
 
PER IL PROGRAMMA: (FILTRO PER LA SEZIONE HOC) 
Se ANNO RIFERIMENTO=2006 e TRIMESTRE RIFERIMENTO=2, cioè è il secondo trimestre 2006 porre Sezione 
Hoc; altrimenti passare a Sezione I 

SEZIONE HOC_2006 
Conclusione dell’attività lavorativa e transizione verso la pensione 

Per le persone di 50 – 69 anni, occupate oppure ex-occupate che hanno comunque smesso di 
lavorare a un’età maggiore di 49 anni  

 
Per il programma: (filtro per lo Script HOC1): 
Se 50<SG21<69 e (((C1<>blank) oppure (E2-SG19anno>49 con SG19anno<>997 e E2<>blank) oppure 
(E2-(ANNO INDAGINE-SG21)>49 con SG19anno=997 e E2<>blank) oppure (E3>49)) oppure (E14=1 o 
E15=1)), cioè ha un’età compresa tra 50 e 69 anni ed è occupato oppure ha smesso di lavorare a un’età 
maggiore di 49 anni oppure ha smesso di lavorare per andare in pensione passare a ScriptHoc1; altrimenti a 
sezione I 
 
Script HOC1 (obbligatorio da leggere) 
Le prossime domande riguardano la fase di passaggio dall’attività lavorativa verso il completo ritiro dal 
lavoro e il pensionamento 
 
 
Per il programma: (filtro per la HOC1): 
Se E14=1 oppure E15=1 oppure F10=7, cioè percepisce una pensione di anzianità o vecchiaia, non 
visualizzare il quesito, porre HOC1=1 e passare a HOC2; 
HOC1. “NOME” percepisce una pensione? Consideri qualsiasi tipo di pensione. 
PER IL PROGRAMMA: PRESENZA DI HELP IN LINEA 

(250) 
- Sì   1|_| 
- No   2|_| (passare a HOC11) 
- Non sa          997|_| (passare a HOC12) 
- Non risponde       998|_| (passare a HOC12) 
 
 
HOC2. Quale tipo di pensione attualmente percepisce? 
PER IL PROGRAMMA: PRESENZA DI HELP IN LINEA 
Per il programma: possibili più risposte 
Per l’intervistatore: leggere le risposte solo in caso di necessità 

(250) 
- Anzianità          1|_| 
- Vecchiaia          2|_| 
- Invalidità o malattia         3|_| 
- Inabilità al lavoro         4|_| 
- Rendita per infortunio sul lavoro (erogata da INAIL)     5|_| 
- Integrativa (con versamenti volontari)      6|_| 
- Sociale (assegno sociale)        7|_| 
- Invalidità civile         8|_| 
- Reversibilità o indiretta ai superstiti       9|_| 
 
Altro tipo di pensione 
- Internazionale, supplementare                 10|_| 
- Altro (specificare) (HOC2_a)                996|_| 
 
 
- Non sa                  997|_|  
- Non risponde                 998|_|  
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Per il programma: (filtro per la HOC3): 
Porre il quesito solo se HOC2=1,2, cioè se percepisce una pensione di anzianità o vecchiaia; altrimenti 
passare a HOC4 
HOC3. Quanti anni aveva quando ha iniziato a ricevere la pensione di anzianità o 

vecchiaia? 
(248-249) 

- Età    |_|_|_|   
- Non sa   |9|9|7|  
- Non risponde  |9|9|8|             
 
Per il programma: se ANNO RIFERIMENTO=2006 e TRIMESTRE RIFERIMENTO=2 e 

49<SG21<70 e (E14=1 o E15=1), cioè nel 2° trimestre del 2006 per le persone 
di età compresa tra 50 e 69 anni che hanno smesso di lavorare per andare in 
pensione, porre E16=HOC3; l’imputazione si rende necessaria in caso di E1c=2 
nell’intervista successiva. Tale imputazione può essere effettuata anche in fase 
di scaricamento dati. 

