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PENSIONE
ANTICIPATA

per i lavoratori dipendenti
pubblici e privati che

svolgono lavori usuranti
Aggiornamento con DL n. 201 del 6/12/2011,
conversione in legge n. 214 del 22/12/2011 –
Manovra Monti

Aggiornamento al 8/03/2012
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Lavori usuranti e pensione

Gazzetta Ufficiale n. 108 del 11 maggio
2011, il decreto legislativo 21/4/2011 n.
67, il provvedimento entra in vigore il 26
maggio 2011

Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26/11/2011,
decreto interministeriale 20/9/2011

Legge n. 214/2011 manovra pensioni
Governo Monti
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Lavori usuranti e pensione

Il beneficio dell’anticipo dell’età
si applica solo sulle pensioni di
anzianità (con le quote: età più

contributi).minimo 35 anni di
contributi piu’ l’eta’ anagrafica
prevista dalla tabella.

Fino al 31/12/2011
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attività usuranti

Le tipologie dei
lavoratori con

attività usuranti

Lavoratori occupati in
attività particolarmente
usuranti (DM 19.5.1999)

Lavoratori notturni

Lavoratori addetti alla
“linea catena”

Conducenti di veicoli , con
capienza complessiva non
inferiore a 9 posti, adibiti a
servizio pubblico di trasporto
collettivo di persone

destinatari – art. 1
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Lavori usuranti e pensione

Pensioni di anzianità con
decorrenza entro il

31/12/2017

Pensioni di anzianità
con decorrenza dal

1/1/2018

Svolgimento effettivo di
attività usuranti

Svolgimento effettivo di
attività usuranti

Per almeno 7 anni negli ultimi
10 anni di lavoro

Per almeno la metà della
vita lavorativa complessiva

Compreso l’anno di
maturazione dei requisiti -----------------------------

Non si considerano i periodi
coperti totalmente da
contribuzione figurativa

Non si considerano i periodi
coperti totalmente da
contribuzione figurativa
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 lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in
sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;

 lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di
materiale di pietra e ornamentale;

 lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di
avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;

 lavori in cassoni ad aria compressa;

 lavori svolti dai palombari;

Lavorazioni particolarmente usuranti
(art. 2 DM 19.5.1999)

destinatari – art. 1, c. 1, lettera a)
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 lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte

temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione (es.
addetti alle fonderie di 2^ fusione, non comandata a distanza, refrattaristi,
addetti ad operazioni di colata manuale)

 lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell’industria

del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;

 lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e

continuità (attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, svolte
continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti,
doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture)

 lavori di asportazione dell’amianto: mansioni svolte con

carattere di prevalenza e continuità

Lavorazioni particolarmente usuranti
(art. 2 DM 19.5.1999)

destinatari – art. 1, c. 1, lettera a)
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Lavoratori notturni:
 a turni, che prestano la loro attività nel periodo

notturno come definito dal Dlgs n. 66/2003* per almeno
6 ore (compresa la fascia dalle 24 alle 5 del mattino)
per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno:

• non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti
per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2008;

• non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti
per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;

 che prestano la loro attività per almeno 3 ore tra le
24 e le 5 del mattino, per l’intero anno lavorativo.

*l’art. 1, c. 2, lettera d) del Dlgs n. 66/2003 definisce periodo notturno: periodo di almeno 7
ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino

destinatari - art. 1, c. 1, lettera b)
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Lavori usuranti e pensione

LavoratoriLavoratori
notturni

Chi svolge almeno 3 ore fra le
ore 24 e le 5 del mattino per

l’intero anno lavorativo

Lavoratori notturni a turni con
giornate pari o superiore a 78

per anno

Lavoratori notturni a turni con
giornate comprese fra 72 e 77
giornate per anno

Lavoratori notturni a turni con
giornate comprese fra 64 e 71
giornate per annodi pensione sono

In base al
numero delle

notti i requisiti
di pensione sono
differenziati
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Lavoratrici e lavoratori addetti a linea catena
sulla base dei seguenti tre criteri:

 lavoratrici e lavoratori dell’industria addetti a produzioni
di serie;
 lavoratrici e lavoratori vincolati all’osservanza di un
determinato ritmo produttivo collegato a lavorazioni o a
misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate
in sequenza di postazioni;
 lavoratrici e lavoratori che ripetono costantemente lo
stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto
finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con
cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o
dalla tecnologia.
Sono esclusi gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di
produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al

controllo di qualità.

destinatari – art. 1, c.1, lettera c)
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(Voci di tariffa INAIL che comprendono lavori a catena)

