
La pensione

TRADUCIAMO
LE TUE ESIGENZE
IN SERVIZI.



Durante tutta la vita lavorativa, una parte della retribu-
zione, se si è lavoratore dipendente, o una parte del red-
dito se si è lavoratore autonomo, andrà a confluire in un
salvadanaio, gestito dall’Inps. Tutto questo servirà a ga-
rantire il futuro, quando si smette di lavorare: è in que-
sta fase che l’Inps interviene per far fronte alle esigenze
di ognuno, calcolando una pensione con ciò che si è
versato. La pensione a cui avranno diritto i giovani la-
voratori è una pensione contributiva. Il suo nome de-
riva dal fatto che sarà calcolata sui contributi versati in
tutta la vita lavorativa. Diversa dalla pensione retribu-
tiva, che è calcolata sulle ultime retribuzioni e spetta ai
lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18
anni di contributi.

REQUISITI
• Almeno 60 anni di età per le donne e 65 anni per gli
uomini, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva
dal 1° gennaio 1996.

• In alternativa, sono richiesti almeno 35 anni di anzia-
nità contributiva e l’età anagrafica prevista per la pen-
sione di anzianità oppure almeno 40 anni di anzianità
contributiva, a prescindere dall’età anagrafica. Nel
computo dei 35 o 40 anni non rientrano i versamenti
a titolo di prosecuzione volontaria.

• Per poter accedere alla pensione prima del compi-
mento del 65° anno di età, l’importo della pensione
deve essere di almeno 1,2 volte quello dell’asse-
gno sociale.

Permane il requisito anagrafico dei 57 anni a beneficio
dei lavoratori che hanno raggiunto i requisiti per il pen-
sionamento, previsti dalle norme precedenti, entro il 31
dicembre 2007.

LA DOMANDA
La domanda deve essere compilata sul modulo disponibile
presso gli uffici Inps o sul sito dell’Istituto www.inps.it nella
sezione “moduli” e presentata direttamente agli uffici Inps
oppure inviata per posta o trasmessa tramite i Patronati, che
offrono assistenza gratuita.

LA DECORRENZA

La legge 247/2007 di riforma delle pensioni ha introdotto
il sistema delle finestre anche per la pensione di vecchiaia,
per cui già dal 2008 si va in pensione di vecchiaia secondo
il seguente schema:

Requisiti maturati Decorrenza della pensione
entro il

Lavoratori Lavoratori
dipendenti autonomi

31 marzo 1° luglio 1° ottobre
stesso anno stesso anno

30 giugno 1° ottobre 1° gennaio
stesso anno anno successivo

30 settembre 1° gennaio 1° aprile
anno successivo anno successivo

31 dicembre 1° aprile 1° luglio
anno successivo anno successivo

A partire dal 2015, i requisiti anagrafici per l’accesso alla
pensione saranno adeguati all’incremento dell’attesa di
vita, in base ai dati Istat validati da Eurostat con riferimento
al quinquennio precedente. I requisiti di età varieranno in
modo automatico e l’adeguamento non potrà superare i
tre mesi. Il calcolo verrà fatto ogni cinque anni.
Un decreto ministeriale definirà nel 2014 di quanto au-
menterà l’età necessaria per la pensione di anzianità.


