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Pensioni

CONDIZIONI:
Liquidità della pensione con il solo calcolo contributivo. Ai fini del 
calcolo, la contribuzione collocata prima del 1996 viene trasformata in 
montante contributivo secondo le regole previste in caso di opzione 
per il sistema contributivo.

DECORRENZA: 
La pensione anticipata viene corrisposta 
una volta decorsi 12 mesi dalla 
maturazione dei requisiti. 

Dipendenti Pubbliche
Data di nascita Requisito d’età Requisito contributivo

entro il 30/9/58 57 anni e 3 mesi 34 anni 11 mesi e 16 
giorni entro il 2015

dal 1°/10 al 31/12/58 57 anni e 7 mesi 34 anni 11 mesi e 16 
giorni entro il 2015

dal 1°/1/59 al 
31/12/61 58 anni 35 anni entro il 2019

Dipendenti Private
Data di nascita Requisito d’età Requisito contributivo

entro il 30/9/58 57 anni e 3 mesi 35 anni entro il 2015

dal 1°/10 al 31/12/58 57 anni e 7 mesi 35 anni entro il 2015

dal 1°/1/59
al 31/12/61 58 anni 35 anni entro il 2019

E’ un beneficio in vigore dal 1° gennaio 2008 che permette di uscire anticipatamente con la pensione Anticipata e si rivolge a:

Opzione donna

 🇦 Lavoratori in stato di disoccupazione 

 🇧 Lavoratori dipendenti autonomi che assistono il coniuge o un parente di 1° 
grado convivente con handicap in situazione di gravità, o di 2 grado qualora il 
genitore o il coniuge della persona con handicap abbiano 70 anni.

 🇨 Lavoratori dipendenti autonomi che assistono il coniuge o un parente di 1° 
grado convivente con handicap in situazione di gravità, o di 2 grado qualora il 
genitore o il coniuge della persona con handicap abbiano 70 anni.

 🇩 Lavoratori dipendenti o addetti a lavori usuranti o che hanno svolto per almeno 
6 anni negli ultimi 7 (o per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni) una delle 
seguenti attività gravose: 

 🔸 Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro 
organizzato in turni

 🔸 Assistenza di persone in condizioni di non autosufficienza
 🔸 Servizi di pulizia
 🔸 Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori asili nido
 🔸 Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti 

BENEFICIO:
Ai lavoratori interessati si aprirà, 
al compimento dei 41 anni di 
contribuzione, la finestra di 3 mesi per 
raggiungere il diritto alla pensione.

E’ la possibilità di raggiungere il requisito contributivo (41 anni) ridotto rispetto alla pensione anticipata, per i lavoratori che 
hanno iniziato a lavorare prima del compimento dei 19 anni di età.

A CHI SI RIVOLGE:
I lavoratori dipendenti con almeno 1 anno di contribuzione prima del 
compimento dei 19 anni e che siano:

PENALIZZAZIONI
PUBBLICI DIPENDENTI:
Il termine previsto per l’erogazione del TFS/TFR 
inizia a decorrere solo al compimento dei requisiti 
(tra i 12 e i 15 mesi successivi al compimento 
dell’età prevista per la pensione di vecchiaia; tra 
i 24 e i 27 mesi successivi alla maturazione dei 
requisiti ordinari per la pensione anticipata).

DL CURA ITALIA 
NUOVA DECORRENZA: 
Le istanze per la richiesta di riconoscimento 
dei requisiti potranno essere presentate 
entro il 1° giugno 2020 (invece che 1° 
marzo).
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