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ELEMENTI di PREVIDENZA

I 

34 Modi 

per andare in 
Pensione nell’anno 

2022



LE  PENSIONI  

INPS



PENSIONE  
ANTICIPATA

SISTEMA MISTO 
o 

RETRIBUTIVO



COS’E’, 

a CHI E’RIVOLTO 

ed
I REQUISITI



Si può ottenere prima di aver compiuto l'età prevista per la 

pensione di vecchiaia.

La legge 214 del 2011, di riforma delle pensioni, ha 

stabilito un requisito contributivo diverso rispetto alla 

normativa precedente. 

E’, comunque necessario, possedere 35 anni di 

contribuzione «effettiva», cioè senza la contribuzione 

«figurativa», che nell’estratto contributivo è evidenziata 

con la nota -3- della disoccupazione, della malattia e 

dell’infortunio



Dal 1° gennaio 2012

I lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi possono 

accedere alla pensione con 42 anni e 10 mesi, se uomini, e 

con 41 anni e 10, se donna, e con una finestra mobile di 3 

mesi, introdotta dal D.L. n. 4 del 2019, decreto che ha 

bloccato, fino al 31.12.2026 l’aspettativa di vita dell’Istat.

E’ possibile «cumulare» le varie contribuzioni, come 

previsto dal cumulo contributivo legge 228/2012 e legge 

232/2016 . Per i dipendenti occorre la cessazione 

dell’attività, prima della decorrenza della pensione.



La pensione decorre 

dal primo giorno del mese successivo alla presentazione 

della domanda o, per i lavoratori dipendenti, dal primo 

giorno del mese successivo alla cessazione del lavoro.



PENSIONE  

ANTICIPATA

SISTEMA 
CONTRIBUTIVO





Prima possibilità:

I lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi possono 

accedere alla pensione con 42 anni e 10 mesi, se uomini, e 

con 41 anni e 10, se donna, e con una finestra mobile di 3 

mesi, introdotta dal D.L. n. 4 del 2019, decreto che ha 

bloccato, fino al 31.12.2026 l’aspettativa di vita dell’Istat.

E’ possibile «cumulare» le varie contribuzioni, come 

previsto dal cumulo contributivo legge 228/2012 e legge 

232/2016 .

Per i dipendenti occorre la cessazione dell’attività, 

prima della decorrenza della pensione.



È valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o 

accreditata, fermo restando che non concorre quella 

derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre quella 

accreditata per periodi di lavoro precedenti al 18° anno di

età è moltiplicata per 1,5 (art. 1 co 7 l. 335/1995)



Seconda possibilità:

I lavoratori dipendenti ed autonomi possono accedere alla 

pensione con 64 anni di età, 20 anni di contribuzione effettiva 

e con l’importo della pensione maggiore o uguale a 2,8 volte 

l’assegno sociale –per l’anno 2022 € 467,65-, pari ad 

€ 1.309,42 cosiddetto «importo soglia».

Per i dipendenti occorre la cessazione dell’attività, prima 

della decorrenza della pensione.



La pensione anticipata «contributiva» può essere richiesta 

da chi rientra nel sistema «contributivo» e sono:

- Tutti i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1°

gennaio del 1996;

- Tutti i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 

18 anni al 31.12,1995, purché in possesso dei 15 anni di 

contribuzione versata, di cui 5 anni successivi al 1995.



PENSIONE 

ANTICIPATA IN 

REGIME

DI 
TOTALIZZAZIONE





I lavoratori dipendenti ed autonomi possono accedere alla 

pensione con 41 anni di contribuzione e con la 

liquidazione della prestazione «nel sistema contributivo», 

alla quale si aggiunge una finestra di 21 mesi dalla data di 

maturazione del requisito.

E’ possibile «cumulare» le varie contribuzioni, come 

previsto dal cumulo contributivo legge 228/2012 e legge 

232/2016 .

Per i dipendenti occorre la cessazione dell’attività, 

prima della decorrenza della pensione.



Si tiene conto di tutta la contribuzione versata: Inps 

ago, forme sostitutive, esclusive, esonerative, gestione 

separata, casse liberi professionisti e fondo clero.

Condizioni: 

che il lavoratore non sia già titolare di una pensione diretta

erogata da una delle gestioni destinatarie della normativa 

della totalizzazione o non abbia richiesto e accettato la 

ricongiunzione dei periodi assicurativi (legge 29/1979 e

legge 45/1990) in data successiva al 3 marzo 2006



PENSIONE 

ANTICIPATA 

QUOTA
100





I lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi, sia donne 

e sia uomini, possono accedere alla pensione con 62 anni 

di età anagrafica e 38 anni di contribuzione, di cui 35 anni 

«effettivi», e con una finestra mobile di 3 mesi, per i 

dipendenti privati e di 6 mesi, per i dipendenti pubblici, 

finestra introdotta dal D.L. n. 4 articolo 14 del 2019.

E’ una prestazione pensionistica «sperimentale», che va 

dal 2019 al 2021.

Da tenere presente che, chi ha maturato il diritto entro

il 31.12.2021, può esercitarlo anche successivamente.



Con la pensione «quota 100» c’è il divieto di cumulo con i 

redditi da lavoro autonomo o i redditi da lavoro dipendente,

salvo il lavoro autonomo occasionale che produce un reddito 

«massimo» fino a 5.000,00 euro annui lordi (al compimento 

dell’età anagrafica delle pensione di vecchiaia –anno 2022, 67 

anni- la pensione quota 100 può essere cumulata con i redditi da 

lavoro dipendente o autonomo).

I soggetti che non possono chiedere la pensione anticipata 

«quota 100» sono i titolari di trattamento di Isopensione (legge 

92/2012), le Forze armate, le Forze di polizia e di polizia

penitenziaria, i Vigili del fuoco e la Guardia di Finanza.

Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli.



Si tiene conto della contribuzione versata: in Inps ago, 

forme sostitutive, esclusive gestite dall’INPS, gestione 

separata e si può utilizzare anche la contribuzione 

accreditata in stati esteri o che hanno dato titolo a 

prestazioni di pensioni in stati esteri, convenzionati con 

l’Italia. Non è possibile utilizzare la contribuzione delle 

gestioni non amministrate dall’INPS (es. Fondo Clero, 

tutte le casse dei liberi professionisti).

E’ possibile «cumulare» le varie contribuzioni, come 

previsto dal cumulo contributivo legge 228/2012 e legge 

232/2016 .



PENSIONE 

ANTICIPATA 

QUOTA
102





I lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi, sia donne 

e sia uomini, possono accedere alla pensione con 64 anni 

di età anagrafica e 38 anni di contribuzione, di cui 35 anni 

«effettivi», e con una finestra mobile di 3 mesi, per i 

dipendenti privati e di 6 mesi, per i dipendenti pubblici, 

finestra introdotta dal D.L. n. 4 articolo 14 del 2019.

E’ una prestazione pensionistica «sperimentale», per 

l’anno 2022, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Da tenere presente che, chi ha maturato il diritto entro

il 31.12.2022, può esercitarlo anche successivamente.



Con la pensione «quota 102» c’è il divieto di cumulo con i 

redditi da lavoro autonomo o i redditi da lavoro dipendente,

salvo il lavoro autonomo occasionale che produce un reddito 

«massimo» fino a 5.000,00 euro annui lordi (al compimento 

dell’età anagrafica della pensione di vecchiaia –anno 2022, 67 

anni- la pensione quota 102 può essere cumulata con i redditi da 

lavoro dipendente o autonomo).

I soggetti che non possono chiedere la pensione anticipata 

«quota 102» sono i titolari di trattamento di Isopensione (legge 

92/2012), le Forze armate, le Forze di polizia e di polizia

penitenziaria, i Vigili del fuoco e la Guardia di Finanza.

Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli.



Si tiene conto della contribuzione versata: in Inps ago, 

forme sostitutive, esclusive gestite dall’INPS, gestione 

separata e si può utilizzare anche la contribuzione 

accreditata in stati esteri o che hanno dato titolo a 

prestazioni di pensioni in stati esteri, convenzionati con 

l’Italia. Non è possibile utilizzare la contribuzione delle 

gestioni non amministrate dall’INPS (es. Fondo Clero, 

tutte le casse dei liberi professionisti).

E’ possibile «cumulare» le varie contribuzioni, come 

previsto dal cumulo contributivo legge 228/2012 e legge 

232/2016 .



PENSIONE 

ANTICIPATA

PER

LAVORATORI
PRECOCI





La pensione anticipata ai c.d. «lavoratori precoci» è una pensione con 3 requisiti:

- Possedere 41 anni di contribuzione, di cui 35 anni di «contribuzione effettiva»;

- possedere , prima dei 19 anni di età anagrafica, almeno 12 mesi di contribuzione 

per lavoro «effettivo»;

- rientrare in una delle 4 categorie di lavoratori tutelati (disoccupati – no per 

lavoro a tempo determinato -, caregiver, invalidi civili e addetti a mansioni 

usuranti o gravose) .

Alla decorrenza della pensione si applica la finestra «mobile» di 3 mesi.

La domanda si presenta entro il 1° marzo; le domande presentate dopo il 1° marzo 

e, comunque, non oltre il 30 novembre, verranno prese in considerazione 

«soltanto» se all'esito del monitoraggio residuano le necessarie risorse finanziarie.



Per la pensione ai precoci non è previsto l’aumento della speranza 

di vita, fino al 31.12.2026 .

E’ possibile cumulare, per il requisito dei 41 anni di contribuzione, 

i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso l’Inps in 

fpld, autonomi ed iscritti alla gestione separata, nonché le forme 

sostitutive ed esclusive dell’Ago e degli Enti «privati» delle Casse 

Professionali.

La pensione anticipata ai precoci, a far data dalla sua decorrenza, 

non è cumulabile con i redditi da lavoro subordinato ed autonomo, 

prodotti in Italia o all’Estero, per tutto il periodo di anticipo 

rispetto alla pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi per gli 

uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne).



CLASSIFICAZIONI ISTAT ATTIVITA’ LAVORI GRAVOSI PER PENSIONE AI PRECOCI E  APE SOCIALE 

6.1 - 8.4.1 - 8.4.2 Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici

7.4.4.2 - 7.4.4.3 - 7.4.4.4 Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

6.5.4.1 Conciatori di pelli e di pellicce

7.4.1.1 e personale viaggiante Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante

7.4.2.3 Conduttori di mezzi pesanti e camion

5.4.4.3 Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza

2.6.4.2 Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido

8.1.3.1 Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati 

8.1.4.1 - 8.1.4.3 Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

8.1.4.5 Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

6.4.1 – 6.4.2 – 6.4.3 – 8.3.1 - 8.3.2 Operai dell’agricoltura, zootecnica e pesca

6.4.5.2 – 6.4.5.3 Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative

7.1.2.1- 7.1.2.2 – 7.1.2.3 – 7.1.3 Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al Dlgs n. 

67/2011

7.4.5 e personale viaggiante Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne



LAVORI MANSIONI PARTICOLARMENTE FATICOSE E PESANTI “USURANTI”

Lavori in galleria, cava o miniera Mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità

Lavori nelle cave Mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale

Lavori nelle gallerie Mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità

Lavori svolti dai palombari Lavori svolti dai palombari

Lavori ad alte temperature Mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo 

esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi , degli addetti ad 

operazioni di colata manuale

Lavorazione del vetro cavo Mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio

Lavori espletati in spazi ristretti

Con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le 

mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi 

blocchi strutture

Lavori di asportazione dell’amianto Mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità



PENSIONE  

ANTICIPATA

LAVORI

USURANTI





Esiste la possibilità di accedere alla pensione anticipata 

con requisiti agevolati prevista per i lavoratori privati o 

pubblici che svolgono attività lavorative particolarmente 

faticose e pesanti, definite usuranti (dec.legisl.n.67/2011).

Il beneficio si rivolge ai lavoratori:

• impegnati in mansioni particolarmente usuranti;

• notturni e/o per l’intero anno;

• addetti alla cosiddetta «linea catena»;

• conducenti di veicoli, di capienza complessiva non 

inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di 

trasporto collettivo.



Il lavoratore deve presentare all’Inps la richiesta di 

certificazione di lavoro usurante ed in caso di accoglimento 

della domanda di accesso al beneficio, l’Istituto comunica la 

prima decorrenza utile della pensione.

Per accedere alla pensione anticipata lavori usuranti occorre 

che l’attività «usurante» sia svolta per almeno sette anni negli 

ultimi dieci anni di lavoro o per almeno la metà della vita 

lavorativa complessiva.

Per i dipendenti occorre la cessazione dell’attività, dopo 

aver ricevuto la certificazione e prima della decorrenza 

della pensione.



Dal 2016 al 2026, i requisiti agevolati per accedere al trattamento 

pensionistico anticipato sono il possesso dei 35 anni di contribuzione ed 

almeno i 61 anni e 7 mesi, con la cosiddetta quota 97,6 (lavoratori notturni 

con un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all’anno; si può 

arrivare fino ad un «minimo» di 64 giorni di lavoro notturno, ma, in questo 

caso la quota sarà diversa, in quanto l’età anagrafica sarà più alta).

Fino al 2026 c’è il blocco degli adeguamenti alla speranza di vita. Inoltre, dal 

1° gennaio del 2017, non ci sono più le «finestre mobili». La domanda deve 

essere presentata entro il 1° maggio dell’anno precedente a quello della 

maturazione dei requisiti agevolati (esempio: se i requisiti saranno maturati 

nel 2023, la domanda doveva essere presentata entro il 1° maggio del 2022).

La contribuzione da prendere in considerazione è quella versata nella gestione 

che liquida il trattamento pensionistico, quindi NO CUMULO contributivo.



LAVORI MANSIONI PARTICOLARMENTE FATICOSE E PESANTI “USURANTI”

Lavori in galleria, cava o miniera Mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità

Lavori nelle cave Mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale

Lavori nelle gallerie Mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità

Lavori svolti dai palombari Lavori svolti dai palombari

Lavori ad alte temperature Mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo 

esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi , degli addetti ad 

operazioni di colata manuale

Lavorazione del vetro cavo Mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio

Lavori espletati in spazi ristretti

Con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le 

mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi 

blocchi strutture

Lavori di asportazione dell’amianto Mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità



LAVORATORI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI COSIDETTE “ A CATENA “ 

VOCE INAIL LAVORAZIONI 

1462 Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti.

2197 Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli 

finiti, etc .

6322 Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico

6411 Costruzione di autoveicoli e di rimorchi

6581 Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento 

6582 Elettrodomestici 

6590 Altri strumenti ed apparecchi 

8210 Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc .

