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La manovra 
Monti e 
Fornero

Schede sulle pensioni – aggiornamento al 27 dicembre 2011
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Decreto Legge n° 201/2011 – art. 24 c. 2

Si prevede l’ introduzione del pro-
rata contributivo per tutti per le 
anzianità contributive maturate a 
partire dal 1° gennaio 2012, a 
prescindere dalla anzianità 
contributiva maturata al 31.12.1995 
(in pratica si abbandona il calcolo 
retributivo per chi aveva più di 18 
anni al 31/12/1995)
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Decreto Legge n° 201/2011 – art. 24 c. 2

In pratica anche la 
contribuzione versata oltre i 
40 anni per singola gestione 
determinerà una quota di 
pensione contributiva dal 
2012, che si sommerà alla 
quota retributiva maturata 
fino al 31/12/2011.
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SEGMENTAZIONE
CALCOLO PENSIONE
SEGMENTAZIONE

CALCOLO PENSIONEAGO

CALCOLO MISTOCALCOLO MISTO

A B

31.12.1992

1993/2011

ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA

C

Dal 1.1.2012

Raggruppamento 
anzianità contributive

La ricerca della retribuzione 
pensionabile per quota A e B non 
cambia e si va sempre a ritroso 
dalla decorrenza della pensione
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CALCOLO DELLA PENSIONE
CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

- I lavoratori dipendenti 
accantonano il 33% della 
retribuzione pensionabile
- I lavoratori autonomi il 
20% (21,3% dal 2012) del 
reddito d’impresa.
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La nuova distinzione
fra i due macro-sistemi

SISTEMA
MISTO

SISTEMA
CONTRIBUTIVO

Legge n° 335/95 e D.L. n° 201/2011

Dal 1° gennaio 2012
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Si prevede che in occasione della 
prossima revisione triennale (1.1.2013) 
dei coefficienti di calcolo contributivo, gli 
stessi verranno ridefiniti fino alla età dei 
70 anni (indicizzati). Quando 
l’indicizzazione arriverà all’unità intera si 
allungherà anche la tabella.

Coefficienti di trasformazione
Decreto Legge n° 201/2011 – art. 24 c- 16

Secondo le previsioni ISTAT dal 2021 l’età di 70 anni 
sarà già di 71 anni e 2 mesi, dal 2021 la tabella dei 
coefficienti comprenderà anche i 71 anni.
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Così come accadrà agli incrementi di 
speranza di vita che dopo il 2019 
avranno cadenza biennale, anche la 
revisione dei coefficienti subirà la 
stessa cadenza per far coincidere 
anche in futuro le due variazioni.

Coefficienti di trasformazione
Decreto Legge n° 201/2011 – art. 24 c- 16
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Requisiti maturati 
entro il 

31/12/2011

Decreto Legge n° 201/2011 – art. 24 c- 3

Restano in vigore le norme previgenti e 
le finestre mobili (12 o 18 mesi)
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Decreto Legge n° 201/2011 – art. 24 c- 3

Quali sono?Quali sono?

Testo del decreto

Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 
2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, 
previsti dalla normativa vigente, prima della data 
di entrata in vigore del presente decreto, ai fini 
del diritto all'accesso e alla decorrenza del 
trattamento pensionistico di vecchiaia o di 
anzianità, consegue il diritto alla prestazione 
pensionistica secondo tale normativa e può 
chiedere all'ente di appartenenza la 
certificazione di tale diritto 
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Decreto Legge n° 201/2011 – art. 24 c- 3

Quali sono?Quali sono?

Requisiti in vigore fino al 2011 che 
restano in vigore anche dal 2012 in poi:

Donne e uomini con 40 anni di 
contribuzione (lavoratori dipendenti 
privati e autonomi),

Donne e uomini con 39 anni 11 mesi e 16 
giorni (INPDAP, Scuola, IPOST, FS),
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Decreto Legge n° 201/2011
Requisiti in vigore fino al 2011 che 
restano in vigore anche dal 2012 in poi:
Donne nate entro il 31/12/1951 con 
diritto alla vecchiaia maturato *
Donne PI nate entro il 31/12/1950 *
Uomini nati entro il 31/12/1946 con 
diritto alla vecchiaia maturato *

Quali sono?Quali sono?* nel sistema retributivo, 
misto e contributivo



 INCA ER 13

Decreto Legge n° 201/2011

Requisiti in vigore fino al 2011 che 
restano in vigore anche dal 2012 in poi:
Donne e uomini con quota 96 maturata 
entro il 31/12/2011 – lavoratori 
dipendenti

Donne e uomini con quota 97 maturata 
entro il 31/12/2011 – lavoratori 
autonomi e gestione separata

Quali sono?Quali sono?
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Decreto Legge n° 201/2011
Requisiti in vigore fino al 2011 che 
restano in vigore anche dal 2012 in poi:
Donne nate entro il 31/12/1954 con 
almeno 57 anni e 35 anni di contribuzione 
effettiva (pensione contributiva)

Donne e uomini con autorizzazione ai VV 
ante 20/7/2007 che hanno compiuto 57 
anni (58 anni autonome) e raggiunto le 
1820 settimane effettive entro il 
31/12/2011

Quali sono?Quali sono?
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Decreto Legge n° 201/2011
Requisiti in vigore fino al 2011 che 
restano in vigore anche dal 2012 in poi:
Uomini nati entro il 31/12/1950 con meno 
di 18 anni al 31/12/1995 e con diritto di 
opzione al sistema contributivo (1,2 volte 
AS al 2007)

Uomini e donne che hanno raggiunto il 
diritto di vecchiaia o di anzianità in 
totalizzazione (D.lgs n. 42/2006) entro il 
31/12/2011.
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Decreto Legge n° 201/2011
Requisiti in vigore fino al 2011 che 
restano in vigore anche dal 2012 in poi:

Uomini e donne che hanno raggiunto il 
diritto all’anzianità coi benefici dei lavori 
usuranti (D.lgs n. 67/2011) entro il 
31/12/2011.
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A decorrere dal 1° 
gennaio 2012 nuovi 
requisiti anagrafici e 
contributivi, un vero 
sconvolgimento dei diritti di 
tanti uomini, ma in 
particolare delle donne …..
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Viene abrogata la pensione 
di anzianità con le quote, si 
modifica la pensione di 
anzianità con i 40 anni di 
contribuzione, si introducono 
le penalizzazioni.
Le quote restano solo per i derogati e i 
lavori usuranti
Le quote restano solo per i derogati e i 
lavori usuranti
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 Introduzione dal 1° 
gennaio 2012, sia nel 
sistema misto, sia nel 
sistema contributivo, delle 
sole:

a) “pensioni di vecchiaia”
b) “pensioni anticipate”

Decreto Legge n° 201/2011
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Per garantire ai lavoratori 
l’esercizio del diritto alla 
flessibilità viene previsto che le 
disposizioni di cui all’articolo 18 
della legge 300/70, e quindi delle 
norme sui licenziamenti individuali 
per giusta causa, trovino 
applicazione fino alla età di 70 
anni (e settore pubblico?)

Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 4
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Vengono abrogate tutte le 
norme relative all’istituto 
delle finestre  procedendo 
tuttavia alla loro 
incorporazione negli 
elementi di diritto alla 
pensione.

Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 5



 INCA ER 22

Abolizione del regime delle decorrenze
Le c.d. “finestre” mobili continuano a trovare 
applicazione per:
- chi ha già maturato, o che matureranno entro 
il 31 dicembre 2011 il diritto a pensione; 
- le lavoratrici che conseguono la pensione 
contributiva (57 anni e 35 di ctr) entro il 2015 
(art. 1, comma 9 della legge n. 243/2004); 
- i soggetti che svolgono attività usuranti e 
conseguono la pensione ai sensi del decreto 
legislativo n. 67/2011; 
- i lavoratori derogati dai nuovi requisiti.

Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 5
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Gli indici di 
speranza di 

vita, dal 2013 
in poi
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Si riconferma la generale 
indicizzazione alla dinamica di 
incremento della speranza di vita, già 
vigente, di tutti i requisiti anagrafici, 
ma anche dei requisiti per la pensione 
anticipata, prevedendo anche che 
dopo il 2019 avranno cadenza 
biennale in luogo di quella triennale.

Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 12 e 13
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              Età
Anni INDICIZZAZIONE RISULTATO 

COMBINATO

1.1.2013 3 mesi 3 mesi *
1.1.2016 4 mesi 7 mesi
1.1.2019 4 mesi 11 mesi
1.1.2021 3 mesi 1 anno e   2 mesi
1.1.2023 3 mesi 1 anno e   5 mesi
1.1.2025 3 mesi 1 anno e   8 mesi
1.1.2027 3 mesi 1 anni e  11 mesi
1.1.2029 2 mesi 2 anni e   1 mese
1.1.2031 2 mesi 2 anni e   3 mesi

Indici di speranza di vita- dal 2019 calcolo biennale – art. 24 c. 13

* Dato ufficiale con decreto del 12/2011
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La pensione 
di vecchiaia
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Il requisito contributivo per 
tutte le pensioni di vecchiaia 
nell’ordinamento italiano è 
fissato in 20 anni di 
contribuzione, senza alcuna 
fattispecie di deroga (V.V., non 
vedenti, precari, iscritti al 92 per 
INPDAP)

Decreto Legge n° 201/2011

Cosa succede ai requisiti contributivi già maturati senza aver raggiunto i 
20 anni e senza avere l’età entro il 31/12/2011 ?
Cosa succede ai requisiti contributivi già maturati senza aver raggiunto i 
20 anni e senza avere l’età entro il 31/12/2011 ?
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Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 6

Tranne che per coloro che 
hanno già il diritto al 
31.12.2011, non esiste 
alcuna deroga al fine 
dell’età (non vedenti, 
personale viaggiante, 
invalidi 80%)
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Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 6  
A decorrere dal 1/1/2012 i requisiti anagrafici 
per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono 
ridefiniti nei termini di seguito indicati: 62 anni 
per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è 
liquidata a carico dell'AGO e delle forme 
sostitutive della medesima. 
Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e 
sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 
anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni 
a decorrere dal 1° gennaio 2018. 

Si aggiungono anche gli indici di speranza di 
vita
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Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 6  
63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui 
pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale 
obbligatoria, nonché della gestione separata di cui 
all'articolo 2, c. 26, della legge n° 335/95. Tale requisito 
anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° 
gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. 
Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei 
requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi 
della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n° 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n° 122 

Si aggiungono, quindi, anche gli indici di speranza di 
vita
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Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 6  
     per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici 

dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del 
decreto-legge 1° luglio 2009, n° 78, convertito con 
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n° 102, e 
successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è 
liquidata a carico dell'assicurazione generale 
obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive 
della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque 
anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema 
misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di 
cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 
agosto 2004, n° 243, e successive modificazioni, è 
determinato in 66 anni;

Si aggiungono, quindi, anche gli indici di speranza di 
vita
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Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 6  
      per i lavoratori autonomi la cui pensione è 

liquidata a carico dell'assicurazione generale 
obbligatoria, nonché della gestione separata di 
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 
agosto 1995, n° 335, il requisito anagrafico di 
sessantacinque anni per l'accesso alla pensione 
di vecchiaia nel sistema misto e il requisito 
anagrafico di sessantacinque anni di cui 
all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 
23 agosto 2004, n° 243, e successive 
modificazioni, è determinato in 66 anni.

Si aggiungono, quindi, anche gli indici di speranza di 
vita
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              Età
   Anni Dipendenti Autonome e 

gestione separata
1.1.2011 60 anni (più finestra 12 mesi) 60 anni (più finestra 18 mesi)

1.1.2012 * 62 anni * 63 anni e   6 mesi 
1.1.2013 62 anni e   3 mesi 63 anni e   9 mesi
1.1.2014 63 anni e   9 mesi 64 anni e   9 mesi
1.1.2015 63 anni e   9 mesi 64 anni e   9 mesi
1.1.2016 65 anni e   7 mesi 66 anni e   1 mese
1.1.2017 65 anni e   7 mesi 66 anni e   1 mese
1.1.2018 66 anni e   7 mesi 66 anni e   7 mesi

2019 e 2020 66 anni e 11 mesi 66 anni e 11 mesi

La pensione di vecchiaia – Donne 
 settore privato

La tabella contiene già l’aumento con gli indici di speranza di vita
* Attenzione alla deroga con 60 anni e 
20 anni ctr per le dipendenti
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La pensione di vecchiaia – Donne 
settore privato

La tabella contiene già l’aumento con gli indici di speranza di vita

              Età
   Anni Dipendenti Autonome e 

gestione separata
2021/2022 67 anni e   2 mesi 67 anni e   2 mesi
2023/2024 67 anni e   5 mesi 67 anni e   5 mesi
2025/2026 67 anni e   8 mesi 67 anni e   8 mesi
2027/2028 67 anni e 11 mesi 67 anni e 11 mesi
2029/2030 68 anni e   1 mese 68 anni e   1 mese
2031/2032 68 anni e   3 mesi 68 anni e   3 mesi
2033/2034 68 anni e   5 mesi 68 anni e   5 mesi
2035/2036 68 anni e   7 mesi 68 anni e   7 mesi
2037/2038 68 anni e   9 mesi 68 anni e   9 mesi
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La pensione di vecchiaia – Donne
Lavoratrici dipendenti private

Comma 15-bis

Tuttavia, le lavoratrici dipendenti private 
che compiono i 60 anni entro il 
31.12.2012 (quindi la classe del 1952) e 
maturando alla stessa data i 20 anni di 
contributi, potranno accedere a pensione, 
a carico dell’AGO e dei regimi sostitutivi, 
al compimento del 64° anno di età.

Tabella sintetica
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La pensione di vecchiaia – Donne

* Per le nate entro il 31.12.1952, con almeno 20 anni di contribuzione 
entro il 31/12/2012, vi può essere la possibilità di anticipare il 
pensionamento a 64 anni 

Pensione di vecchiaia - Lavoratrici dipendenti del settore privato

Nata entro il mese di Matura il requisito il mese di All’età di In pensione dal

gen-52 ott-15 63 anni e 9 mesi 1° novembre 2015

feb-52 nov-15 63 anni e 9 mesi 1° dicembre 2015

mar-52 dic-15 63 anni e 9 mesi 1° gennaio  2016

Aprile  1952* nov-17 65 anni e 7 mesi 1° dicembre 2017

Maggio 1952* dic-17 65 anni e 7 mesi 1° gennaio 2018

Giugno 1952* mag-19 66 anni e 11 mesi 1° giugno 2019

Luglio 1952* giu-19 66 anni e 11 mesi 1° luglio 2019

Agosto 1952* lug-19 66 anni e 11 mesi 1° agosto 2019

Settembre 1952* ago-19 66 anni e 11 mesi 1° settembre 2019

Ottobre 1952* set-19 66 anni e 11 mesi 1° ottobre 2019

Novembre 1952* ott-19 66 anni e 11 mesi 1° novembre 2019

Dicembre 1952* nov-19 66 anni e 11 mesi 1° dicembre 2019
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La pensione di vecchiaia – Donne

