
L’ACCORDO ANTICIPA LA PENSIONE 
 
Il part time «pre-ritiro» potrebbe consentire di superare il nodo dei costi 
per le aziende 
 
Per anticipare la pensione, oltre alle “scorciatoie” utilizzabili dai lavoratori qualora abbiano i 
relativi requisiti anagrafici e contributivi (anticipata, opzione donna, attività usuranti) e a 
quelle a cui sta lavorando il governo, ci sono altre soluzioni che prevedono lo 
compartecipazione del datore di lavoro, in quanto serve sottoscrivere un accordo con 
l’azienda e quest’ultima si deve fare carico di alcuni oneri. Già dal 2012 è stata introdotta con 
la legge 92/2012 l’isopensione. Le aziende possono gestire gli esuberi di personale pagando 
una “pensione anticipata” e versando la contribuzione figurativa ai dipendenti a cui mancano 
non più di quattro anni alla pensione di vecchiaia o anticipata. A parte pochi esempi che 
hanno riguardato realtà medio-grandi, questa opzione è stata poco utilizzata proprio a causa 
dei costi a carico dell’impresa. 
Un’opzione analoga, sempre individuata dalla legge 92/2012, è possibile tramite l’intervento 
dei fondi di solidarietà, il cui raggio d’azione è stato esteso dal decreto legislativo 148/2015 
di attuazione del Jobs act. L’erogazione di un assegno straordinario di sostegno al reddito per 
i lavoratori a cui mancano non più di cinque anni alla pensione di vecchiaia o anticipata è una 
prestazione che i singoli fondi possono prevedere o meno (definendo nel caso anche il 
corrispondente onere a carico delle aziende che vi ricorrono). 
Così come per l’isopensione, finora l’utilizzo è stato limitato: in realtà è stato limitato ai soli 
fondi del settore del credito, del credito cooperativo e dell’assicurativo. In risposta a 
un’interrogazione formulata dall’onorevole Marialuisa Gnecchi, il ministero del Lavoro ha 
comunicato che dal 2012 a oggi l’assegno straordinario è stato erogato a 5.556 persone, di cui 
4.595 iscritti al fondo di solidarietà per il credito, 258 al fondo del credito cooperativo e 703 
al fondo del comparto assicurativo. 
Sempre con il Dlgs 148/2015 è stato introdotto il part time abbinato alla pensione nell’ambito 
di contratti di solidarietà espansiva, una soluzione già vista in passato (1984). Difficile 
prevedere successo per questa soluzione, tenuto conto della complessità di attuazione dei 
presupposti su cui inserire il part time (accordo per la solidarietà, nuove assunzioni, ulteriore 
incremento degli assunti) tanto più che il quadro regolamentare non è stato ancora 
completato, dato che a oltre sette mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo non sono 
state diffuse le indicazioni operative sulla base della nuova normativa. Nel frattempo, 
peraltro, il governo ha messo a punto un’altra forma di part time prepensionamento di più 
facile attuazione e relativamente poco oneroso per le aziende, ma che ha come limite 
principale i requisiti anagrafici previsti per i lavoratori beneficiari (le caratteristiche delle 
quattro soluzioni sono nella tabella e nell’articolo a fianco). Tecnicamente, non è un 
anticipazione della pensione e il rapporto di lavoro prosegue seppur a orario ridotto. È stato 
stimato che possa essere utilizzata da 30mila persone: se così fosse, sarà di gran lunga la più 
popolare tra le quattro disponibili. 
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I VANTAGGI. POSSIBILE ANCHE L’ANZIANITÀ 
 

VECCHIAIA A 62 ANNI CON L’AIUTO DEI FONDI DI 
SOLIDARIETÀ 
 
Tra le soluzioni che consentono di anticipare l’uscita dal lavoro, quella che prevede 
l’intervento dei fondi di solidarietà è la più vantaggiosa in termini di anni, in quanto consente 
di “guadagnare” fino a 60 mesi. Per il trattamento di vecchiaia significa, oggi, poter smettere 
di lavorare a 62 anni. 
Con l’isopensione introdotta dalla legge 92/2012, invece, l’azienda può selezionare i 
lavoratori oltre che per il requisito anagrafico di vecchiaia (66 anni 7 mesi per il triennio 
2016-2018 per gli uomini, un anno in meno per le donne del settore privato fino al 2017) 
anche sulla base di quello contributivo necessario per la pensione anticipata (41 anni 10 mesi 
per le lavoratrici, 42 anni IO mesi per i lavoratori). I lavoratori interessati possono uscire con 
un anticipo di 4 anni rispetto al primo conseguimento della pensione (anticipata o di 
vecchiaia). 
Come precisato dall’Inps con la circolare 63/2014, la liquidazione della pensione al termine 
del periodo di esodo sarà comunque effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di 
decorrenza del trattamento pensionistico. Pertanto, nel caso in cui dovessero intervenire 
ulteriori modifiche che innalzino i requisiti di accesso, nonché a fronte di incremento 
dell’aspettativa di vita superiore a quello stimato dal decreto legge 20 1/201 1, ai soggetti già 
titolari dell’isopensione, sarà garantita l’erogazione per l’ulteriore periodo necessario a 
raggiungere il requisito previsto, fermo restando il limite dei 48 mesi, a carico del datore di 
lavoro esodante. 
Gli altri due istituti sono attivabili nei confronti dei lavoratori prossimi alla pensione di 
vecchiaia. 11 part time agevolato può essere attivato nei confronti dei lavoratori che entro il 
31 dicembre 2018 raggiungeranno i 66 anni e 7 mesi di età. Di conseguenza devono essere 
nati entro il 31 maggio 1952. 
Per effetto delle deroghe previste dalla riforma del 2011, i nati del 1952 hanno già fruito di 
diverse agevolazioni al fine di mitigare gli effetti del repentino innalzamento dei requisiti 
previsti per la pensione di anzianità (ex quota 96), sostituiti dall’anticipata. Pertanto la platea 
di beneficiari potrebbe risultare limitata qualora la norma dovesse trovare applicazione solo 
fino al 2018, come attualmente previsto dall’articolo 1, comma 284, della legge di Stabilità 
2016 (lo stesso ministro Poletti ha parlato di 30mila persone). 
Una proroga dell’intervento fino al 2020 consentirebbe l’applicazione anche ai nati entro il 
31 gennaio 1954, fatti salvi gli effettivi adeguamenti legati alla speranza di vita che 
scatteranno dal 2019. 
Il part time abbinato alla pensione nell’ambito di contratti di solidarietà espansiva può essere 
utilizzato solo dai lavoratori a cui mancano non più di 24 mesi all’età anagrafica per la 
pensione di vecchiaia. Attualmente, quindi, servono almeno 64 anni e 7 mesi agli uomini e 63 
anni e 7 mesi alle donne. 
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