8230 Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo 



PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI 

dal 01.01.2023 al 31.12.2023

LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI

Anzianità contributiva Requisito

anagrafico

Quota                          

(somma età e anzianità 

contributiva)

Anzianità contributiva Requisito

anagrafico

Quota (somma età e anzianità 

contributiva)

Almeno 35 anni

di contribuzione “effettiva”                 

( senza disoccupazione, malattia 

ed infortuni) Minimo 61 e 7 mesi * 97,6*

Almeno 35 anni               

di contribuzione “effettiva”                 

( senza disoccupazione, 

malattia ed infortuni) Minimo 62 e 7 mesi 98,6*

*Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del 6 Dicembre 2011  e del 16 Dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito , con 

modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 e ss.mm.ii.

Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti,

Lavoratori addetti alla cosidetta “linea catena” e

Conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo



Lavori usuranti con turni notturni

Lavori usuranti (e notturni con più di 77 notti lavorate durante l’anno)1

Lavoratori dipendenti Lavoratori Autonomi*

ANNO ETA’ CONTRIBUTI QUOTA ETA’ CONTRIBUTI QUOTA

2013-2015 61 anni e 3 mesi 35* 97,3 62 anni e 3 mesi 35* 98,3

2016 61 anni e 7 mesi 35* 97,6 62 anni e 7 mesi 35* 98,6

Dal 2017 al 2026 61 anni e 7 mesi 35* 97,6 62 anni e 7 mesi 35* 98,6

Finestra Mobile
Abolita a partire dal 01.01.2017

1) Con almeno 3 ore lavorate nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo; oppure con almeno 6 ore lavorate nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per almeno 78 giorni l’anno. *Se utilizzano 

contribuzione accreditata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi

Lavoratori Notturni (da 72 a 77 notti lavorate durante l’anno)2

Lavoratori dipendenti Lavoratori Autonomi*

ANNO ETA’ CONTRIBUTI QUOTA ETA’ CONTRIBUTI QUOTA

2013-2015 62 anni e 3 mesi 35* 98,3 63 anni e 3 mesi 35* 99,3

2016 62 anni e 7 mesi 35* 98,6 63 anni e 7 mesi 35* 99,6

Dal 2017 al 2026 62 anni e 7 mesi 35* 98,6 63 anni e 7 mesi 35* 99,6

Finestra Mobile

Abolita a partire dal 01.01.2017

1) Almeno 6 ore lavorate nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un periodo ricompreso tra i 72 e i 77 giorni l’anno. *Se utilizzano contribuzione accreditata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi

Lavoratori Notturni (da 64 a 71 notti lavorate durante l’anno)3

Lavoratori dipendenti Lavoratori Autonomi*

ANNO ETA’ CONTRIBUTI QUOTA ETA’ CONTRIBUTI QUOTA

2013-2015 63 anni e 3 mesi 35* 99,3 64 anni e 3 mesi 35* 100,3

2016 63 anni e 7 mesi 35* 99,6 64 anni e 7 mesi 35* 100,6

Dal 2017 al 2026 63 anni e 7 mesi 35* 99,6 64 anni e 7 mesi 35* 100,6

Finestra Mobile

Abolita a partire dal 01.01.2017

1) Almeno 6 ore lavorate nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un periodo ricompreso tra i 64 e i 71 giorni l’anno. *Se utilizzano contribuzione accreditata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi

*Di contribuzione “effettiva” (senza disoccupazione, malattia ed infortuni)



PENSIONE  

ANTICIPATA

OPZIONE 

DONNA





La cosiddetta «Opzione Donna» è una prestazione 

economica introdotta dalla Legge Maroni (articolo 1, 

comma 9 della legge 243/04) con la possibilità, per le 

donne, di andare in pensione prima, a patto di scegliere per 

un assegno interamente calcolato con il metodo 

contributivo. E’ stata «rinnovata» anche per il 2022 e le 

donne che, maturano, al 31.12.2021, sia i 35 anni di 

contribuzione «effettiva» e sia l’età anagrafica di 58 anni 

(dipendenti, nate entro il 31.12.1963) o di 59 anni 

(autonome, nate entro il 31.12.1962), possono usufruire 

della pensione anticipata «opzione donna».



Le lavoratrici conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento 

pensionistico trascorsi:

- 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il 

trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di 

previdenza dei lavoratori dipendenti;

- 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il 

trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle gestioni 

previdenziali dei lavoratori autonomi.

Ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del 

rapporto di lavoro dipendente.

Non è invece richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di 

lavoratrice autonoma.

Inoltre i 35 anni devono essere maturati in un’unica gestione, quindi 

NO CUMULO.



Ai fini del conseguimento della pensione «opzione donna» si 

applicano tutte le disposizioni, tempo per tempo vigenti, in materia 

di maggiorazione dell’anzianità contributiva (ad esempio: non 

vedenti, invalidi in misura superiore al 74%, etc.) e rivalutazioni dei 

periodi di lavoro (ad esempio: lavoro svolto con esposizione 

all’amianto, etc.) per il conseguimento della pensione.

La pensione è liquidata «esclusivamente» con le regole di calcolo del 

sistema contributivo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997 ed 

è applicabile il trattamento al minimo. Le domande possono essere 

presentate anche successivamente all’ottenimento dei requisiti – 35 

anni di contribuzione + età anagrafica 58/59 - .



PENSIONE

DI 

VECCHIAIA

SISTEMA

MISTO 

o 
RETRIBUTIVO





La Pensione di Vecchiaia è una prestazione economica 

erogata, a domanda, a favore dei lavoratori in possesso dei 

requisiti anagrafico, contributivo ed in alcuni casi di 

importo, prescritti dalla legge.

I lavoratori che hanno diritto alla pensione di vecchiaia sono:

- I lavoratori dipendenti iscritti al F.P.L.D.(fondo pensioni 

lavoratori dipendenti), ai fondi pensione esclusivi e 

sostitutivi dell’Ago, agli iscritti alle gestioni speciali dei 

lavoratori autonomi – artigiani, commercianti, coltivatori 

diretti, mezzadri e coloni ed agli iscritti alla Gestione 

Separata.



Dal 1° gennaio 2012 la pensione di vecchiaia decorre dal 

primo giorno del mese successivo a quello nel quale 

l’assicurato ha compiuto l’età anagrafica pensionabile, 

ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i 

previsti requisiti contributivi ed anche di importo, nel caso 

della Gestione Separata, la pensione decorre dal primo 

giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti 

tali requisiti.

Su richiesta dell’interessato, la pensione decorre dal primo 

giorno del mese successivo a quello nel quale è stata 

presentata la domanda della prestazione.



I requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia sono:

- Anagrafico, fino al 31.12.2024, 67 anni;

- Contributivo, 20 anni di contribuzione(valutando la 

contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata), pari a 

settimane 1.040.

E’ possibile andare in pensione anche con 15 anni di contribuzione, 

pari a settimane 780, con la deroga Amato, se:

- Dipendenti ed autonomi che al 31.12.1992 avevano maturato i 15 

anni di contribuzione;

- Dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria della 

contribuzione in data anteriore al 31.12.1992(la decorrenza deve 

collocarsi entro la data del 26 dicembre 1992 e non è richiesto, alla 

predetta data, che siano stati fatti anche i relativi versamenti);



- Dipendenti che possono far valere un’anzianità 

assicurativa di almeno 25 anni e risultino occupati per 

almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di 

durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare;

- Dipendenti che abbiano maturato al 31.12.1992 

un’anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche 

se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 

1993 e la fine del mese di compimento dell’età 

anagrafica per la vecchiaia, non consentirebbe di 

conseguire i requisiti assicurativi e contributivi 

nell’anno di compimento dell’età pensionabile.



La pensione di vecchiaia è possibile ottenerla anche con il cumulo della 

contribuzione in più gestioni, in base alla legge 228 del 2012 ed alla legge 232 

del 2016.

Si tiene conto di tutta la contribuzione versata, compreso le casse dei liberi 

professionisti. I periodi sovrapposti temporalmente si considerano una sola 

volta. La pensione sarà a formazione progressiva : ai fini della misura, la 

liquidazione del trattamento è pro quota e avviene solo al conseguimento dei 

rispettivi requisiti anagrafici di ogni cassa. 

In caso di cumulo con la contribuzione della Gestione Separata, nel caso in 

cui la Gestione Separata è l’ultima gestione nella quale sono stati effettuati i 

versamenti contributivi, bisogna verificare l’importo della pensione, in 

quanto, esiste la condizione che l’importo della prestazione in cumulo risulti 

non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale «c.d. importo soglia» 

(per l’anno 2022 di € 701,48).



Ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia è 

richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente; 

non è, invece, richiesta la cessazione dell’attività svolta in 

qualità di lavoratore autonomo o parasubordinato.



PENSIONE

DI 

VECCHIAIA

SISTEMA

CONTRIBUTIVO





La legge 335 del 1995(cd. riforma Dini) ha previsto l’erogazione della «pensione di 

vecchiaia contributiva» a favore dei lavoratori, i cui trattamenti pensionistici, sono 

liquidati solo con le regole del sistema contributivo. 

Fino al 2004 la pensione contributiva si conseguiva al perfezionamento di 57 anni di età 

se erano versati almeno 5 anni di contribuzione e l'importo del trattamento era inferiore 

a 1,2 volte l'assegno sociale. Altrimenti l'accesso alla pensione era possibile con il solo 

requisito di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni o al perfezionamento dei 65 

anni di età. inferiore a 40 anni o al perfezionamento dei 65 anni di età.

Dal 2008 la pensione contributiva viene concessa al perfezionamento di 60 anni per le 

donne (61 per le donne del settore pubblico dal 2010) e 65 per gli uomini. La legge n. 

214 del 2011 (riforma Fornero) ha ulteriormente innalzato i requisiti prevedendo che la 

pensione di vecchiaia contributiva possa essere ottenuta con un'anzianità contributiva 

minima di 20 anni a condizione che l'importo del trattamento non risulti inferiore a 1,5 

volte il valore dell'assegno sociale, con 67 anni di età anagrafica (fino al 31.12.2024).



Ad oggi e fino al 31.12.2024 – per i requisiti anagrafici -, i requisiti per l’ottenimento 

della pensione di vecchiaia contributiva sono:

- 67 anni di età anagrafica ;

- 20 anni di contribuzione (si considera tutta la contribuzione a qualsiasi titolo 

accreditata o versata, anche con cumulo) ;

- l’importo della pensione deve essere maggiore di 1,5 volte l’assegno sociale – c.d. 

importo soglia -, che per l’anno 2022 è di € 701,48.

In caso di non raggiungimento dell’importo soglia della prestazione, i requisiti per la 

pensione di vecchiaia contributiva sono :

- 71 anni di età anagrafica (fino al 31.12.2024);

- 5 anni di contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria, da riscatto, con 

esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo, a 

prescindere dall’importo della pensione).



Si ricorda che nei confronti dei soggetti che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia 

contributiva, con l’importo soglia, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui 

all’articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995, che riconoscono i seguenti periodi di 

accredito figurativo:

a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età' 

in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;

b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore 

purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 

1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo 

complessivo di ventiquattro mesi;

c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità', è 

riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di 

vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al 

detto anticipo, la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con 

l'applicazione del coefficiente relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato 

di un anno in caso di uno o due figli, e di due anni in caso di tre o più figli. Questi benefici non 

sono estensibili a coloro che optano per il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9 della 

legge 243/04.



PENSIONE

DI 

VECCHIAIA

Per

LAVORI

USURANTI





La pensione di vecchiaia per lavori usuranti, in base al Dlgs n. 67 

del 2011, viene erogata agli addetti a mansioni usuranti e turni 

notturni e possono ottenere la pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 

mesi di età (blocco aspettativa di vita fino al 31.12.2024), se 

possiedono almeno 30 anni di contributi, di cui un minimo di 

sette anni di attività usurante o notturna negli ultimi dieci anni di 

attività lavorativa, oppure per almeno metà della vita lavorativa.

I lavoratori che maturano i requisiti previdenziali agevolati nel 

corso del 2023, entro il 1° maggio 2022, devono presentare 

l'istanza di accertamento del diritto ai benefici previsti dal Dlgs 

67/2011, la «c.d. certificazione del diritto».



Le platee che possono godere delle agevolazioni sono delineate dall'articolo 1 del Dlgs 

67/2011 ed in particolare: 

1) addetti a mansioni particolarmente usuranti quali i lavori in galleria, nelle cave, in cassoni 

ad aria compressa, palombari, lavori ad alte temperature, in spazi ristretti, di asportazione 

amianto; 

2) lavoratori adibiti a turni di notte per almeno sei ore consecutive comprendenti l'intervallo 

tra la mezzanotte e le cinque del mattino e per un minimo di 64 giorni all’anno; 

3) lavoratori che, al di fuori del caso precedente, prestano la loro attività per almeno tre ore 

nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata 

pari all’intero anno; 

4) addetti alla linea catena che svolgono l’attività in imprese soggette a specifiche voci 

tariffarie Inail in mansioni caratterizzate dalla ripetizione costante delle stesse;

5) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a 

servizio pubblico di trasporto collettivo.



Ai fini dell’applicazione della rivalutazione dei turni 

notturni di cui all’articolo 1, comma 170, della legge 27 

dicembre 2017, n. 205, per i lavoratori impiegati in cicli 

produttivi organizzati su turni di 12 ore sulla base di 

accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 

2016, è altresì richiesta la presentazione 

dell’accordo/contratto collettivo sottoscritto entro la data 

del 31 dicembre 2016, dal quale risulti che il lavoro è 

articolato in turni di 12 ore, svolti per almeno 6 ore nel 

periodo notturno.



La scadenza del 1° maggio è importante, in quanto se 

la presentazione della domanda di riconoscimento del 

beneficio avviene oltre il termine indicato, comporta, in 

caso di accertamento positivo dei requisiti, 

il differimento della decorrenza del trattamento 

pensionistico anticipato pari ad uno, due o tre 

mesi rispettivamente a seconda se la domanda è 

presentata dal 2 maggio al 1° giugno; dal 2 giugno al 

31 luglio; oppure dal 1° agosto in poi.



La domanda non va confusa con quella di pensionamento che i 

lavoratori dovranno produrre, se l’Inps accerterà il diritto al 

beneficio, una volta ricevuto l'accoglimento dell'istanza, come di 

consueto uno o due mesi prima della decorrenza della pensione.

Fino al 31 dicembre 2024 i requisiti anagrafici – 66 e 7 mesi –

non saranno incrementati.

La contribuzione da prendere in considerazione è quella versata 

nella gestione che liquida il trattamento pensionistico, quindi NO 

CUMULO contributivo.



PENSIONE

DI 

VECCHIAIA

In

REGIME

Di

TOTALIZZAZIONE





Possono esercitare la facoltà di totalizzare i periodi assicurativi i 

lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti iscritti a:

- due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la 

vecchiaia e i superstiti;

- forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'Assicurazione 

Generale Obbligatoria (AGO);

- forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti previdenziali 

privatizzati per soggetti iscritti in albi o elenchi professionali;

- Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati;

- Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto 

delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

- Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali 

(soppresso).



