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I «vecchi requisiti» al 31/12/2011 

 

Pensione di vecchiaia 

 

ETA’ 

 

CONTRIBUTI 

 60 anni   1040 contributi settimanali pari a 20 

  anni di contributi 

Deroghe Deroghe 

 55 anni per lavoratrici dipendenti 

riconosciute invalide dall’INPS in 

misura pari o superiore all’80% - 

(legge 503/1992)  

 780 contributi settimanali pari a 15 

anni: 

     1) se raggiunti prima del 31/12/1992; 

     2) se in possesso di autorizzazione ai 

         versamenti volontari ante 

         31/12/1992; 

     3) 25 anni di iscrizione al FPLD e 

         almeno 10 anni con meno di 52 

         settimane  
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DONNE 



I «vecchi requisiti» al 31/12/2011 

 

Pensione di vecchiaia 

 

ETA’ 

 

CONTRIBUTI 

 65 anni   1040 contributi settimanali pari a 20 

  anni di contributi 

Deroghe Deroghe 

 60 anni per lavoratori dipendenti 

riconosciuti invalidi dall’INPS in 

misura pari o superiore all’80% - 

(legge 503/1992)  

 780 contributi settimanali pari a 15 

anni: 

     1) se raggiunti prima del 31/12/1992; 

     2) se in possesso di autorizzazione ai 

         versamenti volontari ante 

         31/12/1992; 

     3) 25 anni di iscrizione al FPLD e 

         almeno 10 anni con meno di 52 

         settimane  
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UOMINI 



I «vecchi requisiti» al 31/12/2011 

 

Pensione di vecchiaia: età e aspettativa di vita 

 
All’età indicata va aggiunta per tutti l’aspettativa di vita  secondo la 

seguente progressione: 
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Anno  Mesi in più 

2013 3 mesi 

2014 3 mesi 

2015 4 mesi 



I «vecchi requisiti» al 31/12/2011 

 

Pensione di vecchiaia: età e aspettativa di vita 

 
Per le donne poi bisogna tener conto anche della progressione di 

avvicinamento all’età pensionabile dell’uomo   
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Anno  Mesi in più totali  

2013 3 mesi 

2014 4 mesi 

2015 6 mesi 



I «vecchi requisiti» al 31/12/2011 

 

Pensione di vecchiaia – Non vedenti 

Per i lavoratori non vedenti : 

  ciechi assoluti 

      con residuo visivo non superiore ad 1/10 
   

 I requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono i seguenti: 

 

       Donne:                                              Uomini: 

Età = 50 anni                                     Età = 55 anni 
 

Contributi = 10 anni                         Contributi = 10 anni  
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I «vecchi requisiti» al 31/12/2011 

 

Pensione di anzianità 

 

 2080 contributi settimanali pari a 40 

anni di contributi 

 Quote = età + anni contributivi 
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I «vecchi requisiti» al 31/12/2011 

 

Pensione di anzianità – quote  

Dal 1 gennaio  2011 al 31 dicembre 2012 
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Lavoratori dipendenti Lavoratori con contribuzione da 

lavoro autonomo 

Quota «96» : 

 Età minima = 60 anni 

 35 anni di contributi validi 

per anzianità 

Quota «97» : 

 Età minima = 61 anni 

 35 anni di contributi validi 

per anzianità 
 



I «vecchi requisiti» al 31/12/2011 

 

Pensione di anzianità – quote  

Dal 1 gennaio  2013 
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Lavoratori dipendenti Lavoratori con contribuzione da 

lavoro autonomo 

Quota «97» : 

 Età minima = 61 anni 

 35 anni di contributi validi 

per anzianità 

Quota «98» : 

 Età minima = 62 anni 

 35 anni di contributi validi 

per anzianità 
 



I «vecchi requisiti» al 31/12/2011 

 

Pensione di anzianità: contribuzione  

 Il requisito minimo contributivo (1820 contributi 

settimanali) per il raggiungimento della quota deve 

essere perfezionato escludendo la contribuzione 

figurativa per disoccupazione e malattia. 

