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OGGETTO: Dom anda di pensione  ai  sensi dell’art icolo 1 ,  com m a 8 7 , della  legge
3 0  dicem bre  2 0 2 1 ,  n.  2 3 4 .  Cosiddet ta  pensione  “quota  1 0 2 ”
 
 
 

  

 
 
 

1 .  Prem essa
 
 

Nel Supplem ento Ordinario n. 49/ L alla Gazzet ta Ufficiale n. 310 del 31  dicem bre 2021
è stata pubblicata la legge 30  dicem bre 2021,  n. 234,  recante “Bilancio di previsione
dello Stato per  l'anno finanziar io 2022 e bilancio plur iennale per  il t r iennio 2022- 2024” .
L’art icolo 1, com m a 87,  let tere a) ,  b)  e c) ,  della legge in esam e m odifica l’art icolo 14
del decreto- legge 28  gennaio 2019,  n. 4, convert ito,  con  m odificazioni,  dalla legge 28
m arzo 2019,  n. 26,  in  m ateria di pensione “quota 100” .
La let tera a)  r iconosce il dir it to alla pensione ant icipata al raggiungim ento,  ent ro il 31
dicem bre 2022,  di un’età anagrafica di alm eno 64  anni e di un’anzianità cont r ibut iva
m inim a di 38  anni (c.d.  pensione “quota 102” ) .
Le successive let tere b)  e c)  coordinano la previgente disciplina della pensione “quota

 



100” ,  applicabile alla pensione ant icipata int rodot ta dalla disposizione in  ogget to,  ai
nuovi requisit i  pensionist ici  da m aturare ent ro l’anno 2022.
 
 
I n at tesa della pubblicazione della circolare illust rat iva delle nuove disposizioni,  con  il
presente m essaggio si com unicano le m odalità di presentazione della dom anda di
pensione,  disponibile dal 7  gennaio 2022.
 

 
2 .  Modalità  di presentazione  delle  dom ande
 

La dom anda di pensione sopra indicata deve essere presentata con  le seguent i
m odalità.

I l  cit tadino in  possesso delle credenziali di  accesso (SPI D, Carta nazionale dei servizi,
Carta di ident ità elet t ronica 3.0)  può com pilare e inviare la dom anda telem at ica di
pensione disponibile fra i  servizi  on line,  sul sito www.inps.it ,  accessibili  nella sezione
“Dom anda Pensione,  Ricost ituzione,  Ratei,  ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci” .
 

Una volta effet tuato l’accesso e scelta l’opzione “NUOVA PRESTAZI ONE
PENSI ONI STI CA” ,  occorre selezionare in  sequenza:
 

“Anzianità/ Ant icipata/ Vecchiaia”  >  “Pensione di anzianità/ ant icipata”  >  “Requisito
quota 102”

 
 

Devono, infine,  essere selezionat i il Fondo e la Gest ione di liquidazione.

La m odalità di presentazione delle dom ande,  sopra illust rata,  è ut ilizzabile da parte dei
lavorator i iscr it t i  alle Gest ioni  pr ivate, alla Gest ione pubblica e alla Gest ione spet tacolo e
sport , anche al fine di chiedere il cum ulo dei periodi assicurat ivi  per  il conseguim ento
del dir it to alla pensione “quota 102” .
 

La dom anda può essere presentata anche per  il t ram ite degli  I st itut i di  Pat ronato e degli
alt r i sogget t i abilitat i  alla interm ediazione delle istanze di servizio  all’I NPS ovvero,  in
alternat iva, può essere presentata ut ilizzando i  servizi  del Contact  center.
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