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PENSIONE QUOTA 100 

La Quota 100 è una proposta per anticipare l’età 

pensionabile per i lavoratori iscritti presso 

l'assicurazione generale obbligatoria (AGO).  

L'idea parte dal presupposto di ripristinare il vecchio 

sistema delle quote, abolito dalla Riforma Fornero del 

2011, consentendo al lavoratore di sommare l'età 

anagrafica a quella contributiva per raggiungere un 

valore che consente l’uscita. 

Prevede il ripristino della pensione di anzianità a 

partire da 62 anni di età e 38 anni di contributi 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

Quota 100: requisiti 

 
Per andare in pensione con questa misura bisogna aver maturato 

almeno 38 anni di contributi previdenziali e aver raggiunto 

un’età minima di 62 anni (38+62=100). 

Il requisito contributivo, a dispetto di quanto si pensava 

inizialmente, resterà invariato con l’avanzare dell’età. Quindi, 

avremo: 

  Quota 101 per chi ha 63 anni; 

  Quota 102 per chi ha 64 anni; 

  Quota 103 per chi ha 65 anni; 

  Quota 104 per chi ha 66 anni. 

Dall’età di 67 anni, invece, si potrà accedere alla pensione di 

vecchiaia, per la quale saranno sufficienti 20 anni di contributi 

 



 

Quota 100 con cumulo dei contributi  

  La quota 100, poi, potrà essere raggiunta, assieme al requisito 

contributivo minimo di 38 anni, attraverso il CUMULO DEI 

CONTRIBUTI, cioè sommando la contribuzione presente in 

gestioni previdenziali differenti, escluse le casse dei liberi 

professionisti. 

La quota 100 con cumulo dei contributi favorirà l’uscita dal 

lavoro di tutti coloro che hanno avuto una carriera discontinua, con 

versamenti in casse diverse. L’impossibilità di cumulare i contributi 

per la quota 100, difatti, avrebbe eliminato l’opportunità, per tutti i 

lavoratori che hanno versamenti in fondi differenti, di fruire di 

questo pensionamento agevolato, salvo il raggiungimento, in 

almeno un fondo, della quota 100 e di un minimo di 38 anni di 

contributi, non potendo sommare la contribuzione accreditata in 

altre gestioni. 

 



 

Quota 100: calcolo dell’importo dell’assegno 

 Per chi va in pensione con Quota 100 non sono previste 

penalizzazioni sull’importo dell’assegno previdenziale, a 

differenza di Opzione Donna per la quale invece si deve accettare 

un ricalcolo contributivo della pensione. 

Anticipando l’accesso alla pensione si percepirà un assegno più 

basso di quello conseguito al compimento dei 67 anni. Per il 

calcolo della pensione, infatti, dal 1° gennaio 1996 (dal 1° 

gennaio 2012 per chi ha maturato 18 anni di contributi entro il 

31 dicembre 1995) si applica il sistema contributivo per cui nel 

calcolare l’importo della pensione si tiene conto esclusivamente 

del monte contributivo del lavoratore. 

Quindi più sono gli anni di lavoro (nonché l’importo degli 

stipendi) e maggiore sarà l’importo dell’assegno previdenziale.  

 



Quota 100: calcolo dell’importo dell’assegno 

Con “quota 100” la pensione viene incassata fino a 

cinque anni in più e “nel complesso della vita la 

riduzione si annulla anche se rimane in ogni caso il 

dato della minore pensione mensile che sotto certi 

livelli potrebbe comprometterne l’adeguatezza” 

A determinare la riduzione dell’assegno sono almeno 

tre fattori: il diverso coefficiente di trasformazione a 62 

anni, i cinque anni di minori contributi e l’effetto 

rivalutazione sul montante, ipotizzando una crescita 

costante sia del Pil sia dello stipendio del lavoratore. 



PENSIONI 



Quota 100: calcolo dell’importo dell’assegno 

Tra il 21 e l’8 %  

Un lavoratore con uno stipendio netto di 1600 euro vedrà 

assottigliarsi del 21% l’assegno previdenziale se sceglie l’uscita 

anticipata a 62 anni. La suddetta percentuale di riduzione 

diminuisce all’aumentare degli anni di contribuzione (a 62 anni con 

42 anni di contribuzione  si avrà una riduzione di circa l’8% della 

pensione 

Tra l’11e il 5% 

Lavoratore con stipendio da 2 mila euro che a 64 anni decide di 

lasciare l’ufficio dai tre anni a un anno e tre mesi prima.  

