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OGGETTO: TRATTAMENTI PENSIONISTICI DI ANZIANITA’: DECORRENZE 2006 
 

Questi i requisiti per i lavoratori dipendenti privati e pubblici per il conseguimento del diritto al 
trattamento pensionistico di anzianità con decorrenza (finestra) nel corso del 2006. 
 
Trimestre di raggiungimento dei 
requisiti 

Requisiti per esercitare il diritto Finestra dal 

Terzo trimestre 2005 38 anni di contributi, oppure 35 anni 
di contributi e 57 anni di età entro il 
30/9/05 

1° gennaio 2006 

Quarto trimestre 2005 38 anni di contributi oppure 35 anni 
di contributi e 57 anni di età entro il 
31/12/05 

1° aprile 2006 

Primo trimestre 2006 39 anni di contributi oppure 35 anni 
di contributi e 57 anni di età entro il 
31/3/06 

1° luglio 2006 

Secondo trimestre 2006 39 anni di contributi oppure 35 anni 
di contributi e 57 anni di età entro il 
30/6/06  

1° ottobre 2006 

 
Va notato che nel 2006 non esiste più il beneficio per i lavoratori precoci, che prevedeva il diritto 
alla pensione di anzianità con minimo di 35 anni di contributi e età di 56 anni. 
 
Va inoltre evidenziato che le decorrenze sopra previste si devono intendere non a date fisse ma 
come termini iniziali a partire dai quali gli interessati in possesso dei requisiti richiesti possono 
andare in pensione, esercitando il loro diritto anche nei mesi o negli anni successivi. 
Questa flessibilità delle finestre è applicata anche agli iscritti all’INPDAP. 
 
I lavoratori del settore privato inoltre possono, anche nel 2006, posticipare il pensionamento di 
anzianità ottenendo il cosiddetto “superbonus”. 
 
Chi desidera ottenere questo beneficio dovrà inviare il modello (LC7) all’INPS e al datore di lavoro 
entro la fine del mese precedente la maturazione della finestra di sua pertinenza. 
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