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ELIMINAZIONE PENALIZZAZIONI PER PENSIONATI CON MENO DI 62 ANNI 
Si ricorderà che l’art. 24, comma 10, del d.lgs. 201/2011 aveva stabilito delle penalizzazioni sulle 
pensioni dei dipendenti che accedono al trattamento pensionistico con un’età inferiore ad anni 62. 
Successive disposizioni hanno poi precisato che la penalizzazione non si applica se l’anzianità 
contributiva prevista per l’accesso alla pensione anticipata deriva esclusivamente da prestazione 
effettiva di lavoro (elencando le assenze da considerarsi a tutti gli effetti attività lavorativa: periodi 
di astensione obbligatoria per maternità, assolvimento obblighi di leva, infortunio, malattia, 
donazione di sangue, congedi parentali di maternità e paternità ed ex art. 33 legge 104/1992 – per 
esclusione, tutte le altre assenze, conducono alla penalizzazione). 
La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha eliminato le penalizzazioni 
sopraindicate fino al 2017 per chi accede alla pensione con meno di 62 anni. Rimane invece in 
vigore la previsione dell’applicazione delle penalizzazioni per chi accede al pensionamento con età 
inferiore ad anni 62 a partire dall’1.1.2018. 
Per chi ha già subito la decurtazione (perché pensionatosi prima dell’entrata in vigore della legge 
di stabilità 2015), è altamente probabile che continui a subirla anche in futuro in quanto la norma 
contenuta nella legge di stabilità non prevede espressamente effetti retroattivi. 
 
TETTO ALLE PENSIONI D’ORO 
Si ricorderà anche che l’art. 24, comma 2, del D.Lgs. 201/2011 ha introdotto, a decorrere dalle 
anzianità contributive maturate dall’1.1.2012, il calcolo della pensione con il sistema contributivo 
per tutti i dipendenti. Questa disposizione, in taluni casi, ha generato importi della pensione 
superiori a quelli che sarebbero risultati con il calcolo secondo il vecchio sistema retributivo (infatti, 
con quest’ultimo sistema, quando il lavoratore rimaneva in servizio dopo aver maturato 40 anni di 
contribuzione, pur a fronte dell’obbligo di versamento dei contributi pensionistici, non maturava più 
alcun beneficio pensionistico, avendo raggiunto il massimo pensionabile). Con il sistema 
contributivo il limite massimo è eliminato e la permanenza in servizio anche oltre i 40 anni di 
contribuzione alimentava l’importo della pensione. 
La legge di stabilità 2015, al comma 707 dell’articolo unico ha quindi riformulato il comma 2 
dell’art. 24 del d.lgs.2011 stabilendo che l’importo complessivo del trattamento pensionistico non 
può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole precedenti, 
prescrivendo, altresì, anche il ricalcolo di quelle pensioni determinate con il vantaggio 
sopraindicato. 
 
OPZIONE DONNA 
L’Inps ha richiesto un parere al Ministero del Lavoro per definire se la data del 31 dicembre 2015 
debba essere intesa come termine per maturare i requisiti oppure per la decorrenza della 
pensione. In attesa di risposta, le domande di pensione presentate dalle lavoratrici che maturano i 
requisiti entro il 31 dicembre 2015, con conseguente finestra di accesso in data successiva (per 
effetto della finestra mobile di un anno), restano in sospeso. 
E’ noto che l’opzione donna è stata introdotta in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015. La 
stessa norma ha previsto che entro il 31 dicembre 2015 il Governo debba verificare i risultati della 
sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione. 
Poiché sono sempre più le dipendenti interessate a questa forma di pensionamento era stato 
proposta la proroga fino al 2018, con estensione anche agli uomini; al momento la proposta non ha 
avuto seguito, ma non è escluso un prossimo intervento positivo. 


