
 

 
 

                                                                                              AGLI ISCRITTI E A TUTTI  

                                                                                               I COLLEGHI INTERESSATI 

 

            OGGETTO : Sentenza TAR LAZIO n. 2446/2013 – Trattenimento in servizio. 

 

La sentenza del TAR LAZIO depositata il 7 marzo scorso, ancorchè in ritardo, è intervenuta a 

fare giustizia  su un aspetto, peraltro assai rilevante  della cosiddetta riforma Fornero, che era stato 

oggetto di interpretazione a dir poco distorta di un articolo appunto del d.l. 201/2011, poi convertito 

dalla L. 214/2011, che ha previsto una nuova disciplina dei collocamenti a riposo per “vecchiaia”. 

L’errata e distorta interpretazione della norma aveva indotto le Amministrazioni Pubbliche, 

sulla scorta di una altrettanto distorta circolare (la n. 2 dell’8 marzo 2012) del Dipartimento della 

Funzione Pubblica – così annullata- a disporre illegittimamente il collocamento a riposo per raggiunti 

“limiti di età” vale a dire al compimento dei 65 anni, previgente limite di età per le pensioni di 

“vecchiaia” di quei dipendenti che al 31/12/2011 erano in possesso dei requisiti previsti per la pensione 

di “anzianità”, vale a dire dopo aver maturato almeno 40 anni di servizio o la quota 96 e con almeno 

60 anni di età. 

Vi è stata pertanto, una palese, evidentemente censurabile interpretazione della suddetta 

norma che ha creato una artificiosa e del tutto illegittima commistione tra le due tipologie di 

pensionamento, quella di anzianità e quella di vecchiaia, impedendo ai dipendenti interessati, pur in 

possesso dei requisiti previsti dalla normativa ante Fornero, per il collocamento a riposo per anzianità 

(ora pensione anticipata) di poter legittimamente esercitare un proprio diritto soggettivo e chiedere o 

attendere il pensionamento di vecchiaia al raggiungimento del nuovo limite di età  previsto di anni 66 a 

decorrere dall’1/1/2012 con gli ulteriori 3 mesi per effetto dell’aspettativa di vita a decorrere  

dall’1/1/2013. 

Interpretazione questa assolutamente corretta e pienamente in linea con i principi del nostro 

ordinamento giuridico in materia previdenziale che, in caso di appello da parte dell’amministrazione, 

non potrà che essere confermata anche dal Consiglio di Stato. 

Ci riserviamo ogni utile iniziativa per il riconoscimento del diritto. 

ROMA, 24/06/2013      

                         LA SEGRETERIA NAZIONALE DIRSTAT/MEF 

 

 


