
INFORMATIVA N. 110 
31 gennaio 2008 

 
 

Nuove disposizioni in materia pensionistica dal 1° gennaio 2008 – Personale della scuola 

Fonte • Legge 24 dicembre 2007, n. 247 

Pensioni di anzianità: 
nuovi requisiti 

• dal 1° gennaio 2008: 58 anni di età e 35 di anzianità contributiva 

• dal 1° gennaio 2009: 58 anni di età e 35 di anzianità contributiva 

• dal 1° gennaio 2010: 59 anni di età e 36 di anzianità contributiva 

                             oppure 60 anni di età e 35 di anzianità contributiva 

• dal 1° gennaio 2011: 60 anni di età e 36 di anzianità contributiva 

                             oppure 61 anni di età e 35 di anzianità contributiva 

• dal 1° gennaio 2012: 60 anni di età e 36 di anzianità contributiva 

                             oppure 61 anni di età e 35 di anzianità contributiva 

• dal 1° gennaio 2013: 61 anni di età e 36 di anzianità contributiva 

                             oppure 62 anni di età e 35 di anzianità contributiva 

                                                  (soggetto a verifica)    

• dal 1° gennaio 2014: 61 anni di età e 36 di anzianità contributiva 

                             oppure 62 anni di età e 35 di anzianità contributiva 

                                                   (soggetto a verifica) 

Maturazione requisiti • Si accede al pensionamento dal 1° settembre, anche se i requisiti 
vengono maturati entro il 31 dicembre del medesimo anno. 

Norma di salvaguardia 
• Il lavoratore, che abbia maturato il diritto a pensione entro il 31 

dicembre 2007, conserva tale diritto indipendentemente da ogni 
modifica della normativa previdenziale. 

Lavoratrici dipendenti 

• Le lavoratrici dipendenti possono continuare a conseguire il diritto a 
pensione con 35 anni di contributi e 57 anni di età, a condizione che 
optino per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo 
contributivo (penalizzante rispetto al calcolo retributivo o misto). 

Norme in materia di riscatto 
• Per coloro che presentano domanda di riscatto a partire dal 1° gennaio 

2008 viene prevista la possibilità di pagare l’onere di riscatto in dieci 
anni senza interessi. 

 
a cura di E.Costa 

veneto.vi@snals.it 
costa@lampertico.vi.it 
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