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ETA’ PENSIONABILE

www.uilm-piemonte.it A cura di  M. Mascarella CENTRO STUDI

L’età pensionabile identifica quel requisito 
legato a 2 parametri 

� Parametro anagrafico 

� Parametro contributivo

che consentono ad una persona di ottenere un 
trattamento a carico dell’ente previdenziale 
(esso sia pubblico, esso sia privato).

Nonostante la Riforma Fornero del 2011, l'età 
pensionabile è ancora estremamente variabile. 
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VARIABILITA’  PENSIONABILE

L’ordinamento normativo riconosce ad alcuni 

lavoratori la possibilità di accedere prima alla 
pensione mediante la concessione di alcuni "abbuoni" 

contributivi. 

Per questi lavoratori l'età pensionistica risulta essere 

più bassa. 

Un’ulteriore differenza si ha a seconda se il lavoratore 

è allocato nel sistema contributivo o nel sistema
retributivo (o nel misto) dato che il primo, vedendosi 

erogata una prestazione legata ai contributi versati, 

consente prestazioni più flessibili rispetto a coloro che 

sono nel secondo sistema.
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LE REGOLE A VALERE DAL 2016

Nella previdenza obbligatoria, (quella che 

prevalentemente in questo manuale 

tratteremo), l'età pensionabile è determinata 

attraverso: 

1) LA PENSIONE DI VECCHIAIA.

2) LA PENSIONE ANTICIPATA.
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LA PENSIONE DI VECCHIAIA

&

LA PENSIONE ANTICIPATA

Per la pensione di vecchiaia l'ordinamento 
normativo richiede al lavoratore di raggiungere un 
determinato requisito anagrafico accompagnato, 
sempre da almeno 20 anni di anzianità 
contributiva. 

Nella pensione anticipata i contributi versati 
hanno una prevalenza rispetto al requisito 
anagrafico e pertanto risulta possibile accedere alla 
prestazione indipendentemente dall'età anagrafica 
al perfezionamento di un determinato requisito 
contributivo.
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LA PENSIONE DI VECCHIAIA

E’ un trattamento pensionistico erogato a determinate 

età anagrafiche in presenza di una contribuzione (di 

norma) non inferiore ai 20 anni di contributi.

Sino al 31 dicembre 2011 l'accesso alla pensione di 

vecchiaia per i lavoratori iscritti alla previdenza 

pubblica era consentito:

65 anni di età per tutti i LAVORATORI UOMINI

PER LE DONNE
61 anni per le lavoratrici del pubblico impiego
60 anni per le lavoratrici del settore privato.

PER TUTTI ERA NECESSARIO, 
AVERE ALMENO 20 ANNI DI CONTRIBUTI.
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I lavoratori che possono vantare contribuzione al 31 

Dicembre 1995 (sono al 31/12/2011 nel sistema 

retributivo e/o misto) possono accedere alla 

prestazione pensionistica di vecchiaia al 

perfezionamento di 66 anni e 7 mesi (dal 01/01/16). 

Tale requisito è richiesto anche alle lavoratrici del 
settore pubblico. 

Alle lavoratrici dipendenti del settore privato sono 

richiesti requisiti pari a 65 anni e 7 mesi, (sempre 

dal 1° gennaio 2016) è previsto un graduale 

innalzamento al fine del raggiungimento della parità 

tra i due sessi al 2018. 

Alle lavoratrici del settore autonomo sono richiesti 
requisiti pari a 66 anni e 1 mesi (dal 01/01/16).
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DAL 1° GENNAIO 2018 

TUTTI I LAVORATORI E LAVORATRICI 

ACCEDERANNO ALLA PRESTAZIONE DI 

VECCHIAIA AL PERFEZIONAMENTO DI

66 ANNI E 7 MESI DI ETÀ. 

Congiuntamente al requisito anagrafico i lavoratori devono 

vantare il requisito contributivo di almeno 20 anni. 

Ai fini del raggiungimento di tale requisito si valuta la 

contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo 

(da lavoro, da riscatto, volontaria e figurativa).
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I requisiti anagrafici utili per l'accesso alla 

pensione di vecchiaia, a partire dal 1° gennaio 

2013, sono oggetto dell'adeguamento alla stima di 

vita. 

