
 
 

 

 
La Pensione 
Durante tutta la vita lavorativa, una parte della retribuzione, se si è lavoratore dipendente, o 
una parte del reddito se si è lavoratore autonomo, va a confluire in un salvadanaio, gestito 
dall’Inps che , quando si smette di lavorare, consente di disporre di una pensione. 

I dati INPS evidenziano che la percentuale maggiore di pensionati vive nel Nord Italia.. 

 

Nel nostro Paese l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale paga 9.281.509 pensioni di 
anzianità l’anno, il maggior numero delle quali è erogato al Nord. 
Secondo i dati registrati dall’INPS la Regione con la maggior percentuale di pensionati è il 
Piemonte dove il 21,3% della popolazione percepisce una pensione di vecchiaia (946.512 
pensionati su 4.432.571 abitanti). Seguono l’Emilia Romagna con il 20,8% di pensionati 
(905.277 percettori di pensione d’anzianità su 4.337.939 abitanti) e Lombardia e Friuli 
Venezia Giulia con il 19,8% di pensionati (1.930.125 percettori di pensione di vecchiaia su 
9.742.676 abitanti in Lombardia e 244.275 su 1.230.936 abitanti in Friuli Venezia Giulia). 

Fanalino di coda è la Campania dove l’8,5% della popolazione percepisce una pensione di 

vecchiaia (493.332 pensionati su 5.812.962 abitanti). 

 
 

  
REGIONE 
 

POPOLAZIONE 
TOTALE 

PENSIONI 
EROGATE 

PERCENTUALE 
PENSIONATI 

1 Piemonte 4.432.571 946.512 21,3% 

2 Emilia Romagna 4.337.979 905.277 20,9% 

3 Lombardia 9.742.676 1.930.125 19,8% 

4 Friuli VG 1.230.936 244.275 19,8% 

5 Liguria 1.615.064 314.040 19,4% 

6 Marche 1.569.578 292.638 18,6% 

7 Toscana 3.707.818 669.780 18,0% 

8 Veneto 4.885.548 847.773 17,3% 

9 Trentino 1.018.657 174.406 17,1% 

10 Umbria 894.222 152.596 17,0% 

11 Valle d'Aosta 127.065 20.945 16,5% 

12 Molise 320.795 53.035 16,5% 

13 Abruzzo 1.334.675 197.280 14,8% 

14 Basilicata 590.601 73.832 12,5% 

15 Lazio 5.626.710 651.563 11,6% 

16 Puglia 4.079.702 465.657 11,4% 

17 Calabria 2.008.709 220.632 11,0% 

18 Sardegna 1.671.001 166.494 10,0% 

19 Sicilia 5.037.799 461.317 9,1% 

20 Campania 5.812.962 493.332 8,5% 
 



 
 

 

Requisiti 
•  Almeno 60 anni di età per le donne e 65 per gli uomini, con almeno 5 anni di 

contribuzione effettiva dal 1° gennaio 1996. 
•  In alternativa, sono richiesti almeno 35 anni di anzianità contributiva e l’età anagrafica 

prevista per la pensione 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 compimento del 65° anno di età, l’importo 
della pensione deve essere di almeno 1,2 volte quello dell’assegno sociale. 

Permane il requisito anagrafico dei 57 anni a beneficio dei lavoratori che hanno raggiunto i 
requisiti per il pensionamento, previsti dalle norme precedenti,  entro il 31/12/2007. 

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: 

 

Decorrenza della pensione 
Requisiti maturati entro il 

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi 

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

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

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

31 dicembre 1° aprile anno successivo 1° luglio 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 aumenterà l’età necessaria per la pensione 
di anzianità.  


