
Direzione  Centrale  Pensioni 

Rom a,  2 8 - 0 2 - 2 0 2 0

Messaggio n.  7 9 3

OGGETTO: Presentazione delle  dom ande di r iconoscim ento  dello  svolgim ento di
lavori part icolarm ente fat icosi e  pesant i  ent ro  il  1 °  m aggio  2 0 2 0  per  i
lavoratori  che  m aturano i  requisit i agevolat i per  l’accesso al
t rat tam ento pensionist ico  dal 1 °  gennaio  2 0 2 1  al  3 1  dicem bre  2 0 2 1 .
Decreto legislat ivo 2 1  aprile  2 0 1 1 ,  n.  6 7 ,  com e m odificato  dalla  legge
1 1  dicem bre  2 0 1 6 ,  n.  2 3 2

  

1 .   Prem essa

 
Con  il  m essaggio n. 1660  del 29  aprile 2019  sono state fornite le indicazioni per  la
presentazione, ent ro il  1°  m aggio 2019,  delle dom ande di r iconoscim ento dello svolgim ento di
lavori part icolarm ente fat icosi  e pesant i,  di cui al  decreto legislat ivo 21  aprile 2011,  n. 67,
com e m odificato dalla legge 11  dicem bre 2016,  n. 232,  per  i  lavorator i  che m aturano i
requisit i  agevolat i  per  l’accesso al  t rat tam ento pensionist ico dal 1°  gennaio 2020  al  31
dicem bre 2020.
 
Di seguito,  si forniscono le ist ruzioni per  la presentazione, ent ro il  1°  m aggio 2020,  delle
dom ande di r iconoscim ento dello svolgim ento di lavori part icolarm ente fat icosi  e pesant i,  con
rifer im ento ai  sogget t i  che perfezionano i  prescrit t i requisit i  nell’anno 2021.
 
La dom anda in argom ento può essere presentata anche dai lavorator i  dipendent i  del set tore
privato che hanno svolto lavori part icolarm ente fat icosi  e pesant i e che raggiungono il  dir it to
alla pensione di anzianità  con il  cum ulo della cont r ibuzione versata in una delle gest ioni
speciali  dei lavorator i  autonom i,  secondo le regole previste per  det te gest ioni speciali.
 

 



Ad ogni  buon fine,  si r ichiam ano le ist ruzioni fornite con la circolare n. 90  del 24  m aggio 2017
e con la circolare n. 59  del 29  m arzo 2018.
 
 

2 .  Dest inatar i del beneficio

 

2 .1  Lavoratori  im pegnat i in m ansioni part icolarm ente usurant i; lavoratori

addet t i a lla  cosiddet ta  “linea  catena”; conducent i di veicoli  adibit i  a

servizio  pubblico  di t rasporto  collet t ivo

 
Le categorie di lavorator i  dest inatar ie del beneficio  in parola,  che m aturano i  requisit i  dal 1°
gennaio 2021  al  31  dicem bre 2021,  possono conseguire il  t rat tam ento pensionist ico ove in
possesso di un’anzianità cont r ibut iva di alm eno 35  anni  (ut ile per  il  dir it to alla pensione di
anzianità)  e,  se lavorator i  dipendent i,  di un’età m inim a di 61  anni  e 7  m esi, ferm o restando il
raggiungim ento di quota 97,6,  ovvero,  se lavorator i  autonom i,  di un’età m inim a di 62  anni  e 7
m esi, ferm o restando il  raggiungim ento di quota 98,6  così com e r iassunto nella tabella che
segue.
 

PERI ODO DI  MATURAZI ONE DEI  REQUI SI TI  DAL 01.01.2021  AL 31.12.2021

LAVORATORI  DI PENDENTI LAVORATORI  AUTONOMI

Anzianità
cont r ibut iva

Requisito
anagrafico

Quota (som m a età e
anzianità  cont r ibut iva)

Anzianità
cont r ibut iva

Requisito
anagrafico

Quota (som m a età e
anzianità
cont r ibut iva)

alm eno 35
anni

m inim o
61  e 7
m esi*

97,6* alm eno 35
anni

m inim o
62  e 7
m esi*

98,6*

*  Requisit i  adeguat i  all’increm ento della speranza di vita per  effet to dei decret i
interm inister iali del 6  dicem bre 2011  e del 16  dicem bre 2014,  in at tuazione dell’art icolo  12
della legge n. 122/ 2010 e ss.m m .ii.

 
 

2 .2  Lavoratori  not turni a  turni

 
A)  Lavorator i  occupat i per  un num ero di giorni lavorat ivi pari o  superior i a  78  all’anno:  i
lavorator i  appartenent i a  tale categoria,  che m aturano i  requisit i  dal 1°  gennaio 2021  al  31
dicem bre 2021,  possono conseguire il  t rat tam ento pensionist ico ove in possesso dei requisit i
generali  previst i per  i  lavorator i  im pegnat i in  m ansioni part icolarm ente fat icose e pesant i (cfr .
precedente paragrafo 2.1) .
 

