
      
         Gli scalini dei lavoratori dipendenti 
 

 

Gli scalini 
Le nuove regole 
Le finestre del 2008 
 
Le nuove regole allungano l’età pensionabile e la pensione sarà più lontana 

 
Dal 2008 le finestre per le 
pensioni d’anzianità diven-
tano due con un allunga-
mento minimo di tre mesi 
dell’attesa; vengono confer-
mate  le quattro per chi ha 40 
anni di contributi; saranno 
istituite anche per le pensioni 
di vecchiaia. 
Come ha sostenuto la Cub, è 
stata aumentata l’età  
pensionabile e peggiorata la 
stessa legge Maroni. 
 

Le finestre del 2008 per le pensioni di anzianità e di vecchiaia 
 

1° gennaio 2008 
 Lavoratori con 35 anni di contributi e 57 anni di età al 30/9/2007 
 Lavoratori con 39 anni di contributi al 30/9/2007 (a prescindere dall’età) 
 
1° aprile 2008 
 Lavoratori con 35 anni di contributi e 57 anni di età al 31/12/2007 
 Lavoratori con 39 anni di contributi al 31/12/2007 (a prescindere dall’età)  
 
1° luglio 2008 
 Lavoratori con 65 anni di età (60 le donne) compiuti entro il 31/3/2008  
 (con i requisiti contributivi della vecchiaia)  
 Lavoratori con 40 anni di contributi al 31/3/2008 che compiono i 57 anni di età  
 entro  il 30/6/2008 
 
1° ottobre 2008 
 Lavoratori con 65 anni di età (60 la donne) compiuti entro il 30/6/2008  
 (con i requisiti contributivi della vecchiaia)  
 Lavoratori con 40 anni di contributi al 30/6/2008 che compiono i 57 anni di età 
  entro  il 30/9/2008 
 
1° gennaio 2009 
 Lavoratori, con 35 anni dì contributi e 58 anni di età al 30/6/2008 
 Lavoratori con 40 anni di contributi al 30/9/2008 (a prescindere dall'età)   
 Lavoratori con 65 anni di età (60 le dome) compiuti entro il 30/9/2008  
 (con i requisiti contributivi della vecchia) 

Maturazione requisiti 
entro 

Minimo anni 
contributi con 

età 

Anni 
contributi 
senza età 

Dall’1/1/08  al 30/ 6 /09 35+58 40 
Dall’1/7/09  al 31/12/10    35+60 o 36+59 40 
Dall’1/1/11  al 31/12/12 35+61 o 36+60 40 
Dall’1/1/13 35+62 o 36+61 40 


