
IN VENETO I LAVORATORI ULTRASESSANTENNI SONO 61.500 E OLTRE 27.000 LE 
PENSIONI EROGATE IN UN ANNO. MA IN MENO DI 800 POTRANNO GODERE 
DELL’ESONERO DALL’AUMENTO DELL’ETÀ PENSIONABILE A 67 ANNI O 
DALL’INCREMENTO CONTRIBUTIVO A 43 ANNI E 3 MESI.  
IL CHE È PARTICOLARMENTE PESANTE IN UNA REGIONE A FORTE VOCAZIONE 
MANIFATTURIERA, DOVE SONO MOLTI I LAVORATORI SOGGETTI A CONDIZIONI 
GRAVOSE, A STRESS E TURNAZIONI.  
 
In base ad una proiezione fatta dalla Cgil del Veneto, sono poco più che una manciata i lavoratori della 
regione che possono avere accesso all’esonero dall’incremento a 67 anni dell’età pensionabile. 
Assumendo a base le pensioni dei lavoratori dipendenti erogate nel 2016 in Italia, si è calcolata la platea dei 
lavoratori rientranti nelle 15 categorie individuate ed in possesso dei requisiti richiesti. Essa risulta 
notevolmente ristretta ed in Veneto si riduce a 227 pensioni di vecchiaia e 545 pensioni di anzianità (per 
queste ultime l’esonero riguarda il raggiungimento di 43 anni e 3 mesi di contributi versati anziché i 42 anni e 
10 mesi attualmente in vigore). 
 
 

PENSIONI DI VECCHIAIA 
 lavoratori con esonero dall’aumento dell’età pensionabile a 67 anni 
 

totale  
pensioni 

lavoratori  
con requisiti  

di cui con requisiti 
nel Veneto 

 
61.061 

 
2.520 

 
227 

 
 
 

PENSIONI DI ANZIANITÀ 
 lavoratori con esonero dall’aumento dei contributi a 43 anni e 3 mesi 
 

totale  
pensioni 

lavoratori  
con requisiti  

di cui con requisiti 
nel Veneto 

 
146.825 

 
6.057 

 
545 

 
 
 

Il totale delle pensioni da lavoro (dipendenti, autonomi e parasubordinati) liquidate in veneto nel 2016 risulta 
pari a 27.285.  
Per determinare l’incidenza dei beneficiari della deroga occorre prendere a riferimento questa platea non solo 
perché anche autonomi e parasubordinati, oltre ai dipendenti, sono soggetti ai nuovi requisiti, ma anche 
perché in questo gruppo rientrano tanti lavoratori che nel corso della loro vita hanno cambiato status e attività 
(magari passando da artigiani a dipendenti, o viceversa) come è frequente nella regione. 

A conti fatti, solo il 2,8% dei pensionandi veneti potrà accedere all’esonero 
dall’incremento dell’età pensionabile (o dei contributi versati) in base alla proposta del 
Governo.  