Il primo aumento è stato di 3 mesi, il secondo 

aumento (scattato il 1° gennaio 2016) è stato di 4 

mesi.

Per effetto delle modifiche introdotte dalla Riforma 

Fornero e dall'applicazione della stima di vita la 

pensione di vecchiaia potrà essere conseguita al 

perfezionamento delle età anagrafiche indicate 

nella seguente tabella.
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PER ALCUNI LAVORATORI RESTA SALVA LA 

POSSIBILITÀ DI ACCEDERE ALLA PENSIONE DI 

VECCHIAIA CON 15 ANNI DI CONTRIBUTI.

L'Inps, Con la circolare 16/2013, ha chiarito che 

resta in vigore, per i così detti lavoratori 

“quindicenni”, (lavoratori con attività discontinue 

nei servizi domestici e/o familiari, lavoratori 

agricoli, lavoratori dello spettacolo), la possibilità di 

accedere alla pensione di vecchiaia con 15 anni di 

contributi in deroga alla disciplina vigente che, 

come detto, chiede almeno 20 anni di 

contribuzione. 
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Sono interessati alla deroga i lavoratori :

a) Dipendenti e autonomi che hanno perfezionato 15 anni di 

contributi entro il 31 dicembre 1992; 

b) Dipendenti ed autonomi che sono stati autorizzati ai volontari 

entro il 31 dicembre 1992; 

c) Dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di 

almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per 

periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare;

d) Dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 

un'anzianità contributiva tale che, anche se incrementata dei 

periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese 

di compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia, non 

consentirebbe di conseguire i 20 anni di contributi nell'anno 

di compimento dell'età pensionabile. 

Per i lavoratori del pubblico impiego la deroga è riconosciuta 

solo se risultano soddisfatte le condizioni indicate nei punti a) 

e d).
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Gli interessati alla deroga devono tuttavia perfezionare il 

requisito anagrafico previsto dalla Legge Fornero. 

A decorrere dal 1° gennaio 2016, i lavoratori interessati 

potranno conseguire la pensione di vecchiaia ad un'età pari a : 

� 65 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti; 

� 66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome; 

� 66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti, le lavoratrici 

dipendenti del settore pubblico e i lavoratori autonomi.
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I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo 

decorre dal 1° gennaio 1996, possono ottenere la 

pensione al perfezionamento dei requisiti anagrafici 

previsti per i lavoratori nel sistema retributivo o 

misto. 

Tuttavia per conseguire il diritto alla pensione di 

vecchiaia, oltre alla presenza del requisito 

contributivo di 20 anni e del requisito anagrafico, 

devono ulteriormente soddisfare il requisito di avere 

un importo della pensione superiore a 1,5 volte 
l’importo dell’assegno sociale.

In caso contrario possono accedere al 
trattamento di vecchiaia al compimento dei 70 
anni di età e con 5 anni di contribuzione.
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LA PENSIONE ANTICIPATA

E’ il trattamento previdenziale che può essere 

conseguito a prescindere dall'età anagrafica dai 

lavoratori iscritti alla previdenza pubblica. 

Per il triennio 2016-2018 è necessaria un'anzianità   

contributiva di :

- 41 anni e 10 mesi per le donne

- 42 anni e 10 mesi per gli uomini

La Pensione Anticipata è il trattamento 

pensionistico che può essere raggiunto dal 

lavoratore solo al raggiungimento del requisito 

contributivo indipendentemente dall'età anagrafica. 
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Dal 2012 sostituisce la pensione di anzianità, 

eliminando così il requisito dell'età anagrafica 

minima (introdotto dalla Legge 243/2004) ed ha 

previsto un sistema di disincentivazione che si 

realizza attraverso una riduzione del rateo 

pensionistico in relazione con il tempo mancante per 

il raggiungimento di un limite minimo di età 

anagrafica (62 anni) fissato dalla L. 201/2011.

