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LE PRINCIPALI NOVITA’ NEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI 
 
 
Con riserva di ulteriori approfondimenti, l'articolo 12 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 
introduce in modo strutturale finestre mobili sui trattamenti pensionistici di vecchiaia e anzianità. 
Ma quali sono le novità introdotte dal Decreto?  
 
Coloro i quali maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità entro il 31 
dicembre 2010 usufruiranno delle vecchie finestre e non mutano quindi i requisiti per il 
conseguimento del diritto alla pensione.  
 
Dal 1° gennaio  2011 si conseguirà il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico - sia di 
vecchiaia che di anzianità – non dalla decorrenza della previgente finestra, ma solo dopo dodici 
mesi dalla data di maturazione dei seguenti requisiti: 
 

1) Pensione di Vecchiaia:  
- 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne (61 anni di età per le donne del settore 

pubblico); 
- minimo contributivo di 20 anni. 

 
2) Pensione di Anzianità: 
- quota di 96, con almeno 60 anni di età per i lavoratori dipendenti (quota di 97, con età di 61 

anni per i lavoratori autonomi); 
- minimo contributivo di 40 anni indipendentemente dall'età anagrafica (si ritiene che anche 

in questo caso si applichino le nuove finestre). 
 
Le vecchie finestre continueranno invece ad applicarsi in caso di:  

- maturazione entro il 31 dicembre 2010 dei requisiti sia per la pensione di vecchiaia che per 
la pensione di anzianità; 

- personale della scuola (1° settembre di ciascun anno); 
- lavoratori dipendenti con periodo di preavviso in corso al 30 giugno 2010 con 

raggiungimento dei requisiti entro la data di cessazione del rapporto di lavoro; 
- lavoratori per i quali viene meno il titolo allo svolgimento dell'attività lavorativa; 
- nel limite di 10mila unità, ai lavoratori in mobilità breve con accordi entro il 30 aprile 2010 e 

con requisiti per la pensione entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; ai 
lavoratori in mobilità lunga con accordi stipulati entro il 30 aprile 2010; ai lavoratori che alla 
data di entrata in vigore del Decreto legge n. 78/2010 risultano titolari di prestazione 
straordinaria a carico dei fondi di solidarietà (esuberi banche, assicurazioni riscossione 
tributi ecc.). Si tratta, pertanto, di lavoratori non più dipendenti alla data del 31 maggio c.a. 
e che alla stessa data sono iscritti al Fondo di settore, fruendo dell’assegno straordinario. 

 
 
 
Cremona, 03 giugno 2010



  

 

Le “vecchie“ finestre per la PENSIONE DI VECCHIAIA 
 
 

Requisiti maturati 
entro il 

Decorrenza della pensione 

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi 

31 marzo 1° luglio stesso anno 1° ottobre stesso anno 

30 giugno 1° ottobre stesso anno 1° gennaio anno successivo 

30 settembre 1° gennaio anno successivo 1° aprile anno successivo 

31 dicembre 1° aprile anno successivo 1° luglio anno successivo 

  
 
 
 
 

Le “vecchie“ finestre per la PENSIONE DI ANZIANITA’ 
 

Con MENO di 40 anni di contributi 

Requisiti maturati 
entro il 

Decorrenza della pensione 

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi 

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

31 dicembre 1° luglio anno successivo 1° gen secondo anno successivo 
 
 
 

Con ALMENO 40 anni di contributi 

Requisiti maturati 
entro il 

Decorrenza della pensione 

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi 

31 marzo 1° luglio stesso anno* 1° ottobre stesso anno 

30 giugno 1° ottobre stesso anno** 1° gennaio anno successivo 

30 settembre 1° gennaio anno successivo 1° aprile anno successivo 

31 dicembre 1° aprile anno successivo 1° luglio anno successivo 

 
 
(*)  Con almeno 57 anni di età entro il 30 giugno  
 
(**)  Con almeno 57 anni di età entro il 30 settembre  
 
 


