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Sedi Estere: BUENOS AIRES (ARG) - MELBOURNE - WOLLONGONG-SYDNEY (AUS) - LIEGI (B) - SAN PAOLO (BR) –  
TORONTO (CAN) - SAN GALLO (CH) - COLONIA - MANNHEIM - SOLINGEN (D) – ALICANTE ( E ) - NEW YORK (U.S.A.) 

“Quote” per il pensionamento dei lavoratori “usuranti”, D.Lgs. n. 

67/2011. 
 

Requisiti anagrafici e contributivi 
 
La domanda per il riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti 

può essere presentata anche da lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano svolto tali attività e che 

raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni speciali dei 

lavoratori autonomi (ART-COM-CD/CM).  

In tali casi, l’accesso al pensionamento avverrà al perfezionamento dei requisiti richiesti per i lavoratori iscritti 

alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi. È data, comunque, facoltà, ai soggetti interessati, di escludere 

tale contribuzione con la quale liquidare – successivamente – un supplemento di pensione, al perfezionamento 

dei requisiti richiesti dalla legge. 

 

➢ Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla c.d. “linea 

catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo; Lavoratori notturni 

occupati un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all’anno o che prestano attività per 

periodi di durata pari all’intero anno lavorativo. 

Periodo di maturazione dei requisiti dal 1.1.2022 al 31.12.2022 

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi 

Quota Requisiti anagrafico 

minimo richiesto 

Anzianità 

contributiva 

minima richiesta 

Quota 

 

Requisiti anagrafico 

minimo richiesto 

Anzianità 

contributiva 

minima richiesta 

97,6* 61 anni e 7 mesi* 35 anni 98,6* 62 anni e 7 mesi* 35 anni 

*Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale del 16.12.2014, in attuazione dell’articolo 

12 della Legge n. 122/2010 e s.m.i.  

 

 

➢ Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 e da 72 

a 77 all’anno 
Periodo di maturazione dei requisiti dal 1.1.2022 al 31.12.2022 

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi 

Da 64 a 71 notti Da 72 a 77 notti Da 64 a 71 notti Da 72 a 77 notti 

63 anni e 7 mesi* con 

Quota** 99,6 

62 anni e 7 mesi* con 

Quota** 98,6  

64 anni e 7 mesi* con 

Quota** 100,6  

63 anni e 7 mesi* con 

Quota** 99,6 

*Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale del 16.12.2014, in attuazione dell’articolo 

12 della Legge n. 122/2010 e s.m.i. 

**Anzianità contributiva minima richiesta: 35 anni interamente raggiunti. 

 

 