Il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione si matura 

al perfezionamento dei seguenti requisiti:

- raggiungimento di 66 anni di età, sia per gli uomini sia per le donne 

(requisito bloccato fino al 31.12.2024);

- anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni (1.040 

contributi settimanali);

- sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età 

e anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli 

ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (cessazione del 

rapporto di lavoro, cancellazione dall'albo professionale, ecc.).



Ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva 

necessaria per il diritto alla pensione in totalizzazione sono 

utili anche i periodi contributivi versati all'estero in Paesi 

comunitari e in Paesi legati all'Italia da convenzioni 

bilaterali di sicurezza sociale.

I periodi contributivi esteri devono rispettare il minimale 

di contribuzione per l'accesso alla totalizzazione previsto 

dalla normativa comunitaria (un anno) o dalle singole 

convenzioni bilaterali.



La totalizzazione può essere richiesta a condizione che il lavoratore:

- non sia già titolare di una pensione diretta erogata da una delle gestioni 

destinatarie della normativa della totalizzazione;

- non abbia richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi (legge 

29/1979 e legge 45/1990) in data successiva al 3 marzo 2006.

Non è, invece, preclusivo il fatto che il soggetto abbia già raggiunto un diritto a 

pensione in una delle gestioni coinvolte.

Per la pensione di vecchiaia, con effetto dal 1° gennaio 2012, non è più richiesta 

un'anzianità contributiva minima presso le gestioni coinvolte nella totalizzazione.

La totalizzazione deve interessare tutte le gestioni nelle quali il lavoratore è stato 

iscritto e tutti i periodi contributivi versati nella singola gestione. Non è, quindi, 

possibile la totalizzazione parziale.



Nel determinare l'anzianità contributiva posseduta dall'assicurato, ciascuna gestione 

tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione 

della domanda.

Devono quindi essere accreditati i contributi figurativi  e attribuite, ove spettanti, le 

maggiorazioni contributive previste dalle specifiche disposizioni legislative (come 

invalidità superiore al 74%, esposizione all'amianto, ecc.).

Devono inoltre risultare contratti i periodi di attività lavorativa per i quali la 

retribuzione percepita è inferiore al minimale retributivo di accredito previsto 

dall'articolo 7, legge 11 novembre 1983, n. 638.

Ai fini del raggiungimento del diritto alla prestazione richiesta, vengono sommati i 

contributi non coincidenti versati nelle varie gestioni, mentre ai fini della misura 

vengono considerati tutti i contributi versati, anche quelli coincidenti.



La totalizzazione è preclusa in caso di trasformazione 

dell'assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia.

La pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione è 

riconosciuta con una decorrenza differita di 18 mesi dalla data di 

maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.

Al soggetto che presenta la domanda di pensione di vecchiaia in 

totalizzazione oltre il decorso dei 18 mesi successivi alla data di 

maturazione dei requisiti, il trattamento pensionistico è 

riconosciuto dal 1° giorno del mese successivo al 18° mese.



L'importo della pensione è determinato in "pro-quota" da ciascuna gestione 

pensionistica interessata, in rapporto ai periodi di iscrizione maturati.

Di norma, le quote di pensione liquidate, vengono calcolate con le regole del 

sistema contributivo. Tuttavia, se il lavoratore iscritto prima del 1996 ha già 

raggiunto in una di tali gestioni i requisiti minimi per il conseguimento del diritto 

a una autonoma pensione, si effettua un calcolo retributivo/misto.

In presenza di un diritto autonomo, l'interessato ha la facoltà di richiedere il 

sistema di calcolo più favorevole.

L'importo complessivo del trattamento pensionistico derivante dalla 

totalizzazione è corrisposto dall'INPS, per conto anche degli altri enti, con i quali 

sono state stipulate apposite convenzioni. L'INPS provvede al pagamento delle 

pensioni anche nei casi in cui non vi siano quote a proprio carico.



Sulle pensioni liquidate in regime di totalizzazione:

- si applicano gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle 

pensioni con riferimento al trattamento unico complessivamente 

considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e con onere a 

carico delle gestioni interessate;

- è prevista la concessione dei trattamenti di famiglia;

- non si operano le trattenute per redditi da lavoro dipendente o 

autonomo;

- non si riconosce l'integrazione al trattamento minimo;

- sono concesse le maggiorazioni sociali purché tra le "quote" che 

compongono la pensione ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per 

le quali è previsto tale beneficio, in presenza delle richieste condizioni 

reddituali.
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ed
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L'ordinamento, anche all'indomani dell'approvazione della Legge Fornero, 

continua a riconoscere particolari benefici previdenziali per i lavoratori non 

vedenti.  Il beneficio consiste, in particolare, nella possibilità di accedere alla 

pensione di vecchiaia con requisiti ridotti rispetto a quanto previsto per la 

generalità dei lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti a forme di previdenza 

pubblica obbligatoria. I lavoratori privi della vista, cioè coloro che sono 

colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo 

in entrambi gli occhi (come definiti dall'articolo 9, co. 2 della legge 113/1985 

e dall'articolo 1 della legge 120/1991 che ha richiamato l'articolo 6 della legge 

482/1968) possono accedere alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dei 

requisiti anagrafici e contributivi previsti prima della Riforma Amato del 1992 

in virtu' di quanto prevede l'articolo 1, co. 6 del Dlgs 503/1992 che non è stato 

abrogato dalla Riforma Fornero. L'età del conseguimento della prestazione 

risulta tuttavia differenziata rispetto al fondo previdenziale presso il quale 

risulta assicurato il lavoratore. 



Nell'assicurazione generale obbligatoria, i lavoratori ciechi dalla nascita o 

divenuti tali prima dell'inizio del rapporto assicurativo e per quelli che, se pur 

divenuti ciechi dopo l'inizio del rapporto assicurativo, fanno valere almeno 10 

anni di contribuzione dopo l'insorgere della cecità (arg. ex art. 2 della legge 

258/1952) hanno diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dell'età 

di 56 anni, se uomini, e di 51 anni se donne se lavoratori dipendenti, oppure, 

se lavoratori autonomi, all'età di 61 anni se uomini e 56 anni se donne, in base 

all’adeguamento dell'aspettativa di vita Istat. Inoltre il requisito contributivo è 

costituito da una anzianità di iscrizione previdenziale pari a 10 anni ed un 

numero minimo di contributi anch'esso pari a 10 anni. Invece, i lavoratori non 

vedenti, che non sono in possesso dei suddetti requisiti, possono andare in 

pensione di vecchiaia con almeno 15 anni di contributi, al perfezionamento 

dell’età di 61 anni, se uomini, e di 56 anni, se donne se lavoratori dipendenti, 

oppure, se lavoratori autonomi, all’età di 66 anni se uomini e 61 anni se 

donne, in base all’adeguamento dell'aspettativa di vita Istat.



In entrambi i casi, o con 10 anni o con 15 anni, la pensione di vecchiaia per i non 

vedenti risulta essere interessata dalla disciplina delle finestre mobili, cioè il 

differimento di un anno dal perfezionamento del requisito (18 mesi in caso di 

lavoratori autonomi). I lavoratori non vedenti possono, tuttavia raggiungere più 

agevolmente i requisiti contributivi avvalendosi di 4 mesi di anzianità figurativa, 

come disciplinato dall’art. 9, comma 2, della legge 113/1985 e dall’art. 2 della legge 

120/1991 per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche 

amministrazioni o aziende private. Il beneficio è attribuibile a domanda 

dell'interessato, senza limite dei 5 anni, ed è considerato utile sia ai fini della 

determinazione del diritto che della misura della pensione (delle sole quote di 

pensione erogate con il sistema retributivo, per quelle liquidate con il sistema 

contributivo la maggiorazione vale solo per il diritto) nonché dell'anzianità 

assicurativa. Tale maggiorazione non si configura come un accreditamento di 

contributi sulla posizione assicurativa, ma determina una maggiorazione di anzianità 

priva di collocazione temporale che assume rilevanza solo in funzione della 

liquidazione del trattamento pensionistico.



PENSIONE

di 

VECCHIAIA 

Per il

Personale Viaggiante

Iscritti al soppresso Fondo Trasporti





Per il personale viaggiante  (settore autofiloferrotranvieri: Conduttore-frenatore, 

conducente di linea, capotreno, fuochista viaggiante, fuochista autorizzato, verificatore 

titoli di viaggio, macchinista, agente di movimento -limitatamente alle qualifiche ad 

esaurimento di bigliettaio, bigliettaio scelto e conducente-, controllore viaggiante;

settore lagunari : Allievo marinaio, marinaio, aiuto motorista, marinaio di I classe, 

bigliettaio marinaio, timoniere marinaio, conduttore motoscafo lagunare, conduttore di 

M/B di stazza non superiore alle 50 T., motorista navale di II  classe per moto-

battello, pilota motorista lagunare, capitano, conduttore di I  classe di M/B di stazza non 

superiore alle 50 T., motorista navale di I  classe per motonavi, preposto condotta mezzi;

settore lacuali :Allievo marinaio, marinaio motorista, applicato di bordo, conduttore di 

natante ausiliario, fuochista abilitato, marinaio applicato di bordo, motorista tecnico di 

motonave, capo macchinista, capo motorista, capo timoniere, macchinista motorista, 

capitano, capitano di I  classe; settore funivie aeree e terrestri; Addetto scorta vetture.)

la pensione di vecchiaia matura al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di 5 

anni rispetto a quello in vigore nel regime generale obbligatorio.



Fino al 31.12.2024, quindi, l’età pensionabile per il personale viaggiante, 

è di 62 anni, nei confronti dei soggetti che rivestano una delle qualifiche 

sopra descritte e svolgano stabilmente le relative mansioni alla data di 

cessazione del rapporto di lavoro (il personale viaggiante che sia cessato 

dal rapporto di lavoro e al quale sia stata riconosciuta la Naspi, acquisisce 

il diritto al pensionamento di vecchiaia anticipato sempre a condizione 

che raggiunga i requisiti pensionistici (agevolati) entro il periodo di 

godimento della Naspi, a condizione che precedentemente alla perdita del 

posto di lavoro le mansioni della qualifica di personale viaggiante siano 

svolte in modo stabile ed effettivo).

Chi non riveste tale qualifica va in pensione, invece, con le normali 

regole previste per la pensione di vecchiaia per l'assicurazione generale 

obbligatoria, al perfezionamento dei 67 anni di età.



Attenzione, comunque, alla perdita della patente di guida, il titolo necessario per lo 

svolgimento dell'attività lavorativa. I requisiti per la pensione restano infatti agevolati in caso 

di perdita del titolo abilitante. Ciò si verifica nelle ipotesi previste dall’articolo 115 comma 2 

lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (il quale prevede che chi guida veicoli a 

motore non può aver superato gli anni sessanta per guidare autobus, ma tale limite può essere 

elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico 

attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale)

e dall’articolo 1 dell’Allegato B del D.M. 4 agosto 1998, n. 513 (il quale prevede che il 

personale addetto alla condotta dei convogli tramviari in servizio urbano deve essere almeno in 

possesso di patente di guida di categoria D oltre al certificato di abilitazione professionale di 

categoria D, patente che ai sensi del comma 4 dell’articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 

1992, n. 285, viene meno al compimento del sessantesimo anno di età). 

Quindi nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il 

rinnovo del titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa da parte 

dell'Autorità competente, l’età per la pensione di vecchiaia resta ferma a 60 anni e l’accesso al 

trattamento pensionistico è fissato in base alle c.d. “finestre” trimestrali  di cui alla legge n. 247 

del 2007 (Circolare Inps 86/2014).
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Nel 1960 è stata istituita presso l'Inps una Gestione speciale di previdenza 

integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria, alla quale

sono obbligatoriamente iscritti tutti i dipendenti da imprese esercenti miniere, 

cave e torbiere con lavorazione anche se parziale in sotterraneo. 

Gli iscritti al Fondo hanno diritto alla pensione anticipata di vecchiaia a 

condizione che:

- siano in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il 

diritto alla pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria;

- abbiano compiuto il 55° anno di età;

- siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 

anni a lavoro di sottosuolo;

- siano cessati definitivamente dal lavoro;

- non siano occupati alle dipendenze di terzi in altri settori di attività con 

guadagno continuativo e normale.



A seguito del decreto legislativo n. 503/1992 che ha disposto una graduale 

elevazione dei requisiti di età e di assicurazione e contribuzione per il 

conseguimento della pensione di vecchiaia, la pensione anticipata di vecchiaia 

per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere può essere liquidata quando il 

lavoratore abbia compiuto il 55° anno di età e abbia maturato l'anzianità 

contributiva prevista dal decreto legislativo: dal 1° gennaio 2001 sono necessari 

20 anni di contribuzione.

A partire dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 60 

anni di età, si procede d’ufficio alla liquidazione della pensione di vecchiaia a 

carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

La pensione è calcolata in base all'anzianità contributiva maturata 

nell'assicurazione generale obbligatoria, maggiorata del periodo compreso tra la 

data di decorrenza della pensione e quella di compimento del 60° anno di età. 



La pensione "complessiva" o pensione "speciale" si compone di due 

quote:

- la pensione anticipata dell'AGO calcolata su tutta la contribuzione 

versata al fondo lavoratori dipendenti;

- la pensione integrativa calcolata in base alle retribuzioni utilizzate per il 

calcolo dell’anticipata all'anzianità contributiva maturata tra la 

decorrenza della pensione anticipata e il compimento dei 60 anni. 

Dal 1° gennaio 2011 la pensione di vecchiaia spetta trascorsi dodici 

mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti. 

Coloro che perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2010 

conseguono il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese 

successivo alla domanda.



PENSIONE

di 

VECCHIAIA ANTICIPATA

per gli Iscritti

Alla

PREVIDENZA

MARINARA



COS’E’, 
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E’RIVOLTO 

ed
I REQUISITI



La Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara, istituita nel 1938, era 

divisa in due gestioni: la gestione marittimi e la gestione speciale, alla

quale erano assicurati il personale appartenente allo Stato Maggiore 

navigante e gli addetti ai servizi amministrativi.

Dal 1/9/1984 è stata soppressa la Cassa Nazionale per la Previdenza 

Marinara e sono state poste le basi per il definitivo passaggio dei

marittimi nel sistema dell’assicurazione generale obbligatoria, ma sono 

stati anche garantiti alcuni degli istituti tipici della preesistente

normativa, connessi alla particolare attività svolta da tali lavoratori.

I soggetti esercenti attività marittima che non potevano essere iscritti alla 

gestione marittima continuano tuttora ad essere esclusi da tale

contribuzione e sono quindi considerati lavoratori dipendenti e/o 

associati come la generalità degli iscritti all’AGO, e, non possono quindi

usufruire delle specifiche prestazioni previste per i marittimi.



