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QUESTO DOSSIER
«Tra le misure più importanti e attese previste dal programma di governo e inserite nella Legge di Bilancio per il 2019 c’è la cosiddetta “Quota 100” (raggiungibile sommando l’età anagrafica e gli anni di
anzianità contributiva), ovvero una misura di ripristino della flessibilità nell’accesso alla pensione, interrotta dalle disposizioni della Riforma Fornero…». Così scrivevamo nell’ottobre scorso, nel dossier1 che
dava conto di un provvedimento a quel momento solo annunciato, sulla scorta delle informazioni
di sintesi riportate nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri che aveva appena approvato
la manovra finanziaria e sulle indiscrezioni della stampa.
Il 28 gennaio 2019 il decreto-legge contenente la sperimentazione di “Quota 100” e altre misure
in materia previdenziale (oltre che l’attesissimo “Reddito di cittadinanza”) è stato pubblicato in
Gazzetta: si tratta del DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4, Disposizioni urgenti in materia di
reddito di cittadinanza e di pensioni. (GU Serie Generale n.23 del 28-01-2019), entrato in vigore
il giorno successivo.
Il decreto, oltre alle disposizioni in materia di “Quota 100”, contiene le norme relative al “congelamento” del requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata ordinaria e dei lavoratori
“precoci”, alla proroga dell’Ape sociale per l’anno 2019, e alla reintroduzione dell’“opzione donna”.
Il decreto è stato trasmesso al Senato della Repubblica (A.S. 1018), che ne ha avviato l’esame il 30
gennaio u.s., per la sua conversione in legge, che dovrà avvenire entro e non oltre il 29 marzo 2019.
Il presente dossier si propone di effettuare una ricognizione del testo presentato, ben sapendo che
nel corso del dibattito parlamentare potranno essere introdotte delle modifiche e che alcune parti
attendono di essere ulteriormente regolate.

1 Il riferimento è al dossier curato congiuntamente da Osservatorio Giuridico e Patronato ACLI (Franco Bertin, Claudio Piersanti, Fabrizio Benvignati, Simonetta De Fazi, Barbara Del Freo, Roberta Piano), pubblicato il 22 ottobre 2018, MANOVRA 2019:
Quota 100. Superamento della legge Fornero: le misure annunciate nella Legge di Bilancio 2019.
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PENSIONE Quota 100
Requisiti e incompatibilità
Il decreto conferma pressoché nella loro interezza le anticipazioni ampiamente fornite dagli organi
di stampa.
Quota 100 introduce la possibilità di accedere alla pensione anticipata con il possesso di un’età
anagrafica minima di 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni. La misura ha
carattere sperimentale, in quanto limitata al solo triennio 2019/2021. La norma precisa inoltre
che, per coloro che maturano i suddetti requisiti entro il 31 dicembre 2021, la decorrenza della
pensione potrà avvenire anche successivamente al 2021.
I valori di 62 (età) e 38 (contributi) anni costituiscono i requisiti minimi da dover raggiungere per
poter accedere a pensione. Ciò sta a significare che, ad esempio, 61 anni di età e 39 anni di contribuzione, pur restituendo come sommatoria il valore 100, non saranno sufficienti per far maturare il diritto
a pensione con Quota 100 (per mancanza del requisito anagrafico minimo dei 62 anni). E, allo stesso
modo, 63 anni di età e 37 anni di contribuzione (sempre valore 100) non consentiranno la maturazione
del diritto a pensione in quanto mancanti del requisito minimo dei 38 anni di contribuzione.
Con riguardo al requisito anagrafico (62 anni), la norma precisa che lo stesso non sarà assoggettato ai futuri adeguamenti per incremento della speranza di vita (il riferimento è all’adeguamento previsto con decorrenza dal 2021).
In tal senso la previsione normativa apparirebbe attualmente vana: in base infatti all’ultimo rapporto della Ragioneria Generale dello Stato (il 19/2018), nel biennio 2021/2022 non dovrebbero
essere applicati incrementi nelle aspettative di vita e quindi i requisiti 2019/2020 (es.: 67 anni di
età per la pensione di vecchiaia, e 62 per la pensione anticipata Quota 100) dovrebbero rimanere
invariati anche per il 2021/2022. Ma attendiamo ovviamente le misure definitive.
In merito al requisito contributivo (38 anni), la Circolare INPS n.11/2019 precisa che:

•

•

•

nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, la gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda di pensione (attribuzione di maggiorazioni contributive, riconoscimento di accrediti figurativi, contrazioni della contribuzione utile
per il diritto a pensione…). Con particolare riferimento agli iscritti alla gestione ex Enpals,
titolari di contribuzione presso l’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti, restano ferme le disposizioni vigenti di cui
all’articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420;
alla pensione anticipata in Quota 100 è possibile accedere anche mediante l’esercizio della facoltà di opzione per il contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995,
n. 335 e l’esercizio della facoltà di computo nella Gestione Separata INPS di cui all’articolo 3
del D.M. 2 maggio 1996, n.282, al ricorrere dei prescritti requisiti;
ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico è richiesta la cessazione del rapporto
di lavoro dipendente.

La norma conferma inoltre che l’anzianità dei 38 anni può essere conseguita anche mediante il
cumulo gratuito (Legge 24 dicembre 2012, n. 228, legge di stabilità 2013) delle posizioni assicura-
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tive accreditate nell’Assicurazione Generale Obbligatoria AGO/INPS (Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti FPLD e Gestioni Speciali dei Lavoratori autonomi), nelle forme esclusive (Ex INPDAP,
Ex IPOST, ex FFSS) e sostitutive della medesima gestite dall’Inps (Ex ENPALS, Fondi Speciali, Fondo Volo, Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefoni, ecc.), nonché nella Gestione Separata INPS. Sono
pertanto escluse dalla cumulabilità, ai fini del pensionamento con Quota 100, le Casse dei Liberi
professionisti e l’INPGI.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato (obbligatoria, volontaria, figurativa e da riscatto), fermo restando, per quanto riguarda il regime INPS, settore privato, il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità
con esclusione quindi della contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione.
Rispetto alle anticipazioni, il decreto conferma inoltre che la pensione Quota 100 è soggetta ad
un regime di incumulabilità con redditi da lavoro dipendente e autonomo. Fanno eccezione al
divieto di cumulo i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di complessivi di
5.000 euro lordi annui. Il divieto è operativo fino al raggiungimento dell’età per l’accesso alla
pensione di vecchiaia.
Come a tal riguardo chiarito dall’INPS con circolare 11/2019 i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla
data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è
stata liquidata la “pensione Quota 100”, comportano quindi la sospensione dell’erogazione del
trattamento pensionistico nell’ intero anno di produzione dei predetti redditi.
Si specifica che il lavoratore autonomo occasionale, ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile,
è colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il
committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti
dell’abitualità e della professionalità (cfr. Circolare INPS n. 9 del 2004).
Finestre
Le pensioni Quota 100 prevedono un regime di accesso differito al trattamento pensionistico (c.d.
“finestra mobile”), differenziato a seconda della natura giuridica privata o pubblica del datore di
lavoro di ultima iscrizione.
Per i lavoratori del settore privato (dipendenti e autonomi), compresi anche coloro che risultino
eventualmente iscritti a regimi esclusivi (ad esempio, dipendenti di ex municipalizzate o comunque
di ex aziende pubbliche trasformate in S.p.A. con mantenimento iscrizione ex INPDAP, ex IPOST, ex
FFSS, ecc.), si applica il seguente regime:

•
•

per requisiti (62 e 38) maturati entro il 31 dicembre 2018 la prima decorrenza per l’accesso a
pensione è fissata a partire dal 1° aprile 2019;
per requisiti maturati a partire dal 1/01/2019, la decorrenza è differita a tre mesi dalla data di
maturazione dei requisiti stessi (per esempio: in presenza di un diritto maturato il 25 febbraio
2019, la prima finestra di accesso è 1° giugno 2019).

Ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico dell’AGO o comunque di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO (diversa da ex INPDAP, ex IPOST, ex FS), la prima decorrenza utile
del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della c.d. finestra.
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Con riferimento ai lavoratori dipendenti, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico
di una gestione esclusiva dell’AGO (ex INPDAP, ex IPOST, ex FS), la prima decorrenza utile del
predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della c.d. finestra.
Per i lavoratori del settore pubblico (Stato, Enti locali, Enti pubblici non economici, PP.AA. di
cui all’art.1, comma 2, D. Lgs. 165/2001, ecc.), compresi anche coloro che risultino eventualmente
iscritti all’INPS (ad esempio, i dipendenti stessi dell’INPS o dell’INAIL, ecc.), il regime di accesso
differito è così regolamentato:

•
•

per requisiti (62 e 38) maturati entro il 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge) la prima decorrenza utile è il 1° agosto 2019;
per requisiti maturati dopo il 29 gennaio 2019, la decorrenza è differita a sei mesi dalla data
di maturazione dei requisiti stessi, e in ogni caso non potrà essere antecedente alla data del 1°
agosto 2019 (per esempio: per un dipendente comunale con diritto maturato il 15 aprile 2019, la
prima finestra di accesso sarà il 16 ottobre 2019).

Con riferimento ai predetti lavoratori, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una
gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo
giorno successivo all’apertura della c.d. finestra.
Con riferimento ai lavoratori in commento, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di
una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della c.d. finestra.
Per il personale del comparto Scuola statale ed AFAM (Conservatori, Accademie di Belle Arti,
ecc.) trova applicazione la nota finestra unica rispettivamente fissata al 1° settembre / 1° novembre dell’anno solare di maturazione dei requisiti. Al fine di consentire già un primo accesso a
partire dal 1° settembre / 1° novembre 2019, il decreto precisa che, in sede di prima applicazione,
il personale scolastico a tempo indeterminato potrà presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2019.
A tal fine il MIUR ha dettato le proprie disposizioni operative per il comparto scuola con circolare
n.4644 dell’1.2.2019, disponendo in data 4 febbraio 2019 e fino al 28 febbraio 2019 la riapertura
della procedura Polis “istanze on line” per la presentazione delle dimissioni da parte del personale
interessato (personale in possesso dei 62 anni di età e 38 anni di contribuzione entro il 31.12.2019
e che pertanto potrà accedere a pensione Quota 100 a partire dal 1° settembre 2019).
Per il personale delle pubbliche amministrazioni è previsto, in via generale, che la domanda di
collocamento a riposo per l’accesso a Quota 100 debba essere presentata all’amministrazione di
appartenenza con un preavviso di almeno 6 mesi.
La norma prevede altresì che, al compimento del limite di età per il collocamento a riposo d’ufficio (in linea generale, 65° anno d’età sia per uomini che per donne), il pubblico dipendente che
abbia raggiunto i requisiti per Quota 100, quindi i 38 anni di contribuzione, non debba essere
licenziato. L’accesso a pensione con Quota 100 costituirà, in tal caso, una sua mera facoltà liberamente esercitabile.
In caso di accesso a pensione Quota 100 mediante il cumulo gratuito della legge 228/2012, il
regime della decorrenza applicabile, secondo la disciplina più sopra indicata, dipende dalla natura
giuridica pubblica o privata del datore di lavoro di ultimo impiego. A tal fine, il decreto-legge precisa che, in caso di pubblico dipendente contestualmente iscritto ad altra gestione (per esempio,
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Gestione Separata), il regime di decorrenza applicabile sia comunque quello previsto per il settore
pubblico: finestra a sei mesi.
Esclusioni
Le disposizioni riguardanti Quota 100 non trovano applicazione al fine del conseguimento dell’assegno di “isopensione” (art. 4 della legge 92/2012 2) o agli assegni straordinari di sostegno al reddito
già erogati (art. 26 e 27 del D.lgs. 148/2015 3). In altre parole, la maturazione del diritto al pensionamento e la determinazione del relativo periodo di esodo continuano ad essere calcolati sulla base
dei requisiti stabiliti dalla Riforma Monti-Fornero (Legge 214/20114).
Quota 100 non trova applicazione nei confronti del personale militare delle Forze Armate, delle
Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, nonché del personale operativo del Corpo dei Vigili
del Fuoco e della Guardia di Finanza. L’esclusione è evidentemente motivata dal fatto che tali categorie lavorative beneficiano, ad oggi, di requisiti per il pensionamento anticipato più favorevoli
di quelli previsti per Quota 100.
Indennità di fine servizio
Per i dipendenti pubblici nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca che si avvalgono del
pensionamento anticipato con Quota 100, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio
comunque denominate (TFS/TFR) iniziano a decorrere dal momento in cui il soggetto avrebbe
maturato il diritto alla corresponsione delle medesime secondo i requisiti ordinari per il pensionamento anticipato o di vecchiaia previsti dall’art. 24 del DL 201 del 2011, e sulla base della disciplina
vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio.
A partire dal 2019, il DL 4/2019 prevede inoltre, per i dipendenti pubblici che accedono non solo
alla pensione Quota 100 ma anche alla pensione anticipata ordinaria o al trattamento di vecchiaia,
la possibilità di chiedere la liquidazione anticipata del TFS, sotto forma di prestito agevolato
finanziato da banche o intermediari finanziari, aderenti ad un apposito accordo quadro tra il Ministro del Lavoro, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro della Pubblica Amministrazione e l’ABI. L’importo massimo finanziabile è pari a 30 mila euro.
Il finanziamento e i relativi interessi sono restituiti con trattenuta sull’indennità di fine servizio al momento in cui la medesima verrà liquidata al pensionato. Viene inoltre istituito un apposito Fondo di
garanzia, gestito dall’INPS, la cui finalità sarà quella di assicurare la copertura del finanziamento e dei
relativi interessi. Per l’operatività di tale misura si dovrà attendere l’emanazione di un DPCM attuativo,
che dovrà essere adottato entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del DL 4/2019.
Ancora, il decreto-legge in esame dispone, all’art. 24, uno sgravio fiscale applicabile sulla quota
parte di TFS non superiore al limite di 50.000 euro. La riduzione dell’aliquota media Irpef è pari a
1,5 punti percentuali per ogni annualità che intercorre tra la cessazione del servizio e l’erogazione
dell’indennità.
2 LEGGE 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (GU n.153
del 3-7-2012 - Suppl. Ordinario n. 136). Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/2012.
3 DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148, Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (GU n.221 del 23-9-2015 - Suppl.
Ordinario n. 53). Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015.
4 LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante
disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (GU n.300 del 27-12-2011 - Suppl. Ordinario n.
276). Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/2011.
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INPS: le prime indicazioni operative
Con ampia diffusione, dandone informazione anche a mezzo di un comunicato stampa, l’INPS nel
