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• Pensioni vecchiaia: requisiti uomi-

ni e donne introdotti dalla “rifor-

ma Fornero”

- lavoratrici dipendenti settore privato:

63 anni e 9 mesi (requisito adeguato alle

speranze di vita);

- lavoratrici autonome e gestione sepa-

rata: 64 anni e 9 mesi (requisito adegua-

to alle speranze di vita);

- lavoratori dipendenti e lavoratrici dipen-

denti settore pubblico: 66 anni e 3 me-

si (requisito adeguato alle speranze di vi-

ta);

- lavoratori autonomi e gestione separa-

ta: 66 anni e 3 mesi (requisito adeguato

alle speranze di vita).

Al requisito anagrafico suddetto, si aggiun-

ge quello contributivo: dal 1° gennaio 2012

coloro che al 31 dicembre 1995 sono in pos-

sesso di anzianità contributiva, possono otte-

nere il diritto alla pensione di vecchiaia con

un’anzianità contributiva minima di 20 an-

ni.

Restano comunque in vigore le deroghe pre-

viste dal DL 503/92 che permettono a deter-

minate condizioni di accedere alla pensione

con 15 anni di contributi.

• Pensione anticipata: requisiti uo-

mini e donne

- Uomini: 42 anni e 6 mesi (requisito ade-

guato alla speranza di vita);

- Donne: 41 anni e 6 mesi (requisito ade-

guato alla speranza di vita).

• Opzione donna

Si chiama “opzione donna” quel particolare

regime pensionistico riconosciuto in via spe-

rimentale sino al 31 dicembre 2015 che per-

mette alle sole lavoratrici di accedere alla pen-

sione di anzianità con 35 anni di anzianità con-

tributiva e un’età pari a 57 anni e 3 mesi se

si tratta di lavoratrice dipendente, oppure 58

e 3 mesi se autonoma, optando per il calcolo

della pensione con il sistema contributivo.

Secondo la normativa vigente, la data di sca-

denza del regime sperimentale, il 31 dicem-

bre 2015, è da intendersi come termine ulti-

mo entro cui deve collocarsi la decorren-

za del trattamento pensionistico, e non il solo

raggiungimento dei requisiti di età e contribu-

zione, a prescindere dall’apertura della “fine-

stra”.

Ciò significa che, per effetto dell’applicazione

della “finestra mobile”(12 mesi per le lavora-

trici dipendenti e 18 per le lavoratrici autono-

me), il requisito d’età e contribuzione richiesti

per l’”Opzione donna” devono essere matu-

rati: per una lavoratrice dipendente del com-

parto privato (35 anni di contributi e 57 anni

e 3 mesi di età) entro il 30 novembre 2014;

per una lavoratrice del pubblico impiego (34

anni, 11 mesi e 16 giorni di contribuzione, e

57 anni e 3 mesi di età) da maturarsi entro il

30 dicembre 2014; per le lavoratrici autono-

me (35 anni di contributi e 58 anni e 3 mesi

di età) entro il 31 maggio 2014.

Ai fini dell’accesso alla pensione di anzianità

in regime sperimentale non è richiesta la pre-

sentazione della domanda e la cessazione del

rapporto di lavoro subordinato alla data di per-

fezionamento dei requisiti anagrafici e contri-

In pensione nel 2015
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butivi ma entro il mese precedente la decor-

renza.

In merito alla scadenza del 31 dicembre 2015

l‘Inps ha sottoposto all’attenzione del Ministero

del Lavoro un parere affinché tale data sia con-

siderata come termine per la maturazione dei re-

quisiti e non per la decorrenza della pensione..

Sarà nostra cura ritornare sull’argomento qualo-

ra venisse recepito questo orientamento che al

momento non ha ancora trovato una decisione

effettiva.

• La penalizzazione dal 2015

Per scoraggiare l’accesso alla pensione antici-

pata per i lavoratori troppo “giovani”, la Riforma

Fornero del 2011 ha introdotto un sistema di di-

sincentivi per coloro che accedono alla pensio-

ne anticipata senza aver compiuto i 62 anni di

età.

