
 

 

 

 

INFORMATICONUIL 05.01.2016 

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70 

Segreteria provinciale di Pavia 
Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia 

Tel. 038224217 – fax 038227782 - E-mail: pavia@uilscuola.it 

          IL SINDACATO DEI CITTADINI 

7ª  SALVAGUARDIA IN TEMA PENSIONISTICO 
Legge di stabilità 2016 - (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) 

Comma Testo Note UIL Scuola 

265  146. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle 
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, 
nei limiti definiti ai sensi del comma 145, le salvaguardie previste 
dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 
2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 231 
a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive 
modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 
2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 
2013, n. 124, e successive modificazioni, dall'articolo  
2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, 
dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi 
decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º 
giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, 
pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 
luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 
89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti 
che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 
dicembre 2011:  
          (omissis) 
          d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, 
comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità 
grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al 
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i 
requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento 
pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata 
in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il 
sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del 
medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;  
              (omissis). 

7ª  salvaguardia in tema 
pensionistico: possibilità - nel 
limite di ulteriori 2.000 soggetti - 
di accedere al trattamento 
pensionistico, secondo la 
disciplina vigente prima 
dell’entrata in vigore della 
Manovra Monti-Fornero, ai 
lavoratori che nel corso 
dell’anno 2011  siano stati in 
congedo ai sensi dell’art. 42 
comma 5 TU n. 151/2001 – 
limitatamente ai casi di 
assistenza prestata ai figli con 
disabilità grave – a condizione 
che la data di apertura della cd. 
“finestra” sia collocata entro il 6 
gennaio 2017. 
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Circolare n. 36 del 31 dicembre 2015 
Accoglimento istanza 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione lettera d 
Modulo istanza salvaguardati 
Non accoglimento istanza 
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