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INPS circolare 6 febbraio 2019, n. 19. 
Gestione separata: aliquote contributive 2019

Ispettorato Nazionale del Lavoro. Nota 5 febbraio 2019, n. 1148. 
Maggiorazioni sanzioni a fronte delle violazioni in materia di lavoro, legislazione 
sociale e salute dei lavoratori.  

Ispettorato Nazionale del lavoro nota n. 1214 del 7 febbraio 2019. 
Deroga assistita e ulteriore contratto a termine.
Nota
La stipula del contratto a termine assistito presso gli Ispettorati Territoriali è ammissibile sia nel caso 
in cui il limite massimo iniziale sia quello legale, pari a 24 mesi, sia quando tale limite sia individuato 
dalla contrattazione collettiva. 

Ispettorato Nazionale del Lavoro circolare 11 febbraio 2019, n. 3.
Somministrazione fraudolenta: indicazioni operative.
Nota
La legge di conversione n. 96/2018 del decreto dignità ha reintrodotto, all’art. 38 bis del D.Lgs. n. 
81/2015, il reato di somministrazione fraudolenta che si configura in tutti i casi in cui “la somministrazione 
di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto 
collettivo applicate al lavoratore”.
Il reato di somministrazione fraudolenta si consuma ogni volta che le parti concretizzano un appalto 
illecito, in quanto tale fattispecie è sempre finalizzata ad eludere norme di legge e di contratto collettivo.
La circolare precisa altresì che la somministrazione fraudolenta può verificarsi anche al di fuori dei casi 
di appalto illecito, coinvolgendo agenzie di somministrazione regolarmente autorizzate all’esercizio di 
tale attività.

Agenzia delle Entrate circolare n. 6 del 9 febbraio 2019. 
Buoni pasto, limiti di utilizzo e tassazione irpef.
Nota
Il limite giornaliero di esenzione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto: 5,29 euro per i 
buoni cartacei e 7 euro per quelli elettronici, deve essere inteso con riferimento al valore facciale dei 
buoni erogati, a prescindere dal numero dei buoni utilizzati contestualmente dal lavoratore, anche se 
superiore a otto.

INPS messaggio del 13.2.2019, n. 591.  
Congedo obbligatorio e facoltativo del padre.
Nota 
L’Inps, fornisce chiarimenti in materia di proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i 
padri lavoratori dipendenti e proroga del congedo facoltativo per le nascite e le adozioni/affidamenti 
avvenuti nell’anno solare 2019.
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L’articolo 1, co. 278, lett. a), della legge di bilancio 2019, ha stabilito che le disposizioni relative al 
congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti si applicano anche alle nascite e alle adozioni/
affidamenti avvenute nell’anno solare 2019.
Inoltre, per effetto della disposizione di cui all’articolo 1, co. 278, lett. b), la durata del congedo 
obbligatorio è aumentata, per l’anno 2019, a cinque giorni da fruire, anche in via non continuativa, 
entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento 
nazionale o internazionale) del minore.

INPS circolare n. 30 del 15 febbraio 2019.  
Piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione
Nota
La circolare fornisce le istruzioni per il corretto uso delle tabelle allegate alla circolare relativa alla 
rateizzazione degli oneri di ricongiunzione per le domande presentate nel 2019.