giorno stesso dell’entrata in vigore del provvedimento, dirama due circolari e due messaggi per
chiarire alcuni aspetti procedurali.
Con la circolare INPS 29 gennaio 2019, n. 10 e la circolare INPS 29 gennaio 2019, n. 11, l’Istituto
fornisce le istruzioni applicative in materia di accesso alla pensione anticipata, alla pensione
Quota 100, alla pensione “Opzione donna”, alla pensione in favore dei lavoratori precoci, nonché in
materia di assegni straordinari dei Fondi di solidarietà e di prestazioni di accompagnamento alla
pensione.
Il messaggio 29 gennaio 2019, n. 395, inoltre, illustra le modalità operative di presentazione delle
relative domande di pensione, tramite il servizio online Domanda di pensione anzianità/anticipata
Quota 100 accessibile con il PIN.
La domanda di pensione può essere presentata anche tramite i patronati e gli altri soggetti abilitati
alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata
utilizzando i servizi del Contact center.
Intervento dei Fondi di solidarietà bilaterali
L’art. 22 del DL 4/2019 prevede la possibilità di un accompagnamento alla pensione anticipata mediante erogazione di un assegno straordinario, a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali, a favore
di lavoratori che, entro il termine del 31 dicembre 2021, raggiungano i requisiti per Quota 100. Ciò
significa, in altri termini, che un lavoratore, ad esempio, con 59 anni d’età e in possesso di almeno
35 anni di contribuzione al 31 dicembre 2018, potrebbe diventare destinatario, previa cessazione
del rapporto di lavoro, di una prestazione di sostegno al reddito che lo accompagni al pensionamento con Quota 100, in quanto i requisiti minimi (62 e 38) verrebbero appunto maturati entro il
31 dicembre 2021.
L’assegno straordinario può essere 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 sia stabilito, a garanzia dei livelli occupazionali, il numero di lavoratori
da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione. Da ciò si evince, quindi, che l’accesso all’assegno straordinario è prettamente finalizzato ad incentivare l’assunzione di
nuovi lavoratori (c.d. “staffetta generazionale”).
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“CONGELAMENTO” DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO
DELLA PENSIONE ANTICIPATA
L’art. 15 del DL 4/2019 riscrive completamente l’art. 24 comma 10 del DL 201/2011 contenente la
disciplina della pensione anticipata.
A partire dal 2019, il trattamento pensionistico anticipato potrà essere conseguito con il possesso
di un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini, e 41 anni e 10 mesi per le donne.
Il decreto prevede, inoltre, la sospensione nell’applicazione degli adeguamenti alla speranza
di vita fino al 31 dicembre 2026, mantenendo di fatto inalterati fino a tale data i nuovi requisiti
contributivi previsti per l’anno 2019. Pertanto, gli incrementi delle aspettative di vita stabiliti, con
cadenza biennale, per gli anni 2021, 2023 e 2025 non troveranno applicazione; l’adeguamento alla
speranza di vita ricomincerà ad essere applicato con decorrenza 1° gennaio 2027.
Per la nuova pensione anticipata, sostitutiva di quella in vigore fino al 31.12.2018, trova tuttavia
applicazione, a partire dal 2019, un regime di finestra pensionistica con differimento della decorrenza del trattamento di pensione a tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
In sede di prima applicazione, per i requisiti maturati dal 1° gennaio al 29 gennaio 2019, data di
entrata in vigore del decreto-legge, la decorrenza è fissata a partire dal 1° aprile 2019.
Anche in questo caso, come per Quota 100, per il personale del comparto Scuola statale ed
AFAM (Conservatori, Accademie di Belle Arti, ecc.) trova applicazione la finestra unica rispettivamente fissata al 1° settembre/1° novembre dell’anno solare di maturazione dei requisiti. E, al fine
di consentire già un primo accesso a partire dal 1° settembre/1° novembre 2019, il decreto precisa
che, in sede di prima applicazione, il personale scolastico a tempo indeterminato potrà presentare
domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2019.
La già precedentemente indicata circolare MIUR 4644 dell’1.2.2019 ha a tal riguardo dettato le
proprie disposizioni operative per il comparto Scuola, disponendo in data 4 febbraio 2019 e fino
al 28 febbraio 2019 la riapertura della procedura Polis “istanze on line” per la presentazione delle
dimissioni da parte del personale interessato (personale in possesso dei 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini entro il 31.12.2019 ,e che
pertanto potrà accedere a pensione anticipata “ordinaria” a partire dal 1° settembre 2019).
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RIPRISTINO “OPZIONE DONNA”
L’art. 16 del DL 4/2019 ripristina la possibilità di fruire della pensione anticipata con “opzione donna” nei confronti di tutte le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2018, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e abbiano raggiunto un’età pari o superiore a 58 anni,
se lavoratrici dipendenti, e a 59 anni se autonome. La platea riguarda quindi le lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1960 e le autonome nate entro il 31 dicembre 1959, che abbiano
maturato il predetto requisito contributivo entro l’anno 2018.
Il decreto precisa che i suddetti requisiti di età anagrafica non sono assoggettati agli incrementi
alla speranza di vita.
Per l’accesso al trattamento di pensione in “opzione donna” è confermata l’applicazione della finestra a 12 o 18 mesi, a seconda che si tratti di pensione a carico di regime da lavoro dipendente o
autonomo. La pensione, ovviamente, verrà calcolata interamente secondo le regole del sistema
contributivo.
Per il personale del comparto scuola statale ed AFAM (Conservatori, Accademie di Belle Arti,
ecc.) trova applicazione la finestra unica rispettivamente fissata al 1° settembre/1° novembre
dell’anno solare di maturazione dei requisiti. E, al fine di consentire già un primo accesso a partire
dal 1° settembre/1° novembre 2019, il decreto precisa che, in sede di prima applicazione, il personale scolastico a tempo indeterminato potrà presentare domanda di cessazione dal servizio
entro il 28 febbraio 2019.
Sempre con la già citata circolare n.4644 dell’1.2.2019, il MIUR ha dettato le proprie disposizioni
operative per il comparto Scuola, disponendo in data 4 febbraio 2019 e fino al 28 febbraio 2019
la riapertura della procedura Polis “istanze on line” per la presentazione delle dimissioni da parte
del personale interessato (donne in possesso di 58 anni di età e 35 anni di contribuzione entro il
31.12.2018, e che pertanto potranno accedere a pensione anticipata “opzione donna” a partire dal
1° settembre 2019).
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PENSIONE ANTICIPATA PER LAVORATORI “PRECOCI”
Anche per la pensione anticipata dei “lavoratori precoci” è prevista la sospensione nell’applicazione degli adeguamenti legati alla speranza di vita stabiliti, con cadenza biennale, dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2026. Pertanto, il requisito contributivo dei 41 anni, richiesto per
il diritto alla pensione anticipata dei “precoci”, non sarà adeguato agli incrementi per aspettativa
di vita previsti con decorrenza dal 2019, 2021, 2023 e 2025, e rimarrà quindi “congelato” fino alla
fine dell’anno 2026. Al suddetto requisito contributivo (41 anni) si ricominceranno ad applicare gli
incrementi legati alla speranza di vita stabiliti dal 1° gennaio 2027 in avanti.
A partire dal 2019, tuttavia, anche la pensione anticipata dei “precoci” comincerà a scontare una
finestra mobile trimestrale, con differimento della prima decorrenza utile a distanza di tre mesi
dalla maturazione delle condizioni e requisiti richiesti.

