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REQUISITI  

PENSIONI/APE 

SOCIALE/ASSEGNO SOCIALE  
DAL 2012 AL 2026 

AGGIORNAMENTO A MARZO 2019 
(Per l’elaborazione dei requisiti dal 2021 in poi sono stati utilizzati gli 
incrementi previsionali della speranza di vita, resi noti dal rapporto 

della Ragioneria Generale dello Stato n.19/2018)   
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PENSIONE DI VECCHIAIA ORDINARIA 
 
 

DAL 1° GENNAIO 2012 AL 31.12.2012 

Donne dipendenti  

(AGO e forme sostitutive) 

 
 62 anni di età 

 20 anni di ctb 
 

Donne autonome  

(AGO e Gestione separata) 

 
 63 anni + 6 mesi di età 

 20 anni di ctb 
 

 

Uomini dipendenti e autonomi 
(AGO, Gestione separata,  

forme sostitutive, forme 
esclusive) 

 

 66 anni di età 

 20 anni di ctb 

 

 
 

 
NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2013 AL 31.12.2013 

Donne dipendenti  

(AGO e forme sostitutive) 

 
 62 anni + 3 mesi* di età 

 20 anni di ctb 
 

Donne autonome  

(AGO e Gestione separata) 

 

 63 anni + 6 mesi + 3 mesi* di 
età 

 20 anni di ctb 
 

 
Uomini dipendenti e autonomi 

(AGO, Gestione separata,  

forme sostitutive, forme 
esclusive) 

 

 66 anni + 3 mesi* di età 

 20 anni di ctb 
 

*adeguamento alla speranza di vita 
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NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2014 AL 31.12.2015 

Donne dipendenti  
(AGO e forme sostitutive) 

 
 63 anni + 6 mesi + 3 mesi* di 

età 
 20 anni di ctb 

 

Donne autonome  
(AGO e Gestione separata) 

 

 64 anni + 6 mesi + 3 mesi* di 

età 
 20 anni di ctb 

 

 

Uomini dipendenti e autonomi 
(AGO, Gestione separata,  

forme sostitutive, forme 
esclusive) 

 

 66 anni + 3 mesi* di età 
 20 anni di ctb 

 

*adeguamento alla speranza di vita 

 
 

 

 
NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2016 AL 31.12.2017 

Donne dipendenti  

(AGO e forme sostitutive) 

 
 65 anni + 7 mesi* di età 

 20 anni di ctb 
 

Donne autonome  

(AGO e Gestione separata) 

 

 65 anni + 6 mesi + 7 mesi*  
(= 66 anni e 1 mese) di età 

 20 anni di ctb 

 

 

Uomini dipendenti e autonomi 
(AGO, Gestione separata,  

forme sostitutive, forme 

esclusive) 
 

 

 66 anni + 7 mesi* di età 
 20 anni di ctb 

*adeguamento alla speranza di vita 
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NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2018 AL 31.12.2018 

 

Donne/Uomini  
dipendenti e autonomi 

(AGO, gestione separata,  
forme sostitutive, forme 

esclusive) 
 

 

 66 anni + 7 mesi* di età 
 20 anni di ctb 

 

*adeguamento alla speranza di vita 

 

 

NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31.12.2020 

 
Donne/Uomini 

dipendenti e autonomi 
(AGO, gestione separata,  

forme sostitutive, forme 
esclusive) 

 

 

 67 anni di età (66 anni + 12 

mesi*)  

 20 anni di ctb 
 

*adeguamento alla speranza di vita 

 
 

NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2021 AL 31.12.2022 

 
Donne/Uomini 

dipendenti e autonomi 
(AGO, gestione separata,  

forme sostitutive, forme 
esclusive) 

 

 

 67 anni di età (66 anni + 12 mesi 

+ 0 mesi*)  

 20 anni di ctb 
 

*adeguamento alla speranza di vita 

 
 

NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2023 AL 31.12.2024 

 
Donne/Uomini 

dipendenti e autonomi 
(AGO, gestione separata,  

forme sostitutive, forme 
esclusive) 

 

 

 67 anni di età e 3 mesi (66 anni + 

12 mesi + 3 mesi*)  

 20 anni di ctb 
 

*adeguamento alla speranza di vita 
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NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2025 AL 31.12.2026 

 

Donne/Uomini 
dipendenti e autonomi 

(AGO, gestione separata,  
forme sostitutive, forme 

esclusive) 
 

 

 67 anni di età e 6 mesi (66 anni + 

12 mesi + 3 mesi + 3 mesi*)  

 20 anni di ctb 

 

*adeguamento alla speranza di vita 

 
 

 

