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VADEMECUM PENSIONI DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI

PENSIONE     ANTICIPATA     CON     QUOTA   100  
Possono accedere al pensionamento anticipato i lavoratori che sono già in possesso o che matu-
rano nel triennio 2019-2021  almeno 62  anni di età e un’anzianità contributiva minima di 38 
anni.

FRUIBILITA  ’   PENSIONE     CON     QUOTA   100   PER     IL     LAVORATORE     DEL     SETTORE     PRIVATO  
Possono andare in pensione con Quota 100 a partire dal 1° aprile 2019 i lavoratori del settore 
privato che hanno maturato i requisiti entro il 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del de-
creto legge).  Chi invece matura i requisiti dal 30 gennaio 2019 in poi,  consegue il diritto alla 
pensione si matura dopo tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

FRUIBILITA  ’   PENSIONE     CON     QUOTA   100   PER     IL     LAVORATORE     DEL     SETTORE     PUBBLICO  
Coloro che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 29 gennaio 2019 conseguono il diritto alla 
pensione dal 1° agosto 2019. Chi, invece, perfeziona i requisiti dal 30 gennaio 2019 in poi con-
segue il diritto al trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requi-
siti (cosiddetta finestra) e comunque non prima del 1° agosto 2019. In ogni caso la domanda 
di collocamento a riposo per il dipendente pubblico richiede un preavviso di sei mesi. 
Per i dipendenti della scuola statale che hanno maturato i requisiti entro il 31  dicembre 
2018 e presentano richiesta entro il 28 febbraio 2019 la pensione parte dall’inizio dell’anno sco-
lastico (1° settembre 2019),

OPZIONE     DONNA     
La lavoratrice dipendente con 58  anni di età e un’anzianità contributiva di 35  anni entro il 
31.12.2018 accede alla pensione calcolata con il sistema contributivo dopo 12 mesi dalla matu-
razione del requisito.
La lavoratrice autonoma con 59  anni di età e con 35  anni di contribuzione maturati entro il 
31.12.2018 accede alla pensione calcolata con il sistema contributivo dopo 18 mesi dalla matu-
razione del requisito.
 
PENSIONE     DI     VECCHIAIA   Si matura a 67  anni con un requisito minimo di 20  anni di 
contributi. Il requisito dell’età può essere soggetto ad adeguamenti dal 2020 in poi.

IL     PENSIONAMENTO     ANTICIPATO     
A prescindere dal requisito anagrafico, può chiedere il pensionamento anticipato il lavoratore che 
abbia maturato un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi 
per gli uomini, con una finestra mobile di tre mesi ai fini della decorrenza della pensione.

SOLO     PER     I     LAVORATORI     DEL     SETTORE     PRIVATO     
che al 31.12.2018 abbiano compiuto 59 anni d'età e maturato 35 di contributi possono essere 
collocati in prepensionamento. La condizione necessaria, però, sarà la firma di un accordo bilate-
rale che fissi il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei pre-pensionati, riconoscendo 
a quest’ultimi un assegno straordinario erogato dai fondi di solidarietà fino alla maturazione di 
quota 100, che dovrebbe avvenire entro il 31 dicembre 2021. 

I     LAVORATORI     PRECOCI   con almeno 12 mesi di contribuzione, anche non continuativa, prima 
dei 19 anni di età potranno conseguire la pensione anticipata se in possesso del requisito contri-
butivo di 41 anni entro il 31 dicembre 2026 (vedi tabella allegata)




