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“Il decreto con le novità per 
andare in pensione nel 2019 

è atteso a giorni”
Vai al bollettino 
precedente 

Pensioni, al via quota 100  

Salvo imprevisti il prossimo bollettino sarà 
pubblicato il 18 gennaio alle ore 11.00

4 gen 2019

Nel decreto che varerà “quota 100” dovranno trovare accoglienza le 
misure escluse dalla manovra che consentivano alle donne con 58 anni 
e 35 di contributi di andare in pensione. Ma anche ai lavoratori delle 
aziende in crisi di accedervi a 63 anni di età e 20 di contributi. Intanto il 
sottosegretario Durigon ha ribadito che nel decreto verranno prorogati 
APE SOCIAL e opzione donna nonché eliminato l’adeguamento all’età 
pensionabile di più 5 mesi scattato dal 1 gennaio.

3 gen 2019

APE SOCIAL e opzione donna sono scaduti il 31 dicembre scorso, il 
governo ha promesso di prorogarli anche per il 2019 ma rimangono 
dubbi sulla retroattività. C’è anche l’ipotesi che fino al prossimo giugno 
non se ne farà nulla. Siamo tuttavia nel campo delle supposizioni, 
occorrerà attendere ancora qualche settimana per capire cosa 
conterrà davvero il decreto. Peraltro c’è anche il rischio di un ingorgo, 
infatti i tempi per la “quota 100” sono molto lunghi. Dopo la 
pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del decreto, occorrerà attendere 
le circolari INPS. Per il momento sono scattati altri 5 mesi in più per la 
pensione di vecchiaia. Nel 2019 ci vorranno 67 anni di età e almeno 20 
di contributi. Mentre per quella anticipata ci vogliono 43 anni e 3 mesi 
di contributi, un’anno in meno per le donne. 

2 gen 2019

Aumenta di cinque mesi il requisito per la pensione di vecchiaia (67 
anni) e, in attesa di 'quota 100' e del congelamento degli effetti 
dell'aumento dell'aspettativa di vita, si andrà in pensione solo con 43 
anni e tre mesi di contributi (42 anni e tre mesi le donne).

https://isolafantasma.it/wp-content/uploads/2018/12/BSP-21-dicembre-2018.pdf
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https://isolafantasma.it/wp-content/uploads/2018/12/BSP-21-dicembre-2018.pdf
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1 gen 2019

Non è ancora dato sapere se e quando verrà prorogata l’APE SOCIAL, 
alla camera è stato respinto un’ordine del giorno (acqua fresca) di una 
deputa del PD che andava in questo senso. Intanto l’INPS con una 
circolare ha provveduto a rivalutare gli importi pensionistici ed a 
comunicare il calendario delle erogazioni per l’anno 2019. (vedi la 
guida di questo articolo).

31 dic 2018
Secondo Maria Stella Gelmini il governo ha tagliato 76 milioni alle 
cosiddette pensioni di platino e 3 miliardi e 600 milioni dal blocco delle 
rivalutazioni per 7 milioni di pensionati.

30 dic 2018 Matteo Salvini critica i sindacati ribadendo che nel 2019 i pensionati 
avranno più soldi del 2018.

29 dic 2018

Il ministro dell’economia Giovanni Tria ha affermato che chi uscirà con 
la “quota 100” non avrà nessuna decurtazione sull’assegno 
pensionistico. Intanto i sindacati dei pensionati hanno fatto dei presidi 
sotto le prefetture per protestare contro il blocco delle rivalutazioni 
delle pensioni sopra i 1.521€. Per chi incassa 2.500€ netti il minor 
adeguamento mensile sarà di 14€. Se non ci saranno ripensamenti gli 
statali che andranno in pensione con la “quota 100” non potranno 
percepire la liquidazione prima del compimento dei 65 anni di età.