PROROGA DELL’APE SOCIALE
Il DL 4/2019 proroga la possibilità di accedere all’indennità Ape sociale a favore dei soggetti che
maturino le relative condizioni e requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.
Requisiti, condizioni, categorie degli aventi diritto, misura della prestazione, e ogni ulteriore aspetto riguardante la disciplina sono gli stessi di quelli già previsti fino al 31.12.2018. Il decreto conferma pure i termini di scadenza per la presentazione della domanda di verifica delle condizioni
di accesso all’Ape sociale (31 marzo, 15 luglio e 30 novembre).
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RISCATTO PER I LAVORATORI DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO
L’art. 20 del DL 4/2019 introduce, in via sperimentale per il triennio 2019/2021, la possibilità, per
gli iscritti all’AGO/INPS (FPLD e Gestioni Speciali dei Lavoratori autonomi), alle forme esclusive (Ex
INPDAP, Ex IPOST, ex FFSS) e sostitutive della medesima (Ex ENPALS, Fondi Speciali, INPGI, ecc.),
nonché alla Gestione Separata Inps, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già
titolari di pensione, di riscattare, in tutto o in parte, “i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto, compresi tra la data di prima iscrizione e quello dell’ultimo contributo comunque
accreditato nelle suddette forme assicurative, per i quali non sussista obbligo contributivo e che non
siano già coperti da contribuzione”. Detta facoltà di riscatto è esercitabile per un periodo massimo
di 5 anni, anche non continuativi.
Si tratta quindi di una facoltà di riscatto innovativa, indirizzata ai soli lavoratori del sistema contributivo, slegata da specifiche e definite causali (come, per esempio, periodi di studio, sospensione lavorativa, lavoro all’estero, omissioni contributive, ecc.): si possono riscattare, infatti, i semplici
periodi temporali privi di copertura contributiva, antecedenti alla data del 29 gennaio 2019, che intercorrono tra il primo e l’ultimo contributo accreditato nella posizione assicurativa del lavoratore.
Detta facoltà di riscatto è esercitabile non solo dal diretto interessato o da suoi superstiti, ma
anche (e questo è un aspetto decisamente innovativo) dai suoi parenti ed affini entro il secondo
grado. Per dirla in termini giornalistici, così come illustrato dagli organi di stampa, il nonno potrà
ad esempio “regalare” al proprio nipote un periodo di riscatto ai fini pensionistici.
L’onere è determinato con il sistema di calcolo “a percentuale”, tipico del sistema contributivo: applicazione dell’aliquota contributiva di finanziamento alla retribuzione media degli ultimi 12 mesi.
La norma prevede al riguardo importanti agevolazioni: l’onere in tal modo determinato è detraibile dall’Irpef nella misura del 50%, lo stesso può essere sostenuto dal datore di lavoro (solo settore
privato) destinando a tal fine i premi di produzione spettanti al lavoratore, e può essere versato in
unica soluzione ovvero in un massimo di 60 rate mensili senza interessi.
Un’interessante previsione, da approfondire nei suoi risvolti intrepretativi e applicativi, è quella
contenuta nel comma 6 dell’art. 20 del DL 4/2019, in base alla quale, nei confronti dei soli soggetti
aventi un’età inferiore ai 45 anni, è data facoltà, in relazione a corsi di studio universitario che
si collochino in periodi valutabili con il metodo di calcolo contributivo (periodi dal 01/01/1996
per lavoratori in possesso di meno di 18 al 31.12.1995, e periodi dal 01/01/2012 per lavoratori con
almeno 18 anni al 31.12.1995) di riscattare i periodi medesimi prendendo a base di calcolo non la
retribuzione media riferita all’ultimo anno di lavoro, bensì il minimale retributivo previsto per la
Gestione speciale dei Commercianti (€ 15.710,00, per l’anno 2018).
L’aliquota di computo da applicare per la determinazione dell’onere di riscatto è quella prevista
per i lavoratori dipendenti iscritti all’AGO, vigente alla data di presentazione della domanda. In tal
modo, ad esempio, un lavoratore in possesso di una retribuzione annua di 70mila euro, dovrà sostenere per il riscatto di un corso universitario di 4 anni un onere di poco superiore ai 20 mila euro
(15.710 x 33% x 4 anni), anziché di 92.400 euro (70.000 x 33% x 4 anni).
La disposizione potrà trovare utile applicazione nei confronti di lavoratori che, in possesso di elevate retribuzioni, mediante l’esercizio di tale riscatto a “basso costo” riescono ad anticipare il raggiungimento dei requisiti pensionistici.
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PUBBLICI DIPENDENTI SPROVVISTI
DI FONDO COMPLEMENTARE NEGOZIALE
Esclusione su base volontaria dal massimale contributivo dei pubblici dipendenti sprovvisti
di fondo complementare negoziale
Al fine di sopperire alla mancata previsione di una forma di previdenza complementare negoziale,
e di garantire quindi una pensione contributiva più elevata e adeguata alle esigenze di vita, i dipendenti pubblici “contributivi” (neo iscritti a partire dal 1996) che prestano servizio in settori in cui
non siano state attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro
(militari delle FF.AA., personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, magistrati,
docenti e ricercatori universitari, avvocati dello Stato, personale della carriera diplomatica e prefettizia, Vigili del Fuoco) possono, a domanda, rinunciare al massimale contributivo di cui all’art.
2, co. 18, della legge 335/1995 5 (€ 102.143 per il 2019) e versare i contributi sull’intera retribuzione
percepita ivi compresa la parte superiore al massimale stesso.
La domanda va prodotta entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del DL 4/2019 (entro il
29/07/2019) o dalla data di superamento del massimale contributivo o, ancora, dalla data di assunzione, se successiva.

