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Se sei un lavoratore assicurato, vivi in Italia oppure risiedi in altro Paese UE, e soddisfi determinati requisiti, in un dato momento della tua
vita, al verificarsi di rischi protetti dal sistema di sicurezza sociale italiano ti saranno garantite le dovute tutele per far fronte allo stato di
bisogno, sotto forma di prestazioni di sicurezza sociale.
La pensione è un trattamento economico che spetta, a domanda e in presenza di determinati requisiti, al lavoratore assicurato o ai
suoi familiari, e ai familiari del pensionato deceduto.
La prestazione è rivolta:
a tutti i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) (Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti - FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni);
agli iscritti alla Gestione Separata;
ai lavoratori iscritti ai fondi pensione esclusivi e sostitutivi dell'AGO;
ai familiari (superstiti) dell'assicurato (in caso di decesso di quest'ultimo);
al verificarsi delle seguenti condizioni:
rischi legati al ridursi o al venir meno della capacità lavorativa (invalidità/inabilità), naturale collocamento a riposo a causa dell'età
(vecchiaia);
decesso dell'assicurato (in tal caso la prestazione è destinata ai familiari superstiti).
I dipendenti pubblici, assicurati presso le forme esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), sono iscritti alle seguenti Casse:
Cassa Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS);
Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL);
Cassa Pensioni Sanitari (CPS);
Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG)
Cassa Pensioni Insegnanti di asilo e scuole parificate (CPI).
Per sapere in quali circostanze e in che modo puoi fare domanda, a cosa hai diritto e a chi puoi rivolgerti, consulta i seguenti capitoli della
Guida MISSOC (Mutual Information System on Social Protection):
Nota bene: gli aggiornamenti, relativi al 2020, sono in corso di pubblicazione da parte del Segretariato del MISSOC.
Prestazioni ai superstiti;
Prestazioni di inabilità e invalidità.

Novità!
A partire dal 1° ottobre 2020, per presentare la domanda di pensione online potrai accedere al sito dell'INPS attraverso lo SPID
(Sistema Pubblico d'Identità Digitale) di secondo livello o la CIE (Carta d'Identità Elettronica) o la CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Riferimenti Normativi
Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 503 - Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e
pubblici.
Legge 8 Agosto 1995 n. 335 - Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).
Legge 23 Agosto 2004 n. 243 - Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il
sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza
obbligatoria.
Legge 24 Dicembre 2007 n. 247 - Norme di attuazione del Protocollo del 23 Luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività
per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale.
Legge 3 agosto 2007, n. 127 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante
disposizioni urgenti in materia finanziaria
Legge 6 agosto 2008, n. 133 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria.
Legge 30 Luglio 2010 n. 122 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica.
D. lgs 67/2011 - Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui alla
Legge n. 183 del 4 novembre 2010.
Decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 – Disposizioni urgenti per la crescita,
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici.
Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di
stabilità 2014.
Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di
stabilità 2015.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2016.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 - Legge di
stabilità 2017.
Legge di Bilancio 2018 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 - Legge di
bilancio 2019.
Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 - Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
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