I soggetti esclusi sono:

- i dipendenti delle linee di navigazione su acque interne;

- i marittimi associati in cooperative;

- i pescatori autonomi;

- i marittimi imbarcati su navi di stazza inferiore alle 10 

tonnellate;

- gli ormeggiatori;

- i barcaioli;

- il personale imbarcato su galleggianti non autopropulsi;

- il personale delle piattaforme galleggianti;

- i marittimi dipendenti da Pubblica Amministrazione.



Sono considerati utili ai fini del diritto e della misura delle 

prestazioni pensionistiche:

- i periodi di navigazione sotto bandiera italiana;

- dal 1/9/1984 i periodi di navigazione sotto bandiera estera se 

coperti da assicurazione;

- i periodi di navigazione estera precedenti al 1/9/1984 se 

regolarmente riscattati;

- i periodi di contribuzione figurativa per malattia;

- i periodi di disoccupazione;

- i periodi di servizio militare;

- i periodi di contribuzione volontaria;

- il servizio militare volontario nella Marina (C.E.M.M.);

- i prolungamenti dei periodi di effettiva contribuzione marittima.



Nei confronti dei lavoratori marittimi la Legge n. 413/84 ha introdotto l'istituto 

del prolungamento dei periodi di navigazione.

I periodi di navigazione vengono prolungati di un ulteriore periodo utile al diritto e 

alla misura delle prestazioni sia AGO che specifiche marittime fino ad un massimo 

di 2080 settimane (40 anni):

- per i periodi precedenti il 1° gennaio 1980 il prolungamento si determina 

maggiorando del 40% il periodo di ogni singolo imbarco, e va a coprire periodi, 

privi di qualsiasi contribuzione, successivi allo sbarco e fino alla data di decorrenza 

della pensione;

- per i periodi successivi al 1° gennaio 1980 i periodi di imbarco vengono prolungati 

di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica, festività 

infrasettimanali e giorni di ferie maturati durante l’imbarco stesso. Il prolungamento 

si deve collocare in successione temporale al periodo di navigazione (es. un imbarco 

di 60 giorni dà origine ad un prolungamento che si collochi, se privi di 

contribuzione, nei 60 giorni successivi e non oltre).



Hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata tutti i marittimi che hanno maturato:

- dal 1° Gennaio 2019 un’età anagrafica di 59 anni ( requisito adeguato all’aspettativa 

di vita e bloccato fino al 31.12.2022) ;

- 1040 contributi settimanali di cui 520 al servizio di macchina o di stazione 

telegrafica.

Sono considerati utili ai fini sia del diritto che della misura della prestazione in parola:

- periodi navigazione italiana e estera;

- periodi di contribuzione figurativa;

- prolungamenti;

- servizio militare comunque prestato.

Non sono invece utili i periodi di contribuzione AGO, sia obbligatoria che figurativa, 

relativa a periodi di lavoro svolto a terra. 

Per la certezza del diritto è possibile chiedere all’Inps l’ECOMAR .



PENSIONE

di 
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Al

FONDO
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COS’E’, 
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E’RIVOLTO 

ed
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Il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni 

religiose diverse dalla cattolica è un fondo speciale gestito dall'Inps al 

quale sono iscritti tutti i sacerdoti secolari, nonché tutti i ministri di 

culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, dal momento 

della loro ordinazione sacerdotale o dall'inizio del ministero di culto 

fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia o di invalidità.  

Tale obbligo, originariamente limitato ai soli cittadini italiani residenti, 

è stato esteso, dal 1° gennaio 2000 (ex art. 42, L. 488/99), ai sacerdoti e 

ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana ma presenti in Italia 

al servizio di diocesi italiane o di Chiese o enti acattolici riconosciuti, 

nonché ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana, 

operanti all’estero al servizio di diocesi italiane e delle Chiese e enti 

acattolici riconosciuti.



La natura speciale del Fondo, istituito dalla Legge 903/1973, 

comporta una disciplina sui generis rispetto all'assicurazione 

generale obbligatoria e ai fondi ad essa sostitutivi ed esclusivi 

riguardo alle prestazioni erogate, alle modalità di calcolo 

dell'assegno nonché alle regole relative al versamento della 

contribuzione previdenziale. Non a caso, non vi trovano 

applicazione le nuove disposizioni in materia di trattamenti 

pensionistici di cui alla legge n. 214/2011, di conversione con 

modificazioni del DL 6 dicembre 2011, n. 201 né le norme in 

materia di cumulo gratuito dei periodi assicurativi. 

La contribuzione al Fondo Clero ha natura obbligatoria e 

scaturisce dallo status di ministro di culto. 



I contributi, a carico degli iscritti, sono determinati in misura 

annua e sono rivalutati in misura pari a quella stabilita in 

applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle 

pensioni a carico dell’AGO per l’invalidità, la vecchiaia ed i 

superstiti (art. 20 L. 903/1973).

E' peraltro prevista, anche la facoltà, di proseguire volontariamente 

l'assicurazione IVS presso il Fondo clero verso coloro cui sia 

cessato l'obbligo di iscrizione al fondo. 

Il Fondo Clero eroga la pensione di vecchiaia, la pensione di 

invalidità e le prestazioni ai superstiti. La gestione non prevede, 

invece, l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità, della 

pensione di inabilità, del supplemento di pensione e della pensione 

supplementare.



La pensione di vecchiaia, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 42 

della legge 488/1999, è conseguibile alternativamente con 69 anni (età bloccata 

fino al 31.12.2024) unitamente a 20 anni di contribuzione o, in alternativa, con 

66 anni (età bloccata fino al 31.12.2024) di età unitamente a 40 anni di 

contribuzione. Il sistema di calcolo della pensione nel Fondo Clero è 

completamente diverso rispetto agli altri ordinamenti della previdenza 

obbligatoria. Esso è costituito da un assegno minimo, pari all'importo del 

trattamento minimo erogato dall'AGO (€ 523,83 nel 2022), a cui si aggiunge 

una maggiorazione annualmente stabilita dall'Inps, pari a € 5,8 per ogni anno di 

contribuzione eccedente il ventesimo e per ogni anno di ulteriore contribuzione 

rispetto all'età per il pensionamento di vecchiaia, cioè oltre i 69 anni. In tale 

ultimo caso l'importo minimo della pensione si moltiplica ulteriormente per il 

coefficiente alla tabella D allegata alla legge 485/1972. Tale coefficiente varia 

in relazione al numero di anni interi trascorsi dalla data di perfezionamento dei 

requisiti suddetti alla data di decorrenza della pensione .
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Il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai 

concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre 

entrate dello Stato e

degli enti pubblici (Fondo Esattoriali) conferisce all’iscritto una 

pensione che integra quella a carico dell’Assicurazione Generale 

Obbligatoria

per invalidità, vecchiaia e superstiti. 

La liquidazione delle prestazioni pensionistiche è subordinata al 

perfezionamento del requisito anagrafico e contributivo richiesto 

nel

Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’Assicurazione Generale 

Obbligatoria contestualmente a quelli previsti dal Fondo 

integrativo.



La pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per 

l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e l’integrazione a carico del 

Fondo

sono pagate in unica soluzione e costituiscono un’unica pensione 

complessiva.

Le domande di prestazioni pensionistiche devono essere inoltrate 

esclusivamente all’INPS attraverso i servizi online disponibili sul 

portale. 

Hanno diritto alla pensione di vecchiaia integrativa gli iscritti che, 

perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi nel Fondo pensioni

lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria, 

possano far valere 15 anni di contribuzione nel Fondo.
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Il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per 

l'invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente 

dalle

aziende private del gas è stato soppresso a decorrere dal 1 dicembre 

2015.

Hanno diritto ai trattamenti integrativi a carico del fondo gli iscritti che 

abbiano maturato tutti requisiti di legge, compresa la cessazione

dal servizio, entro novembre 2015.

Continueranno ad essere liquidate, anche dopo il 1° dicembre 2015, i 

trattamenti di reversibilità derivanti dalle pensioni del soppresso

Fondo. 

L’anzianità contributiva nel Fondo gas è espressa in anni, mesi e giorni. 

La contribuzione integrativa GAS, versata contestualmente alla

contribuzione AGO, è a totale carico delle aziende.



Nel fondo non era prevista la contribuzione figurativa, né quella volontaria.

La legge finanziaria 2003 ha riconosciuto ai lavoratori iscritti al fondo Gas 

che, per effetto delle operazioni di separazione societaria in

conseguenza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 164/2000, ovvero 

per messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale,

all’atto di cessazione del rapporto di lavoro con le predette aziende non 

avessero maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del

fondo, la facoltà in presenza di contestuale contribuzione figurativa, 

volontaria od obbligatoria nell’Ago, di proseguire volontariamente il

versamento dei contributi integrativi, fino al conseguimento dei requisiti per 

le predette prestazioni. Dal 1998, per avere diritto alle prestazioni integrative 

del fondo gas, alla data di cessazione dal servizio, devono risultare 

perfezionati

contestualmente ai requisiti richiesti dalla legge speciale anche quelli richiesti 

dall’assicurazione generale obbligatoria.



La pensione liquidata dall’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i 

superstiti e l’integrazione eventualmente dovuta a carico del Fondo costituiscono un’unica 

pensione complessiva erogata dal Fondo stesso.

Il sistema di calcolo della quota integrativa è retributivo.

Il trattamento di pensione corrisposto dal Fondo gas è integrativo fino a concorrenza 

dell’importo della pensione prevista dalla legge speciale n. 1084 del 1971 e successive 

modificazioni, della pensione dovuta agli stessi dall’assicurazione generale obbligatoria per

l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per i periodi riconosciuti utili agli effetti del trattamento 

medesimo. 

Pertanto, viene messo in pagamento il trattamento che risulterà più favorevole tra quello 

calcolato secondo la normativa AGO e quello secondo le norme AGO.

In presenza di contributi extra fondo, alla pensione complessiva si aggiunge la quota 

esclusiva. 

Hanno diritto alla pensione complessiva di vecchiaia i lavoratori, cessati dal servizio che 

alla data di maturazione del diritto alla pensione AGO siano iscritti al Fondo gas e 

possano far valere almeno 15 anni di contribuzione nel fondo gas.
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La tutela previdenziale del personale di volo dipendente da aziende di navigazione 

aerea è a carico di un fondo speciale di previdenza, sostitutivo dell’assicurazione 

generale obbligatoria.

Il regime pensionistico degli iscritti al Fondo è stato armonizzato a quello 

dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), facendo salve alcune particolarità 

in considerazione dell’attività professionale del personale volo. 

Il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia si consegue con un requisito 

anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello in vigore nel regime generale 

obbligatorio.

Per i lavoratori iscritti al Fondo volo, in possesso di versamenti al 31 dicembre 

1995, la pensione di vecchiaia può essere conseguita a soli 62 anni. Sono inoltre 

necessari:

• un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni (in altri termini, la data 

d’iscrizione al Fondo volo deve risalire ad almeno 20 anni prima della domanda);

• 15 anni di versamenti obbligatori o volontari al Fondo.



Per i lavoratori iscritti al Fondo volo, ma non in possesso di versamenti al 31 

dicembre 1995, la pensione di vecchiaia può essere conseguita con un’agevolazione. 

Nello specifico, è possibile togliere, dall’età pensionabile ordinaria, un anno ogni 

cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino a un 

massimo di 5 anni.

L’età anagrafica minima richiesta nel Fondo è quindi pari a 62 anni, con almeno 25 

anni di lavoro; la pensione di vecchiaia agevolata è però liquidata a condizione che 

l’importo del trattamento risulti essere non inferiore a 1,5 volte l’importo 

dell’assegno sociale.

Inoltre, il coefficiente di trasformazione per il calcolo della pensione è elevato di un 

anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo. 

A seguito del D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157, agli iscritti al fondo per i quali, a 

partire dal 1.1.2012, viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica 

attività lavorativa per raggiungimento del limite di età, si applicano i requisiti di 

accesso e di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia vigenti al 31 

dicembre 2011.
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L’ENPALS è stato soppresso nel 2011 ed è confluito nell'INPS tra le forme previdenziali 

sostitutive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) con la denominazione di Fondo 

Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e di Fondo Pensione Sportivi Professionisti 

(FPSP).

I decreti legislativi 30 aprile 1997 n. 166 e n. 182 hanno modificato la disciplina pensionistica 

rivolta ai lavoratori iscritti al FPLS e al FPSP con l'introduzione di nuove regole per il calcolo 

e per i requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali gestite dai fondi. I lavoratori sono 

stati distinti in tre diversi gruppi – A, B e C, convenzionalmente definiti "raggruppamenti" –

individuati con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 

novembre 1997, a seconda che:

- prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica direttamente connessa con la 

produzione e la realizzazione di spettacoli – raggruppamento A (per la copertura di un anno di 

contribuzione occorrono 120 contributi giornalieri);

- prestino a tempo determinato attività al di fuori dell'ipotesi prevista al punto precedente –

raggruppamento B (per la copertura di un anno di contribuzione occorrono 260 contributi 

giornalieri);

- prestino attività a tempo indeterminato – raggruppamento C (per la copertura di un anno di 

contribuzione occorrono 312 contributi giornalieri).



Soggetti 

In possesso

Di 

Anzianità Contributiva

Al
31.12.1995



Dal 1° gennaio 2012, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia i lavoratori iscritti al FPLS 

individuati dall'articolo 24, commi 10 e 11, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di almeno 20 anni 

appartenenti ai seguenti gruppi:

- gruppo operatori, registi, produttori, bandisti, maestranze e tecnici con contratto a tempo 

determinato;

- gruppo impiegati, operai e maestranze con contratto a tempo indeterminato.

L’età anagrafica per la pensione di vecchiaia per tali soggetti, fino al 31.12.2024, è di 

67 anni .

Per coloro che svolgono attività lavorativa con la qualifica di ballerini, tersicorei, coreografi e 

assistenti coreografi (Gruppo Ballo) possono accedere alla pensione di vecchiaia

anticipata con almeno 20 anni di iscrizione al fondo e con 2.400 contributi giornalieri versati con la 

specifica qualifica, all’età anagrafica , fino al 31.12.2024, di 47 anni .

Per coloro che svolgono attività lavorativa con la qualifica di cantanti, artisti lirici, coristi, 

vocalisti, concertisti e orchestrali (Gruppo Cantanti, artisti lirici, orchestrali, ecc.) possono 

accedere alla pensione di vecchiaia anticipata con almeno 20 anni di assicurazione e di 

contribuzione (a regime 2.400 contributi giornalieri per prestazioni di lavoro nel campo dello 

spettacolo), all’età anagrafica, per l’anno 2021, di 62 anni se uomini e di 61 anni se donne, e per 

l’anno 2022, di 62 anni, sia per gli uomini e sia per le donne.