A decorrere dal 1° gennaio 2012 tutti i lavoratori 
dipendenti e/o autonomi, in possesso di anzianità 
contributiva al 31 dicembre 1995, qualora abbiano 
maturato una anzianità contributiva pari a 42 anni 
ed un mese per gli uomini e a 41 anni ed un mese 
per le donne, 

POSSONO CONSEGUIRE LA PENSIONE ANTICIPATA
Tale requisito contributivo va aumentato di un mese 
nel 2013 e di un ulteriore mese nel 2014.
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La Penalizzazione

Le persone che percepiscono il trattamento 
pensionistico prima dei 62 anni di età anagrafica, 
sono soggette ad una penalizzazione sull’importo 
pensionistico. 

La riduzione è stimata con una riduzione del 2% 
per ogni anno di anticipo fino al compimento dei 60 
anni di età e con una riduzione pari all’1% per ogni 
anno prima dei 62 anni di età anagrafica. 

Ad esempio se un lavoratore volesse andare in 
pensione anticipata a 58 anni di età anagrafica 
subirebbe un taglio del 6% sulle anzianità 
retributive maturate.
(Il 6% è il frutto delle seguenti riduzioni : 2% per i 2 anni mancanti 
al raggiungimento dei 60 anni di età ed un ulteriore 1% per gli altri 
2 anni mancanti fino al compimento dei 62 anni di età anagrafica).
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La riduzione viene applicata solo sulla quota 
pensionistica calcolata secondo il sistema 
retributivo.

- Per coloro che hanno un’anzianità contributiva 
pari a 18 anni al 31/12/1995, la riduzione si 
applica esclusivamente alla quota relativa 
all’anzianità contributiva maturate fino al 31 
dicembre 2011.

- Per coloro che hanno un’anzianità contributiva 
inferiore a 18 anni al 31/12/1995, la cui pensione 
è calcolata nel sistema “misto”, la riduzione si 
applica esclusivamente sulla quota di pensione 
relativa alle anzianità contributive maturate al 31 
dicembre 1995.

- La norma specifica inoltre, che nel caso in cui l'età 
del lavoratore al momento del pensionamento non 
sia interamente espressa in anni, la riduzione deve 
essere proporzionata al numero di mesi di età.
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� La penalità non viene applicata alle pensioni 
aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 e, 
limitatamente ai soggetti che maturano il previsto 
requisito di anzianità contributiva entro il 31 
dicembre 2017, anche se la decorrenza della 
pensione si collochi successivamente a tale ultima 
data (Circolare Inps 74/2015).

� Per effetto di questa modifica, sulle pensioni 
retribuite a partire dal 1° Gennaio 2015 non verrà 
applicata alcuna decurtazione anche se il titolare 
non avrà compiuto i 62 anni di età anagrafica. 

� La riduzione ritroverà la sua applicazione a partire 
dal 1° Gennaio 2018 (salvo ulteriori proroghe).
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I lavoratori che hanno una contribuzione 
successiva al 31/12/1995 (il loro calcolo 
pensionistico è contributivo) possono conseguire il 
trattamento di pensione anticipata esattamente come 
gli altri lavoratori.

Nei loro confronti non opererà il sistema della 
disincentivazione qualora vogliano accedere alla 
pensione anticipata prima del raggiungimento dei 62 
anni di età anagrafica.

Inoltre ai fini del requisito contributivo è 
valutabile la contribuzione versata a qualsiasi 
titolo, fermo restando che, ai sensi dell’art. 1, 
comma 7, della L. 335/95, ai fini del computo della 
contribuzione non concorre quella derivante dalla 
prosecuzione volontaria, e quella accreditata per 
periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18°
anno di età che è moltiplicata per 1,5.
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Oltre alla possibilità di avere riconosciuta la 

pensione con i requisiti sopra descritti, chi è nel 

sistema pensionistico con il calcolo contributivo, 

può ottenere la pensione anticipata (qualora più 

favorevole), al compimento dei 63 anni di età 
anagrafica, a condizione che risultino 

effettivamente versati e accreditati almeno 20 anni 

di contribuzione e che l’ammontare della 

retribuzione pensionistica mensile non risulti 

inferiore ad un importo pari a 2,8 volte l’importo 

mensile dell’assegno sociale (circa 1.255,00 euro al 

mese per il 2016).
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Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione 
è utile solo la contribuzione effettivamente 
versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con 
esclusione di quella accreditata figurativamente 
a qualsiasi titolo.

