periodi contributivi maturati 
successivamente al 31 dicembre 1994 e conglobato l’IIS nella base 
pensionabile

PERSONALE CIVILE PERSONALE MILITARE



LEGGE 8.8.1995, N. 335 «RIFORMA DEL SISTEMA 

PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E 

COMPLEMENTARE»

Ha introdotto il sistema 
di calcolo contributivo 
per le anzianità 
maturate dal 1°

gennaio 1996 nei 
confronti di coloro che 
non possono far valere 
18 anni interi di 
contribuzione al 31
dicembre 1995

Ha introdotto l’applicazione, ai 
fini della determinazione della 
retribuzione pensionabile, 
dell’articolo 12 della legge n. 
153/1969 (pensionabilità 
emolumenti accessori)

Ha delegato il governo per 
l’armonizzazione dei requisiti di 

accesso alla pensione per il 
comparto Sicurezza, Difesa e 

Soccorso pubblico

Revisione periodica dei coefficienti di trasformazione in rendita 
del montante dei contributi versati

Attuata con il 
Decreto

Legislativo
n. 165/1997



DECRETO DI ARMONIZZAZIONE
Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165

Nuovi limiti di età per le pensioni di vecchiaia

Nuovi limiti di età 
per le pensioni di 

vecchiaia

Requisiti di 
accesso per le 

pensioni di 
anzianità

Maggiorazione
dei servizi

Maggiorazione
della base 

pensionabile

Maggiorazione
1/5 montante



LE SUCCESSIVE, RILEVANTI, RIFORME DEL 

SISTEMA PENSIONISTICO

Legge n.449/1997 («Prodi»)
Legge n. 243/2004 («Maroni»)
Legge n. 247/2007 («Damiano»)

…e veniamo ai giorni nostri

Norme in materia di decorrenza dei 
trattamenti di pensione («c.d. «finestra 
mobile») e incremento «speranza di vita», 
nonché interventi in materia di TFS/TFR

Legge n. 122/2010
Legge n. 111/2011 
Legge n. 148/2011

«Governo
Berlusconi»

Introduzione dei nuovi istituti della 
pensione di vecchiaia e anticipata; 
introduzione del sistema contributivo per 
tutti dal 1° gennaio 2012 (sistema 
contributivo pro-rata).

Legge n. 124/2011 «Monti-Fornero»
c.d. Decreto Salva Italia

Non hanno riguardato il comparto, che 
ha continuato ad essere disciplinato 
dalla normativa speciale vigente in 
materia (D.Lgs. n. 165/1997)



I SISTEMI DI CALCOLO DELLE PENSIONI

Contributivo Retributivo

Quale pensione? 

m
isto



LE VECCHIE REGOLE fino al 31/12/2011

La riforma Dini (L.335/1995) ha introdotto 
il metodo contributivo. Tale cambiamento 
non ha però toccato in egual modo tutti i 
lavoratori. In particolare:

Anzianità
al 31/12/1995

Metodo di calcolo

> a chi ha almeno 18 anni di contribuzione 
al 31 dicembre 1995 continua ad applicarsi 
il «sistema retributivo»;

Almeno 18 
anni

Retributivo
Dall’1/01/2012, contributivo pro-rata 
(Riforma Monti- Fornero)

> a chi ha meno di 18 anni di contribuzione 
al 31 dicembre 1995 si applica invece un 
«sistema misto» : retributivo per le anzianità 
maturate fino al dicembre 1995 e 
contributivo per le anzianità maturate 
successivamente;

Meno di 18 
anni

Misto

> infine, a coloro che hanno cominciato a 
lavorare dopo il 31 dicembre 1995, si 
applica il sistema di calcolo contributivo

Privi di 
anzianità

Contributivo o che «optino» per tale 
sistema:
1. avere meno di 18 anni al 

31/12/1995 
2. avere un’anzianità pari o superiore 

a 15 anni di cui almeno 5 versati 
dal ‘96 in poi 



Va calcolata applicando all’importo della 
retribuzione pensionabile l’aliquota di 
«rendimento» corrispondente all’anzianità 
contributiva maturata al 31/12/1992