Per coloro che svolgono attività lavorativa con la qualifica di attori, generici, 

presentatori, artisti del circo, imitatori, acrobati, direttori d'orchestra, gruppo moda 

(Gruppo Attori, conduttori, direttori d’orchestra, figurazione e moda) possono 

accedere alla pensione di vecchiaia anticipata con almeno 20 anni di assicurazione e di 

contribuzione (a regime 2.400 contributi giornalieri per prestazioni di lavoro nel campo 

dello spettacolo), all’età anagrafica , per l’anno 2021, di 65 anni se uomini e di 64 anni se 

donne, e per l’anno 2022, di 65 anni, sia per gli uomini e sia per le donne.

Per coloro che svolgono attività sportiva nell'ambito delle Federazioni obbligatoriamente 

iscritte al FPSP (calcio, basket, pugilato, golf, ciclismo, motociclismo) con mansioni di 

atleta, allenatore, direttore tecnico-sportivo, preparatore atletico (Gruppo Sportivi 

Professionisti) possono accedere alla pensione anticipata di vecchiaia per sportivo 

professionista con almeno 20 anni di assicurazione e di contribuzione (5.200 contributi 

giornalieri versati con la qualifica di sportivo professionista – valgono anche i contributi 

versati volontariamente al fondo e il periodo di accredito figurativo relativo al servizio 

militare), all’età anagrafica , per l’anno 2021, di 54 anni se uomini e di 53 anni se donne, 

e per l’anno 2022, di 54 anni, sia per gli uomini e sia per le donne.



Soggetti con 

primo accredito 

contributivo a 

decorrere dal 1°

gennaio 1996 



Per le categorie di lavoratori iscritte al FPLS ed al FPSP che non possono far valere 

contribuzione versata o accreditata alla data del 31dicembre 1995, la pensione è 

calcolata, in presenza di almeno 20 anni di anzianità assicurativa e contributiva, sulla 

base di tutti i contributi versati/accreditati nell'arco della carriera lavorativa con la 

determinazione di un montante contributivo complessivo e una quota unica di pensione 

(sistema di calcolo interamente contributivo), all’età anagrafica, fono al 31.12.2024, di 

67 anni e con un importo soglia della pensione che non deve risultare inferiore a 1,5 

volte l’importo dell’assegno sociale (per l’anno 2021, tale importo «soglia», è di  

€ 701,48).

È inoltre possibile conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in forma contributiva 

al ricorrere delle seguenti condizioni:

- compimento dei 71 anni di età, fino al 31.12.2024, e con 5 anni di contribuzione 

"effettiva" (con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi 

titolo) a prescindere dall'importo della pensione. 



Nel sistema contributivo i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia in favore dei 

lavoratori appartenenti al Gruppo Ballo sono i medesimi previsti nel sistema misto, 

cioè 47 anni sia per gli uomini e sia per le donne e 20 anni di anzianità contributiva e 

di iscrizione al fondo con almeno 2.400 contributi giornalieri versati esclusivamente 

nella specifica qualifica di appartenenza .

Peraltro, nel sistema di calcolo contributivo, per i lavoratori appartenenti al Gruppo 

Ballo iscritti dopo il 31 dicembre 1995, il limite cui fare riferimento, ai fini 

dell'applicazione del coefficiente di trasformazione in base all'età anagrafica, secondo 

quanto previsto dalla tabella prevista dall'articolo 1, comma 6, legge 8 agosto 1995, n. 

335 e successive modificazioni e integrazioni, è quello dei 71 anni di età.

Nel sistema di calcolo contributivo, agli sportivi professionisti iscritti dopo il 31 

dicembre 1995, ai fini dell'applicazione del coefficiente di trasformazione in base 

all'età, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, un anno ogni quattro di 

lavoro effettivo nella specifica qualifica sino a un massimo di cinque anni rispetto al 

limite dei 57 anni di età fissato dalla tabella prevista dall'articolo 1, comma 6, legge

335/1995.



PENSIONE

di 

VECCHIAIA

ANTICIPATA con 

almeno l’80% di 

INVALIDITA’

LAVORATIVA 

D.lgs. n.503/1992



COS’E’, 

a CHI 

E’RIVOLTO 

ed
I REQUISITI



Il decreto Amato, il D.lgs n. 503 del 1992, ha introdotto la possibilità di 

fruire della «pensione di vecchiaia anticipata per i non vedenti e per chi 

possiede un’invalidità lavorativa riconosciuta almeno pari all’80% -

legge 222 del 1984», cioè con un’età pensionabile inferiore a quella 

prevista per la pensione di vecchiaia ordinaria.

In primo luogo, per il diritto alla diversa età pensionabile, l’accertamento 

dello stato di invalidità, in base alla legge 222/84, in misura non 

inferiore all’80% deve essere effettuato dagli uffici sanitari dell’Inps: se 

il lavoratore, dunque, ha  eventualmente già ottenuto il riconoscimento di 

una percentuale d’invalidità pari o superiore all’80% da parte di un altro 

Ente, la certificazione rilasciata costituisce solo un elemento di 

valutazione per la formulazione del giudizio medico legale utile alla 

pensione di vecchiaia anticipata.



Quindi solo la commissione medica dell’Inps può concedere la 

possibilità di pensionamento anticipata per invalidità, non essendo 

sufficiente il riconoscimento avuto da altri enti con percentuale non 

inferiore all’80%.

Questo perché, secondo l’Inps, l’invalidità per la pensione di vecchiaia 

anticipata deve essere valutata secondo le previsioni della legge 222 del 

1984, cioè la legge che disciplina la previdenza dei lavoratori inabili o 

invalidi: si parla, difatti, d’invalidità pensionabile.

Per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata è necessario soddisfare i 

seguenti requisiti, oltre al possesso dell’invalidità dell’80%, il possesso di 

almeno 20 anni di contributi di contribuzione da lavoro dipendente

(sono sufficienti i 15 anni di contributi per i beneficiari di una delle c.d. 

«deroghe Amato» ) ed il possesso di un’età almeno pari a 61 anni, per gli 

uomini, o a 56 anni, per le donne.



Per i «non vedenti», i requisiti di età sono pari, rispettivamente, a 56 

anni per gli uomini ed a 51 anni per le donne.

Non sono ammessi al beneficio i lavoratori dipendenti del settore 

pubblico ed i lavoratori autonomi, in quanto i soli lavoratori ammessi alla 

pensione di vecchiaia anticipata sono i lavoratori iscritti all’A.G.O. 

dell’Inps ed alle forme di previdenza sostitutive dell’A.G.O. stessa 

(esempio il fondo volo, il fondo dazieri, il fondo dello spettacolo e degli 

spostivi professionisti).

Non è possibile  beneficiare della facoltà di cumulo dei contributi, 

presso Casse differenti e della totalizzazione dei contributi.

E’ invece possibile perfezionare il requisito contributivo per l’anticipo 

della pensione di vecchiaia per invalidità cona la ricongiunzione dei 

contributi.



Dalla data di maturazione dell’ultimo requisito 

(contributivo, di età o d’invalidità – comunque i 

requisiti devono essere tutti presenti), è necessario 

attendere 12 mesi, il c.d. periodo di «finestra», 

prima di ottenere la liquidazione della 

prestazione.

Per la pensione di vecchiaia anticipata non sono 

previste né penalizzazioni né il ricalcolo contributivo 

della pensione o di una sua parte.



Pensione

SUPPLEMENTARE





La pensione supplementare è una prestazione economica liquidata, a domanda, al 

lavoratore che può far valere contribuzione accreditata

nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti non 

sufficiente a perfezionare il diritto ad un’altra pensione (vecchiaia o assegno 

ordinario di invalidità) con i requisiti contributivi normalmente richiesti.

Può essere richiesta dai lavoratori titolari di un conto assicurativo presso 

l’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già titolari di pensione a carico di un 

Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’AGO (Gestione dipendenti pubblici, 

Fondi Pensioni esonerativi e sostitutivi, ecc.).

Spetta anche ai:

- titolari di pensione a carico del fondo di previdenza del Clero secolare per i 

ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

- titolari di assegni vitalizi corrisposti in sostituzione della pensione;

- ai familiari superstiti dei suddetti lavoratori. Per i pensionati della Gestione 

lavoratori dello spettacolo è prevista la pensione supplementare in caso di 

contribuzione versata in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi.



Sono esclusi dal diritto alla pensione supplementare nell’AGO:

- i titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per liberi professionisti (medici, avvocati, 

ingegneri, ecc.);

- i titolari di pensione a carico della Gestione lavoratori dello spettacolo per i quali è 

previsto un solo trattamento pensionistico per tutta la contribuzione versata presso le due 

gestioni;

- i titolari di pensione estera di un Paese non convenzionato con l’Italia;

- i titolari di pensione estera di un Paese convenzionato, in quanto godono del diritto alla 

totalizzazione dei periodi di lavoro svolti all’estero o in Italia e alla conseguente 

liquidazione della pensione pro-rata;

- i titolari di pensione a carico della Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati.

I lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata dell’Inps possono richiedere la 

pensione supplementare nella loro gestione qualora non raggiungono i requisiti per il 

diritto ad un’autonoma pensione nella gestione stessa, se titolari di una pensione a carico 

dell’AGO, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei 

lavoratori autonomi nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi 

professionisti.



Per ottenere la pensione è necessario:

- essere già titolare o avere in corso di liquidazione una pensione principale 

a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell'AGO;

- avere almeno 1 contributo settimanale o mensile versato nell’AGO;

- non possedere i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per 

ottenere la pensione autonoma;

- aver compiuto l’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia nel 

fondo dove si chiede la pensione supplementare;

- avere cessato il rapporto di lavoro dipendente.

In caso di pensione supplementare di invalidità è necessario, inoltre, essere 

in possesso del requisito sanitario previsto per ottenere l’assegno ordinario 

di invalidità (capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di 

infermità fisica o mentale).



I superstiti del lavoratore non titolare di pensione hanno diritto alla 

pensione supplementare ai superstiti quando:

- non possano conseguire il diritto alla pensione autonoma indiretta per 

mancanza dei requisiti di assicurazione e contribuzione previsti per la 

pensione di vecchiaia o per l'assegno ordinario di invalidità o per la 

pensione di inabilità, né alla pensione indiretta privilegiata;

- abbiano conseguito il diritto a una pensione ai superstiti a carico di una 

forma di previdenza obbligatoria sostitutiva, esclusiva o esonerativa 

dell'AGO.

I superstiti del lavoratore titolare di pensione supplementare diretta hanno 

diritto alla pensione supplementare ai superstiti quando:

- abbiano conseguito il diritto alla pensione di reversibilità a carico della 

forma obbligatoria di previdenza sostitutiva, esclusiva o esonerativa 

dell'AGO.



Nel caso in cui i superstiti di titolare di pensione supplementare non abbiano diritto alla 

pensione di reversibilità di altro Ente, possono ottenere la pensione indiretta autonoma 

(quindi con i requisiti normali) a carico dell'AGO se:

- in favore del lavoratore deceduto siano stati accreditati contributi successivamente   

alla liquidazione della pensione supplementare diretta;

- risultino perfezionati, alla data del decesso, cumulando i contributi anteriori e 

posteriori alla decorrenza della pensione supplementare, i requisiti di assicurazione e 

contribuzione per la pensione di vecchiaia o per l'assegno ordinario di invalidità o per 

la pensione di inabilità. 

La pensione supplementare decorre:

- dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;

- dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o del 

riconoscimento del requisito sanitario, nel caso di pensione di invalidità;

- dal 1° giorno del mese successivo al decesso, in caso di pensione supplementare ai 

superstiti.



L’importo della pensione viene determinato con il sistema di calcolo:

- retributivo, se la contribuzione versata nell’AGO si riferisce a periodi solo antecedenti 

l’ 1.1.1996;

- misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema 

contributivo), se il lavoratore può far valere contribuzione versata nell’AGO sia per 

periodi antecedenti il 1.1.1996 sia per periodi successivi al 31.12.1995;

- contributivo, se la contribuzione si riferisce unicamente a periodi successivi al 

31.12.1995 o al 31.12.2011.

La pensione supplementare liquidata con contribuzione versata dal 1° gennaio 1996 è 

calcolata con il sistema contributivo indipendentemente dal sistema di calcolo utilizzato 

per la liquidazione del trattamento pensionistico principale.

Il versamento di ulteriori contributi successivi alla decorrenza della pensione 

supplementare dà diritto ad un supplemento di pensione.

La pensione supplementare non prevede l’integrazione al trattamento minimo.



Tabella per identificazione 

possibilità di pensione supplementare 

LA PENSIONE SUPPLEMENTARE 
Gestioni in cui il pensionato risulta titolare della pensione principale 

Gestione in cui si intende chiedere la prestazione 
supplementare 

AGO ( FpId e Gestioni 
Speciali degli 
Autonomi)*

GESTIONE 
SEPARATA

FONDI 
SOSTITUTIVI

FONDI
ESCLUSIVI                        

(es. ex Inpdap)

CASSE 
PROFESSIONALI

AGO ( FpId e Gestioni Speciali degli Autonomi)*
- No Si Si No

GESTIONE SEPARATA Si - Si Si Si

FONDI SOSTITUIVI DELL’AGO 
No No - No No

INPGI
Si No Si Si No

EX ENPALS
Solo con autonomi 1  No Si Si No

FONDI ESCLUSIVI DELL’AGO
No No No - No

CASSE LIBERO PROFESSIONALI
Solo se previsto dal regolamento delle singole Casse -

*Si tratta del Fondo pensione Lavoratori Dipendenti e delle gestioni speciali dei Commercianti, Artigiani e Coltivatori diretti e mezzadri; 
1) La prestazione non spetta in caso il soggetto sia titolare di pensione a carico del FPLD/INPS poiché le norme che regolano i rapporti tra l’INPS e la gestione ex ENPALS prevedono l’erogazione di 
un solo trattamento pensionistico per tutta la contribuzione versata presso i due Fondi ( Circ. INPS 83/2016 ). 



ASSEGNO 

ORDINARIO di

INVALIDITÀ

Legge 222/84



COS’E’, 

a CHI 

E’RIVOLTO 

ed
I REQUISITI



L’assegno ordinario d’invalidità – legge 222 del 12984 – è una 

prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui 

capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo, a causa di infermità 

fisica o mentale.

L’assegno ordinario di invalidità viene concessa ai lavoratori 

dipendenti, ai lavoratori autonomi(artigiani, commercianti, coltivatori 

diretti, coloni e mezzadri) ed ai lavoratori iscritti alla gestione separata.

L’assegno ordinario di invalidità decorre dal primo giorno del mese 

successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano  

soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari e sia amministrativi ed ha validità 

«triennale».



Il  beneficiario dell’assegno d’invalidità può chiedere il rinnovo della 

prestazione 6 mesi prima la data di scadenza o 120 giorni dopo tale 

data(in questo caso la decorrenza dell’assegno verrà spostata al primo 

giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di rinnovo).

