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OGGETTO: Decreto- legge  2 8  gennaio  2 0 1 9 ,  n.  4 .  Modalità  di presentazione  delle
dom ande di pensione  ant icipata

  

1 .  Prem essa

 
Sulla Gazzet ta Ufficiale,  Serie Generale, n. 23  del 28/ 01/ 2019 è stato pubblicato il  decreto-
legge 28  gennaio 2019,  n. 4, che prevede quanto segue:
 

all’art icolo 14,  disciplina l’accesso al  t rat tam ento di pensione con alm eno 62  anni  di età e
38  anni  di cont r ibut i (cosiddet ta “quota 100” ) ;
all’art icolo 15,  fissa il  requisito cont r ibut ivo per  conseguire il  dir it to alla pensione
ant icipata a 42  anni  e 10  m esi per  gli uom ini e 41  anni  e 10  m esi per  le donne, per  il
periodo 2019 -2026;
all’art icolo 16,  stabilisce chele lavorat r iciche hanno m aturato, ent ro il  31  dicem bre 2018,
un’anzianità cont r ibut iva m inim a di 35  anni  e un’età anagrafica m inim a di 58  anni,  se
lavorat r ici dipendent i,  e 59  anni,  se lavorat r ici autonom e,  possono accedere alla pensione
ant icipata secondo le regole di calcolo  del sistem a cont r ibut ivo previste dal decreto
legislat ivo 30  aprile 1997,  n. 1804  (cosiddet ta opzione donna) .

 
I n at tesa della pubblicazione della circolare illust rat iva delle nuove disposizioni,  con il  presente
m essaggio si com unicano le m odalità di presentazione delle relat ive dom ande di pensione.
 

 



2 .  Modalità  di presentazione  delle  dom ande

 
Le dom ande di pensione sopra indicate possono essere presentate con le seguent i  m odalità.
 
I l  cit tadino in possesso delle credenziali  di accesso (PI N r ilasciato dall’I st ituto,  SPI D o Carta
nazionale dei servizi)  può com pilare e inviare la dom anda telem at ica di accesso alla pensione
disponibile fra i  servizi  on line,  sul sito www.inps.it ,  nella sezione “Dom anda Pensione,
Ricost ituzione,  Ratei,  ECOCERT, APE Sociale e Beneficio  precoci” .
 
Una volta  effet tuato l’accesso e scelta l’opzione “NUOVA DOMANDA”  nel m enù di sinist ra,
occorre selezionare in sequenza:
 

per  la pensione c.d.  quota 100:  “Pensione di anzianità/ vecchiaia”  >  “Pensione di
anzianità/ ant icipata”  >  “Requisito  quota 100” ;
per  la pensione ant icipata:  “Pensione di anzianità/ vecchiaia”  >  “Pensione di
anzianità/ ant icipata”  >  “Ordinaria” ;

per  la pensione ant icipata c.d.  opzione donna:  “Pensione di anzianità/ vecchiaia”  >
“Pensione di anzianità/ ant icipata”  >  “Cont r ibut ivo sperim entale lavorat r ici” .

 
Devono infine essere selezionat i,  in  tut t i  e t re i  casi,  il  Fondo e la Gest ione di liquidazione.
 
La m odalità di presentazione delle dom ande,  sopra illust rata,  è ut ilizzabile  da parte dei
lavorator i  iscr it t i  alle Gest ioni  pr ivate,  alla Gest ione pubblica e alla Gest ione spet tacolo  e sport ,
anche al  fine di chiedere,  per  la pensione quota 100,  il  cum ulo dei periodi assicurat ivi.
 
La dom anda può essere presentata anche per  il  t ram ite dei Pat ronat i e degli alt r i sogget t i
abilitat i alla interm ediazione delle istanze di servizio all’I NPS ovvero,  in alternat iva,  può essere
presentata ut ilizzando i  servizi  del Contact  center.
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