Pensiioni, differen
d
nze pe
er don
nne, uo
omini e cate
egorie
e
usura
anti. Le
e info utili
u
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Il governo
o Conte ha intenzione
e di modifi care il sistema pensionistico co
on il varo della
d
quota
100.
Dal 1° gen
nnaio 2019
9, intanto, ci sarà un
n cambiame
ento: subirranno delle
e modifiche
e con un
adeguame
ento biennale sulla base delle a
aspettative
e di vita rile
evate dall’IIstat.
Ciò porterrà ad un in
nnalzamen
nto dell’ettà pensionabile, co
on l’esclusio
one di alcu
une
categorie di lavorato
ori.

Le modiifiche do
opo la cirrcolare d
dell’Inps
Il 4 aprile 2018 l’Inps ha pub
bblicato la
a circolare
e n.62 che
e fissa l’ade
eguamento
o dei
requisiti d
di accesso al
a pensiona
amento ag
gli incrementi della sp
peranza di vita.
Dal 1° gen
nnaio 2019
9, quindi, si
s andrà in pensione più tardi riispetto ad oggi.
 pensione
e di vecchiiaia: da 66
6 anni a 7 mesi a 67 anni per ttutti. L’anziianità
contributiv
va richiesta
a sarà sem
mpre pari a 20 anni;
 pensione
e di vecchiiaia contrributiva: da
d 70 anni e 7 mesi a 71 anni di
d età.
L’anzianità
à contributtiva sarà se
empre di 5 anni;
 pensione
e anticipatta contrib
butiva: da 63 anni e 7 mesi di e
età a 64 anni.
L’anzianità
à contributtiva resta p
pari a 20 anni;
 pensione
e anticipatta uomini : da 42 anni e 10 me
esi a 43 an
nni e 3 mes
si;
 pensione
e anticipatta donne: da 41 ann
ni e 10 mesi si passe rà a 42 anni e 3
mesi;
 pensione
e anticipatta lavorattori precoci passa da 41 anni a 41 anni e 5 mesi
di anzianittà contributiva.

Nessun aumento dell’età
à pensio
onabile per
p le categorie u
usuranti
L’aumento
o dell’età pensionabil
p
le, però, n on sarà pe
er tutti. Ci sono delle categorie di
lavoratori, infatti, ch
he potranno accedere
e alla pens
sione di vec
cchiaia all’e
’età di 66 anni
a
e7
mesi, purrché però abbiano
a
maturato un
n’anzianità contributiv
va pari ad almeno 30
0 anni (e
non 20).
Si tratta d
dei lavorato
ori che perr almeno m
metà della abbiano
a
sv
volto un’atttività
consideratta usuran
nte, tra cui troviamo gli insegna
anti della scuola
s
de
ell’infanzia
a, cioè
coloro ch
he lavoran
no nel sisttema inte
egrato 0-6
6.
La categorie dei lavo
oratori inse
erite tra qu
uelle usura
anti, dunqu
ue, sono:
 operai dell’industria estrattiva,,
 operai dell’edilizia e della manu
utenzione degli edific
ci,
 conduttorii di gru o di
d macchina
ari mobili per
p la perfo
orazione n elle costruzioni,
 conciatori di pelli e pellicce,
p
 conduttorii di convog
gli ferroviarri e person
nale viaggia
ante,
 conduttorii di mezzi pesanti
p
e ccamion,
 personale delle profe
essioni san
nitarie inferrmieristiche ed ostet riche ospedaliere
con lavoro
o organizza
ato in turnii,
 addetti all’assistenza
a personale
e di person
ne in condizioni di no
on autosuffficienza,

 insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido,
 facchini e addetti allo spostamento merci,
 personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia,
 operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti,
 operai agricoli,
 marittimi, pescatori
 operai siderurgici di seconda fusione.
Non basta, però, avere svolto un lavoro usurante, ma per ottenere la pensione
anticipata bisogna avere un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e avere 61 anni e 7
mesi.
Inoltre devono avere almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, compreso
l’anno di maturazione dei requisiti, per le pensioni che hanno decorrenza entro il 31
dicembre 2017 e almeno la metà della vita lavorativa per le pensioni con decorrenza dall’1
gennaio 2018 in avanti.