N.B.: NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO, SI DEVE TENER CONTO – IN AGGIUNTA AI REQUISITI ANAGRAFICI 

E CONTRIBUTIVI SOPRA RIPORTATI -  ANCHE DELL’ULTERIORE REQUISITO DELLA MISURA DELLA 

PENSIONE, NON INFERIORE AD 1,5 VOLTE L’ASSEGNO SOCIALE. 
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PENSIONE DI VECCHIAIA ORDINARIA PER ADDETTI AD 
ATTIVITÀ GRAVOSE/USURANTI – DISAPPLICAZIONE 
INCREMENTO SPERANZA DI VITA DEL 2019 (L.205/17) 
 

 
NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31.12.2020 

 
Donne/Uomini  

dipendenti e autonomi 
(AGO, gestione separata,  

forme sostitutive, forme 
esclusive) 

 

 
 66 anni + 7 mesi* di età 

 30 anni di ctb 
 

*adeguamento alla speranza di vita (non ulteriormente incrementato nel 2019, come 

stabilito dall’art.1, c.147, L.205/17) 

 

 

NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2021 AL 31.12.2022 

 
Donne/Uomini  

dipendenti e autonomi 
(AGO, gestione separata,  

forme sostitutive, forme 
esclusive) 

 

 
 66 anni + 7 mesi + 0 mesi* di 

età 
 20 anni di ctb 

 

*adeguamento alla speranza di vita (non ulteriormente incrementato nel 2019, come 

stabilito dall’art.1, c.147, L.205/17) 

 

NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2023 AL 31.12.2024 

 
Donne/Uomini  

dipendenti e autonomi 

(AGO, gestione separata,  
forme sostitutive, forme 

esclusive) 
 

 
 66 anni e 10 mesi di età (66 

anni + 7 mesi + 0 mesi + 3 mesi*) 

 20 anni di ctb 
 

*adeguamento alla speranza di vita  

 

NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2025 AL 31.12.2026 

 

Donne/Uomini  
dipendenti e autonomi 

(AGO, gestione separata,  
forme sostitutive, forme 

esclusive) 
 

 

 67 anni e 1 mese di età (66 anni 

+ 7 mesi + 0 mesi + 3 mesi + 3 

mesi*) 

 20 anni di ctb 

 

*adeguamento alla speranza di vita  
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PENSIONE DI VECCHIAIA  
NEL SOLO SISTEMA CONTRIBUTIVO PURO  

(ASSICURATI DAL 1996) 
 

 
 

FINO AL 31.12.2020 

Donne/Uomini  

dipendenti e autonomi  
(AGO, gestione separata,  

forme sostitutive, forme 
esclusive) 

 

 70 anni di età + mesi di 
incremento speranza di vita: 

 dal 2013 = 70 anni e 3 mesi* 
 dal 2016 = 70 anni e 7 mesi* 

 dal 2019 = 71 anni (= 70 anni + 

12 mesi*) 

 
 5 anni di ctb effettivi 

 
 A prescindere dall’importo della 

pensione  
 

*adeguamento alla speranza di vita 

 

 
DAL 1.1.2021 AL 31.12.2022 

Donne/Uomini  

dipendenti e autonomi  
(AGO, gestione separata,  

forme sostitutive, forme 
esclusive) 

 

 71 anni di età + 0 mesi* 

 

 5 anni di ctb effettivi 
 

 A prescindere dall’importo della 
pensione  

 
*adeguamento alla speranza di vita 

 
 

DAL 1.1.2023 AL 31.12.2024 

Donne/Uomini  

dipendenti e autonomi  
(AGO, gestione separata,  

forme sostitutive, forme 

esclusive) 

 

 71 anni e 3 mesi di età (71 anni + 0 

mesi + 3 mesi*) 

 
 5 anni di ctb effettivi 

 
 A prescindere dall’importo della 

pensione  
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DAL 1.1.2025 AL 31.12.2026 

Donne/Uomini  
dipendenti e autonomi  

(AGO, gestione separata,  
forme sostitutive, forme 

esclusive) 

 
 71 anni e 6 mesi di età (71 anni + 0 

mesi + 3 mesi + 3 mesi*) 

 

 5 anni di ctb effettivi 
 

 A prescindere dall’importo della 
pensione  

 

 
N.B. A QUESTA TIPOLOGIA DI PENSIONE:  

- NON È POSSIBILE ACCEDERE IN REGIME DI OPZIONE PER IL SISTEMA CONTRIBUTIVO EX L.335/95; 

- È POSSIBILE ACCEDERE IN REGIME DI COMPUTO NELLA GESTIONE SEPARATA EX DM 282/96 
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APE SOCIALE 
(FINO AL 31.12.2019) 