Nata entro il mese di Matura il requisito nel mese di All’età di In pensione dal
gen-52 ago-18 66 anni e 7 mesi 1° settembre 2018
feb-52 set-18 66 anni e 7 mesi 1° ottobre  2018
mar-52 ott-18 66 anni e 7 mesi 1° novembre 2018
apr-52 nov-18 66 anni e 7 mesi 1° dicembre 2018
mag-52 dic-18 66 anni e 7 mesi 1° gennaio 2019
giu-52 mag-19 66 anni e 11 mesi 1° giugno 2019
lug-52 giu-19 66 anni e 11 mesi 1° luglio 2019
ago-52 lug-19 66 anni e 11 mesi 1° agosto 2019
set-52 ago-19 66 anni e 11 mesi 1° settembre 2019
ott-52 set-19 66 anni e 11 mesi 1° ottobre 2019
nov-52 ott-19 66 anni e 11 mesi 1° novembre 2019
dic-52 nov-19 66 anni e 11 mesi 1° dicembre 2019
gen-53 dic-19 66 anni e 11 mesi 1° gennaio 2020

Pensione di vecchiaia - Lavoratrici autonome ed iscritte alla gestione separata
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              Età
   Anni

UOMINI
1.1.2011 65 anni (più finestra di 12 mesi o 18 mesi)

1.1.2012 66 anni
1.1.2013 66 anni e   3 mesi
1.1.2014 66 anni e   3 mesi
1.1.2015 66 anni e   3 mesi
1.1.2016 66 anni e   7 mesi
1.1.2017 66 anni e   7 mesi
1.1.2018 66 anni e   7 mesi

2019 e 2020 66 anni e 11 mesi

La pensione di vecchiaia – Uomini 
dipendenti settore privato, autonomi e 

gestione separata (ha assorbito solo la finestra di 12 mesi)

La tabella contiene già l’aumento con gli indici di speranza di vita



 INCA ER 39

La pensione di vecchiaia – Uomini 
dipendenti settore privato, autonomi e 

gestione separata
              Età
   Anni

UOMINI
2021/2022 67 anni e   2 mesi
2023/2024 67 anni e   5 mesi
2025/2026 67 anni e   8 mesi
2027/2028 67 anni e 11 mesi
2029/2030 68 anni e   1 mese
2031/2032 68 anni e   3 mesi
2033/2034 68 anni e   5 mesi
2035/2036 68 anni e   7 mesi
2037/2038 68 anni e   9 mesi

La tabella contiene già l’aumento con gli indici di speranza di vita
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La pensione di vecchiaia – Uomini 
dipendenti settore privato, autonomi e 

gestione separata

Per i maschi lavoratori autonomi 
o iscritti alla gestione separata, 
nonostante l’incorporazione della 
finestra nel diritto, vi è un 
abbuono sostanziale di 6 mesi 
(differenza fra i 18 mesi e l’anno 
di innalzamento).
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              Età
   Anni

UOMINI PI DONNE PI
2010/2011 65 anni (più finestra) 61 anni (più finestra)
1.1.2012 66 anni 66 anni
1.1.2013 66 anni e   3 mesi 66 anni e   3 mesi
1.1.2014 66 anni e   3 mesi 66 anni e   3 mesi
1.1.2015 66 anni e   3 mesi 66 anni e   3 mesi
1.1.2016 66 anni e   7 mesi 66 anni e   7 mesi
1.1.2017 66 anni e   7 mesi 66 anni e   7 mesi
1.1.2018 66 anni e   7 mesi 66 anni e   7 mesi

2019/2020 66 anni e 11 mesi 66 anni e 11 mesi

La pensione di vecchiaia per gli 
Uomini e Donne del settore 

Pubblico
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              Età
   Anni

UOMINI PI DONNE PI
2021/2022 67 anni e   2 mesi 67 anni e   2 mesi
2023/2024 67 anni e   5 mesi 67 anni e   5 mesi
2025/2026 67 anni e   8 mesi 67 anni e   8 mesi
2027/2028 67 anni e 11 mesi 67 anni e 11 mesi
2029/2030 68 anni e   1 mese 68 anni e   1 mese
2031/2032 68 anni e   3 mesi 68 anni e   3 mesi
2033/2034 68 anni e   5 mesi 68 anni e   5 mesi
2035/2036 68 anni e   7 mesi 68 anni e   7 mesi
2037/2038 68 anni e   9 mesi 68 anni e   9 mesi

La pensione di vecchiaia per gli 
Uomini e Donne del settore 

Pubblico
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La pensione di vecchiaia per  
Uomini e Donne - Scuola

Periodo
Età con 
aumento

(anni e mesi)

dal              al
Personale 
scolastico Personale afam

1.1.2012--31.12.2012 -- 66
1.1.2013--31.12.2015 3 66 e 3

1.1.2016--31.12.2018 4 66 e 7
1.1.2019--1.12.2020 4 66 e 11
1.1.2021--1.12.2022 3 67 e 2

Aumento 
speranza di 
vita    (mesi)

Nuova età 
(anni)

66

Personale della Scuola e dell’Afam

Decorrenza

1° settembre 
dell’anno di 
maturazione 
dei requisiti

1° novembre 
dell’anno di 

maturazione dei 
requisiti
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Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 6

Esempio:
Donna non vedente dalla nascita
Vecchio requisito: 50 anni di età

10 anni di contribuzione

Nata il 30/6/1962
Prima sarebbe andata in pensione il 1° 
luglio 2013
Ora va in pensione il 1° luglio 2030

Dopo ben 17 anni
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Pensione 
anticipata 

per gli uomini e le 
donne
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Pensione anticipata 
con requisiti maturati 
dal 1/1/2012: non 
esiste differenza fra 
lavoratori dipendenti, 
autonomi e gestione 
separata
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Pensione anticipata con requisiti 
maturati dal 1/1/2012

Nel 2012 le donne non matureranno 
mai il diritto, o avevano 40 anni nel 
2011, altrimenti saltano al 2013, gli 
uomini saltano 2 anni, i primi requisiti 
si matureranno nel 2014 (inoltre ci 
saranno sempre i 3 mesi di speranza 
di vita del 2013).
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Pensione anticipata con requisiti 
maturati dal 1/1/2012

Dal 2013 ai requisiti di 
contribuzione richiesta si 
dovranno aggiungere gli indici 
di speranza di vita (con variazioni 
triennali fino al 2019 poi biennali)
Gli indici di speranza di vita sono assorbiti 
nell’anzianità contributiva
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              Età
   Anni UOMINI DONNE

1.1.2011 40 anni (più finestra) 40 anni (più finestra)
1.1.2012 42 anni e   1 mese 41 anni e   1 mese
1.1.2013 42 anni e   5 mesi 41 anni e   5 mesi

2014 - 2015 42 anni e   6 mesi 41 anni e   6 mesi
2016 -2017- 2018 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi

2019 - 2020 43 anni e   2 mesi 42 anni e   2 mesi
2021 - 2022 43 anni e   5 mesi 42 anni e   5 mesi
2023 - 2024 43 anni e   8 mesi 42 anni e   8 mesi
2025 -2026 43 anni e 11 mesi 42 anni e 11 mesi
2027 - 2028 44 anni e   2 mesi 43 anni e   2 mesi

1.1.2029 44 anni e   4 mesi 43 anni e   4 mesi

La pensione anticipata
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La pensione anticipata

Intero Ridotto

     Donne                     
              
(anni e mesi)

Con età 
anagrafica alla 
decorrenza di 

almeno  

2012 -- 42 e 1 41 e 1
2013 3 42 e 5 41 e 5

2014-2015 -- 42 e 6 41 e 6
2016-2018 4 42 e 10 41 e 10
2019-2020 4 43 e 2 42 e 2
2021-2022 3 43 e 5 42 e 5

   Uomini                  
            
(anni e mesi)

Se il pensionamento avviene 
prima dell’età di 62 anni la 

quota di pensione 
determinata sui contributi 

maturati prima dl 2012 
viene ridotta dell’1% per i 
primi 2 anni e del 2% per 
quelli ulteriori di anticipo 

rispetto ai 62

62 anni

Aumento 
speranza di 
vita   (mesi)

Per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici dipendenti, autonomi e parasubordinati

Anno

Anzianità contributiva Importo del trattamento*
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La pensione anticipata viene 
tuttavia disincentivata attraverso la 
introduzione di una decurtazione 
pari al 1% per i primi 2 anni ed al 
2% per ogni ulteriore anno 
mancante all’età di 62 anni (e 
relativi dodicesimi), gravante sulla 
quota di pensione relativa alle 
anzianità maturate al 31.12.2011.

Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 10
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Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 10

Sul disincentivo restano due 
dubbi:
- non è previsto se il limite dei 
62 anni è indicizzato (ma così 
dovrebbe essere);
- il disincentivo opera sulla quota 
di pensione maturata al 
31/12/2011.
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Pensione anticipata – donne 
dipendenti e autonome

La tabella contiene già l’aumento con gli indici di speranza di vita

Tabella con il 
numero delle 
settimane 

contributive 
da versare

Anni Settimane

2012 41 anni e 1 mese 2137
2013 41 anni e 5 mesi 2154
2014 41 anni e 6 mesi 2158
2015 41 anni e 6 mesi 2158
2016 41 anni e 10 mesi 2176
2017 41 anni e 10 mesi 2176
2018 41 anni e 10 mesi 2176
2019 42 anni e 2 mesi 2193
2020 42 anni e 2 mesi 2193
2021 42 anni e 5 mesi 2206

Lavoratrici
dipendenti

Pubblici e Privati
+ Autonomi
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Pensione anticipata – donne esempio
Donna nata il 26/02/1956 
raggiunge 40 anni in gennaio 
2012, sarebbe andata in 
pensione 3/2013 (con finestra 
di 13 mesi). Con Monti 
raggiunge il diritto nel 2013 
con 41 e 5 mesi (con 41 anni 
e 2 mesi di contribuzione e 3 
di aspettativa di vita) quindi 
diritto al pagamento dal 
1/7/2013.

2012 41 anni e 1 mese
2013 41 anni e 5 mesi
2014 41 anni e 6 mesi
2015 41 anni e 6 mesi
2016 41 anni e 10 mesi
2017 41 anni e 10 mesi
2018 41 anni e 10 mesi
2019 42 anni e 2 mesi
2020 42 anni e 2 mesi

Inoltre avrà la 
penalizzazione 
rispetto ai 62 

anni 
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La pensione anticipata
Lavoratori dipendenti privati

Comma 15-bis

I lavoratori dipendenti privati che 
maturano i 35 anni entro il 31.12.2012 e 
che con le norme preesistenti avrebbero 
raggiunto entro la stessa data il diritto 
a pensione di anzianità con il meccanismo 
delle “quote”, potranno accedere a 
pensione, a carico dell’AGO e dei regimi 
sostitutivi, al compimento del 64° anno 
di età. Vedi tabella



 INCA ER 56

La pensione anticipata
(lavoratori dipendenti)

 
Data di 

maturazione dei 
requisiti

Lavoratori 
dipendenti requisiti 

con quota
Dal 1/1/2012 al 
31/12/2012

Quota 96:
• 60 anni + 36
• 61 anni + 35

Il pagamento scatterà dal compimento del 64° anno
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Pensione anticipata – uomini 
dipendenti e autonomi
Tabella con il 
numero delle 
settimane 

contributive da 
versare

La tabella contiene già l’aumento con gli indici di speranza di vita

Anni Settimane

2012 42 anni e 1 mese 2189
2013 42 anni e 5 mesi 2206
2014 42 anni e 6 mesi 2210
2015 42 anni e 6 mesi 2210
2016 42 anni e 10 mesi 2228
2017 42 anni e 10 mesi 2228
2018 42 anni e 10 mesi 2228
2019 43 anni e 2 mesi 2245
2020 43 anni e 2 mesi 2245
2021 43 anni e 5 mesi 2258

Lavoratori
dipendenti

privati, autonomi e 
gestione separata



 INCA ER 58

Le 
deroghe

Soggetti che maturano i requisiti dal 
2012, ma avranno i requisiti di età e di 
contribuzione in vigore al 31/12/2011
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Deroghe - art. 24 c. 14

Restano confermati i 
requisiti di accesso e il 
regime delle decorrenze 
per i soggetti che hanno 
maturato i requisiti al 
31/12/2011
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Deroghe - art. 24 c. 14
Resta in vigore la facoltà di 
accedere alla pensione 
contributiva per le donne con i 
57 anni o 58 per le autonome, in 
presenza di almeno 35 anni di 
contribuzione effettiva (dovranno 
attendere per il pagamento i 12 mesi o 
18 previsti con le norme in vigore al 
2011).
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Deroghe - art. 24 c. 14
Legge n. 243/2004 articolo 1 comma 9

In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è 
confermata la possibilità di conseguire il diritto all’accesso 
al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di 
un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque 
anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici 
dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei 
confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione 
del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del 
sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 
aprile 1997, n° 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo 
verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine 
di una sua eventuale prosecuzione .
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Deroghe - art. 24 c. 14
Legge n. 243/2004 articolo 1 comma 9

Applicando gli indici di speranza di vita

La norma si dovrebbe applicare 
per le donne dipendenti nate 
entro il 30/9/1958 e per le 
lavoratrici autonome nate entro 
il 30/9/1957.
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Le norme preesistenti continuano a 
trovare applicazione per i lavoratori 
che siano:
- collocati in mobilità ordinaria sulla 
base di accordi sindacali stipulati 
anteriormente al 4 dicembre 2011 e che 
maturano i requisiti per il pensionamento 
entro il periodo di fruizione dell’indennità 
di mobilità;

Deroghe - art. 24 c. 14
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Le norme preesistenti continuano 
a trovare applicazione per i 
lavoratori che siano:
- collocati in mobilità lunga per 
effetto di accordi collettivi 
stipulati entro il 4 dicembre 
2011;

Deroghe - art. 24 c. 14
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Le norme preesistenti continuano a 
trovare applicazione per i lavoratori 
che siano:
- titolari, alla data del 4/12/2011, di 
prestazione straordinaria a carico dei fondi di 
solidarietà di settore, nonché ai lavoratori per 
i quali sia stato previsto da accordi collettivi 
stipulati entro la medesima data il diritto di 
accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale 
secondo caso gli interessati restano, comunque, 
a carico dei fondi fino al compimento di almeno 
59 anni di età, 

Deroghe - art. 24 c. 14
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Le norme preesistenti continuano 
a trovare applicazione per i 
lavoratori che siano:
- antecedentemente alla data del 
4 dicembre 2011, stati 
autorizzati alla prosecuzione 
volontaria della contribuzione;

Deroghe - art. 24 c. 14

Valide le aut. VV fino al 3/12/2011 che 
era un sabato..
Valide le aut. VV fino al 3/12/2011 che 
era un sabato..
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Le norme preesistenti continuano a 
trovare applicazione per i lavoratori 
che siano:
- dipendenti pubblici in esonero dal 
servizio alla data del 4 dicembre 2011; 
l'esonero si considera, comunque, in corso 
qualora il provvedimento di concessione 
sia stato emanato prima del 4 dicembre 
2011 (art. 72, c. 1, del DL 25/6/2008, n° 
112, convertito con modificazioni con legge 
6/8/2008, n° 133).

