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La pensione an�cipata 

 
La pensione an�cipata è un tra�amento erogato, a domanda, ai lavoratori dipenden� e autonomi 
iscri� all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle sue forme esclusive, sos�tu�ve, esonera-
�ve e integra�ve, nonché alla Ges�one Separata Inps. Questa prestazione, introdo�a dalla Riforma 
Fornero (L. 214/11), ha sos�tuito la pensione di anzianità.

A�ualmente, per avere diri�o alla pensione an�cipata è richiesta un’anzianità contribu�va di 42 
anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, indipendentemente dal requisito 
anagrafico.

La contribuzione da considerare, è quella versata o accreditata a qualsiasi �tolo in favore dell’assi-
curato, fermo restando il perfezionamento dei 35 anni di contribuzione senza il concorso di contri-
bu� di mala�a o disoccupazione. Il diri�o può essere   perfezionato anche a�raverso il cumulo 
gratuito delle posizioni assicura�ve, qualora il lavoratore o la lavoratrice van�no contribuzione 
accreditata in diverse ges�oni previdenziali.

Ques� requisi� vengono periodicamente adegua� all’aumento della speranza di vita, con la conse-
guenza che l’anzianità contribu�va richiesta per avere diri�o alla pensione an�cipata aumenta 
progressivamente nel tempo.

Per i lavoratori dipenden� è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro; non è necessaria per i 
lavoratori autonomi.

Il DL 4/19 ha previsto, però, che, fino al 31 dicembre 2026, i requisi� di accesso alla pensione 
an�cipata rimarranno inaltera� per effe�o del blocco dell’adeguamento alla speranza di vita.
Per i soli lavoratori assicura� a par�re dal 1° gennaio 1996, la pensione an�cipata è conseguibile 
anche con un’anzianità contribu�va rido�a - almeno 20 anni di contribuzione effe�va (esclusa, 
cioè, quella figura�va) - a condizione che l’assicurato abbia un’età pari a 64 anni (requisito valido 
fino a tu�o il 2022) e raggiunga un importo di pensione pari almeno a 2,8 volte l’importo dell’asse-
gno sociale Inps rivalutato.

Lo stesso DL 4/19 ha previsto anche l’applicazione del sistema delle cosidde�e “finestre”. In 
sostanza, per o�enere concretamente la pensione an�cipata, devono trascorrere 3 mesi dalla 
maturazione del requisito contribu�vo fissato dalla legge.


