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PENSIONE ANTICIPATA, NUOVE 

REGOLE PER I LAVORI USURANTI 
 

Nuove regole sull’accesso alla Pensione anticipata per gli addetti 
alle mansioni usuranti. È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 
del 3 ottobre il decreto del ministero del Lavoro 20 settembre 
2017 (vedi allegato) che mette in atto le disposizioni della Legge di 
Bilancio 2017 e stabilisce le regole per l’accesso anticipato alla 
pensione, elimina la finestra mobile e l’adeguamento alle aspettative 
di vita fino al 2025. Vediamo le novità nel dettaglio. 

A chi spetta 

Può accedere alla pensione anticipata usuranti chi ha svolto i lavori 
faticosi per almeno sette anni negli ultimi dieci della propria attività 
lavorativa, oppure per la metà della vita lavorativa in totale. 

Come fare domanda 

Il nuovo decreto differenzia la documentazione necessaria per la 
domanda: cambia tra lavoro pubblico e privato e a seconda dell’anno 
in cui viene presentata. 

Per il lavoro privato gli addetti ai lavori usuranti devono 
presentare la seguente documentazione: 

• se hanno iniziato prima dell’11 gennaio 2008 devono 
presentare il libro matricola, il libro unico del lavoro, il libretto 
di lavoro, il ruolo di equipaggio, la comunicazione al centro per 
l’impiego su cessazione o variazione del rapporto di lavoro, 

• se hanno iniziato dopo l’11 gennaio 2008 non devono 
presentare alcuna documentazione, 

• per tutti va allegato il contratto di lavoro (con informazioni 
sull’inquadramento e le mansioni lavorative), 
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• per chi fa turni in orario notturno è necessario allegare il 
contratto di lavoro individuale con l’indicazione del contratto 
collettivo nazionale contenente indicazioni sul livello di 
inquadramento, e un prospetto di paga con indicazione delle 
maggiorazioni per lavoro notturno, 

• per i conducenti di veicoli per il trasporto pubblico con oltre 9 
posti è necessario presentare il libro matricola, il libro unico del 
lavoro, il libretto di lavoro. 

Per il lavoro pubblico non cambia nulla, i lavoratori devono 
allegare: 

• la certificazione del datore di lavoro che attesti lo svolgimento 
delle mansioni usuranti, 

• il servizio svolto, 

• le retribuzioni percepite. 

Addio Finestra mobile 

Il nuovo provvedimento elimina la finestra mobile e prevede le 
seguenti quota per accedere alla pensione anticipata: 

• lavoratori dipendenti: 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di 
contributi (quota 97,6), 

• lavoratori autonomi: 62 anni e 7 mesi di età e 35 di contributi 
(quota 98,6), 

• lavoratori notturni: 
� quota 98,6 (dipendenti) o 99,6 (autonomi) se fanno da 72 a 77 

notti, 
� quota 99,6 (dipendenti) o 100,6 (autonomi) se le notti sono fra 

64 e 71. 

I requisiti rimarranno invariati fino al 2026. (Fonte: LeggiOggi.it) 

 

Cordiali saluti 

IL COORDINAMENTO NAZIONALE 

CONFSAL-UNSA BENI CULTURALI 
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
DECRETO 20 settembre 2017 

Modifica  del  decreto  0  settembre  0 ,  concernente   l'accesso 
anticipato  al  pensionamento  per  gli  addetti   alle   lavorazioni 
particolarmente faticose e pesanti. A0   

(GU n.231 del 3-10-2017)

  
  
  
                       IL MINISTRO DEL LAVORO  
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI  
  
                           di concerto con  
  
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
                           E DELLE FINANZE  
  
  Visto il  decreto  legislativo    aprile  0 ,  n.  ,  recante 
«Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni 
particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'art.  della legge  
novembre 0 0, n. »;  
  Visto l'art. , commi 0  e 0 , della legge  dicembre  0 ,  n. 

, che  ridefiniscono  i  requisiti  per  l'accesso  anticipato  al 
pensionamento  per  gli  addetti  alle  lavorazioni   particolarmente 
faticose e pesanti di cui al decreto legislativo  aprile  0 ,  n. 

