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L’introduzione in forma sperimentale per il triennio 2019-2021 del sistema di 
pensionamento noto come “quota 100” arricchisce il nostro sistema previdenziale con 
nuove ipotesi di abbandono volontario ed anticipato del lavoro. 

Il decreto pensioni (ossia il D.L. n. 4/2019, collegato alla legge di Bilancio 2019), interviene 
anche su altre soluzioni di flessibilità in uscita, ripristinando opzione donna, rinnovando per 
un anno la sperimentazione dell’APE sociale, sterilizzando l’adeguamento dell’età di 
pensionamento anticipato alla speranza di vita fino al 2026. 

Si ritiene, pertanto, utile fornire una “visione di insieme” delle attuali vie per il 
pensionamento. 

  

Pensione di vecchiaia 

La pensione di vecchia non viene modificata dall’intervento del Governo. Può essere 
richiesta quindi con il requisito anagrafico di 67 anni di età, così come adeguato alla 
speranza di vita dal 1° gennaio scorso, con almeno 20 anni di contributi. Alla pensione di 
vecchiaia non si applicano le finestre. 

 

Pensione anticipata 

Il decreto pensioni cristallizza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 i requisiti 
contributivi per la pensione anticipata senza adeguarli all’incremento della speranza di vita 
di 5 mesi accertato dall’ISTAT. 

A prescindere dall'età anagrafica è allora possibile il pensionamento anticipato con 42 anni 
e 10 mesi di contributi gli uomini e 41 anni e 10 mesi le donne. 

Per il pensionamento anticipato si introduce però la finestra mobile trimestrale. 

 

Lavoratori precoci 

Anche per i lavoratori precoci, cioè coloro che possono vantare almeno 12 mesi di lavoro 
effettivo prima del 19° anno di età, si sterilizza l’adeguamento alla speranza di vita. 



Possono accedere alla pensione anticipata con 41 anni di contributi a prescindere dall'età 
anagrafica. Si applica però la finestra mobile trimestrale. 

 

Quota 100 

Per accedere al pensionamento con quota 100 è necessario un mix dei due requisiti: 62 
anni di età (il requisito anagrafico non è però indicizzato alla speranza di vita) e 38 anni di 
contributi. 

Per il concreto pensionamento, una volta raggiunti i requisiti, è necessario in ogni modo 
attendere la finestra mobile. 

Per i dipendenti privati e gli autonomi la finestra è di 3 mesi, mentre per i 
dipendenti pubblici la finestra è semestrale. I dipendenti pubblici hanno anche un obbligo di 
preavviso che ha un termine di 6 mesi. 

Andando ad un riepilogo del crono pensionamento alla luce dei tempi fissati dal decreto: 

- I lavoratori dipendenti privati che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018 
possono accedere al pensionamento dal 1° aprile 2019. Successivamente, per i requisiti 
maturati dal 1° gennaio ogni 3 mesi dal raggiungimento. 

- I lavoratori dipendenti pubblici che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018 
possono accedere al pensionamento dal 1° agosto 2019 e poi, per i requisiti maturati dopo 
la entrata in vigore del decreto, ogni 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti 

- i lavoratori Scuola ed Afam dal 1° settembre, in linea con l’inizio dell’anno scolastico. 

Si prevede però che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 possa essere esercitato 
anche successivamente a tale data, ferme restando le disposizioni del decreto. 

 

Il decreto prevede poi, con l’obiettivo di risolvere esigenze di innovazione delle 
organizzazioni aziendali e favorire percorsi di ricambio generazionale, la possibilità di un 
intervento dei fondi di solidarietà bilaterali di settore anche mediante l’erogazione di 
prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali. In particolare, 
tali fondi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, possono anche erogare un 
assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti 
previsti per l’opzione per l’accesso alla pensione quota 100 entro il 31 dicembre 2021. 
L’assegno può essere però erogato solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale 
o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale, nei quali è stabilito, a garanzia dei livelli occupazionali, 
il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale 
prestazione. 

 



Non possono accedere a quota 100 i lavoratori che si trovino in un programma di esodo 
volontario (come isopensione o l'assegno straordinario di solidarietà erogato dai fondi 
settoriali) nonché il personale militare delle Forze armate, il personale delle Forze di polizia 
e di polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il 
personale della Guardia di Finanza. 

 

Sulla possibile efficacia di quota 100 come strumento di turnover si riporta il pensiero 
espresso dalla Confindustria secondo cui con il nuovo canale di pensionamento saranno 20 
mila in più le uscite dalle industrie dei settori chiave del Made in Italy, si creano più 
opportunità di lavoro, ma non ci sono abbastanza giovani pronti a coglierle a causa di una 
scarsità complessiva dell'offerta formativa che è carente soprattutto per le competenze 
tecnico-scientifiche medio-alte. 

