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PENSIONE DI VECCHIAIA ORDINARIA

Requisito anagrafico: almeno 67 anni (nati nel
1954) salvo deroga per lavori gravosi (- 5 mesi)

Requisito contributivo: almeno 20 anni (salvo
deroghe ex Dlgs n. 503/92)

Note – ai fini del diritto a pensione concorrono
tutte le tipologie di contribuzione



PENSIONE DI VECCHIAIA PER INVALIDITA’
Requisito anagrafico: almeno 61 anni (nati nel 1960)
per gli uomini; almeno 56 anni (nate nel 1965) per le
donne

Requisito contributivo: almeno 20 anni di
contribuzione come lavoro dipendente settore privato

Requisito sanitario: invalidità riconosciuta pari o
superiore all’80%

Note – si applica una finestra di uscita di 12 mesi dal
momento della maturazione dei tre requisiti



PENSIONE ANTICIPATA ORDINARIA

Requisito contributivo: almeno 42 anni e 10
mesi (per gli uomini) oppure 41 anni e 10 mesi
(per le donne)

Note – le contribuzioni derivanti da
disoccupazione o malattia non concorrono alla
maturazione dei primi 35 anni di contribuzione
utile.

Si applica la finestra di 3 mesi



PENSIONE ANTICIPATA LAVORATORI PRECOCI

Requisito contributivo: almeno 41 anni a condizione che
almeno 12 mesi di lavoro effettivo sia collocato prima
della data di compimento del 19° anno di età

Requisito soggettivo: il richiedente, alla data di
decorrenza della pensione, deve rientrare in specifiche
categorie di soggetti tutelati.

Note – le contribuzioni derivanti da disoccupazione o
malattia non concorrono alla maturazione dei primi 35
anni di contribuzione utile.

Si applica la finestra di 3 mesi e deve essere inoltrata
istanza di ammissione al beneficio



PENSIONE DI ANZIANITA’ CON ESERCIZIO 
DELL’OPZIONE DONNA

Requisito anagrafico: entro il 31/12/2020 almeno 58
anni (nate nel 1962) per le lavoratrici dipendenti;
almeno 59 anni (nate nel 1961) per le autonome

Requisito contributivo: almeno 35 anni di
contribuzione senza il concorso di contribuzione da
disoccupazione o malattia

Note – si applica una finestra di uscita di 12 mesi dal
momento della maturazione dei due requisiti.

Il calcolo della pensione è interamente contributivo



PENSIONE ANTICIPATA IN QUOTA 100

Requisito anagrafico: entro il 31/12/2021 almeno 62 anni (nati
entro il 1959)

Requisito contributivo: entro il 31/12/2021 almeno 38 anni di
contribuzione

Note – si applica una finestra di uscita di 3 mesi (per gli i
lavoratori autonomi o dipendenti del settore privato) o 6 mesi
(per i lavoratori dipendenti del settore pubblico) dal momento
della maturazione dei due requisiti.

le contribuzioni derivanti da disoccupazione o malattia non
concorrono alla maturazione dei primi 35 anni di contribuzione
utile



APE SOCIALE
Requisito anagrafico: almeno 63 anni di età (nati entro

il 1958)

Requisito contributivo: almeno 30 anni (36 anni per

coloro che svolgono lavori gravosi)

Requisito soggettivo: il richiedente, alla data di

decorrenza della pensione, deve rientrare in specifiche

categorie di soggetti tutelati.