 
 

BENEFICIARI REQUISITI CONDIZIONI 

Iscritti: 
 FPLD 

 GG.SS. lav. Autonomi 
 Gestione separata 

 Forme esclusive 
dell’AGO 

 Forme sostitutive 
dell’AGO 

 
 almeno 63 

anni di età 
 

 almeno 30/36 
anni di ctb 

 
Status di: 

 disoccupato 
 invalido  

 caregivers 
 addetto a lavoro 

gravoso 
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ASSEGNO SOCIALE 
 
 

 
PERIODI 

 

 
REQUISITO ANAGRAFICO 

Dal 2013 al 2015 65 anni e 3 mesi 

Dal 2016 al 2017 65 anni e 7 mesi 
Dal 1.1.2018 al 31.12.2018 66 e 7 mesi 

Dal 2019 al 2020 67 anni 
Dal 2021 al 2022 67 anni  
Dal 2023 al 2024 67 anni e 3 mesi 
Dal 2025 al 2026 67 anni e 6 mesi 
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PENSIONE ANTICIPATA QUOTA100 
(SPERIMENTALE DAL 2019 AL 2021) 

 

 
DESTINATARI REQUISITI 

Iscritti: 

 FPLD 
 GG.SS. lav. Autonomi 

 Gestione separata 
 Forme sostitutive dell’AGO 

 

 almeno 62 di età 
 almeno 38 anni di ctb (di cui 

minimo 35 utili) 
 3 mesi finestra mobile* 

 
*N.B. Se i requisiti sono stati perfezionati entro il 31.12.18, 

la prima decorrenza utile è 1.4.2019 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

DESTINATARI   REQUISITI 

Iscritti: 

 Forme esclusive dell’AGO 
 

 

 almeno 62 di età 
 almeno 38 anni di ctb 

 6 mesi finestra mobile* 

 

*N.B. Se i requisiti sono stati perfezionati entro il 29.1.19 la prima 

decorrenza utile è il 1.8.2019. 
Se i requisiti sono stati perfezionati dal 30.1.19 si applica la finestra 

semestrale e la prima decorrenza utile non può essere comunque 
prima del 1.8.2019 
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RIEPILOGO DECORRENZE FONDI ESCLUSIVI DELL’AGO 

 

 
 
 

 

 

Natura giuridica del 

datore di lavoro 

 

Fondo 

iscrizione 

 

Requisiti  
 

Decorrenza       

 

Privata 

 

Fondi esclusivi 

(Ipost - Fs -  

ex Inpdap) 

 

Entro il 31/12/2018 

 
 

 

dal 01/04/2019 

 

Dal 01/01/2019 

 

dal 1° giorno successivo alla 

finestra di 3 mesi con decorrenza 

inframese 
 

 

Pubblica 

 

Fondo esclusivo 

(ex-Inpdap) 

 

Entro il 29/01/2019 

 
 

 

dal 01/08/2019 
 

 

Dal 30/01/2019 

finestra di 6 mesi (non prima del 

01/08/19) con decorrenza 

inframese 
 

 

Pubblica 

 

Inps 

(Fpld) 

 

Entro il 29/01/2019 

 
 

 

dal 01/08/2019 
 

 

Dal 30/01/2019 

dal 1° giorno mese successivo 

alla finestra di 6 mesi (non prima 

del 01/08/2019) 
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PENSIONE ANTICIPATA ORDINARIA 
 

 
NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2012 AL 31.12.2012 

Donne 

 

41 anni e 1 mese di ctb 
 

Uomini 
 

42 anni e 1 mese di ctb 

 

 
 

 
NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2013 AL 31.12.2013 

Donne 

 
41 anni e 5 mesi di ctb 

(= 41 anni + 2 mesi + 3 mesi* )  

 

Uomini 

 
42 anni e 5 mesi di ctb 

(= 42 anni + 2 mesi + 3 mesi* ) 

 
*adeguamento alla speranza di vita 

 

 
 

NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2014 AL 31.12.2015 

Donne 

 

41 anni e 6 mesi di ctb 
(= 41 anni + 3 mesi + 3 mesi* ) 

 

Uomini 

 
42 anni e 6 mesi di ctb 

(= 42 anni + 3 mesi + 3 mesi* ) 

 
*adeguamento alla speranza di vita 
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NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2016 AL 31.12.2018 

Donne 

 

41 anni e 10 mesi di ctb  
(= 41 anni + 3 mesi + 7 mesi*) 

 

Uomini 

 

42 anni e 10 mesi di ctb 
(= 42 anni + 3 mesi + 7 mesi* ) 