INPS n. 748 del 25 febbraio 2016. 
Prospetto di Liquidazione TFR Dipendenti Pubblici 2019 e la Simulazione del TFS: 
nuova procedura.
Nota
L’INPS Ha provveduto all’aggiornamento dei servizi on-line, rendendo disponibile in formato telematico 
il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto dei 
dipendenti pubblici.
Tali prospetti di liquidazione, sono già disponibili nel “Fascicolo previdenziale del cittadino” per 
quanto attiene al trattamento di fine servizio e saranno disponibili, a decorrere dal 1° aprile 2019, per 
il trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici.
Pertanto, gli iscritti alla Gestione pubblica, ai quali è stato erogato il trattamento di fine servizio, nonché 
quelli cui sarà erogato a decorrere dal 1° aprile 2019 il trattamento di fine rapporto, potranno accedere 
direttamente al predetto documento dal portale INPS (www.inps.it), mediante l’utilizzo delle proprie 
credenziali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS – Carta Nazionale 
dei Servizi).
Di conseguenza, l’Istituto non provvederà più alla spedizione in formato cartaceo dei prospetti di 
liquidazione di cui trattasi. Pertanto il Prospetto di Liquidazione TFR Dipendenti Pubblici 2019 sarà 
direttamente online.
I prospetti in questione, resi disponibili contestualmente al pagamento della prestazione, contengono 
tutti i dati giuridico-economici utilizzati dall’Istituto per l’elaborazione della prestazione stessa, nonché 
le relative informazioni riguardanti le modalità di pagamento.
Come risaputo, il TFR è una retribuzione differita dal momento che si tratta di una somma accantonata 
dal datore di lavoro che viene corrisposta al dipendente alla conclusione del rapporto di lavoro. 

Garante per la protezione dei dati personali. 
Newsletter del 25 febbraio2019, n. 450. Trasmissione dati all’ordine infermieristico.
Nota
Viene precisato che le strutture sanitarie non possono trasmettere in modo massivo i dati di tutto il loro 
personale infermieristico all’Ordine professionale di riferimento.
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L’Ordine delle professioni infermieristiche, nello svolgimento degli specifici compiti istituzionali di 
vigilanza e disciplinari, può infatti trattare i dati di chi abbia richiesto l’iscrizione all’albo.
Deve essere il datore di lavoro ad accertare, all’atto dell’assunzione e nel corso del rapporto di lavoro, 
che un infermiere sia dotato dei requisiti necessari per prestare servizio e che sia iscritto all’apposito 
albo professionale.

Ispettorato Nazionale Lavoro nota del 25 febbraio 2019, n. 1881. 
Impianti audiovisivi: cambio di titolarità dell’impresa.
Nota
A seguito delle richieste di chiarimento per la corretta applicazione dell’art. 4 della L. n. 300/1970 
nelle ipotesi in cui, per intervenuti processi di modifica degli assetti proprietari (fusioni, cessioni, 
incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda), si verifichi un cambio di titolarità dell’impresa 
che ha installato “impianti audiovisivi” o “altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di 
controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”, , fornisce le indicazioni operative in ordine al rilascio di 
provvedimenti autorizzativi.

INAIL circolare n. 6 del 26 febbraio 2019. 
Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con 
disabilità da lavoro” dalla determinazione presidenziale 19 dicembre 2018, n. 527.

Ispettorato Nazionale del Lavorio circolare del 28 febbraio 2019, n. 5. 
Linee guida dell’Ispettorato per contrastare lo sfruttamento del lavoro.

INPS circolare n. 36/2019. 
Indicazioni per l’applicazione della disciplina del nuovo istituto del riscatto.
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Gazzetta ufficiale 2 marzo 2019, n. 52. Determina n. 20749/2019. 
Aggiornamento dell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

Gazzetta ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2019. 
Decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 recante Adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 
89/686/CEE del Consiglio.

Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2019, n. 60. Delibera n. 75/2018. Fondo sanitario 
nazionale 2018
Ripartizione tra le regioni della quota vincolata destinata al finanziamento del Fondo per l’esclusività 
del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario.

http://www.abcdeidiritti.it/esperto.html#singleQpost?id=10063
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AVVERTENZA
PRECISIAMO CHE I PARERI PUBBLICATI RAPPRESENTANNO ESCLUSIVAMENTE L’OPINIONE 
DEGLI ENTI E DELLE ISTITUZIONI CHE LI EMANANO. PERTANTO, NON RAPPRESENTANTONO 

L’INTERPRETAZIONE E L’OPINIONE POLITICA DELLA FUNZIONE PUBBLICA CGIL.