;  
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  0 
settembre 0 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.    del   
novembre 0 , recante «Accesso anticipato al pensionamento  per  gli 
addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti»;  
  Visto il decreto legislativo  settembre  0 ,  n.  ,  recante 
«Disposizioni  per  la   razionalizzazione   e   la   semplificazione 
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, 
in attuazione della legge 0 dicembre 0 , n.  ,  che  istituisce 
l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro  denominata  "Ispettorato 
nazionale del lavoro"»;  
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  Considerato che, ai sensi del citato art. , comma 0 , della legge 
 dicembre 0 , n. , ai fini della corretta attuazione dei commi 

0  e 0  del medesimo art. l, e' necessario apportare le  necessarie 
modificazioni al predetto decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle 
finanze,   0   settembre   0 ,   anche   introducendo    eventuali 
semplificazioni alla documentazione necessaria per  la  richiesta  di 
accesso  al  beneficio  e  fermi  restando  i  contenuti  informativi 
previsti per la certificazione del beneficio medesimo  ai  sensi  del 
citato decreto legislativo n.  del 0 ;  
  
                              Decreta:  
  
                               Art.   
  
  
            Modifiche al decreto del Ministro del lavoro  
             e delle politiche sociali 0 settembre 0   
  
  . Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 0  settembre 
0 , di cui alle premesse, sono apportate le seguenti modificazioni:  

    a  all'art. , comma , le parole: «e del Ministero del lavoro  e 
delle  politiche  sociali»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «e 
dell'Ispettorato nazionale del lavoro»;  
    b  all'art. , comma , le parole: «ed entro  il  0  ottobre  di 
ciascun anno in riferimento alla lettera b »  sono  sostituite  dalle 
seguenti: «, entro il 0 ottobre di ciascuno degli anni  0 ,  0 , 
0 , 0  e 0 , in  riferimento  alla  lettera  b ,  entro  il  0 

ottobre 0  in riferimento  alla  lettera  b-bis   ed  entro  il  0 
novembre di ciascun anno  precedente  a  quello  di  maturazione  dei 
requisiti agevolati in riferimento alla lettera b-ter »;  
    c  all'art. , comma , le parole: «Ministero del lavoro e  delle 
politiche  sociali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Ispettorato 
nazionale del lavoro»;  
    d  all'art. :  
       al comma ,  le  parole:  «alla  Direzione  provinciale  del 
lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ispettorato territoriale 
del lavoro»;  
       al comma , le parole: «il  Ministero  del  lavoro  e  delle 
politiche sociali» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «l'Ispettorato 
nazionale del lavoro»;  
    e  all'art. , comma , le parole:  «dell'INPDAP  e  dell'ENPALS» 
sono sostituite dalle seguenti: «dell'INPS».  
  . La tabella A allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali 0 settembre 0  e'  sostituita  dalla  tabella  A 
allegata al presente decreto.  
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana.  
    Roma, 0 settembre 0   
  
                                              Il Ministro del lavoro   
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                                            e delle politiche sociali  
                                                      Poletti          
  
Il Ministro dell'economia  
     e delle finanze  
          Padoan  

                                                             Allegato  
  
              Parte di provvedimento in formato grafico 
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Lavorazioni faticose e pesanti di cui all'art. 1, comma 1, del D.lgs. 

67/2011

Documenti che devono attestare la sussistenza del 

rapporto di lavoro  per tutto il periodo di cui all'art. 

1, comma 2, del D. lgs. n. 67/2011

Documenti che devono attestare 

l'adibizione alle attività per tutto il periodo 

di cui all'art. 1, comma 2, del D. lgs. n. 

67/2011

Ulteriore documentazione necessaria

a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2 

D.M. 19 maggio 1999)

Rapporti di lavoro instaurati prima dell'11 gennaio 

2008:

ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI:

- libro matricola

- libro unico del lavoro

- libretto di lavoro

- ruolo di equipaggio

- comunicazione al Centro per l'impiego di 

assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro

Rapporti di lavoro instaurati a partire dall'11 

gennaio 2008:

NESSUN DOCUMENTO*

Contratto di lavoro individuale con l'indicazione  

dell'inquadramento e delle mansioni del lavoratore

b1)  lavoratori a turni, di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), D lgs. N. 