 
*adeguamento alla speranza di vita 

 

 

 
NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31.12.2026 

Donne 

 
 41 anni e 10 mesi di ctb  

 (= 41 anni + 3 mesi + 7 mesi*) 

 

 3 mesi finestra mobile 
 

Uomini 

 
 42 anni e 10 mesi di ctb 

(= 42 anni + 3 mesi + 7 mesi*) 

 

 3 mesi finestra mobile 
 

*adeguamento alla speranza di vita 

 

 

 
 

Decorrenze in sede di prima applicazione della norma (DL 4/19) 

Requisiti maturati entro 31.12.18 Decorrenza dal 1.1.2019 (no finestra) 

Requisiti maturati dal 1.1.19 al 29.1.19 Decorrenza dal 1.4.2019 (si finestra) 

 

 
N.B. DAL 2017, LA PENSIONE ANTICIPATA ORDINARIA È PREVISTA ANCHE IN REGIME DI CUMULO EX 

L.228/12. 
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PENSIONE ANTICIPATA ORDINARIA PER ADDETTI AD 
ATTIVITÀ GRAVOSE/USURANTI – DISAPPLICAZIONE 
INCREMENTO SPERANZA DI VITA DEL 2019 (L.205/17) 
 

NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31.12.2026 

Donne 

 

 41 anni e 10 mesi di ctb  
 (= 41 anni + 3 mesi + 7 mesi*) 

 
 3 mesi finestra mobile 

 

Uomini 

 

 42 anni e 10 mesi di ctb 
(= 42 anni + 3 mesi + 7 mesi*) 

 

 3 mesi finestra mobile 

 
*adeguamento alla speranza di vita 

 

 
 

Decorrenze in sede di prima applicazione della norma (DL 4/19) 

Requisiti maturati entro 31.12.18 Decorrenza dal 1.1.2019  

Requisiti maturati dal 1.1.19 al 29.1.19 Decorrenza dal 1.4.2019 

 

 
N.B. DAL 2017, LA PENSIONE ANTICIPATA ORDINARIA È PREVISTA ANCHE IN REGIME DI CUMULO EX 

L.228/12. 
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PENSIONE ANTICIPATA PRECOCI 
 
 

PERIODO DAL 1° MAGGIO 2017 AL 31.12.2018 

Donne/Uomini 

 
 41 anni di ctb  

 
 minimo 12 mesi di ctb ante 19° anno 

di età 
 

 Status: 
disoccupato/invalido/caregiver/addetto 

a lavoro gravoso o usurante 

 

 

 
 

PERIODO DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31.12.2026 

Donne/Uomini 

 
 41 anni di ctb 

 
 minimo 12 mesi di ctb ante 19° anno 

di età 
 

 Status: 
disoccupato/invalido/caregiver/addetto 

a lavoro gravoso o usurante 
 

 3 mesi di finestra mobile 
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PENSIONE ANTICIPATA  
NEL SOLO SISTEMA CONTRIBUTIVO PURO  

(ASSICURATI DAL 1996) 

 

Dall’1.1.2012 al 31.12.2012 

 

 63 anni di età 
 20 anni di ctb effettivi 

 importo pensione non inferiore a 
2,8 volte l’assegno sociale 

 

Dall’1.1.2013 al 31.12.2015 

 
 63 anni + 3 mesi* di età 

 20 anni di ctb effettivi 
 importo pensione non inferiore a 

2,8 volte l’assegno sociale 
 

Dall’1.1.2016 al 31.12.2018 

 
 63 anni + 7 mesi* di età 

 20 anni di ctb effettivi 

 importo pensione non inferiore a 
2,8 volte l’assegno sociale 

 

Dall’1.1.2019 al 31.12.2020 

 

 64 anni di età (= 63 anni + 12 

mesi*) 

 20 anni di ctb effettivi 

 importo pensione non inferiore a 
2,8 volte l’assegno sociale 

 

Dall’1.1.2021 al 31.12.2022 

 

 64 anni di età (= 63 anni + 12 

mesi + 0 mesi*) 

 20 anni di ctb effettivi 
 importo pensione non inferiore a 

2,8 volte l’assegno sociale 
 

Dall’1.1.2023 al 31.12.2024 

 

 64 anni e 3 mesi di età (= 63 

anni + 12 mesi+ 0 mesi + 3 mesi*) 

 20 anni di ctb effettivi 
 importo pensione non inferiore a 

2,8 volte l’assegno sociale 
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Dall’1.1.2025 al 31.12.2026 

 

 64 anni e 6 mesi di età (= 63 

anni + 12 mesi + 0 mesi + 3 mesi 

+ 3 mesi*) 