ARAN Parere 21 gennaio 2019 n. 549. 
Rapporti di lavoro a termine e rapporti di lavoro a part- time e fondo  art. 67 Comparto 
Funzioni Locali.
Nota
Un Comune ha chiesto all’ARAN come si devono quantificare i soggetti da considerare «unità di 
personale» destinatarie del contratto, vale a dire se vanno computati i dipendenti al 31 dicembre 
2015 con contratto a tempo determinato, nonché il personale a part-time deve essere conteggiato in 
relazione all’impegno lavorativo oppure per intero.
Nel parere Aran, viene affermato che, come soggetti destinatari del contratto nazionale, anche i 
dipendenti a termine, se presenti alla fine del 2015, sono da considerarsi ai fini dell’incremento del 
fondo. L’Agenzia chiarisce anche che sono da conteggiare i soggetti con contratto di lavoro subordinato 
in base al comma 557 della legge 311/2004, vale a dire i rapporti che possono essere stipulati dagli 
enti locali con meno di 5mila abitanti con dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, anche se 
questi ultimi mantengono un contratto di lavoro a tempo pieno.
Nella fattispecie l’importante chiarimento riguarda le modalità applicative dell’articolo 67, comma 2, 
lettera a) del contratto del 21 maggio 2018. La disposizione stabilisce che dal 31 dicembre 2018 e a 
valere dall’anno 2019 il fondo per le risorse decentrate sia incrementato di un importo pari a 83,2 euro.
Si ritiene che, per analogia, il parere ARAN sia valevole anche per gli altri CCNL Pubblici.
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TAR Lazio Sentenza 25 febbraio 2019, n. 2545. 
Progressioni verticali, competenza del Giudice Ordinario.

TAR Sardegna Sentenza 8 marzo 2019, n. 211. 
Monetizzazione delle ferie non godute per malattia. 
Nota
Nel caso specifico, il collocamento a riposo del dipendente è stato preceduto da un lungo periodo 
di malattia. A seguito degli accertamenti sanitari della Commissione Medico ospedaliera era stato 
dichiarato permanentemente non idoneo al servizio. Dopo la rinuncia al transito in altre amministrazioni 
dello Stato, il ricorrente è stato dispensato dal servizio per infermità e collocato a riposo. Gli è stata 
quindi preclusa la possibilità di godere di un periodo di ferie pari a complessivi 147 giorni. Il ricorrente 
ha presentato apposita istanza volta a ottenere la monetizzazione del periodo di ferie non goduto.  La 
difesa del ricorrente afferma, in sintesi, che ciascuna delle disposizioni richiamate dall’amministrazione, 
in assenza di una lettura costituzionalmente orientata, va in conflitto con il principio della indisponibilità 
del diritto alle ferie sancito nell’art. 36, ultimo comma, della Costituzione.
La monetizzazione delle ferie
Il diritto costituzionale indisponibile ad un periodo annuale di ferie retribuito, connotato, al pari del 
diritto al riposo settimanale, dal requisito dell’irrinunciabilità, rinviene il proprio fondamento giuridico 
tanto nell’interesse, meramente privatistico, comune ad entrambe le parti del rapporto, di conservare le 
energie fisiche del lavoratore al fine di una più razionale utilizzazione delle stesse, quanto nell’interesse, 
eminentemente pubblico, alla tutela della persona del lavoratore.
Venendo alla questione della monetizzazione delle ferie occorre rilevare che ha avuto modo di 
pronunciarsi recentemente il Consiglio di Stato affermando che:
“il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, anche in mancanza 
di una norma espressa che preveda la relativa indennità, discende direttamente dallo stesso mancato 
godimento delle ferie, in armonia con l’art. 36 Cost., quando sia certo che tale vicenda non sia stata 
determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a lui comunque imputabile, e dunque anche in 
caso di cessazione dal servizio per infermità; ciò in quanto il carattere indisponibile del diritto alle 
ferie non esclude l’obbligo della stessa Amministrazione di corrispondere il predetto compenso per 
le prestazioni effettivamente rese, non essendo logico far discendere da una violazione imputabile 
all’Amministrazione il venir meno del diritto all’equivalente pecuniario della prestazione effettuata; 
analoga conclusione deve trarsi ove le ferie non siano state fruite per cessazione dal servizio per 
infermità” (Consiglio di Stato sez. IV, 13 marzo 2018, n.1580).
La decisione
In definitiva, il mancato godimento delle ferie, non imputabile all’interessato, non preclude di suo 
l’insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta, infatti, di un diritto che per sua 
natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa retribuzione che governa il rapporto di lavoro 
subordinato e non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall’effettività 
del servizio.
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Corte di Cassazione, ordinanza 1 marzo 2019, n. 6150. 
Diritto al trasferimento nella sede più vicina al familiare da assistere.
Nota
La sentenza ha confermato che la disciplina di cui all’art. 33, comma 5, della Legge n. 104/1992, sul 
diritto del dipendente, pubblico o privato, di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al 
familiare da assistere, è applicabile non solo all’inizio del rapporto di lavoro, mediante la scelta della 
sede ove verrà svolta l’attività, ma anche nel corso del rapporto, mediante domanda di trasferimento.