 
 
Per il programma: (filtro per la HOC4): 
Porre il quesito solo se HOC2=3, cioè se percepisce una pensione di invalidità o malattia; altrimenti passare 
a HOC5 
HOC4. Quanti anni aveva quando ha iniziato a ricevere la pensione di invalidità o 

malattia? 
(248-249) 

- Età    |_|_|_| 
- Non sa   |9|9|7| 
- Non risponde  |9|9|8| 
 
 
Per il programma: (filtro per la HOC5): 
Porre il quesito solo se HOC2=4, cioè se percepisce una pensione di inabilità al lavoro; altrimenti passare a 
HOC6 
HOC5. Quanti anni aveva quando ha iniziato a ricevere la pensione di inabilità al 

lavoro? 
 
- Età    |_|_|_|  
- Non sa   |9|9|7| 
- Non risponde  |9|9|8| 
 
 
Per il programma: (filtro per la HOC6): 
Porre il quesito solo se HOC2=5, cioè se percepisce una rendita per infortunio sul lavoro; altrimenti passare 
a HOC7 
HOC6. Quanti anni aveva quando ha iniziato a ricevere la rendita per infortunio sul 

lavoro? 
 
- Età    |_|_|_|  
- Non sa   |9|9|7| 
- Non risponde  |9|9|8| 
 
 
Per il programma: (filtro per la HOC7): 
Porre il quesito solo se HOC2=6, cioè se percepisce una pensione integrativa; altrimenti passare a HOC8 
HOC7. Quanti anni aveva quando ha iniziato a ricevere la pensione integrativa? 
 
- Età    |_|_|_| 
- Non sa   |9|9|7| 
- Non risponde  |9|9|8| 
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Per il programma: (filtro per la HOC8): 
Porre il quesito solo se HOC2=7, cioè se percepisce una pensione sociale; altrimenti passare a HOC9 
HOC8. Quanti anni aveva quando ha iniziato a ricevere la pensione sociale? 

(248-249) 
- Età    |_|_|_| 
- Non sa   |9|9|7| 
- Non risponde  |9|9|8| 
 
 
Per il programma: (filtro per la HOC9): 
Porre il quesito solo se HOC2=8, cioè se percepisce una pensione di invalidità civile; altrimenti passare a 
HOC10 
HOC9. Quanti anni aveva quando ha iniziato a ricevere la pensione di invalidità 

civile? 
 
- Età    |_|_|_| 
- Non sa   |9|9|7| 
- Non risponde  |9|9|8| 
 
 
Per il programma: (filtro per la HOC10): 
Porre il quesito solo se HOC2=10, cioè se percepisce una pensione internazionale o una pensione 
supplementare; altrimenti passare a HOC11 
HOC10. Quanti anni aveva quando ha iniziato a ricevere la pensione internazionale o 

la pensione supplementare? 
(248-249) 

- Età    |_|_|_| 
- Non sa   |9|9|7| 
- Non risponde  |9|9|8| 
 
 
Per il programma: (filtro per la HOC11): 
Se HOC2=1,2,3,7,10, cioè se percepisce una pensione da lavoro, non porre il quesito e passare a HOC12 
HOC11. “NOME” potrebbe già andare in pensione di anzianità o vecchiaia? 

 (248-249) 
- Sì, ne avrebbe diritto  1|_|              [97] 
- No     2|_|              [98] 
- Non sa                     997|_|                   [blank] 
- Non risponde                  998|_|                   [blank] 
 
 
HOC12. “NOME” quanti anni in tutto ha lavorato? 
Solo in caso di necessità leggere: Consideri solo i lavori da cui ha ricavato un guadagno ed 
escluda i periodi di interruzione tra un lavoro e l’altro 
PER IL PROGRAMMA: PRESENZA DI HELP IN LINEA  

