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FATTO
Il dott. x, nato il x è ricercatore universitario presso l’Università degli Studi della x dal 28.12.x ed 
ha compiuto il 65° anno di età anagrafica in data xx.
Il medesimo docente risultava iscritto all’x Previdenza ed Assistenza per gli x (x.) dal x.
L’art.13  del  regolamento  per  la  previdenza  dell’x  dispone  che  “la  pensione  di  vecchiaia  è 
corrisposta  all’iscritto  che abbia compiuto almeno sessantacinque anni  di  età,  a  condizione che 
risultino dallo stesso versati ed accreditati almeno cinque anni di effettiva contribuzione all’Ente”.
L’x., con nota del x, ha comunicato all’Ateneo che il ricorrente “maturerà le condizioni contributive 
ed anagrafiche in data x per fruire della pensione di vecchiaia con decorrenza x”.
Con D.R. n.x del 8.03.2017 l’Ateneo, quindi, ha disposto la cessazione dal servizio del dott. x a 
decorrere  dal  x  richiamando  il  combinato  disposto  dell’art.  24,  comma  4,  del  Decreto  Legge 
6.12.2011 n. 201, convertito con la Legge 22.12.2011 n. 214 e dell’art. 2, comma 5, del Decreto 
Legge  31.08.2013  n.  101,  convertito  con  la  Legge  30.10.2013  n.  125,  in  base  al  quale 
l'Amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro se il lavoratore ha conseguito - “a qualsiasi 
titolo” - i requisiti per il diritto a pensione.
Secondo l’Università l’istante avrebbe maturato il diritto alla pensione presso la Fondazione x, che 
gestisce la previdenza della categoria degli x e ciò sarebbe ostativo alla prosecuzione del rapporto di 
pubblico impiego, sino alla maturazione dei requisiti per potere accedere alla pensione di vecchiaia 
erogata in favore dei docenti universitari, da parte della apposita gestione costituita presso l’INPS.
Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione del combinato disposto di cui agli artt. 24, co. 4, D.L. n. 201/2011 e 2, co. 5, D.L. n. 
101/2013; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza.
Il  D.L. n.  201/2011, conv. l.  22.12.2011, n. 214 (c.d.  riforma Formero) ha elevato i requisiti  – 
anagrafici e contributivi – richiesti per l’accesso al trattamento pensionistico.
Secondo  l’art.  2,  co.  5,  D.L.  n.  101/2013  (conv.  l.  30.10.2013,  n.  101),  che  ha  interpretato 
autenticamente l’art. 24, co. 4, D.L. n. 201/2011, i previgenti limiti per il collocamento a riposo, 
previsti per i pubblici dipendenti dai settori di appartenenza, non sarebbero stati modificati dalla 
riforma Fornero; e, ove al raggiungimento di essi il lavoratore non avesse maturato i nuovi requisiti 
per il pensionamento, previsti dalla riforma, il rapporto di lavoro dovrebbe proseguire, sino a che 
l’interessato non maturi i requisiti per il diritto a pensione.
Nel caso di specie, viceversa, l’amministrazione ha disposto il collocamento a riposo del ricorrente, 
per il raggiungimento del limite di età previsto dal settore di appartenenza (65 anni), senza che lo 
stesso abbia maturato alcun diritto a pensione secondo i requisiti previsti dalla riforma Fornero.
L’art.  2,  co.  5,  D.L.  n.  101/2013 dovrebbe essere  inteso  nel  senso che  il  rapporto  di  pubblico 
impiego non potrebbe cessare sino a che il lavoratore non abbia ancora maturato i requisiti previsti 
dalla c.d. riforma Fornero per avere diritto alla pensione come pubblico dipendente.
Il provvedimento rettorale impugnato avrebbe illegittimamente collegato la cessazione del rapporto 
di impiego con l’Università con la circostanza che il ricorrente avesse maturato il diritto a pensione 
come  libero  professionista,  presso  una  gestione  previdenziale  diversa  da  quella  dei  pubblici 
dipendenti.
