
PENSIONI, TUTTE LE REGOLE TAGLIA-ASSEGNI 
 
Come funzionerà il meccanismo di ritiro anticipato in cambio di una 
riduzione dei «mensili» 
 
Trovato l’acronimo, l’anticipo pensionistico - Ape, come ha reso noto qualche giorno fa il 
presidente del Consiglio, Matteo Renzi - è allo studio del gruppo di esperti coordinato dal 
sottosegretario Tommaso Nannicini (si veda anche l’articolo riportato sotto). 
Dell’Ape finora sono state fissate solo le coordinate principali. L’anticipo rispetto al 
pensionamento di vecchiaia sarà al massimo di tre anni sull’età fissata dalla riforma Fornero. 
Dunque il meccanismo, se approvato con la prossima legge di Stabilità, dovrebbe interessare, 
per primi, i nati nel 1951 (da maggio in poi), nel 1952 e nel 1953. Si tratta dei lavoratori che, 
alla vigilia della pensione, hanno subito - per la riforma Fornero - un rinvio dell’assegno 
anche di quattro/cinque anni. Per questi lavoratori non ha operato neppure la salvaguardia 
introdotta dai decreti correttivi del Dl 201/11, cioè la possibilità di andare in pensione 
anticipata a 64 anni (cui va aggiunta l’aspettativa di vita) per quanti entro il 31 dicembre 2012 
avessero maturato quota 96, con almeno 60 anni di età e 35 anni di contributi oltre ai resti. 
Residuale, finora, la possibilità di andare in pensione di vecchiaia a 63 anni (oltre 
all’aspettativa di vita) con la pensione totalmente contributiva (con almeno 20 anni di 
contributi versati tutti dal 1996). 
Per quanto riguarda le donne del privato (lavoratrici subordinate) l’Ape potrebbe - all’inizio - 
avere un impatto limitato. Le nate nel 1951, dipendenti del settore privato, infatti, hanno 
potuto andare in pensione con 20 anni di contributi e 60 anni di età alla fine del 2011. Inoltre, 
fino allo scorso anno era aperta l’opzione per la pensione di anzianità con l’assegno 
contributivo, a patto che le lavoratrici dipendenti maturassero 57 anni di età e 35 di 
contributi, oltre alla speranza di vita (58 e 35 per le autonome). 
Il meccanismo di anticipo dell’Ape è strutturale e, in base allo sconto massimo di tre anni 
rispetto al pensionamento ordinario di vecchiaia, interesserà a scorrere gli anni successivi 
rispetto al triennio di prima applicazione. 
Come anticipato nei giorni scorsi, la penalizzazione percentuale per ogni anno di anticipo 
della pensione dovrebbe interessare la quota retributiva dell’assegno, quella, cioè, relativa ai 
contributi versati fino al 1995 (per quanti al 31 dicembre 1995 avevano meno di 18 anni di 
contributi) o fino al 2011 (per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di 
contributi). Il taglio percentuale potrebbe essere più alto per gli assegni oltre tre volte il 
trattamento minimo (superiori, nel 2016, a 1.505 euro mensili): fino a questo limite la 
penalità potrebbe essere del 2-3% per ogni anno di anticipo, oltre potrebbe arrivare al 5-8 per 
cento. Si tratta naturalmente di ipotesi che andranno vagliate alla luce dei costi e della 
compatibilità dei conti pubblici. 
Per quanto riguarda la quota contributiva della pensione non dovrebbero esserci 
penalizzazioni, ma occorrerà stabilire se il coefficiente di trasformazione della dote di 
contributi sarà quello dell’età anticipata di pensionamento o quello dell’età ordinamentale. 
Nel primo caso occorrerà prevedere una copertura figurativa che, come ipotizza Pier Paolo 
Baretta, sottosegretario all’Economia, potrebbe essere offerta dalla banche o dalle 
assicurazioni. L’intervento di banche e assicurazioni, in questo caso, avrà una doppia valenza, 
in quanto dovrà assicurare anche il finanziamento per l’anticipo della pensione, così da non 
caricare l’operazione sulle finanze statali e non incidere sul fabbisogno. Il conto di banche e 
assicurazioni, in questo modo, rincarerà. 
 
