
A chi spetta  
 

 Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 (art. 24, comma10) 
 
I soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995 che maturano i requisiti a decorrere dal 
1.1.2012 conseguono il diritto alla pensione anticipata in presenza del seguente requisito contributivo: 
 

Periodo di Riferimento Uomini Donne 

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 

dal 1° gennaio 2019 43 anni e 3 mesi 42 anni e 3 mesi 

 
 

 Soggetti che possono far valere contribuzione dal 1° gennaio 1996 (art. 24, comma 11) 
 

I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, potranno conseguire 
il diritto alla pensione anticipata secondo due diverse modalità e condizioni: 
 
a) anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica 
 
 

Periodo di Riferimento Uomini Donne 

dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 42 anni e 10 mesi 41 anni e 10 mesi 

dal 1° gennaio 2019 43 anni e 3 mesi 42 anni e 3 mesi 

 
 
 
Nel computo della contribuzione per il raggiungimento del requisito contributivo va considerata la 
contribuzione a qualsiasi titolo versata, con esclusione della contribuzione volontaria, mentre quella 
accreditata per periodi di lavoro precedenti il 18° anno di età viene moltiplicata per 1,5 (art.1, comma 
7, Legge 335/1995).  
 
b) combinazione di anzianità contributiva ed età anagrafica: 
 

 63** anni di età con almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” versata o accreditata; 

 ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore per il 2018 a 2,8 volte l’importo 
mensile dell’Assegno Sociale. A partire dal 2013, tale importo soglia sarà rivalutato 
annualmente sulla base della variazione media quinquennale del PIL. 
 

** requisito da adeguare alla speranza di vita 

 

 
Ai fini del requisito dei 20 anni di contribuzione effettiva, si considera utile solo la contribuzione 
effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella figurativa a 
qualsiasi titolo accreditata. Anche il requisito anagrafico di 63 anni sarà soggetto ad incremento per 
adeguamento alla speranza di vita (7 mesi per il triennio 2016 - 2018). 


