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Lavori usuranti:Decreto Leg.vo n.67/2011 - 08-09-2011 
 

Decreto Legislativo n. 67/2011 
 

Lavori usuranti 
 

 

Fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di 
decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, il 
diritto al prepensionamento è riservato alle seguenti tipologie di lavoratori della nostra azienda: 
lavoratori notturni (differenziati in base alle notti lavorate nell’anno e secondo la turistica adottata). 
1)    lavoro notturno di almeno 6 ore per un numero di giorni non inferiori a 78 all’anno (categ. A) 
2)    lavoro notturno di almeno 6 ore per un numero di giorni da 72 a 77 (categ. B) 
3)    lavoro notturno di almeno 6 ore per un numero di giorni da 64 a 71 (categ. C) 
4)    lavoro notturno per almeno 3 ore (dalle ore 24,00 alle ore 05,00) per l’intero anno 
A regime dal 2013 è prevista una riduzione dell’età anagrafica di 3 annui e una quota inferiore di tre 
anni rispetto a quella richiesta. Per i lavoratori notturni delle categorie B e C è previsto un beneficio 
ridotto, 2 anni di riduzione dell’età anagrafica per la categoria B e 1 anno di riduzione per la 
categoria C 
 
Presentazione delle domande 
-entro il 30 settembre 2011 per i lavoratori che hanno già maturato o matureranno i requisiti entro 
l’anno 2011 
-entro il 1 marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati per i lavoratori che maturano i 
requisiti a far data dal 2012 
Eventuali ritardi comportano i seguenti differimenti: 
-ritardo fino a 1 mese= differimento di 1 mese 
-ritardo da 1 a 2 mesi= differimento di 2 mesi 
-ritardo da 3 mesi ed oltre= differimento di 3 mesi. 
    Alleghiamo alla presente i moduli di domanda redatti dall’Ital, (presso cui trovare assistenza nella 
compilazione), da inviare sia al datore di lavoro che all’ente previdenziale di appartenenza. 
 
                                                                           La Segreteria Nazionale 
 


