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LORO SEDI 

 
 

PROTOCOLLO:  1060 - VP/ff    ROMA, LI  22 gennaio 2008 
 
OGGETTO:   

 
Pensioni di anzianità e vecchiaia: nuova disciplina dal 2008 

 
La legge n° 247 del 24/12/2007 ha recepito i contenuti dell’Accordo del 23 luglio 2007 fra Governo 
e parti sociali, apportando significative modifiche alla disciplina del diritto alla pensione. 
 
A partire dal 2008 le modifiche riguardano i requisiti sia per la pensione di anzianità che per 
quella di vecchiaia. 
 
Sono invece salvaguardati i diritti dei lavoratori che hanno maturato i requisiti al 31 dicembre 
2007. 
 
Pensione di anzianità 
 
Fermo restando il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione , le nuove norme stabiliscono un 
progressivo aumento dei requisiti per accedere alla pensione di anzianità. 
 
Per il periodo che va dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, sono necessari: 

- 35 anni di contribuzione + 58 anni di età per i lavoratori dipendenti; 
- 35 anni di contribuzione + 59 anni di età per i lavoratori autonomi. 

 
Dal 1° luglio 2009 entrerà in vigore il meccanismo delle cosiddette “quote”, come indicato nelle 
tabelle: 
 
               Lavoratori dipendenti                       Lavoratori autonomi 

 
La legge 247/2007 ha modificato anche le finestre di uscita per le pensioni di anzianità. 
 

Periodo di maturazione 
dei requisiti 

“Quota” 
Contributi + età 

01/07/2009 – 31/12/2010 95 =  35+60 – 36+59 
01/01/2011 – 31/12/2012 96 =  35+61 – 36+60 
Dal 01/01/2013 97 =  35+62 – 36+61 

Periodo di maturazione 
dei requisiti 

Quota 
Contributi + età 

01/07/2009 – 31/12/2010 96 =  35+61 – 36+60 
01/01/2011 – 31/12/2012 97 =  35+62 – 36+61 
Dal 01/01/2013 98 =  35+63 – 36+62 



Lavoratori dipendenti 

 

              In base alla “quota”        Con almeno 40 anni di contributi  
 

 
 
  * con almeno 57 anni di età entro il 30 giugno 
** con almeno 57 anni di età entro il 30 settembre 
 

Lavoratori autonomi 
 
               In base alla “quota”      Con almeno 40 anni di contributi 

 
 
 

Pensione di vecchiaia 
 
Per la pensione di vecchiaia dal 2008 vengono introdotte 4 finestre di uscita. 
 

           Lavoratori dipendenti                                    Lavoratori autonomi 
 

 
 
Cordiali saluti. 
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Requisiti maturati  
entro il 

Decorrenza 
 pensione 

30 giugno 1° gennaio anno successivo 
31 dicembre  1° luglio anno successivo 

Requisiti maturati  
entro il 

Decorrenza 
 pensione 

31 marzo 1° luglio stesso anno * 
30 giugno 1° ottobre stesso anno ** 
30 settembre  1° gennaio anno successivo 
31 dicembre  1° aprile anno successivo 

Requisiti maturati  
entro il 

Decorrenza 
 pensione 

30 giugno 1° luglio anno successivo 
31 dicembre  1° gennaio secondo anno 

successivo 

Requisiti maturati  
entro il 

Decorrenza 
 pensione 

31 marzo 1° ottobre stesso anno  
30 giugno 1° gennaio anno successivo 
30 settembre  1° aprile anno successivo 
31 dicembre  1° luglio anno successivo 

Requisiti maturati  
entro il 

Decorrenza 
 pensione 

31 marzo 1° luglio stesso anno 
30 giugno 1° ottobre stesso anno 
30 settembre  1° gennaio anno successivo 
31 dicembre  1° aprile anno successivo 

Requisiti maturati  
entro il 

Decorrenza 
 pensione 

31 marzo 1° ottobre stesso anno 
30 giugno 1° gennaio anno successivo 
30 settembre  1° aprile anno successivo 
31 dicembre  1° luglio anno successivo 