Deroghe - art. 24 c. 14
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Il numero dei lavoratori derogati dai nuovi 
requisiti sarà stabilito con decreto, da 
emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore 
della presente legge, sulla base delle risorse 
predeterminate dal c. 15 del dispositivo di 
legge (240 milioni di euro per l'anno 2013; 630 milioni di euro 
per l'anno 2014; 1.040 milioni di euro per l'anno 2015; 1.220 
milioni di euro per l'anno 2016; 1.030 milioni di euro per l'anno 
2017; 610 milioni di euro per l'anno 2018;  300 milioni di euro 
per l'anno 2019). In tale limite vanno computati 
anche i lavoratori derogati dal regime delle 
decorrenze mobili introdotto dalla legge n. 
122/2010.

Deroghe - art. 24 c. 15
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Per tutti i lavoratori esclusi dai 
nuovi requisiti per maturare il 
diritto a pensione, restano fermi 
gli adeguamenti dei requisiti 
anagrafici alla speranza di vita e 
l’applicazione del sistema delle 
c.d. “finestre” a scorrimento o 
mobili.

Deroghe - art. 24 c. 15
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In chiusura si chiarisce che nel 
limite dei lavoratori derogati 
rientrano anche i soggetti già 
derogati dal regime delle finestre, 
fermo restando che chi perfeziona i 
requisiti dal 2013 deve comunque 
applicare l’indicizzazione a speranza 
di vita.

Deroghe - art. 24 c. 15
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Quindi in sostanza avremo due 
tipologie di soggetti derogati:
- alcuni solo dalla nuova normativa;
- altri sia dalla nuova normativa, 
sia dal precedente regime delle 
finestre a scorrimento.
Per entrambi i vecchi requisiti 
anagrafici sono indicizzati.

Deroghe - art. 24 c. 14
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DEROGA DAL 1.1.2012 (INPS)

Data autor. 
VV

Pensione di vecchiaia Pensione di anzianità
40 anni 57/58 e 35 Quote

Entro il 
31.12.1992

Deroga per 
congelamento requisito 
contributivo 780 sett. 
(tutte le gest.) e per la 
nuova vecchiaia entro il 
limite previsto

Utile 
entro il 
limite 
previsto

Utile sia per la 
quota, sia per il 
nuovo diritto 
entro il limite 
previsto

Utile 
entro il 
limite 
previsto

Dal 
1.1.1993 ed 
entro il 
20.7.2007

Nessuna deroga per le 
780, necessarie 1.040, 
sett. - utile per la 
nuova vecchiaia entro il 
limite previsto

Utile 
entro il 
limite 
previsto

Utile sia per la 
quota, sia per il 
nuovo diritto 
entro il limite 
previsto

Utile 
entro il 
limite 
previsto

Dal 
21.7.2007 
ed entro il 
04.12.2011

Nessuna deroga per le 
780, necessarie 1.040, 
sett, - utile per la 
nuova vecchiaia entro il 
limite previsto

Utile 
entro il 
limite 
previsto

Nessuna utilità 
(requisito 
superato)

Utile 
entro il 
limite 
previsto
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Data autor. 
VV

Pensione di 
vecchiaia

Pensione di anzianità
40 anni 57 e 35 Quote

Dal 
12.7.1997 
ed entro il 
20.7.2007

Utile per la 
nuova 
vecchiaia 
entro il limite 
previsto

Utile entro il 
limite 
previsto

Utile sia 
per la 
quota, sia 
per il nuovo 
diritto 
entro il 
limite 
previsto

Utile 
entro il 
limite 
previsto

Dal 
21.7.2007 
ed entro il 
04.12.2011

Utile per la 
nuova 
vecchiaia 
entro il limite 
previsto

Utile entro il 
limite 
previsto

Nessuna 
utilità 
(requisito 
superato)

Utile 
entro il 
limite 
previsto

DEROGA VV DAL 1.1.2012 (EX INPDAP)
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Data 
accordo

Pensione di vecchiaia Pensione di anzianità
40 anni Quote

Entro il 
30.4.2010

Utile per la nuova 
vecchiaia entro il 
limite previsto, con 
finestre 2010 entro il 
limite dei 10.000 **

Utile entro il 
limite previsto, 
con finestre 2010 
entro il limite dei 
10.000 **

Utile entro il 
limite previsto, 
con finestre 2010 
entro il limite dei 
10.000 **

Dal 
1.5.2010 ed 
entro il 
04.12.2011

Utile per la nuova 
vecchiaia entro il 
limite previsto

Utile entro il 
limite previsto

Utile entro il 
limite previsto

DEROGA DAL 1.1.2012 (Mobilità) *

* Requisiti da perfezionare entro il periodo di godimento della 
mobilità
** Per i non derogati prolungamento mobilità con sussidio, senza 
copertura figurativa, fino alla apertura della finestra mobile (12 o 18 
mesi)
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Le nuove e 
vecchie pensioni 

nel sistema 
contributivo
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Per i lavoratori che hanno solo 
contributi dal 1/1/1996 (è 
richiesta una contribuzione 
minima pari a 20 anni), è 
previsto che la pensione sia 
liquidabile solo con un importo 
pari a 1,5 volte l’assegno sociale
(anno 2012 = 429,00 x 1,5 = 
643,50 euro)

Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 7 
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L’importo di 643,50 euro è 
poi annualmente indicizzato 
alla media quinquennale del 
PIL, fermo restando che per 
ciascun anno non può essere 
inferiore anche a 1,5 volte 
l’assegno sociale.

Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 7 
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Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 7 

Si prescinde dal requisito 
dell’importo minimo di 643,50 euro 
indicizzati solo al compimento dei 
70 anni (indicizzati) e con una 
anzianità di contribuzione     
effettiva di almeno 5 anni. 

Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 7 

Esclusa la 
contribuzione 
figurativa

Esclusa la 
contribuzione 
figurativa

Inclusa la 
contribuzione 

volontaria e da 
riscatto

Inclusa la 
contribuzione 

volontaria e da 
riscatto
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N.B. La lettura letterale del
dispositivo farebbe intendere
che anche a 70 anni
necessiterebbero 20 anni di
contributi di cui almeno 5 
effettivi

Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 7 

Requisito indicizzato
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1.1.2012 70 anni
1.1.2013 70 anni e   3 mesi
1.1.2016 70 anni e   7 mesi
1.1.2019 70 anni e 11 mesi
1.1.2021 71 anni e   2 mesi
1.1.2023 71 anni e   5 mesi
1.1.2025 71 anni e   8 mesi
1.1.2027 71 anni e 11 mesi
1.1.2029 72 anni e   1 mese
1.1.2031 72 anni e   3 mesi
1.1.2033 72 anni e   5 mesi
1.1.2035 72 anni e   7 mesi
1.1.2037 72 anni e   9 mesi
1.1.2039 72 anni e 11 mesi
1.1.2041 73 anni e   1 mese

INDICIZZAZIONE 70 ANNI
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Si chiarisce infine che restano 
confermate le disposizioni in materia di 
opzione per il sistema contributivo per i 
lavoratori destinatari (al 1995) del 
sistema misto (anzianità contributiva 
inferiore a 18 anni). 

Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 7 

Dovrebbero cambiare tuttavia anche per 
gli optanti i requisiti di accesso alla 
pensione secondo le nuove regole: 20 anni 
di contributi, 1,5 l’importo dell’AS, nuova 
età anagrafica indicizzata 
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I trattamenti di 
pensione anticipata 
nel nuovo sistema 

contributivo
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Anche per i destinatari del sistema 
contributivo (assicurati prima del 
1/1/1996 optanti; assicurati dal 
1/1/1996) è possibile accedere alla 
pensione anticipata con i criteri 
generali introdotti dal decreto:
Dal 1/1/2012
41 anni e 1 mese (donne) 
42 anni e 1 mese (uomini)

Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 10 

Requisiti indicizzati
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Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 10 

              Età
   Anni UOMINI DONNE

1.1.2011 40 anni (più finestra) 40 anni (più finestra)
1.1.2012 42 anni e   1 mese 41 anni e   1 mese
1.1.2013 42 anni e   5 mesi 41 anni e   5 mesi

2014 - 2015 42 anni e   6 mesi 41 anni e   6 mesi
2016 -2017- 2018 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi

2019 - 2020 43 anni e   2 mesi 42 anni e   2 mesi
2021 - 2022 43 anni e   5 mesi 42 anni e   5 mesi
2023 - 2024 43 anni e   8 mesi 42 anni e   8 mesi
2025 -2026 43 anni e 11 mesi 42 anni e 11 mesi
2027 - 2028 44 anni e   2 mesi 43 anni e   2 mesi

1.1.2029 44 anni e   4 mesi 43 anni e   4 mesi
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Anche per questi soggetti la pensione 
anticipata concessa prima del 
compimento del 62° anno (parametro 
fisso) potrebbe comportare una 
riduzione percentuale sulla quota di 
pensione “contributiva” maturata al 31 
dicembre 2011
Quale contribuzione è utile per 
completare il requisito?
E’ utile la contribuzione volontaria?

Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 10 



 INCA ER 86

Per i lavoratori che hanno solo contributi
dal 1/1/1996  viene introdotta una
ulteriore trattamento di pensione 
anticipata a condizione che:
• si possano far valere 20 anni di 
contribuzione effettiva.

• l’età non sia inferiore a 63 anni;

Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 
11 

Requisito indicizzato
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1.1.2012 63 anni
1.1.2013 63 anni e   3 mesi
1.1.2016 63 anni e   7 mesi
1.1.2019 63 anni e 11 mesi
1.1.2021 64 anni e   2 mesi
1.1.2023 64 anni e   5 mesi
1.1.2025 64 anni e   8 mesi
1.1.2027 64 anni e 11 mesi
1.1.2029 65 anni e   1 mese
1.1.2031 65 anni e   3 mesi
1.1.2033 65 anni e   5 mesi
1.1.2035 65 anni e   7 mesi
1.1.2037 65 anni e   9 mesi
1.1.2039 65 anni e 11 mesi
1.1.2041 66 anni e   1 mese

INDICIZZAZIONE 
63 ANNI

Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 7 
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Tale pensione anticipata non può 
essere liquidata se non è di 
importo pari a 2,8 volte l’assegno 
sociale.
(2012 = 429,00 x 2,8 = 
1.201,20 euro)
Gli optanti per il sistema contributivo 

sembrerebbero esclusi da questa 
forma di pensione anticipata

Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 11 
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L’importo di 1.201,20 euro è 
poi annualmente indicizzato 
alla media quinquennale del 
PIL, fermo restando che per 
ciascun anno non può essere 
inferiore anche a 2,8 volte 
l’assegno sociale.

Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 11 
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Tabella pensioni di vecchiaia contributive
Per i lavoratori dipendenti, autonomi e gestione separata 

che hanno contribuzione solo dal 1/1/1996
 Età 

variabile dai 
62 ai 69 

anni

20 anni 
 di contribuzione

La quota di pensione 
maturata non può essere 
inferiore a 1,5 dell’AS  
(circa 643 euro lordi 

mensili nel 2012)

 Età 
minima 63 

anni

20 anni 
di contribuzione 

La quota di pensione 
maturata non può essere 
inferiore a 2,8 dell’AS  
(circa 1.201 euro lordi 

mensili)
 Età 

minima 70 
anni

Con almeno 5 anni di 
contribuzione effettiva 
(senza contribuzione 

figurativa  

(20 anni???)

 a prescindere dall’importo 
maturato
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Quale differenza fra vecchiaia e anticipata nel contributivo?

              Età
   Anni VECCHIAIA * ANTICIPATA **

1.1.2012 66 anni 63 anni
1.1.2013 66 anni e   3 mesi 63 anni e   3 mesi
1.1.2014 66 anni e   3 mesi 63 anni e   3 mesi
1.1.2015 66 anni e   3 mesi 63 anni e   3 mesi
1.1.2016 66 anni e   7 mesi 63 anni e   7 mesi
1.1.2017 66 anni e   7 mesi 63 anni e   7 mesi
1.1.2018 66 anni e   7 mesi 63 anni e   7 mesi
1.1.2019 66 anni e 11 mesi 63 anni e 11 mesi

UOMINI E DONNE PUBBLICHE

*  20 anni di contributi e 1,5 volte AS
** 20 anni di contributi effettivi e 2,8 volte AS
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La 
totalizzazione 

con il D.lgs 
n. 42/2006
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Viene modificato il D.Lgs. n° 42 del 
2006 sopprimendo il requisito dei “3 
anni” richiesto per effettuare la 
totalizzazione.
Resta tuttavia un dubbio: se le finestre 
per la vecchiaia sono assorbite nel 
diritto, quale è il requisito? 62 – 63 e 6 
mesi – 66.

Totalizzazione

Decreto Legge n° 201/2011 – art. 24 c. 19
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Decreto Legge n° 201/2011 – art. 24 c. 19

Con effetto dal 
1/1/2012 per la 
vecchiaia, anzianità, 
inabilità ed indiretta 
ogni spezzone 
contributivo sarà utile 
per diritto e misura.
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Sia ai fini del collocamento in 
esonero, sia ai fini della 
unilaterale risoluzione del 
rapporto di lavoro, i 40 anni 
vanno adeguati alle nuove 
normative (41, 42, + 1, 2, 3 
mesi, + indicizzazione).

Impatto su articolo 72 D.L. n° 112/2008

Decreto Legge n° 201/2011 – art. 24 c. 20
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Al fine di agevolare la diminuzione 
degli organici nella Pubblica 
Amministrazione, vengono fatti salvi 
i collocamenti a riposo per limiti di 
età già adottati prima del decreto, 
anche se aventi effetto dopo il 
1.1.2012

Cessazioni per limiti di età

Decreto Legge n° 201/2011 – art. 24 c. 20
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Ferma restando la tutela 
INAIL, sono abrogate tutte le 
disposizioni in materia di 
accertamento della causa di 
servizio, rimborso spese di cura, 
equo indennizzo e pensioni di 
privilegio.

Causa di servizio
Decreto Legge n° 201/2011 art. 6 
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Le stesse continuano a trovare 
applicazione per il comparto 
sicurezza, difesa e soccorso, 
nonché per tutti i procedimenti 
in corso e per quelli per i quali 
non è ancora scaduto il termine 
per la richiesta.

Causa di servizio
Decreto Legge n° 201/2011 art. 6 
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Contributo di 
solidarietà 

per i pensionati e i 
lavoratori dei 
soppressi Fondi
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Dal 2012 al 2017 viene 
introdotto una contributo di 
solidarietà per gli iscritti e 
pensionati dei fondi confluiti 
nell’assicurazione generale 
obbligatoria (autoferrotranvieri, 
elettrici, telefonici, dirigenti) e 
del fondo volo.