Dopo 3 riconoscimenti consecutivi, l’assegno d’invalidità diventa 

«definitivo», salvo le facoltà, da parte dell’Inps, di revisioni «sanitarie».

L’assegno può essere richiesto da chi, a causa di infermità o difetto fisico 

o mentale, abbia la capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo e che 

abbia maturato almeno 260 contributi settimanali (5 anni di 

contribuzione e assicurazione) di cui 156 contributi settimanali (3 anni 

di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di 

presentazione della domanda.



Secondo l’orientamento giurisprudenziale in atto, la verifica del requisito 

contributivo richiesto, 5 anni di contribuzione di cui 3 negli ultimi 5, va fatta 

con riferimento al momento della presentazione della domanda di assegno 

ordinario, e non al momento della decorrenza eventualmente differita della 

prestazione.

Detto requisito contributivo deve quindi intendersi perfezionato con il 

versamento di un numero di contributi pari a quelli mancanti ne quinquennio 

precedente la domanda.

Esempio: domanda presentata il 13.10.2011 e nel quinquennio dall’1.11.2006 

al 31.10.2011 si possiedono settimane 143 per attività svolta fino al 

31.7.2009; sarà sufficiente la copertura contributiva per 13 settimane 

successive al 31.10.2011 per perfezionare il prescritto requisito contributivo.



L’erogazione dell’assegno ordinario d’invalidità è compatibile con lo 

svolgimento dell’attività lavorativa, sia da dipendente, sia da autonomo e sia da 

parasubordinato e di conseguenza non è richiesta la cessazione dell’attività 

lavorativa.

Il periodo di godimento dell’assegno viene valutato come contribuzione 

figurativa, non in presenza di attività lavorativa, per il raggiungimento del 

requisito dei 20 anni di contribuzione per il requisito della pensione di vecchiaia.

Il diritto alla prestazione può essere perfezionato anche con contribuzione estera 

maturata in Paesi della UE o in Paesi extracomunitari convenzionati con l’Italia.

L’importo dell’assegno è calcolato sulla base dei contributi versati all’atto della 

domanda e laddove la normativa lo consenta, è prevista l’integrazione al 

trattamento pensionistico minimo, a condizione che non si superino i limiti di 

reddito personale (2 volte l’importo annuo dell’assegno sociale) e coniugale (3 

volte l’importo annuo dell’assegno sociale).



E’ possibile continuare a lavorare pur essendo titolari dell’assegno 

ordinario d’invalidità e la contribuzione versata, dopo ogni 5 anni o 

dalla decorrenza della prestazione o dall’ultimo supplemento, può 

essere utile alla liquidazione del supplemento di pensione.

In questo caso, l’importo dell’assegno verrà ridotto in relazione 

alla retribuzione percepita o al reddito prodotto, in base alla tabella 

G della legge n. 335 del 1995.

Al compimento dell’età pensionabile ed in presenza di tutti i 

requisiti, l’assegno ordinario di invalidità può essere trasformato in 

pensione di vecchiaia.



PENSIONE

ORDINARIA di 

INABILITÀ

Legge 222/84



COS’E’, 

a CHI 

E’RIVOLTO 

ed
I REQUISITI



La pensione ordinaria d’inabilità è una prestazione economica, 

erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene 

accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere 

qualsiasi attività lavorativa.

Hanno diritto alla pensione d’inabilità i lavoratori:

- dipendenti;

- Autonomi(artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e 

mezzadri);

- iscritti alla Gestione Separata.

La pensione ordinaria d’inabilità decorre dal 1° giorno del mese 

successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano 

soddisfatti tutti i requisiti, sia sanitari e sia amministrativi, richiesti.

La pensione ordinaria d’inabilità può essere soggetta a revisione.



La pensione ordinaria d’inabilità viene concessa in presenza di 

assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività 

lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale, valutati dalla 

Commissione Medica Legale dell’Inps e di almeno 260 contributi 

settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 

(tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio 

precedente la data di presentazione della domanda.

L’anzianità contributiva maturata viene incrementata -maggiorata-

(nel limite massimo di settimane 2.080 contributi, pari a 40 anni di 

contribuzione) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza 

della pensione e il compimento di 60 anni di età, sia per le donne e sia 

per gli uomini, a seguito dell’introduzione del sistema contributivo per 

le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012. 



La decorrenza della pensione è fissata al mese successivo alla 

presentazione della domanda, purché sia cessata l’attività lavorativa. In 

caso contrario la pensione decorre dal mese successivo alla cessazione. 

Per le mensilità successive alla domanda ma antecedenti alla cessazione 

alla cessazione, l’Istituto liquiderà un importo pari all’assegno ordinario 

d’invalidità.

Quindi, per aver diritto alla pensione ordinario d’inabilità si deve:

- Cessare qualsiasi ti tipo di attività lavorativa;

- cancellarsi dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli e dagli elenchi 

di categoria dei lavoratori autonomi;

- cancellarsi dagli albi professionali;

- rinunciare ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro 

la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo 

della retribuzione.



TRASFORMAZIONE 

da 

ASSEGNO  ORD. D’INVALIDITA’

In

PENSIONE

Di 
VECCHIAIA
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Per i lavoratori del settore privato (autonomi o dipendenti) l'ordinamento 

prevede che l'assegno ordinario di invalidità si trasformi in pensione di 

vecchiaia al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi 

previsti dalla legge Fornero. Si tratta di un principio da tenere ben 

presente perché una volta operata la trasformazione il lavoratore non sarà 

più soggetto al rischio di vedersi revocato l'assegno per il venir meno del 

requisito sanitario (cioè la perdita o la riduzione della capacità lavorativa) 

connessa a tale prestazione. Dalla trasformazione discendono anche due 

ulteriori vantaggi non trascurabili: 1) il pensionato potrà cumulare senza 

limiti la pensione con eventuali redditi da lavoro sia dipendente che 

autonomo (come noto l'assegno di invalidità è cumulabile solo 

parzialmente con eventuali redditi da lavoro attraverso un meccanismo di 

decurtazione della prestazione stessa); 2) in caso di decesso del 

pensionato, gli eredi avranno diritto alla pensione di reversibilità.



La trasformazione avviene al momento del compimento dell'età pensionabile 

(attualmente a 67 anni) da parte del titolare di assegno di invalidità, con la 

verifica dell’esistenza anche del requisito contributivo (20 anni) e, in caso di 

accertamento positivo, ci sarà la trasformazione dell'assegno in pensione di 

vecchiaia. I periodi di godimento dell'assegno nei quali non sia stata prestata 

attività lavorativa, si considerano utili ai fini del perfezionamento del diritto alla 

pensione di vecchiaia ma non sono calcolabili ai fini della determinazione della 

misura della pensione stessa. Inoltre si ricorda che, a seguito di quanto stabilito 

dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Civ. SS. UU. 9492/2004), la 

trasformazione può avvenire solo per ottenere le prestazioni di vecchiaia e non è, 

pertanto, ammessa per conseguire la pensione anticipata. L’articolo 1 comma 10 

della legge 222 del 1984 prevede che «L'importo della pensione (trasformata in 

pensione di vecchiaia) non potrà, comunque, essere inferiore a

quello dell'assegno di invalidità in godimento al compimento

dell'età pensionabile». 



Pensione

in 

gestione O.B.G. 

da pensione a carico delle 
gestioni dei lavoratori autonomi
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ed
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L’articolo 2-ter della legge 16 aprile 1974, n. 114  stabilisce che il  titolare  di   

pensione liquidata (pensione o assegno d’invalidità, pensione di anzianità o 

anticipata e pensione di reversibilità) a carico delle gestioni speciali per i 

coltivatori diretti,

mezzadri e coloni, per gli artigiani e per  gli  esercenti  attività commerciali ha 

diritto a liquidare la pensione prevista  dalle  norme dell'assicurazione generale 

obbligatoria dei  lavoratori  dipendenti, con la decorrenza  di  legge,  quando  

tutti  i  requisiti  risultino perfezionati nell'assicurazione stessa 

indipendentemente  dai contributi accreditati nelle gestioni speciali predette. 

Ai   fini   del   perfezionamento   del    diritto    a    pensione nell'assicurazione 

generale obbligatoria  dei  lavoratori  dipendenti sono  considerati utili anche   

i   contributi   della   predetta assicurazione eventualmente  utilizzati  per  la  

liquidazione  della pensione a carico della gestione speciale ovvero di un 

supplemento di essa. 



Quindi la pensione della gestione speciale per i  lavoratori 

autonomi  è revocata con effetto dalla data di decorrenza 

della pensione a carico della assicurazione generale 

obbligatoria dei lavoratori dipendenti. 

Ricorrendo, alla data del decesso del dante causa, le 

condizioni di cui ai precedenti commi, i superstiti di 

pensionati a carico  delle gestioni speciali per i coltivatori 

diretti, mezzadri e  coloni,  per gli artigiani e per gli 

esercenti attività commerciali hanno diritto a  liquidare  la  

pensione  di  riversibilità  nella   assicurazione generale 

obbligatoria dei lavoratori dipendenti. 



Gli Anticipi

e 

le Indennità

Verso La Pensione

Anticipata 

o di 

Vecchiaia



ANTICIPO PENSIONISTICO

APE SOCIALE
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L’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016 – legge di 

bilancio 2017 – e s.m.i., ha previsto un’indennità a carico dello Stato

erogata dall’Inps a soggetti in determinate condizioni previste dalla legge 

che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano titolari di 

pensione diretta in Italia o all’estero.

L’indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età 

prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della 

pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente 

rispetto all’età per la vecchiaia.

Si tratta di una misura sperimentale, che prende il nome di «Ape 

Sociale», e che è stata prorogata anche per l’anno 2022.

E’ necessario presentare, prima della domanda di ape sociale, la relativa 

«richiesta di certificazione» all’Inps, che autorizza la relativa indennità.



L’indennità «Ape Sociale» spetta ai lavoratori iscritti al F.P.L.D., alle 

forme sostitutive ed esclusive del medesimo, alle gestioni speciali dei 

lavoratori autonomi, nonché alla Gestione Separata, i quali si trovano in 

stato di disoccupazione – anche per lavoro a tempo determinato - (a), 

caregiver (b), invalidi civili (c) e lavoratori che abbiano svolto almeno 7 

anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7 una mansione 

«gravosa» (d).

Per i lavoratori che rientrano dalla lettera (a) alla lettera (c), occorrono 

almeno 30 anni di contribuzione; invece per i lavoratori che rientrano 

nella lettera (d) occorrono almeno 36 anni di contribuzione. A partire dal 

2022, per gli operai edili, come indicati nel Ccnl per i dipendenti delle 

imprese edili e affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e i 

conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta 

(classificazione Istat 7.1.3.3.), occorrono 32 anni di contribuzione.



Dal 2022 la legge di bilancio ha ampliato la platea dei beneficiari. 

In particolare per i disoccupati di lungo corso è stata eliminata la 

condizione del decorso del trimestre in stato di disoccupazione; mentre 

per l’individuazione dei lavoratori che svolgono attività c.d. gravose è 

stato introdotto un nuovo elenco delle professioni aventi diritto all’Ape 

Sociale. Le nuove professioni si aggiungono a quelle precedentemente 

comprese nel Dm 5 Febbraio 2018 assorbendone quelle sovrapposte 

(vedere tabella sottostante).

Per le «donne» i requisiti contributivi richiesti - 30 anni, 32 anni o 36 

anni –

possono essere ridotti di 12 mesi per ogni figlio, nel limite «massimo» di 

2 anni (28 anni o 34 anni).

L’Ape Sociale può essere presentata in cumulo contributivo, legge 228 

del 2012 e legge 232 del 2016.



I soggetti che si trovano nelle condizioni di accesso all’APE sociale possono presentare 

domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo. Dopo tale data, 31marzo, è 

possibile presentare la relativa domanda di «Ape Sociale» entro il 15 luglio ed entro il 

30 novembre (per la relativa certificazione, le date di scadenza sono le stesse).

Le domande presentate oltre i rispettivi termini di scadenza del 31 marzo oppure del 15 

luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre , sono prese in considerazione 

esclusivamente se all'esito del monitoraggio dello “scaglione” precedente residuano le 

necessarie risorse finanziarie.

L’Ape Sociale viene corrisposta per 12 mensilità, quindi senza tredicesima e non 

vengono erogati gli assegni al nucleo familiare; non c’è la rivalutazione annuale 

dell’importo e né l’integrazione al trattamento al minimo.

L’indennità è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento 

dell’accesso alla prestazione (se inferiore ad € 1.500,00) o pari ad € 1.500,00 (se la 

pensione è pari o superiore a detto importo).



L’accesso all’Ape Sociale è subordinato alla cessazione dell’attività da 

lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o 

all’estero. Inoltre, l’Ape Sociale, non è compatibile con i trattamenti di 

sostegno al reddito, nonché con l’indennizzo per la cessazione 

dell’attività commerciale (IndCom).

E’ invece compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa 

dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non 

superino € 8.000,00 lordi annui e con lo svolgimento di attività di lavoro 

autonomo nel limite di reddito di € 4.800,00 lordi annui.

Nell’ipotesi di superamento di detti limiti, il soggetto decade dall’Ape 

Sociale e l’indennità percepita nel corso dell’anno in cui il superamento 

dei limiti si è verificato deve essere restituita.

L’Ape Sociale non è reversibile ai superstiti e durante il suo godimento, 

non spetta la contribuzione figurativa.



CLASSIFICAZIONI ISTAT ATTIVITA’ LAVORI GRAVOSI PER PENSIONE AI PRECOCI E  APE SOCIALE 

6.1 - 8.4.1 - 8.4.2 Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici

7.4.4.2 - 7.4.4.3 - 7.4.4.4 Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

6.5.4.1 Conciatori di pelli e di pellicce

7.4.1.1 e personale viaggiante Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante

7.4.2.3 Conduttori di mezzi pesanti e camion

5.4.4.3 Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza

2.6.4.2 Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido

8.1.3.1 Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati 

8.1.4.1 - 8.1.4.3 Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

8.1.4.5 Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

6.4.1 – 6.4.2 – 6.4.3 – 8.3.1 - 8.3.2 Operai dell’agricoltura, zootecnica e pesca

6.4.5.2 – 6.4.5.3 Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative

7.1.2.1- 7.1.2.2 – 7.1.2.3 – 7.1.3 Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al Dlgs n. 