 

  Tale requisito (1820 contributi settimanali)  deve essere 

soddisfatto anche nel caso in cui il lavoratore acceda al 

trattamento pensionistico con la maggiore anzianità 

contributiva (40 anni) per la quale, invece, è utile la 

contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia. 
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I «vecchi requisiti» al 31/12/2011 

 

Le finestre di accesso: pensione di vecchiaia e di anzianità  

Una volta raggiunti i requisiti: 

Contributivi  

Di età 

L’accesso al pensionamento avviene dopo un periodo di 

differimento. 

La cosiddetta : FINESTRA di ACCESSO 
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I «vecchi requisiti» al 31/12/2011 

 

Le finestre di accesso: pensione di vecchiaia e di anzianità  

Pensione di vecchiaia 
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Lavoratori con sola contribuzione 

da lavoro dipendente (FPLD) 

Lavoratori con contribuzione 

«autonoma» in tutto o in parte  

 12 mesi dopo il 

perfezionamento di tutti i 

requisiti 

     -  ETA’ 

     -  CONTRIBUTIVI   

 18 mesi dopo il 

perfezionamento di tutti i 

requisiti 

     -  ETA’ 

     -  CONTRIBUTIVI  



I «vecchi requisiti» al 31/12/2011 

 

Le finestre di accesso: pensione di vecchiaia e di anzianità  

Pensione di anzianità 

Se liquidata con il sistema «quote» 
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Lavoratori con sola contribuzione 

da lavoro dipendente (FPLD) 

Lavoratori con contribuzione 

«autonoma» in tutto o in parte  

 12 mesi dopo il 

perfezionamento di tutti i 

requisiti 

     -  ETA’ 

     -  CONTRIBUTIVI   

 18 mesi dopo il 

perfezionamento di tutti i 

requisiti 

     -  ETA’ 

     -  CONTRIBUTIVI  



I «vecchi requisiti» al 31/12/2011 

 

Le finestre di accesso: pensione di vecchiaia e di anzianità  

Pensione di anzianità 

Se liquidata con 2080 contributi settimanali (40 anni) 

 

 

 

 

by S. Martorelli & P.Zani  

14 

Anno maturazione requsiti 

contributivi 

Finestra 

2012 13 MESI 

2013 14 MESI 

2014 15 MESI  



I «vecchi requisiti» al 31/12/2011 

 

Le finestre di accesso: pensione di anzianità e vecchiaia 

Anno Pensioni raggiunte senza il requisito anagrafico 

2080 CONTRIBUITI SETTIMANLI  

Pensioni raggiunte con requisiti anagrafici e contributivi 

QUOTE 
  Lav. Dipendenti Lav. Autonomi Lav. Dipendenti Lav. Autonomi 

2011 Dal 13° mese successivo alla data 
di maturazione del requisito 

Dal 19° mese successivo alla 
data di maturazione del 
requisito 

Dal 13° mese successivo alla 
data di maturazione del 
requisito 

Dal 19° mese successivo alla data 
di maturazione del requisito 

2012 Dal 14° mese successivo alla data 
di maturazione del requisito 

Dal 20° mese successivo alla 
data di maturazione del 
requisito 

Dal 13° mese successivo alla 
data di maturazione del 
requisito 

Dal 19° mese successivo alla data 
di maturazione del requisito 

2013 Dal 15° mese successivo alla data 
di maturazione del requisito 

Dal 21° mese successivo alla 
data di maturazione del 
requisito 

Dal 13° mese successivo alla 
data di maturazione del 
requisito 

Dal 19° mese successivo alla data 
di maturazione del requisito 

2014 Dal 16° mese successivo alla data 
di maturazione del requisito 

Dal 22° mese successivo alla 
data di maturazione del 
requisito 

Dal 13° mese successivo alla 
data di maturazione del 
requisito 

Dal 19° mese successivo alla data 
di maturazione del requisito 
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