SISTEMA RETRIBUTIVO

Con il Decreto Legislativo n. 503/1992 riordina il sistema previdenziale dei 
lavoratori privati e pubblici. La pensione viene calcolata sulla base di due quote:

Quota A

Art. 54 
Statali
militari

Art. 44 
Statali
civili

A decorrere dal 1° gennaio 2012, con
riferimento alle anzianità contributive
maturate a decorrere da tale data, la
quota di pensione corrispondente a tali
anzianità è calcolata secondo il sistema
contributivo

Aliquote di rendimento 
(percentuali di 
pensionabilità)
T.U. 1092/73

Va calcolata sulla media delle retribuzioni 
(*) percepite negli ultimi 10 anni, per chi 
può vantare 15 anni al 31/12/1992

Va calcolata sulla media delle retribuzioni 
(*) dal 1993, per chi può vantare meno 
di 15 anni al 1992

Rapportate alle 
anzianità contributive 
maturate 
dall’1/01/1993 al 
31/12/2011

Quota B

(*) retribuzioni rivalutate in base agli indici 
del costo della vita + un punto % per ogni 
anno



SISTEMA RETRIBUTIVO

RETRIBUZIONE PENSIONABILE Base pensionabile

ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA Servizio utile

ALIQUOTE DI RENDIMENTO 

Percentuale di pensionabilità 
valori utilizzati per tradurre in 
pensione la busta paga degli 

ultimi anni di lavoro



SISTEMA RETRIBUTIVO

Nel sistema retributivo l’importo di pensione si compone di due quote: 

QUOTA A 

QUOTA B

Anzianità contributiva 
maturata al 31/12/92 

Calcolata sulla base dell’ultimo stipendio e dagli assegni 
o indennità pensionabili integralmente percepiti (voci 
fisse e ricorrenti della retribuzione annua) maggiorata 
del 18%. 

Calcolata sulla media delle retribuzioni pensionabili 
rivalutate in base agli indici del costo della vita percepite 
in un determinato periodo di tempo. 

Anzianità contributiva 
maturata 1/01/1993
all’atto del congedo

In Quota B sono valorizzabili dall’1/01/1996 i
cosiddetti emolumenti accessori (straordinario,
indennità di presenza, di servizi esterni…), n e l  
caso in cui essi siano superiori al 18% dello 
stipendio 

Essa è determinata sulla base della retribuzione media 
spettante dall’1/01/1993 fino al congedo per coloro non 
hanno 18 anni di servizio utile al 95. In tal caso la 
determinazione dell’aliquota di riferimento si blocca al 
31/12/1995. Per gli aventi 18 anni di servizio utile al 
31/12/1995 la media retributiva annuale della quota b è 
data dalla somma delle retribuzioni degli ultimi 10 anni a 
ritroso dalla data di congedo e dividendo per 10. Alla 
retribuzione annuale determinata, rivalutata , si applica 
l’aliquota di rendimento calcolata come per la quota a. 
Bloccando l’aliquota di rendimento al 31/12/2011.



ALIQUOTE DI RENDIMENTO

Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico

ALIQUOTA DI RENDIMENTO MASSIMA 80% = 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE UTILE

Aliquota di rendimento
del 1,8% dal 21°anno

Aliquota di rendimento del 
2,25% dal 21°anno e fino al 

31 dicembre 1997

Aliquota di rendimento
del 3,60% dal 21°anno
e fino al 31 dicembre 

1997



ALIQUOTE DI RENDIMENTO

Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico
Aliquota di rendimento del 3,60% dal 1°gennaio 1998 del 2%

Se ad esempio al 31/12/1997 l’anzianità fosse di 25 anni

VECCHIA PROGRESSIONE PROGRESSIONE DAL 1° GENNAIO 1998

• Fino al 15° anno di anzianità il coefficiente di rendimento è 
pari al 2,33% per ogni anno di anzianità;

• dal 16° anno e fino al 20° il coefficiente di rendimento è pari 
all'1,8%;

• dal 21° anno e fino al 31/12/1997, il coefficiente di 
rendimento è pari al 2,25% per ogni anno di anzianità; (3,60% 
per Carabinieri e appuntati e GDF Ispettori, Sovraintendenti,..)

