
 

Requisiti per l’accesso al 
trattamento pensionistico 

a decorrere  
dal 1° settembre 2014 

Gilda degli Insegnanti 

Requisiti in vigore fino al 
31/12/2011 e modifiche introdotte 

dal D.L. 138/2011 

a cura di Giovanni Cadoni (Gilda Insegnanti di Bologna) 



Requisiti posseduti al 31.12.2011 

Potranno accedere al trattamento di quiescenza a decorrere dal 1 
settembre 2014 coloro che entro il 31/12/2011, possedevano i seguenti 
requisiti: 
 
PENSIONE DI VECCHIAIA 
   Uomini con 65 anni di età anagrafica e almeno 20 anni di 
contribuzione. 
   Donne con 61 anni di età anagrafica e almeno 20 anni di 
contribuzione.  
   Per il personale in servizio prima del 1 gennaio 1993 è sufficiente 
una anzianità contributiva di 15 anni.  

 
PENSIONE DI ANZIANITÁ CONTRIBUTIVA 
 Uomini e donne che avevano raggiunto 40 anni di contribuzione, 
a prescindere dall’età anagrafica (39 anni 11 mesi e 16 giorni sono 
sufficienti...). 
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Requisiti posseduti al 31.12.2011 

Potranno accedere al trattamento di quiescenza a decorrere dal 
1 settembre 2014 coloro che entro il 31/12/2011, possedevano i 
seguenti requisiti: 
 

PENSIONE DI ANZIANITÁ (QUOTA 96) 
Occorre totalizzare la somma di 96 anni, sommando età 
anagrafica e anni di contribuzione, con un minimo di 60 anni 
di età e di 35 anni di contribuzione. Per esempio: 
 60 anni di età + 36 anni di contribuzione; 
 61 anni di età + 35 anni di contribuzione. 
 
Quota 96 si può raggiungere anche utilizzando le frazioni di 
anno o di periodi di contribuzione.  
Ad esempio, 60 anni e 2 mesi di età anagrafica e anni 35 e 10 
mesi di contribuzione. 
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Dimissioni personale in esubero 

In base all’articolo 14, comma 20-bis, della legge 
135/2012, potranno andare in pensione i docenti in 
esubero che entro il 31/08/2012, possedevano i seguenti 
requisiti: 
 

ANZIANITÁ ANAGRAFICA 
 Uomini e donne con 65 anni di età. 

 

ANZIANITÁ CONTRIBUTIVA 
 40 anni di contribuzione, indipendentemente dall’età 
anagrafica. 
 

QUOTA 96 
 60 anni di età + 36 anni di contribuzione; 
 61 anni di età + 35 anni di contribuzione. 
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Requisiti necessari dal 1.01.2012 

La legge n. 214 del 2011 (legge Fornero) 
ha introdotto delle modifiche che, a 
partire dal 1 gennaio 2012, hanno 
modificato sia l’età alla quale sarà 
possibile andare in pensione sia gli anni 
di contribuzione necessari sia la 
tempistica con la quale sarà pagata la 
buonuscita. 
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Requisiti necessari dal 1.01.2012 

PENSIONE DI VECCHIAIA 
 

 Uomini e donne che raggiungono l’età 
anagrafica di anni 66 e mesi 3 entro il 31.08.2014 
(collocamento d'ufficio). 
 Uomini e donne che raggiungono l’età 
anagrafica di anni 66 e mesi 3 entro il 31 
dicembre 2014 (collocamento a domanda), in 
virtù di quanto previsto dall’articolo 59, comma 
9 della legge 449/97.  
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Requisiti necessari dal 1.01.2012 

PENSIONE ANTICIPATA 
La possibilità di andare in pensione per effetto 
dell’anzianità contributiva, da possedersi entro il 31 
dicembre 2014, senza operare alcun arrotondamento, la si 
acquisisce con : 
 donne: 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva;  
 uomini: 42 anni e 6 mesi. 
 
