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Capo II

Trattamento di pensione anticipata «quota 100» e altre disposizioni pensionistiche

Art. 14. Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di

contributi (99)

1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive

e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8

agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età

anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione

quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla

predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente

comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al

comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di

cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui

all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al

presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di

contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le

disposizioni previste dai commi 6 e 7.

6. …... nel rispetto della seguente disciplina:

b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i

requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei

mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente

comma;

c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con

un preavviso di sei mesi;

D.L. 28 gennaio 2019, n. 4.
Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
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