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Pensioni 
2023 
Facciamo il punto sulle novità 
in materia previdenziale 
e sui requisiti per accedere 
al pensionamento

Daniela Fiorino
responsabile ufficio sindacale Manageritalia

PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI
Il 19 novembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Uffi-
ciale il decreto ministeriale del 10 novembre che fissa al 7,3% 
la rivalutazione provvisoria dei trattamenti pensionistici per 
il 2023. 
L’art. 1 del decreto ha stabilito, in via definitiva, che l’aumen-
to di perequazione automatica delle pensioni per il 2021 è 
determinata nella misura dell’1,9% dal 1° gennaio 2022; poi-
ché l’indice provvisorio utilizzato è stato dell’1,7%, il relativo 
conguaglio (+0,2%) è stato riconosciuto, in anticipo rispetto 
alla prassi consueta, nel mese di novembre 2022.
In base alle disposizioni contenute nella legge di bilancio per 
il 2023, da quest’anno e per il prossimo biennio (2023-2024) si 
abbandonerà nuovamente il calcolo della perequazione per 
scaglioni di reddito pensionistico e si tornerà al sistema delle 

fasce, introdotto nel 2014 e prorogato fino al 2021. La rivaluta-
zione piena del 7,3% verrà applicata integralmente sull’impor-
to di pensione fino a 4 volte il minimo Inps in vigore lo scorso 
anno, e cioè fino a 2.101,52 euro lordi mensili. Per le altre fasce 
di reddito, si applicheranno valori decrescenti al crescere del 
reddito. Viene anche riproposto il meccanismo della salva-
guardia per gli importi che si trovano al limite delle fasce di 
reddito, come evidenziato nella tabella.
Chi ha percepito nel 2022 un trattamento pensionistico di 
valore complessivo superiore a 2.101,52 euro lordi mensili, 
dovrà attendere fino a marzo per vedere rivalutato il proprio 
assegno pensionistico (comunicazione Inps del 24 gennaio 
scorso). A marzo verranno corrisposti anche gli importi rela-
tivi ai primi due mesi dell’anno.

Fasce multiple del minimo Rivalutazione 
mensile

Salvaguardia  
fino a Aliquote

4 € 2.101,52 € 153,41 € 2.254,93 7,30% (100%)

5 € 2.626,90 € 163,00 € 2.789,90 6,205% (85%)

6 € 3.152,28 € 121,96 € 3.274,24 3,869% (53%)

8 € 4.203,04 € 144,21 € 4.347,25 3,431% (47%)

10 € 5.253,80 € 141,91 € 5.395,71 2,701% (37%)

Oltre 10 € 5.253,80 € 122,73 – 2,336% (32%)
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PENSIONE DI VECCHIAIA
L’età per accedere al pensionamento di vecchiaia è 
confermata a 67 anni. Resta invariato il requisito 
contributivo minimo, non soggetto ad adeguamen-
ti periodici, pari a 20 anni di anzianità.
Per i lavoratori con primo accredito contributivo 
successivo al 31 dicembre 1995, è posta la condizio-
ne che l’importo della pensione risulti non inferiore 
a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale, cioè a 
760,531 euro mensili. Se non si soddisfa tale condi-
zione, il lavoratore potrà comunque accedere alla 
pensione di vecchiaia contributiva al compimento 
dei 71 anni e, in tal caso, sarà sufficiente essere in 
possesso di almeno 5 anni di anzianità contributiva.
Resta in vigore il requisito di 66 anni e 7 mesi di età, 
ma con 30 anni di contributi per chi ha svolto atti-
vità gravose o usuranti indicate in appositi elenchi. 

PENSIONE DI ANZIANITÀ
Fino al 31 dicembre 2026 sono confermati i requisiti di 42 anni e 10 mesi di 
anzianità contributiva per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, 
nonché il meccanismo della cosiddetta “finestra di uscita”, che prevede un 
posticipo di tre mesi della decorrenza del pensionamento una volta raggiun-
ti i requisiti suddetti.
Chi rientra nel sistema contributivo pieno (primo accredito successivo al 31 
dicembre 1995) può accedere al pensionamento anticipato avendo com-
piuto 64 anni di età, con almeno 20 anni di anzianità contributiva effettiva 
(obbligatoria, volontaria, da riscatto, con esclusione di quella accreditata 
figurativamente a qualsiasi titolo), se la pensione mensile non risulta infe-
riore a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale, ovvero a 1.419,661 
euro*. Sono fatti salvi i requisiti ridotti previsti da norme transitorie.
* Importo stimato in base alla rivalutazione dell’8,1% indicata dall’Inps con circolare n. 11 del 1° 
febbraio 2023.