Il requisito anagrafico dei 63 anni sarà soggetto 
agli adeguamenti della speranza di vita. 
Pertanto dal 2016 questo è pari a 63 anni e 7 
mesi ed arriverà a 64 anni dal 1° Gennaio 2019.
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In linea generale possiamo affermare che nel 2016, 
un lavoratore può accede alla pensione:

1) Al compimento dei  66 anni e 7 mesi di età 
anagrafica (con 20 anni di contributi).

2) Avendo 41 anni e 10 mesi di contributi per le 
donne.

3) Avendo 42 anni e 10 mesi di contributi per gli 
uomini.

L'ordinamento fa eccezione a questi valori, per 
particolari tipologie di lavoro e/o di condizione del 
lavoratore stesso. Ci sono alcune agevolazioni ad 
esempio per gli invalidi, per i lavoratori  usurati, 
per i lavoratori addetti alla sicurezza e al soccorso 
pubblico, per gli autoferrotranvieri, per i lavoratori 
dello spettacolo, per gli sportivi professionisti, per i 
marittimi e per il personale navigante.
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I Requisiti per la Pensione nel 2016

Requisiti Generali Fissati dal Decreto Legge 201/20 11 (Legge Fornero)

Pensione anticipata
(Misto-retributivo)

42 anni e 10 mesi di 
contributi (41 anni e 10 mesi 
per le donne). 

Sistema Contributivo 
(es. gestione 

separata)

42 anni e 10 mesi di 
contributi (41 anni e 10 
mesi le donne). Oppure a 
63 anni e 7 mesi di età e 
20 anni di contributi purché 
l'assegno non sia inferiore a 
circa 1.250,00 euro al 
mese. 

Penalizzazione

La Legge di stabilità del 2015 
non prevede la 
penalizzazione (1-2%) per 
ogni anno di anticipo rispetto 
all'età anagrafica di 62 anni.

Penalizzazione Nessuna

Pensione di Vecchiaia 
(Misto-Retributivo)

66 anni e 7 mesi (65 anni e 7 
mesi per le donne dipendenti 
del settore privato; 66 anni e 
1 mese le donne autonome).

Sistema Contributivo 
(es. gestione 

separata)

66 anni e 7 mesi (65 anni e 
7 mesi per le donne 
dipendenti del settore 
privato; 66 anni e 1 mese 
per le autonome purché 
l’importo dell’assegno non 
risulti essere inferiore a 
670,00 euro al mese. 
Oppure, indipendentemente 
dall'importo con 70 anni e 7 
mesi di età e 5 anni di 
contributi
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CONDIZIONI PER LE QUALI SONO PREVISTE DEROGHE  1/6

Pensione di Vecchiaia 
Invalidi non inferiori 

80% (dipendenti 
settore privato)

60 anni e 7 mesi
(55 anni e 7 mesi le 
donne) [Il beneficio è 

applicabile solo ai lavoratori 
dipendenti del settore 

privato con contribuzione al 
31/12/1995] Pubbliche 

Amministrazioni/ 
Limiti di Permanenza 

in Servizio.
Personale 

contrattualizzato

65 anni . Dirigenti del 
ruolo sanitario e 
responsabili di struttura 
possono, su richiesta, 
rimanere in servizio 
sino al maturare del 
40esimo anno di 
servizio ma non oltre i
70 anni.Non Vedenti 

Pensione di Vecchiaia

55 anni 7 mesi
(50 anni e 7 mesi le 
donne) [E’ richiesto un 

minimo di 10 anni di 
contribuzione. Per gli iscritti 
all’ex Inpdap non statali è 
necessaria un anzianità di 
14 anni 11 mesi e 16 giori. 

