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L’età di pensionamento all’estero 
 

Paese Uomini Donne Pensione anticipata Differimento del-
la pensione 

Austria1 65 60; sarà innalzata a 65 
tra il 2024 e il 2033 

U: 61,5;  

D: 56,5; passerà a 61,5 
tra il 2019 e il 2028 

illimitato 

Belgio 65 64; dal 2009 65 60 impossibile 

Germania2  65 65 a 63 anni, se si è stati 
assicurati per 35 anni 

illimitato 

 Sarà innalzata a 67 tra il 2012 e il 
2029 

  

Danimarca 67 67 impossibile impossibile 

Spagna1 2 65 65 a 61 anni, se si sono to-

talizzati 30 anni di con-

tribuzione e si è disoc-
cupati  

illimitato 

Francia2 60 60 a 56 anni, se si sono to-

talizzati 42 anni di con-

tribuzione e si è comin-

ciato a lavorare prima 
dei 16 anni 

illimitato 

Grecia 65 65;  

60 per le donne profes-

sionalmente attive già 
prima del 1993 

a 55 anni, se si sono to-

talizzati 35 anni 
d’assicurazione 

fino a 67 anni 

Irlanda 65 65 impossibile impossibile 

Italia1 65 60 a 58 anni, se si sono to-

talizzati 35 anni di con-
tribuzione 

per le donne fino a 
65 anni 

Lussemburgo 65 65 a 57 anni, se si sono to-

talizzati 40 anni 
d’assicurazione 

impossibile 

Norvegia 67 67 impossibile fino a 70 anni 

                                                        
1 Austria, Spagna e Italia offrono la possibilità della pensione anticipata alle persone che svolgono un lavoro 
duro o pregiudizievole per la salute. 
2 Francia, Germania e Spagna assicurano determinate categorie professionali in sistemi specifici apposita-
mente previsti.  
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Paese Uomini Donne Pensione anticipata Differimento del-
la pensione 

Paesi Bassi 65 65  impossibile impossibile 

Gran Bretagna 65 60; sarà innalzata a 65 
entro il 2020, 

impossibile illimitato 

 Sarà innalzata 

a 66 tra il 2024 e il 2026 

a 67 tra il 2034 e il 2036 

a 68 tra il 2044 e il 2046 

  

Svezia 61–67 61–67   

 

Informazioni 

Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Comunicazione, tel. 031 322 91 95,  
kommunikation@bsv.admin.ch  

  

Per maggiori informazioni 

Commissione europea, MISSOC – La protezione sociale negli Stati membri dell’UE, dello SEE e dell’AELS (d/f/e), 
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/missoc_de.htm  
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