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PENSIONI 
NOTIZIE DEL 21 DICEMBRE 2018  

“I saldi della manovra finanziaria sono stati ancora 
una volta modificati. Il governo giallo verde in questo 
modo ha evitato l’avvio della procedura di infrazione 
da parte dell’Europa. Rispetto a quanto previsto 
inizialmente si sono tagliati 2,7 miliardi per la riforma 
delle pensioni e 1,9 miliardi per il reddito di 
cittadinanza”

Giovanni Tria 

M I N I S T R O  D E L L ’ E C O N O M I A

Il presidente del consiglio Conte ha ribadito che la riforma 
pensionistica partirà nei tempi previsti. Dal 2019 al 2021 sarà 
possibile andare in pensione a 62 anni con 38 anni di 
contributi. Ma ci saranno tre finestre, tre mesi per i 
dipendenti privati, sei per quelli pubblici, due in più per gli 
insegnanti. Nell’arco dei tre anni i beneficiari dovrebbero 
essere circa 800.000, per il 2019 si stima l’uscita dal lavoro 
per 350.000.

Palazzo Chigi 

S E D E  D E L  G O V E R N O

Il governo starebbe pensando di bloccare 
anche per il 2019 la rivalutazione degli assegni 
pensionistici. Probabilmente i l blocco 
riguarderà quelle sopra una certa soglia.

Giuseppe Conte 

P R E S I D E N T E  D E L  
C O N S I G L I O



PENSIONI 
NOTIZIE DEL 21 DICEMBRE 2018  

INPS 

S A S S A R I

Confermato il divieto di cumulare redditi da 
pensione con quelli lavorativi. Quindi chi 
uscirà con la qualità cento non potrà svolgere 
altre attività, escluse quelle da lavoro 
autonomo fino ad un massimo di 5.000€ fino ai 
67 anni di età.

Daniele Franco 

R A G I O N I E R E  
D E L L O  S T A T O

I dipendenti dello Stato che usciranno con quota cento non 
avranno comunque il diritto di percepire il trattamento di fine 
servizio fino al raggiungimento dei 67 anni di età in 
corrispondenza dei requisiti di anzianità contributiva, 42,3 
anni di contributi versati.

Il Governo dovrebbe bloccare l’aumento 
dell’aspettativa di vita per le pensioni di 
anz ian i tà . G l i uomin i l a po t ranno 
raggiungere a 42 anni e 10 mesi e le donne 
a 41 anni e 10 mesi. Ma con l’introduzione 
della finestra trimestrale gli uomini 
potranno uscire dal lavoro facendo 
domanda di pensione anticipata con 43 
anni e un mese e le donne con 42 anni piu 
uno.

Anziani 

I T A L I A  



PENSIONI 
NOTIZIE DEL 21 DICEMBRE 2018  

Il governo ha rivisto la sua posizione 
riguardante APE Social. Lo strumento che 
consentirà ai disoccupati di accedere alla 
pensione con 63 anni di età e almeno 30 anni 
di contributi versati è stato prorogato anche 
per il 2019. Potranno uscire anche coloro i 
quali, avendo 36 anni di contributi versati e 63 
di età, svolgono lavori usuranti. La proroga 
riguarda anche l’opzione donna. Ma il taglio 
del l’assegno pensionistico sarà del 30%. 
Inoltre la misura riguarderà solo una platea 
predefinita. Ciò vorrà dire che qualora le 
domande di uscita supereranno una certa 
soglia i richiedenti in eccesso ne verrano 
esclusi.

Disoccupato 

I T A L I A  

COMMENTI ALLE NOTIZIE DEL GIORNO 
Antonio Rudas  
www.isolafantasma.it 

I tagli alla misura per evitare la procedura di infrazione dell’Europa sono molto 
consistenti, ciò determinerà un significativo ridimensionamento delle promesse 
del governo giallo verde. Verranno introdotti molti paletti, vorrà  dire che i requisiti 
per uscire anticipatamente dal lavoro saranno più rigidi. Infatti per i dipendenti 
privati occorreranno 63 e tre mesi per quelli pubblici fino a 63 più otto. Inoltre 
l’assegno pensionistico verrà ridotto fino ad un massimo del 30%. Ancora non è 
dato sapere se la correzione della legge Fornero porterà più svantaggi che 
vantaggi alla collettività.

http://www.isolafantasma.it
http://www.isolafantasma.it


ARGOMENTI CORRELATI 

- Bollettini precedenti: 
Bollettino del 7 dicembre 2018 
Bollettino del 19 novembre 2018 

- Letture correlate: 
Occupazione sempre debole
Reddito di cittadinanza e lavoro nero
La sinistra e il reddito di cittadinanza 
Le prime incongruenze sul reddito di cittadinanza 

http://isolafantasma.it/wp-content/uploads/2018/12/BSP-7-dicembre-2018.pdf
http://isolafantasma.it/wp-content/uploads/2018/11/BSP-19-novembre-2018.pdf
http://isolafantasma.it/occupazione-mensile-settembre-2018/
http://isolafantasma.it/reddito-di-cittadinanza-e-lavoro-nero/
http://isolafantasma.it/la-sinistra-e-il-reddito-di-cittadinanza/
http://isolafantasma.it/le-prime-incongruenze-sul-reddito-di-cittadinanza/


Nel sito, www.isolafantasma.it, nella sezione come fare per andare in 
pensione nel 2019, si può consultare la raccolta dei bollettini riportanti 
gli aggiornamenti relativi alle notizie più recenti. Lo scopo del 
bollettino è soprattutto quello di riportare, ed all’occorrenza 
commentare, le varie prese di posizione degli operatori del sistema, 
(politici, economisti addetti ai lavori ed opinionisti), così da monitorare 
il dibattito in corso. Inoltre si prefigge di fornire dei dati e modelli 
statistici, elaborati in maniera semplice ed efficace per potersi fare un’ 
idea abbastanza precisa sulla nostra previdenza, la sostenibilità 
economica e sociale nel medio e lungo periodo. 

