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OGGETTO: Modifica del Decreto 20 settembre 2011, concernente l'accesso anticipato al 

pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e 

pesanti - Decreto MLPS 20.09.2017. 

 

 

Rendiamo noto che, in Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre u.s., è stato pubblicato il DM 

20.09.2017 recante “Modifica del decreto 20 settembre 2011, concernente l’accesso 

anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e 

pesanti” (in allegato). 

 

Al riguardo, va opportunamente precisato che – a norma del D.Lgs. n. 67/2011 – le 

tipologie di lavoratori dipendenti che possono esercitare il diritto per l’accesso al 

trattamento pensionistico anticipato sono i lavoratori: 

 impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2, Decreto del ministero del 

lavoro del 19 Maggio 1999);  

 notturni (art. 1, co. 1, lett. b, D.Lgs. n. 67/11); 

 addetti alla linea di catena (art. 1, co. 1, lett. c, D.Lgs. n. 67/11); 

 conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio 

pubblico di trasporto collettivo (art. 1, co. 1, lett. c, D. Lgs. n. 67/11). 

 

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2017, per effetto di quanto stabilito dall’art. 1, co. 206, 

della Legge di bilancio per il 2017, per godere dei benefici è richiesto che le attività sopra 

citate siano state svolte per almeno 7 anni, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, 

oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva. 

 
Ciò detto, la principale modifica concerne l’art. 4 del D.Lgs. n. 67/11, relativo alle 

comunicazioni dell’ente previdenziale al lavoratore, in esito alla domanda di accesso al 

beneficio, e più specificamente riguardo: 

- l’accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora sia 

accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e 

pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria; 

- l’accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni 

faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in 

ragione dell’insufficiente copertura finanziaria;  

- il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo 

svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti. 

http://www.pensionioggi.it/download/D.M_19_maggio_1999.pdf
http://www.pensionioggi.it/download/D.M_19_maggio_1999.pdf
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Con le modifiche apportate dal DM in oggetto è previsto che l’ente previdenziale proceda 

all’invio delle suddette comunicazioni: 

- entro il 30 ottobre 2017, in riferimento al caso in cui i requisiti siano maturati nel corso 

dell’anno 2017; 

- entro il 30 novembre di ciascun anno precedente a quello di maturazione dei requisiti 

agevolati, a decorrere dal 1º gennaio 2018. 

 

Al provvedimento in esame, viene, altresì, allegata una tabella recante l’indicazione della 

documentazione utile ai fini della presentazione delle relative domande di accesso ai 

benefici previdenziali, che sostituisce la tabella A allegata al D.M. 20 settembre 2011. 

 

Con riserva di eventuali aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 
 

 

All. 

 


