
 

LA PENSIONE DI VECCHIAIA DAL 2012 

da Sportello Pensioni, gennaio 2012 

L'art. 24 della legge 214 del 22/12/2011 ha modificato i requisiti di età per l'accesso alla 

pensione di vecchiaia sia nel settore pubblico che in quello privato . Tali requisiti vengono 

brevemente illustrati nella tabelle sottostanti: 

Pensioni di vecchiaia del pubblico impiego 

Requisito età uomini dal 2012 Requisito età donne dal 2012 

66 66 

Pensione di vecchiaia del settore privato 

Anno Uomini Donne 

2012 66 62 

2013 66 62 

2014 66 63 e sei mesi 

2015 66 63 e sei mesi  

2016 66 65 

2017 66 65 

2018 66 66 

 

Pensione anticipata dal 2012: 

Viene abolita la pensione di anzianità ed introdotta la pensione anticipata il cui unico requisito 

richiesto risulta essere quello contributivo per tutti determinato secondo la tabella sottostante: 

Requisito contributivo per la pensione anticipata 

http://www.sportellopensioni.it/
http://www.sportellopensioni.it/


Anno Uomini Donne 

2012 42 + 1 mese 41 + 1 mese 

2013 42 + 2 mesi 41 + 2 mesi 

2014 42 + 3 mesi 41 + 3 mesi 

 

Il requisito contributivo della tabella su esposta sarà aggiornato ogni tre anni in base alla 

dinamica della speranza di vita . L'aggiornamento avrà luogo a partire dal 2013 . 

L'aggiornamento diventerà biennale a partire dal 2019. 

Viene abolito, dal 2012, il meccanismo delle finestre mobili e vengono introdotte della 

penalizzazioni per coloro che accedono alla pensione anticipata prima del compimento dei 62 

anni di età .  

 

La penalizzazione per la pensione anticipata funziona nel modo seguente: 

Chi andrà in pensione anticipata, in quanto ha raggiunto il requisito contributivo, prima dei 62 

anni, subirà un taglio del 1% per ogni anno precedente ai 62 a partire da 60 anni. La 

penalizzazione diventa del 2% per ogni anno mancante ai 60. La penalizzazione sarà applicata 

alla quota di pensione calcolata con il metodo retributivo. 

Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al 

numero di mesi. 

 

Il calcolo della pensione sarà:  

1) per coloro che hanno almeno 18 anni di contribuzione al 31/12/1995, sarà retributivo 

per le anzianità fino al 31/12/2011 e contributivo dal 01/01/2012; 

2) per coloro che hanno meno di 18 anni di contribuzione al 31/12/1995, il calcolo sarà 

retributivo per le anzianità fino al 31/12/1995 e contributivo dal 01/01/1996; 

3) per coloro che hanno contribuzione a partire dal 01/01/1996, il sistema di calcolo sarà 

interamente contributivo. 

 

Appunti sulle pensioni 

 

http://www.gildavenezia.it/normativa/pensioni/2012/appunti-pensioni.htm