L’art. 2, co. 5, D.L. n. 101/2013 – che è intervenuto in via di interpretazione autentica sull’art. 24 
cit.  –  riguarderebbe solo i  trattamenti  pensionistici  i  cui  requisiti  sono fissati  dalla  cd.  riforma 
“Fornero” e non le pensioni gestite dalle Casse professionali.
L’art. 2, co. 5, D.L. n. 101/2013 (conv. l. 30.10.2013, n. 101) dovrebbe essere interpretato nel senso 
che, una volta disposta la prosecuzione del servizio, l'interessato dovrebbe esser collocato a riposo 
non  appena  abbia  maturato  per  qualsiasi  titolo  il  diritto  alla  pensione,  in  qualità  di  pubblico 



dipendente,  e dunque a carico della  apposita gestione INPS, e in  base alla  maturazione di una 
pensione presso una gestione diversa dalla assicurazione generale obbligatoria.
Le  Casse  dei  professionisti,  che  sono  Fondazioni  di  diritto  privato  e  gestiscono  una  forma  di 
previdenza del tutto autonoma ed alimentata con i contributi degli iscritti. Tali Casse, secondo la 
Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 7 del 2017), gestiscono una forma di previdenza che realizza 
una “solidarietà  interna” alla  categoria  e  ad essa soltanto,  per cui  non avrebbe alcun senso far 
dipendere il diritto alla prosecuzione del rapporto di servizio con la pubblica amministrazione dalla 
maturazione di un diritto a pensione presso una Cassa di previdenza come quella in esame;
2) Accertamento del diritto del ricorrente alla permanenza in servizio sino al raggiungimento dei 
requisiti anagrafici e contributivi minimi per il conseguimento della pensione di vecchiaia a carico 
della apposita Gestione relativa ai trattamenti pensionistici per i dipendenti dello Stato (CTPS, dal 
2012 trasferita all’INPS per effetto della soppressione dell’INPDAP).
Il ricorrente, che ha preso servizio presso l’Università della x nel 2009, maturerebbe il diritto alla 
pensione di vecchiaia, presso la Gestione relativa ai trattamenti pensionistici per i dipendenti dello 
Stato, al compimento di 70 anni e 7 mesi di età, in base a quanto previsto dall’art. 24, co. 7, D.L. n.  
201/2011,  ai  sensi  del  quale  si  potrebbe  prescindere  dal  requisito  minimo  di  una  anzianità 
contributiva di almeno 20 anni, solo al raggiungimento del settantesimo anno di età [70 anni e 7 
mesi dal 31.12.2018], purché si abbia una anzianità contributiva di almeno cinque anni.
Ne consegue che in base all’art. 2, co. 5, D.L. n. 101/2013 l’istante avrebbe diritto a proseguire il  
rapporto  sino  alla  maturazione  dei  requisiti  per  conseguire  la  pensione  di  vecchiaia  presso  la 
Gestione relativa ai trattamenti pensionistici per i dipendenti dello Stato, e cioè – allo stato – al 
compimento di 70 anni e 7 mesi.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 24, co. 4, D.L. n. 201/2011 e 2, co. 5, D.L. n. 101/2013,  
l’interessato avrebbe titolo a proseguire il rapporto con la amministrazione sino al raggiungimento 
dei requisiti minimi per la liquidazione della pensione di vecchia, non rilevando la circostanza che 
con il compimento del 65° anno di età possa maturare il diritto a pensione presso presso una Cassa 
di previdenza professionale;
3) Illegittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 24, co. 4, D.L. n. 201/2011 e 2, 
co. 5, D.L. n. 101/2013, così come interpretato dal provvedimento impugnato, per violazione degli 
artt. 3, primo e secondo comma, 36 e 38 Cost.; illegittimità derivata del provvedimento rettorale 
impugnato.