 20 anni di ctb effettivi 
 importo pensione non inferiore a 

2,8 volte l’assegno sociale 
 

*adeguamento alla speranza di vita 

 

 

 

N.B. A QUESTA TIPOLOGIA DI PENSIONE:  

- NON È POSSIBILE ACCEDERE IN REGIME DI OPZIONE PER IL SISTEMA CONTRIBUTIVO EX L.335/95; 

- È POSSIBILE ACCEDERE IN REGIME DI COMPUTO NELLA GESTIONE SEPARATA EX DM 282/96 
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 PENSIONE CON LA C.D. “NORMA ECCEZIONALE”  

(art. 24, c.15bis, L.214/11) 

 
 

 

 
Solo donne 

Requisiti da 
maturare entro il 

31.12.12 
 

Uomini e donne 
Requisiti da maturare 

entro il 31.12.12 

Requisito anagrafico 
per l’accesso a 

pensione 

20 anni di ctb 
e 

60 anni di età 

 60 anni di età,  

35 di ctb, e quota 96 
(solo contribuzione da 

dipendente) 
 

 61 anni di età,  
35 di ctb, e quota 97 

(contribuzione mista) 

 
Fino al 31.12.2015: 

64 anni e 3 mesi* di età 
 

 

 
Dall’1.1.2016 al 

31.12.2018: 
64 anni e 7 mesi* di età 

 
 

 
*adeguamento alla speranza di vita 
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 PENSIONE LAVORATORI DESTINATARI  
DELLA NORMA DI SALVAGUARDIA  

(L.214/11) 

 
 

NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2012 AL 31.12.2012 

 

Pensione di vecchiaia  
donne dipendenti  

(AGO e forme sostitutive)  

 

 60 anni di età 
 

 20 anni di ctb 
 

 

Pensione di vecchiaia donne 
dipendenti pubbliche, 

uomini dipendenti e autonomi 
(AGO, Gestione separata,  

forme sostitutive, forme 
esclusive) 

 

 

 65 anni di età 
 

 20 anni di ctb 
 

 
Pensione di anzianità  

con i 40 anni per donne e uomini 
– più 1 mese di spostamento decorrenza 

mobile a decorrere dall’1.1.12 

(L.111/11) 

 

 
 Dipendenti: 12 mesi + 1 mese 

 
 Autonomi: 18 mesi + 1 mese 

 

Pensione di anzianità con le quote 
donne e uomini dipendenti e 

autonomi  
(AGO, Gestione separata,  

forme sostitutive, forme 
esclusive) 

 
Dipendenti:  

 quota 96 (minimo 60 anni di età e 

minimo 35 anni di ctb) 

 

 12 mesi finestra mobile 

 
Autonomi: 

 quota 97 (minimo 61 anni di età e 

minimo 35 anni di ctb) 

 

 18 mesi finestra mobile 
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NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2013 AL 31.12.2013 

 

Pensione di vecchiaia  
donne dipendenti  

(AGO e forme sostitutive)  

 
 60 anni + 3 mesi* di età 

 
 20 anni di ctb 

 

 

Pensione di vecchiaia donne 

dipendenti pubbliche, 
uomini dipendenti e autonomi 

(AGO, Gestione separata,  
forme sostitutive, forme 

esclusive) 
 

 

 65 anni + 3 mesi* di età 

 
 20 anni di ctb 

 

 
Pensione di anzianità  

con i 40 anni per donne e uomini - 
più 2 mesi di spostamento decorrenza 

mobile a decorrere dall’1.1.12 

(L.111/11) 

 

 
 Dipendenti: 12 mesi + 2 mesi 

 

 Autonomi: 18 mesi + 2 mesi 
 

Pensione di anzianità con le quote 
donne e uomini dipendenti e 

autonomi  

(AGO, Gestione separata,  
forme sostitutive, forme 

esclusive) 

 

Dipendenti:  
 quota 97,3 (minimo 61 anni e 3 

mesi* di età e minimo 35 anni di ctb) 

 

 12 mesi finestra mobile 

 
Autonomi: 

 quota 98,3 (minimo 62 anni e 3 

mesi* di età e minimo 35 anni di ctb) 

 

 18 mesi finestra mobile 
 

*adeguamento alla speranza di vita 
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NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2014 AL 31.12.2015 

 

Pensione di vecchiaia  
donne dipendenti  

(AGO e forme sostitutive) - 
incremento requisito anagrafico 

L.111/11: 1 mese dal 2014;  

3 mesi dal 2015 

 

 

 60 anni + mesi di incremento 
L.111 + 3 mesi* di età 

 
 20 anni di ctb 

 

