
 
 

 

 

 

Lavori usuranti: in discussione il decreto 

Lavoro notturno o in altro modo usurante per almeno sette anni per avere diritto 

ad un abbuono di contributi per la pensione 
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E’ oggi all’esame del Consiglio dei Ministri il decreto attuativo relativo ai lavori 

usuranti, per il quale le legge delega prevede l’approvazione entro il 24 febbraio. Una 

volta uscito dal Consiglio il decreto andrà dunque alle Commissioni competenti dei due 

rami del Parlamento, che avranno meno di un mese per portarlo all’approvazione. 

 

Il decreto individua quali sono i casi in cui il lavoratori che svolgono attività usuranti 
avranno diritto a dei benefici pensionistici. Il provvedimento prevede in primo luogo 

come usurante il lavoro notturno prestato per almeno sei ore comprensive dell’arco di 

tempo che intercorre tra la mezzanotte e le cinque del mattino per almeno 78 notti 

l’anno. Allo stesso modo rientrerebbe tra le attività faticose se il lavoro viene prestato 

per almeno tre ore ogni notte. I lavori interessati sono quelli relativi al decreto Salvi 

del 199 che aveva definito alcune attività usuranti come quelle nella lavorazione degli 
elettrodomestici, ei prodotti dolciari, nelle calzature e nelle resine sintetiche.  

Coloro che attualmente fanno abitualmente lavoro notturno, gli operai impegnati su 

catena di montaggio e conducenti di adibiti per il, trasporto collettivo con almeno 9 

posti. I sindacati inoltre chiedono che tra le attività venga anche quella degli infermieri 

che fanno le notti, anche se i turni notturni sono inferiori alle caratteristiche che il 

provvedimento fissa per gli altri lavori.  

Inoltre non sarà solo la tipologia del lavoro a determinare che esso sia usurante, è 
anche la durata che determina le condizioni particolari di cui al decreto. Le attività 

usuranti per come definite dovranno essere state svolte per almeno 7 anni per le 

pensioni che avranno decorrenza sino al 2017, mentre dal 2018 in poi l’impegno dovrà 

essere documentato per almeno la metà della propria vita lavorativa.  

 

Il lavoro riconosciuto come usurante darebbe una volta che il decreto sarà approvato 
un abbuono fino a tre anni per il requisito anagrafico per la pensione. Il minimo dei 

contributi sarebbe fissato per 35 anni. La platea dei potenziali beneficiari è secondo i 

dati elaborati dall’ UNAL a circa 900mila persone con circa 15mila richieste di anticipo 

della pensione previste per ogni anno.  

 

 