(252-253) 
- Numero di anni  |_|_|_| 
- Non sa   |9|9|7|       [blank] 
- Non risponde  |9|9|8|       [blank] 
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Per il programma: (filtro per la HOC13): 
Porre il quesito solo se HOC2=1,2, cioè se percepisce una pensione di anzianità o vecchiaia; altrimenti 
passare a HOC15 
HOC13. Quanti anni di contributi sono stati versati per ottenere la pensione? Consideri anche 
eventuali periodi riscattati (ad esempio università, servizio militare) 
 
- Numero di anni  |_|_|_| 
- Non sa   |9|9|7| 
 
Per il programma: se ANNO RIFERIMENTO=2006 e TRIMESTRE RIFERIMENTO=2 e 

49<SG21<70 e (E14=1 o E15=1), cioè nel 2° trimestre del 2006 per le persone 
di età compresa tra 50 e 69 anni che hanno smesso di lavorare per andare in 
pensione, porre E17=HOC13; l’imputazione si rende necessaria in caso di 
E1c=2 nell’intervista successiva. Tale imputazione può essere effettuata anche 
in fase di scaricamento dati. 

 
 
Per il programma: (filtro per la HOC14): 
HOC14. “NOME” ha goduto di incentivi per andare in pensione prima dei limiti per lei previsti? 
PER IL PROGRAMMA: PRESENZA DI HELP IN LINEA 
 
- Sì          1|_| 
- No          2|_| 
- Non sa     997|_|  
 
Per il programma: se ANNO RIFERIMENTO=2006 e TRIMESTRE RIFERIMENTO=2 e 

49<SG21<70 e (E14=1 o E15=1) e (E6=1 or E7=1), cioè nel 2° trimestre del 
2006 per le persone di età compresa tra 50 e 69 anni che hanno smesso di 
lavorare per andare in pensione e che svolgevano un lavoro alle dipendenze, 
porre E18=HOC14; l’imputazione si rende necessaria in caso di E1c=2 
nell’intervista successiva. Tale imputazione può essere effettuata anche in fase 
di scaricamento dati. 

 
 
Per il programma: (filtro per la HOC15): 
Se C1<> blank, cioè se è occupato, non porre il quesito e passare a HOC18 
HOC15. Subito dopo aver concluso l’ultimo lavoro “NOME” era: 
Per l’intervistatore: leggere le risposte solo in caso di necessità 

(243) 
- In cerca di nuova occupazione    1|_| (passare a HOC17)           [1] 
- In mobilità, cassa integrazione straordinaria   2|_| (passare a HOC17)         [1/4] 
- In pensione da lavoro     3|_|              [2] 
- Malato grave, disabile     4|_| (passare a HOC17)           [3] 
- Altra condizione (specificare) (HOC15_a)           996|_| (passare a HOC17)          [4] 
- Non sa               997|_| (passare a HOC17)       [blank] 
- Non risponde              998|_| (passare a HOC17)       [blank] 
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HOC16. Quale è stato il motivo principale per cui “NOME” è andato in pensione? 
Per l’intervistatore: leggere le risposte 

 (244) 
- Perdita del posto di lavoro/Cessazione o chiusura dell’attività               1|_|           [1] 
- Raggiungimento dell’età massima (pensionamento obbligatorio)   2|_|           [2] 
- Incentivi monetari particolarmente vantaggiosi per lasciare il lavoro    3|_|           [6] 
- Problemi legati alle condizioni lavorative (orari, mansioni, sicurezza, stress, ecc.) 4|_|           [5] 
- Malattia, problemi di salute personali      5|_|           [3] 
- Per prendersi cura dei figli e/o di altri familiari      6|_|           [4] 
- Mancanza di interesse a prolungare l’attività lavorativa     7|_|           [7] 
- Altro motivo (specificare) (HOC16_a)               996|_|           [8] 
- Non sa                  997|_|        [blank] 
- Non risponde                 998|_|        [blank] 
 
 
HOC17. “NOME” ha intenzione di riprendere a lavorare in futuro? 
Solo in caso di necessità leggere: Consideri il lavoro da cui si ricava un guadagno o il lavoro non 
pagato solo se abitualmente effettuato presso la ditta di un familiare 

 (241-242) 
- Sì, vuole ancora lavorare    1|_|  
- No, ha smesso definitivamente   2|_| (passare a HOC22)             [98] 
- Non sa              997|_| (passare a HOC22)         [blank] 
- Non risponde             998|_| (passare a HOC22)         [blank] 
 
 
HOC18. “NOME” a che età pensa di smettere definitivamente di lavorare? 