Per gli statali l’età di 
vecchiaia dipende dalle 
singole amministrazioni

Donne Optanti 

Pensione di Anzianità 

(articolo 1, comma 9, 

legge 243/04)

57 anni e 3 mesi (58 
anni e 3 mesi le 

autonome) e 35 di 
contributi se raggiunti 

entro il 31.12.2015
[fase sperimentale]

Pubbliche 
Amministrazioni/ 

Limiti di Permanenza 
in Servizio. Personale 
NON contrattualizzato

Magistrati, Procuratori, 
Avvocati dello Stato e 
Professori universitari (I 
Fascia): 70 anni; 
Professori II Fascia: 68 
anni .
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CONDIZIONI PER LE QUALI SONO PREVISTE DEROGHE  2/6

Lavori Usuranti 
(D. Lgs. 67/2011)

[In caso di lavoratore 
autonomo o di utilizzo 
di contribuzione mista 

(FPLD e/o Gestioni 
Speciali) il quorum e 
l'età anagrafica sono 
innalzati di una unità]

Faticoso e 
Pesante e per 

almeno 78 giorni 
notturno.

Con età di 61 anni 
e 7 mesi e 35 
anni di contributi. 
Quorum 97,6 

Salvaguardati

Lavoratori a cui si 
applicano, le 

regole 
Ante-Fornero

Notturno 
da 64 a 71 giorni

Quorum 99,6 con 
almeno 63 anni e 
7 mesi e 35 anni 
di contributi

Pensione 
di vecchiaia

65 anni e 7 mesi di 
età; 61 anni e 1 
mese solo per le 
lavoratrici del 
settore privato 

Notturno 
da 72 a 78 giorni

Quorum 98,6 con 
almeno 62 anni e 
7 mesi e 35 anni 
di contributi

Pensione di 
anzianità

Quorum 97,6 con 
almeno 61 anni e 7 
mesi di età 
anagrafica e 35 
anni di contributi; 
oppure 40 anni di 
contributi 
indipendentemente 
dall'età anagrafica
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CONDIZIONI PER LE QUALI SONO PREVISTE DEROGHE  3/6

Comparto difesa e sicurezza 
[Personale delle Forze armate, 
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo 
della guardia di finanza, il personale 
delle Forze di polizia ad ordinamento 
civile (Polizia di Stato, Corpo 
forestale dello Stato e Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria) 
nonché il personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco] .

Pensione di anzianità

40 anni e 7 mesi di contributi 
(indipendentemente dall'età 
anagrafica).
Oppure 57 anni e 7 mesi di età e 35 
anni di contributi.
[La prestazione è soggetta al meccanismo 
dello slittamento della decorrenza (le cd. 
finestre mobili) il periodo delle finestre di 
norma è pari a 12 mesi].

Pensione di 
Vecchiaia con almeno 
35 anni di servizio

Dirigente Generale: 65 anni; 
Dirigente Superiore: 63 anni; 
Qualifiche Inferiori 60 anni. 

Pensione di 
vecchiaia con meno di 
35 anni di servizio

Dirigente Generale: 65 anni e 7 mesi; 
Dirigente Superiore: 63 anni e 7 mesi; 
Qualifiche Inferiori: 60 anni e 7 mesi.

In tabella sono riportati solo i principali ordini e gradi. 

Per le altre casistiche, la pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dell’età anagrafica 

prescritta dalle singole amministrazioni, che è una variabile in funzione della qualifica e/o al grado 

congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti.
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Ballerini, Attori e Tersicorei 
Pensione di Vecchiaia

Gruppo Ballo 46 anni e 7 mesi

Gruppo Canto
58 anni e 7 mesi per le donne 

61 anni e 7 mesi per gli uomini

Gruppo Concertisti Orchestrali
58 anni e 7 mesi per le donne

61 anni e 7 mesi per gli uomini

Gruppo Direttori e maestri 
d'orchestra

61 anni e 7 mesi per le donne 

64 anni e 7 mesi per gli uomini

Gruppo Attori 
61 anni e 7 mesi per le donne 

64 anni e 7 mesi per gli uomini

Gruppo Conduttori 
61 anni e 7 mesi per le donne 

64 anni e 7 mesi per gli uomini

Gruppo figurazione e moda
61 anni e 7 mesi per le donne 

64 anni e 7 mesi per gli uomini
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MARITTIMI 
Pensione di Vecchiaia

Piloti del pilotaggio marittimo e 
marittimi abilitati al pilotaggio 

61 anni e 7 mesi per gli uomini
60 anni e 7 mesi per le donne

Marittimi adibiti al servizio di 
macchina o di stazione 
radiotelegrafica di bordo 