Nei confronti di tali lavoratori, dipendenti e auto-

nomi, si applica, sulla quota di trattamento pen-

sionistico relativa alle anzianità contributive ma-

turate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari

ad un punto percentuale per ogni anno di antici-

po nell’accesso alla pensione rispetto all’età di

62 anni; tale percentuale annua è elevata a due

punti percentuali per ogni anno ulteriore di anti-

cipo rispetto a 60 anni.

La stessa riforma ha anche previsto un periodo

transitorio, dal gennaio 2012 al dicembre 2017,

durante il quale è possibile accedere alla pen-

sione senza penalizzazione qualora l’anzianità

contributiva sia composta da sola prestazione

effettiva da lavoro unitamente ad alcuni, tassati-

vi, periodi di contribuzione figurativa.

Nella Legge di Stabilità 2015 è prevista l’elimi-

nazione della norma contenuta nella Riforma For-

nero in merito al periodo transitorio.

In pratica, si fa riferimento ai soggetti che matu-

rano il requisito di anzianità contributiva per l’ac-

cesso al trattamento pensionistico dal primo gen-

naio 2015 al  31 dicembre 2017, nei confronti

dei quali non troveranno applicazione le penaliz-

zazioni previste per l’accesso alla pensione an-

ticipata con un età anagrafica inferiore a quella

prevista. 

Dal 1° gennaio 2018 la “moratoria” verrà meno

e pertanto tutti coloro che conseguiranno la pen-

sione anticipata senza avere 62 anni subiranno

la penalizzazione  a prescindere dal tipo di con-

tribuzione accreditata.

La Riforma Fornero del 2011 ha introdotto un sistema di disincentivi per coloro

che accedono alla pensione anticipata senza aver compiuto i 62 anni di età
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O
gni anno vengono ridefiniti, collegan-

doli agli indicatori dell’inflazione e del

costo della vita, gli importi delle pen-

sioni, assegni e indennità che vengono erogati
agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i re-
lativi limiti reddituali previsti per alcune provvi-

denze economiche.
Per il 2015 importi delle provvidenze e limiti red-
dituali sono stati fissati dalla Direzione Centra-
le delle Prestazioni dell’INPS con Circolare del
9 gennaio 2015, n. 1 come da tabella seguen-
te:
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Tipo di provvidenza Importo Limite di reddito

2015 2014 2015 2014

Pensione ciechi civili assoluti 302,53 301,62 16.532,10 16.449,85

Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) 279,75 278,91 16.532,10 16.449,85

Pensione ciechi civili parziali 279,75 278,91 16.532,10 16.449,85

Pensione invalidi civili totali 279,75 278,91 16.532,10 16.449,85

Pensione sordi 279,75 278,91 16.532,10 16.449,85

Assegno mensile invalidi civili parziali 279,75 278,91 4.805,19 4.790,76

Indennità mensile frequenza minori 279,75 278,91 4.805,19 4.790,76

Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti 880,70 863,85 Nessuno Nessuno

Indennità accompagnamento invalidi civili totali 508,55 504,07 Nessuno Nessuno

Indennità comunicazione sordi 253,26 251,22 Nessuno Nessuno

Indennità speciale ciechi ventesimisti 203,15 200,04 Nessuno Nessuno

Previdenze economiche per invalidi civili, ciechi

e sordi: importi e limiti reddituali per il 2015

Rivalutazione provvisoria

delle prestazioni pensionistiche

La perequazione provvisoria degli assegni
previdenziali per il 2015 sarà dello 0,3 per
cento mentre il tasso di rivalutazione defi-

nitivo per il 2014 sarà dell’1,1% invece dell’1,2%
provvisorio applicato finora.
È quanto ha stabilito il decreto del ministero del-
l’Economia del 20 novembre 2014, pubblicato
in «Gazzetta ufficiale» nel dicembre scorso.
Gli assegni nel 2015 cresceranno pertanto me-
no rispetto al 2014, a causa della brusca fre-
nata dell’inflazione.
Gli importi delle pensioni rivalutate dal 1 Gen-

naio 2015 saranno i seguenti:

Trattamenti Pensioni Assegni
minimi sociali sociali
502,39 369,63 448,52

L’aumento che era stato concesso provvisoria-
mente lo scorso anno pari al 1,2% è stato rivi-
sto come definitivo all’1,1% per questo nel 2015
i pensionati si sono trovati con un piccolo “pre-
lievo” sull’assegno in quanto devono restituire
lo 0,1 % percepito in più.
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