 
Pensione di vecchiaia donne 

dipendenti pubbliche,  
uomini dipendenti e autonomi 

(AGO, Gestione separata,  

forme sostitutive, forme 
esclusive) 

 

 
 65 anni + 3 mesi* di età 

 
 20 anni di ctb 

 

 

Pensione di anzianità  
con i 40 anni per donne e uomini - 

più 3 mesi di spostamento decorrenza 

mobile (L.111/11) 

 

 

 Dipendenti: 12 mesi + 3 mesi 
 

 Autonomi: 18 mesi + 3 mesi 
 

Pensione di anzianità con le quote 

donne e uomini dipendenti e 
autonomi  

(AGO, Gestione separata,  
forme sostitutive, forme 

esclusive) 

 

Dipendenti:  
 quota 97,3 (minimo 61 anni e 3 

mesi* di età e minimo 35 anni di ctb) 

 

 12 mesi finestra mobile 

 
Autonomi: 

 quota 98,3 (minimo 62 anni e 3 

mesi* di età e minimo 35 anni di ctb) 

 

 18 mesi finestra mobile 

 
*adeguamento alla speranza di vita 
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NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2016 AL 31.12.2018 

 
Pensione di vecchiaia  

donne dipendenti  
(AGO e forme sostitutive)- 
incremento requisito anagrafico 

L.111/11: 6 mesi dal 2016; 10 mesi dal 

2017; 1 anno e 3 mesi dal 2018 

 

 
 60 anni + mesi di incremento 

L.111 + 7 mesi* di età 
 

 20 anni di ctb 
 

 

Pensione di vecchiaia donne 
dipendenti pubbliche, 

uomini dipendenti e autonomi 
 (AGO, Gestione separata,  

forme sostitutive, forme 

esclusive) 
 

 

 65 anni + 7 mesi* di età 
 

 20 anni di ctb 
 

 
Pensione di anzianità  

con i 40 anni per donne e uomini 
- più 3 mesi di spostamento decorrenza 

mobile (L.111/11) 

 

 
 Dipendenti: 12 mesi + 3 mesi 

 
 Autonomi: 18 mesi + 3 mesi 

 

 

Pensione di anzianità  
con le quote 

donne e uomini  
dipendenti e autonomi 

(AGO, Gestione separata,  
forme sostitutive, forme 

esclusive) 

 
Dipendenti:  

 quota 97,6 (minimo 61 anni e  
7 mesi* di età e minimo 35 anni 

di ctb) 
 

 12 mesi finestra mobile 
 

Autonomi: 
 quota 98,6 (minimo 62 anni e 

7 mesi* di età e minimo 35 anni 
di ctb) 

 

 18 mesi finestra mobile 
 

*adeguamento alla speranza di vita 
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NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31.12.2020 

Pensione di vecchiaia 
donne dipendenti  

(AGO e forme sostitutive) - 
incremento requisito anagrafico 

L.111/11: 1 anno e 9 mesi dal 2019; 2 

anni e 3 mesi dal 2020 

 

 60 anni + mesi di incremento 
L.111 + 12 mesi* di età: 

 dal 2019: 62 anni e 9 mesi 
 dal 2020: 63 anni e 3 mesi 

 
 20 anni di ctb 

 

 

Pensione di vecchiaia donne 
dipendenti pubbliche, 

uomini dipendenti e autonomi  
(AGO, Gestione separata, 

forme sostitutive, forme 
esclusive) 

 

 

 66 anni di età (65 anni + 12 mesi*) 

  

 20 anni di ctb 

 

 
Pensione di anzianità  

con i 40 anni per donne e uomini 
- spostamento decorrenza mobile 

(L.111/11) 

 

 
 Dipendenti: 12 mesi + 3 mesi 

 
 Autonomi: 18 mesi + 3 mesi 

 

Pensione di anzianità  

con le quote  
donne e uomini  

dipendenti e autonomi  
(AGO, Gestione separata,  

forme sostitutive, forme 
esclusive) 

 
Dipendenti:  

 quota 98 (minimo 62 anni di età - 61 

anni e 12 mesi* -  e minimo 35 anni di 

ctb) 
 

 12 mesi finestra mobile 

 
Autonomi: 

 quota 99 (minimo 63 anni di età - 62 

anni e 12 mesi*  - e minimo 35 anni di 

ctb) 

 
 18 mesi finestra mobile 

 
*adeguamento alla speranza di vita 
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PENSIONE LAVORO USURANTE 
 

 
 

Periodo dal 1.1.2012 al 31.12.2012 

 
Generalità lavoratori 

addetti ad 
attività usuranti 

 