Per chi lascia il servizio prima di aver raggiunto l’età di 
62 anni scatteranno penalizzazioni sull’importo della 
pensione: 1% per il primo anno di anticipo, 2% per ogni 
anno ulteriore.  
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Requisiti necessari dal 1.01.2012 

PENSIONE ANTICIPATA 
Fino al 2017, la riduzione non si applica se l’anzianità minima 
prevista è costituita da periodi di: effettivo servizio o lavoro, 
servizio di leva, astensione obbligatoria di maternità, 
infortunio, malattia, cassa integrazione ordinaria. 
 

Sono utili ai fini del pensionamento, ma non sono assimilati 
ad effettivo servizio i riscatti di laurea e astensione 
facoltativa, le maggiorazioni, l’aspettativa retribuita, i 
permessi retribuiti, le giornate di sciopero, ecc.  
Di conseguenza, chi alla data di pensionamento non ha 
compiuto i 62 anni di età e ha raggiunto il requisito 
contributivo previsto comprendendo periodi non equiparati 
al servizio effettivo, andrà in pensione con l’applicazione 
della riduzione suddetta.  
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Pensione con opzione contributiva (1) 

Vale esclusivamente per le donne. 
Le docenti che sono in possesso di una età di almeno 57 
anni e 3 mesi e di un’anzianità contributiva di almeno 
35 anni, , maturati entro il 31 dicembre 2013, possono 
chiedere la pensione dal 1° settembre 2014, optando, 
però, per il calcolo con il metodo totalmente 
contributivo. 
 

Le docenti che i predetti requisiti li matureranno nel 
2014, potranno ugualmente chiedere di cessare dal 
servizio del 1° settembre 2014 ma la pensione, sempre 
calcolata con il sistema contributivo, sarà loro liquidata 
dal 1° settembre 2015, come dispone l'articolo 1, comma 
21, della legge 148/2011.  

Gilda degli Insegnanti 



Pensione con opzione contributiva (2) 

Per quanto riguarda l’entità della pensione, la 
penalizzazione per chi va in pensione con il metodo 
contributivo è alquanto consistente, dell’ordine del 35-40% 
rispetto all’importo della pensione calcolata con il metodo 
retributivo. 
 

Il trattamento di pensione decorre dal 1 settembre 2014, 
sebbene si preveda che i requisiti siano maturati entro il 31 
dicembre dell’anno precedente a quello in cui si fa la 
domanda. 
 

Se non verrà modificata la normativa, il 2015 sarà l’ultimo 
anno in cui le docenti che avranno maturato il requisito 
entro il 31.12.2014 potranno optare per questa formula.  
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In pensione dal 1.09.2014 
Requisiti pre FORNERO (posseduti al 31.12.2011) 

TIPO DI PENSIONAMENTO REQUISITI 

Pensione di ANZIANITÁ  
QUOTA  

96 

60 anni di età e 36 di contribuzione 

oppure  

61 anni di età e 35 di contribuzione 

Pensione di  VECCHIAIA uomini 

65 anni di età (almeno 20 di 

contribuzione,  15 per chi era in 

servizio prima del 1.1.1993 

Pensione di VECCHIAIA  donne 

61 anni di età (almeno 20 di 

contribuzione,  15 per chi era in 

servizio prima del 1.1.1993 

Massima ANZIANITÁ  CONTRIBUTIVA  

(almeno 40 anni di contributi) 
A qualsiasi età 

OPZIONE CONTRIBUTIVA (solo donne) 
57 anni di età + 35 anni di 

contribuzione 
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In pensione dal 1.09.2014 
Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, di vecchiaia, per 

anzianità contributiva (posseduti al 31.12.2014) 

TIPO DI PENSIONAMENTO REQUISITI 

Pensione di VECCHIAIA 

(uomini e donne) 
66 anni e 3 mesi di età 

Pensione ANTICIPATA 

uomini 

42 anni e 6 mesi di 

contribuzione 

Pensione ANTICIPATA donne 
41 anni e 6 mesi di 

contribuzione 

OPZIONE CONTRIBUTIVA 

(solo donne) 

57 anni e 3 mesi di età   +  

35 anni di contribuzione 
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