Il suddetto combinato disposto, così come interpretato dal decreto rettorale, violerebbe gli artt. 3, 36 
e 38 Cost., con conseguente illegittimità derivata del provvedimento rettorale medesimo.
Dagli artt.  24, co. 4, D.L. n. 201/2011 e 2, co. 5, D.L. n. 101/2013 si ricaverebbe il diritto del 
lavoratore pubblico alla prosecuzione del rapporto – anche oltre i limiti ordinamentali del settore di 
appartenenza – sino al  raggiungimento dei requisiti  anagrafici  e contributivi per la maturazione 
della pensione di vecchiaia a carico della apposita Gestione relativa ai trattamenti pensionistici per i 
dipendenti  dello  Stato  (CTPS,  dal  2012  trasferita  all’INPS,  per  effetto  della  soppressione 
dell’INPDAP);
4) Illegittimità della nota x/2017 a firma del Direttore Generale dell’Università della x, nonché, ove 
possa occorrere, delle circolari del Ministro della Funzione Pubblica n. 2 dell’8.3.2012 e n. 2 del 
19.2.2015, nonché la  nota n.  13264/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica (violazione 
degli artt. 24, co. 4, D.L. n. 201/2011 e 2, co. 5, D.L. n. 101/2013; eccesso di potere per manifesta 
irragionevolezza; violazione dell’art. 38 Cost.).
La  nota  x/2017  con  la  quale  il  Direttore  Generale  dell’Università  della  x  aveva  affermato  la 
necessità che il ricorrente cessasse dal servizio al raggiungimento del 65° anno di età, a seguito 
della maturazione del diritto a pensione presso la Cassa degli x violerebbe l’art. 2, co. 5, del D.L. n.  
101/2013, secondo cui il pubblico dipendente non possa essere collocato a riposo prima di avere 
maturato, in tale sua qualità, il diritto alla pensione.
L’atto impugnato violerebbe l’art. 2, co. 5, D.L. n. 101/2013, l’art. 24, co. 4, D.L. n. 201/2011 e 
l’art.  38  Cost.,  secondo cui  il  pubblico  dipendente  non potrebbe  essere  collocato  a  riposo  per 
raggiungimento dei limiti di età se non ha maturato i requisiti per la pensione.



L’Università  degli  Studi della x,  la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -  Dipartimento per la 
Pubblica Amministrazione e la semplificazione, il Dipartimento della Funzione Pubblica, si sono 
costituiti  in  giudizio  per  resistere  al  ricorso,  depositando  memoria  difensiva  con  la  quale, 
puntualmente  e  diffusamente,  replicano  alle  argomentazioni  del  ricorrente,  concludendo  per  la 
reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 2876 del 7 giugno 2017 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione degli  
atti impugnati, confermata in grado di appello dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4062 del 
21.9.2017.
Con successiva ordinanza collegiale n. 1341 del 24.1.2018, reiterata con ordinanza n. 7496 del 
6.7.2018 (stante la inottemperanza della precedente) sono stati disposti incombenti istruttori, volti 
ad acquisire dall’INPS e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, chiarimenti in ordine 
all’orientamento interpretativo dell’Istituto sulla peculiare fattispecie in esame, anche in ordine a 
eventuali circolari interpretative o istruzioni diramate agli uffici periferici.
Le amministrazioni hanno provveduto con note depositate in data 7 e 10 settembre 2018.
All’udienza pubblica del 9 gennaio 2019, il patrono del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del 
ricorso, ribadendo le considerazioni espresse nell’atto introduttivo del giudizio anche alla luce delle 
relazioni depositate in esito all’ordinanza collegiale istruttoria. Il ricorso, quindi, è stato trattenuto in 
decisione.

