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PENSIONI 
NOTIZIE DEL 07 DICEMBRE 2018  

Così Damiano a proposito della Legge di Bilancio: 
“La mancata proroga dell’Ape Sociale, priva di una 
importante tutela i lavoratori disoccupati, quelli con 
una grave disabilità, chi assiste familiari disabili e 
chi appartiene a una delle 15 categorie con attività 

Cesare Damiano 

P A R L A M E N T A R E  P D

Pierre Moscovici 

C O M M I S S A R I O  

L’Europa chiede all’Italia di tagliare le pensioni di 
reversibilità in quanto ogni anno costerebbero il 2,6% del 
PIL. Questo istituto è stato introdotto nel 1939 per aiutare le 
vedove, l’assegno vale circa il 60% della pensione del 
congiunto deceduto. 

Palazzo Chigi 

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

Ancora confusione e molte chiacchiere sulla 
riforma della legge Fornero. Ormai la 
cosiddetta quota 100 è diventata un balletto. 
C’è chi addirittura ipotizza che per far tornare i 
conti della legge di bilancio, evitando la 
procedura di infrazione dell’Europa, potrebbe 
essere portata a 104. In pratica si anderebbe in 
pensione se nel 2019 si potranno far valere 64 
anni di età e 40 di contributi.



PENSIONI 
NOTIZIE DEL 7 DICEMBRE 2018  

Filiale INPS 

R O M A

Secondo alcune indiscrezioni sarebbero state 
stabilite le finestre di uscita per la pensione nel 
2019, tre per i lavoratori privati 2 per quelli 
pubblici. Ciò vorrebbe dire che non si potrebbe 
accedere alla pensione se non prima di aprile e 
giugno.

Luigi Di Maio 

M I N I S T R O

Il taglio alle pensioni d’oro sfuma nella proposta di introdurre 
un contributo di solidarietà  che sarà a tempo.

In Italia sono circa 130.000 le pensioni che 
vengono erogate agli stranieri, 80.000 
contributive e 60.000 assistenziali. 
Rappresentano meno del 1% sul totale, 
per una spessa complessiva di 800 
milioni a fronte di un versamento 
contributivo di 10 miliardi di euro l’anno. 
Anche in questo caso si evidenzia la 
positività dell’apporto economico dei 
migranti regolari.

Migranti 

M A M M A  C O N  B A M B I N O  



PENSIONI 
NOTIZIE DEL 7 DICEMBRE 2018  

Matteo Salvini ribadisce che chi uscirà in 
pensione a 62 anni non subirà nessuna 
penalizzazione, ma poi aggiunge che l’importo 
dell’assegno sarà inferiore rispetto a chi 
continuerà a lavorare, come dire che se non è 
zuppa è pan bagnato.

Zuppa Gallurese 

S A R D E G N A  

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

Dopo la retromarcia del governo rispetto alle posizioni che aveva assunto con 
l’Europa in riguardo alla manovra finanziaria, le misure sociali tanto sbandierate in 
campagna elettorale verranno sicuramente ridimensionate. Già sapevamo che i 
soldi destinati ad aiutare le persone in difficoltà erano di molto insufficienti, ora 
dovranno essere ulteriormente diminuiti. Alla fine la famigerata riforma della legge 
Fornero, così come il reddito di cittadinanza, verranno sicuramente depotenziate 
deludendo milioni di cittadini che c’avevano creduto. Inoltre odiosa ed 
imperdonabile risulta essere la decisione del Governo di non voler prorogare l'APE 
SOCIAL. Quest'anno migliaia di disoccupati che potendo far valere 63 anni di eta e 
almeno 30 di contributi avevano avuto la possibilità di accedere alla pensione. Ora 
la festa è finita, infatti chi nel 2019 avrà questi requisiti non ne potrà più godere, 
dovrà  attendere quattro anni e sette mesi in più. Orami le pensioni sono una sorta 
di vincita alla lotteria, le regole cambiano in continuazione. La decisione di non 
prorogare l’APE si abbatte anche su chi svolge lavori gravosi, sui precari e inabili. 
Se qualcuno tra queste persone si era illuso che l’attuale governo avesse avuto 
un’occhio di riguardo per chi è in difficoltà dovrà ricredersi. 
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ARGOMENTI CORRELATI 

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/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  

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46023
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http://www.isolafantasma.it
http://isolafantasma.it/come-fare-per/previdenza/
http://isolafantasma.it/come-fare-per/previdenza/
http://www.isolafantasma.it
http://isolafantasma.it/come-fare-per/previdenza/
http://isolafantasma.it/come-fare-per/previdenza/
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx


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;45556;&lastMenu=45556&iMenu=1&iNodo=45556&p4=2
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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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Bollettino di informazione sulla previdenza, 

documento elaborato  da Antonio Rudas 

www.isilafantasma.it 


http://www.isilafantasma.it