• dall'1/01/1998 in poi il coefficiente di rendimento è pari al 
1,8% per ogni anno di anzianità; (2% per Carabinieri e 
appuntati e GDF Ispettori, Sovraintendenti..)

ESERCITO
MARINA
AERONAUTICA MILITARE



ESEMPIO PRATICO CALCOLO QUOTA A DI 

PENSIONE RETRIBUTIVA

• BASE PENSIONABILE IPOTETICA 50.000€
• ALIQUOTA DI RENDIMENTO 58,40%
• IMPORTO PENSIONE QUOTA A = 50.000 * 58,40% = 29.200 LORDI ANNUI

Il computo dell'aliquota di pensione spettante al personale militare è
disciplinato dall'art. 54 del Testo unico pensioni secondo cui la pensione
spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni
di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile, aumentata di 1,80% per
ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo; per gli ispettori, i sovrintendenti e
gli appuntati dell'Arma dei Carabinieri si considera la percentuale di aumento
del 3,60 sino al 31/12/1997 per poi ridursi al 2% sino al 31/12/2011.

A titolo esemplificativo un militare arruolato in data 01/01/1973, possiede al
31/12/1992 20 anni di servizio effettivo e 4 di supervalutazione (salvo che
abbia prestato servizio di confine per cui si applica una supervalutazione
superiore ad un 1/5) ed un’aliquota di rendimento per la quota A di 44% per i
primi 20 anni e 3,60% per i successivi 4 per un totale di 58,40%. Nel caso in
cui il militare fosse un Ufficiale, è del 44% per i primi 20 anni e 1,80% per i
successivi 4 per un totale del 51,20%



LEGGE N.335/1995
LEGGE N. 214/2011

DAL SISTEMA RETRIBUTIVO AL SISTEMA 
CONTRIBUTIVO



TRE DIVERSI SISTEMI DI CALCOLO

La Legge n. 335/1995 ha introdotto dal 1° gennaio 1996 il sistema contributivo 
di calcolo della pensione. Tale sistema si applica soltanto per coloro che sono 
assunti da tale data e che comunque non possono vantare anzianità 
contributive prima di tale data.

Anzianità contributiva al 31/12/1995 < 18 anni

RETRIBUTIVO
Per le anzianità maturate 

fino al 31/12/1995

CONTRIBUTIVO
Per le anzianità maturate dal 

01/01/1996

Anzianità contributiva al 31/12/1995 =18 anni

RETRIBUTIVO
Per le anzianità maturate 

fino al 31/12/2011

CONTRIBUTIVO PRO-RATA
dall’1/01/2012

D.L. n. 201/2011 (Legge n. 214/2011)



SISTEMA CONTRIBUTIVO 

MONTANTE CONTRIBUTIVO

IMPONIBILE ANNUO 
(CON TREDICESIMA)

MASSIMALE 
CONTRIBUTIVO

PIL

Un limite reddituale 
percepito oltre il 
quale non sono 
dovuti contributi 

Accantonamento annuale del 
33% (aliquota di computo) 

della retribuzione imponibile 
annua lorda comprensiva della 

13 mensilità e dell'aumento 
figurativo del 15% della voce 

stipendio

Rivalutazione annua 
al 31/12 dell’anno 

precedente 

COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE 
PER ETÀ ANAGRAGRAFICA FINO A 70 ANNI



COME SI CALCOLA LA QUOTA C

Il calcolo (quota C) si basa sull'accantonamento anno dopo anno del formale 
33% della retribuzione imponibile annua lorda comprensiva della 13 mensilità e 
dell'aumento figurativo del 15% della voce stipendio. 

L'importo, rivalutato sulla base della variazione media del Prodotto Interno 
Lordo (PIL), costituisce il cd. montante contributivo individuale che, moltiplicato 
per il coefficiente di trasformazione, differenziato a seconda dell'età anagrafica 
raggiunta all'atto del congedo, consente di ottenere l'importo annuo lordo della 
pensione dividendo il risultato per 13 e moltiplicando per 12.



