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C on la riforma delle pensioni elaborata dal ministro del Welfare Maroni e più volte rivista e 
corretta, vengono introdotte nuove regole per andare in pensione dal 2008.  
Qu

nuova nor
anto di seguito riportato prova ad essere un supporto utile per rimarcare i contenuti della 
mativa e le principali differenze con la preesistente legge sulla previdenza. 

 
La nuova riforma voluta dal governo Berlusconi:  

• è iniqua sia per i giovani che per gli anziani  
• è immotivata dal punto di vista della sostenibilità della spesa previdenziale  
• è un provvedimento contrario ad ogni logica di coesione sociale.  

 
Cosa ha fatto il sindacato per constrastare il primo 
disegno di legge delega del governo ? 

 N
 

ei mesi scorsi il Sindacato, con la partecipazione attiva di tutti i Lavoratori ha contrastato-
sia con manifestazioni che con scioperi - la delega alla riforma delle pensioni. Alcuni dei 
risultati più importanti sono stati la cancellazione della decontribuzione da parte delle 

aziende per i neoassunti e l’eliminazione dell’obbligatorietà della devoluzione del TFR ai fondi 
pensione. 
 
 
Perché la riforma delle pensioni è inaccettabile? 
 
La riforma del governo Berlusconi: 

• Scardina uno dei principi fondamentali della precedente legge “Dini” del 1995: l’età 
pensionabile flessibile, elemento indispensabile nel sistema contributivo. 

• Cancella le pensioni di anzianità, prevedendo peraltro ridicole, pericolose e penalizzanti 
norme di salvaguardia per le donne, i lavoratori in mobilità e i prosecutori volontari. 

• Prevede incentivi per i lavoratori (del solo settore privato) che, pur possedendone i 
requisiti, rimandano il periodo di pensionamento, legalizzando l’evasione contributiva e 
fiscale. 

• Snatura e depotenzia il ruolo della previdenza complementare, prevedendo la completa 
equiparazione tra fondi negoziali, fondi aperti e polizze individuali, parificando tra loro 
soggetti che non sono tra loro equiparabili. 

 
Quali sono le principali caratteristiche del vecchio 
ordinamento delle pensioni (Legge Dini) ? 

S 
 

econdo la precedente normativa (la cosiddetta Legge Dini del 1995), la pensione di anzianità 
calcolata con il metodo retributivo è applicabile solamente ai lavoratori già occupati alla data 
del 31 dicembre 1995, anche se con la seguente distinzione: 

 
 LAVORATORI CHE AL 31/12/1995 HANNO UN’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA DI ALMENO 18 ANNI.  

Viene applicato il calcolo con il sistema retributivo (vecchie regole). 
 LAVORATORI CHE AL 31/12/1995 HANNO UN’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MINORE DI   18 ANNI.  

Viene applicato il calcolo misto: retributivo per gli anni fino al 31/12/1995 e con il metodo 
contributivo per gli anni successivi (cosiddetto calcolo “pro rata”). 
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 Ancora,  secondo la legge Dini, i requisiti per poter accedere alla pensione di anzianità sono 
rispettivamente, in alternativa, i seguenti: 

1. 35 anni di contributi, in concorrenza con almeno 57 anni di età1 
2. A prescindere dall’età anagrafica, 38 anni di contribuzione per il 2004 e 2005, 39 

anni per il 2006 e 2007 e 40 anni dal 2008 in poi. 
Infine, i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 1996 vedranno calcolata la loro pensione secondo il 
solo metodo contributivo. 
 
PENSIONE DI VECCHIAIA (REGIME CONTRIBUTIVO). Le condizioni da rispettare sono: 57 anni di età 
anagrafica, versamento di almeno 5 anni di contribuzione e pensione liquidabile di un importo non 
inferiore all’assegno sociale maggiorato del 20%. 
 