 
Lavoratori  

turni notturni: 
da 64 a 71 per anno 

 
Lavoratori  

turni notturni: 
da 72 a 77 per anno 

 

 dipendenti: 60 
anni di età,  

35 anni di ctb e 
quota 96 

 

 autonomi: 61 
anni, 35 anni di 

ctb e quota 97 
 

 

 dipendenti : 62 anni 
di età, 35 anni di 

ctb e quota 98 
 

 autonomi: 63 anni e 

di età, 35 anni di 
ctb e quota 99   

 

 

 dipendenti : 61 anni 
di età, 35 anni di ctb 

e quota 97 
 

 autonomi: 62 anni di 

età, 35 anni di ctb e 
quota 98  

 

 
 

 
Periodo dal 1.1.2013 al 31.12.2015 

 

Generalità lavoratori 
addetti ad 

attività usuranti 
 

 

Lavoratori  
turni notturni: 

da 64 a 71 per anno 

 

Lavoratori  
turni notturni: 

da 72 a 77 per anno 

 

 dipendenti: 61 
anni e 3 mesi* di 

età, 35 anni di 
ctb e quota 97,3 

 
 autonomi: 62 

anni e 3 mesi* 
di età,35 anni di 

ctb e quota 98,3 
 

 

 dipendenti : 63 anni 
e 3 mesi* di età, 

35 anni di ctb e 
quota 99,3 

 
 autonomi: 64 anni e 

3 mesi* di età,  
35 anni di ctb e 

quota 100,3   
 

 

 dipendenti : 62 anni 
e 3 mesi* di età,  

35 anni di ctb e 
quota 98,3 

 
 autonomi: 63 anni e 

3 mesi* di età,  
35 anni di ctb e 

quota 99,3  
 

*adeguamento alla speranza di vita 
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 Periodo dal 1.1.2016 al 31.12.2026 

 
Generalità lavoratori 

addetti ad 
attività usuranti 

 

 
Lavoratori  

turni notturni: 
da 64 a 71 per anno 

 
Lavoratori 

 turni notturni: 
da 72 a 77 per anno 

 

 dipendenti: 61 

anni e 7 mesi* 
di età,  

35 anni di ctb e 
quota 97,6  

 
 autonomi: 62 

anni e 7 mesi* 
di età,  

35 anni di ctb e 
quota 98,6 

 

 

 dipendenti : 63 anni 

e 7 mesi* di età, 
35 anni di ctb  e 

quota 99,6 
 

 autonomi: 64 anni e 
7 mesi* di età,  

35 anni di ctb e 
quota 100,6 

 
 

 

 dipendenti : 62 anni 

e 7 mesi* di età,  
35 anni di ctb e 

quota 98,6 
 

 autonomi: 63 anni e 
7 mesi* di età,  

35 anni di ctb e 
quota 99,6 

 
 

*adeguamento alla speranza di vita (non ulteriormente incrementato fino al 2026 – 

art.1, c.206, lett. c), L.232/16) 
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PENSIONE DONNE OPTANTI  

(L.243/04 – REGIME SPERIMENTALE DAL 2008 AL 2015)  

 
  

FINO AL 31.12.2012 

Pensione di anzianità 

(calcolata con il sistema 
contributivo in regime di opzione) 

 

Dipendenti:  
 57 anni di età 

 35 anni di ctb 
 12 mesi finestra mobile  

 
Autonome: 

 58 anni di età 

 35 anni di ctb 
 18 mesi finestra mobile 

 
 

 
 

NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2013 AL 31.12.2015 

Pensione di anzianità 
(calcolata con il sistema 

contributivo in regime di opzione) 

 

Dipendenti:  
 57 anni + 3 mesi* di età 

 35 anni di ctb 

 12 mesi finestra mobile  
 

Autonome: 
 58 anni + 3 mesi* di età 

 35 anni di ctb 
 18 mesi finestra mobile 

 
*adeguamento alla speranza di vita 

 

 

 

 
N.B. DAL 2017 (L.232/16), L’ACCESSO A TALE PRESTAZIONE È CONSENTITO ANCHE IN CASO DI 

PERFEZIONAMENTO DELL’INCREMENTO SPERANZA DI VITA (3 MESI FINO AL 2015 + 4 MESI DAL 

2016) SUCCESSIVAMENTE AL 31.12.2015, PURCHÉ SIANO STATI COMUNQUE PERFEZIONATI ENTRO 

IL 2015 L’ETÀ RICHIESTA (57 O 58 ANNI) E I 35 ANNI DI CTB. 
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PENSIONE ANTICIPATA OPZIONE DONNA  
(DL 4/2019) 

