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In seguito alle iniziative di Esodo Incentivato e Fondo di Solidarietà per il Sostegno al Reddi-
to di cui abbiamo dato notizia nel documento unitario del 10 aprile scorso, riteniamo utile for-
nire uno schema di sintesi delle attuali norme di accesso alla pensione che permetterà agli 
interessati di verificare il possesso dei requisiti richiesti. 
 

FINESTRA(*) REQUISITI (per i soli lavoratori dipendenti) 

1° Gennaio 2009 

 35 anni di contributi e 58 anni di età al 30/06/2008; 
 40 anni di contributi al 30/09/2008 a prescindere dall’età ana-

grafica; 
 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne, compiuti entro 

il 30/09/2008 con i requisiti contributivi della vecchiaia. 

1° Aprile 2009 

 40 anni di contributi al 31/12/2008 a prescindere dall’età ana-
grafica; 
 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne, compiuti entro 

il 31/12/2008 con requisiti contributivi della vecchiaia. 

1° Luglio 2009 

 35 anni di contributi e 58 anni di età al 31/12/2008; 
 40 anni di contributi al 31/03/2009 e 57 anni di età compiuti 

entro il 30/06/2009; 
 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne, compiuti entro 

il 31/03/2009 con i requisiti contributivi della vecchiaia. 

1° Ottobre 2009 

 40 anni di contributi al 30/06/2009 e 57 anni di età compiuti 
entro il 30/09/2009; 
 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne, compiuti entro 

il 30/06/2009 con requisiti contributivi della vecchiaia. 

 
(*)  Cos’è la “finestra”? Si tratta della data (colonna di sinistra) a partire dalla quale inizia 

ad essere erogata la pensione. Naturalmente la stessa data è subordinata al possesso 
dei requisiti per il diritto alla pensione (colonna di destra). 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Dal 1° Luglio 2009 a coloro (lavoratori dipendenti) che non potranno contare su 40 anni di 
contribuzione, si applicheranno le così dette “QUOTE” (la somma dell’età anagrafica e 
dell’anzianità contributiva), secondo la tabella di seguito riportata: 

 

DECORRENZE REQUISITI MINIMI 
ULTERIORI 

REQUISITI MINIMI 
 

DAL 01/07/2009 QUOTA “95”  Età minima 59 anni 

Es.: 59 anni di età + 36 anni di contributi, oppure, 60 anni di età + 35 anni di contributi 

DAL 01/01/2011 QUOTA “96”  Età minima 60 anni 
 35 anni contributivi 

DAL 01/01/2013 QUOTA “97”  Età minima 61 anni 
 35 anni contributivi 

UPer il raggiungimento della “QUOTA”, purché ci sia il requisito contributivo minimo di 35 anni 
e dell’età minima prevista, valgono anche le frazioni di anno e di contributi. 

 

“FINESTRE” IN VIGORE DAL 01 GENNAIO 2008  
 

CON MENO di 40 ANNI CONTRIBUTIVI 
Se i requisiti sono raggiunti entro il: La 1^ finestra utile sarà quella del: 

1° trimestre dell’anno 1° gennaio dell’anno successivo (*) 
2° trimestre dell’anno 1° gennaio dell’anno successivo (*) 
3° trimestre dell’anno 1° luglio dell’anno successivo 
4° trimestre dell’anno 1° luglio dell’anno successivo 

 
CON ALMENO 40 ANNI CONTRIBUTIVI 

Se i requisiti sono raggiunti entro il: La 1^ finestra utile sarà quella del: 
1° trimestre dell’anno 1° luglio dello stesso anno (*) 
2° trimestre dell’anno 1° ottobre dello stesso anno (*) 
3° trimestre dell’anno 1° gennaio dell’anno successivo 
4° trimestre dell’anno 1° aprile dell’anno successivo 

(*) Per le uscite con tali decorrenze si richiede il compimento del 57° anno di età. 
 

 
 
Considerata la delicatezza della materia trattata, invitiamo i colleghi  ad approfondire i conte-
nuti delle iniziative in corso consultando la specifica circolare aziendale nonché a contattare 
l’Ufficio secondo le modalità richiamate nella medesima circolare. 
 
Cordiali saluti.                                                                                      
 
Siena, 20 aprile 2009                                                                       LA SEGRETERIA FABI 


