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NURSIND  INFORMA 
 

Lavoro Usurante e Anticipo Pensione 
 

      LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (16G00242) (GU 
Serie Generale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57) 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2017 
 

ART. 1 COMMA 199 

 
199. A decorrere dal 1º maggio 2017, il requisito  contributivo  di 

cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 

214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del  medesimo  articolo 

24 per effetto degli adeguamenti  applicati  con  decorrenza  2013  e 

2016, e' ridotto a 41 anni per i lavoratori di  cui  all'articolo  1, 
commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 

mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo  precedenti  il 

raggiungimento del diciannovesimo anno di eta' e che  si  trovano  in 

una delle seguenti condizioni di cui alle lettere  da  a)  a  d)  del 

presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 

del presente articolo:  

    a) sono in stato di disoccupazione a seguito  di  cessazione  del 

rapporto di lavoro per licenziamento,  anche  collettivo,  dimissioni 

per  giusta  causa  o  risoluzione  consensuale   nell'ambito   della 

procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e 

hanno concluso integralmente la  prestazione  per  la  disoccupazione 

loro spettante da almeno tre mesi;  

    b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il 

coniuge o un parente  di  primo  grado  convivente  con  handicap  in 
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situazione di gravità' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 

5 febbraio 1992, n. 104;  

    c) hanno una  riduzione  della  capacità'  lavorativa,  accertata 

dalle competenti commissioni per il  riconoscimento  dell'invalidità' 

civile, superiore o uguale al 74 per cento;  

    d) sono lavoratori dipendenti di cui  alle  professioni  indicate 

all'allegato E annesso alla presente legge che svolgono,  al  momento 

del pensionamento, da almeno sei anni in via  continuativa  attivita' 

lavorative per le quali e'  richiesto  un  impegno  tale  da  rendere 

particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in  modo 

continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le  condizioni  di 

cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 

2011, n. 67.  

ALLEGATO E 

                                  (Articolo 1, comma 199, lettera d))  

  

    A.  Operai  dell'industria  estrattiva,  dell'edilizia  e   della 

manutenzione degli edifici  

    B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per  la  perforazione 

nelle costruzioni  

    C. Conciatori di pelli e di pellicce  

    D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante  

    E. Conduttori di mezzi pesanti e camion  

    F. Personale  delle  professioni  sanitarie  infermieristiche  ed 

ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni  

    G. Addetti all'assistenza personale di persone in  condizioni  di non 

autosufficienza  

    H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli  asili nido  

    I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati  

    L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia  

    M. Operatori ecologici  e  altri  raccoglitori  e  separatori  di rifiuti. 
 

Informativa A  Cura Di  

Argentini Antonio 320.3134105 
              