Contributo di solidarietà

Decreto Legge n° 201/2011 – art. 24 c. 21
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Il contributo è proporzionale agli 
anni di contribuzione fatti valere da 
ciascuno alla data di armonizzazione 
dei rispettivi fondi, e si applica sulle 
pensioni superiori a 5 volte il 
trattamento minimo (2.342 euro) ma 
non sulle pensioni di invalidità o 
inabilità.

Contributo di solidarietà
Decreto Legge n° 201/2011 – art. 24 c. 21

La contribuzione presso questi Fondi era inferiore all’AGO
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Fondi Data 
armonizzazione

Autoferrotranvieri 1.1.1996
Elettrici 1.1.1997
Telefonici 1.1.1997
Dirigenti INPDAI 1.1.1997
Volo 1.7.1997

Contributo di solidarietà

Tuttavia ….

Decreto Legge n° 201/2011 – art. 24 c. 21



 INCA ER 104

Contributo di solidarietà

Decreto Legge n° 201/2011 – art. 24 c. 21
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Assegno Sociale
Dal 2018 il requisito 
anagrafico per l’assegno 
sociale si incrementa di 1 
anno (66 anni + 7 per indici 
di speranza di vita).
In tutti i casi già dal 2013 l’età dei 65 si 
incrementa con gli indici di speranza di vita

Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 8 
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Tabella Assegno sociale 
Anno 2012 Età 65 anni

2013 – 2014 - 2015 65 anni e   3 mesi
2016 -2017 65 anni e   7 mesi

2018 66 anni e   7 mesi
2019 - 2020 66 anni e 11 mesi
2021- 2022 67 anni e   2 mesi
2023 -2024 67 anni e   5 mesi
2025 -2026 67 anni e   8 mesi
2027 - 2028 67 anni e 11 mesi
2029 - 2030 68 anni e   1 mese
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108Area Previdenza e Assistenza

Trasformazione da INVCIV in AS
L’innalzamento dell’età vale, anche, 
come limite per le prestazioni in 
favore degli invalidi civili e dei non 
udenti. In pratica le prestazioni in 
favore degli invalidi civili saranno 
trasformate in assegno sociale non 
più a 65 anni ma al compimento 
dell’età anagrafica richiesta per il 
diritto all’assegno sociale.
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109Area Previdenza e Assistenza

Effetti della manovra sulla cumulabilità 
parziale pensione contributiva e Assegno 

sociale (art. 3 c. 6 legge 335/95)
Agli effetti del conferimento dell'assegno non 
concorre a formare reddito la pensione liquidata 
secondo il sistema contributivo ai sensi 
dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed 
enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono 
forme pensionistiche obbligatorie in misura 
corrispondente a un terzo della pensione 
medesima e comunque non oltre un terzo 
dell'assegno sociale. 
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110Area Previdenza e Assistenza

Effetti della manovra sulla cumulabilità 
parziale pensione contributiva e Assegno 

sociale (art. 3 c. 6 legge 335/95)
Di fatto diventa inefficace la previsione del 
cumulo di un terzo della pensione contributiva con 
l’assegno sociale. Per accedere alla prestazione 
all’età indicizzata (inferiore a 70 anni) infatti, è 
necessario raggiungere un importo non inferiore a 
1, 5 l’assegno sociale. Escludendo un terzo della 
pensione contributiva dal reddito per la verifica 
dell’AS, la parte residua non potrà che essere pari 
o superiore all’assegno sociale escludendo quindi il 
diritto alla prestazione parziale. 
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Dinamica costo 
vita sulle pensioni
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Per gli anni 2012 e 2103 la 
rivalutazione ISTAT delle 
pensioni trova applicazione solo 
su trattamenti complessivamente 
non superiori a 3 volte il 
trattamento minimo INPS 
(1.405,05 euro).

Dinamica costo vita
Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 25 
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“Per le pensioni di importo superiore a 
due volte il predetto trattamento minimo 
e inferiore a tale limite incrementato 
della quota di rivalutazione automatica 
spettante sulla base della normativa 
vigente, l'aumento di rivalutazione è 
comunque attribuito fino a concorrenza 
del predetto limite maggiorato.”

Dinamica costo vita
Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 25 
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Dal 1° gennaio 2012 sono 
soppressi sia l’INPDAP, sia 
l’ENPALS, e tutte le funzioni e 
competenze sono affidate 
all’INPS insieme al 
trasferimento del personale e 
dei beni materiali.

Soppressioni enti
Decreto Legge n° 201/2011 art. 21 
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Sono di conseguenza soppressi 
tutti gli organismi dei due enti, 
mentre il CIV dell’INPS vedrà 6 
nuovi ingressi da ripartire, fra 
rappresentanti dei lavoratori e 
dei datori di lavoro, con 
provvedimento ministeriale.

Soppressioni enti
Decreto Legge n° 201/2011 art. 21 
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I lavori
 usuranti
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L’impianto originario che prevede come 
unica possibilità di uscita quella del 
meccanismo delle quote con l’applicazione 
della decorrenza mobile viene confermato.
Vengono, però, innalzati bruscamente 
di 3 anni e di 3 unità i requisiti 
agevolati di età e di quota previsti 
dall’art. 1 del decreto legislativo n. 67 
del 21 aprile 2011, a decorrere dal 1° 
gennaio 2012.

Lavori usuranti
Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 17 
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NUOVE NORME USURANTI (tutti e 78 notti)
ANNO ETA’ CONTRIBUTI QUOTA ETA’ CONTRIBUTI QUOTA

1.7.2008 58 35 - 57 35 -
1.7.2009 59 35 95 57 35 93
1.1.2010 59 35 95 57 35 94
1.1.2011 60 35 96 57 35 94

1.1.2013
61 e 
3 

mesi
35

97 e 3 
mesi

58 e 
3 

mesi
35

94 e 3 
mesi

Legge n° 247/2007
(Articolo 1, comma 2, lettera a), punto 1 + usuranti)

(D.Lgs. n° 67/2011)

Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 8 

Com
e e

ra!
!
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NUOVE NORME USURANTI (72-77 notti)
ANNO ETA’ CONTRIBUTI QUOTA ETA’ CONTRIBUTI QUOTA

1.7.2008 58 35 - 57 35 -
1.7.2009 59 35 95 57 35 93
1.1.2010 59 35 95 57 35 94
1.1.2011 60 35 96 58 35 94

1.1.2013
61 e 
3 

mesi
35 97 e 3 

mesi

59 e 
3 

mesi
35 94 e 3 

mesi

Legge n° 247/2007
(Articolo 1, comma 2, lettera a), punto 1 + usuranti)

(D.Lgs. n° 67/2011)

Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 8 

Com
e e

ra!
!
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NUOVE NORME USURANTI (64-71 notti)
ANNO ETA’ CONTRIBUTI QUOTA ETA’ CONTRIBUTI QUOTA

1.7.2008 58 35 - 57 35 -
1.7.2009 59 35 95 58 35 93
1.1.2010 59 35 95 58 35 94
1.1.2011 60 35 96 59 35 94

1.1.2013 61 e 3 
mesi 35 97 e 3 

mesi
60 e 3 
mesi 35 94 e 3 mesi

Legge n° 247/2007
(Articolo 1, comma 2, lettera a), punto 1 + usuranti)

(D.Lgs. n° 67/2011)

Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 8 

Com
e e

ra!
!



