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La pensione opzione Quota 103 è una pen-
sione anticipata istituita in via sperimentale 

per l’anno 2023 (art. 1, co. 283, L. n. 197/2022, 
che ha aggiunto l’art. 14.1 al D.l. n. 4/2019).
Può essere ottenuta laddove siano raggiunti, 
entro il 31.12.2023, i seguenti requisiti:

• un’età minima di 62 anni;
• una contribuzione minima di 41 anni, di 

cui 35 al netto dei periodi di disoccupazio-
ne indennizzata, malattia e infortunio non 
integrati dal datore di lavoro; quest’ultimo 
requisito deve essere verificato per i soli 
iscritti presso l’AGO ed i fondi sostitutivi 
(art. 22, co. 1 della L. n. 153/69; Circ. Inps 
23.12.2014, n. 180).

I 41 anni di contribuzione possono essere rag-
giunti anche in regime di cumulo: a tal fine, 
è possibile sommare la contribuzione accredi-
tata presso la generalità delle casse ammini-
strate dall’Inps, ma non i contributi presenti 
nelle casse di categoria di cui al D.Lgs. n. 
509/94 e al D.Lgs. n. 103/96 (cfr. circ. Inps 
29.1.2019, n. 10 e circ. Inps 29.1.2019, n. 11). 
È possibile considerare i contributi accreditati 
per lavoro all’estero, presso un paese UE o 
convenzionato con l’Italia in materia di sicu-
rezza sociale.
Il requisito contributivo è verificato tenendo 
conto delle regole della gestione previdenziale 
che liquida il trattamento.

L’accesso alla “Quota 103” è consentito anche 
avvalendosi dell’opzione contributiva di cui 
all’art. 1, co. 23 della L. n. 335/95 o della fa-
coltà di computo dei versamenti nella gestione 
separata di cui all’art. 3 del D.M. n. 282/96. I 
requisiti per questa pensione sperimentale non 
sono adeguati alla speranza di vita.

FINESTRE DI ATTESA

In parallelo a quanto previsto per la pensione 
quota 100 e quota 102, anche alla quota 103 
sono applicate le c.d. Finestre mobili di atte-
sa, che spostano la decorrenza della pensione, 
rispetto alla data di maturazione dei requisiti, 
in avanti di:
• 3 mesi, per i lavoratori del settore privato;
• 6 mesi, per i dipendenti pubblici; la doman-

da di collocamento a riposo, per i dipendenti 
della Pubblica Amministrazione, deve essere 
presentata all’amministrazione di apparte-
nenza con un preavviso di sei mesi. Ai di-
pendenti del comparto scuola si applica la 
finestra unica di uscita (art. 59, co.9 della L. 
n. 449/97); in sede di prima applicazione, 
entro il 28.2.2022, il personale a tempo in-
determinato può presentare domanda di ces-
sazione dal servizio con effetti dall’inizio, 
rispettivamente, dell’anno scolastico o acca-
demico (messaggio Inps 10.1.2022, n. 97).

Se il trattamento pensionistico è liquidato a 
carico di una gestione esclusiva dell’assicura-
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zione generale obbligatoria (come Inps gestio-
ne Dipendenti pubblici), la prima decorrenza 
utile della pensione è fissata al primo giorno 
successivo alla chiusura della finestra.
Se, invece, il trattamento è liquidato a carico 
di una gestione diversa da quella esclusiva 
dell’assicurazione generale obbligatoria, la pri-
ma decorrenza utile della pensione è fissata al 
primo giorno del mese successivo alla chiusu-
ra della finestra.
Per coloro che hanno già maturato i requisiti 
per la Quota 103 al 31 dicembre 2022, la fine-
stra si apre il 1° aprile 2023 se lavoratori del 
settore privato, il 1° agosto 2023 se dipendenti 
pubblici.

INCOMPATIBILITÀ CON L’ATTIVITÀ LAVORATIVA

La pensione Quota 103 risulta incumulabile, 
sino al compimento del requisito anagrafico 
per la pensione di vecchiaia di cui all’art. 24, 
co. 6 del D.l. n. 201/2011 (attualmente pari a 
67 anni), con qualsiasi reddito derivante dallo 
svolgimento di attività lavorativa; risulta cu-
mulabile con i redditi di lavoro autonomo 
occasionale (art. 2222 c.c.) sino a un massimo 
di 5.000 euro di compensi lordi annui.

CALCOLO DEL TRATTAMENTO

L’ammontare della pensione anticipata con 
Quota 103 è determinato come qualsiasi altro 
trattamento pensionistico, senza operare pe-
nalizzazioni o ricalcoli (salvo opzione al con-
tributivo esercitata dall’interessato).
Il calcolo della pensione deve dunque essere 
effettuato utilizzando il sistema:
• retributivo sino al 31.12.2011, poi contribu-

tivo, per chi possiede oltre 18 anni di contri-
buti al 31.12.1995;

• retributivo sino al 31.12.1995, poi contribu-
tivo, per chi possiede meno di 18 anni di 
contributi al 31.12.1995;

• integralmente contributivo per chi non pos-
siede contributi al 31.12.1995.

