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PENALIZZAZIONE DELLE PENSIONI DI 
VECCHIAIA ANTICIPATA 

 
 
 
 
La legge Fornero (Legge 214/2011 art. 24 comma 10) in vigore dall’1.1.2012 ha 
rivoluzionato le regole per il pensionamento. 
 
Coloro che al 31 dicembre 2011 avevano maturato il diritto a pensione continuano a 
mantenere le stesse regole, compresa la finestra di uscita. 
 
Per gli altri ha stabilito che le possibilità per il pensionamento sono: 
 

 pensione di VECCHIAIA;  

 pensione di VECCHIAIA ANTICIPATA;  

 pensione di INABILITA’. 
 
Per quanto riguarda la pensione di VECCHIAIA è necessario aver maturato almeno 20 
anni di contribuzione ed un’età, per gli uomini, di 66 anni più l’aspettativa di vita. Per le 
donne l’età anagrafica è di 62 anni che, con gradualità (63,5 - 65), sarà di 66 anni nel 
2018. 
Per maturare la pensione di VECCHIAIA ANTICIPATA bisogna avere i seguenti requisiti: 
42 anni di contributi, più l’aspettativa di vita per gli uomini; 41 anni più l’aspettativa di vita 
per le donne. 
 
Per coloro che accedono alla pensione di Vecchiaia Anticipata prima di aver maturato 62 
anni di età sarà applicata una decurtazione sulla parte di pensione, maturata nel sistema 
RETRIBUTIVO, pari all’1% per ogni anno inferiore ai 62 e un ulteriore 2% per ogni anno 
inferiore ai 60. 
 
La frazione di anno viene proporzionata. 
 
Questa penalizzazione NON si applica a coloro che usufruiscono delle regole precedenti 
alla entrata in vigore della legge Fornero, ai lavoratori SALVAGUARDATI (vedi colleghi 
che usufruiscono delle misure di accompagnamento) e alle donne che chiedono di uscire 
utilizzando l’opzione per il sistema contributivo. 
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MODIFICA DELLA LEGGE FORNERO ALL’APPLICAZIONE DELLE PENALIZZAZIONI 
SULLE PENSIONI DI VECCHIAIA ANTICIPATA PER IL PERIODO 1.1.2012 – 
31.12.2017 
 
 
 
NON SI APPLICANO LE PENALIZZAZIONI 
 
Per tenere conto, sia pure parzialmente, dei tanti lavoratori “precoci” che matureranno la 
contribuzione non avendo maturato i 62 anni di età, la Legge 14/2012 art. 6 comma 2 
quater (legge Milleproroghe) ha previsto che dal gennaio 2012 al dicembre 2017 NON si 
applicano le penalizzazioni, a condizione che l’anzianità contributiva derivi SOLO da 
contributi per: 
 

 Effettiva attività di servizio, 

 Obbligo di leva militare; 

 Astensione obbligatoria per maternità (5  mesi), 

 Cassa integrazione Ordinaria; 

 Infortunio; 

 Malattia. 
 
 
SI APPLICANO LE PENALIZZAZIONI 
 
Se il lavoratore si colloca in pensione di Vecchiaia Anticipata prima di aver compiuto 62 
anni di età, subirà le penalizzazioni anche nel periodo 2012/2017 in presenza di contributi 
previdenziali per: 
 

 Maternità facoltativa (6 mesi dopo l’obbligatoria); 

 Permessi giornalieri della Legge 104/92; 

 Maggiorazione per i non vedenti; 

 Maggiorazione per invalidità; 

 Accredito per maternità (legge 151/2001); 

 Congedo biennale retribuito per assistenza familiari con handicap; 

 Riscatto per motivi di studio; 

 Versamenti volontari; 

 Donazione sangue; 

 ecc. ecc. 
 

 
FINITO IL PERIODO DI TRANSIZIONE: DALL’1.1.2018 
 
Dal 1° gennaio 2018 coloro che andranno in pensione di vecchiaia anticipata prima del 62° 
anno di età saranno penalizzati a prescindere dalla causale di assenza, considerando 
esclusivamente il dato anagrafico. 
Sono esclusi da detta penalizzazione coloro che sono destinatari esclusivamente del 
sistema contributivo. 
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Si è in attesa di chiarimenti da parte dell’INPS con riferimento alle assenze inferiori 
all’intera settimana. 
 
Infatti, la contribuzione nell’AGO gestita dall’INPS è determinata per ogni settimana,  e 
non per giorni, calcolata dalla domenica al sabato successivo, e di conseguenza le 
assenze di 1 GIORNO per donazione sangue o di 3 GIORNI per la legge 104 potrebbero 
non essere considerate. 
 
Sono considerate, invece, tutte le altre assenze che superano 1 settimana. 
 
 

LA SEGRETERIA NAZIONALE LA SEGRETERIA NAZIONALE LA SEGRETERIA GENERALE 
UILCA-UIL FISAC-CGIL FALBI-CONFSAL 

 