SISTEMA CONTRIBUTIVO: LA PROGRESSIONE 

DEL MONTANTE



PERCENTUALI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE 

DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO

Età alla decorrenza (anni) Anni di decorrenza della pensione 
1996-2009 2010 – 2012 2013 – 2015 2016 – 2018 2019 – 2020 
57 4,720 4,419 4,304 4,246 

4,200 
58 4,860 4,538 4,416 4,354 

4,304 
59 5,006 4,664 4,535 4,447 

4,414 
60 5,163 4,798 4,661 4,589 

4,532 
61 5,330 4,940 4,796 4,719 

4,657 
62 5,514 5,093 4,940 4,856 

4,790 
63 5,706 5,297 5,094 5,002 

4,932 
64 5,911 5,432 5,259 5,159 

5,083 
65 6,136 5,620 5,435 5,326 

5,245 
66 6,136 5,620 5,624 5,506 

5,419 
67 6,136 5,620 5,826 5,700 

5,604 
68 6,136 5,620 6,046 5,910 

5,804 
69 6,136 5,620 6,283 6,135 

6,021 
70 6,136 5,620 6,541 6,378 

6,257 

I coefficienti vengono 
aggiornati, dopo la “Riforma 

Fornero”, ogni triennio; 
dal 2019 ogni biennio



ESEMPIO

LO STESSO CALCOLO SI APPLICA PER LA DETERMINAZIONE DELLA TERZA 
QUOTA DI PENSIONE C, MOLTIPLICANDO L’IMPONIBILE ANNUO PER I SOLI 

ANNI DI SERVIZIO DALL’1/01/2012 ALLA DATA DEL CONGEDO

4,246%Euro 
660.000

Imponibile 
50.000 euro 

40 2.000.000 Accantonamento 33% 660.000

Euro 28.023 
pensione lorda

13 12 Euro 25. 867

Retribuzione Euro 50.000 40 anni servizio 57 età

÷

x = =

x = x =



SISTEMA MISTO: TRE QUOTE DI PENSIONE

QUOTA A  PER LE ANZIANITA’ FINO AL 31/12/1992

QUOTA B

Per coloro che hanno meno di 18 anni di contribuzione al 
31/12/1995 calcolata su anzianità e retribuzione media 
pensionabile da 1/1/1993 a cessazione

Per coloro che hanno più di 18 anni di contribuzione al 
31/12/1995 calcolata su anzianità al 31/12/2011

QUOTA C  SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO

Calcolo del montante 
dal 1/1/96 < 18 anni 

al 31/12/95

Calcolo del montante 
dal 1/1/2012 ≥ 18 
anni al 31/12/95 



PARTICOLARI ISTITUTI PENSIONISTIVI CHE 

INCIDONO SUL TRATTAMENTO DI PENSIONE

• Maggiorazione dei servizi

• I 6 scatti aggiuntivi

• Indennità d’imbarco e indennità di volo

• Moltiplicatore

MAGGIORAZIONE DEI SERVIZI:
• Navigazione e su costa (art. 19 

DPR 1092/73)
• Volo (art. 20 DPR 1092/73)
• Confine (art. 21 DPR 1092/73)
• Servizio di istituto (art. 3, c. 5 

Legge n. 284/1977)
• Servizio estero presso sedi 

disagiate e particolarmente 
disagiate (art. 23 DPR 1092/1973 
come recepito dall’art.8 della 
Legge n. 838/73)

Dall’1/01/1998 queste 
maggiorazioni non possono 
superare 5 anni.
Gli aumenti di servizio 
eccedenti i 5 anni maturati 
prima del 31/12/1997 sono 
validi ai fini pensionistici, ma 
restano cristallizzati 



COME INCIDONO LE MAGGIORAZIONI DEL 

SERVIZIO NEL CALCOLO DELLA PENSIONE

SISTEMA RETRIBUTIVO: gli aumenti di servizio sono validi sia per il diritto che 
per la misura della pensione.

Pertanto, il personale destinatario del sistema pro-rata dall’1/01/2012 avrà 
valorizzato l’intero aumento figurativo sulla quota retributiva al 31/12/2011.

