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LAVORATORI AGRICOLI  
Sono assicurati presso l’Inps i lavoratori agricoli dipendenti con qualifica di operai a tempo 
determinato (OTD) e operai a tempo indeterminato (OTI). 

PENSIONE DI VECCHIAIA 

Viene erogata in favore dei lavoratori che compiono una determinata età, avendo perfezionato un 
requisito contributivo meno gravoso rispetto a quello previsto per la pensione anticipata. 

La pensione di vecchiaia - sia nel sistema misto che nel sistema contributivo - dall'anno 2012 si 
consegue, in presenza di almeno 20 anni di contributi, alle seguenti età: 

1) lavoratrici dipendenti AGO e forme sostitutive: 62 anni dal 2012, 63  anni e sei mesi dal 2014, 65 
anni dal 2016, 66 anni dal 2018; 
 

2) lavoratori dipendenti AGO, forme esclusive e sostitutive e lavoratrici dipendenti delle forme 
esclusive: 66 anni dal 2012; 
 

3) lavoratrici autonome AGO e Gestione Separata: 63 anni e 6 mesi dal  2012, 64 anni e sei mesi 
dal 2014, 65 anni e sei mesi dal 2016, 66  anni dal 2018; 
 

4) lavoratori autonomi e della Gestione Separata: 66 anni dal 2012. 

A partire dal 2013, i suddetti requisiti anagrafici dovranno essere aumentati in ragione 
dell'incremento della speranza di vita. L'adeguamento alla speranza di vita sarà applicato con 
cadenza triennale fino al 2019, mentre gli adeguamenti successivi avverranno con cadenza biennale. 
Il primo adeguamento, a partire quindi dal 2013, sarà pari a tre mesi 
Ad ogni modo, a partire dall'anno 2021, dovrà essere garantita un'età minima di accesso alla 
pensione, per tutti i lavoratori e lavoratrici, non inferiore a 67 anni. 

Per i soli soggetti destinatari del sistema contributivo puro, l'accesso a pensione è consentito 
soltanto qualora, in aggiunta ai suddetti requisiti anagrafici e contributivi, risulti soddisfatta anche la 
condizione dell'importo della pensione pari ad almeno 1,5 volte l'assegno sociale: si prescinde da 
tale condizione al compimento del 70° anno di età, in presenza di almeno 5 anni di contributi 
effettivi. 

Per chi matura i requisiti a partire dal 2012, la pensione di vecchiaia ha decorrenza dal mese 
successivo alla maturazione dei requisiti. 

Deroghe 

I lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2011, avevano già maturato i requisiti contributivi ed 
anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia (vedi di seguito), continuano ad accedere alla 
pensione secondo la normativa vigente a tale data e possono richiedere all'Ente di previdenza la 
certificazione del diritto. 
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PENSIONE ANTICIPATA 
A partire dal 1° gennaio 2012, la pensione di anzianità non esiste più. E’ stata invece introdotta la 
“pensione anticipata”. 

I requisiti contributivi richiesti sono: 

• dal 2012 - 41 anni e 1 mese per le donne/42 anni e 1 mese per gli uomini 
• dal 2013 - 41 anni e 2 mesi per le donne/42 anni e 2 mesi per gli uomini 
• dal 2014 - 41 anni e 3 mesi per le donne/42 anni e 3 mesi per gli uomini 

A partire dal 2013, i suddetti requisiti contributivi sono aumentati in ragione dell’incremento della 
speranza di vita. L’adeguamento alla speranza di vita sarà applicato con cadenza triennale fino al 
2019, mentre gli adeguamenti successivi avverranno con cadenza biennale. Il primo adeguamento è 
risultato pari a tre mesi.Se la pensione anticipata viene conseguita a 62 anni di età, l’importo di 
pensione maturato sarà interamente attribuito. 
Diversamente, se la pensione anticipata viene conseguita prima del 62° anno di età, sulla quota di 
pensione calcolata con il sistema retributivo verrà effettuata una riduzione: 
- dell’1%, per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni di età; 
- del 2%, per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni di età. 

La riduzione non si applicherà ai soli soggetti che matureranno, entro il 31.12.2017, il requisito 
contributivo richiesto prima di compiere i 62 anni di età (a tal fine, è valida la sola contribuzione 
derivante da prestazione effettiva di lavoro o relativa a determinati periodi di sospensione 
dell’attività lavorativa). 

Pensione anticipata nel sistema contributivo 

I soggetti assicurati a partire dal 1° gennaio 1996 - che rientrano quindi nel sistema contributivo 
puro - possono, inoltre, conseguire la pensione anticipata (indipendentemente dal sesso) con i 
seguenti requisiti: 
- 20 anni di contribuzione; 
- 63 anni di età; 
- un importo della pensione non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale, rivalutato annualmente in 
base alla variazione del PIL, determinato dall’ISTAT. 

A partire dal 2013, i suddetti requisiti contributivi dovranno essere aumentati in ragione 
dell’incremento della speranza di vita. L’adeguamento alla speranza di vita sarà applicato con 
cadenza triennale fino al 2019, mentre gli adeguamenti successivi avverranno con cadenza biennale. 
Il primo adeguamento è risultato pari a tre mesi. 

Decorrenza 

Le finestre mobili sono abolite dal 2012; quindi la pensione anticipata ha decorrenza dal mese 
successivo alla presentazione della domanda, in presenza dei requisiti richiesti. 

Deroghe 

I lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2011, avevano già maturato i requisiti contributivi ed 
anagrafici previsti per la pensione di anzianità (vedi di seguito), continuano ad accedere alla 
pensione secondo la normativa vigente a tale data e possono richiedere all'Ente di previdenza la 
certificazione del diritto. 
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