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I REQUISITI PER LA PENSIONE NEL SETTORE PRIVATO 
Il Piano Industriale presentato dal Gruppo e oggetto del confronto sindacale che ha preso avvio in queste settimane, 
prevede, come noto, un piano “esodi” per “1.300 unità in arco di Piano”, di cui 600 legati al Progetto Banca 
Unica, da realizzarsi - secondo la proposta dell’azienda - entro il 30 giugno 20171. 
Sempre in base alla proposta aziendale tali esodi potranno essere realizzati attraverso: 
• l’accesso diretto alla pensione per coloro che maturano la finestra INPS entro il 1° gennaio 2018; 
• l’accesso al Fondo di solidarietà di settore per quanti maturano la finestra INPS in epoca successiva ed entro 

il 1° gennaio 2023. 
In considerazione dello scenario fin qui delineato, riteniamo utile illustrare i requisiti che le norme attualmente in 
vigore prevedono per poter andare in pensione, riservandoci via via aggiornamenti in relazione alle novità che 
deriveranno dall’accordo sottoscritto il 28 settembre tra il Governo e CGIL CISL e UIL. 
 

PREMESSA 

L’attuale sistema pensionistico prevede due prestazioni definite rispettivamente: 

• PENSIONE DI VECCHIAIA, 

• PENSIONE ANTICIPATA. 

Accanto ad esse “sopravvive” (pur risultando - ad oggi - destinata ad esaurirsi entro breve) la cosiddetta 

“OPZIONE DONNA”, riservata alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano: 

• compiuto 57 anni e 3 mesi di età (58 e 3 mesi se presenti periodi di lavoro autonomo), 

• maturato 35 anni di contribuzione. 

Tali lavoratrici per ricevere la pensione dovranno però conseguire la cosiddetta “finestra” che si 

raggiunge 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti (prolungati a 18 mesi per le lavoratrici autonome). 

Va ricordato che l’opzione donna prevede che la pensione sia calcolata esclusivamente con il metodo 

contributivo (generalmente molto penalizzante dal punto di vista economico. 
 

PENSIONE DI VECCHIAIA 

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue con il raggiungimento: 

• di 20 anni di contribuzione; 

• di età anagrafiche crescenti negli anni, secondo quanto indicato nella Tabella 1 (attualmente 65 anni 

e 7 mesi per le donne2 e 66 anni e 7 mesi per gli uomini); 

• per coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 31/12/1995 è inoltre richiesto il raggiungimento di 

un importo di pensione pari ad almeno 1,5 volte l’assegno sociale (per il 2016 = 448,07 X 1,5 = 

672,11 Euro.) 

L’età necessaria aumenta progressivamente in base ai seguenti meccanismi: 

• per le donne: equiparazione progressiva all’età pensionabile degli uomini (che si 

completerà nel 2018); 

• per le donne e per gli uomini: adeguamento dell’età pensionabile alle variazioni dell’aspettativa di 

vita. 

                                                           
1 Di seguito l’articolazione per ciascuna componente dei 1.300 esodi previsti dall’azienda: 

Progetto Banca Unica 600 
Calo operatività in filiale 350 
Chiusura ulteriori filiali 75 
Attivazione filiali cashless 275 
Totale 1.300 

 

2 Per gli anni 2016 e 2017 nel caso di lavoratrici con periodi di lavoro autonomo sono necessari 66 anni 1 mese di età 
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Tabella 1 

Anno Requisiti vecchiaia donne Requisiti vecchiaia uomini  

2016 65 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi  

2017 65 anni e 7 mesi 
3 

66 anni e 7 mesi  

2018 66 anni e 7 mesi 

2019 67 anni 

2020 67 anni 

2021 67 anni e 3 mesi 

2022 67 anni e 3 mesi 

2023 67 anni e 5 mesi 

2024 67 anni e 5 mesi 

2025 67 anni e 9 mesi 

2026 67 anni e 9 mesi 

2027 68 anni 

2028 68 anni 

2029 68 anni e 2 mesi 

2030 68 anni e 2 mesi 

2031 68 anni e 5 mesi 

2032 68 anni e 5 mesi 

2033 68 anni e 8 mesi 

2034 68 anni e 8 mesi 

2035 68 anni e 10 mesi 

2036 68 anni e 10 mesi 

� A partire dal 2018 

equiparazione 

uomini donne 

(dal 2019 requisiti anagrafici stimati sulla base dello scenario demografico Istat4) 
 

PENSIONE ANTICIPATA 

Con il termine di pensione anticipata viene definito ciò che resta della norma che consentiva di andare 

in pensione con 40 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica. 

