
I Requisiti per la Pensione nel 2021
vigenti nell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, 

nella  gestione separata dell’lnps e nei fondi sostitutivi ed esclusivi dell’AGO

Lavoratori in possesso di contribuzione al 31.12.1995 
(sistema misto)

Lavoratori non in possesso  di contribuzione al 31.12.1995 
(sistema contributivo o gestione separata) Finestra mobile

Cumulo della
contribuzione

(NOTA 1)

Pensione Anticipata
Standard

42 anni e 10 mesi di contributi 
(41 anni e 10 mesi le donne) 

a prescindere dall’età anagrafica.

42 anni e 10 mesi di contributi
(41 anni e 10 mesi le donne) 

a prescindere da eta anagrafica

3 mesi dalla
maturazione dei 

requisiti
Sì

Pensione Anticipata
contributiva -

64 anni e 20 anni di contributi “effettivi” a condizione che l’importo 
della pensione sia non inferiore a 2,8 volte 

il valore dell’assegno sociale.
Nessuna Si

Pensione Anticipata
per Categorie Deboli
con Lavoro Precoce

41 anni di contributi 
a prescindere dall’età anagrafica -

3 mesi dalla
maturazione dei 

requisiti
Si

Quota 100 Settore
privato (dipendenti

e autonomi)
62 anni 

e 38 anni di contributi 62 anni e 38 di contributi
3 mesi dalla

maturazione dei 
requisiti

Si 
(escluse le casse

professionali)

Quota 100 settore
pubblico

62 anni 
e 38 anni di contributi 62 anni e 38 di contributi

6 mesi dalla
maturazione dei 

requisiti

Si 
(escluse le casse

professionali)

Pensione di
Vecchiaia

67 anni 
e 20 anni di contributi

67 anni, 20 anni di contributi  e a condizione che l’importo della 
pensione risulti non inferiore a 1,5 volte il valore  dell’assegno 

sociale.
Nessuna Si

Pensione di
vecchiaia

contributiva
- 71 anni di età 

e 5 anni di anni di contributi effettivi Nessuna Si

Pensione di
vecchiaia lavori

gravosi

66 anni e 7 mesi a con
almeno 30 anni di

contributi

66 anni e 7 mesi unitamente a 30 anni di contributi e a condizione 
che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte il valore 

dell’assegno sociale.
Nessuna No

Donne Optanti * P. 
Anzianità (articolo
1, comma 9, legge

243/04)

58 anni (59 anni le autonome) 
e 35 di contributi. 

I requisiti vanno raggiunti entro il 31/12/2020 -
12 mesi le dipendenti
(18 mesi le autonome) No

Ape Sociale 63 anni e 30 di contributi (36 anni gli addetti a mansioni gravose) Nessuna
Si 

(escluse le casse
professionali)

Pensione di
Vecchiaia Invalidi
non inferiori 80%

61 anni (56 anni le donne) 
unitamente a 20 anni di contributi 
(solo dipendenti settore privato)

- 12 mesi No

Non Vedenti 
P. Vecchiaia

56 anni (51 anni le donne)
unitamente a 10 anni di contributi

12 mesi 
(18 mesi gli autonomi) No

Lavori Usuranti
(Dlgs 67/2011) Quorum 97.6 con almeno

61 anni e 7 mesi e 35 anni
di contributi.

Quorum 97,6  con almeno 61 anni  e 7 mesi e 35 di contributi.
Importo pensione non inferiore a 1.2 volte il valore dell’assegno 

sociale salvo il soggetto abbia raggiunto i 65 anni di età
No NoFaticoso e Pesante e

Notturno per almeno 
78 giorni l’anno

Notturno per giorni da 
64 a 71 l’anno

Quorum 99,6 con almeno
63 anni e 7 mesi e 35 di

contributi

Quorum 99,6  con almeno 63 anni e 7 mesi e 35 di contributi.
Importo pensione non inferiore a 1,2 volte il valore dell’assegno 

sociale salvo il soggetto abbia raggiunto i 65 anni di età
No No

Notturno per giorni da 
71 a 78 l’anno

Quorum 98.6 con almeno
62 anni e 7 mesi e 35 di

contributi.

Quorum 98.6  con almeno 62 anni e 7 mesi e 35 di contributi.
Importo pensione non inferiore a 1.2 volte il valore dell’assegno 

sociale salvo il soggetto  abbia raggiunto i 65 anni di età
No No

Beneficiari delle
Salvaguardie

Pensionistiche
66 anni; 63 anni e 9 mesi

le lavoratrici del settore privato a condizione che 
sussistano 20 anni di contributi

66 anni; 63 anni e 9 mesi le lavoratrici del settore privato 
unitamente a 5 anni di contribuzione effettiva e a condizione che 
l’importo della pensione non risulti inferiore a 1,2 volte il valore 

dell’assegno sociale. Il predetto importo soglia non è richiesto se il 
soggetto ha compiuto i 65 anni di età

2 mesi. 18 mesi se la
pensione è liquidata a
carico di una gestione

autonoma
No

Pensione di vecchiaia

Pensione di anzianità
Quorum 98 con almeno 62 anni e 35 anni di

contributi: oppure 40 anni di contributi
indipendentemente dall’età anagrafica

Quorum 98 con almeno 62 anni di età e 35 anni di contributi; 
oppure 40 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica. 

E’ richiesto che il valore della pensione risulti non inferiore 
a 1,2 volte il valore dell’assegno sociale salvo il soggetto abbia 

raggiunto i 65 anni di età

5 mesi, 21 mesi se la
pensione è liquidata a
carico di una gestione

autonoma
No

Totalizzazione (di
anzianità) 41 anni di contributi (a prescindere dall’età anagrafica) 21 mesi -

Di vecchiaia 66 anni di età e 20 anni di contributi 18 mesi -

NOTE: 1) Indica la possibilità di sommare la contribuzione in più gestioni previdenziali ai fini del raggiungimento del requisito  contributivo minimo richiesto per il conseguimento della prestazione.
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