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LAVORI USURANTI

Si ricorda che al 1° marzo 2013 scade il termine per la presentazione della domanda all'INPS per 
usufruire delle agevolazioni previste per coloro che svolgono lavori usuranti.

Tale normativa determina l'accesso anticipato alla pensione con 61 anni e 3 mesi di età e con 35 
anni di contributi (per gli autonomi 62,3 di età e 35 di contributi) se si posseggono, entro il 2013, 
almeno 7 anni negli ultimi 10 di prestazioni in lavori usuranti.

Per lavori usuranti e faticosi s'intendono, tra gli altri, quelli svolti in turni notturni, alla linea di 
catena, in galleria, ad alte temperature, la conduzione di veicoli per il trasporto di persone ecc...

PENSIONI DI VECCHAIA: 
RIPRISTINATO IL REQUISITO MINIMO DEI 15 ANNI

L'INPS, con la circolare n° 16/2013 ha precisato che,  in materia del requisito contributivo,  per 
accedere alla pensione di vecchiaia continua ad applicarsi la normativa del D.L. N° 503/1992 Art. 2 
comma 3. I soggetti interessati: 

• lavoratori che al 31/12/1992 hanno maturato i 15 anni di contributi;
• lavoratori ammessi alla prosecuzione dei versamenti volontari prima del 31/12/1992;
• lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e 

risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore 
a 52 settimane nell'anno solare.

DOMANDA DI DISOCCUPAZIONE

Si  ricorda  che  la  domanda  di  disoccupazione  dei  requisiti  ridotti  dell'anno  2012  scade  il 
31/03/2013.
IMPORTANTE: a decorrere dal 01/01/2013 i lavoratori cessati da un rapporto di lavoro devono 
presentare la domanda di disoccupazione ogni qualvolta tale evento si verifichi nel corso dell'anno. 
La domanda deve essere inoltrata, tassativamente, entro il 7° giorno decorrente dalla cessazione del 
rapporto di lavoro, previa iscrizione all'ufficio di collocamento.

Per ulteriori informazioni concernenti le suddette normative, gli interessati possono 
rivolgersi alle nostre sedi di patronato EPASA/CNA – SAVT : 

Aosta – Piazza Manzetti,2 – 0165/235383
Verrès – Via Duca d'Aosta,29 – 0125/920425
Pont-Saint-Martin – Via E. Chanoux, 9 – 0125/804383