 INCA ER 122

La pensione anticipata
Per tutte le tipologie e notturni a 78 notti

Requisiti di accesso con 35 anni minimi
DATA Età Quota

Dal 1.1.2012 60 96
2013 – 2014 - 2015 61 e   3 mesi 97 e   3 mesi
2016 – 2017 - 2018 61 e   7 mesi 97 e   7 mesi

2019 - 2020 61 e 11 mesi 97 e 11 mesi
2021 - 2022 62 e   2 mesi 98 e   2 mesi

LAVORI USURANTI

Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 8 

Dal
 20

12
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La pensione anticipata
Per lavoratori notturni a fra 72 e 77 notti

Requisiti di accesso con 35 anni
DATA Età Quota

Dal 1.1.2012 61 97
2013 – 2014 - 2015 62 e   3 mesi 98 e   3 mesi
2016 – 2017 - 2018 62 e   7 mesi 98 e   7 mesi

2019 - 2020 62 e 11 mesi 98 e 11 mesi
2021 - 2022 63 e   2 mesi 99 e   2 mesi

LAVORI USURANTI
Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 8 

Dal
 20

12
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La pensione anticipata
Per lavoratori notturni a fra 64 e 71 notti

Requisiti di accesso con 35 anni
DATA Età Quota

Dal 1.1.2012 62 98
2013 – 2014 - 2015 63 e   3 mesi  99 e   3 mesi
2016 – 2017 - 2018 63 e   7 mesi  99 e   7 mesi

2019 - 2020 63 e 11 mesi  99 e 11 mesi
2021 - 2022 64 e   2 mesi 100 e   2 mesi

LAVORI USURANTI
Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 8 

Dal
 20

12



 INCA ER 125

Per i lavoratori dipendenti che 
perfezionano il requisito per il diritto a 
pensione di anzianità con il cumulo della 
contribuzione versata in una delle Gestioni 
speciali dei lavoratori autonomi i requisiti 
di età e di quota, indicati nelle tabelle 
precedenti per i lavoratori dipendenti la 
cui pensione è liquidata a carico del 
FPLD, devono essere rispettivamente 
incrementati di un anno e di una unità.

Lavori usuranti
Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 17 
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Per detti lavoratori, inoltre, 
continuano a trovare applicazione 
le norme relative alle finestre di 
12 o 18 mesi, anche per i 
requisiti perfezionati a partire 
dal 1.1.2012.

Lavori usuranti

Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 17 
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Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 17 
Dal 2012 il beneficio * dei lavori usuranti 
è riconosciuto anche ai destinatari del 
sistema contributivo prima esclusi perché 
non avevano la pensione di anzianità

Pensione di 
anzianità

Pensione di 
anzianità

Pensione 
anticipata
Pensione 

anticipata

* Ad essi si applicheranno i requisiti indicizzati 
della Tabella B di cui all’allegato 1 della legge 
247/2007



 INCA ER 128

Esempio:
Conduttore di autobus nato il 31.3.1955 con 37 anni contributi 
al 31.3.2012

Con la vecchia normativa nel 2012 doveva far valere 57 anni di 
età, 35 anni di contributi e quota 94, per cui avrebbe maturato 
il diritto al 31.3.2012 con finestra al 1.4.2013.

Con la nuova normativa raggiunge il diritto nel 2016 quando 
serviranno 61 anni e 7 mesi, 35 anni di contributi e quota 97 e 
7 mesi, quindi al 31 ottobre 2016 (avendo 61 anni e 7 mesi, 40 
anni e 7 mesi di contributi e quota 102), cui va però aggiunta la 
finestra di 12 mesi, la liquidazione pensione è dal 1.11.2017.

Ritardo di 4 anni e 7 mesi

Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 17 
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Esempio:
Lavoratore notturno con 70 notti nato il 31.3.1953 con 38 anni 
contributi al 31.3.2012

Con la vecchia normativa nel 2012 doveva far valere 59 anni di 
età, 35 anni di contributi e quota 94, per cui avrebbe maturato il 
diritto al 31.3.2012 con finestra al 1.4.2013.

Con la nuova normativa raggiunge il diritto nel 2016 quando 
serviranno 63 anni e 7 mesi, 35 anni di contributi e quota 99 e 7 
mesi, quindi al 31 ottobre 2016 (avendo 63 anni e 7 mesi, 42 anni 
e 7 mesi di contributi e quota 106), cui va però aggiunta la 
finestra di 12 mesi, la liquidazione pensione è dal 1.11.2017.

Ritardo di 4 anni e 7 mesi
Ma matura prima i 42 anni e 10 mesi

Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 17 
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Al fine di modificare i requisiti in altri 
settori, si prevede che entro il 30 
giugno 2012 si armonizzino per le 
seguenti categorie:
- minatori;
- comparto sicurezza, difesa, soccorso;
- ferrovieri Fondo Speciale.

Armonizzazione

Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 18 



 INCA ER 132



 INCA ER 133

Articolo 22, comma 1, legge n° 183/2011

(%) (%) (%) (%) (%) (%)
Dal 1996 al 1997 10,0 0 10,0 10 10 10,0 10 10
Dal 1998 al 1999 11,5 0,5 12,0 10 10 12,5 10 10
Dal 2000 al 2001 12,5 0,5 13,0 10 10 14,5 10 10

2002 13,5 0,5 14,0 10 10 15,5 10 10
2003 13,5 0,5 14,0 12,5 10 15,5 12,5 10
2004 17,3 0,5 17,80 (*) 15,0 10 19,3 (2) 15,0 10
2005 17,5 0,5 18,00 (*) 15,0 10 19,5 (2) 15,0 10
2006 17,7 0,5 18,20 (*) 15,0 10 19,7 (2) 15,0 10
2007 23,0 0,50 23,50 (*) 16,0 16,0 23,0 16,0 16,0

dal 7/11/2007 (**) 23,0 0,72 23,72 (*) 16,0 16,0 23,0 16,0 16,0
2008 24,0 0,72 24,72 (*) 17,0 17,0 24,0 17,0 17,0
2009 25,0 0,72 25,72 17,0 17,0 25,0 17,0 17,0
2010 26,0 0,72 26,72 17,0 17,0 26,0 17,0 17,0
2011 26,0 0,72 26,72 17,0 17,0 26,0 17,0 17,0
2012 27,0 0,72 27,72 18,0 18,0 27,0 18,0 18,0

Non 
assicurati 

ad altri 
fondi

Pensionati 
(titolari di 
pensione 
diretta)

Altri (1)Previdenziale
(IVS)

Maternità, 
malattia
e ANF

Totale

ALIQUOTE DI CONTRIBUZIONE E  DI COMPUTO
PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Periodo

Aliquota di finanziamento dei fondi Aliquota di computo
Non assicurati ad altri fondi

e né pensionati
Pensionati 
(titolari di 
pensione 
diretta)

Altri (1)

(%) (%)
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Dal 1° gennaio 2012 a tutti gli 
iscritti alla gestione separata 
con aliquota piena, vengono 
estese le tutele già previste per 
i Co.Co.Co e per i Co.Pro. in 
caso di malattia e maternità.

Gestione separata
Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 26 
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DECRETO LEGGE N° 201/2011

Entro il 2012 potrebbero essere 
introdotte nuove norme di flessibilità 
nell’ottica del sistema contributivo, 
nonché forme di decontribuzione per 
favorire maggiori flussi a forme di 
previdenza complementare.

Comma 28

Le misure “per i giovani”
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DECRETO LEGGE N° 201/2011

Previsione di introdurre forme di 
comunicazioni annuali (busta 
arancione) di natura informativa ed 
educativa in materia previdenziale, 
in particolare nei confronti dei 
giovani.

Comma 29

Le misure “per i giovani”
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DECRETO LEGGE N° 201/2011

Previsione di un tavolo tecnico di 
confronto con le parti sociali entro 
il 31.12.2011 finalizzato alla 
riforma degli ammortizzatori sociali 
e degli istituti di sostegno al 
reddito.

Comma 30

Le misure “per i giovani”
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