DIRITTO
1. Il ricorso in esame ha ad oggetto il provvedimento di cui al D.R. n.186/17 del 8.03.2017 con il 
quale l’ateneo della x ha disposto la cessazione dal servizio del dott. x a decorrere dal 1.11.2017, 
richiamando il  combinato disposto dell’art.  24, comma 4, del Decreto Legge 6.12.2011 n.  201, 
convertito con la Legge 22.12.2011 n. 214 e dell’art. 2, comma 5, del Decreto Legge 31.08.2013 n. 
101, convertito con la Legge 30.10.2013 n. 125, in base al quale l'Amministrazione deve far cessare 
il rapporto di lavoro se il lavoratore ha conseguito “a qualsiasi titolo” i requisiti per il diritto a 
pensione.
2. Al fine di chiarire la fondatezza della impugnazione appare necessario richiamare in sintesi la 
disciplina che regola l’accesso al trattamento pensionistico dei dipendenti pubblici.
In base alla normativa vigente (art. 24 D.L. n. 210/2011, cd. “riforma Fornero”), il dipendente delle 
pubbliche amministrazioni può accedere al trattamento pensionistico alle seguenti condizioni (tra 
loro alternative): 1) 66 anni e 7 mesi con 20 anni di contributi, sempre che l'importo dell'assegno 
superi  di  1,5  quello  dell'assegno  sociale;  2)  70  anni  e  7  mesi  di  età  con  almeno  5  anni  di 
contribuzione effettiva (volontaria, obbligatoria, da riscatto).
Il requisito anagrafico minimo per la pensione, quindi, è di 66 anni e 7 mesi.
L’Università  della  x,  invece,  (con  l’atto  impugnato)  ha  disposto  la  cessazione  dal  servizio 
dell’interessati  al  compimento  dei  65  anni,  sebbene  lo  stesso  non  avesse  maturato  l’anzianità 
contributiva minima di 20 anni minima prevista per il pubblico impiego.
Il  provvedimento  di  cessazione  dal  servizio  fa  riferimento  alla  normativa  di  settore  sullo  stato 
giuridico  dei  docenti  universitari,  che  per  i  ricercatori  prevede  il  collocamento  a  riposo  al 
compimento di 65 anni di età (art. 34, co. 6, del d.P.R. n. 382/1980).
Il medesimo decreto rettorale 8.3.2017 n. 186, inoltre, precisa di non aver potuto tener conto di 
quanto previsto dall’art. 24, co. 4, del D.L. n. 201/2011 - come modificato dall’art. 2, co. 5, del D.L. 
n. 101/2013 - che ha stabilito la prosecuzione del rapporto di servizio anche oltre il raggiungimento 
dei limiti di età previsti dalla normativa del settore di appartenenza ove ciò fosse necessario alla 
maturazione dei requisiti  pensionistici,  atteso che al  raggiungimento dei 65 anni di  età l’istante 
aveva  maturato  il  diritto  alla  pensione  presso  una  Cassa  di  Previdenza  professionale  (x),  per 
l’attività libero-professionale svolta come x.
E ciò in quanto, sempre secondo il medesimo ateneo, occorre tener conto dell’art. 2, co. 5, D.L. n. 
101/2013, intervenuto in via di interpretazione autentica sull’art. 24, co. 4, del D.L 201/2011, il 
quale ha stabilito che “l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro se il lavoratore ha  
conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”.



3. Ciò premesso deve convenirsi con l’opzione interpretativa delle norme proposta dal ricorrente 
che,  specie  nella  trattazione  del  primo  motivo,  si  sofferma  sul  quadro  normativo  vigente, 
sviluppando una condivisibile analisi delle norme anche alla luce di alcune decisioni della Corte 
Costituzionale intervenute in materia previdenziale.
In primo luogo occorre richiamare l’art. 2, co. 5, del D.L. n. 101/2013 (conv. in legge 30.10.2013, n. 