67/2011

7.4.5 e personale viaggiante Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne



CLASSIFICAZIONI ISTAT ATTIVITA’ LAVORI GRAVOSI PER APE SOCIALE ANNO 2022

2.6.4 Professori di scuola primaria, pre - primaria e professioni assimilate

3.2.1 Tecnici della salute

4.3.1.2 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate

5.3.1.1 Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

5.4.3 Operatori della cura estetica

5.4.4 Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

6 Artigiani, operai specializzati, agricoltori

7.1.1 Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e it primo trattamento dei minerali

7.1.2 Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli

7.1.3 Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati

7.1.4 Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta

7.1.5 Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di 

prodotti derivati dalla chimica
7.1.6 Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per it recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque

7.1.8.1 Conduttori di mulini e impastatrici

7.1.8.2 Conduttori di forni e di analoghi impianti per it trattamento termico dei minerali

7.2 Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio

7.3 Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare

7.4 Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento

8.1.3 Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci

8.1.4 Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli

8.1.5.2 Portantini e professioni assimilate

8.3 Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca

8.4 Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni



La R.I.T.A.

(Rendita Integrativa 

Temporanea Anticipata)



COS’E’, 

a CHI 

E’RIVOLTO 

ed
I REQUISITI



La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata- R.I.T.A. - è uno 

strumento introdotto con la Legge n. 232/2016 (finanziaria 2017) insieme 

all’anticipo pensionistico APE volontaria e APE sociale per dare una

risposta al tema della flessibilità in uscita divenuto sempre più strategico 

a seguito dell’inasprimento dei requisiti pensionistici voluto dalla Legge 

Fornero. 

La RITA consente l'erogazione di un reddito da parte del Fondo pensione 

di iscrizione in attesa di raggiungere l’età pensionabile senza gravare 

sulle casse dello Stato.

Per la prima volta quindi, attraverso la RITA la pensione complementare 

assume una nuova veste venendosi a configurare come fonte di 

finanziamento ponte verso la maturazione dei requisiti per la pensione 

pubblica anziché come semplice integrazione alla stessa.



A differenza dell’APE sociale che è una indennità di natura assistenziale 

erogata dallo Stato e destinata ad alcune categorie di lavoratori in 

condizione di difficoltà, la RITA fa ricorso al capitale accumulato dal 

lavoratore nei Fondi di previdenza complementare durante la sua vita attiva.

La posizione accantonata presso il Fondo può, in sostanza, essere riscossa 

in anticipo, sia parzialmente, sia totalmente, a seconda delle esigenze 

dell'iscritto, sotto forma di rendita mensile in attesa che il

lavoratore maturi il diritto alla pensione pubblica obbligatoria di vecchiaia. 

La Legge di bilancio per il 2018 ha previsto nuove disposizioni in tema di 

RITA, stabilizzando lo strumento anche oltre il 2018, eliminando le 

restrizioni contenute nella Legge 232/2016 ed inglobando, inoltre, le 

modifiche apportate dalla Legge sulla concorrenza che nel corso del 2017 

ha introdotto alcune disposizioni sulla previdenza complementare.



Più specificamente dal 1° gennaio 2018, i requisiti per accedere alla RITA sono:

a) cessazione dell’attività lavorativa;

b) raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime 

obbligatorio di appartenenza entro 5 anni dalla cessazione del lavoro ;

c) 20 anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di iscrizione 

e contribuzione al Fondo pensionistico cui si chiede la RITA presenti al momento 

della domanda

OPPURE

a) cessazione dell’attività lavorativa;

b) disoccupazione, dopo la cessazione dell’attività lavorativa, per più di 24 mesi;

c) raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime 

obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del termine 

di inoccupazione;

d) almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.



Rispetto alle modalità di erogazione e ad altri aspetti relativi all’operatività dello 

strumento, la Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione ha precisato che la RITA è 

percepita dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età 

anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consiste nell’erogazione frazionata, in 

tutto o in parte, a scelta dell’iscritto, del capitale

previdenziale accumulato (per il periodo considerato di massimo 5 o 10 anni in base ai 

requisiti sopra esposti). 

Sotto il profilo fiscale la RITA, esattamente come la prestazione pensionistica integrativa, 

presenta evidenti vantaggi per gli aderenti con un’anzianità di iscrizione alla previdenza 

complementare antecedente il 1° gennaio 2007: l’intero montante destinato all’erogazione 

in forma di RITA è infatti soggetto a tassazione sostitutiva con aliquota del 15% ridotta 

dello 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme 

pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali 

sino ad abbassare l'aliquota sostitutiva al 9%. 

La Rendita Integrativa Anticipata può essere cumulata sia con l'APE volontaria e sia

con l'APE sociale consentendo pertanto al lavoratore di “mixare” varie possibilità.



L’Assegno

Di

Esodo

(ISOPENSIONE)



COS’E’, 

a CHI 

E’RIVOLTO 

ed
I REQUISITI



La legge di Riforma del mercato del lavoro (legge 92/2012) consente alle aziende e i 

lavoratori (a fine carriera) di concordare la cessazione anticipata del rapporto di lavoro in 

attesa di raggiungere la pensione.

Il meccanismo, che può essere utilizzato solo da aziende che occupano mediamente più di 15 

dipendenti in esito ad un accordo raggiunto tra azienda, Inps e sindacati dei lavoratori, 

consente di chiudere il rapporto di lavoro con un anticipo sino ad un massimo di 4 anni sulla 

pensione a patto che l'azienda esodante corrisponda, con oneri interamente a suo carico, un 

assegno ai lavoratori di importo equivalente alla pensione (l'assegno prende il nome di 

isopensione) per l'intero periodo di esodo, sino al perfezionamento dei requisiti per il 

pensionamento. 

Il predetto periodo è stato esteso a sette anni nel periodo temporale intercorrente dal 1°

gennaio 2018 al 31 dicembre 2023 ad opera della legge n. 205/2017 e della legge di 

bilancio 2021. 

L'operazione è particolarmente onerosa per l'azienda che, infatti, oltre all'assegno deve anche 

provvedere al versamento all'Inps della copertura contributiva (cioè la contribuzione 

correlata), utile a garantire ai lavoratori la copertura pensionistica fino al raggiungimento del 

diritto all'assegno di quiescenza definitivo. Senza dunque che la procedura determini alcuna 

penalità sulla pensione per il lavoratore.



L’assegno, è bene ricordarlo, non è una pensione vera e propria ma assume una natura speciale 

al pari degli assegni straordinari di settore erogati dai Fondi settoriali. Il valore della prestazione 

è pari all'importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di 

accesso alla prestazione medesima, in base alle regole vigenti, esclusa la contribuzione 

figurativa correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo. 

Eventuali benefici pensionistici utili per il diritto e la misura, previsti da specifiche disposizioni 

legislative (ad esempio: maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto da soggetti 

portatori di invalidità superiore al 74%, benefici amianto, ecc.) devono essere comunque 

valutati ai fini del diritto e della determinazione dell’importo pensionistico. Quando il lavoratore 

avrà raggiunto i requisiti per la pensione anticipata la prestazione, a domanda, viene trasformata 

in pensione con riliquidazione sulla base dell'anzianità contributiva piena (cioè 42 anni e 10 

mesi di contributi) e con applicazione, per la determinazione della quota contributiva della 

pensione, del coefficiente di trasformazione legato all'età del raggiungimento del requisito 

contributivo. L'assegno di isopensione sarà quindi, almeno di regola, sempre di importo 

leggermente inferiore alla pensione che il lavoratore percepirà alla cessazione dell'assegno in 

quanto carente della contribuzione correlata versata dall'azienda e perché calcolato sulla base di 

coefficienti di trasformazione più bassi rispetto al momento del pensionamento.



Per effetto del dl n. 4/2019 nel caso di pensione anticipata è previsto un meccanismo di differimento 

nell'erogazione del primo rateo pensionistico pari a tre mesi dalla maturazione del requisito (c.d. finestra 

mobile). Ebbene nel caso in cui la prestazione di esodo sia finalizzata, come nell'esempio sopra 

riportato, al conseguimento della pensione anticipata l'azienda verserà la contribuzione correlata sino al 

raggiungimento del requisito contributivo (42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini, 41 anni e 10 mesi 

le donne) e non anche durante i tre mesi di finestra mobile (periodo durante il quale l'azienda verserà 

solo l'importo dell'assegno di esodo). Sull’importo della prestazione non è attribuita la perequazione 

automatica (dunque l'importo non cambia per effetto dell'inflazione), non spettano i trattamenti di 

famiglia (ANF), non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per 

riscatti e ricongiunzioni che devono quindi essere interamente versati prima dell’accesso alla 

prestazione; per cessione del quinto dello stipendio; per mutui ecc.). La prestazione, inoltre, non è 

reversibile ai superstiti. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione 

indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione figurativa correlata versata in 

favore del lavoratore durante il periodo di erogazione della prestazione. E’ possibile l'attribuzione della 

riduzione del cuneo fiscale - previsto dal Dl n. 3/2020 convertito con la legge n. 21/2020 - ove, 

naturalmente, il reddito annuo sia entro i 28 mila euro. Tale beneficio non è invece previsto per i 

pensionati: dunque al momento della trasformazione in pensione il titolare dell'isopensione perde tale 

beneficio. Anche l'isopensione, al pari della pensione, è corrisposta per 13 mensilità annue e consente al 

percettore di reimpiegarsi in attività di lavoro (subordinato o autonomo) senza subire alcuna 

decurtazione dell'importo. 
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Contratto 

Di 

Espansione
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Il contratto di espansione è uno strumento per incentivare il ricambio 

generazionale nelle aziende e la riqualificazione del personale. 

Introdotto originariamente per il biennio 2019-2020 dall'articolo 26-

quater del dl n. 34/2019 convertito con legge n. 58/2019 con cui è stato 

modificato l'articolo 41 del dlgs n. 145/2018, prorogato per l’anno 

2021 e completamente rivisitato dalla legge n. 178/2020, con 

l'obiettivo di estendere il perimetro delle aziende interessate, con la 

legge di bilancio 2022 – n. 234 del 30.12.2021- è stato nuovamente 

prorogato per gli anni 2022 e 2023.

Lo strumento, siglato in sede governativa con il Ministero del Lavoro e 

con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale o con le loro rappresentanze aziendali o con la 

rappresentanza sindacale unitaria, consente le seguenti 2 opzioni:



1) la programmazione di riduzioni orarie o sospensione del 

personale dipendente, a cui viene riconosciuto un trattamento di 

cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo massimo 

di 18 mesi, anche non continuativi (in deroga alle durata 

complessiva degli interventi di cig nel quinquennio mobile);

2) la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per il personale a 

cinque anni dal raggiungimento della pensione periodo durante il 

quale il datore di lavoro corrisponde un'indennità mensile di 

accompagnamento alla pensione. In tale ipotesi lo strumento può 

essere utilizzato anche dalle imprese che non rientrano nel 

perimetro di applicazione della CIGS. La prestazione è erogata 

dall'INPS ma il finanziamento della stessa è a carico del datore di 

lavoro.



A seguito delle modifiche di cui alla legge n. 178/2020 per l'anno 2021 il 

contratto di espansione può essere siglato dai datori di lavoro che 

impieghino almeno 500 lavoratori (250 lavoratori nel caso di 

accompagnamento alla pensione), da computare tenendo conto della 

facoltà di possibile raggruppamento in gruppi societari di aggregazione di 

imprese con finalità produttiva o di servizi (in tal caso gli accordi 

contrattuali tra le stesse aziende che costituiscono la stabile 

organizzazione devono essere stati sottoscritti prima della stipula del 

contratto di espansione). 

Dal 26 maggio 2021 i predetti requisiti dimensionali sono stati, peraltro, 

abbassati a 100 unità lavorative. Con la legge di Bilancio 2022, 

all’articolo 1, comma 215 della legge 234 del 2021, i requisiti sono stati 

abbassati ad almeno 50 dipendenti.



Per il prepensionamento (ipotesi 2) occorre la sottoscrizione di un accordo tra il 

datore di lavoro e le organizzazioni sindacali aziendali e la successiva adesione da 

parte del lavoratore (l'operazione si configura come una risoluzione consensuale del 

rapporto). Essendo lo strumento in vigore sino al 31 dicembre 2023 la risoluzione 

del rapporto di lavoro deve avvenire entro il 30 novembre 2023 (ultima decorrenza 

1° dicembre 2023).

In tale ipotesi il datore di lavoro corrisponde per il tramite dell'INPS un'indennità 

mensile, per non più di 60 mesi, alla forma di pensionamento che arrivi per prima 

tra le seguenti: a) pensione di vecchiaia (67 anni unitamente a 20 anni di 

contribuzione); b) pensione anticipata (41 anni e 10 mesi di contributi le donne; 42 

anni e 10 mesi di contributi gli uomini + 3 mesi di finestra mobile). Lo scivolo non 

può essere finalizzato all'acquisizione di altre prestazioni previdenziali (es. quota 

100, quota 102, opzione donna, pensione per i precoci, ape sociale). Se il lavoratore 

dovesse accedere a tali prestazioni prima della scadenza dell'esodo lo scivolo si 

interromperà dalla data di decorrenza della pensione.



L'indennità mensile corrisposta è pari alla pensione maturata dal lavoratore al 

momento della decorrenza dell'indennità stessa. Ai fini dell'accertamento della 

maturazione del diritto a pensione entro i cinque anni dalla risoluzione del rapporto 

di lavoro, l'INPS considera gli aumenti della speranza di vita stimati secondo lo 

scenario demografico ISTAT 2018. E' previsto un meccanismo di protezione dagli 

effetti di un eventuale innalzamento dei requisiti pensionistici. 

La prestazione di accompagnamento alla pensione è corrisposta per 13 mensilità e 

non essendo una pensione non possono applicarsi su di essa le trattenute per il 

pagamento degli oneri (es. riscatto, ricongiunzioni, cessioni del quinto); non forma 

oggetto di perequazione annua; viene tassata come reddito da lavoro dipendente; 

non è reversibile ai superstiti (in tal caso spetta la pensione indiretta); non spettano i 

trattamenti di famiglia né le prestazioni collegate al reddito (es. maggiorazioni 

sociali, quattordicesima mensilità, eccetera).

Da segnalare, infine, che la prestazione è cumulabile con redditi da lavoro 

dipendente o autonomo.



L’Indennizzo per cessazione 

definitiva dell’Attività 

Commerciale

(IND.COMM.)
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L’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale è una 

prestazione economica concessa a soggetti che svolgono una determinata 

attività autonoma e che cessano di lavorare senza aver ancora raggiunto i 

requisiti per la pensione di vecchiaia. 

Questo indennizzo, introdotto in via temporanea dal decreto legislativo 28 

marzo 1996, n. 207, è stata più volte rinnovata nel tempo ed è divenuto una 

misura stabile dal 1° gennaio 2019, per effetto della legge di bilancio 2019. 

Si hanno diritto a percepire una «rendita» pari al trattamento minimo di 

pensione (523,83 euro al mese nel 2022), sino all'accesso alla pensione di 

vecchiaia.

I destinatari dell'incentivo sono: 1) i titolari o coadiutori di attività commerciale 

al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al 

pubblico di alimenti e bevande; 2) i titolari o coadiutori di attività commerciale 

su aree pubbliche; 3) gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di 

alimenti e bevande; 4) gli agenti e rappresentanti di commercio.



Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 207/1996, e ss.mm.ii., 

richiamato dal comma 283 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018,

è concesso l’indennizzo ai soggetti che facciano valere nel periodo decorrente 

dal 1° gennaio 2019, i seguenti requisiti: 1) avere compiuto 62 anni di età, se 

uomo, o 57 anni di età, se donna; 2) essere iscritto, al momento della 

cessazione dell'attività, per almeno cinque anni, come titolare o coadiutore, 

nella gestione speciale commercianti Inps; 3) aver cessato definitivamente 

l'attività commerciale e riconsegnato al comune l'autorizzazione per l'esercizio 

dell'attività commerciale al minuto ovvero quella per l'attività di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso 

di attività abbinata. Il titolare dell'attività, inoltre, deve avere effettuato la 

cancellazione dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio o 

dal Repertorio Economico Amministrativo - REA (per gli agenti e 

rappresentanti di commercio in seguito alla soppressione del relativo Ruolo è 

stata inserita nella struttura del REA un’apposita sezione).



Da segnalare che restano esclusi dall'indennizzo gli esercenti attività commerciali 

all’ingrosso (salvo l'attività sia prestata congiuntamente ad un'attività di vendita al 

dettaglio a prescindere dal criterio di prevalenza); gli esercenti le attività 

commerciali effettuate al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi o 

mercati (es. il commercio elettronico, la vendita presso il domicilio dei 

consumatori, la vendita per corrispondenza o tramite televisione, la 

somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico 

effettuata esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, ad 

esempio, scuole, ospedali, circoli privati, mense aziendali);  gli esercenti attività di 

intermediazione diversa da quella prevista dalla legge n. 204/1985 quale, ad 

esempio, quella svolta da procacciatori e agenti d’affari, agenti assicurativi, agenti 

immobiliari, promotori finanziari. Si noti, inoltre, che per effetto del susseguirsi 

delle proroghe risultano esclusi i soggetti che hanno conseguito i requisiti 

anagrafici dal 1° gennaio 2017 in poi (62 anni gli uomini; 57 le donne) che 

hanno cessato l'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2016.



L'indennizzo, peraltro, è compatibile con la salvaguardia pensionistica: chi 

mantiene le vecchie regole pensionistiche ha diritto all'indennizzo sino alla prima 

data utile di decorrenza della pensione di vecchiaia indicata nella certificazione 

della salvaguardia comunicata dall'Inps (messaggio inps n. 604/2015). Nelle 

ipotesi in cui, invece, il richiedente risulti beneficiario di una delle disposizioni di 

salvaguardia per l’accesso alla pensione di anzianità, l’indennizzo potrà essere 

concesso, se ne sussistono le condizioni, fino al compimento dell’età pensionabile 

di vecchiaia anche qualora il beneficiario presenti domanda di pensione di 

anzianità e diventi titolare del relativo trattamento in corso di godimento 

dell’indennizzo. L'indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto 

per gli iscritti alla gestione commercianti. Pertanto, per chi dovesse accedervi 

quest'anno (anno 2022), l'indennizzo sarà di € 523,83 ed è soggetto alla normale 

tassazione fiscale (Irpef). Sulla liquidazione dell'indennizzo non è prevista la 

concessione di interessi legali né rivalutazione monetaria, nè l'applicazione di 

trattenute sindacali e neanche l'erogazione di trattamenti di famiglia. 



Il periodo di godimento dell’indennizzo, da computare nella gestione 

commercianti, è utile ai soli fini del conseguimento dei requisiti di assicurazione 

e di contribuzione per il diritto a pensione sia diretto (pensione di vecchiaia, 

pensione anticipata, inabilità, assegno ordinario di invalidità) sia indiretto 

(pensione ai superstiti) e non per la misura della pensione (circolare inps n. 

20/2002). 

L’indennizzo è incompatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato e la 

corresponsione del beneficio termina dal primo giorno del mese successivo a 

quello in cui sia stata ripresa l’attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il 

beneficiario deve comunicare all’Inps la ripresa dell’attività entro 30 giorni dal 

suo verificarsi. 

L'indennizzo è invece compatibile con altri trattamenti pensionistici di cui il 

richiedente è titolare, sia diretti sia indiretti (circolare inps n. 20/2002) come ad 

esempio la pensione anticipata, l'assegno ordinario di invalidità o la pensione di 

inabilità.



A tal riguardo l'Inps ha chiarito che il beneficio può essere concesso anche se l'interessato 

ha già ottenuto la liquidazione della pensione anticipata o ha comunque raggiunto il 

requisito contributivo nella gestione commercianti utile per la liquidazione della prestazione 

(messaggio Inps n. 7384/2014). In tal caso, pertanto, durante il periodo di godimento 

dell’indennizzo, non sarà accreditata in favore del beneficiario alcuna ulteriore 

contribuzione figurativa in quanto il beneficiario ha già perfezionato il diritto a pensione. 

Nell’ipotesi in cui il diritto alla pensione anticipata venga perfezionato, in corso di 

godimento dell’indennizzo, anche utilizzando i contributi figurativi maturati durante la 

percezione dello stesso, il beneficiario potrà accedere alla suddetta prestazione pensionistica 

e continuare ad usufruire dell’indennizzo fino al mese di compimento dell'età pensionabile. 

La compatibilità sussiste anche con riferimento all'assegno sociale. Tuttavia bisogna 

considerare, che la permanenza del diritto all’assegno è subordinata alla condizione che il 

beneficiario non possegga redditi propri, salvo alcune esclusioni elencate tassativamente 

dalla legge tra cui non compaiono gli indennizzi, ovvero possegga redditi di importo 

inferiore a quello annualmente determinato dell’assegno sociale. Da ciò discende che la 

percezione dell’indennizzo comporta nella maggior parte dei casi, la revoca dell’assegno 

sociale ove sia superato il limite reddituale annuale. 



L'ASSEGNO 

SOCIALE



COS’E’, 

a CHI 

E’RIVOLTO 

ed
I REQUISITI



L’assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale:

• corrisposta dall'Inps per tredici mensilità;

• che prescinde dal pagamento dei contributi previdenziali;

• non reversibile ai familiari superstiti;

• non gravata da imposte;

• non esportabile;

• non cedibile, non sequestrabile e non pignorabile.

E’ erogata a domanda e dal 1° gennaio 1996 , l’assegno 

sociale ha sostituito la pensione sociale.



L’Assegno Sociale è rivolto ai cittadini, in stato di bisogno economico, italiani, agli stranieri 

comunitari iscritti all’anagrafe del comune di residenza (la residenza deve essere effettiva, 

stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale) e ai cittadini 

extracomunitari/rifugiati/titolari di protezione sussidiaria con permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo.

L’età anagrafica è di 67 anni ed i beneficiari devono percepire un reddito al disotto delle 

soglie stabilite annualmente dalla legge; il reddito è personale per i cittadini non coniugati ed 

è coniugale per i cittadini coniugati.

La decorrenza della prestazione è dal primo giorno del mese successivo alla presentazione 

della domanda ed il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti 

reddituali e di effettiva residenza avviene annualmente. L’assegno viene sospeso se il titolare 

soggiorna all’estero per più di 30 giorni e dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è 

revocata. L’assegno non può essere erogato all’estero. Agli effetti della concessione 

dell'assegno, non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema

contributivo a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono 

forme pensionistiche obbligatorie in

misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un 

terzo dell'assegno sociale.



PRESTAZIONI

AGLI

INVALIDI 

CIVILI
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a CHI 

E’RIVOLTO 

ed
I REQUISITI



La Costituzione Italiana intende tutelare la dignità umana con 

uno spirito di solidarietà di tutti i cittadini nei confronti di 

coloro riconosciuti meritevoli di tutela per effetto di 

minorazioni congenite o acquisite, In particolare, l’assistenza 

sociale dei minorati civili si esprime con protezioni 

economiche (pensioni, assegni ed indennità) e con protezioni 

non economiche (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, 

permessi ex-legge 104/1992 o collocamento obbligatorio al 

lavoro).

Per accedere alle protezioni è necessario che lo status di 

invalido sia ufficialmente riconosciuto dalle competenti 

amministrazioni dello Stato.



Mutilati e invalidi civili

Sono considerati mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni 

congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari 

psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per insufficienze 

mentali dovute a difetti sensoriali e funzionali), che hanno subito una riduzione 

permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo o, se minori, con 

persistenti difficoltà nel fare i compiti e nelle funzioni proprie della loro età.

Il grado minimo per la qualifica di invalido civile è di un terzo (33%) della 

riduzione permanente di capacità lavorativa, determinato da una tabella 

approvata con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992.

Non rientrano tra gli invalidi civili gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e 

gli invalidi per servizio, riconosciuti tali per cause specifiche dovute alla guerra, 

alla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o a un servizio (per i 

dipendenti pubblici e le categorie assimilate).



Ciechi civili

Sono considerati ciechi civili i soggetti affetti da cecità totale o con residuo 

visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, per causa congenita o 

contratta, indipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio.

I ciechi civili si distinguono nelle seguenti categorie (legge n. 138 del 3 aprile 

2001):

- ciechi assoluti, con residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi, anche con 

correzione;

- ciechi parziali, con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli 

occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti);

- ciechi decimisti, con residuo visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in 

entrambi gli occhi. La legge 66/1962 ha abolito l'indennità, mantenendola solo 

per i ciechi decimisti già in possesso del diritto alla prestazione.



Sordi

Sono considerati sordi i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita 

o acquisita durante l'età evolutiva (fino a 12 anni) tale da impedire il normale 

apprendimento del linguaggio parlato e solo per sordità non esclusivamente 

psichica o causata da guerra, lavoro o servizio.

L'impedimento del normale apprendimento del linguaggio parlato deve essere 

causato da ipoacusia di almeno 75 decibel di HTL di media tra le frequenze 500, 

1.000, 2.000 Hz nell'orecchio migliore.

Il requisito per la concessione della pensione prevede una soglia uditiva di 

ipoacusia di almeno 75 decibel. Se la perdita uditiva risulta inferiore o non sia 

dimostrabile il periodo di avvento dell'ipoacusia, la valutazione sanitaria segue i 

criteri dell'invalidità civile.



Talassemia e drepanocitosi

Gli affetti da talassemia (morbo di Cooley) e drepanocitosi (anemia falciforme) 

riconosciuta dalla ASL, di almeno 35 anni, con un minimo di dieci anni di 

anzianità contributiva e a prescindere dal reddito, hanno diritto a un'indennità 

mensile assistenziale dello stesso importo previsto per le pensioni minime del 

Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

A partire dal 1° gennaio 2004, l'indennità è stata estesa anche ai portatori di 

talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con 

idrossiurea.



Pensione

Alle

Casalinghe
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Il Fondo Casalinghe è un fondo di previdenza, istituito dal 1.1.1997, per le 

persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità

familiari.

Possono iscriversi al nuovo fondo di previdenza, i soggetti di entrambi i sessi e di 

età compresa fra quella prevista dalle norme sull’avviamento al lavoro 16 anni e i 

65 anni di età se:

- svolgono lavoro in famiglia non retribuito connesso con responsabilità 

familiari, senza vincoli di subordinazione;

- non sono titolari di pensione diretta;

- non prestano attività lavorativa dipendente o autonoma per la quale sussista 

l’obbligo di iscrizione ad altro ente o cassa previdenziale;

- prestano attività lavorativa part-time se, in relazione all’orario e alla 

retribuzione percepita, si determina una contrazione delle settimane utili per il 

diritto a pensione.



La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente per via 

telematica esclusivamente per via telematica; se non ci sono condizioni 

ostative all’iscrizione al fondo la domanda viene accolta automaticamente e 

l’interessata/o può iniziare i versamenti dopo aver ricevuto la comunicazione 

di accoglimento della richiesta, corredata dai primi bollettini di conto corrente 

postale predisposti per il pagamento. 

L’iscrizione decorre dal primo giorno del mese di presentazione della 

domanda.

Una volta effettuata conserva la sua validità anche se non sono stati eseguiti 

versamenti.

Coloro che erano iscritti alla "Mutualità pensioni" sono iscritti d’ufficio nel 

nuovo fondo e possono utilizzare i contributi versati come

“premio unico d’ingresso”.



L'importo dei versamenti è libero, tuttavia, versando almeno euro 25,82,  

verrà accreditato un mese di contribuzione.

L'Inps accrediterà per ogni anno tanti mesi di contributi quanti ne risultano 

dividendo l'importo complessivo versato nell'anno per 25,82 euro (se si 

versano in un anno 110 euro, ad esempio, i mesi accreditati saranno 4).

Il versamento può essere effettuato in qualsiasi momento dell'anno con 

bollettini di conto corrente postale che l'Inps invia a casa insieme alla lettera 

di accoglimento dell'iscrizione.

Il bollettino di c/c postale, in formato pdf, con i dati dell’iscritto e senza 

importo è stampabile nella sezione Servizi online del sito INPS attraverso il 

seguente percorso per tipologia di utente> Cittadino>Fondo previdenza 

Casalinghe>Stampa bollettino.

I contributi versati sono interamente deducibili dal reddito imponibile Irpef 

del dichiarante, anche per i familiari fiscalmente a carico.



L’Inps liquida le seguenti prestazioni:

- pensione di inabilità, con almeno 5 anni di contributi, a condizione 

che sia intervenuta l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere 

qualsiasi attività lavorativa

- vecchiaia, a partire dal 57° anno di età, a condizione che siano stati 

versati almeno 5 anni (60 mesi) di contributi.

La pensione di vecchiaia:

- viene liquidata solo se l'importo maturato risulta almeno pari 

all'ammontare dell'assegno sociale maggiorato del 20% (1,2 volte 

l'assegno sociale), che per l’anno 2022 è di € 561,18; 

- si prescinde dall’importo al compimento del 65° anno di età.

Non è prevista la concessione della pensione ai superstiti.



L’importo della pensione è determinato secondo il sistema 

di calcolo contributivo.

Le pensioni non sono integrabili al trattamento minimo.

Chi si iscrive al fondo è obbligato ad iscriversi all’Inail 

come sono obbligati ad iscriversi all’Inail i componenti del 

nucleo familiare, di età compresa fra i 18 e i 65 anni 

compiuti, che svolgono, in via esclusiva e non 

occasionale, attività in ambito domestico, senza vincolo di 

subordinazione e a titolo gratuito, per la cura del proprio 

nucleo familiare.



Nel caso in cui i contributi non bastino per 

maturare la pensione casalinghe, questi 

resteranno silenti.

I contributi versati nella Gestione delle 

casalinghe non possono essere utilizzati né per 

la ricongiunzione (onerosa) con i contributi in 

altre Gestioni né la per la totalizzazione 

(gratuita) e tantomeno per il cumulo.


