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SCHEDE
dello Snals Confsal di Verona
a cura del Prof. Renzo Boninsegna

BLOCCATO PER IL 2023 E 2024
L'AUMENTO SPERANZA DI VITA
TABELLE SINOTTICHE  AGGIORNATE
CONDIZIONI ACCESSO ALLA PENSIONE
DECRETO MEF DEL 27/10/2021



Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/10/2021 

pubblicato  in Gazzetta Ufficiale n. 268/2021 del 10/11/2021 relativo a:

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita

precisa quanto segue:

…in altre parole…
Per il biennio 2023 -2024 l'età pensionabile sino al 31 dicembre 2024 

NON SARA' MODIFICATA.
Nelle pagine seguenti sono riporatate le tabelle sinottiche AGGIORNATE relative

al comparto SCUOLA,prendendo come  RIFERIMENTO  LE TABELLE 2021

pubblicate dall'INPS nel proprio sito web(vedasi link al termine di questa scheda)



PRESTAZIONI PREVIDENZIALI comparto scuola  REQUISITI ANNO 2023 E 2024

LAVORATORI IN POSSESSO 

DI ANZIANITÀ 

CONTRIBUTIVA AL 

31/12/1995

LAVORATORI IN 

POSSESSO DI 

ANZIANITÀ 

CONTRIBUTIVA DAL

01/01/1996

FINESTRA CUMULO DEI PERIODI ASSICURATVI

Pensione anticipata 

ordinaria

Sì

42 anni e 10 mesi di 42 anni e 10 Tre mesi dalla 

maturazione del

contributi per gli mesi di requisito

uomini contributi per Per gli

41 anni e 10 mesi di gli uomini appartenenti al

contributi per le 41 anni e 10 comparto Scuola

donne mesi di e AFAM

contributi per le rispettivamente il

donne 1° settembre/1°

novembre con

requisiti maturati

entro il 31

dicembre dello

stesso anno

64 anni di età, Per gli Sì, ma i periodi in
20 anni di appartenenti al Cassa professionale,
contributi comparto Scuola utili per il diritto,
effettivi (non e AFAM rilevano ai fini della
figurativi) e rispettivamente il misura solo previa
importo della 1° settembre/1° deliberazione della
pensione non novembre con Cassa
inferiore a 2,8 requisiti maturati

volte l’importo entro il 31

dell’assegno dicembre dello

sociale stesso anno

TIPO DI PRESTAZIONE



LAVORATORI IN POSSESSO 

DI ANZIANITÀ 

CONTRIBUTIVA AL 

31/12/1995

LAVORATORI IN 

POSSESSO DI 

ANZIANITÀ 

CONTRIBUTIVA DAL

01/01/1996

FINESTRA CUMULO DEI PERIODI ASSICURATVI

Pensione anticipata 

lavoratori precoci

41 anni di 

contributi

Tre mesi dalla 

maturazione del requisito

Per gli appartenenti al 

comparto Scuola e AFAM

rispettivamente il 1° 

settembre/1° novembre 

con requisiti maturati 

entro il 31 dicembre dello

stesso anno

Sì

3 Pensione anticipata “Quota 

100”

62 anni di età e 38 

anni di contributi, 

entro il 31/12/2021

Tre mesi dalla 

maturazione dell’ultimo 

requisito (lavoratori da 

ultimo dipendenti 

privati)

Sei mesi dalla 

maturazione dell’ultimo 

requisito (lavoratori da 

ultimo dipendenti di una 

PA)Per gli appartenenti al 

comparto Scuolae AFAM

rispettivamente il 1° 

settembre/1° novembre 

con requisiti maturati 

entro il 31 dicembre dello 

stesso anno

Sì, solo tra Gestione Separata, Fondo 

Pensioni Lavoratori Dipendenti, 

Gestioni speciali dei lavoratori 

autonomi, forme esclusive e 

sostitutive dell’Assicurazione 

Generale Obbligatoria gestite 

dall'INPS

Pensione anticipata 

“Opzione donna”

58 anni di età con 35 anni di 

contributi entro il 

31/12/2021 per le lavoratrici 

dipendenti

12 mesi dalla 

maturazione dell’ultimo 

requisito

Per le appartenenti al 

comparto Scuola e AFAM

rispettivamente il 1° 

settembre/1° novembre 

con requisiti maturati 

entro il 31 dicembre dello

stesso anno

No

TIPO DI PRESTAZIONE



LAVORATORI IN POSSESSO 

DI ANZIANITÀ 

CONTRIBUTIVA AL 

31/12/1995

LAVORATORI IN 

POSSESSO DI 

ANZIANITÀ 

CONTRIBUTIVA DAL

01/01/1996

FINESTRA CUMULO DEI PERIODI ASSICURATVI

Pensione di vecchiaia 

ordinaria

67 anni di età e 20 anni di 

contributi

67 anni, 20 anni di 

contributi e importo 

della pensione non 

inferiore a 1,5 volte 

l’assegno

sociale

Per gli appartenenti al 

comparto Scuola e AFAM

rispettivamente il 1° 

settembre/1° novembre 

con requisiti maturati 

entro il 31 dicembre dello 

stesso anno

Sì

71 anni di età e 5 anni 

di contributi effettivi a 

prescindere 

dall’importo della 

pensione

Sì, ma i periodi in Cassa professionale, 

utili per il diritto, rilevano ai fini della 

misura solo previa deliberazione della 

Cassa

Pensione di vecchiaia per i lavoratori 

addetti ad attività gravose o 

particolarmente faticose e pesanti

66 anni e 7 mesi di età con 

almeno 30 anni di contributi

66 anni e 7 mesi di età 

con almeno 30 anni di 

contributi, a

condizione che

Per gli appartenenti al 

comparto Scuola e AFAM

rispettivamente il

Sì, solo tra Fondo Pensioni 

Lavoratori Dipendenti e Gestioni 

speciali

lavoratori autonomi

insegnanti scuola 

d'infanzia e primaria

l’importo della 

pensione non sia 

inferiore a 1,5 volte 

l’assegno

sociale

1° settembre/1° 

novembre dello stesso 

anno

TIPO DI PRESTAZIONE



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

DECRETO MEF 27/10/2021 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/10/21A06556/sg

PROSPETTO INPS 2021 https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/Tabella_requisiti_prestazioni_anno_2021.pdf

AVVERTENZA
Se il presente speciale  viene solo "visualizzato" I LINKS POSSONO NON APRIRSI

Si deve salvare o scaricare il file pdf  in una cartella e poi aprirlo

ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda  redatta il giorno alle ore
18:55:56giovedì 11 novembre 2021