28 dic 2018

Per Di Maio la “quota 100” sarebbe solo un primo passo. Il giornale dei 
vescovi Italiani l’avvenire accusa Salvini di dire delle mezze verità, il 
blocco delle rivalutazioni delle pensioni non sarebbe una cosa da 
niente.

27 dic 2018
Il decreto sulle pensioni atteso per gennaio prevederebbe anche la 
reintroduzione del consiglio di amministrazione dell’INPS e la fine del 
presidente unico.

26 dic 2018
La prima finestra di uscita per i dipendenti pubblici che vorranno 
avvalersi della “quota 100” sarà ad ottobre del 2019.

25 dic 2018

Il sotto segretario conferma che il decreto sulle pensioni arriverà tra il 
10 e il 12 gennaio. Conterrà anche la proroga dell’APE SOCIAL ed 
opzione donna, nonché il blocco dell’aumento dell’età per la pensione 
di vecchiaia legata alla speranza di vita. La prima finestra di uscita con 
la “quota 100” si parrebbe a marzo, aprile 2019.

24 dic 2018

La quota 100, ovvero la misura che permetterà di andare in pensione 
con 38 anni di contributi e 62 di età  dovrebbe costare allo Stato circa 4 
miliardi di euro nel 2019. Viene confermato il divieto di cumulo oltre ai 
5.000 € per le persone con meno di 67 anni. 



Andare in pensione: 
Andare in pensione vuole essere una rubrica periodica di approfondimento riguardante la 
complessa materia pensionistica. Per capirne di più abbiamo deciso di monitorare con 
cadenza quindicinale la situazione in evoluzione. Volendo si possono consultare i bollettini 
riportanti gli aggiornamenti relativi alle notizie più recenti. Lo scopo 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 ci prefiggiamo di fornire dei dati e modelli statistici, elaborati in maniera 
semplice ed efficace. Mettere nelle condizioni le persone di farsi un’idea abbastanza 
precisa sulla previdenza, la sostenibilità economica e sociale nel medio e lungo periodo, è 
il nostro principale obiettivo. Ecco le notizie più importanti uscite dal 22 dicembre 2018 al 
4 gennaio 2019. 


4 gennaio 2019 - Nel decreto che varerà “quota 100” dovranno trovare accoglienza le 
misure escluse dalla manovra che consentivano alle donne con 58 anni e 35 di contributi 
di andare in pensione. Ma anche ai lavoratori delle aziende in crisi di accedervi a 63 anni 
di età e 20 di contributi. Intanto il sottosegretario Durigon ha ribadito che nel decreto 
verranno prorogati APE SOCIAL e opzione donna nonché eliminato l’adeguamento all’età 
pensionabile di più 5 mesi scattato dal 1 gennaio.


3 gennaio 2019 - APE SOCIAL e opzione donna sono scaduti il 31 dicembre scorso, il 
governo ha promesso di prorogarli anche per il 2019 ma rimangono dubbi sulla 
retroattività. C’è anche l’ipotesi che fino al prossimo giugno non se ne farà nulla. Siamo 
tuttavia nel campo delle supposizioni, occorrerà attendere ancora qualche settimana per 
capire cosa conterrà davvero il decreto. Peraltro c’è anche il rischio di un ingorgo, infatti i 
tempi per la “quota 100” sono molto lunghi. Dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale 
del decreto, occorrerà attendere le circolari INPS. Per il momento sono scattati altri 5 

23 dic 2018

Sembra ormai certo che la legge di bilancio non conterrà la proroga 
dell’APE SOCIAL, che scade il 31 dicembre, e dell’opzione donna. Il 
governo dovrebbe includerle in un decreto che verrà varato a gennaio. 
Il taglio alle pensioni d’oro sarà del 15% per i redditi tra 100.000 e 
130.000 euro e andrà a salire fino ad arrivare al 40% per quelli superiori 
a 500.000 euro. Le fasce sono 5. Oltre alla prima e l’ultima, sarebbe  
previsto un prelievo: del 25% per i redditi tra 130.001 e 200.000 euro; 
del 30% per i redditi tra 200.001 e 350.000 euro; del 35% per i redditi tra 
350.001 e 500.000 euro.