Finestre 
Il lavoratore che raggiunge il requisito utile per l’anzianità, prima di percepire materialmente la 
pensione, deve aspettare l’apertura della cd. “finestra”. In altre parole, la decorrenza della pensione 
parte dall’inizio del trimestre solare successivo a quello in cui si matura il requisito. Attualmente le 
finestre sono 4: gennaio, aprile, luglio ed ottobre. Più precisamente per i soggetti che risultano in 
possesso dei requisiti entro il primo trimestre (31 marzo), possono accedere al pensionamento con 
decorrenza dal 1° luglio se compiono i 57 anni di età entro il 30 giugno; dal 1° ottobre, se compiono 
i 57 anni di età entro il 30 settembre, dal 1° gennaio dell’anno successivo negli altri casi. Entro il 
secondo trimestre dell’anno (30 giugno), possono accedervi con decorrenza: dal 1° ottobre dello 
stesso anno se compiono i 57 anni di età entro il 30 settembre; dal 1° gennaio dell’anno successivo 
negli altri casi. Entro il terzo trimestre (30 settembre): dal 1° gennaio dell’anno successivo; entro il 
quarto trimestre (31 dicembre) dal 1° aprile dell’anno successivo.  
 
La tabella seguente riepiloga le possibili casistiche : 

Data decorrenza della pensione Data di  maturazione  
dei requisiti 57 anni compiuti entro 

il 30/6 
57 anni compiuti entro 
il 30/9 

57 anni compiuti entro 
il 31/12 

Entro il 31/3 1° luglio 1° ottobre 1° gennaio anno succ. 
Entro il 30/6  1° ottobre 1° gennaio anno succ. 
Entro il 30/9 1° gennaio anno successivo 
Entro il 31/12 1° aprile anno successivo 
 
 
 
Cosa prevede invece la nuova riforma delle pensioni 
voluta dal governo Berlusconi? 

P 
 

er ottenere il diritto al pensionamento, viene mantenuto il requisito dei 40 anni di contributi a 
prescindere dall’età anagrafica. Quindi da questo punto di vista non cambia alcunché, ma le 
novità riguardano l’età anagrafica necessaria per il pensionamento: a fronte di 35 anni di 

anzianità contributiva  l’età viene innalzata a regime (dal 2014) per gli uomini da 57 a 62 anni e 
per le donne da 57 a 60 anni. In particolare, per gli uomini l’età anagrafica richiesta è: 

 per gli anni 2005, 2006 e 2007 almeno 57 anni; 
 per gli anni 2008 e 2009 almeno 60 anni; 
 per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 almeno 61 anni; 

                                                 
1 Per i cd. “precoci” (lavoratori che hanno almeno un anno di contributi versati entro  i 19 anni) l’età anagrafica 
richiesta, unitamente ai 35 anni di contributi, è di 56 anni per il 2004 ed il 2005. 
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 per gli anni successivi almeno 62 anni. 
Per le donne, per gli anni 2005, 2006 e 2007, sempre a fronte di 35 anni di contributi, occorre avere 
almeno 57 anni di età; dal 2008 in poi, invece si passa a 60 anni. 
Tuttavia la riforma prevede per le lavoratrici sino al 2015 la possibilità di accedere alla pensione di 
anzianità con i requisiti attuali (35 anni di anzianità e 57 anni di età), ma attenzione: con 
l’applicazione del sistema di calcolo contributivo l’importo pensionistico è mediamente più basso 
del 20-25%. 
La tabella seguente aiuta a sintetizzare quanto detto: 
 

Vecchia Disciplina Pensioni Nuova Riforma Pensioni 
 Età e anzianità Anzianità Età e anzianità Anzianità 
2008 57 + 35 40 60 + 35 40 
2009 57 + 35 40 60 + 35 40 
2010 57 + 35 40 61 + 35 40 
2011 57 + 35 40 61 + 35 40 
2012 57 + 35 40 61 + 35 40 
2013 57 + 35 40 61 + 35 40 
2014 e oltre 57 + 35 40 62 + 35 40 

  
 

Incentivo o bonus 
Una novità, seppur transitoria, riguarda il cosiddetto bonus, riconosciuto ai lavoratori dipendenti del 
solo settore privato che, pur avendo i requisiti per la pensione di anzianità nel periodo che va dal 
2004  a tutto il 2007, decidono di posticipare la cessazione dal servizio. A costoro viene attribuito il 
bonus consistente nel 32,7% dello stipendio esente da tasse (pari alla somma dell’8,89% a carico 
del lavoratore e del 23,81% che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare come contributo 
previdenziale all’INPS). Naturalmente, va sottolineato che il lavoratore deve proseguire a lavorare 
senza vedersi accreditato nessun contributo per la pensione. Ciò significa che quando il lavoratore 
andrà poi in pensione il calcolo verrà riferito agli anni lavorati sino a prima del bonus. 
 