57 anni e 7  mesi 
(Necessitano nei 1040 contributi 
settimanali almeno 520 al servizio di 
macchina o di stazione telegrafica) 

Autoferrotranvieri 
Pensione di  Vecchiaia

----------------------- 61 anni e 7 mesi per gli uomini
60 anni e 7 mesi per le donne

Fondo Volo
Pensione Anticipata

37 anni e 10 mesi per gli uomini 
36 anni e 10 mesi per le donne
(A condizione che sussistano almeno 25 anni 
di contribuzione e che l'importo della 
pensione risulti non inferiore a 1,5 volte il 
valore dell'assegno sociale).

Pensione di Vecchiaia 61 anni e 7 mesi per gli uomini
60 anni e 7 mesi per le donne

Sportivi Professionisti 
Pensione di Vecchiaia ---------------------------

50 anni e 7 mesi per le donne
53 anni e 7 mesi per gli uomini 
57 anni e 7 mesi se privi di 
contribuzione alla data del 
31.12.1995 
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CONDIZIONI PER LE QUALI SONO PREVISTE DEROGHE  6/6

Fondo Clero
Pensione di Vecchiaia 68 anni e 7 mesi

Pensione Anticipata 65 anni e 7 mesi con 40 anni di contributi 

Minatori (1)

Pensione di Vecchiaia
55 anni e 7 mesi 

Pensione Anticipata
30 anni di contribuzione con almeno 15 anni di 
lavoro in sotterraneo 

(1) La prestazione pensionistica è soggetta al meccanismo dello slittamento della 

decorrenza di erogazione (le così dette finestre mobili). 

Il periodo della “finestra” è normalmente pari a 12 mesi per i lavoratori dipendenti 

(pubblici e/o privati) e a 18 mesi per i lavoratori autonomi.

Nel caso in cui la prestazione pensionistica venga attribuita con 40 anni di contributi lo 

slittamento per i lavoratori dipendenti sarà pari a 15 mesi, mentre per i lavoratori 

autonomi sarà di 21 mesi.
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Importi di Soglia
2015 (previsione) 2015 (erogato) 2016 (previsione)

Trattamento (Fpld)
Minimo mensile

€ 502,39 € 501,89 € 501,89

Annuo
€ 6.531,07 € 6.524,54 € 6.524,54

Pensione Sociale
Importo mensile

€ 369,63 € 369,26 € 369,26

Annuo
€ 4.805,19 € 4.800,38 € 4.800,38

Assegno Sociale
Importo mensile

€ 448,52 € 448,07 € 448,07

Annuo
€ 5.830,76 € 5.824,93 € 5.824,93

Nelle prestazioni di vecchiaia, dove non diversamente specificato, è necessario per coloro che sono nel 

sistema retributivo o misto portare a compimento almeno 20 anni di contributi. Per coloro che 

possono avvalersi delle Deroghe Amato gli anni di contributi sono pari a 15; Circ. Inps. 16/2013
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RIFORMA DELLE PENSIONI 2016

Le misure che entrano ufficialmente nella Legge di 
stabilità per il 2016 (approvata dal Senato in via 
definitiva) sono :

� Un anno in più alle donne per optare per la 
pensione contributiva. 

� Una nuova salvaguardia per 26.300 mila esodati.
� Part-time per i lavoratori vicini al compimento 

dell'età pensionabile.

CERCHIAMO DUNQUE DI FARE IL PUNTO 
DELLE NOVITÀ IN ARRIVO. 

A cura di  M. Mascarella CENTRO STUDIwww.uilm-piemonte.it 
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DONNE 

Uno degli interventi più significativi

Coloro che maturano 57 anni e 3 mesi di età (58 
anni e 3 mesi per le lavoratrici autonome) e 35 anni 
di contributi entro il 31 dicembre 2015, potranno 
continuare ad esercitare l'opzione donna ed andare 
in pensione con il ricalcolo contributivo dell'assegno 
pensionistico.

Anche se la decorrenza della pensione sarà 
successiva al 31 dicembre 2015.

