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62                     

61                    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     

60                 quota 96       quota  97*     

59           quota 95      min 60 anni      min 61 anni     

58           
min. 59 

anni                  

5757anni+35 58 anni + 35 
59 anni +36 ctr 
60anni +35 ctr   

60 anni +36 ctr 
61anni +35 ctr       

61 anni +36 ctr 
62anni +35 ctr     

 2007  Da 1.2008    A 30.6.09 da1.7.09 2010  2011   2012  2013     2014 
   *La quota 97 se la verifica dei conti è positiva  rimane quota  96 anche dal 2013�
2) USCITA CON SOLI CONTRIBUTI INDIPENDENTEMENTE DALL’ ETA'      40 ANNI di Contributi 
���������������  ���������� �!"#$#"$ 

40 anni ctr  40 anni** ctr 
Con  2 finestre uscita  Con  4  finestre uscita 

gennaio  gennaio 
luglio  aprile 

  luglio 
  ottobre 

�
Per i LAVORI USURANTI si può conseguire la RIDUZIONE del REQUISITO ANAGRAFICO DI 3 ANNI a 
condizione che l’attività usurante sia stata svolta a regime per almeno la metà del periodo di lavoro 

complessivo o da almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa.  �
Lavoratori impegnati nelle attività previste dal decreto del Ministro del Lavoro Salvi del '99�

Lavoratori considerati notturni secondo i criteri del D.lvo 66/2003che sono :                                
1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro 
giornaliero impiegato in modo normale;                                                                        
2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro 
secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato 
lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi 
all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale; 

Lavoratori su tre turni  come definiti  da l. 66/03 e quelle con attività vincolate                                                              
(al ritmo produttivo con mansioni organizzate a sequenze di postazioni)�

Lavoratori che ripetono costantemente lo stesso ciclo lavorativo                                                                              
(esclusi addetti lavorazioni collaterali a linee di produzione)�

Conducenti mezzi pubblici pesanti�
�

PENSIONE DI VECCHIAIA  Rimangono invariati i requisiti di :�
- 60 anni per le donne con 20 anni di contributi 
- 65 anni per gli uomini con 20anni di contributi 

�
COEFFICIENTI PARTIRANNO DAL 2010 applicazione triennale e non automatica�

Commissione verificare entro 2008 sistema di revisione 
�
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