 



Una prima stima dei costi, ma solo per quanto riguarda l’anticipo della pensione (e non in 
relazione all’utilizzo del coefficiente di trasformazione più vantaggioso) è stato fatto dalla 
Uil. Con un tasso di interesse del 3,5% - pari a quello applicato dall’Inps per i prestiti 
pluriennali ai dipendenti pubblici - per una pensione lorda di 1.500 euro mensili l’anticipo di 
un anno potrebbe costare al pensionato 1.700 euro; con una pensione di 3mila euro lordi il conto 
salirebbe a oltre 3.400 euro. La restituzione avverrà una volta raggiunta l’età della vecchiaia e potrà 
essere dilazionata in più anni. Occorrerà comunque prevedere una garanzia statale a favore di banche 
e assicurazioni in caso di mancata restituzione del prestito. 
Uno degli aspetti fondamentali da chiarire è quello se l’Ape interesserà anche i pubblici dipendenti, 
finora non toccati dagli ammorbidimenti della legge Fornero. 
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LA VIA DI USCITA SARA’ “STRUTTURALE” 
 
Il piano. Si parte nel 2017 con i nati tra il 1951 e il 1953 - Anche negli anni 
successivi gli «over 63» potranno uscire anticipatamente 
 

I NODI  Si valutano un meccanismo di uscita per i lavori usuranti e un percorso 
variabile per la restituzione a rate del prestito previdenziale 
 
Flessibile, selettiva e variabile. Tre aggettivi che non bastano a riassumere l’Ape (anticipo 
pensionistico) al centro del piano allo studio del Governo per correggere la legge Fornero 
denominato Ape (Anticipo pensionistico). C’è infatti un quarto aggettivo altrettanto 
importante: «strutturale». Se le nuove misure entreranno davvero nella prossima legge di 
Stabilità, a beneficiarne saranno in via permanente gli over 63. Si partirà nel 2017 con i nati 
compresi tra il 1951 e il 1953 e si proseguirà gli anni successivi alzando di un anno l’asticella 
anagrafica dei lavoratori interessati. 
Il meccanismo di uscita, come è noto, ruoterà attorno ai criteri della selettività e della 
variabilità. Su questi due punti il pool di esperti della cabina di regia economica di Palazzo 
Chigi guidato dal sottosegretario alla Presidenza, Tommaso Nannicini, sta ancora lavorando a 
diversi dettagli prima di emettere nero su bianco, entro la fine del mese la proposta definitiva. 
Che, se riceverà l’ok del premier Matteo Renzi oltre a quello del ministro dell’Economia, Pier 
Carlo Padoan e di Bruxelles sulle compatibilità finanziarie e sulla “sostenibilità”, sarà poi 
assorbito dalla prossima manovra di bilancio. Una proposta che sarà in ogni caso discussa 
nelle prossime settimane anche con le parti sociali. 
Sul versante della “selettività” si sta decidendo come calibrare l’uscita anticipata per i 
lavoratori impiegati in mansioni usuranti: la penalizzazione potrebbe essere minima per ogni 
anno di uscita anticipata o azzerata per l’anticipo di un solo anno. Da valutare anche 
l’eventuale contributo delle aziende per le uscite anticipate di lavoratori coinvolti in crisi o 
ristrutturazioni aziendali. Poche incertezze ci sarebbero, invece, sulle altre due maxicategorie 
“toccate” dal piano: over 63 disoccupati e lavoratori che optano volontariamente per l’uscita 
anticipata. 
Da affinare sono anche il dispositivo delle penalità e quello per la restituzione del “prestito” 
che sarà garantito per ogni anno di anticipo da banche e assicurazioni ed erogato dall’Inps. 
Che a sua volta dovrebbe girare al sistema creditizio gli interessi dovuti a carico dello Stato. 
Entrambe le operazioni potrebbero scattare all’insegna della variabilità. Le penalizzazioni, in 
particolare, dovrebbero essere variabili sulla base del numero di anni dell’anticipo e 
dell’entità dell’assegno percepito al momento del raggiungimento della soglia di vecchiaia (la 
pensione “piena”). La penalità per una pensione fino a tre volte il minimo non dovrebbe 
superare il 2-3% per ogni anno di anticipo mentre per i trattamenti di importo elevato il taglio 
potrebbe essere del 5-8% l’anno. La decurtazione dovrebbe essere applicata solo sulla parte 
di montante calcolata con il metodo retributivo. Variabile potrebbe essere anche il percorso 
per rimborsi della pensione anticipata da restituire a rate. L’ammortamento potrebbe durare 
dai 10 ai 20 anni con diverse fasi di durata a seconda dell’entità dell’assegno percepito per gli 
anni di anticipo. 
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