Per avere tute le informazioni dettagliate sulle misure 
è consigliabile rivolgersi all’INPS. Segue una guida 
sommaria delle principali misure con i link utili per gli 
approfondimenti contenuti nel sito dell’Istituto 
nazionale di previdenza e assistenza.

È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei 
lavoratori dipendenti e autonomi, iscritti all’assicurazione 
generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, 
esonerative ed integrative della medesima, nonché alla Gestione 
separata, che hanno: 

• raggiunto l’età stabilita dalla legge; 
• perfezionato l’anzianità contributiva e assicurativa 

richiesta. 

Per approfondire  
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PRESENTAZIONE: 

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI:  
PER 

SAPERNE DI PIÙ  

GUIDA 
ALLE 

PRESTAZIONI : 

LA PENSIONE DI VECCHIAIA  

È una prestazione economica a domanda, erogata ai lavoratori dipendenti e 
autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme 
esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla 
Gestione separata. 

Per approfondire  

Il diritto alla pensione di anzianità, entro il 31 dicembre 2011, si perfeziona al 
raggiungimento di una quota data dalla somma tra l'età anagrafica minima richiesta e 
almeno 35 anni di contributi. Per i lavoratori dipendenti e iscritti ai fondi pensione 
sostitutivi ed integrativi, a partire dal 1° gennaio 2011, è necessario raggiungere quota 
96 con almeno 60 anni di età: 

• quota 96 (60 anni di età + 36 di contributi oppure 61 anni di età + 35 di contributi) 
Per i lavoratori autonomi è necessario raggiungere invece quota 97 con almeno 61 
anni di età: 

• quota 97 (61 anni + 36 di contributi oppure 62 anni + 35 di contributi) 
Il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota deve 
essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione 
ordinaria e malattia. 
Si può andare in pensione a prescindere dall'età se si possiede un’anzianità 
contributiva di almeno 40 anni. In tale ipotesi, se il requisito minimo dei 35 anni di 
contribuzione effettiva è stato raggiunto, si utilizza anche la contribuzione figurativa 
per disoccupazione e malattia. 

Per approfondire  

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione 
economica, erogata a domanda, in favore di coloro la 
cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a 
causa di infermità fisica o mentale. 

Per approfondire  

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=;0;45138;45545;45547;&lastMenu=45547&iMenu=1&iNodo=45547&p4=2
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=;0;45138;45545;45556;&lastMenu=45556&iMenu=1&iNodo=45556&p4=2
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https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=;0;45138;45545;45548;&lastMenu=45548&iMenu=1&iNodo=45548&p4=2
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=;0;45138;45545;45556;&lastMenu=45556&iMenu=1&iNodo=45556&p4=2


GUIDA ALLE PRESTAZIONI : 
LA PENSIONE ANTICIPATA  

GUIDA ALLE PRESTAZIONI : 
LA PENSIONE DI ANZIANITÀ 

GUIDA ALLE PRESTAZIONI : 

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ  

L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione e 
non è reversibile. L’assegno ordinario di invalidità si 
trasforma in pensione di vecchiaia al compimento 
dell'età pensionabile sempre che ne sussistano i 
requisiti di legge e che il beneficiario abbia cessato 
l'attività lavorativa. 

Per approfondire  

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=;0;45138;45545;45560;&lastMenu=45560&iMenu=1&iNodo=45560&p4=2
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=;0;45138;45545;45560;&lastMenu=45560&iMenu=1&iNodo=45560&p4=2


GUIDA ALLE PRESTAZIONI : 
ASSEGNI DI INVALIDITÀ GESTIONE EX ENPALS  

GUIDA ALLE PRESTAZIONI : 
LE MISURE IN DISCUSSIONE 

Andare in pensione nel 2019, le misure in discussione: 
• APE SOCIAL 
• APE VOLONTARIA  
• OPZIONE DONNA  
• RIFORMA DELLA FORNERO 

APE SOCIAL
L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 prevede un’indennità a carico dello Stato erogata dall’INPS a 
soggetti in determinate condizioni previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già 
titolari di pensione diretta in Italia o all’estero. L’indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista 
per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito 
anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito 
dalla legge n. 214 del 2011 (c.d. legge Monti-Fornero). Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 
dicembre 2018, intesa ad accompagnare verso l’età pensionabile soggetti in determinate condizioni ed è soggetta a limiti di 
spesa.

Per approfondire 

APE VOLONTARIA
È un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia, erogato dalla banca in quote mensili per 12 mensilità, che 
il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto. È riconosciuto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019 
(articolo 1, comma 166 e seguenti, legge di bilancio 2017 e articolo 1, comma 162, legge di bilancio 2018).

Per approfondire 

OPZIONE DONNA
Il regime sperimentale donna, cosiddetta opzione donna, è un beneficio che consente alle lavoratrici di ottenere la pensione 
di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio 2008 in poi. È sperimentale in 
quanto previsto solo per chi ha maturato i requisiti nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015.

Per approfondire 

RIFORMA DELLA FORNERO
Nella legge di bilancio 2009 sono stati destinati delle risorse per garantire la cosiddetta quotata 100 (62 anni di età + 38 anni 
di contributi) Ma molti aspetti non sono per nulla chiari, bisognerà attendere la legge collegata per capire meglio.
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