(241-242) 
- Età           |_|_|_| (se C1<>blank passare a HOC20, altrimenti a HOC22) 
- Pensa di lavorare fino a quando sarà possibile|9|0|0| (se C1<>blank passare a HOC20, altrimenti a Hoc22)96] 
- Non sa          |9|9|7| 
- Non risponde         |9|9|8| 
 
 
HOC19. Pur non sapendo esattamente a che età, “NOME” approssimativamente 

pensa di smettere:  
Per il programma: visualizzare la modalità 997 solo se A3<>1, cioè solo in caso di intervista proxy 
Per l’intervistatore: leggere solo le modalità di risposta coerenti con l’età dell’intervistato 

(241-242) 
- Prima dei 60 anni   1|_| (se C1<>blank passare a HOC20, altrimenti a HOC22)        [94] 
- Tra i 60 anni e i 64 anni  2|_| (se C1<>blank passare a HOC20, altrimenti a HOC22)        [95] 
- A 65 anni o più   3|_| (se C1<>blank passare a HOC20, altrimenti a HOC22)        [96] 
- Non ha pianificato a quale età 4|_| (se C1<>blank passare a HOC20, altrimenti a HOC22)        [97] 
- Non sa            997|_| (se C1<>blank passare a HOC20, altrimenti a HOC22)     [blank] 
- Non risponde           998|_| (se C1<>blank passare a HO C20, altrimenti a HOC22)     [blank] 
 
 
Per il programma: (filtro per la HOC20): 
Porre il quesito solo se C1<>blank e (HOC2=1,2,3,7,10 oppure HOC11=1), cioè è occupato e percepisce 
una pensione da lavoro oppure ne avrebbe diritto; altrimenti passare a HOC22 
HOC20. “NOME” ha ricevuto o riceve un incentivo monetario per continuare a 

lavorare? 
 (251) 

- Sì     1|_| 
- No     2|_| (passare a HOC22)            [3]  
- Non sa            997|_| (passare a HOC22)         [blank] 
- Non risponde           998|_| (passare a HOC22)         [blank] 
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HOC21. “NOME” continua a lavorare per guadagnare di più o per avere in futuro una 
pensione più alta? 

 (251) 
- Per guadagnare di  più     1|_|                                         [2] 
- Per avere in futuro una pensione più alta  2|_|                              [1] 
- Per altro motivo (specificare) (HOC21_a)            996|_|                                         [?] 
- Non sa               997|_|                                        [1/blank(proxy)] 
- Non risponde              998|_|                                         [blank] 
 
 
HOC22. α. “NOME” ha ridotto l’orario di lavoro in vista della pensione? 

Per il programma: se C1<>blank, cioè se è occupato 
 
β. Considerando l’ult imo lavoro “NOME” aveva ridotto l’orario in vista della 
pensione? 
Per il programma: se C1=blank, cioè se è non occupato 

 (240) 
- Sì    1|_|  
- No    2|_| (passare a HOC24)             [4] 
- Non sa           997|_| (passare a script HOC2)          [blank] 
- Non risponde          998|_| (passare a script HOC2)          [blank] 
 
 
HOC23. “NOME” ha ridotto l’orario usufruendo di una agevolazione economicamente 

vantaggiosa? 
PER IL PROGRAMMA: PRESENZA DI HELP IN LINEA 

(240) 
- Sì       1|_| (passare a script HOC2)         [1] 
- No       2|_| (passare a script HOC2)         [2] 
- Non sa              997|_| (passare a script HOC2)    [blank] 
- Non risponde             998|_| (passare a script HOC2)    [blank] 
 
