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Circolare  n.  1 0

Ai Dir igent i cent rali e terr itor iali  

Ai  Responsabili delle Agenzie 

Ai Coordinator i generali,  cent rali e 

   terr itor iali  delle Aree dei professionist i  

Al  Coordinatore generale,  ai  coordinator i 

   cent rali e ai  responsabili terr itor iali  

   dell'Area m edico legale 

E, per  conoscenza, 

Al Presidente 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo 

   di Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato 

   all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali

OGGETTO: Assegni st raordinari dei Fondi di solidarietà  di cui a l  decreto
legislat ivo 1 4  set tem bre  2 0 1 5 ,  n.  1 4 8 ,  e  prestazioni di
accom pagnam ento  alla  pensione  di cui a ll’art icolo  4 ,  com m i da  1  a
7 - ter ,  della  legge  2 8  giugno 2 0 1 2 ,  n.  9 2 .  Pensione  ant icipata e
pensione  ant icipata “quota  1 0 0 ” di cui a l  decreto- legge  2 8  gennaio
2 0 1 9 ,  n.  4

SOMMARI O: La presente circolare illust ra le m odalità di applicazione delle norm e
pensionist iche int rodot te dal decreto- legge 28  gennaio 2019,  n. 4, in
part icolare la pensione ant icipata e la pensione ant icipata “quota 100” , con
riguardo agli assegni st raordinari  dei Fondi di solidarietà di cui al  decreto
legislat ivo 14  set tem bre 2015,  n. 148,  e alle prestazioni  di

 



accom pagnam ento alla pensione di cui all’art icolo 4, com m i da 1 a 7- ter,
della legge 28  giugno 2012,  n. 92.
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1.  Prem essa
2.  Assegno st raordinario dei Fondi di solidarietà,  prestazione di
accom pagnam ento alla pensione e pensione ant icipata
3.  Assegno st raordinario e pensione ant icipata “quota 100”
4. Prestazione di accom pagnam ento alla pensione e pensione ant icipata
“quota 100”

1 .   Prem essa
 
I l  decreto- legge 28  gennaio 2019,  n. 4, recante “Disposizioni urgent i in  m ateria di reddito di
cit tadinanza e di pensioni” ,  pubblicato nella Gazzet ta Ufficiale –  Serie generale -  n. 23  del
28/ 01/ 2019,  ha apportato m odifiche in tem a di accesso al  t rat tam ento pensionist ico.
 
I n part icolare,  l’art icolo 14  int roduce la pensione ant icipata “quota 100” , l’art icolo 15  individua
i  requisit i  cont r ibut ivi per  il  raggiungim ento del dir it to alla pensione ant icipata,  e l’art icolo 22
prevede la possibilità di concedere un assegno st raordinario,  di cui al  decreto legislat ivo 14
set tem bre 2015,  n. 148,  anche per  il  conseguim ento della pensione ant icipata “quota 100” .
 
Con  la presente circolare,  acquisito il  parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle
polit iche sociali,  si forniscono le ist ruzioni per  l’at tuazione di tali  disposizioni  con r iguardo
all’assegno st raordinario di sostegno al  reddito dei Fondi di solidarietà bilaterali,  di cui al  citato
decreto legislat ivo, nonché alla prestazione di accom pagnam ento alla pensione di cui
all’art icolo 4, com m i da 1 a 7- ter ,  della legge 28  giugno 2012,  n. 92.
 
2 .   Assegno st raordinario  dei Fondi di solidarietà, prestazione  di accom pagnam ento
alla  pensione  e pensione  ant icipata
 
Le disposizioni  norm at ive non  individuano requisit i  specifici  per  l’accesso agli assegni
st raordinari  a  sostegno del reddito e alle prestazioni  di accom pagnam ento alla pensione,  m a
ne subordinano il  dir it to e l’erogazione al  perfezionam ento dei requisit i  m inim i  cont r ibut ivi e/ o
anagrafici,  previst i dalla norm at iva vigente al  m om ento del pensionam ento, necessari  per  il
conseguim ento della pr im a decorrenza ut ile di pensione (ant icipata o vecchiaia)  ent ro il
periodo m assim o di fruizione delle prestazioni  in argom ento.
 