5 LEGGE 8 agosto 1995, n. 335, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (GU n.190 del 16-8-1995 Suppl. Ordinario n. 101). Entrata in vigore della legge: 17-8-1995.
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DOCUMENTAZIONE, NORME E FONTI
DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4
Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. (GU Serie Generale
n.23 del 28-01-2019). Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/2019
SENATO DELLA REPUBBLICA
Decreto-legge reddito di cittadinanza e pensioni
Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (A.S. n. 1018), annunciato il 28 gennaio,
è stato assegnato, nella stessa seduta, alla Commissione Lavoro e previdenza sociale, in sede referente.
Senato della Repubblica | Camera dei Deputati
Servizio studi
Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni
D.L. 4/2019 - A.S. n. 1018
Dossier del 29 gennaio 2019
11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
Audizioni e memorie (elenco completo)
Alleanza contro la povertà (5 febbraio 2019)
ANCI (4 febbraio 2019)
Caritas (5 febbraio 2019)
CGIL, CISL, UIL (5 febbraio 2019)
Comunità di Sant’Egidio
Confindustria (4 febbraio 2019)
Corte dei Conti
INPS (4 febbraio 2019)
ISTAT (4 febbraio 2019)
ISTAT - Dossier “Disegno e stima della platea dei beneficiari del Reddito di cittadinanza secondo il
modello di microsimulazione dell’Istat” (4 febbraio 2019)
Ordine assistenti sociali (4 febbraio 2019)
Ordine consulenti lavoro
Unioncamere (5 febbraio 2019)
UPB (5 febbraio 2019)
ANPAL
Comunicato del 29 gennaio 2019
Il Decreto introduce, a partire dal prossimo aprile, il Reddito di cittadinanza come misura fondamentale di politica attiva a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale…
L’articolo 9 comma 7 dello stesso Decreto dispone, inoltre, che sia sospesa fino al 31 dicembre
2021 l’erogazione dell’assegno di ricollocazione ai soggetti beneficiari di Naspi da almeno 4
mesi (di cui all’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150).
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Pertanto, a partire dal 29 gennaio 2019, è disabilitata nel portale Anpal la funzionalità di richiesta di nuovi assegni di ricollocazione per i lavoratori in Naspi.
AdR CIGS, nessuna modifica prevista dal decreto sul reddito di cittadinanza
Comunicato del 5 febbraio 2019
La sospensione dell’assegno di ricollocazione sino al 31 dicembre 2021, contestuale all’entrata in
vigore del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, riguarda esclusivamente le persone beneficiarie di
Naspi da almeno 4 mesi.
I lavoratori e le lavoratrici in cassa integrazione guadagni straordinaria coinvolti in accordi di ricollocazione (ex articolo 24 bis del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148), possono invece
ancora richiedere l’assegno.
INPS
Messaggio n. 395 del 29/01/2019
Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Modalità di presentazione delle domande di pensione
anticipata
Messaggio n. 402 del 29/01/2019
Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016
e ss.mm.ii.
Circolare n. 10 del 29/01/2019
La presente circolare illustra le modalità di applicazione delle norme pensionistiche introdotte
dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in particolare la pensione anticipata e la pensione anticipata “Quota 100”, con riguardo agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui al decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e alle prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui
all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Circolare n. 11 del 29/01/2019
Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di
regime delle decorrenze della pensione anticipata. Pensione Quota 100, pensione di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, pensione c.d. opzione donna e pensione lavoratori c.d. precoci.
Monitoraggio delle domande di pensione
Circolare n. 15 del 01/02/2019
L’INPS ha emanato la circolare n. 15 del 1° febbraio 2019, con la quale fornisce istruzioni in merito
alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 con riferimento all’APE
sociale. Si forniscono inoltre chiarimenti riguardo alla decorrenza delle indennità per i soggetti
che, essendo in possesso della relativa certificazione, non abbiano presentato domanda del beneficio entro la data del 31/12/2018.
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Osservazioni e proposte: una selezione dalle audizioni parlamentari
CGIL, CISL, UIL
“Quota 100” è un ulteriore passo verso la reintroduzione di una flessibilità di accesso alla pensione
ma non sarà in grado di rispondere in modo omogeneo alle esigenze espresse da molte lavoratrici e lavoratori. Essa costituisce, quindi, una opportunità per lavoratori con carriere continue e
strutturate, ma sarà meno accessibile per i lavoratori del Centro Sud e del tutto insufficiente
per le donne, per i lavoratori con carriere discontinue o occupati in particolari settori occupazionali
caratterizzati da discontinuità lavorativa, come il settore agricolo o quello dell’edilizia, nei quali raramente un lavoratore raggiunge i 38 anni di contribuzione. In particolare per le lavoratrici è necessario prevedere che il requisito contributivo riconosca la maternità ed il lavoro di cura. Inoltre, la reintroduzione del meccanismo delle finestre è penalizzante. In particolare penalizza e discrimina i
lavoratori del settore pubblico, poiché per loro la finestra di accesso alla pensione è di 6 mesi.
Le proposte da tempo avanzate da Cgil, Cisl e Uil prevedono che debba essere operato, invece, un
intervento organico e strutturale, basato sulla flessibilità in uscita a partire dai 62anni di età, e,
nel sistema contributivo, il superamento degli attuali vincoli che rendono molto difficile l’accesso
al pensionamento poiché condizionano il diritto alla pensione al raggiungimento di determinati
importi soglia dell’assegno (1,5 e 2,8 volte l’assegno sociale).
[…] Per Cgil, Cisl e Uil è indispensabile riconoscere ai fini previdenziali, in maniera puntuale e basandosi su dati oggettivi, la diversa gravosità dei lavori, essendo questo un elemento che incide
sull’aspettativa di vita dei lavoratori. È quindi necessario ricostituire quanto prima la Commissione
tecnica scientifica per lo studio dei lavori gravosi e usuranti dando risposte anche a coloro che
sono stati esposti a sostanze pericolose come, ad esempio, l’amianto.
Crediamo sia profondamente sbagliata e discriminante la previsione di differire il pagamento del Tfs ed il Tfr ai lavoratori del settore pubblico con un ritardo che può arrivare a 7 anni. I
dipendenti pubblici devono avere gli stessi tempi di liquidazione del Tfs/Tfr dei lavoratori privati.
Del tutto insufficiente è la soluzione individuata nel decreto-legge in esame di prevedere un prestito finanziario tramite il sistema bancario.
[…] Le tutele previste a favore delle categorie rientranti nell’APE sociale dovrebbero essere rese
strutturali. Nel corso del 2018 moltissime domande di Ape sociale sono state respinte, di conseguenza le risorse residue non utilizzate lo scorso anno, e quelle già accantonate nella fase di costituzione
del Fondo con la Legge di Bilancio 2018, risultano già sufficienti a potenziare questo utile strumento.
Occorre quindi una revisione dei criteri di accesso per le lavoratrici e le categorie dei lavori gravosi, oggi
di fatto esclusi dal beneficio, con una normativa meno stringente che superi il requisito individuale del
codice Istat che spesso risulta essere non idoneo ad individuare l’effettiva mansione.
Le 15 categorie di lavoratori gravosi, che lo scorso anno avevano avuto l’esonero dell’adeguamento all’attesa di vita sul requisito pensionistico, con il presente decreto, accederanno al pensionamento tre mesi dopo e questo va a depotenziare la validità dello strumento. Chiediamo, quindi,
che nell’Iter parlamentare venga operata una correzione che di fatto esclude dal beneficio
introdotto lo scorso anno 15 categorie ritenute, invece, meritevoli di tutela.
[…] Il decreto-legge prevede anche interventi a nostro avviso critici rispetto ai Fondi bilaterali di
solidarietà ed ai fondi interprofessionali. Riteniamo che l’opportunità di prevedere meccanismi di “prepensionamento” debba essere valutata solo dai Fondi bilaterali di solidarietà e non dai
Fondi interprofessionali per il finanziamento di prestazioni previdenziali integrative, poiché se ne
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snaturerebbe la funzione, indicando un utilizzo improprio delle loro risorse destinate alla formazione continua, pertanto andrebbe stralciato dall’art. 22 qualsiasi riferimento ai Fondi interprofessionali. In merito alla prescrizione dei contributi dei lavoratori pubblici, prevista nell’articolo 19
del decreto legge, è necessario includere tutti i lavoratori con iscrizione alla casse gestite dall’ex
INPDAP (Stato, Scuola, Enti locali, Sanità, ecc.) e bisognerà far decorrere l’inizio della prescrizione
per tutti i contributi (non solo quelli fino al 31.12.2014) dal 01.01.2022.
Confindustria
Quota 100. La prima perplessità che rapidamente si rileva è sulla scelta del Governo di utilizzare
lo strumento del decreto-legge per un provvedimento che, non sembra avere i presupposti di
necessità ed urgenza, ed incide profondamente sull’ordinamento previdenziale e, quindi, meriterebbe un iter dettagliato ed approfondito. Proprio il carattere sperimentale della misura,
limitata ad un triennio, rischia di generare – come ha già rilevato Tito Boeri nell’audizione alla
Commissione Lavoro della Camera – l’ennesima categoria di lavoratori che godrebbero di
privilegi rispetto alle regole generali. Gli interventi in materia previdenziale hanno non solo
importanti riflessi sulla sostenibilità dei conti pubblici ma incidono, anche, sulla società nel suo