(64 anni e  38 anni di contribuzione            riduzione dell’11% della 

pensione - 64 anni e  42 anni di contribuzione              riduzione del 

5% della pensione) 

 



Quota 100: quando fare domanda per la pensione 

 Con Quota 100 verrà ripristinato il meccanismo delle finestre di 

accesso; nel dettaglio, il Governo intende prevedere annualmente 

quattro date per l’accesso alla pensione con Quota 100. 

La prima finestra di accesso dovrebbe essere prevista per aprile 

2019 quando potranno andare in pensione coloro che hanno 

raggiunto i requisiti per Quota 100 entro il 31 marzo 2018. 

La successiva sarà in programma tre mesi dopo, a luglio 2019, e 

quindi vi potranno accedere coloro che hanno maturato i suddetti 

requisiti tra aprile e giugno. L’ultima finestra di accesso per il 

2019 sarà prevista invece per ottobre.  

Quindi, chi matura i requisiti nel periodo che va da ottobre a 

dicembre, dovrà attendere la finestra di accesso in programma 

per gennaio 2020 per andare in pensione con Quota 100. 

 

 



Quota 100 - dipendenti pubblici,  

Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, i tempi per il 

pensionamento potrebbero ancora allungarsi. Sono 

previste solo due finestre. Su invito del Ministro della 

PA - Giulia Bongiorno - il Governo sta valutando 

l’ipotesi di introdurre un obbligo di preavviso  (di 3 

mesi) per gli statali che intendono ricorrere a Quota 

100. Pertanto. la finestra di uscita solo per gli statali 

sarà di 9 mesi. Sempre per gli statali, poi, si vocifera di 

possibili penalizzazioni sul TFR   in caso di accesso a 

Quota 100. 

 



 

Quota 100: I costi  di TFS - TFR non previsti 

 
Circa il 40% dei pensionamenti straordinari attesi nel 

2019 per effetto della Quota 100 apparterrà al settore 

del pubblico impiego. Ciò significa che lo Stato dovrà 

farsi carico delle liquidazioni di circa 160.000 

dipendenti pubblici, ai quali la prima rata dovrà essere 

erogata nel 2021 (dovranno trascorrere infatti i 24 mesi 

previsti per i pensionamenti anticipati). 

Questo significa che nel 2021 lo Stato dovrà farsi carico 

oltre che del costo delle pensioni (7,5 miliardi di 

euro)di chi è andato in pensione nel 2019, anche di 8 

miliardi di euro di TFR. 



 

 Quota 100: I costi  di TFS - TFR non previsti  

 Proposte 

 La prima ipotesi è quella di allungare ulteriormente i tempi per 

il pagamento del TFR/TFS ai dipendenti pubblici che ricorrono 

alla Quota 100, fissando il pagamento della prima rata della 

liquidazione al compimento dei 67 anni. 

Di conseguenza chi andrà in pensione con Quota 100 già al 

compimento del 62° anno di età dovrà attendere fino a 5 anni 

per ricevere la liquidazione. 

La seconda ipotesi, meno svantaggiosa per i dipendenti pubblici, 

è quella di pagare il TFR ricevendo un anticipo dalle banche, 

sulla falsariga di quanto succede già per Ape Sociale e 

Volontario. A restituire il prestito dovrebbe essere il Tesoro 

stesso, con un piano di finanziamento di 5 anni. 



Con la quota 100 si può lavorare? 

La pensione quota 100, oltre ai limiti di età e contribuzione, 

comporterà anche il parziale divieto di lavorare, ma solo per 2 

anni. 

In pratica, si ripristinerà il divieto di cumulo tra lavoro e 

pensione, ma solo per 24 mesi; (divieto abolito, per la maggior 

parte delle pensioni dirette, dal 2008). 

Il divieto di cumulo non sarà assoluto, come avviene oggi per la 

Pensione Anticipata dei Lavoratori Precoci, ma relativo, come 

avviene per l’assegno ordinario di invalidità e per alcune pensioni 

d’inabilità . 

Per i primi 2 anni dal pensionamento i redditi da lavoro potranno 

essere cumulati con la pensione quota 100, ma sino a un massimo 

di 5mila euro 
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