 

 
 

Pensione anticipata 
(calcolata con il sistema 

contributivo in regime di opzione) 

 
Dipendenti:  

 58 anni di età entro il 31.12.18 
 35 anni di ctb entro il 31.12.18 

 12 mesi finestra mobile  
 

Autonome: 
 59 anni di età entro il 31.12.18 

 35 anni di ctb entro il 31.12.18 

 18 mesi finestra mobile 
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REQUISITI PENSIONE IN TOTALIZZAZIONE  

(DLGS 42/2006) 

 
 

FINO AL 31.12.2012 

Pensione di vecchiaia 

 

 65 anni di età 
 20 anni di ctb 

 18 mesi finestra mobile  
 

Pensione di anzianità e 
spostamento decorrenza mobile a 

decorrere dal 2012 (L.111/11) 

 

 40 anni ctb  
 19 mesi finestra mobile (18 +  

1 mese)  

 

 
NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2013 AL 31.12.2013 

Pensione di vecchiaia 

 
 65 anni + 3 mesi* di età 

 20 anni di ctb 

 18 mesi finestra mobile  
 

Pensione di anzianità e 

spostamento decorrenza mobile a 
decorrere dal 2012 (L.111/11) 

 
 40 anni ctb + 3 mesi* di ctb 

 20 mesi finestra mobile (18 +  

2 mesi)  

 
*adeguamento alla speranza di vita 

 

 

NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2014 AL 31.12.2015 

Pensione di vecchiaia 

 
 65 anni + 3 mesi* di età 

 20 anni di ctb 
 18 mesi finestra mobile  

 

Pensione di anzianità e 

spostamento decorrenza mobile a 
decorrere dal 2012 (L.111/11) 

 
 40 anni ctb + 3 mesi* di ctb 

 21 mesi finestra mobile (18 +  

3 mesi)  

 
*adeguamento alla speranza di vita 
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NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2016 AL 31.12.2018 

Pensione di vecchiaia 

 
 65 anni + 7 mesi* di età 

 20 anni di ctb 
 18 mesi finestra mobile  

 

Pensione di anzianità e 
spostamento decorrenza mobile 

(L.111/11) 

 

 40 anni ctb + 7 mesi* di ctb 

 21 mesi finestra mobile (18 +  

3 mesi)  

 
*adeguamento alla speranza di vita 

 

 
NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31.12.2020 

Pensione di vecchiaia 

 

 66 anni di età (65 anni +  

12 mesi*)  

 20 anni di ctb 

 18 mesi finestra mobile  
 

Pensione di anzianità e 
spostamento decorrenza mobile 

(L.111/11) 

 

 41 anni di ctb (40 anni ctb +  

12 mesi*) 

 21 mesi finestra mobile (18 +  

3 mesi)  

 
*adeguamento alla speranza di vita 

 

NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2021 AL 31.12.2022 

Pensione di vecchiaia 

 

 66 anni di età (65 anni +  

12 mesi + 0 mesi*)  

 20 anni di ctb 
 18 mesi finestra mobile  

 

Pensione di anzianità e 
spostamento decorrenza mobile 

(L.111/11) 

 

 41 anni di ctb (40 anni ctb +  

12 mesi+ 0 mesi *) 

 21 mesi finestra mobile (18 +  

3 mesi)  

 
*adeguamento alla speranza di vita 
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NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2023 AL 31.12.2024 

Pensione di vecchiaia 

 

 66 anni e 3 mesi di età (65 anni +  

12 mesi + 0 mesi + 3 mesi*)  

 20 anni di ctb 

 18 mesi finestra mobile  
 

Pensione di anzianità e 
spostamento decorrenza mobile 

(L.111/11) 

 

 41 anni e 3 mesi di ctb (40 anni 

ctb + 12 mesi+ 0 mesi+ 3 mesi *) 

 21 mesi finestra mobile (18 +  

3 mesi)  

 
*adeguamento alla speranza di vita 

 

 

NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2025 AL 31.12.2026 

Pensione di vecchiaia 

 

 66 anni e 6 mesi di età (65 anni +  

12 mesi + 0 mesi + 3 mesi + 3 

mesi*)  

 20 anni di ctb 

 18 mesi finestra mobile  

 

Pensione di anzianità e 
spostamento decorrenza mobile 

(L.111/11) 

 

 41 anni e 6 mesi di ctb (40 anni 

ctb + 12 mesi+ 0 mesi+ 3 mesi + 3 

mesi*) 

 21 mesi finestra mobile (18 +  

3 mesi)  

 
*adeguamento alla speranza di vita 

 