101), che – come accennato - ha interpretato autenticamente l’art.  24,  co.  4,  D.L. n.  201/2011, 
disponendo: “l’articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  
convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti  
delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza  
per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge  
stesso,  non  è  modificato  dall’elevazione  dei  requisiti  anagrafici  previsti  per  la  pensione  di  
vecchiaia  e  costituisce  il  limite  non  superabile,  se  non  per  il  trattenimento  in  servizio  o  per  
consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia  
immediata, al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o  
di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione”.
La norma chiarisce che i  previgenti  limiti  per  il  collocamento a  riposo,  previsti  per  i  pubblici  
dipendenti dai settori di appartenenza, non sono di per sé modificati dalla legge di riforma Fornero; 
e che, ove al raggiungimento degli stessi il lavoratore non abbia maturato i nuovi requisiti per il  
pensionamento, previsti dalla medesima riforma, il rapporto di lavoro debba proseguire, sino a che 
l’interessato non maturi i requisiti per il diritto a pensione.
4.  Nella  vicenda  in  esame,  invece,  l’amministrazione  ha  disposto  il  collocamento  a  riposo  del 
ricorrente, per il raggiungimento del limite di età previsto dal settore di appartenenza (65 anni), 
senza considerare che lo stesso non aveva maturato alcun diritto a pensione in ambito pubblicistico.
Ciò quanto, secondo l’ateneo, nel caso di specie, si sarebbe verificata la particolare condizione che 
precluderebbe al dott. x di proseguire il rapporto sino alla prima data utile per il pensionamento 
quale  ricercatore  universitario,  avendo  egli  maturato  il  diritto  alla  pensione  presso  l’Ente  di 
previdenza della categoria degli x.
Le ragioni di tale diniego alla prosecuzione del rapporto di impiego, non possono essere, condivise.
5. L’art. 2, co. 5, D.L. n. 101/2013 stabilisce espressamente che il rapporto di pubblico impiego non 
può cessare se il lavoratore non abbia ancora maturato i requisiti previsti dalla cd. riforma Fornero 
per avere diritto alla pensione come pubblico dipendente.
Dal combinato disposto dell’art.  2,  co.  5,  del  D.L. n.  101/2013 (conv.  l.  30.10.2013, n.  101) e 
dell’art. 24, co. 4, D.L. n. 201/2011 (convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214), appare quindi 
logico inferire, sulla base di un criterio di interpretazione logica e sistematica, che per i lavoratori 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di 
appartenenza  per  il  collocamento  a  riposo  d'ufficio,  può  essere  superato,  per  permettere  il 
trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della 
pensione  ove  essa  non  sia  immediata,  e  che  solo  dopo  aver  raggiunto  tale  condizione, 
l'amministrazione  deve  far  cessare  il  rapporto  di  lavoro  o  di  impiego  ive  il  lavoratore  abbia 
conseguito i requisiti per il diritto a pensione.
5.1. Il dipendente pubblico (pur avendo raggiunto il limite ordinamentale) può dunque proseguire in 
servizio atteso che tale prolungamento serve a “consentire all'interessato di conseguire la prima 
decorrenza utile della pensione”, da intendere come trattamento pensionistico che trova titolo nel 
rapporto di pubblico impiego di cui si tratta di stabilire la prosecuzione. Di modo che il rapporto,  
una  volta  prolungato,  cessa  al  raggiungimento  del  primo  “titolo”  utile  alla  pensione  legata  al 
rapporto  di  pubblico  impiego,  e  non  ad  altra  forma  previdenziale  (come  quella  della  cassa 
professionale di previdenza in questione), che il legislatore, anche alla luce di quanto è dato ricavare 
dai lavori parlamentari, non risulta aver considerato (cfr. D.L. 101/2013 - A.C. 1682 del 22.10.2013, 
pag. 5).
5.2.  In  altri  termini,  trattandosi  di  collocamento  a  riposo  nell’ambito  del  pubblico  impiego,  i 
requisiti necessari per acquisire il diritto a pensione e per la cessazione (obbligatoria) del rapporto 
di impiego pubblico devono essere maturati nell’ambito del medesimo rapporto pubblico.