complesso, con particolare riferimento all’equità fra diverse generazioni. Porre in essere misure
temporanee agevolate di accesso al pensionamento significa scardinare il perno della riforma
del 2011 basato su meccanismi funzionali ad assicurare sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico e adeguatezza delle prestazioni. Per quanto riguarda la sostenibilità finanziaria, l’adozione di misure sperimentali rappresenta – per loro stessa definizione – una “deviazione” da un sistema “a regime”. Un approccio sconsigliabile sui temi della previdenza, trattandosi
di una materia complessa che ha effetti di lungo periodo sulla finanza pubblica che finiscono per
ricadere sulle future generazioni. Interventi temporaneamente derogatori del sistema pensionistico vigente determinano un sostanziale indebolimento della complessiva strumentazione del
sistema medesimo ed incrementano progressivamente la spesa previdenziale.
Ne è riprova che lo stesso Governo ha introdotto un’apposita clausola che è tesa a garantire
un’opportuna salvaguardia della finanza pubblica da eventuali e sopravvenuti effetti eccessivamente pregiudizievoli, ma che rappresenta comunque un elemento di incertezza sul mantenimento della misura per il triennio. In relazione all’adeguatezza delle prestazioni, l’anticipazione dell’accesso a pensione con Quota 100 cristallizza a quel momento la prestazione
pensionistica in base al montante contributivo e conseguentemente produce effetti negativi
anche sul reddito di questi pensionati. Pur non rappresentando una penalizzazione, si tratta
tuttavia di una inevitabile conseguenza del sistema contributivo introdotto nel 1995, volto a
garantire proporzionalità tra contributi e prestazioni. Quanto alle finalità di cd. ricambio generazionale che il Governo intende perseguire con Quota 100, sebbene il pensionamento dei
lavoratori senior liberi delle posizioni lavorative, non è altrettanto scontato che queste vengano occupate da lavoratori giovani. Non esiste, infatti, alcuna evidenza empirica che indichi che
ogni lavoratore che va in pensione può essere sostituito da un giovane. Basti pensare al gap di
competenze e di esperienze, competenze ed esperienze funzionali a poter ricoprire determinate posizioni lavorative. Senza considerare che nella stagione di rallentamento dell’economia
che si sta prospettando, non è da escludersi che vi possano essere situazioni in cui l’impresa
incorra in processi di riorganizzazione o di trasformazione dei processi produttivi, incidendo
così sul saldo occupazionale.
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Facoltà di riscatto per periodi non coperti da contribuzione. La norma risulta positiva nelle sue
finalità e, pertanto, sarebbe opportuno che, in sede di conversione, il legislatore chiarisse che la
misura trova applicazione per qualunque tipo di premio di risultato e non solo per quelli che beneficiano della c.d. detassazione (imposta sostitutiva di cui all’art. 1 commi 182 e ss., L. 208/2015).
Inoltre, sempre a ragione dell’elevata finalità sociale della norma, sarebbe opportuno estendere
la deducibilità anche a somme aggiuntive rispetto alla normale retribuzione erogate dal datore di
lavoro per favorire il riscatto dei dipendenti. Si pensi ad esempio a situazioni di incentivo all’esodo.
Ciò potrebbe avvenire anche in conformità di accordi collettivi o regolamenti aziendali…
Fondi di solidarietà bilaterali. […] Occorre prevedere che i Fondi di solidarietà bilaterali costituiti nei
settori coperti dagli ammortizzatori sociali a regime possano contemplare (per evitare improprie duplicazioni rispetto agli ammortizzatori sociali a regime) anche le sole finalità straordinarie (ad es: accompagnamento alla pensione, integrazione della contribuzione, riscatto laurea) e che le prestazioni o
assegni straordinari possano essere versati dalle imprese in relazione alle esigenze ed alle garanzie dei
propri lavoratori. Sotto un diverso profilo, la norma prevede che ciò possa avvenire “anche mediante
l’erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i Fondi interprofessionali”.
Tale passaggio solleva molte perplessità e criticità nella sua attuale formulazione dal momento che i Fondi interprofessionali – e le risorse del contributo dello 0,30 che ad essi versano le
imprese – sono finalizzati alla formazione continua dei lavoratori. Risorse, peraltro, che già oggi
subiscono un importante prelievo da parte della fiscalità generale (meno del 66% delle risorse versate dalle imprese viene effettivamente ricevuto dai fondi). Confindustria ritiene che le attuali
risorse dei fondi interprofessionali – che rappresentano un efficace strumento di politica attiva
del lavoro nel nostro ordinamento – non possano e non debbano essere destinate alle politiche
passive ed al sostegno al reddito dei lavoratori.
A nostro avviso, i fondi interprofessionali possono svolgere un ruolo importante nel favorire percorsi di riorganizzazione aziendale, ma solo attraverso una collaborazione sinergica sul piano delle
politiche attive e delle politiche passive del lavoro. Per perseguire questo obiettivo, Confindustria
ritiene che i Fondi interprofessionali debbano essere messi sullo stesso piano dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui al decreto legislativo n. 148/2015…
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
La memoria consegnata dal Consiglio dell’Ordine propone le osservazioni con riferimento ai singoli articoli del decreto–legge, nella forma riportata di seguito a mo’ d’esempio.
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Riportiamo alcune osservazioni relative a:
articolo 14, comma 1
• Nel previgente sistema delle Quote vi era maggiore margine di flessibilità: la somma dei
requisiti (es. 96) poteva essere frutto della combinazione dei requisiti (es. 60+36 o 61+35), in
questo Quota 100 si mostra più rigida con maggiore discriminazione per età.
• Quota 100 si configura non solo come una sperimentazione triennale, ma anche come un diritto che può essere azionabile, una volta maturato, in un secondo momento; tale scelta può
apparire poco coerente con una misura sperimentale che però può dispiegare i suoi effetti
anche dopo il periodo di sperimentazione.
• Nella prima versione del decreto il requisito anagrafico dei 62 anni era sottoposto a speranza di
vita (cosa che avrebbe potuto solo a livello teorico, incrementare il requisito nel 2021), ma nella
versione finale no, cristallizzando il requisito a 62 anni fino al 2021 incluso.
• Occorrerà specificare nella prassi attuativa il ruolo della contribuzione effettiva (almeno 35anni)
e quello della contribuzione estera (Reg.883/2004 e convenzioni extra UE), nonché le maggiorazioni per disabili ex L. 388/2000…
articolo 15, comma 1
• Modifiche alla sola pensione anticipata con congelamento degli adeguamenti a speranza di vita
dal 2019 fino al 2026 incluso.
• Andrà chiarito se, come appare, tale misura riverbera anche sul cumulo contributivo, impattando dunque anche sulle casse ordinistiche e anticipando rispetto alle previsioni l’ingresso alla
pensione anticipata in cumulo.
• Si pone così un discrimine forte con la pensione di vecchiaia, che continuala sua strada di adeguamenti senza alcun blocco, sollevando criticità per chi è meno avvantaggiato da una forte
anzianità contributiva…
articolo 22, comma 1
L’articolo consente solo ai Fondi bilaterali di attuare fino al 2021 uno scivolo verso Quota 100 prevedendo una prestazione di assegno straordinario in Quota 100 per chi riesca a traguardare i 62+38
entro la fine del 2021; la misura è completamente a carico del datore di lavoro e deve essere accompagnata da un accordo sindacale di II livello che preveda una garanzia occupazionale attuata
attraverso un numero programmato di assunzioni; limitare ai soli Fondi bilaterali attua una forte
discriminazione, tagliando fuori le aziende che avrebbero molto probabilmente a quel punto sottoscritto un accordo di esodo ex art. 4, cc. 1-7ter della L. 92/2012, col solo requisito della dimensione
(over 15 dipendenti); tale possibilità favorisce solo le aziende del comparto del settore creditizio o dei
pochi altri dotati di Fondi bilaterali; sarebbe molto opportuno estendere a tutti i datori di lavoro grazie all’isopensione Fornero che rimane completamente a carico delle imprese e che formerebbe un
ulteriore ricambio generazionale, prevedendo magari nello stesso accordo sindacale (oggi richiesto)
una clausola di garanzia occupazionale del tutto analoga a quella già prevista per i Fondi bilaterali.
INPS
I principali beneficiari di queste misure sono i lavoratori con lunghe carriere contributive che
appartengono alle classi 1957, 1958 e 1959. Potranno, infatti, andare in pensione fino a 5anni prima che a legislazione previgente vedendosi solo in parte ridurre l’importo della pensione in virtù
dell’allungamento del periodo di percezione della stessa (questo aggiustamento opera solo sulla
quota contributiva della pensione, mediamente del 33%).
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Di chi si tratta?
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I principali beneficiari hanno, inoltre, importi medi delle pensioni relativamente elevati, dell’ordine
di 30.000 euro all’anno, un dato che accomuna dipendenti pubblici e privati in modo largamente
indipendente dalla regione di residenza (il che rende più appetibile l’uscita anticipata per chi risiede al Sud, dove il costo della vita è più basso).
Queste caratteristiche dei beneficiari si spiegano principalmente con il requisito dei 38 anni di
contributi. Incidentalmente le nostre sedi stanno in questi giorni toccando con mano quanto sia
fuorviante il termine Quota 100 trovandosi ad escludere dal nuovo canale di pensione anticipata
persone con combinazioni di anzianità contributiva e anagrafica pari o addirittura superiori a 100.

