
 PENSIONE  - VECCHIAIA - ANTICIPATA -  ESTERA

 PENSIONE DI VECCHIAIA

Cos’è? La pensione di vecchiaia è la pensione che si consegue, a domanda, al 
compimento dell’età pensionabile. 
Ad oggi il requisito per la pensione di vecchiaia è di:

 67 anni 
Per i lavoratori dipendenti inoltre è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro, 
requisito non necessario per i lavoratori autonomi.

Chi ne ha diritto? Hanno diritto alla pensione di vecchiaia tutti i lavoratori e tutte le
lavoratrici che hanno il requisito d’età sopra indicata e  il requisito contributivo 20
anni. Possono inoltre accedere al  pensionamento  con 15 anni  di  contribuzione i
lavoratori che:

 al  31.12.1992  hanno  maturato  i  requisiti  di  assicurazione  e  contribuzione
previsti dalla previgente normativa

 lavoratori  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria  prima  del  31.12.1992  e
quindi entro il 26.12.1992

 lavoratori  dipendenti  che  possono  far  valere  al  31.12.1992  un  periodo  di
assicurazione e contribuzione inferiore ai 15 anni e che pur incrementando
tale  contribuzione  con  i  periodi  dal  1993  all’età  pensionabile  non
riuscirebbero a raggiungere il nuovo requisito dei 20 anni

 lavoratori dipendenti che possono far valere almeno 25 anni di assicurazione
e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi inferiori alle 52 settimane
nell’anno solare 

Documenti da presentare all’operatore:

IBAN
Documento di identità (Fronte-Retro)
Codice fiscale (Fronte-Retro)
Eventuale Documento di identità coniuge (Fronte -retro)
Eventuale Codice fiscale coniuge (Fronte-Retro)
Eventuale documentazione inerente a Riscatto/Ricongiunzione
Eventuale Documentazione attestante l'attività lavorativa nei periodi omessi
Eventuale Dichiarazione azienda attestante la qualifica di usurato
Eventuale Certificato dei servizi prestati presso la pubblica amministrazione
Eventuali Documenti attestanti il diritto alla contribuzione figurativa
Documentazione attestante eventuali periodi da riscattare



 PENSIONE ANTICIPATA

Cos’è? La pensione anticipata è la pensione che si consegue indipendentemente dal
requisito anagrafico. Per il biennio 2019 – 2020:

 42 anni e 10 mesi per gli uomini 
 41 anni e 10 mesi per le donne

Chi ne ha diritto?  Possono accedere, con questi requisiti, alla pensione anticipata i
lavoratori che hanno versato il primo contributo in data antecedente all’ 1/1/1996.
Ai  fini  della  maturazione  del  requisito  contributivo  viene  considerata  tutta  la
contribuzione  accreditata  (effettiva,  figurativa,  volontaria,  da  riscatto,
maggiorazione, totalizzazione con i paesi esteri, ecc.) fermo restando il contestuale
perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione con esclusione dei periodi
di malattia e disoccupazione.

                 
                  PENSIONE “QUOTA 100” 

È una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e 
autonomi che maturano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 
dicembre 2021, i requisiti prescritti dalla legge (per la quale dovranno essere 
perfezionati 38 anni di contribuzione minimo e 62 anni di età minimo o più)

                     OPZIONE DONNA 

La pensione “opzione donna” è un beneficio che consente alle lavoratrici di 
ottenere la pensione di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a 
quelli in vigore dal 1° gennaio 2008 in poi (accesso anticipato per le lavoratrici 
dipendenti nate entro il 31 dicembre 1960 e per le lavoratrici autonome nate entro
il 31 dicembre 1959 che abbiano maturato almeno 35 anni di contribuzione al 31 
dicembre 2018).

Documenti da presentare all’operatore:

IBAN
Documento di identità (Fronte-Retro)
Codice fiscale (Fronte-Retro)
Eventuale Documento di identità coniuge (Fronte -retro)
Eventuale Codice fiscale coniuge (Fronte-Retro)
Eventuale documentazione inerente a Riscatto/Ricongiunzione
Eventuale Documentazione attestante l'attività lavorativa nei periodi omessi



Eventuale Dichiarazione azienda attestante la qualifica di usurato
Eventuale Certificato dei servizi prestati presso la pubblica amministrazione
Eventuali Documenti attestanti il diritto alla contribuzione figurativa
Documentazione attestante eventuali periodi da riscattare

 PENSIONE ESTERA

La pensione estera valorizza  i  periodi  di  lavoro e  i  contributi versati all’estero.  I
requisiti di anzianità assicurativa e contributiva richiesti per il diritto alle pensioni
secondo l’ordinamento italiano possono essere perfezionati tenendo conto dei soli
periodi compiuti in Italia oppure cumulando i periodi assicurativi maturati in uno o
più Stati membri dell’UE.

Documenti da presentare all’operatore:

IBAN
Codice BIC
Documento di identità (Fronte-Retro)
Codice fiscale (Fronte-Retro)
Eventuale Documento di identità coniuge (Fronte -retro)
Eventuale Codice fiscale coniuge (Fronte-Retro)
Eventuale documentazione inerente a Riscatto/Ricongiunzione
Eventuale Documentazione attestante l'attività lavorativa nei periodi omessi
Eventuale Dichiarazione azienda attestante la qualifica di usurato
Eventuale Certificato dei servizi prestati presso la pubblica amministrazione
Eventuali Documenti attestanti il diritto alla contribuzione figurativa
Documentazione attestante eventuali periodi da riscattare
Documentazione attestante i luoghi di lavoro e le aziende estere
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