SISTEMA MISTO: sono utili ai fini del diritto (nei limiti dei 5 anni), ma per la 
misura incidono solo sulle anzianità maturate entro il 31/12/1995

SISTEMA CONTRIBUTIVO: gli aumenti del periodo di servizio, nel limite 
massimo di 5 anni complessivi, sono validi solo ai fini del diritto e non della 
misura del trattamento pensionistico.



I SEI SCATTI AGGIUNTIVI

art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997

Al personale del comparto sono attribuiti 6 aumenti periodici in aggiunta alla 
base pensionabile, calcolati all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi 
causa determinata.

Questa disposizione non si applica ai Vigili del Fuoco. 

Per il DAP, solo al personale con «funzioni di polizia».

Questi aumenti periodici INCIDONO A SECONDA DEL SISTEMA 
PENSIONISTICO APPLICABILE AL MILITARE:

• Cessazione per limiti di età  attribuibili d’ufficio

• Cessazione per invalidità/inabilità  attribuibili d’ufficio

• Cessazione a domanda  attribuibili d’ufficio ma soggetti ad onere 
contributivo fino al raggiungimento del limite ordinamentale di età per la 
pensione di vecchiaia (di regola 60 anni)



MOLTIPLICATORE

Meccanismo di incremento della base pensionabile nel sistema di calcolo 
contributivo o misto

MONTANTE INDIVIDUALE DEI CONTRIBUTI DETERMINATO CON 
INCREMENTO DI UN IMPORTO PARI A 5 VOLTE LA BASE IMPONIBILE 

DELL’ULTIMO ANNO DI SERVIZIO MOLTIPLICATA PER L’ALIQUOTA DEL 33%

REQUISITO: CESSAZIONE PER LIMITE D’ETA’

FORZE ARMATE
ARMA DEI CARABINIERI

GDF

IN ALTERNATIVA 
ALL’AUSILIARIA



LE PENSIONI

• Pensione di vecchiaia  per limiti di età

• Pensione di anzianità/anticipata  a domanda

• Pensione di invalidità/inabilità  inidoneità al servizio militare per malattia o 
infermità

• Pensione ai superstiti/indiretta  per decesso da pensionato o in servizio

• Pensione privilegiata per infermità o lesioni per fatti dipendenti dal servizio 
o per fatti di servizio

Causa di servizio-equo indennizzo



INCREMENTI LEGALI ALLA SPERANZA DI VITA E 

FINESTRA MOBILE anche per questo comparto

PENSIONI DI VECCHIAIA PENSIONI DI ANZIANITÀ 





CAUSE DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

 Limiti di età

 A domanda

 Infermità (sì o no dipendente da causa di servizio)

 Inidoneità agli uffici del grado di Ufficiale

 Inidoneità alle attribuzioni del grado scarso rendimento 

(solo per per alcune qualifiche Isp. Sovr. App. Car)

 Con provvedimento di autorità (Ufficiali)

 Perdita del grado 



PENSIONE DI VECCHIAIA

REQUISITO ANAGRAFICO 
 Massimo prescritto per la 
cessazione dal servizio 
permanente in relazione a
qualifica e grado
minimo 60 anni 

REQUISITO CONTRIBUTIVO
 Come generalità lavoratori 
dipendenti 
Oggi 20 anni

AUSILIARIA RISERVA

Il militare, 270 gg (9 mesi) prima del limiti per le forze armate, 
può decidere di essere collocato:

Fino ad un massimo di anni 5 
se rientra nei requisiti di 

idoneità psicofisica e nei ruoli e 
gradi ai quali è applicabile 

l’istituto

Posizione del 
congedo a domanda 

o d’ufficio 



PENSIONE DI ANZIANITÀ O ANTICIPATA

• REQUISITI ANAGRAFICI CONTRIBUTIVI previsti più finestra mobile di 12 
mesi 

• REQUISITO CONTRIBUTIVO previsto a prescindere da età anagrafica più 
finestra mobile 15 mesi (12+3)

• REQUISITO ALIQUOTA 80% massima anzianità contributiva entro il 
31/12/2011 ed almeno 54 anni di età anagrafica 

• CESSAZIONE A DOMANDA 

TABELLA ESEMPLIFICATIVA



PENSIONE DI INVALIDITÀ / INABILITÀ

In tale posizione transita il militare riconosciuto inidoneo al servizio per infermità non 
dipendente da causa di servizio che viene dispensato dal servizio e collocato in congedo 
assoluto .

