
 
 

 
 

DECRETO-LEGGE 17 GENNAIO 2019 
QUALI NOVITA’ PER LE PENSIONI? 

QUOTA 100 E NON SOLO 
 

Il 17 gennaio 2019 il Governo ha finalmente approvato, dopo un lungo iter, il decreto-legge relativo 

alla Pensione Anticipata che contiene diverse opportunità per pensionarsi in anticipo rispetto a 

quanto previsto dalla Riforma Fornero. Da una prima lettura il decreto conferma la possibilità di 

andare in pensione con il requisito di 62 anni di età e 38 di contributi, per una platea di 1 milione di 

lavoratori nell’arco del prossimo triennio.  
 

 

QUOTA 100:  
MINIMO 62 ANNI DI ETA' e 38 ANNI DI CONTRIBUTI 

 
 

Le domande attese e stimate riguarderanno per il 2019 circa 290.000 lavoratori tra pubblico e privato 

con una copertura economica pari a 3,9 miliardi. Per il personale della Scuola, l’effettivo accesso alla 

pensione con quota 100 avverrà dal prossimo 1settembre 2019. 
 

In attesa delle specifiche indicazioni applicative da parte del MIUR e di poter approfondire meglio 

dal punto di vista tecnico gli effettivi vantaggi o eventuali svantaggi delle novità introdotte  
 

invitiamo tutti i nostri iscritti all’incontro informativo il giorno 
 

GIOVEDI’ 07 FEBBRAIO 2019 alle ore 15.30 
presso la sede della CISL di Verona (Sala Pastore) 

 

in cui illustreremo le principali novità in materia di pensioni e daremo le prime indicazioni operative 

che la CISL SCUOLA di Verona, in sinergia col Patronato INAS, riserva ai propri iscritti, che ne 

hanno i requisiti, per l’assistenza ed il supporto nelle procedure di espletamento delle pratiche 

pensionistiche. 
 

 

 

 

 

APE SOCIALE: prorogata al 31/12/2019 con 63 anni di età 

OPZIONE DONNA: 35 anni di contributi e 58 anni di età 

LAVORATORI PRECOCI: 41 anni di contributi 

LAVORI USURANTI: 61 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi 

PENSIONE ANTICIPATA con 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne 

 
 

 

 

 

 

CISL SCUOLA Verona ti accompagna e ti riceve nelle sedi zonali di: 

 

VERONA sede CISL, Lungadige Galtarossa, 22 
Lunedì e Mercoledì dalle 16,00 alle 18,00  

Venerdì solo su appuntamento  

SAN BONIFACIO sede CISL, Piazzetta Dalli Cani Tutti i Venerdì ore 15,00 - 18,00 

LEGNAGO sede CISL, Via Bernini, 5 (Terranegra) Tutti i Giovedì ore 15,00 - 18,00 

ISOLA DELLA SCALA sede CISL, Via Cavour, 5  Ogni 2° Martedì di ogni mese ore 15,00 - 18,00 

NOGARA sede CISL, Via Degli Alpini, 11  Ogni 3° Martedì del mese solo su appuntamento 

CAPRINO V.SE sede CISL, Piazza Stringa, 29 Ogni 2° Martedì del mese solo su appuntamento 

DOMEGLIARA sede CISL, Via Diaz Centro Comm. Diamante 2   Ogni 4° Martedì del mese ore 15,00 - 18,00 

VILLAFRANCA sede CISL, Via Messedaglia,194  Ogni 1°e 3° Martedì del mese ore 15,00-18,00 

https://www.tpi.it/2019/01/18/pensioni-quota-100/
https://www.tpi.it/2019/01/18/pensioni-news-ultime-notizie-oggi/

