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ANTICIPAZIONI MANOVRA ECONOMICA 2020 IN AMBITO 
PREVIDENZIALE  
 
 
 
La nuova manovra di bilancio, in ambito previdenziale, parte con due importanti conferme  
 
 
 
PROROGA OPZIONE DONNA  
 
L’Opzione Donna viene riconfermata per il 2020 e consentirà alle lavoratrici dipendenti e 
autonome di accedere al pensionamento se soddisfatti i requisiti dei 58 anni d’età ( 59 se 
lavoratrici autonome ) e dei 35 anni di contributi se maturati entro il 31 dicembre 2019. 
Tale possibilità di accesso Anticipato al pensionamento mantiene il suo principio cardine di 
calcolo totalmente contributivo che determina una decurtazione media del 25-35% rispetto 
al sistema misto. 
Tale decurtazione non è però generalizzabile in quanto l’eventuale abbattimento è da 
calcolarsi nella specificità della carriera lavorativa, retribuzione e contribuzione della 
lavoratrice 
 
 
PROROGA APE SOCIAL  
 
L’Ape Social viene integralmente rinnovato fino al 31 dicembre 2020 mantenendo i 
requisiti già vigenti di 63 anni d’età e 30 di contributi ( 36 in caso di lavoro gravoso ). 
Tale sussidio economico non è da intendersi come prestazione pensionistica ma come “ 
accompagnamento” alla pensione di vecchiaia che riguarda i lavoratori dipendenti pubblici 
e privati, autonomi ed iscritti alla gestione separata; ne rimangono esclusi solo i liberi 
professionisti iscritti a casse professionali. 
I soggetti che possono beneficiare di tale prestazione devono rientrare in categorie 
considerate svantaggiate ossia: 
 
. Disoccupati 
. Invalidi 
. Coloro che assistono familiari invalidi portatori d’handicap ( Caregivers ) 
. addetti a mansioni gravose 
 
 



 

Il requisito contributivo da soddisfare è come sopra detto di 30 anni di contributi per le 
prime 3 categorie e di 36 per coloro che rientrano tra le mansioni gravose. 
Dal 1 gennaio 2018 le lavoratrici madri possono beneficiare del riconoscimento di 1 anno a 
figlio per un massino di due, questo si traduce nella possibilità di accedere con 28 anni 
invece che 30 o con 34 anni invece che 36 se gravose. 
L’importo dell’assegno sarà erogato per 12 mensilità e verrà calcolato in base all’importo 
della pensione maturato alla data di presentazione della domanda e comunque non sopra 
i 1500 euro lordi mensili. 
Al compimento dell’età anagrafica l’interessato dovrà presentare domanda di pensione di 
vecchiaia affinché venga erogata la pensione maturata senza tetti economici. 
 
 
 