6. A siffatta  conclusione è  possibile  giungere,  in  primo luogo,  partendo dal  dato letterale  della 
norma  (l’art.  2,  co.  5,  del  D.L.  n.  101/2013)  il  quale  fa  specifico  riferimento  ai  “lavoratori 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni” e al loro “limite ordinamentale, previsto dai singoli 
settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio”.
In secondo luogo, sempre in base al tenore letterale della norma, deve escludersi che le disposizioni 
in  essa  contenute  possano  avere  una  estensione  così  ampia  da  abbracciare  anche  posizioni 
previdenziali ricomprese nell'ambito di un settore diverso come quello dell’ordine degli x di cui di 
discute.  Tale assunto deriva da una fondamentale esigenza di logicità dell'intervento legislativo, 
posto che altrimenti risulterebbe incomprensibile la ragione per cui il legislatore, pur a fronte di una 
diversificazione tra sistema privato e pubblico, in tema di ordinamento previdenziale (evidenziato 
dal fatto che essi sono previsti in due differenti contesti disciplinari), consenta allo stesso tempo una 
commistione tra i due diversi sistemi.
6.1. Non senza considerare che i due sistemi previdenziali sono fondati su principi organizzativi 
differenti,  essendo  le  contribuzioni,  i  requisiti  soggettivi  e  le  modalità  di  godimento  delle 
prestazioni per i dipendenti pubblici - come il ricorrente - fissati direttamente dalla legge, e per gli  
enti privatizzati rimessi ai rispettivi statuti e regolamenti, sotto la vigilanza dell'Autorità centrale.
7.  In  considerazione  delle  rilevate  diversità  e  separazione  dei  sistemi,  sarebbe  stata  pertanto 
necessaria una espressa disposizione che ne consentisse il collegamento, che non solo non è dato 
ricavare dalla  norma,  ma non è possibile  evincere nemmeno in via  interpretativa in  virtù  delle 
rassegnate considerazioni.
Per tale ragione il periodo “a qualsiasi titolo” (presente nella seconda parte della norma in esame) 
riferito ai requisiti per il diritto a pensione, non può che essere inteso quale titolo ovvero condizione 
maturata nell’ambito del “rapporto di pubblico impiego”.
8.  Il  provvedimento  rettorale  impugnato,  invece,  ha  stabilito  il  collocamento  a  riposo 
dell’interessato non per il raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia nell’ambito del 
pubblico impiego (impossibili da raggiungere atteso l’esiguo numero di anni di servizio maturati nel 
ruolo di ricercatore universitario), ma al mero raggiungimento del limite di età, senza considerare la 
sopra richiamata previsione del citato art. 2, co. 5, del D.L. n. 101/2013, in ordine alla possibilità di 
superamento del limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio.
Il  decreto  rettorale  ha  così  collegato  la  cessazione  del  rapporto  di  impiego  con  la  pubblica 
amministrazione alla circostanza che il ricorrente avesse maturato il diritto a pensione come libero 
professionista, presso una gestione previdenziale di una categoria professionale diversa da quella 
per i pubblici dipendenti (affidata peraltro ad enti che hanno natura di fondazioni di diritto privato).
9.  In senso contrario alle  suddette  conclusioni  non valgono i  riferimenti  giurisprudenziali  citati 
dall’Università  della  x,  che si  riferiscono all’istituto del  prolungamento del  servizio  nel  settore 
privato: ambito diverso da quello in esame che attiene al settore pubblico, tanto è vero che in tale 
contesto, come evidenziato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 17589 del 4.9.2015 delle 
SS.UU., la prosecuzione del rapporto di impiego è possibile solo con il mutuo consenso delle parti 
del rapporto di lavoro, senza che analoga possibilità sia prevista nel pubblico impiego, che non 
consente la prosecuzione del rapporto oltre i limiti ordinamentali su concorde volontà delle parti,  
ma solo in presenza della condizione del mancato raggiungimento dei requisiti pensionistici prevista 
dalla legge.
