


„Gerechtigkeit ist eine 

mathematische Formel“



Che tipo di pensioni esistono?

La pensione di vecchiaia – in base all‘età

La pensione anticipata - in base alla 

contribuzione

La pensione di invalidità

La pensione di reversibilità



Chi pagherà la pensione

 Gli enti pensionistici austriaci: PVA, SVA, BVAEB

 Inps, l’ente pensionistico italiano, e le varie gestioni:  gestione pubblica ex-

Inpdap, Pals sport es spettacolo.

 I «piccoli» enti: es.: Enpam, Ärztekammer, etc.  

 Cos’è la «totalizzazione»?

 Somma dei periodi contributivi in vari Stati dell’UE/SEE/Svizzera.

Ogni Stato pagherà la pensione in base alla legislazione nazionale



Le pensioni in Austria
Alterspension: 65 anni per gi uomini e 60 anni per le donne. Aumento graduale 

dell’età pensionistica. Sono necessari almeno 15 anni di contributi.  



Le pensioni anticipate in Austria:

Korridorpension:

 62 anni di età + 40 anni di contributi

 15,3% di decurtazione (0,425% a mese; 5,1% anno)

Fino a 65 anni si può lavorare solo „geringfügig“



Schwerarbeiterpension (lavori usuranti)

Hacklerpension - Langzeitversicherung

 540 mesi contributivi (45 anni)

Schwerarbeit: 120 mesi contributivi (10 anni) degli ultimi 
240 mesi (20 anni)devono essere riconosciuti come 
lavoro usurante

Anche qui sono previsti decurtazioni 



Pensione vecchiaia INPS 

67 anni di età e almeno 20 anni di contributi.

L‘età pensionabile è legata all‘aspettativa della 

vita. 



Pensione anticipata

42 anni e 10 mesi di contributi (uomini)

41 anni e 10 mesi di contributi (donne)

„Finestra“ di 3 mesi



Quota 102

64 anni di età + 38 anni di contributi (di cui

almeno 35 „effettivi“)

Di fatto non è possibile svolgere alcuna attività lavorativa

percependo questa prestazione in Austria. 



La pensione di invalidità

 Può essere presentata sempre. Ci sono dei requisiti amministrativi:

 Per l‘Italia: 3 anni di contributi negli ultimi 5 dal momento della 
domanda

 Austria: 60 mesi contributivi negli ultimi 120 mesi (sotto 50 anni). 
Poi innalzamento graduale dei contributi necessari.

Austria: Rehageld/Berufsunfähigkeitspension/Invaliditätspension

Italia: assegno di invalidità/pensione di invalidità.

La visita si effettua in Austria e l’ente austriaco invia i referti medici a 
Bolzano 



Pensione opzione donna

 58 anni di età + 35 anni di contributi (effettivi)

Calcolo della pensione con il sistema contributivo. 

Eventualmente la pensione è più bassa rispetto alla 

vecchiaia. 



 In Austria non esiste l‘invaldità civile. Ci sono, però, più 

gradi dell‘assegno di accompagnamento (Pflegegeld)



Pensione di reversibilità

 In Austria e in Italia i requisiti sono simili. 

 La pensione è il 60% della pensione del defunto. Redditi propri fanno diminuire 

eventualmente l‘importo.

 In Austria è possibile che il valore dell’importo spettante sia «0», in Italia no.

 Differenze: in caso di divorzio, legge „anti- badanti“.



Ausgleichszulage

 Non esiste la pensione „minima“,

 Integrazione 1.030,49 Euro (1 persona), 1.625,71 Euro (coniugato/a). Si tiene 

conto di tutti i redditi. 

 Bescheinigung des Daueraufenthalts

 Pensionsbonus: 30 anni di contributi e pensione bassa, contribuzione prima dei 20 

anni



Riscatto laurea

 Austria: EUR 1.292,76 per ogni mese riscattato

 Italia: riscatto agevolato circa 5 mila euro.


