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LA PENSIONE ORDINARIA 
DI INABILITA’ 
 
    La  pensione ordinaria di inabilità, reversibile ai superstiti, è stata introdotta 
dall’articolo 2 della legge 222 del 12 giugno 1984, entrata in vigore il 1° luglio 1984. 
 

Viene considerato inabile l’assicurato o il titolare di assegno di invalidità il quale, a causa 
di infermità o di difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di 
svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per questo tipo di pensione, quindi, viene stabilita la 
cessazione di qualsiasi attività lavorativa (dipendente, autonoma,_professionale). 

 
Ecco i requisiti per 1’ottenimento, su domanda da presentare alla competente sede Inps, 

della pensione ordinaria di inabilità: 
• infermità fisica o mentale, accertata secondo la legge 222/84, tale da determinare una 

assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro (requisito sanitario); 
• possesso di almeno cinque anni di anzianità assicurativa e contributiva, dei quali 

almeno tre anni maturati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione (requisiti 
assicurativi e contributivi). 

 
La pensione di inabilità è incompatibile: 

• con i compensi derivanti da attività lavorativa subordinata o autonoma in Italia o 
all’estero svolta successivamente alla concessione della pensione; 

• con l’iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, negli elenchi nominativi 
dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli a 
titolo principale, artigiani e commercianti) o in albi professionali (medici, avvocati, 
dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri e così via); 

• con i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e con ogni altro trattamento 
sostitutivo o integrativo della retribuzione. 

 
Nel caso della pensione liquidata con il sistema retributivo l’anzianità contributiva 

posseduta viene aumentata dei contributi riferiti agli anni compresi tra la decorrenza della 
pensione e la data di compimento dell’età pensionabile (i vecchi limiti di 60 anni per gli 
uomini e 55 per le donne) entro il limite massimo di 40 anni di contributi.  

Il bonus per la pensione liquidata con il sistema contributivo è previsto dall’articolo 1, 
comma 15 della legge 335/95 mediante l’aggiunta al montante individuale, posseduto all’atto 
dell’ammissione al trattamento, di un’ulteriore quota di contribuzione con riferimento al 
periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età dell’interessato (sia uomini che 
donne) nel limite massimo di 40 anni di contributi.  

Per la liquidazione della pensione di inabilità si considera il coefficiente di trasformazione 
corrispondente all’età di 57 anni nel caso in cui l’età dell’assicurato all’atto del 
pensionamento risulti inferiore. 
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