22 dic 2018

APE SOCIAL consentiva ai disoccupati ed altre categorie di anticipare 
la pensione fino a 3 anni e 7 mesi. Il governo aveva promesso che 
sarebbe stata prorogata, ma nella legge di bilancio non se ne trova 
traccia. La rivalutazione al 100% degli assegni pensionistici sarà 
garantita sino a 1.521€, i sindacati preparano la mobilitazione. Chi avrà 
una pensione di oltre 120.000€ lordi annui avrà un taglio di circa 2.000€ 
netti all’anno. I 400.000 pensionati Italiani sono trasferiti all’estero per 
pagare meno tasse, costano alle casse dell’INPS oltre un miliardo di 
euro.



mesi in più per la pensione di vecchiaia. Nel 2019 ci vorranno 67 anni di età e almeno 20 
di contributi. Mentre per quella anticipata ci vogliono 43 anni e 3 mesi di contributi, 
un’anno in meno per le donne. 


2 gennaio 2019 - Aumenta di cinque mesi il requisito per la pensione di vecchiaia (67 
anni) e, in attesa di 'quota 100' e del congelamento degli effetti dell'aumento 
dell'aspettativa di vita, si andrà in pensione solo con 43 anni e tre mesi di contributi (42 
anni e tre mesi le donne).


1 gennaio 2019 - Non è ancora dato sapere se e quando verrà prorogata l’APE SOCIAL, 
alla camera è stato respinto un’ordine del giorno (acqua fresca) di una deputa del PD che 
andava in questo senso. Intanto l’INPS con una circolare ha provveduto a rivalutare gli 
importi pensionistici ed a comunicare il calendario delle erogazioni per l’anno 2019. (vedi 
la guida di questo articolo).


31 dicembre 2018 - Secondo Maria Stella Gelmini il governo ha tagliato 76 milioni alle 
cosiddette pensioni di platino e 3 miliardi e 600 milioni dal blocco delle rivalutazioni per 7 
milioni di pensionati.


30 dicembre 2018 - Matteo Salvini critica i sindacati ribadendo che nel 2019 i pensionati 
avranno più soldi del 2018.


29 dicembre 2018 - Il ministro dell’economia Giovanni Tria ha affermato che chi uscirà 
con la “quota 100” non avrà nessuna decurtazione sull’assegno pensionistico. Intanto i 
sindacati dei pensionati hanno fatto dei presidi sotto le prefetture per protestare contro il 
blocco delle rivalutazioni delle pensioni sopra i 1.521€. Per chi incassa 2.500€ netti il 
minor adeguamento mensile sarà di 14€. Se non ci saranno ripensamenti gli statali che 
andranno in pensione con la “quota 100” non potranno percepire la liquidazione prima del 
compimento dei 65 anni di età.


28 dicembre 2018 - Per Di Maio la “quota 100” sarebbe solo un primo passo. Il giornale 
dei vescovi Italiani l’avvenire accusa Salvini di dire delle mezze verità, il blocco delle 
rivalutazioni delle pensioni non sarebbe una cosa da niente.


27 dicembre 2018 - Il decreto sulle pensioni atteso per gennaio prevederebbe anche la 
reintroduzione del consiglio di amministrazione dell’INPS e la fine del presidente unico.


26 dicembre 2018 - La prima finestra di uscita per i dipendenti pubblici che vorranno 
avvalersi della “quota 100” sarà ad ottobre del 2019.


25 dicembre 2018 - Il sotto segretario conferma che il decreto sulle pensioni arriverà tra il 
10 e il 12 gennaio. Conterrà anche la proroga dell’APE SOCIAL ed opzione donna, 
nonché il blocco dell’aumento dell’età per la pensione di vecchiaia legata alla speranza di 
vita. La prima finestra di uscita con la “quota 100” si parrebbe a marzo, aprile 2019.