LAVORATORI PRECOCI 
Confermato in 41 anni il requisito contributivo per 
i lavoratori cosiddetti “precoci”, come la finestra di 
decorrenza di tre mesi e l’impossibilità di cumula-
re la pensione con redditi da lavoro, fino al raggiun-
gimento dell’età pensionabile, come stabilito per 
Quota 103.
Sono considerati lavoratori precoci coloro che pos-
sono far valere almeno un anno di contribuzione 
per periodi di lavoro effettivo svolti prima dei 19 
anni e soddisfino una delle condizioni previste 
dalla legge, ovvero quelle indicate per l’accesso a 
Opzione donna, oppure l’avere svolto per un deter-
minato periodo di tempo delle attività lavorative 
gravose o usuranti.

INCREMENTO DELLE PENSIONI MINIME
Per il 2023 e il 2024 è previsto un incremento di 
tutte le mensilità di pensione, compresa la tredice-
sima, di importo pari o inferiore al trattamento 
minimo del 2022 (525,38 euro mensili).
Nel 2023 il trattamento minimo mensile è elevato a 
572,19 euro, o a 599,81 euro per chi ha più di 75 anni.
L’incremento non rileva, per il 2023 e 2024, ai fini 
del superamento dei limiti reddituali previsti nel 
medesimo anno per il pagamento delle prestazio-
ni collegate al reddito.
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QUOTA 103

Ad oggi l’Inps non ha ancora emanato una circolare illustrativa 
della nuova forma di anticipazione del pensionamento prevista 
nella legge di bilancio per il 2023, che presenta delle particolarità 
rispetto alle precedenti (Quota 102 e Quota 100).
Si tratta di un’opportunità che ha una durata limitata di un anno, 
fruibile da chi consegue congiuntamente i requisiti di almeno 62 
anni di età e 41 di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2023. 
Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercita-
to anche successivamente a tale data.
Per il raggiungimento del requisito contributivo si può fare ri-
corso anche al cumulo gratuito dei periodi assicurativi, ma solo 
all’interno delle gestioni Inps. Non è possibile cumulare, per 
accedere a Quota 103, periodi di contribuzione versati nelle 
casse professionali, nel Fondo Clero e nell’Inpgi.
Per la decorrenza del pensionamento è prevista una finestra 
mobile di 3 mesi per i lavoratori privati (6 mesi per i pubblici).
Divieto di cumulo - Fino al raggiungimento dell’età pensionabile 
(67 anni), non sarà possibile cumulare il trattamento pensionisti-
co con i redditi da lavoro, ad eccezione delle prestazioni occasio-
nali, quelle che prevedono l’emissione di ricevute con ritenuta 
d’acconto fino a un massimo di 5.000 euro lordi annui. In caso di 
mancato rispetto di tale divieto, la pensione sarà sospesa nell’an-
no in cui sono stati prodotti i redditi superiori al suddetto limite.

Infine, Quota 103 non può essere presa come punto di riferimen-
to per gli scivoli pensionistici (Isopensione, contratto di espan-
sione).
Fin qui le analogie con le precedenti forme di anticipazione.  
Quota 103, infatti, si differenzia da esse sotto due aspetti: la 
previsione di un incentivo per chi raggiunge i requisiti suddetti 
e decide di non usufruire della possibilità del pensionamento 
anticipato e un tetto massimo di trattamento liquidabile.
Incentivi al trattenimento in servizio - Se si decide di prosegui-
re il rapporto di lavoro, pur avendo conseguito i requisiti per 
Quota 103, occorre comunicarlo al proprio datore di lavoro, in 
modo da ottenere il pagamento dell’importo corrispondente 
alla quota di contribuzione alla gestione pensionistica a carico 
del dipendente. Tale quota non verrà quindi versata all’Inps e 
non sarà accreditata nella gestione previdenziale. L’attuazione 
operativa di tale incentivazione è affidata a un apposito decre-
to ministeriale.
Importo massimo liquidabile - Il trattamento pensionistico non 
può superare il valore corrispondente a 5 volte il trattamento 
minimo di pensione che, per il 2023, è pari a 2.839,70 euro men-
sili lordi. Questa penalizzazione si applicherà su tutte le mensi-
lità di anticipo della pensione rispetto al compimento dell’età 
pensionabile.

