
TAR LAZIO! Annullata la circolare della Funzione pubblica che interpretava la legge Fornero 

Media al lavoro fino a 70 anni 
No al riposo forzato a 65 anni per chi nel 2011 aveva diritto all'anzianità 

I l Tar Lazio, con la sentenza n. 2446Q013, ha 
annullato la circolare 2/2012 del Dipartimen
to Funzione pubblica e i contenuti del messag

gio Inps (ex Inpdap) n. 8381 del 15 maggio 2012, 
per la parte in cui si interpretava la legge Fornero, 
disponendo che per i dipendenti, medici in prima 
fila, che avevano maturato al 31 dicembre 2011 le 
quote per il pensionamento di anzianità l'età limite 
per il pensionamento per vecchiaia rimaneva quel
la di 65 anni anche dopo il 1° gennaio 2012. 
L'interpretazione era apparsa subito restrittiva e 
poco giustificata in quanto, nonostante le nuove 
disposizioni indicassero nuovi limiti d'età, ribadiva 
la condizione, per la Pa, dell'obbligo del licenzia
mento al raggiungimento del 65° anno d'età per 
coloro che avessero maturato, entro il 31 dicembre 
2011, ì requisiti pensionistici precedenti alla rifor
ma sìa per conseguire il trattamento pensionìstico 
dì vecchiaia, sia per quello dì anzianità con la 
maturazione della "quota 96", ricavata dalla som
ma dì 60 anni d'età e 36 di contribuzione ovvero 
61 armi d'età e 35 di contributi, o anche avessero 
maturato 40 anni di contribuzione indipendente
mente dall'età. 

L'articolo 24 del DI 201/2011 ha innalzato i 
requisiti anagrafici per l'accesso della pensione di 
vecchiaia nonché quelli contributivi per l'accesso 
alla pensione anticipata (ex anzianità) superando 
così il sistema delle quote e delle finestre mobili 
ma innalzando le anzianità contributive. D comma 
14 precisava che i requisiti dì accesso e di regime 
delle decorrenze vigenti prima della data dì entrata 
in vigore delle nuove norme continuavano a essere 
applicate a coloro che le avessero maturate entro il 
2011. Da quest'ultima disposizione, che appariva 

solamente una conservazione del diritto soggettivo, 
la Funzione pubblica aveva tratto la determinazio
ne che per loro si dovesse mantenere il limite 
massimo di età dei 65 anni, anche se questo limite, 
per alcuni, sarebbe stato raggiunto anche dopo 
diversi anni dall'approvazione della riforma Forne
ro. Di fatto la norma avrebbe stabilito che la rifor
ma avesse effetto solo per coloro che, al 31 dicem
bre 2011, non erano ancora in possesso dei requisi
ti per accedere alla pensione di vecchiaia e dì 
anzianità. 

Il Tar, pur dando atto alla Funzione pubblica dì 
un'interpretazione per alcuni versi plausìbile, ha 

ritenuto prevalenti gli elementi di interpretazione dì 
segno opposto. In primo luogo, pensione di anziani
tà e di vecchiaia restano istituti distìnti, ispirati a 
ragioni differenti (il raggiungimento di una certa 
età per la vecchiaia; il fatto di avere versato i 
contributi per un certo numero di anni, quanto alla 
anzianità). In linea di principio, perciò, non vi sono 
insuperabili motivi per ritenere che i requisiti dì 
accesso regolati dal comma 14 sotto il profilo 
temporale debbano cadere insieme, e non possano 
valere disgiuntamente. Quest'ultima appare anzi la 
conclusione più armonica rispetto alla perdurante 
distinzione tra tali figure giuridiche «per quanto, 
nel caso del giudìzio, il ricorrente abbia conseguito 

il diritto alla pensione dì anzianità al 31 dicembre 
2011, tuttavia il fatto dì non avere, a tale data, 
raggiunto l'età pensionabile ai fini della vecchiaia 
gli rende ragionevolmente applicabile, a domanda, 
il nuovo regime». In secondo luogo, va tenuto in 
conto che l'accesso alla pensione dì anzianità, sal
va la normativa speciale che consente all'ammini
strazione di incentivarlo e di disporlo a certe condi
zioni, è esercizio di una facoltà, e non già di un 
obbligo del lavoratore. Per effetto dell'interpretazio
ne accolta dalla Pa, viceversa, il ricorrente sarebbe 
stato collocato a riposo, in ragione del raggiungi
mento dell'anzianità contributiva richiesta, sia pure 
a titolo di vecchiaia: in pratica, una condizione a 
esercizio facoltativo determinerebbe l'obbligo del 
pensionamento. Ma ancora di più assume rilievo la 
ratio dell'intervento legislativo, univocamente indi
rizzata a elevare l'età pensionabile per l'accesso al 
trattamento dì vecchiaia, ritardandolo anche nella 
prospettiva dell'equilìbrio del sistema previdenzia
le. In altri termini, il Tar non ha rilevato la ragione 
per cui il legislatore debba limitare temporalmente 
l'applicabilità della più elevata età pensionabile, 
una volta che il lavoratore intenda avvalersene. 
Elementi che hanno convinto il tribunale ad aderire 
all'orientamento espresso anche dal giudice del 
lavoro secondo cui, a domanda, i nuovi requisiti 
anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia 
devono trovare applicazione anche per coloro che, 
al 31 dicembre 2011, avevano maturato ì requisiti 
per la pensione dì anzianità, ma non quelli per la 
pensione di vecchiaia. 
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