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Sono Lin lavoratore addetto ad attività 
Usurardi e vorrei sapere se l'incre-
tilE?fitO di tre mesi rix?.rU iiritlio alla 
pensione si applica anche a coloro che 
svolgono lavori pericolosi. 
G.S. Parma 

Carlo Padovani 

La riforma urevidenziale in-
serita nellalegge 214/2011 ha 
coinvolto anche i lavoratori 
addetti ad attività. usuranti 
privandoli, già nel 2012, del-

lo sconto di Ire anni sulla quota 96 ri-
sultante dalla somma dell'età anagratica 
(età minima 60 anni) con l'anzianità con-
tributiva. Dal 1° gennaio 2013 è diventato 
operativo il meccanismo che adegua i re-
quisiti pensionistici agli incrementi della 
speranza di vita. 

:it,ttowt. 	L'adeguamento alle 
aspettative di vita trova applicazione an-
che nei confronti di coloro che svolgono 
attività usuranti e nel 20131a quota sarà 
97 con almeno 61 anni d'età e 36 anni di 
contributi con il primo adeguamento al-
la speranza di vita che porterà i para:. 
metri a 97 e tre mesi ed a 61 anni e tre 
mesi. Una volta, però, raggiunto il diritto 
alla pensione (somtna dell'età e dei con-
tributi versati aumentati nel 2013 delle 
speranze di vita), bisognerà aspettare la 
decorrenza della finestra con un ulte-
riore anno d'attesa La pensione verrà 
quindi corrisposta a partire dal 130  mese 
rispetto alla maturazione dei requisiti. 

ACWitn ittsuiPuimg. La manovra Mon-. 
ti-Fomero non ha però modificato l'elen-
co delle attività considerate usuranti già 
incluse nel Decreto del Ministero del La-
voro del 19 maggio 1999 e che sono: 

lavori svolti in galleria, cava o miniera, 
nei sotterranei, nei fondali, i lavori ad alte 
temperature, quelli in cassoni ad aria 
compressa ed in spazi ristretti, l'aspor-
tazione dell'amianto, la lavorazione del 
vetro cavo; il lavoro notturno sia per al-
cune notti (minimo 64) sia per attività 
prestata durante una parte della notte 
per tutto l'anno; il lavoro alla catena di 
montaggio; l'attività di autista di un mez-
zo adibito al trasporto pubblico con al-
meno 9 posti. 
Una particolare disciplina riguarda i la-
voratori che fanno turni e sono impegnati 
in orario notturno per almeno 6 ore, chi 
accumula durante l'anno da 64 a 71 notti, 
dal 2012, potrà andare in pensione con 
quota 98 e 62 anni d'età e dal 2013 i re-
quisiti aumenteranno: 63 anni d'età e quo-
ta 99 ed a ciascun parametro andranno 
aggiunti i tre mesi della speranza di vita. 
Per quei lavoratori che invece fanno turni 
per 72 - 77 notti la quota sarà 97 e 61 anni 
d'età per l'anno 2012, mentre per l'anno 
2013 occorrerà raggiungere quota 98 e 62 
anni d'età sempre più tre mesi per ciascun 
parametro per la speranza di vita. Infine 
coloro che per tutto l'anno svolgono at-
tività notturna per almeno tre ore com-
prese dalla mezzanotte alle cinque del 
mattino saranno soggetti ai requisiti or-
dinari per gli addetti ad attività usuranti. 

:i"tttt:iiaM Le c ondizioni che consentono 
di aver diritto al trattamento pensioni-
stico per lavori usuranti sono: 

aver svolto una o pii: delle attività, 
usuranti per un periodo di tempo pari ad 
almeno 7 anni, compreso l'anno di ma-
turazione dei requisiti, negli ultimi 10 
anni di attività, per le pensioni con de-
cori:cima entro il 31.12.2017; 

aver svolto una o più delle attività 
usuranti per un periodo di tempo pari ad 
altneitto la metà dellavita I ;IVO rativa. coni-
plessiva per le pensioni con decorrenza 
dal l' gennaio 2018. Pagina 15 
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