
INFORMATIVA N. 104 
12 novembre 2007 

In pensione quando? 

Normativa di riferimento 
• Legge 23 agosto 2004, n. 243 (Riforma Maroni) 

• Disegno di legge sul Welfare all’esame del Parlamento. 

Pensione di vecchia secondo 
la normativa attuale 

• Requisiti richiesti: raggiungimento dei 65 anni di età per gli uomini e di 60 
anni di età per le donne con un’anzianità contributiva di almeno 20 anni 
ridotti a 15 se in attività  lavorativa al 31.12.1992. 

Pensione di vecchia secondo 
il  Disegno di legge sul 
Welfare 

• Requisiti richiesti: nessuna variazione: raggiungimento dei 65 anni di età 
per gli uomini e di 60 anni di età per le donne con un’anzianità 
contributiva di almeno 20 anni ridotti a 15 se in attività  lavorativa al 
31.12.1992. 

Pensione di anzianità 
secondo la normativa attuale: 

solo anzianità 

• Requisiti richiesti dal 1° gennaio 2008: 40 anni di anzianità contributiva 
indipendentemente dall’età anagrafica. 

Pensione di anzianità 
secondo il Disegno di legge 
sul Welfare: 

solo anzianità  

• Requisiti richiesti dal 1° gennaio 2008: nessuna variazione: 40 anni di 
anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica. 

Pensione di anzianità 
secondo la normativa attuale: 

età + anzianità 

• Dal 1° gennaio 2008: raggiungimento dei 60 anni di età con un’anzianità 
contributiva di 35 anni. 

• Dal 1° gennaio 2010: raggiungimento dei 61 anni di età con un’anzianità 
contributiva di 35 anni. 

• Dal 1° gennaio 2014: raggiungimento dei 62 anni di età con un’anzianità 
contributiva di 35 anni. 

Pensione di anzianità 
secondo il Disegno di Legge 
sul Welfare: 

età + anzianità 

• La normativa sullo “scalone” come prevista dalla legge Maroni viene così 
modificata: 

• Dal 1° gennaio 2008: raggiungimento dei 58 anni di età con 
un’anzianità contributiva di 35 anni. 

• Dal 1° luglio 2009: raggiungimento di quota 95 (somma degli anni di 
età e degli anni di anzianità contributiva) con almeno 59 anni di età 
(ad esempio: 59 anni di età e 36 di servizio oppure 60 di età e 35 di 
servizio, ecc.). 

• Dal 1° gennaio 2011: raggiungimento di quota 96 con almeno 60 
anni di età (ad esempio: 60 anni di età e 36 di servizio oppure 61 di 
età e 35 di servizio, ecc.). 

• Dal 1° gennaio 2013: raggiungimento di quota 97 con almeno 61 
anni di età (ad esempio: 61 anni di età e 36 di servizio oppure 62 di 
età e 35 di servizio, ecc.). 

a cura di E. Costa 
elio.costa.254@istruzione.it 
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In pensione quando?


		Normativa di riferimento

		· Legge 23 agosto 2004, n. 243 (Riforma Maroni)


· Disegno di legge sul Welfare all’esame del Parlamento.



		Pensione di vecchia secondo la normativa attuale

		· Requisiti richiesti: raggiungimento dei 65 anni di età per gli uomini e di 60 anni di età per le donne con un’anzianità contributiva di almeno 20 anni ridotti a 15 se in attività  lavorativa al 31.12.1992.



		Pensione di vecchia secondo il  Disegno di legge sul Welfare

		· Requisiti richiesti: nessuna variazione: raggiungimento dei 65 anni di età per gli uomini e di 60 anni di età per le donne con un’anzianità contributiva di almeno 20 anni ridotti a 15 se in attività  lavorativa al 31.12.1992.



		Pensione di anzianità secondo la normativa attuale:


solo anzianità

		· Requisiti richiesti dal 1° gennaio 2008: 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica.



		Pensione di anzianità secondo il Disegno di legge sul Welfare:


solo anzianità 

		· Requisiti richiesti dal 1° gennaio 2008: nessuna variazione: 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica.



		Pensione di anzianità secondo la normativa attuale:


età + anzianità

		· Dal 1° gennaio 2008: raggiungimento dei 60 anni di età con un’anzianità contributiva di 35 anni.


· Dal 1° gennaio 2010: raggiungimento dei 61 anni di età con un’anzianità contributiva di 35 anni.


· Dal 1° gennaio 2014: raggiungimento dei 62 anni di età con un’anzianità contributiva di 35 anni.



		Pensione di anzianità secondo il Disegno di Legge sul Welfare:


età + anzianità

		· La normativa sullo “scalone” come prevista dalla legge Maroni viene così modificata:


· Dal 1° gennaio 2008: raggiungimento dei 58 anni di età con un’anzianità contributiva di 35 anni.


· Dal 1° luglio 2009: raggiungimento di quota 95 (somma degli anni di età e degli anni di anzianità contributiva) con almeno 59 anni di età (ad esempio: 59 anni di età e 36 di servizio oppure 60 di età e 35 di servizio, ecc.).


· Dal 1° gennaio 2011: raggiungimento di quota 96 con almeno 60 anni di età (ad esempio: 60 anni di età e 36 di servizio oppure 61 di età e 35 di servizio, ecc.).


· Dal 1° gennaio 2013: raggiungimento di quota 97 con almeno 61 anni di età (ad esempio: 61 anni di età e 36 di servizio oppure 62 di età e 35 di servizio, ecc.).





a cura di E. Costa


elio.costa.254@istruzione.it
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