
 
PENSIONE DI VECCHIAIA 
67 anni di età anagrafica con almeno 20 anni di contributi 
 

PENSIONE ANTICIPATA (requisito bloccato fino al 2026) 
Uomini: 42 anni e 10 mesi di contributi + 3 mesi di finestra 
Donne: 41 anni e 10 mesi di contributi + 3 mesi di finestra 
 

QUOTA 100  (requisito bloccato fino al 2021) 
Per chi ha almeno 62 anni di età anagrafica e 38 anni di contributi + 3 mesi di finestra 
 

LAVORATORI PRECOCI 
41 anni di contributi + 3 mesi di finestra 
Un lavoratore è considerato precoce se ha almeno 1 anno di contribuiti prima dei 19 anni di età 
anagrafica e se ha una delle seguenti caratteristiche: 
 

 è riconosciuto invalido civile in misura almeno del 74% 
 assiste da almeno 6 mesi un familiare di primo grado convivente con handicap grave 

(permessi ex art.3 c.3 Legge 104/92) 
 è disoccupato senza percepire alcun ammortizzatore sociale da almeno 3 mesi 
 ha svolto lavori particolarmente gravosi per almeno 6 anni negli ultimi 7 anni (es. per il settore 

metalmeccanico: conduttori di gru, mezzi pesanti, camion; addetti alle produzioni 
siderurgiche), oppure ha svolto lavori usuranti per 7 anni negli ultimi 10 anni o per metà della 
vita lavorativa (es. per il settore metalmeccanico: lavori ad alte temperature; addetti alla linea 
a catena; lavoro notturno per almeno 64 notti all’anno). Attenzione: lo svolgimento di queste 
attività deve essere certificato dall’azienda. 

 

OPZIONE DONNA (solo fino al 2020) 
Almeno 58 anni di età anagrafica e 35 anni di contributi + 12 mesi di finestra. 
Il requisito deve essere stato maturato nel 2019 
 

APE SOCIALE (solo fino al 2020) 
Almeno 63 anni di età anagrafica e 30 anni di contributi se in possesso di una di queste 
caratteristiche: 
 essere riconosciuto invalido civile in misura almeno del 74% 
 assistere da almeno 6 mesi un familiare di primo grado convivente con handicap grave 

(permessi ex art.3 c.3 Legge 104/92) 
 essere disoccupato senza percepire alcun ammortizzatore sociale da almeno 3 mesi 
 

Almeno 63 anni di età e 36 anni di contributi per chi ha svolto lavori particolarmente gravosi per 
almeno 6 anni negli ultimi 7 anni oppure per chi ha svolto lavori usuranti per 7 anni negli ultimi 
10 anni o per metà della vita lavorativa.  
Attenzione: lo svolgimento di queste attività deve essere certificato dall’azienda. 
  
 

2020: 
USCITE PENSIONISTICHE POSSIBILI 

PER I LAVORATORI DIPENDENTI 