 
Per il programma: (filtro per la HOC24): 
Se HOC17=2, cioè ha interrotto definitivamente di lavorare, non visualizzare il quesito, porre HOC24=2 e 
passare a ScriptHOC2 
HOC24. α. “NOME” pensa di ridurre l’orario di lavoro entro i prossimi 5 anni in vista 

della pensione? 
Per il programma: se C1<>blank, cioè se è occupato 
 
β. Ripredendo una nuova attività lavorativa entro i prossimi 5 anni e in vista 
della pensione, “NOME” pensa di lavorare meno ore rispetto al passato? 
Per il programma: se C1=blank e HOC17=1,997,998, cioè se è non occupato e vuole continuare a 

lavorare oppure non sa/non risponde 
 (240) 

- Sì      1|_|                                                                        [3] 
- No      2|_|                                                                    [4] 
- Nessun programma/non interessa  3|_|                                                       [5] 
- Non sa             997|_|                                                  [blank] 
- Non risponde            998|_|                                                  [blank] 
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Script HOC2 
Passiamo ora ad esaminare alcuni fattori che potrebbero influire sulla scelta di prolungare l’attività lavorativa. 
La prego di dirmi nel suo caso se i seguenti fattori potrebbero/ avrebbero potuto influire sulla decisione di 
continuare a lavorare piuttosto che andare in pensione 
 
 
HOC25. Secondo “NOME”, un orario più flessibile potrebbe/avrebbe potuto ritardare 

la scelta di andare in pensione? 
 (245) 

- Sì, anche solo in parte    1|_|              [1] 
- No       2|_|              [2] 
- Non sa              997|_|           [blank] 
- Non risponde             998|_|           [blank] 
 
 
HOC26. E un più frequente aggiornamento professionale? 
Solo in caso di necessità leggere: Potrebbero/avrebbero potuto ritardare la scelta di andare in 
pensione 

(246) 
- Sì, anche solo in parte    1|_|              [1] 
- No       2|_|              [2] 
- Non sa              997|_|           [blank] 
- Non risponde             998|_|           [blank] 
 
 
HOC27. E un ambiente di lavoro più sano e più sicuro? 
Solo in caso di necessità leggere: Potrebbero/avrebbero potuto ritardare la scelta di andare in 
pensione 

 (247) 
- Sì, anche solo in parte    1|_|                  [1] 
- No       2|_|              [2] 
- Non sa              997|_|            [blank] 
- Non risponde             998|_|           [blank] 
 
 
HOC28. E un incentivo di tipo economico (es. bonus)? 
Solo in caso di necessità leggere: Potrebbero/avrebbero potuto ritardare la scelta di andare in 
pensione 
 
- Sì, anche solo in parte    1|_| 
- No       2|_| 
- Non sa              997|_| 
- Non risponde             998|_  
 
 
Per il programma: (filtro per la HOC29): 
Se C1<>blank, cioè è occupato, non porre il quesito e passare a sezione I 
HOC29. “NOME” percepisce un’indennità a titolo personale? Non consideri l’indennità 

di disoccupazione. 
Per l’intervistatore: leggere  le modalità di risposta 
Per il programma: possibili più risposte 
PER IL PROGRAMMA: PRESENZA DI HELP IN LINEA 

(250) 
- Assegno di accompagnamento 1|_| (passare a sezione I)     [1] 
- Assegno di invalidità, indennità di mobilità 2|_| (passare a sezione I)     [2] 
- Altro tipo di indennità (specificare) (HOC29_a) 3|_| (passare a sezione I)     [3] 
- No 4|_| (passare a sezione I)     [5] 
- Non sa                                                                                                  997|_| (passare a sezione I)  [blank] 
- Non risponde                                                                                        998|_| (passare a sezione I)  [blank] 