66/2003, che prestano la loro attività nel periodo notturno come 

definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per 

un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 

per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel 

priodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non 

inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso 

anticipato dal 1° luglio 2009

Rapporti di lavoro instaurati prima dell'11 gennaio 

2008:

ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI:

- libro matricola

- libro unico del lavoro

- libretto di lavoro

- ruolo di equipaggio

- comunicazione al Centro per l'impiego di 

assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro

Rapporti di lavoro instaurati a partire dall'11 

gennaio 2008:

NESSUN DOCUMENTO*

TUTTI I SEGUENTI DOCUMENTI:

- prospetto di paga con indicazione delle 

maggiorazioni per lavoro notturno;

- contratto di lavoro individuale indicante 

anche il contratto collettivo nazionale, 

territoriale, aziendale e il livello di 

inquadramento

b2)  al di fuori dei casi di cui al b1), lavoratori che prestano la loro 

attività per lameno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque 

del mattino di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), del D. Lgs. 66/2003, 

per periodo di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo

Rapporti di lavoro instaurati prima dell'11 gennaio  

2008:

ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI:

- libro matricola

- libro unico del lavoro

- libretto di lavoro

- ruolo di equipaggio

- comunicazione al Centro per l'impiego di 

assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro

Rapporti di lavoro instaurati a partire dall'11 

gennaio 2008:

NESSUN DOCUMENTO *

TUTTI I SEGUENTI DOCUMENTI:

- prospetto di paga con indicazione delle 

maggiorazioni per lavoro notturno;

- contratto di lavoro individuale indicante 

anche il contratto collettivo nazionale, 

territoriale, aziendale e il livello di 

inquadramento

c)  lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di 

tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui 

all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 del D. Lgs. n. 67/2011, cui si 

applicano criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'art. 2100 

c.c., impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, 

contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi 

di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, 

che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello 

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, con esclusione degli 

addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla 

manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o 

controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di 

qualità

Rapporti di lavoro instaurati prima dell'11 gennaio 

2008:

ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI:

- libro matricola

- libro unico del lavoro

- libretto di lavoro

- ruolo di equipaggio

- comunicazione al Centro per l'impiego di 

assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro

Rapporti di lavoro instaurati a partire dall'11 

gennaio 2008

NESSUN DOCUMENTO*

Contratto di lavoro individuale con l'indicazione  

dell'inquadramento e delle mansioni del lavoratore

TABELLA A

Documentazione minima da presentare ai fini della procedibilità della domanda di accesso al beneficio

LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO PRIVATI
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d)  conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 

posti, adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo

Rapporti di lavoro instaurati prima dell'11 gennaio  

2008:

ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI:

- libro matricola

- libro unico del lavoro

- libretto di lavoro

Rapporti di lavoro instaurati a partire dall'11 

gennaio 2008:

NESSUN DOCUMENTO*

ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI:      

- libro matricola                                                   - 

libro unico del lavoro                                      - 

libretto di lavoro

Lavorazioni faticose e pesanti di cui all'art. 1, comma 1, del D.lgs. 

67/2011

a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2 

D.M. 19 maggio 1999)

b1)  lavoratori a turni, di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), D lgs. N. 

66/2003, che prestano la loro attività nel periodo notturno come 

definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per 

un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 

per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel 

priodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non 

inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso 

anticipato dal 1° luglio 2009

b2)  al di fuori dei casi di cui al b1), lavoratori che prestano la loro 

attività per lameno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque 

del mattino di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), del D. Lgs. 66/2003, 

per periodo di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo

d)  conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 

posti, adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo

Documenti

Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante:

a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte con mansioni particolarmente usuranti con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D. Lgs. N. 

67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o);

b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite

Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante:

a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte con mansioni particolarmente usuranti con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D. Lgs. N. 

67/2011 o altra equipollente di cui alla lettera o);

b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite

Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante:

a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pa

all'intero anno lavorativo con allegata documentazione di cui alla lettera e) del D. Lgs. n. 67/2011 o  altra equipollente di cui alla lettera o);

b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite

Certificazione rilasciata dal datore di lavoro pubblico attestante:

a) lo svolgimento e la durata delle attività svolte come conducente di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di 

trasporto collettivo con allegata documentazione  di cui alla lettera e) del D. Lgs. n. 67/2011 o  altra equipollente di cui alla lettera o);

b) il servizio complessivamente svolto presso le pubbliche amministrazioni e le relative retribuzioni percepite

LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DELLE PP. AA.

* Le informazioni sono deducibili dal Sistema delle Comunicazioni Obbligatorie.
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