B)  Lavorator i  occupat i per  un num ero di giorni lavorat ivi da 64  a 71  all’anno:  i  lavorator i
appartenent i a  tale categoria,  che m aturano i  requisit i  dal 1°  gennaio 2021  al  31  dicem bre
2021,  possono conseguire il  t rat tam ento pensionist ico ove in possesso di un’anzianità
cont r ibut iva di alm eno 35  anni  (ut ile per  il  dir it to alla pensione di anzianità)  e,  se lavorator i
dipendent i,  di un’età m inim a di 63  anni  e 7  m esi, ferm o restando il  raggiungim ento di quota
99,6,  ovvero,  se lavorator i  autonom i,  di un’età m inim a di 64  anni  e 7  m esi, ferm o restando il
raggiungim ento di quota 100,6 così com e r iassunto nella tabella che segue.



 

PERI ODO DI  MATURAZI ONE DEI  REQUI SI TI  DAL 01.01.2021  AL 31.12.2021

LAVORATORI  DI PENDENTI LAVORATORI  AUTONOMI

Anzianità
cont r ibut iva

Requisito
anagrafico

Quota (som m a età e
anzianità  cont r ibut iva)

Anzianità
cont r ibut iva

Requisito
anagrafico

Quota (som m a età e
anzianità
cont r ibut iva)

alm eno 35
anni

m inim o
63  e 7
m esi*

99,6* alm eno 35
anni

m inim o
64  e 7
m esi*

100,6*

*  Requisit i  adeguat i  all’increm ento della speranza di vita per  effet to dei decret i
interm inister iali del 6  dicem bre 2011  e del 16  dicem bre 2014,  in at tuazione dell’art icolo  12
della legge n. 122 del 2010  e ss.m m .ii.

 
 

C)  Lavorator i  occupat i per  un num ero di giorni lavorat ivi da 72  a 77  all’anno:  i  lavorator i
appartenent i a  tale categoria,  che m aturano i  requisit i  dal 1°  gennaio 2021  al  31  dicem bre
2021,  possono conseguire il  t rat tam ento pensionist ico ove in possesso di un’anzianità
cont r ibut iva di alm eno 35  anni  (ut ile per  il  dir it to alla pensione di anzianità)  e,  se lavorator i
dipendent i,  di un’età m inim a di 62  anni  e 7  m esi, ferm o restando il  raggiungim ento di quota
98,6,  ovvero,  se lavorator i  autonom i,  di un’età m inim a di 63  anni  e 7  m esi, ferm o restando il
raggiungim ento di quota 99,6  così com e r iassunto nella tabella che segue.
 
 

PERI ODO DI  MATURAZI ONE DEI  REQUI SI TI  DAL 01.01.2021  AL 31.12.2021

LAVORATORI  DI PENDENTI LAVORATORI  AUTONOMI

Anzianità
cont r ibut iva

Requisito
anagrafico

Quota (som m a età e
anzianità  cont r ibut iva)

Anzianità
cont r ibut iva

Requisito
anagrafico

Quota (som m a età e
anzianità
cont r ibut iva)

alm eno 35
anni

m inim o
62  e 7
m esi*

98,6* alm eno 35
anni

m inim o
63  e 7
m esi*

99,6*

*  Requisit i  adeguat i  all’increm ento della speranza di vita per  effet to dei decret i
interm inister iali del 6  dicem bre 2011  e del 16  dicem bre 2014,  in at tuazione dell’art icolo  12
della legge n. 122 del 2010  e ss.m m .ii.

 

 

2 .3  Lavoratori  not turni che  prestano at t ività  per  periodi di durata  pari

a ll’intero anno lavorat ivo

 
I  lavorator i  appartenent i a  tale categoria,  che m aturano i  requisit i  dal 1°  gennaio 2021  al  31
dicem bre 2021,  possono conseguire il  t rat tam ento pensionist ico ove in possesso dei requisit i
generali  previst i per  i  lavorator i  im pegnat i in  m ansioni part icolarm ente fat icose e pesant i (cfr .
precedente paragrafo 2.1) .
 



3 .   Regim e  delle  decorrenze

 
Ai  sensi  dell’art icolo  2, com m a 4, del decreto legislat ivo n. 67  del 2011,  la presentazione della
dom anda di r iconoscim ento del beneficio  olt re il  term ine del 1°  m aggio 2020  com porta,  in caso
di accertam ento posit ivo dei requisit i,  il  differ im ento della decorrenza del t rat tam ento
pensionist ico ant icipato pari a:
 
a.  un m ese, per  un r itardo della presentazione infer iore o pari a  un m ese;
b.  due m esi, per  un r itardo della presentazione superiore a un m ese e infer iore a t re m esi;
c.  t re m esi, per  un r itardo della presentazione pari o  superiore a t re m esi.
 