Si correggono in questo modo due Circolari dell’Inps 
del 2012 che avevano occultamente ridotto di circa 
un anno la durata di questo canale di uscita.

CENTRO STUDIwww.uilm-piemonte.it A cura di  M. Mascarella
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LA SETTIMA SALVAGUARDIA PER 

ALTRI 26.300 ESODATI.

Riferita ai lavoratori che nel 2011 avevano siglato 
accordi per la cessazione dal servizio o avevano 
comunque concluso il rapporto di lavoro. 

In questa salvaguardia vengono inclusi anche i 
mobilitati delle aziende fallite e dell'edilizia, mentre 
per i lavoratori in congedo si riscontra una stretta in 
quanto la tutela potrà essere riferita solo a coloro che 
nel 2011 assistevano figli con disabilità gravi.

CENTRO STUDIA cura di  M. Mascarellawww.uilm-piemonte.it 
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Le norme a tutela dei lavoratori esodati si 
susseguono ormai da oltre 4 anni costringendo il 
legislatore ad approvare diversi provvedimenti di 
cui ormai si fa fatica a tenere il conto. 

Sette sono le salvaguardie approvate sino ad oggi, 
l'ultima è contenuta nella legge di stabilità 2016
(identificata come settima salvaguardia).

Nella tabella seguente riportiamo il riepilogo 
complessivo relativo alle varie salvaguardie 
approvate sino ad oggi. 

www.uilm-piemonte.it A cura di  M. Mascarella CENTRO STUDI
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Salvaguardia 1° 2° 3° 4° 5° 6° Totale 7°

Categoria di lavoratori 
Dl 201/2011

Dm 1° Giugno 12 

Dl 95/2012 

Dm 8 Ottobre 12 

Legge

228/12
Dl 102/2013 

Legge

147/13

Legge

147/14

Legge

208/15

In Mobilità Ordinaria 25.590 2.560 5.500 33.650 6.300

Con ammortizzatori sociali 

gestione eccedenze
20.000 1 20.000

In Mobilità lunga 3.460 3.460

A carico dei fondi di 

solidarietà 
17.710 1.600 19.310

Contributori volontari 10.250 7.400 7.590 3 9.900 12.000 47.140 9.000

Contributori volontari in 

mobilità ordinaria 
850 1.000 1.850

In esonero 950 950

In congedo 150 2.500 1.800 4.450 2.000

Cessati con accordi con il 

datore 
6.890 6.000 5.130 900 18.920

Cessati con risoluzione 

unilaterale 
2.500 1 5.200 8.800 2 16.500 6.000 2

A tempo determinato 4.000 4.000 3.000

Totale 65.000 35.000 16.130 5.000 17.000 32.100 170.230 172.466 4

Termine ultimo 

per invio domande
21/12/12 21/05/13 25/09/13 27/02/14 16/06/14 05/01/15 01/03/16

Pensioni Certificate * 64.374 17.683 7.344 3.505 3.483 19.578 115.967

Pensioni Liquidate * 50.896 11.174 6.639 3.198 3.407 8.082 83.396

* dati aggiornati al 10 settembre 2015; 1) numero così rideterminato dalla legge 147/2014; 2) ricomprende anche i cessati con accordi con il datore; 3) L’art. 1, comma 191, 

della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014), ha incrementato di 6.000 unità il contingente numerico dei prosecutori volontari da salvaguardare previsto dal 

decreto interministeriale del 22 aprile 2012; 4) Limite numerico rideterminato dalla legge 208/2015 attraverso il riciclo dei posti avanzati con le precedenti 

salvaguardie. 
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PART-TIME ALLA PENSIONE

In via sperimentale per il triennio 2016-2018, viene 
introdotto il part-time (40-60%) ai lavoratori dipendenti 
del settore privato a tempo indeterminato a cui 
manchino non più di tre anni alla pensione di 
vecchiaia. 

Dai 63 anni e 7 mesi per gli uomini 

Dai 62 anni e 7 mesi per le donne. 

Per l'attivazione del part-time servirà un accordo con il 
datore di lavoro il quale dovrà farsi carico dei contributi 
in busta paga, mentre ai figurativi penserà lo Stato. 
Tramite questo meccanismo in sostanza il lavoratore 
potrà lavorare ad orario ridotto sino ad un massimo di 
tre anni senza subire alcuna penalità sull'importo 
dell'assegno.  