PROROGA OPZIONE DONNA OPZIONE PER IL CALCOLO  
DELL’INTERA PENSIONE  
CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Età minima Condizioni alternative
60 anni
59 anni, con un figlio
58 anni, con due o più figli
58 anni, indipendentemente 
dalla figliolanza, se 
rientranti nella condizione 
n. 3.

1) Assistere da 6 mesi il coniuge o un 
parente di 1° grado convivente, con un 
handicap grave, o un parente o affine di 
2° grado convivente, quando genitori o 
coniuge della persona con handicap 
abbiano compiuto i 70 anni o siano inva-
lidi o deceduti.

2) Siano invalide almeno al 74%.
3) Siano licenziate o dipendenti da imprese 

per la quale è in atto una procedura per 
la gestione della crisi aziendale.

Destinatari Chi, avendo meno di 18 anni di contri-
buti al 31 dicembre 1995, ne ha matura-
ti almeno 15, di cui almeno uno prima 
del 1996. In caso di totalizzazione dei 
periodi contributivi, è possibile avere 
18 o più anni di contributi al 31 dicem-
bre 1995.

Attenzione La scelta è irrevocabile.

Misura della 
pensione

L’effetto della conversione al metodo 
contributivo potrà portare, in alcuni casi, 
a un decremento anche del 50% della 
pensione per chi vanta molti anni di 
anzianità contributiva prima del 1996 e 
incrementi significativi a livello retributi-
vo negli ultimi anni di lavoro.

Prorogata la possibilità per le lavoratrici dipendenti di anticipare il pensio-
namento esercitando l’opzione di calcolo della pensione integralmente con 
il sistema contributivo, ma con un peggioramento dei requisiti rispetto a 
quelli previsti negli anni precedenti. La verifica della maturazione dei requi-
siti si riferisce al 31 dicembre 2022 e l’anzianità contributiva minima richiesta 
è rimasta invariata (almeno 35 anni, al netto dei periodi di malattia, disoccu-
pazione e/o prestazioni equivalenti). Le novità riguardano il requisito ana-
grafico, che varia a seconda della situazione familiare della lavoratrice 
(vedi tabella). Infine, è confermata l’applicazione della finestra di decor-
renza di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le autonome*.

La convenienza se esercitare o meno l’opzione per 
il calcolo dell’intera pensione con il sistema con-
tributivo va valutata con riferimento ai singoli 
casi personali, con l’aiuto di esperti o rivolgendo-
si a un patronato. Riepiloghiamo alcune informa-
zioni utili:

* Il Governo sta ragionando su un possibile ampliamento della platea delle beneficiarie.
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STRUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL PENSIONAMENTO
Prorogata per un anno, senza modifiche normative, la possibilità di ricorso all’Ape sociale. Invariata la normativa che disciplina 
l’Isopensione. Ecco i requisiti richiesti per poterli utilizzare:

Ape sociale Isopensione

– Prestazione assistenziale riconosciuta al sussistere di de- 
terminate condizioni e commisurata alla futura pensione, fino al 
limite di 1.500 euro mensili. Viene erogata dallo Stato fino alla 
data di decorrenza della pensione vera e propria.

– Età: 63 anni
– Contributi: 30 anni per i disoccupati, per chi assiste da almeno 6 mesi 

familiari disabili e chi è invalido al 74% e più; 36 anni per chi ha svolto 
attività gravose da almeno 7 anni negli ultimi 10 o almeno 6 anni 
negli ultimi 7 (32 anni per gli operai edili e i ceramisti).

– La concessione è subordinata alla cessazione dell’attività 
lavorativa.

– I disoccupati di lunga data potranno accedere all’indennità una 
volta esaurita la Naspi, senza più attendere il trimestre di 
inoccupazione precedentemente previsto.

