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OGGETTO: Domande per l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle 

lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 

2011, n. 67 – Messaggio Inps n. 794 del 23 febbraio 2017. 

 

Facendo seguito alle nostre comunicazioni in materia, vi informiamo che, con messaggio n. 

794 del 23 febbraio 2017 (in allegato), l’Inps ha fornito alcune indicazioni in merito alla 

presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente 

faticosi e pesanti. 

 

Al riguardo, si ricorda che, con effetto dal 1° gennaio 2017, l’art. 1, co. 206, lett. d), della L. 

n. 232/2016 ha modificato l’art. 2, co. 1, del D.Lgs. n. 67/2011 prevedendo, ai fini 

dell’accesso al beneficio in parola, l’obbligo per il lavoratore di trasmettere la suddetta 

domanda corredata dalla necessaria documentazione entro il: 

- 1° marzo 2017, qualora perfezioni i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2017; 

- 1° maggio 2017, qualora perfezioni i prescritti requisiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 

2018. 

 

Resta fermo che la presentazione della domanda oltre i termini di cui sopra comporta, in 

caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento 

pensionistico anticipato pari a (art. 2, co. 4, D.Lgs. n. 67/2011): 

- un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari ad un mese; 

- due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi; 

- tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi. 

 

Per la disamina completa delle modalità operative si rinvia al messaggio in allegato. 

 

Con riserva di fornire eventuali ulteriori aggiornamenti, porgiamo distinti saluti. 

 

 

All. 