Quanto rilevante il vantaggio concesso a queste categorie di utenti?
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Chi pagherà per questi benefici?

Il grosso del costo di Quota 100 graverà comunque sulle generazioni future. Il debito implicito del
sistema pensionistico è destinato ad aumentare per effetto sia del nuovo canale di uscita anticipata che del congelamento degli adeguamenti della speranza di vita per le pensioni anticipate. Nel
caso in cui le misure non fossero rinnovate al termine del periodo di sperimentazione (2021 per
Quota 100 e 2026 per il congelamento dell’adeguamento), l’aumento del debito implicito sarebbe
di circa 38 miliardi. Se queste misure, invece, diventassero strutturali, l’aumento lieviterebbe a più
di 90 miliardi.
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Ufficio parlamentare di bilancio
[…] Le simulazioni condotte dall’UPB sono basate su un campione dei lavoratori attivi contribuenti
al 31 dicembre 2015 fornito dall’INPS. Le informazioni contenute nel dataset consentono di simulare
con un certo grado di precisione solo alcune delle modifiche al sistema pensionistico stabilite dal
decreto in esame (l’introduzione di Quota 100, la proroga di Opzione donna e la sospensione sino al
2026 dell’aumento dei requisiti per il pensionamento anticipato) nel breve e medio termine.
Nel complesso, se si adottano le percentuali di adesione (take-up rate) a Quota 100 e Opzione
donna indicate nella relazione tecnica, le simulazioni dell’UPB forniscono risultati sostanzialmente
in linea con le valutazioni ufficiali per quanto riguarda sia il maggior numero di pensioni in pagamento nei prossimi dieci anni sia la connessa maggiore spesa. Il maggior numero di pensioni a fine
anno ammonterebbe a poco più di 314.000 nel 2019, per poi aumentare sino a poco più di 372.000
nel 2021 e quindi ridursi gradualmente sino a 150.000 circa nel 2028. La maggiore spesa lorda ammonterebbe a circa 4 miliardi nel 2019, per poi aumentare sino a circa 8,6 miliardi nel 2021 e di lì
cominciare a ridursi prima a passo lento e poi più rapidamente dal 2024, sino a valere all’incirca 1,4
miliardi nel 2028. Il profilo decrescente degli effetti (sia sul numero delle pensioni che sul valore) è
da ricondurre alla natura temporanea degli interventi. Non si deve sottovalutare, tuttavia, che la
non applicazione dell’aggancio alla variazione della speranza di vita sino al 2026 (per le uscite anticipate in generale e per quelle dei lavoratori precoci) crea, rispetto allo scenario senza riforma, una
variazione permanente della spesa: dal 2026 quando verrà riapplicato l’aggancio alla variazione
della speranza di vita, i requisiti di anzianità contributiva resteranno permanentemente al di sotto
di quelli che avremmo avuto nello scenario non riformato – con una differenza pari agli incrementi
non imputati tra il 2019 e il 2026 – e, conseguentemente, un maggior numero di pensionati. Dalle
simulazioni emerge che coloro che si pensionerebbero ricorrendo a Quota 100 sarebbero per circa
il 70 per cento uomini, per quasi la metà lavoratori dipendenti privati, per circa il 30 per cento dipendenti pubblici e il rimanente 20 per cento lavoratori autonomi (tab. 7).

