
 

 

Pensione quota 100: che cosa succede dal 2022 Dalla quota 102, alla quota 41 

ed alla pensione anticipata a 62 anni, le nuove proposte per chi non raggiunge 

la quota 100 entro il 2021. Autore: Noemi Secci I requisiti per la pensione 

anticipata con opzione quota 100 (art.14 DL 4/2019) possono essere raggiunti 

soltanto sino al 31 dicembre 2021. In buona sostanza, per pensionarsi fruendo 

del beneficio della quota 100 bisogna aver compiuto 62 anni di età e maturato 

38 anni di contributi (di cui almeno 35 al netto dei periodi figurativi per malattia, 

infortunio e disoccupazione, per gli iscritti presso l’assicurazione generale 

obbligatoria ed i fondi sostitutivi) entro il 2021. Non ha rilevanza, invece, la 

decorrenza della pensione, ossia la data in cui termina il periodo della cosiddetta 

finestra di attesa: ricordiamo che la finestra è pari a tre mesi per la generalità 

dei lavoratori del settore privato, a sei mesi per i dipendenti pubblici ed è unica 

ed annuale per chi appartiene al comparto scuola e Afam. In pratica, basta aver 

maturato i requisiti anagrafici e contributivi richiesti entro l’anno 2021, per aver 

diritto alla quota 100, anche se la finestra termina nel 2022. Ma che cosa accade 

a chi matura i requisiti per la quota 100 dal 1° gennaio 2022 in poi? In questo 

caso si genera il cosiddetto scalone, termine che sta ad indicare l’enorme 

differenziale tra chi soddisfa le condizioni per la pensione con opzione quota 100 

entro il 2021 e chi le soddisfa successivamente: questi ultimi possono 

raggiungere la pensione con i soli requisiti Fornero (art.24 DL 201/2011), 

notevolmente più severi. Pensione con requisiti Fornero- Nel dettaglio, in base 

alla legge Fornero di riforma delle pensioni, è possibile ottenere la pensione 

anticipata ordinaria (art.24 co. 10 DL 201/2011) con 42 anni e 10 mesi di 

contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, previa 

attesa di una finestra pari a tre mesi. La pensione di vecchiaia ordinaria (art.24 

co. 6 DL 201/2011) si ottiene invece con 67 anni di età e 20 anni di contributi 

(15 soltanto per chi può fruire delle cosiddette deroghe amato di cui al 

D.lgs.503/1992). 

 



Coloro che non possiedono contribuzione antecedente all’anno 1996 possono 

inoltre ottenere la pensione anticipata cd. contributiva (art.24 co. 11 DL 

201/2011) con 64 anni di età, 20 anni di contributi ed una soglia di trattamento 

almeno pari a 2,8 volte l’assegno sociale (ricordiamo che l'assegno sociale risulta 

pari, per l'anno 2021, a 460,28 euro mensili). Questi contribuenti possono inoltre 

ottenere la pensione di vecchiaia con soli cinque anni di contributi, con un’età 

minima pari a 71 anni. Per ottenere la pensione di vecchiaia ordinaria a 67 anni, 

invece, devono soddisfare una soglia minima di trattamento pari ad 1,5 volte 

l’assegno sociale. Scalone- in base a quanto osservato, rispetto alla quota 100, 

la pensione anticipata ordinaria comporta 4 anni e 10 mesi di contribuzione in 

più per gli uomini, 3 anni e 10 mesi per le donne. La pensione di vecchiaia 

richiede invece 5 anni di età in più. La differenza, rispetto al precedente 

trattamento, è notevole. Sono dunque allo studio diversi interventi che 

permettano di attenuare questo scalone. 

Quota 102- La prima proposta riguarda l’introduzione della cosiddetta quota 102, 

ossia della possibilità di pensionarsi con un minimo di 64 anni di età e di 38 anni 

di contribuzione. La quota 102 consisterebbe, in pratica, in un inasprimento delle 

condizioni della quota 100, inasprimento comunque non eccessivo. La misura, 

per non rendere le uscite eccessivamente onerose per le casse pubbliche, 

potrebbe prevedere delle penalizzazioni, oppure il ricalcolo integralmente 

contributivo dell’assegno. Pensione anticipata a 62 anni -Un’altra proposta, 

ideata dalle tre principali sigle sindacali, prevede la possibilità di raggiungere il 

pensionamento a 62 anni di età con flessibilità. Per rendere la misura meno 

onerosa, è stato ipotizzato anche in questo caso il ricalcolo interamente 

contributivo dell’assegno, anche se i sindacati spingono per l’applicazione del 

calcolo misto, eventualmente con qualche penalizzazione in misura percentuale. 

Pensione quota 41- La Lega, che avrebbe voluto prolungare la quota 100 oltre il 

2021, sta attualmente spingendo perché sia accolta la proposta relativa alla 

cosiddetta pensione quota 41. La quota 41 consisterebbe nella possibilità di 

ottenere il pensionamento anticipato, per tutti i lavoratori, con 41 anni di 

contribuzione complessiva. La pensione quota 41 attualmente esiste già, ma è 

riservata a speciali categorie di lavoratori (disoccupati di lungo corso, caregiver, 

invalidi dal 74%, addetti ai lavori gravosi ed usuranti), che devono risultare per 

di più precoci, ossia con almeno 12 mesi di contributi da effettivo lavoro 

accreditati prima del compimento del 19º anno di età. Benefici pensionistici per 

gli addetti a mansioni logoranti -Una delle proposte che l’attuale governo 

sembrerebbe disposto ad accogliere consiste nella previsione di un 

alleggerimento dei requisiti per la pensione, per gli addetti a mansioni usuranti 

o gravose. La proposta non è stata, tuttavia, definita con precisione. Benefici 

pensionistici per legge 104 - Un’altra proposta che potrebbe trovare 

accoglimento consiste, analogamente, nella previsione di un alleggerimento dei 

requisiti per la pensione, a favore dei lavoratori che assistono portatori di 

handicap grave. PNRR- Nel PNRR (Piano nazionale ripresa e resilienza), ad ogni 

modo, è scomparso ogni riferimento al capitolo pensioni. Inizialmente, era stata 



inserita una specifica relativa alla quota 100, con la quale si sottolineava che la 

misura non sarebbe stata prorogata al 2021. Tale specifica è stata 

successivamente stralciata, su richiesta della Lega. Le previsioni in merito alla 

possibilità di fruire di nuovi benefici pensionistici, comunque, risultano ad oggi 

tutt’altro che rosee e non incontrano il gradimento dell’Europa, che ritiene più 

che sufficienti le misure previste nella legge Fornero attualmente in vigore. 
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