REQUISITO RICHIESTO PER IL DIRITTO: almeno un'anzianità di servizio utile di anni 15 di 
cui 12 di servizio effettivo. 

Inabilità assoluta 
e permanente alla 
mansione svolta / 
proficuo lavoro 

A DOMANDA

Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa 
ex articolo 2 comma 12 Legge n. 335/95 

Requisiti
Riconoscimento 

medico legale non 
idoneità cmo

ospedale militare

Requisiti
• contributivo (5 anni di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la 

decorrenza pensionistica)
• infermità non dipendente da causa di servizio
• riconoscimento medico legale dal cmo o ospedale militare
• cessazione del servizio di qualsiasi altra attività lavorativa 

delibera di collocamento a riposo per inabilità

Maggiorazione virtuale sulla pensione bonus  60 anni di 
età o 40 anni di servizio requisiti (in tal caso sono 

sufficienti solo 5 anni)



L’INVALIDITÀ PENSIONABILE NEL PUBBLICO 

IMPIEGO



PENSIONE DI REVERSIBILITÀ / INDIRETTE

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

• ORDINARIA 

• DI INABILITA’ REVERSIBILE

• DI PRIVILEGIO: decesso di pensionato titolare di pensione di privilegio per le 
medesime cause di concessione del trattamento di privilegio)

PENSIONI INDIRETTE

• ORDINARIA

• DI PRIVILEGIO:  nel caso di decesso di un iscritto il quale abbia almeno un 
giorno di servizio che risulti deceduto in servizio e per causa di servizio

• DI INABILITÀ INDIRETTA: spetta a seguito del riconoscimento dello stato di 
inabilità di un iscritto dopo la morte dello stesso. Il riconoscimento 
presuppone sempre la presentazione della domanda da parte dell’iscritto in 
quanto tale facoltà non è concessa ai superstiti .

AVENTI DIRITTO: LIMITI DI REDDITO E PERCENTUALI 
DI PENSIONE SPETTANTE COME NEL REGIME GENERALE 



PENSIONE PRIVILEGIATA

COS’E’? 

Pensione per infermità o lesioni per fatti dipendenti dal servizio o per fatti di servizio.
Trattamento economico a carattere continuativo e fisso con finalità di risarcire il militare 
per le menomazioni dell’integrità psico-fisica subita per infermità o lesioni ascrivibili ad 
una delle categorie tabella A annessa D.P.R. 915/1978  D.P.R. 834/1981

A COSA DA DIRITTO?

• PENSIONE  lesioni o infermità non migliorabili. L'importo del trattamento, 
normalmente, è determinato dalla pensione ordinaria incrementata di un decimo.

• INDENNITA’ UNA TANTUM  per lesioni e infermità ascrivibili alla tabella B

• ASSEGNO RINNOVABILE  per lesioni o infermità migliorabili

TERMINI DI PRESENTAZIONE: 

• entro 2 anni dalla cessazione del servizio  decorrenza pagamento sin dalla data di
cessazione del servizio

• oltre i 2 anni (ma entro 5*) dalla cessazione  decorrenza pagamento primo giorno 
del mese successivo alla presentazione della domanda. 
* elevati a 10 per invalidità da Parkinsonismo o specifiche malattie di genere 
(eziopatogenesi)



È POSSIBILE?

PENSIONE DI ANZIANITÀ PENSIONE DI VECCHIAIA

SI

È CONVENIENTE?

?

CUMULO CONTRIBUTIVO GRATUITO



TFS



RATEIZZAIZONE DEL TFS



ESEMPI PRATICI

ENTI COINVOLTI

INPS

Carabinieri

Polo Unico Chieti

Guardia di Finanza 

Polo Unico Viterbo

Ultima sede di 
servizio. Residenza 
per le riliquidazioni

AMMINISTRAZIONI

Carabinieri

Com. Prov

Com. Reg

GdF

Com. Prov

Com. Reg.

CIAN ROMACNA CHIETI

Forze Armate

Enti periferici 

Ministero Difesa



ESTRATTI CONTRIBUTIVI




