Se il lavoratore decide di seguire il cd. posticipo va incontro ad un altro svantaggio “nascosto”: il 
calcolo dell’importo di pensione liquidabile si poggia normalmente sugli stipendi percepiti negli 
ultimi 5 o 10 anni di lavoro. Perciò, per quei lavoratori che negli ultimi anni vengono retribuiti con 
stipendi più alti che non nel passato (ad es. nuovi dirigenti, lavoratori che trasformano il rapporto di 
lavoro da tempo parziale a tempo pieno, ecc.), il calcolo dell’importo della pensione non terrà conto 
degli ultimi anni lavorati con percepimento del bonus. 
 

Certificazione del diritto al conseguimento della pensione 
La certificazione del diritto al conseguimento della pensione deve essere richiesta da quel 
lavoratore che entro il 31 dicembre 2007 matura i requisiti per il diritto della pensione di 
vecchiaia ed anzianità prevista dalla precedente normativa e che decide di proseguire il 
lavoro. Tale certificazione dovrebbe garantire l’accesso alla pensione dal 1° gennaio 2008 
con i vecchi requisiti. 
 

NEOASSUNTI. Tutt’altro discorso va fatto per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 1996, per i quali 
viene applicato il sistema di calcolo esclusivamente contributivo. L’età pensionabile passa da 57 a 
65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne, oppure 40 anni di contribuzione, indipendentemente 
dall’età.  
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PENSIONE DI VECCHIAIA. Si applica il sistema contributivo e viene riconosciuta a coloro che 
raggiungono a regime i 65 anni (uomini) o 60 anni (donne), purché abbiano versato almeno 5 anni 
di contributi ed abbiano una pensione di un importo pari all’assegno sociale maggiorato del 20%. 
 
 

Finestre: da 4 passano a 2 
Dal 2008 le finestre di uscita si ridurranno a 2, secondo il seguente schema: per coloro che 
raggiungeranno i requisiti entro il secondo trimestre dell’anno (30 giugno) il periodo di 
decorrenza della pensione è il 1° gennaio dell’anno successivo. Se invece i requisiti saranno 
raggiunti nel quarto trimestre dell’anno (31 dicembre) l’accesso al pensionamento sarà con 
decorrenza dal 1° luglio dell’anno successivo.  
 
La tabella seguente riepiloga le possibili casistiche : 

Data di  maturazione  
dei requisiti 

Decorrenza pensione con 
almeno 57 anni di età 

Entro il 30/6 1° gennaio anno successivo 
Entro il 31/12 1° luglio anno successivo 

 
 
 
Cosa prevede la nuova riforma delle pensioni riguardo 
il trattamento di fine rapporto (TFR) e la previdenza 
complementare ? 

L 
 

a riforma punta alla mobilizzazione del trattamento di fine rapporto. Il TFR continua a 
costituire per il legislatore il pezzo di stipendio più “appetibile”  da far confluire alla 
previdenza complementare del lavoratore. Con la riforma è prevista l’equiparazione tra fondi 

chiusi, aperti e polizze individuali di assicurazione, parificando perciò soggetti che non sono tra loro 
equiparabili. Il dipendente avrà sei mesi di tempo dall’entrata in vigore dei decreti attuativi per dire 
“no” all’uso del proprio TFR per la previdenza complementare. Per il momento (agosto 2004) i 
decreti attuativi non sono ancora stati emanati. 

Con le nuove regole, i lavoratori avranno ridotte le possibilità di chiedere anticipazioni del TFR 
rispetto a quanto concesso ai lavoratori che lasciano il TFR in azienda, poiché non potranno far uso 
delle causali di maggior favore previste nei contratti di categoria in aggiunta a quella indicata 
nell’art. 2120 del Codice Civile, tranne se nei decreti attuativi sarà previsto che gli statuti dei fondi 
possono prevedere diversamente. 

 
Il lavoratore può disporre del TFR se cessa il rapporto 

di lavoro ? 

S 
 

i allontanano i tempi di percezione del TFR, in quanto il lavoratore lo potrà percepire non più 
ogni volta che cessa il rapporto di lavoro, ma solo quando matura i requisiti per il trattamento 
previdenziale da parte del fondo e cioè quando raggiungerà l’età anagrafica, a seconda del 

regime pensionistico cui appartiene.  
Inoltre, i lavoratori non avranno più la disponibilità del TFR in un’unica soluzione, ma solo una 

parte potrà essere percepita in capitale, mentre l’altra dovrà necessariamente essere trasformata in 
rendita periodica che sarà corrisposta mensilmente. 
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