– È compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o 
parasubordinato nel limite di 8.174 euro annui e derivanti da lavoro 
autonomo, nel limite di 5.500 euro annui.

– Non spetta a chi è titolare di trattamento pensionistico diretto.

– Possibilità di incentivare l’esodo di lavoratori anziani da 
parte dei datori di lavoro che impieghino mediamente più 
di 15 dipendenti, per il tramite di accordi aziendali, ad ade-
sione individuale, in cui l’azienda si impegna a corrisponde-
re ai lavoratori, attraverso l’Inps, una prestazione di impor-
to pari alla pensione che spetterebbe loro in base alle 
regole vigenti al momento della cessazione e, parallela-
mente, a versare all’Inps la contribuzione figurativa neces-
saria al raggiungimento del pensionamento effettivo, che 
può essere sia anticipato per anzianità o di vecchiaia (no 
Quota 103).

– Anticipo fino a 7 anni rispetto all’età pensionabile (invece 
dei 4 originariamente previsti) fino a tutto il 2026. 

– Nell’eventualità di una successiva nuova occupazione come 
dipendente o autonomo, non viene meno l’obbligo del ver-
samento da parte del precedente datore di lavoro; l’isopen-
sione pertanto continuerà ad essere erogata e andrà a 
cumularsi con tali redditi.

SISTEMA CONTRIBUTIVO – RISCATTO 
AGEVOLATO DELLA LAUREA

Costo 
(variabile*)

5.776 euro per ogni anno di laurea da 
riscattare, deducibile.

Chi può  
accedervi

– Contributivi “puri” (lavoratori che 
non hanno accrediti contributivi 
prima del 1996, anche 
considerando il periodo di laurea 
da riscattare).

– Iscritti alla gestione separata per i 
lavoratori parasubordinati.

– Chi esercita l’opzione per il calcolo 
dell’intera pensione con il sistema 
contributivo.

– Lavoratrici che intendono 
esercitare l’Opzione donna**.

– Chi utilizza la totalizzazione dei 
periodi contributivi.

È strutturale la norma che prevede la possibilità di 
riscattare periodi di studi universitari a un costo 
agevolato da parte di coloro a cui si applica inte-
gralmente il calcolo della pensione con il sistema 
contributivo. Di seguito alcune informazioni:

* Il contributo, per ogni anno da riscattare, è pari al livello minimo 
imponibile annuo (nel 2023 pari a 17.504 euro), moltiplicato  
per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (33%).
** L’Inps ha precisato (messaggio n. 4560 del 21 dicembre 2021)  
che è necessario presentare istanza di riscatto della laurea, 
contestualmente a quella di pensione con Opzione donna.

ALTRI ADEGUAMENTI
Il massimale contributivo per chi non è in possesso di anzianità contri-
butiva prima del 1° gennaio 1996, per chi opta per il calcolo della pen-
sione con il sistema contributivo e per chi è iscritto alla Gestione sepa-
rata per i lavoratori parasubordinati, è fissato in 113.520 euro. La fascia 
di retribuzione contributiva e pensionabile, al di sopra della quale i la-
voratori dipendenti versano il contributo aggiuntivo dell’1%, è stabilita 
in 52.190 euro, l’assegno sociale mensile in 507,02 euro*.
* Importo stimato in base alla rivalutazione dell’8,1% indicata dall’Inps con circolare n. 11 del  
1° febbraio 2023.

CUMULO E TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
Il cumulo dei periodi assicurativi è uno strumento che permette di cu-
mulare gratuitamente i contributi non coincidenti presenti in gestioni 
previdenziali diverse, compresi quelli versati nelle casse professionali.
Diversamente dalla totalizzazione, il diritto si matura al raggiungimento 
dei requisiti anagrafici e contributivi generali già illustrati e non è previ-
sta la finestra di decorrenza di 18 mesi. Il calcolo può essere misto, sia 
retributivo che contributivo, mentre nella totalizzazione le diverse ge-
stioni pensionistiche calcolano la quota di pensione di propria compe-
tenza in proporzione all’anzianità contribuiva maturata dal lavoratore in 
ciascuna di esse e secondo il sistema di calcolo previsto dal loro ordi-
namento solo se si è raggiunto il diritto a un’autonoma pensione, altri-
menti applicano il sistema contributivo.
I requisiti contributivi e anagrafici previsti per chi ricorre alla totalizza-
zione sono pari ad almeno 20 anni di contributi e 66 anni di età, oppure 
41 anni di contributi a prescindere dall’età.
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Aseguito dell’entrata in vigore della legge di 

