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ANNO

LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI

ETA' + 
CONTRIBUTI

CONTRIBUTI A 
PRESCINDERE 

DA ETA'
ETA' + 

CONTRIBUTI
CONTRIBUTI A 
PRESCINDERE 

DA ETA'

2004 57 e 35 38 58 e 35 40

2005 57 e 35 38 58 e 35 40

2006 57 e 35 39 58 e 35 40

2007 57 e 35 39 58 e 35 40

La tabella sovra esposta  è rimasta inLa tabella sovra esposta  è rimasta in  
vigore fino al vigore fino al 31/12/200731/12/2007. . 

Chi conseguiva i requisiti entro ilChi conseguiva i requisiti entro il  
31/12/2007, poteva andare in pensione in31/12/2007, poteva andare in pensione in  
qualunque momento a partirequalunque momento a partire  
dall'apertura della finestra di accesso.dall'apertura della finestra di accesso. 



Le Finestre di accesso sono illustrate nella tabella sottoesposta:Le Finestre di accesso sono illustrate nella tabella sottoesposta:

Conseguimento 
anzianità 
contributiva

Decorrenza 
pensione con 
più di 57anni 
di età

Decorrenza 
pensione con 
meno di 57 anni 
di età

1° trimestre 1° luglio 1° gennaio anno 
successivo

2° trimestre 1° ottobre 1° gennaio anno 
successivo

3° trimestre
1° gennaio 
anno 
successivo

1° gennaio anno 
successivo

4° trimestre 1° aprile anno 
successivo

1° aprile anno 
successivo

DECORRENZA  PENSIONI DI ANZIANITA'  DAL  2008

La legge finanziaria del 2007 ha modificato la legge 
Maroni del 23/08/2004 N° 243 determinando, a partire 
dal 01/01/2008,i nuovi requisiti per la maturazione del 
diritto a pensione di anzianità:

Data
Età dipendenti 

pubblici e 
privati

Età lavoratori 
autonomi INPS

Anni 
contribuzione

01/01/08-
31/12/08 58 59 35
01/01/09-
30/06/09 58 59 35

Dipendenti pubblici e 
privati

Lavoratori autonomi 
INPS

Data
Età + 

Contributi=
Quota

Età minima Età + 
Contributi Età minima

01/07/09-
31/12/09 95 (*) 59 96 60
2010 95 (*) 59 96 60
2011 96 (*) 60 97 61
2012 96 (*) 60 97 61

Dal 2013 97 (*) 61 98 62
(*) Esempi età + contributi lavoratori dipendenti:(*) Esempi età + contributi lavoratori dipendenti:



• dal dal 01/07/09 al 31/12/201001/07/09 al 31/12/2010: 59 anni di età + 36 anni di contributi =: 59 anni di età + 36 anni di contributi =  
quota 95, oppure 60 anni di età + 35 anni di contribuzione =quota 95, oppure 60 anni di età + 35 anni di contribuzione =  
quota 95; quota 95; 

• dal dal 01/01/2011 al 31/12/2012:01/01/2011 al 31/12/2012: 60 anni di età + 36 anni di 60 anni di età + 36 anni di  
contribuzione = quota 96, oppure 61 anni di età + 35 anni dicontribuzione = quota 96, oppure 61 anni di età + 35 anni di  
contribuzione = quota 96; contribuzione = quota 96; 

• dal dal 2013 2013 : 61 anni di età + 36 anni di contribuzione = quota 97,: 61 anni di età + 36 anni di contribuzione = quota 97,  
oppure 62 anni di età + 35 anni di contribuzione = quota 97 oppure 62 anni di età + 35 anni di contribuzione = quota 97 

LE FINESTRE DI USCITALE FINESTRE DI USCITA

Lavoratori dipendenti pubblici e privati:

Requisiti maturati 
entro il

Decorrenza con meno 
di 40 anni di 
contributi

Decorrenza con almeno 
40 anni di contributi 
o per pensioni di 

vecchiaia
31 marzo Primo gennaio anno 

successivo
Primo luglio stesso 

anno
30 giugno Primo gennaio anno 

successivo
Primo ottobre stesso 

anno
30 settembre Primo luglio anno 

successivo
Primo gennaio anno 

successivo
31 dicembre Primo luglio anno 

successivo
Primo aprile anno 

successivo

Lavoratori autonomi iscritti all'INPS:

Requisiti maturati 
entro il

Decorrenza con meno 
di 40 anni di 
contributi

Decorrenza con almeno 
40 anni di contributi 
o per pensioni di 

vecchiaia
31 marzo Primo luglio anno 

successivo
Primo ottobre stesso 

anno
30 giugno Primo luglio anno 

successivo
Primo gennaio anno 

successivo
30 settembre Primo gennaio secondo 

anno successivo
Primo aprile anno 

successivo
31 dicembre Primo gennaio secondo 

anno successivo
Primo luglio anno 

successivo
I requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia:



• uomini 65 anni; 

• donne 60 anni. 

Si accede alla pensione di anzianità, a prescindere 
dall'età, con almeno 40 anni di contribuzione e le uscite 
sono quelle illustrate nella tabella sovra esposta.

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @

Cosa cambia col D.L. 31 maggio 2010, n. 78:Cosa cambia col D.L. 31 maggio 2010, n. 78:

• Per i lavoratori dipendenti e per quelli autonomi che 
maturano i requisiti per la pensione di anzianità o di 
vecchiaia dal  1°  gennaio  2011 è  prevista  una  sola 
finestra di uscita (detta “finestra mobile):

per i lavoratori dipendenti 12 mesi dopo aver maturato i 
requisiti.

• La  famigerata  “quota”  -  età  anagrafica  più 
anzianità contributiva – per i  lavoratori  dipendenti 
ed autonomi subirà un effettivo slittamento dei tempi 
per il diritto alla pensione che andrà da un minimo di 
1 mese ad un massimo di 6 mesi.

• Il sistema di finestra mobile dal 1° gennaio 2011 varrà 
anche per lavoratori che matureranno 40 anni di 
anzianità lavorativa. Chi maturerà invece i 40 anni 
entro il 31 dicembre 2010 potrà usufruire delle attuali 
quattro finestre annuali.



• Per la pensione di vecchiaia i lavoratori dipendenti 
dovranno aspettare da un minimo di 7 ad un 
massimo di 9 mesi in più rispetto ai tempi stabiliti 
attualmente.

                       @ @ @ @

• Assegno di invalidità: il requisito minimo passa dal 
74%  all'85%,  per  poterlo  ottenere.  Introdotte 
procedure  più  rigide  (sanzioni  penali,  disciplinari  e 
risarcitorie per medici che faranno false attestazioni di 
invalidità), con tempi più certi, per il riconoscimento 
dell’invalidità. 

* vedi stralcio del D.L. nella sezione “Riforma delle Pensioni” 
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