L’art icolo 15  del decreto- legge n. 4/ 2019 sost ituisce il  com m a 10  dell’art icolo  24  del decreto-
legge 6 dicem bre 2011,  n. 201,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 22  dicem bre 2011,  n.
214.
 
I n part icolare,  dal 1°  gennaio 2019  l’accesso alla pensione ant icipata è consent ito al
raggiungim ento di 42  anni  e 10  m esi di anzianità  cont r ibut iva per  gli uom ini e di 41  anni  e 10
m esi per  le donne.
 
La decorrenza del t rat tam ento pensionist ico si acquisisce t rascorsi t re m esi dalla m aturazione
dei predet t i requisit i  cont r ibut ivi,  nei confront i dei quali  non  t rovano applicazione -  fino al  31
dicem bre 2026  -  gli adeguam ent i  della speranza di vita di cui all’art icolo 12  del decreto- legge
31  m aggio 2010,  n. 78,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 30  luglio 2010,  n. 122,  e
successive m odifiche e integrazioni.  
 
I l  com m a 4 dell’art icolo  22  del decreto- legge n. 4/ 2019 precisa che per  l’assegno st raordinario
dei Fondi di solidarietà per  il  sostegno del reddito di cui al  decreto legislat ivo  n. 148/ 2015,
nonché per  la prestazione di accom pagnam ento alla pensione di cui all’art icolo 4, com m i da 1



a 7- ter ,  della legge 28  giugno 2012,  n. 92,  avent i  decorrenza successiva al  1°  gennaio 2019,  i
dator i di lavoro devono provvedere al  pagam ento delle predet te prestazioni  ai  lavorator i  fino
alla decorrenza del t rat tam ento pensionist ico e al  versam ento della cont r ibuzione correlata fino
alla m aturazione dei requisit i  m inim i  previst i per  il  predet to t rat tam ento.
 
Pertanto,  le prestazioni  di accom pagnam ento di cui alla legge n. 92/ 2012  e gli assegni
st raordinari  di cui al  decreto legislat ivo n. 148/ 2015 dovranno essere erogat i secondo le
disposizioni  di cui al  r ichiam ato art icolo 15  anche nei t re m esi successivi alla m aturazione del
dir it to alla prestazione pensionist ica,  m ent re il  versam ento della cont r ibuzione correlata sarà
dovuto fino al  raggiungim ento dei requisit i  cont r ibut ivi (42 anni  e 10  m esi per  gli uom ini e 41  e
10  m esi per  le donne) .
 
Resta inteso che le citate prestazioni,  avent i  decorrenza ent ro il  1°  gennaio 2019,
cont inueranno a essere erogate fino alla scadenza prevista in base alle norm e tem po per
tem po vigent i al  m om ento della cessazione del rapporto di lavoro,  ferm a restando la facoltà
per  il  t itolare di presentare dom anda di pensione ant icipata secondo i  requisit i  cont r ibut ivi di
cui all’art icolo 15  del decreto- legge in argom ento.
 
Gli assegni st raordinari  e le prestazioni  di accom pagnam ento alla pensione,  con decorrenza
successiva al  1°  gennaio 2019,  saranno cert ificat i  ed erogat i fino al  raggiungim ento del
t rat tam ento pensionist ico individuato secondo i  requisit i  del citato art icolo 15.
 
 
3 .  Assegno st raordinario  e pensione  ant icipata “quota  1 0 0 ”
 
L’art icolo 14,  com m i 1 e 2, del decreto- legge n. 4/ 2019 consente di accedere alla pensione
ant icipata “quota 100”  a  coloro che perfezionano il  requisito anagrafico di 62  anni  e il  requisito
cont r ibut ivo di 38  anni  nel periodo com preso t ra il  1°  gennaio 2019  e il  31  dicem bre 2021.
 
Le disposizioni  di cui ai  com m i 1 e 2 del citato art icolo 14  non  si applicano alle prestazioni
erogate ai  sensi  dell’art icolo  26,  com m a 9, let t .  b) ,  e dell’art icolo  27,  com m a 5, let t .  f) ,  del
decreto legislat ivo n. 148/ 2015.
 