TETTO MASSIMO DI IMPORTO

L’ammontare della pensione Quota 103, sino 

al compimento dell’età per il pensionamento 
di vecchiaia ordinario, non può superare 5 
volte il trattamento minimo previsto a legi-
slazione vigente. Il tetto di importo, per la 
precisione, si applica solo in relazione alle 
mensilità di anticipo del pensionamento ri-
spetto al momento in cui tale diritto mature-
rebbe a seguito del raggiungimento dei requi-
siti di accesso alla pensione di vecchiaia 
ordinaria c.d. Fornero (art. 24, co. 6, D.l. n. 
201/2011), attualmente pari a 67 anni. 

REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO 
ORDINARIO C.D. FORNERO

Ad oggi, per la generalità dei lavoratori iscritti 
all’Inps, sono previsti, in base alla legge For-
nero, i seguenti trattamenti pensionistici ordi-
nari (non agevolati):
• pensione anticipata (art. 24, co. 10, D.l. n. 

201/2011): si ottiene, sino al 31.12.2026, 
con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli 
uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne, più 
3 mesi di finestra; il requisito contributivo 
può essere raggiunto anche in regime di cu-
mulo (art. 1, co. 239 e ss. L. n. 228/2012, 
come modificato dalla L. n. 232/2016), os-
sia sommando, ai soli fini del diritto a pen-
sione, la contribuzione accreditata presso ge-
stioni previdenziali diverse, comprese le cas-
se professionali;

• pensione di vecchiaia (art. 24, co. 6, D.l. n. 
201/2011): si ottiene, sino al 31.12.2024, di 
norma con 20 anni di contributi e 67 anni 
di età (più un importo soglia minimo pari a 
1,5 volte l’assegno sociale per coloro che 
sono soggetti al calcolo interamente contri-
butivo della pensione); anche in questo caso, 
il requisito contributivo può essere raggiun-
to in regime di cumulo.

Rispetto alla pensione di vecchiaia ordinaria, 
la Quota 103 consente un anticipo del requisi-
to anagrafico di ben 5 anni. In merito al requi-
sito contributivo, però, il risparmio non è in-
gente: soli 10 mesi di anticipo per le donne, 1 
anno e 10 mesi per gli uomini. Dall’altra parte ➤
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della bilancia, l’impossibilità di lavorare sino ai 
67 anni (e oltre, laddove il requisito dovesse es-
sere incrementato nell’ipotesi di innalzamento 
della speranza di vita media) e l’applicazione, 
sempre sino al compimento dell’età pensiona-
bile ordinaria, del tetto massimo d’importo.
Ci si domanda, dunque, se l’uscita con la 
Quota 103 sia conveniente o meno.

VALUTAZIONE DI CONVENIENZA

Per rispondere al quesito, è stato sviluppato 
uno studio previdenziale nel quale sono state 
confrontate tre ipotesi d’uscita: con pensione 
Quota 103, pensione anticipata ordinaria e 

pensione di vecchiaia ordinaria.
Il lavoratore preso in considerazione è nato il 
13/10/1960 e possiede, al 31/12/2022, 2123 
settimane di contributi, pari a 40 anni e 10 
mesi di contributi accreditati presso il FPLD, 
Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Ultimo 
imponibile pari a € 134.013,00.
Nel presente studio, gli scenari futuri sono 
stati ipotizzati prendendo in considerazione lo 
svolgimento dell’attuale attività lavorativa, 
con i futuri imponibili previdenziali pari 
all’ultimo e un incremento prudenziale degli 
indici pari all’1,5%.
Di seguito, la sintesi dello studio previdenziale:

CONDIZIONI/CRITICITÀ LORDO MENSILE NETTO MENSILE1 DECORRENZA

Pensione 
Quota 103

Ipotizzata la continuazione nel 
versamento della contribuzione, 
in misura pari all’ultimo imponibile, 
senza soluzione di continuità

€ 2.839,70
€ 4.516,15 
dal 2028

2.040,93
€ 2.991,27 
dal 2028

01/06/2023

Pensione 
anticipata 
ordinaria

Ipotizzata la continuazione nel 
versamento della contribuzione, 
in misura pari all’ultimo imponibile, 
senza soluzione di continuità

€ 5.282,51 € 3.404,70 01/04/2025

Pensione 
di vecchiaia 
ordinaria 

Ipotizzata- ma non indispensabile per 
il diritto a pensione- la continuazione 
nel versamento della contribuzione, 
in misura pari all’ultimo imponibile, 
senza soluzione di continuità

€ 6.383,94 € 4.186,71 01/01/2028

1. Al netto di Irpef, addizionale regionale e comunale, considerando le detrazioni per redditi di pensione, ove spettanti.

Confronto Pensioni 

Come si evince dalla tabella, l’accesso al pen-
sionamento con Quota 103 comporta un an-
ticipo non indifferente nell’uscita dal lavoro, 
pari a 4 anni e mezzo rispetto alla pensione di 
vecchiaia ed a quasi 2 anni rispetto alla pen-
sione anticipata.
In cambio, a causa del mancato versamento 
di nuova contribuzione, si subisce una pena-
lizzazione, a regime, di € 1.867,79 euro lordi 
mensili rispetto alla pensione di vecchiaia, di 

€ 766,36 mensili lordi rispetto alla pensione 
anticipata.
Penalizzazione che, sino al 31/12/2027, risul-
ta ancora più elevata a causa dell’applicazione 
del tetto massimo di importo, pari a € 
3.544,24 mensili lordi rispetto alla pensione 
di vecchiaia e ad € 2.442,81 mensili lordi ri-
spetto alla pensione anticipata. Senza poter in 
alcun modo “ripianare” questa perdita svol-
gendo attività lavorativa.