E' previsto un vincolo annuale di risorse che 
potrebbe limita la platea degli interessati.

CENTRO STUDIA cura di  M. Mascarellawww.uilm-piemonte.it 
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Estensione della No Tax Area.

Con le ultime modifiche introdotta dalle legge di 

Stabilità del 2016 è stata anticipata al 2016. 

La “no tax area” per gli over 75enni passa 

da 7.500 euro a 8.000,00 euro

equiparandola a quella dei redditi da lavoro. 

Per i pensionati sotto i 75 anni la “no tax area” 

aumenta da 7.500 euro a 7.750 euro.
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Nuove Indicizzazioni delle pensioni.

A seguito dell'inflazione programmata per il 2015 
eccessiva rispetto a quella che è stata, si prevedeva 
di eseguire una trattenuta sulle pensioni.

Nella legge di stabilità si prevede di non 
applicare il conguaglio sugli assegni 

pensionistici per il prossimo anno e di effettuare 
il recupero nel 2017. 

Questo recupero economico finanzierà le misure 
sull'opzione donna e l'estensione della “no tax area”. 
La legge di stabilità proroga per altri due anni   
(2017 – 2018), una perequazione più leggera sulle 
pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo 
Inps (circa 1.500,00 euro lordi) fissata dal Governo 
Letta (L.147/2013) sino al 31 dicembre 2016.
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Le altre misure introdotte

Altre misure introdotte sono :

� L'eliminazione della penalizzazione (ovvero il taglio 
dell'1-2% per ogni anno di anticipo della pensione 
rispetto all'età prefissata di 62 anni) a partire dal 
1° gennaio 2016 per i lavoratori usciti negli anni 
2012-2014. 

� La possibilità di cumulare il riscatto degli anni di 
laurea con il riscatto del periodo di maternità 
facoltativa fuori dal rapporto di lavoro. 

� Misure specifiche per consentire il pensionamento 
anticipato dei lavoratori esposti al mesotelioma 
coinvolti in crisi occupazionali e dei poligrafici in 
cassa integrazione.
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Come si può dedurre dalla tabella precedente, i 

lavoratori iscritti ai fondi sostitutivi hanno la 

possibilità di andare in pensione nel 2016 con 42 

anni e 10 mesi di contributi indipendentemente 

dall'età anagrafica, oppure con 66 anni e 7 mesi di 

età e minimo 20 anni di contributi (nel caso della 

pensione di vecchiaia).

Le lavoratrici possono accedere ai requisiti di 

pensione anticipata con 41 anni e 10 mesi di 

contributi oppure alla pensione di vecchiaia con

• 66 anni e 7 mesi se dipendenti pubbliche.

• 65 anni e 7 mesi se dipendenti del settore privato. 

• 66 anni e 1 mesi se lavoratrici autonome. 
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L'OPZIONE DONNA.
Particolare rilievo nella L.208/15 (Legge di stabilità) è 
l’aver ripristinato la possibilità, per le lavoratrici in 
possesso di 57 anni e 3 mesi di età anagrafica e 35 
anni di contributi entro il 31/12/15, di poter 
esercitare l'opzione donna (prevista nella L.243/04 
“Legge Maroni”).

Si tratta della possibilità, accettando il calcolo della 
pensione con il metodo contributivo, di anticipare 
l'uscita di parecchi anni rispetto alle regole ordinarie
che richiedono almeno 41 anni e 10 mesi di anzianità 
contributiva indipendentemente dall'età anagrafica o il 
raggiungimento di un'età anagrafica pari a 66 anni e 
7 mesi (per le donne del pubblico impiego); 65 anni e 
7 mesi (per le donne dipendenti del settore privato); 
66 anni e 1 mese (per le donne lavoratrici autonome) 
unitamente ad almeno 20 anni di contributi.
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GRAZIE 

PER 

L’ATTENZIONE !

GRAZIE 

PER 

L’ATTENZIONE !
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Alcune tabelle sono state tratte dal sito pensioni PensioniOggi.it


