
 
 

REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA RICHIESTI  
NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2014 AL 31.12.2015 

Donne dipendenti (AGO e forme sostitutive)  63 + 6 mesi + 3 mesi* di età 

 20 anni di ctb 

Donne autonome (AGO e Gestione separata)  64 + 6 mesi + 3 mesi* di età 

 20 anni di ctb 

Donne dipendenti pubbliche  66 + 3 mesi* di età 

 20 anni di ctb 

Uomini dipendenti e autonomi (AGO, Gestione 
separata, forme sostitutive ed esclusive) 

 66 + 3 mesi* di età 

 20 anni di ctb 

*adeguamento alla speranza di vita 

 

 

 

 

REQUISITI PER LA PENSIONE ANTICIPATA RICHIESTI  
NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2014 AL 31.12.2015 

Donne 41 anni + 3 mesi + 3 mesi* di ctb 

Uomini 42 anni + 3 mesi + 3 mesi* di ctb 

*adeguamento alla speranza di vita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2014: LAVORATORI DESTINATARI DELLA NORMA 
 DI SALVAGUARDIA DI CUI ALLA L.214/11 

Pensione di vecchiaia donne dipendenti (AGO 
e forme sostitutive): incremento requisito 
anagrafico (L.111/11) 

 60 anni + 1 mese + 3 mesi (adeguamento 
alla speranza di vita) di età 

 
 20 anni di ctb 

Pensione di vecchiaia donne dipendenti 
pubbliche e uomini dipendenti e autonomi 
(AGO, Gestione separata, forme sostitutive ed 
esclusive) 

 65 anni + 3 mesi (adeguamento alla 
speranza di vita) di età 

 
 20 anni di ctb 

Pensione di anzianità con i 40 anni per donne 
e uomini: spostamento decorrenza mobile 
(L.111/11) 

 Dipendenti: 12 mesi + 3 mesi 

 Autonomi: 18 mesi + 3 mesi 

Pensione di anzianità con le quote donne e 
uomini dipendenti e autonomi (AGO, Gestione 
separata, forme sostitutive ed esclusive) 

 Dipendenti:  

o Quota 97,3 (minimo 61 anni e 3 mesi* di 

età e minimo 35 anni di ctb) 

o 12 mesi finestra mobile 

 Autonomi:  

o Quota 98,3 (minimo 62 anni e 3 mesi* di 

età e minimo 35 anni di ctb) 

o 18 mesi finestra mobile 

*adeguamento alla speranza di vita 

 
 

A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2014: PENSIONE EX L. 243/04 (DONNE OPTANTI) 
 
 
Pensione di anzianità 
(calcolata con il sistema contributivo) 

 57 anni + 3 mesi* di età  

(lavoratrici dipendenti) 

 58 anni + 3 mesi* di età  

(lavoratrici autonome) 

 35 anni di ctb 

 12/18 mesi finestra mobile entro il 2015 

*adeguamento alla speranza di vita 



 

 

 

 

A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2014: PENSIONE IN TOTALIZZAZIONE EX DLGS 42/2006 
Pensione di vecchiaia  65 anni + 3 mesi* di età 

 20 anni di ctb 

 18 mesi finestra mobile 

Pensione di anzianità e spostamento 
decorrenza mobile (L.111/11) 

 40 anni ctb + 3 mesi* ctb 

 18 mesi + 3 mesi finestra mobile 

*adeguamento alla speranza di vita 

 