10. A sostegno della tesi di parte ricorrente occorre considerare, altresì, che la stessa giurisprudenza 
costituzionale, ha più volte affermato il “principio… secondo cui non può essere preclusa, senza 
violare l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, la possibilità per il personale (pubblico) che al 
compimento del 65° anno - quale che sia la data di assunzione - non abbia ancora maturato il diritto 
a pensione, di derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il  
periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto” (cfr. Corte cost. 
sent. n. 282/1991; confermata con sentenza n. 22/2013).
11.  Sulla  base  di  tali  presupposti  occorre  considerare  che  il  dott.  x  ha  preso  servizio  presso 
l’Università della x nel 2009 (come si evince dallo stesso provvedimento rettorale impugnato), ne 
consegue che,  in  base alla  normativa vigente in  materia  di  requisiti  per l’accesso alle  pensioni 



gestite  dall’Assicurazione  Generale  Obbligatoria  e  dalle  forme  esclusive  e  sostitutive  della 
medesima,  il  ricorrente  potrà  maturare  il  diritto  alla  pensione  di  vecchiaia,  presso  la  gestione 
relativa ai trattamenti pensionistici per i dipendenti dello Stato, al compimento di 70 anni, fatti salvi 
gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 
2010,  n.  78,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122  e  successive 
modificazioni e integrazioni (cfr. art. 24, co. 4, del D.L. n. 201/2011).
Ciò in forza di quanto previsto dall’art. 24, co. 7, D.L. n. 201/2011, secondo cui si può prescindere 
dal requisito minimo di una anzianità contributiva di almeno 20 anni, solo al raggiungimento del 
settantesimo anno di età (70 anni e 7 mesi dal 31.12.2018, secondo l’assunto di parte ricorrente),  
purché si abbia una anzianità contributiva di almeno cinque anni.
12. Ne consegue che in base all’art. 2, co. 5, D.L. n. 101/2013, il dott. x ha diritto alla prosecuzione 
del rapporto sino alla maturazione dei requisiti per conseguire la pensione di vecchiaia presso la 
Gestione  relativa  ai  trattamenti  pensionistici  per  i  dipendenti  dello  Stato,  non  rilevando  la 
circostanza che con il compimento del 65° anno di età possa maturare il diritto a pensione presso 
altra gestione previdenziale e, in particolare, presso una Cassa di previdenza professionale.
13.  In  conclusione,  per  le  considerazioni  sopra  riportate,  il  ricorso  deve  essere  accolto  con 
conseguente annullamento del decreto n. 186/17 del Rettore dell’Università degli Studi della x e 
accertamento  del  diritto  del  ricorrente  alla  prosecuzione  del  servizio  con  l’amministrazione  di 
appartenenza  sino  al  raggiungimento  dei  requisiti  anagrafici  e  contributivi  minimi  per  il 
conseguimento della pensione di vecchiaia a carico della apposita Gestione relativa ai trattamenti 
pensionistici per i dipendenti dello Stato.
14.  La  novità  e  la  peculiarità  delle  questioni  giuridiche  oggetto  di  causa  giustificano  la 
compensazione delle spese relative al giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, 
dispone quanto segue:
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il decreto n. 186/17 del Rettore dell’Università 
degli Studi della x;
accerta il diritto del ricorrente alla prosecuzione del servizio con l’amministrazione di appartenenza 
sino al  raggiungimento dei requisiti  anagrafici  e contributivi minimi per il  conseguimento della 
pensione di  vecchiaia  a carico della apposita  Gestione relativa ai  trattamenti  pensionistici  per i 
dipendenti dello Stato;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019.

Fonte:http://giustizia-amministrativa.it