24 dicembre 2018 - La quota 100, ovvero la misura che permetterà di andare in pensione 
con 38 anni di contributi e 62 di età  dovrebbe costare allo Stato circa 4 miliardi di euro 
nel 2019. Viene confermato il divieto di cumulo oltre ai 5.000 € per le persone con meno 
di 67 anni. 


23 dicembre 2018 - Sembra ormai certo che la legge di bilancio non conterrà la proroga 
dell’APE SOCIAL, che scade il 31 dicembre, e dell’opzione donna. Il governo dovrebbe 



includerle in un decreto che verrà varato a gennaio. Il taglio alle pensioni d’oro sarà del 
15% per i redditi tra 100.000 e 130.000 euro e andrà a salire fino ad arrivare al 40% per 
quelli superiori a 500.000 euro. Le fasce sono 5. Oltre alla prima e l’ultima, sarebbe  
previsto un prelievo: del 25% per i redditi tra 130.001 e 200.000 euro; del 30% per i 
redditi tra 200.001 e 350.000 euro; del 35% per i redditi tra 350.001 e 500.000 euro.


22 dicembre 2018 - APE SOCIAL consentiva ai disoccupati ed altre categorie di 
anticipare la pensione fino a 3 anni e 7 mesi. Il governo aveva promesso che sarebbe 
stata prorogata, ma nella legge di bilancio non se ne trova traccia. La rivalutazione al 
100% degli assegni pensionistici sarà garantita sino a 1.521€, i sindacati preparano la 
mobilitazione. Chi avrà una pensione di oltre 120.000€ lordi annui avrà un taglio di circa 
2.000€ netti all’anno. I 400.000 pensionati Italiani sono trasferiti all’estero per pagare 
meno tasse, costano alle casse dell’INPS oltre un miliardo di euro.


Le notizie precedenti sono contenute nei bollettini già pubblicati:


Bollettino del 21 dicembre 2018 
Bollettino del 7 dicembre 2018 
Bollettino del 19 novembre 2018 

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

Andare in pensione, la pensione di vecchiaia:

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 

Andare in pensione, la pensione anticipata:

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 

Andare in pensione , la pensione di anzianità:

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 

https://isolafantasma.it/wp-content/uploads/2018/12/BSP-21-dicembre-2018.pdf
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
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46023
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=;0;45138;45545;45556;&lastMenu=45556&iMenu=1&iNodo=45556&p4=2


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 

Andare in pensione, assegno ordinario di invalidità:

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 

Andare in pensione, le prestazioni di invalidità, gestione ex enpals:

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 

Andare in pensione, 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 

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;45548;&lastMenu=45548&iMenu=1&iNodo=45548&p4=2
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=;0;45138;45545;45560;&lastMenu=45560&iMenu=1&iNodo=45560&p4=2


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.

Importi delle pensioni: 
Per il 2019 l’assegno delle pensioni minime è stato rivalutato, dai 507,41€ ai 513€. Inoltre 
è atteso il decreto che istituirà le cosiddette pensioni di cittadinanza. Chi avrà i requisiti 
percepirà 780€.  


Chi ha una pensione lorda di 1.000€ avrà un aumento di 11€,  - 1.600€ , 16,72€  - 2.100€, 
17,33€.


Andare in pensione, commenti alle notizie: 
La manovra ha previsto le risorse, (ridotte) ma non le misure che sono attese nei prossimi 
giorni tramite decreto. Pare contraddittoria la scelta di bloccare l’adeguamento al costo 
della vita delle pensioni. Anche se c’è da dire che riguarderà solo quelle che superano i 
1.521€. Si tratta pur sempre di una decisone poco accorta. Inoltre il governo non ha voluto 
rendere strutturale APE SOCIAL ed opzione donna, prevedendo di prorogarli solo per il 
2019.

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50302
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50306
https://www.inps.it/Search122/ricercaNew.aspx?sTrova=opzione%20donna&sCategoria=&sDate=&sOrderBy=