Per andare in pensione senza dover tener conto dell’età (salvo le penalizzazioni sotto illustrate) 

attualmente è necessario aver lavorato: 

• Donne: 41 anni e 10 mesi, 

• Uomini: 42 anni e 10 mesi. 

A tali requisiti si applica il meccanismo di incremento relativo all’aspettativa di vita. 

Tabella 2 

Anno Requisiti contributivi donne Requisiti contributivi uomini Nota 

2016 41 anni e 10 mesi 42 anni e 10 mesi 

2017 41 anni e 10 mesi 42 anni e 10 mesi 

2018 41 anni e 10 mesi 42 anni e 10 mesi 

2019 42 anni e 3 mesi 43 anni e 3 mesi 

2020 42 anni e 3 mesi 43 anni e 3 mesi 

Per chi matura il 

requisito contributivo 

dal 1° gennaio 2018 sono 

previste penalizzazioni 

economiche nel caso in 

cui il pensionamento 

                                                           
3 Per gli anni 2016 e 2017 nel caso di lavoratrici con periodi di lavoro autonomo sono necessari 66 anni e 1 mese di età 
4 L’Istat per l’anno 2015 ha accertato una diminuzione della speranza di vita: di conseguenza difficilmente l’adeguamento 
decorrente dall’anno 2019 potrà rispettare quanto previsto dallo scenario demografico Istat (conseguente possibile riduzione 
delle età indicate in tabella a partire dal 2019) 
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Anno Requisiti contributivi donne Requisiti contributivi uomini Nota 

2021 42 anni e 6 mesi 43 anni e 6 mesi 

2022 42 anni e 6 mesi 43 anni e 6 mesi 

2023 42 anni e 8 mesi 43 anni e 8 mesi 

2024 42 anni e 8 mesi 43 anni e 8 mesi 

2025 43 anni 44 anni 

2026 43 anni 44 anni 

2027 43 anni e 3 mesi 44 anni e 3 mesi 

2028 43 anni e 3 mesi 44 anni e 3 mesi 

2029 43 anni e 5 mesi 44 anni e 5 mesi 

2030 43 anni e 5 mesi 44 anni e 5 mesi 

2031 43 anni e 8 mesi 44 anni e 8 mesi 

2032 43 anni e 8 mesi 44 anni e 8 mesi 

2033 43 anni e 11 mesi 44 anni e 11 mesi 

2034 43 anni e 11 mesi 44 anni e 11 mesi 

2035 44 anni e 1 mese 45 anni e 1 mese 

2036 44 anni e 1 mese 45 anni e 1 mese 

cui il pensionamento 

avvenga prima dei 62 

anni di età (v. oltre) 

(dal 2019 requisiti anagrafici stimati sulla base dello scenario demografico Istat: v. anche nota 4) 
 

PENSIONE ANTICIPATA: Ulteriore possibilità per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996 

Per coloro che hanno iniziato a lavorare successivamente al 1° gennaio 1996 e che andranno in pensione 

nel sistema esclusivamente contributivo è prevista un’ulteriore possibilità di pensionamento anticipato 

attualmente a 63 anni e 7 mesi, a condizione che: 

• si siano maturati almeno 20 anni di contribuzione; 

• la pensione sia pari ad almeno 2,8 volte l’assegno sociale (2016 = 448,07 X 2,8 = 1.254,60 Euro 

mensili, indicizzati annualmente). 

Anche in questo caso l’età minima prevista è soggetta all’incremento connesso all’aumento alla 

speranza di vita (dal 2018 corrisponderà all’età prevista per la pensione di vecchiaia per gli uomini, 

ridotta di 3 anni). 
 

PENSIONE ANTICIPATA: Penalizzazioni economiche in caso di pensionamento prima dei 62 anni 

Per coloro che accedono alla pensione anticipata e che maturano il previsto requisito di anzianità 

contributiva successivamente al 31 dicembre 2017, sono previste penalizzazioni economiche nel caso in 

cui il pensionamento avvenga prima dei 62 anni di età. 

Le penalizzazioni saranno: 

• dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni, 

• del 2% per ogni anno di anticipo in più rispetto ai 60 anni. 
 

NATI NEL 1952 

Coloro che sono nati nel 1952 possono andare in pensione a 64 anni se entro il 31 dicembre 2012 

avevano raggiunto i seguenti requisiti: 

• per i lavoratori, maturazione della quota prevista dal previgente sistema previdenziale con un 

minimo di 35 anni di contributi; 

• per le lavoratrici, raggiungimento dei 60 anni età e di 20 anni di contribuzione. 
 

Siamo come sempre a disposizione per fornire maggiori chiarimenti. 