23

DL 4/2019 Quota100 e altre novità previdenziali

Nel 2019 prevalgono le pensioni Quota 100 calcolate con il criterio retributivo (circa il 60 per cento);
nel 2020 e nel 2021 sono più numerose le nuove pensioni con Quota 100 calcolate con il misto (rispettivamente, 70 e 90 per cento). All’interno del comparto pubblico, il pensionamento con Quota
100 riguarderebbe in primo luogo i dipendenti degli Enti locali (circa il 15 per cento) e poi l’amministrazione scolastica (circa il 10 per cento).
La platea di coloro che si pensionerebbero con Quota 100 nel 2019 è costituita prevalentemente
da individui che in quell’anno hanno con un’età compresa tra 63 e 64 e un’anzianità contributiva
tra 40 e 41 anni. Coloro che avrebbero meno di 63 anni sono circa il 18,4 per cento, mentre coloro
che hanno un’anzianità contributiva inferiore a 39 anni rappresentano il 9,7 per cento (tab. 7). La
tabella 8 fornisce un riepilogo complessivo della composizione dei pensionati con Quota 100 nel
triennio 2019-2021.
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Dall’incrocio delle caratteristiche di genere e gestione previdenziale di appartenenza46 emergono
due ulteriori fenomeni di possibile interesse. La ampia prevalenza dei quotisti uomini origina nel
comparto del lavoro privato (dipendente e autonomo), mentre nel lavoro pubblico le proporzioni
di uomini e donne appaiono significativamente più bilanciate. All’interno del comparto della Scuola
le donne che si pensionano con Quota 100 sono anche più numerose degli uomini (mediamente il
70 per cento), come conseguenza dell’elevata presenza di donne nel corpo docente. Infine, la prevalenza tra i quotisti di pensioni calcolate col criterio misto è sì, come già detto, un tratto comune
a tutte le gestioni previdenziali, ma che trova i valori relativamente più elevati nelle gestioni del
lavoro pubblico.
Se si guarda al triennio 2019-2021, con la “vecchia” pensione anticipata (quella dello scenario tendenziale) i nuovi pensionati sarebbero stati quasi tutti lavoratori appartenenti al regime di calcolo
retributivo, entrati prima degli altri nel mondo del lavoro e in grado di soddisfare i requisiti che
sarebbero valsi in assenza delle modifiche apportate dal decreto (42 anni e 5 mesi di anzianità per
le donne e 43 anni e 5 mesi per gli uomini) (tab. 6).
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Quota 100, prevedendo un requisito di anzianità più basso di oltre 4 anni per le donne e oltre 5 per
gli uomini, coinvolgerebbe prevalentemente lavoratori rientranti nel criterio di calcolo misto. La
“vecchia” pensione anticipata sarebbe stata utilizzata da una maggiore quota di donne (all’incirca
il 33 per cento contro il 29 per cento della Quota 100).
Tale effetto deriva dal fatto che sebbene meno stringente di quello richiesto dalla “vecchia” pensione anticipata, Quota 100 fissa una soglia di anzianità (38 anni) che deve coesistere con almeno
62 anni di età, e sono prevalentemente gli uomini, con carriere che iniziano prima e relativamente
più continue, a soddisfare questa combinazione…
In generale, vi è sempre convenienza (espressa da una variazione percentuale positiva del valore
attuale della rendita pensionistica) ad anticipare il pensionamento sfruttando Quota 100 per coloro che hanno la pensione calcolata secondo il criterio retributivo […].
Possibili effetti sulla “staffetta intergenerazionale”. Secondo la relazione tecnica che accompagna il decreto, nel 2019 potrebbero andare in pensione grazie a Quota 100 e alla riduzione del
requisito di accesso al pensionamento anticipato circa 290.000 individui, di cui 102.000 dipendenti
privati, 100.000 dipendenti pubblici e 88.000 autonomi.
La quantificazione del possibile effetto di sostituzione tra vecchie e nuove generazioni è una questione complessa alla quale la teoria economica non è ancora in grado di dare una risposta univoca.
… La letteratura economica e le analisi empiriche non giungono a conclusioni univoche. Nel breve
periodo la contrazione dell’occupazione delle coorti più anziane che sarà prodotta da Quota 100
potrebbe favorire un moderato ricambio generazionale, soprattutto nel settore pubblico. Nel lungo periodo, invece, l’occupazione tanto dei giovani quanto degli anziani dipenderà dall’efficacia
delle misure di incentivo alla crescita economica implementati dal governo.
ANCI
Proponiamo in ultimo uno stralcio della memoria presentata dall’ANCI, perché i rilievi proposti – fino
alla formulazione di un emendamento ad hoc – riguardano l’impatto della misura sul comparto di
riferimento.
[…] La previsione ha un forte impatto sulle amministrazioni comunali, dove l’età media è più elevata, soprattutto nelle posizioni apicali. Abbiamo stimato in circa 50.000 dipendenti la platea dei
probabili aventi diritto alla pensione quota cento. La nostra stima ovviamente è fatta sui dati delle
classi di età, ma non sull’anzianità contributiva.
Va evidenziato peraltro che la previsione di un preavviso di 6 mesi è depotenziata dai periodi di
ferie residue accumulate, soprattutto per dirigenti e apicali, ferie che, stante il divieto di monetizzazione, obbligano i dipendenti ad una cessazione anticipata del rapporto di servizio. Si rischia
dunque un esodo anticipato e massiccio di personale, soprattutto dirigenziale, che si è nell’impossibilità di sostituire. Infatti, a normativa vigente (articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) i Comuni possono effettuare le sostituzioni del personale cessato, solo l’anno successivo a quello in cui si verifica tale cessazione, in ogni
caso dopo l’approvazione del bilancio di previsione e di numerosi adempimenti preliminari. Le
procedure concorsuali sono lunghe, complesse e soggette a contenzioso.
L’ANCI chiede dunque un correttivo della disposizione succitata, finalizzato a consentire il turn-over del personale, le cui cessazioni siano programmabili, nel corso dello stesso esercizio in cui si
verifica il collocamento a riposo.
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