 

Opzione donna 

Opzione donna vuole rappresentare un canale ulteriore di flessibilità in uscita alle lavoratrici, 
sia dipendenti private che pubbliche che autonome, rispetto a quota 100. 

Si prevede che nel 2019 opzione donna, che comporta la applicazione integrale del metodo 
di calcolo contributivo, possa essere ora attivata dalle lavoratrici dipendenti con 58 anni di 
età e dalle lavoratrici autonome con 59 anni avendo maturato una anzianità contributiva pari 
o superiore a 35 anni al 31 dicembre 2018. 

Il requisito anagrafico non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita. In caso di 
opzione donna si applica la finestra mobile di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 
mesi per le autonome. 

 

APE sociale 

Per richiedere l’APE sociale è necessario maturare almeno 63 anni tra il 1° gennaio e il 31 
dicembre 2019. 

Possono richiedere l’APE sociale: 

- i disoccupati che da almeno tre mesi abbiano esaurito la prestazione per disoccupazione 
loro spettante 

- i lavoratori che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado 
con disabilità grave 

- i lavoratori affetti da riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 74 per cento 

- i lavoratori che da almeno sei degli ultimi sette anni di lavoro, svolgono in maniera 
continuativa le professioni difficoltose e rischiose elencate dalla normativa (sono 15). 



Agli appartenenti alle prime tre categorie è richiesta un’anzianità contributiva minima di 30 
anni, che sale a 36 per la quarta. 

Per le donne con figli una riduzione del requisito contributivo minimo (dei 30/36 anni) è 
previsto uno “sconto contributivo” per l’accesso al beneficio, nella misura di 12 mesi per 
ciascun figlio, per un massimo di 24 mesi 

 

APE volontaria 

Prosegue poi la sperimentazione di APE volontaria e APE aziendale dopo la proroga 
operata dalla legge di Bilancio 2018 per compensare la partenza sensibilmente ritardata 
rispetto all’iniziale tabella di marcia che prevedeva lo start up il 1° maggio 2017. 

Possono usufruirne i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, privati e pubblici, autonomi e 
parasubordinati che abbiano almeno 63 anni di età, maturino il diritto a pensione di vecchiaia 
entro 3 anni e 7 mesi e siano in possesso di almeno 20 anni di contribuzione. 

In sintesi, si riportano le opzioni di pensionamento appena esposte in una specifica tavola 
sinottica: 

 

  



Canali di 
pensionamento 

2019 Requisiti Finestra 

Pensione di 
vecchiaia 67 anni di età e 20 anni di contributi Non si prevedono finestre 

Pensione 
anticipata 

42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini 
e 41 anni e 10 mesi le donne, 
indipendentemente dall’età Finestra trimestrale 

Quota 100 

Occorre avere il doppio requisito di 
almeno 62 anni di età e 38 anni di 
contribuiti indipendentemente dall’età 

Finestra trimestrale per 
dipendenti privati 

Finestra semestrale per 
dipendenti pubblici 

Lavoratori 
precoci 41 anni di contributi Finestra trimestrale 

Opzione donna 

58 anni di età se lavoratrici dipendenti e 
59 anni se lavoratrici autonome con 35 
anni di contributi al 31 dicembre 2018 

Finestra di 12 mesi per le 
lavoratrici dipendenti 

Finestra di 18 mesi se 
lavoratrici autonome 

APE sociale 

Disoccupati da almeno tre mesi ed avere 
esaurito la prestazione per la 
disoccupazione; 

Lavoratori che assistono da almeno sei 
mesi il coniuge o un parente di primo 
grado con disabilità grave; 

Lavoratori affetti da riduzione della 
capacità lavorativa almeno pari al 74 per 
cento; 

Lavoratori che da almeno sei degli ultimi 
sette anni di lavoro, svolgono in maniera 
continuativa le professioni difficoltose e 
rischiose elencate dalla normativa (sono 
15); 

Per gli appartenenti alle prime tre 
categorie è richiesta un’anzianità 

- 



 

 

 

contributiva minima di 30 anni, che sale 
a 36 per la quarta; 

Per le donne con figli si prevede una 
riduzione del requisito contributivo 
minimo nella misura di 12 mesi per 
ciascun figlio, per un massimo di 24 mesi 

APE volontaria 

63 anni di età, maturazione del diritto a 
pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 
mesi ed essere in possesso di almeno 20 
anni di contribuzione - 


