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Le pensioni in Europa 
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STATO 
ETÀ PENSIONABILE  

VECCHIAIA 

PENSIONI 

ANTICIPATE  

GERMANIA 
65 anni oggi 

67 anni nel 2029 (o 65 +45 contributi) 

63 anni + 35 anni 

contributi 

SPAGNA 

65 anni oggi 

67 anni nel 2027 con aumento graduale a 

partire dal 2018 

65 anni + 38,6 

contributi 

FRANCIA 

60 anni per i nati prima del 1/07/1951 

62 anni nel 2018 con aumento graduale per 

gli altri a partire dal 2011 

tra i 56 e i 60 anni 

di età 
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Le pensioni in Italia 
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STATO 
ETÀ PENSIONABILE  

VECCHIAIA 
PENSIONI ANTICIPATE  

ITALIA 

(UOMINI) 

65 anni oggi 

65,3 dal 2013 

66, 7 nel 2029* 

60 (almeno) + quota 96 (60 anni + 36 

contributi) o 40 anni contributi oggi 

61 (almeno) + quota 97 (61 anni + 36 

contributi) o 40 anni contributi dal 2013 

ITALIA 

(DONNE) 

Settore pubblico: 61 oggi; 65 da 

1/1/2012   

Settore privato: 60 anni oggi, 

con aumento graduale a partire 

dal 2014 

66, 7 nel 2029 per entrambi i 

settori * 

60 (almeno) + quota 96 (60 anni + 36 

contributi) o 40 anni contributi oggi 

61 (almeno) + quota 97 (61 anni + 36 

contributi) o 40 anni contributi dal 2013 

Tutti i requisiti indicati in tabella si devono leggere aumentati di 1 anno, in considerazione del 
meccanismo delle finestre di uscita; per la colonna pensioni anticipate relativamente alle quote i 
requisiti per i lavoratori autonomi sono maggiorati di un anno di età anagrafica 

* I requisiti indicati per il 2029 sono calcolati applicando il meccanismo, operativo dal 2013, dell’aggancio alla speranza 
di vita sulla base delle attuali proiezioni demografiche. L’aggancio si applica anche alle pensioni di anzianità, tramite 
l’innalzamento dei requisiti previsti dalle quote  



Le pensioni in Germania 

ETÀ PENSIONABILE  VECCHIAIA 

 Attualmente è 65 anni per uomini e donne   

 Solo per i nati dopo il 1946 la riforma varata nel 2007 

stabilisce l’innalzamento graduale dell’età  a partire dal 2012 

fino ad arrivare a 67 anni nel 2029 

 Con un’anzianità contributiva di 45 anni e nel caso in cui ci si 

sia occupati dei figli fino all’età di 10 anni, l’età continua a 

essere 65 anni 
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Le pensioni in Germania 

PENSIONI ANTICIPATE  

 Per i lavoratori a cui si applica il requisito di età dei  67 anni è 

possibile anticipare a 63 anni (62 se invalidi) dopo aver 

maturato i 35 anni di contributi  

 Le donne nate prima del 1952 e che hanno pagato contributi 

obbligatori per più di dieci anni dall’ età di 40 anni possono 

ritirarsi già a 60 anni dopo almeno 15 anni di periodi 

contributivi ma con riduzioni della pensione 
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Le pensioni in Spagna 

ETÀ PENSIONABILE  VECCHIAIA 

 Attualmente è 65 anni per uomini e donne 

 Sarà gradualmente aumentata a partire dal 2018 fino ad 

arrivare a 67 anni nel 2027 
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Le pensioni in Spagna 

PENSIONI ANTICIPATE  

 65 anni + 38 anni e 6 mesi di contributi 

 63 anni di età per lavoratori dipendenti in casi particolari 

(disoccupati) 
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Le pensioni in Francia  

ETÀ PENSIONABILE  VECCHIAIA 

 60 anni per i nati prima del 1 luglio 1951. A partire dal 1 

luglio 2011 l'età aumenta gradualmente fino ad arrivare a 

62 anni nel 2018 

 Se non si è maturato un numero sufficiente di anni di 

contribuzione, il requisito è 65 per i nati prima del 1 luglio 

1951. Per gli altri, a partire dal 1 luglio 2011, graduale 

aumento fino ad arrivare al requisito dei 67 anni a partire 

dal 2018 

 All’età di 65 anni si matura la pensione piena nei principali 

schemi pensionistici complementari  
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Le pensioni in Francia  

PENSIONE ANTICIPATA 

 Possibile tra i 56 e i 60 anni di età, a seconda dell'anno di 

nascita, dell'età di inizio dell’attività e della durata 

dell’assicurazione 

 Schemi pensionistici complementari: 55 anni con riduzioni solo 

se si è maturata una pensione piena 
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