Diversam ente,  l’art icolo 22,  rubricato “Fondi di solidarietà bilaterali ” ,  al  com m a 1 stabilisce
che,  a  decorrere dalla data di ent rata in vigore del citato decreto- legge n. 4/ 2019, i  Fondi di
solidarietà di cui al  decreto legislat ivo n. 148/ 2015,  olt re le finalità  previste dal citato art icolo
26,  com m a 9, possono alt resì erogare un assegno st raordinario per  il  sostegno del reddito in
favore di lavorator i  che perfezionino i  requisit i  previst i per  l’accesso alla pensione ant icipata
“quota 100”  nel t r iennio 2019 -2021.
 
Pertanto,  i  Fondi di solidarietà bilaterali  possono erogare un assegno st raordinario per  il
sostegno al  reddito ai  lavorator i  che raggiungano i  requisit i  previst i per  la pensione ant icipata
“quota 100”  ent ro il  31  dicem bre 2021.
 
La concessione di tali  assegni è subordinata alla presenza di accordi collet t iv i  di livello
aziendale o terr itor iale,  sot toscrit t i con le organizzazioni sindacali com parat ivam ente più
rappresentat ive a livello nazionale,  nei quali  deve essere stabilito, ai  fini del r icam bio
generazionale,  il  num ero di lavorator i  da assum ere in sost ituzione di coloro che accedono alla
prestazione.
 
Gli accordi sindacali in  argom ento,  per  la loro efficacia,  dovranno essere depositat i ent ro 30
giorni dalla sot toscrizione, secondo quanto disposto dall’art icolo 14  del decreto legislat ivo n.
151/ 2015.
 
Poiché la decorrenza del predet to t rat tam ento pensionist ico si acquisisce t rascorsi t re m esi
dalla m aturazione dei requisit i  per  la “pensione quota 100” , l’assegno st raordinario deve essere
erogato anche nei t re m esi successivi alla m aturazione del dir it to alla prestazione pensionist ica



e il  versam ento della cont r ibuzione correlata è dovuto fino al  raggiungim ento dei requisit i
m inim i  r ichiest i.  L’assegno st raordinario in argom ento non  può essere erogato olt re il  31  m arzo
2022.
 
Gli assegni st raordinari  per  il  conseguim ento della pensione ant icipata “quota 100”  possono
essere r iconosciut i  solo da quei Fondi di solidarietà bilaterali  già cost ituit i,  o  in corso di
cost ituzione,  che prevedano nel proprio decreto ist itut ivo la concessione di assegni st raordinari
per  il  sostegno al  reddito.
 
Ferm o restando che l’ist ituto della cum ulabilità dell’assegno st raordinario con i  reddit i  da
lavoro r im ane disciplinata dai singoli  decret i  ist ituit iv i  dei Fondi di solidarietà,  si ram m enta che
l’art icolo 14,  com m a 3, del più volte citato decreto- legge n. 4/ 2019 prevede l’incum ulabilità
della pensione ant icipata “quota 100”  con i  reddit i  da lavoro dipendente o autonom o,  a
eccezione di quelli  derivant i  da lavoro autonom o occasionale nel lim ite di 5000  euro lordi
annui,  per  il  periodo intercorrente t ra la decorrenza della pensione ant icipata “quota 100”  e la
data di m aturazione del requisito anagrafico per  la pensione di vecchiaia.   
 
Le ist ruzioni operat ive per  la presentazione della relat iva dom anda di assegno st raordinario
verranno com unicate con successivo m essaggio.
 
 
4 .   Prestazione  di accom pagnam ento  alla  pensione  e pensione  ant icipata “quota
1 0 0 ”
 
Ai sensi  del com m a 9 dell’art icolo  14  del decreto- legge in esam e, le disposizioni  di cui ai
precedent i  com m i 1 e 2 non  si applicano per  il  conseguim ento della prestazione di
accom pagnam ento alla pensione di cui all’art icolo 4, com m i da 1 a 7- ter ,  della legge 28  giugno
2012,  n. 92.
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  

 