Con  r ifer im ento al  personale del com parto scuola e Alta Form azione Art ist ica e Musicale
(AFAM)  il  differ im ento di cui all’art icolo 2, com m a 4, del decreto legislat ivo n. 67  del 2011,  non
t rova applicazione e il  t rat tam ento pensionist ico ant icipato non  può avere decorrenza
anteriore,  r ispet t ivam ente,  al  1°  set tem bre e al  1°  novem bre dell’anno di m aturazione dei
requisit i,  sem pre che alle predet te date gli interessat i r isult ino in possesso dei prescrit t i
requisit i.  Per  i  predet t i sogget t i,  la  presentazione della dom anda di r iconoscim ento del
beneficio  olt re il  term ine del 1°  m aggio 2020  com porta,  in caso di accertam ento posit ivo dei
requisit i,  il  differ im ento della decorrenza della pensione al  1°  set tem bre e al  1°  novem bre
dell’anno successivo.
 

4 .  Presentazione della  dom anda  di r iconoscim ento del beneficio  entro  il 1 °

m aggio 2 0 2 0  e  relat iva  docum entazione

 
La dom anda di accesso al  beneficio  di cui all'art icolo 2, com m a 1, let t .  b- ter ) ,  del decreto
legislat ivo n. 67  del 2011  deve essere presentata ent ro il  1°  m aggio 2020  per  coloro che
perfezionano i  requisit i  dal 1°  gennaio 2021  al  31  dicem bre 2021.
 
Nel  caso in cui la dom anda venga presentata olt re i  term ini sopra individuat i,  e sem pre che sia
accertato il  possesso dei requisit i  prescrit t i,  la  decorrenza della pensione è differ ita secondo le
scansioni tem porali indicate al  precedente paragrafo 3.
 
La dom anda di accesso al  beneficio  deve essere corredata dalla docum entazione m inim a
necessaria indicata nella tabella A allegata al  decreto 20  set tem bre 2011  del Minist ro del
Lavoro e delle polit iche sociali,  in  relazione alle t ipologie di at t iv ità lavorat ive di cui all’art icolo
1, com m a 1, let tere da a)  a  d) ,  del decreto legislat ivo n. 67  del 2011,  com e sost ituita dalla
tabella A allegata al  decreto 20  set tem bre 2017  del Minist ro del lavoro e delle polit iche sociali.
 
La dom anda di r iconoscim ento del beneficio  deve essere presentata telem at icam ente,
corredata dal m odulo “AP45”  e dalla docum entazione m inim a r ichiesta.
 

5 .  Com unicazione  dell’ente previdenziale  a l  sogget to interessato

 
I n esito alla dom anda di accesso al  beneficio,  l’I st ituto com unica al  lavoratore interessato:  
 
a)  l'accoglim ento della dom anda,  con indicazione della pr im a decorrenza ut ile del t rat tam ento
pensionist ico,  qualora sia accertato il  possesso dei requisit i  relat ivi allo svolgim ento delle
lavorazioni  part icolarm ente fat icose e pesant i e sia verificata la sussistenza della relat iva
copertura finanziar ia;
b)  l'accertam ento del possesso dei requisit i  relat ivi allo svolgim ento delle lavorazioni
part icolarm ente fat icose e pesant i,  con differ im ento della decorrenza del t rat tam ento



pensionist ico in ragione dell' insufficiente copertura finanziar ia;  in tal  caso,  la pr im a data ut ile
per  l'accesso al  pensionam ento viene indicata,  con successiva com unicazione,  in esito al
m onitoraggio di cui all'art icolo 3  del decreto m inister iale 20  set tem bre 2011;
c)   il  r iget to della dom anda,  qualora sia accertato il  m ancato possesso dei requisit i  relat ivi allo
svolgim ento delle lavorazioni  part icolarm ente fat icose e pesant i.
 
Agli interessat i che presentano dom anda ent ro il  1°  m aggio 2020  e che perfezionano i
prescrit t i requisit i  dal 1°  gennaio 2021  al  31  dicem bre 2021,  l’I st ituto com unicherà
l’accoglim ento della dom anda con r iserva in quanto l’efficacia del provvedim ento è subordinata
all’accertam ento dell’effet t ivo perfezionam ento dei requisit i  ent ro il  31  dicem bre 2021.
 

6 .  Presentazione della  dom anda  di pensione  con r iconoscim ento del

beneficio

 
L’accesso ant icipato al  t rat tam ento pensionist ico è r iconosciuto a seguito di presentazione della
dom anda di pensionam ento, il  cui accoglim ento è subordinato alla sussistenza di ogni  alt ra
condizione di legge.
 
I n sede di lavorazione della dom anda di pensione,  e ai  fini dell’accoglim ento della stessa,
verranno esam inate le dom ande di accesso al  beneficio  il  cui accoglim ento è avvenuto con
riserva di accertam ento del perfezionam ento dei requisit i  ent ro il  31  dicem bre 2021.
 
A tal  fine,  il  lavoratore può fornire ulter iore docum entazione a integrazione di quella  già
prodot ta a  corredo della dom anda di accesso al  beneficio.
 
Nel  caso in cui,  dalla docum entazione eventualm ente prodot ta dall’interessato o dai dat i  di
archivio in possesso dell’I st ituto,  non  r isult ino perfezionat i i  requisit i  per  l’accesso al  beneficio
in parola,  la dom anda di pensione con r iconoscim ento del beneficio  di accesso ant icipato non
può essere accolta.
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  


