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Definizione

 Per pensione anticipata si intende quel trattamento pensionistico che si
ottiene prima del compimento dell’età pensionabile prevista per la
pensione di vecchiaia.
 Fino al dicembre 2011 si parlava di pensione di anzianità
 L’ultimo intervento in ordine di tempo è quello introdotto dall’art. 24 della
Legge 214/2011 che ha “cancellato” dal 2012 le pensioni di anzianità.
 Viene introdotta una nuova prestazione, la “pensione anticipata”, che,
seppur ricalcando i principi della “vecchia” pensione di anzianità, ha
inasprito i requisiti contributivi.
 Per ottenerla, ha previsto un automatico incremento degli stessi in relazione
al crescere della vita media degli italiani.
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Nuove regole

 A partire dal 1° gennaio del 2012 la pensione di
anzianità, ovvero la prestazione che si otteneva in
anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia quando si
potevano far valere 35 anni e più di contributi, non esiste
più ed è stata sostituita dalla cosiddetta “pensione
anticipata”.
 Vanno, così, in soffitta, ad oggi , sia la possibilità di
andare in pensione con il sistema delle quote, ottenuta
con la somma di età anagrafica ed anni di contributi,
sia quella di ottenere la rendita, a prescindere dall’età
anagrafica, con 40 anni di versamenti.
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Requisiti

 cessazione dell’attività lavorativa da dipendente;
 poter far valere (contribuzione) pari a :
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Requisiti

Anno

Uomo

N° CTB

Donna

N° CTB

2021

43 anni e sei mesi

2262

42 anni e sei mesi

2210

2022

43 anni e sei mesi

2262

42 anni e sei mesi

2210

2023

43 anni e sette mesi

2266

42 anni e sette mesi

2214

2024

43 anni e sette mesi

2266

42 anni e sette mesi

2214

2025

43 anni e nove mesi

2275

42 anni e nove mesi

2223

2026

43 anni e nove mesi

2275

42 anni e nove mesi

2223

2027

43 anni e undici mesi

2284

42 anni e undici mesi

2232

2028

43 anni e undici mesi

2284

42 anni e undici mesi

2232

2029

44 anni e un mese

2292

43 anni e un mese

2240

2030

44 anni e un mese

2292

43 anni e un mese

2240

2031

44 anni e tre mesi

2301

43 anni e tre mesi

2249

2032

44 anni e tre mesi

2301

43 anni e tre mesi

2249

2033

44 anni e cinque mesi

2310

43 anni e cinque mesi

2258

2034

44 anni e cinque mesi

2310

43 anni e cinque mesi

2258

2035

44 anni e sette mesi

2318

43 anni e sette mesi

2266

2036

44 anni e sette mesi

2318

43 anni e sette mesi

2266
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Requisito contributivo

Il requisito contributivo può essere perfezionato
 valutando tutta la contribuzione versata o accreditata
 fermo restando il perfezionamento di 35 anni di ctb utili per il diritto
alla pensione di anzianità secondo la disciplina previgente
Per il raggiungimento dei 35 anni di CTB non sono utili i contributi
figurativi:
 Per disoccupazione indennizzata
 Per malattia in mancanza di integrazione da parte del datore lavoro

Una volta raggiunti i 1820 CTB (35 anni) sono utili
tutti i contributi
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Sistema contributivo puro

Per i lavoratori inquadrati nel sistema contributivo “puro”, ovvero coloro che
hanno iniziato i versamenti dopo il 1995, sarà possibile ottenere la “pensione
anticipata”, oltre che con i requisiti che abbiamo appena indicato, anche
usufruendo di uno sconto.

 Potranno godere di questa pensione al compimento dei 63 anni se possono
far valere almeno 20 anni di versamento e se la quota di pensione
maturata è superiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale (questo
valore è, per il 2018, di 1.268,40 € mensili ovvero 453,00 e € X 2,8).
 E’ utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria,
volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata
figurativamente a qualsiasi titolo
 Il requisito dei 63 anni è adeguato dal 2013 in relazione all’incremento
dell’aspettativa di vita
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Sistema contributivo puro - Età pensionabile
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Possono accedere alla pensione con un’età più favorevole i lavoratori dipendenti
del settore privato iscritti all’Ago e alle forme sostitutive:

Solo donne –
requisiti da
maturare entro il
31/12/2012
20 anni ctb e
60 anni età

Uomini e donne –
requisiti da maturare
entro il 31/12/2012

Requisito di età per
l’accesso alla
pensione

Quota 96
(60 anni di età e
almeno 35 anni di
ctb)

64 anni

 Ai 64 anni previsti si sommano gli adeguamenti rispetto all’incremento della
speranza di vita (più 3 mesi dal 2013) che nella realtà rendono irrilevante il
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Norma eccezionale

Possono usufruire della norma eccezionale tutti i lavoratori e le lavoratrici che
al 28/12/2011 svolgevano attività di lavoro dipendente a prescindere dalla
gestione previdenziale che liquida la pensione:


Lavoratori con contribuzione mista (GG.SS. Lavoratori autonomi)



Lavoratori di Poste Italiane (fondo speciale/esclusivo)



Lavoratori di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (fondo speciale/esclusivo)
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Norma eccezionale
Aspettativa di vita
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Decorrenza pensione

 Soppressione regime delle decorrenze mobili (finestre)
per chi matura i requisiti dal 2012 in poi.
 La pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo
alla maturazione di tutti i requisiti:
 Contributivi
 Cessazione rapporto di lavoro, se richiesto
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Lavori usuranti

Le nuove regole per il diritto alla pensione anticipata non riguardano i lavoratori addetti
ai cosiddetti lavori usuranti.
Chi sono i lavoratori addetti a lavori usuranti
a) addetti in mansioni particolarmente usuranti (ad esempio, lavori in galleria o
nelle cave, asportazione di amianto, lavori ad alte temperature, ecc..);
b) lavoratori turnisti che svolgono la loro attività nel periodo notturno per almeno 6
ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64 e coloro
che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le
5 del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;

3) lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena», cioè coloro che svolgono la
propria attività all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un
ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione;

4) lavoratori che conducono veicoli, di capienza complessiva non inferiore
a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
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Lavori usuranti

A questi soggetti si applica ancora la finestra di uscita
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Sono coloro che, prossimi al pensionamento con le regole in vigore
fino al 2011, si sono visti spostare in avanti, per effetto delle norme
contenute nella Riforma Fornero, il traguardo della pensione, spesso
con l’aggravante di essere nel frattempo rimasti senza un lavoro
stabile. Per risolvere questi casi sono stati successivamente previsti dal
legislatore interventi di salvaguardia per consentire agli interessati di
andare ancora in pensione di vecchiaia o di anzianità con le
“vecchie” regole.

Siamo ormai arrivati alla ottava salvaguardia… e, forse,
non è ancora finita!
Salvaguardati 172.466 soggetti
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