SEMINARIO DI
AGGIORNAMENTO

PENSIONI QUOTA 100 E LE NUOVE
DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE:
COME CAMBIA IL TRATTAMENTO
PENSIONISTICO DAL 2019

Giovedì 21 marzo 2019
Orario 10.00 – 13.30 / 14.30 – 17.00

Firenze, sede Ti Forma
Via Giovanni Paisiello, 8

Relatore:
Dr. Andrea Segatori, Responsabile Ufficio Associato per la Previdenza di Enti pubblici
DESTINATARI

Responsabili e operatori dell’Ufficio Personale.
PRESENTAZIONE / OBIETTIVI

Con il Decreto Legge, adottato dal consiglio dei Ministri il 17.01.2019, viene nuovamente modificato il sistema
previdenziale pubblico: dall’introduzione della nuova forma di flessibilità pensionistica denominata “Pensione
quota 100” al blocco degli adeguamenti alla speranza di vita della pensione anticipata; dalla riproposizione
della pensione anticipata per le lavoratrici donne (la cd. “opzione donna”) alle disposizioni per il riscatto di
periodi non coperti da contribuzione e di riscatto agevolato del corso di laurea. Le nuove disposizioni
normative sono destinate ad avere un forte impatto sulle aspettative e prospettive pensionistiche dei lavoratori.
Il corso si propone di analizzare le novità previdenziali, inserendole nel più ampio contesto normativo di
riferimento, al fine di fornire un quadro di insieme che permetta agli operatori del settore di assolvere in
maniera corretta ai compiti ed alle funzioni loro affidate in materia.
PROGRAMMA
 Regimi pensionistici: ex retributivo, ex misto, contributivo
 Concetto di anzianità contributiva
 Modalità di riunificazione dei periodi contributivi accreditati presso diverse gestioni pensionistiche (cd
“contribuzione mista”) e gli effetti sul trattamento pensionistico: ricongiunzione, totalizzazione, cumulo
 Diritto a pensione e decorrenza del trattamento pensionistico:
- Pensione di vecchiaia;
- Pensione anticipata per la totalità dei lavoratori;
- Pensione anticipata per i soli lavoratori del sistema contributivo;
- Pensione anticipata Quota 100;
- Pensione anticipata lavoratori precoci (quota 41).
 Reintroduzione pensione anzianità anticipata lavoratrici donne con opzione al contributivo
 Nuova salvaguardia pensionistica (8° salvaguardia) per particolari categorie di lavoratori – biennio 2019-2020
 Pensione in regime di totalizzazione nazionale
 Pensione in regime di cumulo gratuito
 Altre tipologie di pensione: pensioni di inabilità; pensione indiretta
 Anticipo pensionistico per gli addetti ai lavori usuranti
 Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APe volontaria)
 Anticipo pensione per lavoratori in particolari condizioni (APe social)
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Veronica Maestrini
vmaestrini@tiforma.it
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