Lavori usuranti e pensione



Patronato INCA CGIL ER 12

Conducenti di veicoli adibiti a
trasporto di persone

conducenti di veicoli di capienza
complessiva non inferiore a 9

posti, adibiti a servizio pubblico
di trasporto collettivo.

destinatari – art. 1, c. 1, lettera d)

Lavori usuranti e pensione
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Conducenti di veicoli adibiti a
trasporto di persone

Lavori usuranti e pensione

Con la circolare ministeriale n. 22/2011 in base al
codice della strada si intendono per veicoli: ”
tutte le macchine, di qualsiasi specie, che guidate
dall’uomo, circolano sulle strade ed è possibile
sostenere che il limite minimo di capienza del
veicolo dei 9 posti possa intendersi comprensivo

del posto riservato al conducente”.
L’INPDAP con nota di chiarimento prot. 15154/2011
precisa che rientra anche la guida degli Scuolabus,
trasporto scolastico
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Tabelle con i limiti di
età e di contribuzione
(quote) in vigore per
chi matura i requisiti

dal 1/1/2012
Riforma Monti

Lavori usuranti e pensione
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Per le diverse tipologie di
lavoro usurante e lavoro

notturno con almeno 78 notti
Requisiti di accesso con 35 anni minimi

DATA Età Quota

Dal 1.1.2012 60 96

2013 * – 2014 - 2015 61 e 3 mesi 97 e 3 mesi

2016 – 2017 - 2018 61 e 7 mesi 97 e 7 mesi

2019 - 2020 61 e 11 mesi 97 e 11 mesi

2021 - 2022 62 e 2 mesi 98 e 2 mesi

Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 8

* Dal 2013 età già incrementata con la speranza di vita

A tali requisiti aggiungere la finestra di 12 mesi
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Per lavoratori notturni
fra 72 e 77 notti

Requisiti di accesso con 35 anni minimi

DATA Età Quota

Dal 1.1.2012 61 97

2013 * – 2014 - 2015 62 e 3 mesi 98 e 3 mesi

2016 – 2017 - 2018 62 e 7 mesi 98 e 7 mesi

2019 - 2020 62 e 11 mesi 98 e 11 mesi

2021 - 2022 63 e 2 mesi 99 e 2 mesi

Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 8

* Dal 2013 età già incrementata con la speranza di vita

A tali requisiti aggiungere la finestra di 12 mesi
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Per lavoratori notturni
fra 64 e 71 notti

Requisiti di accesso con 35 anni minimi

DATA Età Quota

Dal 1.1.2012 62 98

2013 * – 2014 - 2015 63 e 3 mesi 99 e 3 mesi

2016 – 2017 - 2018 63 e 7 mesi 99 e 7 mesi

2019 - 2020 63 e 11 mesi 99 e 11 mesi

2021 - 2022 64 e 2 mesi 100 e 2 mesi

Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 8

* Dal 2013 età già incrementata con la speranza di vita

A tali requisiti aggiungere la finestra di 12 mesi
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Per i lavoratori dipendenti che
perfezionano il requisito per il diritto a
pensione di anzianità con il cumulo della
contribuzione versata in una delle Gestioni
speciali dei lavoratori autonomi i requisiti
di età e di quota, indicati nelle tabelle
precedenti per i lavoratori dipendenti la
cui pensione è liquidata a carico del
FPLD, devono essere rispettivamente
incrementati di un anno e di una unità.

Lavori usuranti

Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 17
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Anche dal 2012 per detti
lavoratori continuano a
trovare applicazione le norme
relative alle finestre di 12 o
18 mesi, anche per i requisiti
perfezionati a partire dal
1.1.2012.

Lavori usuranti

Decreto Legge n° 201/2011 art. 24 c. 17
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In caso di svolgimento di attività usuranti di diverso tipo, il beneficio
pensionistico da applicare è quello dell’attività usurante svolta in
prevalenza nel periodo di riferimento:

7 anni degli ultimi 10 di attività lavorativa per le pensioni aventi
decorrenza entro il 31.12.2017

la metà dell’intera vita lavorativa per le pensioni aventi decorrenza
dal 1.1.2018.

In caso di svolgimento per un periodo di tempo
equivalente delle diverse attività usuranti va attribuito
il beneficio più favorevole

Lavoratori dipendenti che svolgono lavori usuranti
attività di diverso tipo – art. 1, c. 7
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Lavori usuranti e pensione

La domanda deve essere corredata con
documentazione di data certa necessaria a
dimostrare la sussistenza dei requisiti soggettivi
(tipologia dell’attività svolta) ed oggettivi (durata
dell’attività) per il diritto all’anticipo al
pensionamento.

la documentazione

Il datore di lavoro ha 30 giorni di tempo
per consegnare la documentazione al
lavoratore.