bilancio 2023, ci ritroviamo per l’ennesima 

volta di fronte a un impoverimento delle no-

stre pensioni. Le nuove disposizioni preve-

dono, per il biennio 2023-2024, una revisione solo 

parziale delle percentuali di indicizzazione dei tratta-

menti pensionistici, con un tasso di rivalutazione più 

basso man mano che l’assegno aumenta. La manovra 

colpisce, quindi, ancora una volta, il ceto medio e lo fa 

in modo pesante, danneggiando chi ha una pensione 

frutto di anni di lavoro e contribuzione.

Per questo Cida ha deciso sin da subito di sviluppare 

ogni azione di contrasto, con il convinto e forte soste-

gno di Manageritalia, che ha spinto per usare ogni 

mezzo possibile per opporsi alle misure contro le 

pensioni e continuerà a promuovere e supportare con 

forza ogni azione.

Ribadiamo, anche a nome del presidente Cida Stefano 

Cuzzilla, che, come sempre abbiamo fatto insieme a 

Cida, continueremo ad agire in difesa dei nostri pen-

sionati. Ci sono azioni di contenimento che sono state 

operate per evitare che le decisioni fossero peggiori di 

quelle prese e ci sono azioni che Cida intende perse-

guire nel prossimo futuro per annullare o per mitiga-

re l’impatto di quelle disposizioni. Si procederà su più 

piani paralleli, nell’auspicio che sia forte anche la vo-

stra determinazione a supporto di queste iniziative. 

Nulla si potrà realizzare, se non grazie al contributo 

di ciascuno di voi. 

In sintesi, le attività che Cida intende realizzare: 

 dare mandato a un primario studio legale di pre-
disporre un parere in merito alle possibili azioni 
da intraprendere sulla via giudiziaria. In base alle 

prime indicazioni, ciò che è stato approvato in ma-

novra possiede più di un elemento di criticità. In-

nanzitutto, il carattere non temporaneo dei mecca-

nismi di blocco, che vengono reiterati ormai da 

anni; in secondo luogo, l’assenza – nella relazione 

tecnica allegata al disegno di legge finanziaria – di 

una valutazione legata al miglioramento dei saldi 

di bilancio direttamente conseguenti al risparmio 

di spesa. Tali criticità potrebbero dunque costituire 

il presupposto per un rinvio alla Consulta che av-

verrebbe partendo da cause pilota presso tribunali 

ordinari; 

 vagliare l’opportunità di predisporre una petizio-
ne che sia ineccepibile dal punto di vista legale e 

incisiva nei confronti del decisore e dell’opinione 

pubblica. Un modo per promuovere necessarie 

azioni dimostrative;

 allargare il più possibile l’alleanza con altre asso-
ciazioni di rappresentanza di pensionati, al fine 

di attuare un vero e proprio “fronte comune” per 

contrastare disposizioni di questo tipo.

Questa strategia è tesa a bloccare le azioni di chi si 

dimentica che le nostre pensioni sono state già sostan-

zialmente erose dagli effetti negativi dei passati bloc-

chi della perequazione (senza contare i contributi di 

solidarietà), nonostante esse rappresentino il frutto di 

carriere fondate su impegno, responsabilità e risultati: 

valori a cui tutti si richiamano, salvo poi decidere di 

penalizzarle con grande facilità. Non verrà lasciato 

nulla di intentato. Da sempre ci siamo opposti a dispo-

sizioni di questo tipo, raggiungendo dei riscontri che 

hanno avuto il pregio di porre quanto meno un freno 

alle azioni dei vari governi, a partire dalle note sen-

tenze della Corte costituzionale, la 316/2010 e la 

70/2015.

Continuiamo a far sentire la nostra voce, con l’obietti-

vo di contrastare gli effetti di una manovra iniqua che 

pesa su chi ha già dato molto.  

€
€

€
€

Azioni contro l’impoverimento 
delle pensioni