Note – è una prestazione di accompagnamento alla

pensione di vecchiaia e l’importo erogato è pari a

quello maturato entro il limite di 1.500 euro lordi

mensili



PENSIONE DI ANZIANITA’ PER LAVORO USURANTE
Requisito anagrafico: almeno 61 anni e 7 mesi di età (nati entro
il 1960)
Requisito contributivo: almeno 35 anni
Requisito soggettivo: il richiedente, alla data di decorrenza
della pensione, deve rientrare in specifiche categorie di soggetti
tutelati ed il totale della somma tra età e contribuzione deve
essere almeno pari a 97,6.
Note – Nei lavori a turni per gli occupati con un numero di
giorni lavorativi notturni da 64 a 71 l’anno bisogna raggiungere
quota 99,6 (almeno 35 anni + almeno 63 anni e 7 mesi) mentre
per gli occupati con un numero di giorni lavorativi notturni da
72 e 77 l’anno bisogna raggiungere quota 98,6 (almeno 35 anni
+ almeno 62 e 7 mesi)



PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA 1

Requisito anagrafico: almeno 67 anni (nati nel
1954)

Requisito contributivo: almeno 20 anni versati
dopo il 31/12/1995

Importo soglia: almeno 1,5 volte l’importo
dell’assegno sociale

Note – ai fini del diritto a pensione non
concorrono le contribuzioni figurative



PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA 2

Requisito anagrafico: almeno 71 anni (nati nel
1950)

Requisito contributivo: almeno 5 anni versati
dopo il 31/12/1995

Note – ai fini del diritto a pensione non
concorrono le contribuzioni figurative



PENSIONE ANTICIPATA CONTRIBUTIVA 

Requisito anagrafico: almeno 64 anni (nati nel
1957)

Requisito contributivo: almeno 20 anni versati
dopo il 31/12/1995

Importo soglia: almeno 2,8 volte l’importo
dell’assegno sociale

Note – ai fini del diritto a pensione non
concorrono le contribuzioni figurative



ELEMENTI DI
AVVICINAMENTO 
ALLA PENSIONE



NASPI

Possibilità di fruire fino ad un massimo di 2
anni di intervento di sostegno al reddito

La contribuzione è figurativa ed è utile per il
diritto a pensione

Dal punto di vista della misura vale solo per la
quota contributiva

NON UTILE PER OPZIONE DONNA



RISCATTO

Possibilità di versare onerosamente quote di 
contribuzione finalizzate all’incremento 

dell’anzianità contributiva

Non è sempre un elemento di anticipo della 
data pensionistica

La scelta del riscatto agevolato (possibile solo 
per la laurea) può incidere in forma negativa 

sulla prestazione pensionistica finale



VERSAMENTI VOLONTARI

I lavoratori che alla cessazione del rapporto di
lavoro e dell’eventuale successiva Naspi non
hanno ancora maturato il diritto a pensione
possono proseguire in forma volontaria i
versamenti equiparandoli a quelli da lavoro per
non condizionare la pensione

L’onere è pari al 34% della R.A.L. degli ultimi 12
mesi effettivamente lavorati



ISOPENSIONE

Possibilità di anticipare fino a 7 anni l’accesso al
prepensionamento dei lavoratori in ordine al
primo requisito pensionistico utile

La contribuzione è effettiva e, come per la
quota di isopensione, a carico dell’azienda

Obbligo richiesta ECO CERT per adesione

NON SI APPLICA CON IL CUMULO



CONTRATTO DI ESPANSIONE

Possibilità di anticipare fino a 5 anni l’accesso al
prepensionamento dei lavoratori in ordine al
primo requisito pensionistico utile

La contribuzione è per due anni in capo al
sistema Naspi, successivamente è effettiva solo
per chi accede alla pensione anticipata

Obbligo richiesta ECO CERT per adesione

NON SI APPLICA CON IL CUMULO



IPOTESI MODIFICHE 
DAL 2022



PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 102

Possibilità di accesso alla pensione con un
minimo di 38 anni di contribuzione e 64 anni di
età

Ipotesi riduzione percentuale dell’importo
pensionistico in ragione del numero degli anni
di anticipo rispetto al 67°



PENSIONE ANTICIPATA LAVORATORI FRAGILI

Possibilità di accesso alla pensione i medesimi
requisiti previsti per i lavoratori precoci

REQUISITO CONTRIBUTIVO – 41 anni

REQUISITO ANAGRAFICO – Non previsto

CONDIZIONE – Incompatibilità con attività
lavorativa successiva al pensionamento


