
SOSTIENI I CANDIDATI CISL FP

La normativa

INFO PENSIONI 2022

PENSIONE ANTICIPATA

Sino al 31 dicembre 2026 è necessaria un’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le 
donne e di 42 anni e 10 mesi per gli uomini, ai quali va aggiunta una «finestra» di tre mesi a 
bilanciamento dell’adeguamento Istat introdotto con il D.L. 4/2019
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OPZIONE DONNA

2021 - 2022
Diritto Beneficio

Donne 41 anni 10 mesi 42 anni 1 mese

Uomini 42 anni 10 mesi 43 anni 1 mese

Cosa prevede

La Legge di Bilancio 2022 ha rinnovato la possibilità, per 
le donne, di una uscita anticipata dal lavoro. Le lavoratrici 
del settore pubblico e privato potranno usufruire, anche 
nel 2022, di questa opzione pensionistica, a condizione di 
accettare che la pensione sia calcolata con il solo metodo 
contributivo e quindi con una decurtazione. 

Requisiti al 31 dicembre 2021
• Anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni
• Età anagrafica di 58 anni (dipendente) o 59 anni 

(autonomo)

Questa opzione è a disposizione delle lavoratrici dipendenti nate 
entro il 31 dicembre 1963 e autonome nate entro il 31 dicembre 
1962 a condizione, per entrambe, che al 31 dicembre 2021 si sia 
raggiunto il requisito contributivo di 35 anni. Ricordate che resta in 
vigore la finestra mobile che prevede che l’assegno sia erogato 
dopo 12 mesi dalla maturazione dei citati requisiti (dipendenti) o 
18 mesi (autonome).
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SOSTIENI I CANDIDATI CISL FP

Accesso alla pensione

INFO PENSIONI 2022

PENSIONE DI VECCHIAIA

4
Vuoi saperne di più? Fare 
una simulazione? Non 
impazzire!

La pensione di vecchiaia è un trattamento 
pensionistico che è erogato al raggiungimento di 
determinate età anagrafiche in presenza ad una 
contribuzione, di norma, non inferiore a 20 anni.
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Ad oggi, l’accesso alla pensione di vecchiaia è 
possibile a 67 anni. Alle categorie che rientrano 
nelle mansioni  gravose (vedi nostro info pensioni 
2) non si applicano i criteri della «speranza di 
vita», per loro quindi il requisito anagrafico resta 
66 anni e 7 mesi

Metodo contributivo
Possono conseguire la Pensione di vecchiaia nel 
sistema contributivo tutti coloro che ha il primo 
versamento contributivo a decorrere dal 1°
gennaio 1996, fermo restando la medesima età 
anagrafica e i 20 anni di contribuzione. Non solo, è 
necessario soddisfare il requisito di avere un 
importo della pensione superiore a 1,5 volte 
l’importo dell’assegno sociale (circa 705 euro).

Possono comunque accedere nel sistema 
contributivo coloro che hanno compiuto 71 anni di 
età con almeno 5 anni di contribuzione «effettiva» 
(esclusa quindi la figurativa a qualsiasi titolo). Anche 
in questa fattispecie vale l’adeguamento in materia 
di aspettativa di vita.

Con i 71 anni di età

CISL FISASCAT Verona
Lungadige Galtarossa 22/D
37133 Verona
045 8096911 - fisascat.verona@cisl.ithttps://www.fisascatverona.it

Prendi un appuntamento al

Trova la sede più vicina

800 24 9307

https://www.inas.it/trova-sede/
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