Corte di Cassazione Sentenza n. 7306 del 14 marzo 2019. 
Lettera di contestazione disciplinare.
Nota
Il dipendente è tenuto ad accettare la consegna manuale di una contestazione disciplinare, se questa 
avviene sul luogo di lavoro; tuttavia la consegna non si perfeziona se un delegato dell’azienda non 
legge (o non tenta di leggere) il contenuto della lettera al destinatario. 
L’azienda ha tentato di consegnare personalmente al dipendente, durate l’orario di lavoro, questo 
provvedimento, ma il lavoratore ha rifiutato di ricevere l’atto. Il datore di lavoro ha applicato il 
provvedimento disciplinare contenuto nella lettera, ma il dipendente ne ha ottenuto l’annullamento 
dalla Corte d’appello, in quanto – secondo i giudici – il provvedimento non era stato consegnato in 
modo regolare (era stata inviata anche una raccomandata, ma questa era arrivata dopo l’applicazione 
della sanzione disciplinare).
Questa prima decisione è stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione in quanto il rifiuto del 
dipendente è stato considerato illegittimo. La Corte d’appello ha nuovamente annullato la sanzione 
disciplinare, sostenendo che non è stata fornita prova dell’avvenuta consegna del documento al 
lavoratore.
La Cassazione ha confermato che la mera consegna di una busta chiusa, non accompagnata dal 
tentativo di darne lettura, non consente al destinatario di accertare qual è l’oggetto della comunicazione 
e quindi impedisce il perfezionamento della notifica manuale. L’incompletezza della comunicazione, 
precisa la Corte, è indirettamente confermata dalla decisione della società di inviare il provvedimento 
anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Queste conclusioni hanno implicazioni operative molto rilevanti. L’eventuale consegna a mano di un 
atto (contestazione disciplinare, lettera di licenziamento...) deve essere sempre accompagnata dal 
tentativo di lettura del contenuto e, in caso di esito negativo, da un’informativa sommaria al dipendente. 
Inoltre non sempre è utile inviare con raccomandata a/r un atto già consegnato a mano: si può fare, ma 
bisogna precisare che l’altro tentativo non si è concluso per rifiuto illegittimo del dipendente.

Corte di Cassazione sentenza 7167/2019. 
Reintegrazione nel posto di lavoro obbligatoria se il fatto è insussistente.
La Corte di cassazione afferma che l’inciso dell’articolo 18, comma 7, della legge 300/1970, a norma 
del quale il giudice «può altresì applicare» il regime di tutela della reintegrazione attenuata (comma 
4 del medesimo articolo) non lascia, in realtà, alcun margine di scelta, posto che, se la ricostruzione 
dei fatti dedotta a fondamento del motivo oggettivo di licenziamento è manifestamente insussistente, 
l’unica sanzione applicabile consiste nella tutela reale.
Non è dato al giudice margine di scelta, in altri termini, tra reintegra (cui si accompagna l’indennità 
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risarcitoria fino a un massimo di 12 mensilità), dovuta se il fatto è manifestamente insussistente, e 
“mero” indennizzo risarcitorio (compreso tra 12 e 24 mensilità), che si potrà applicare, dunque, solo 
negli altri casi di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Sulla base di questo rilievo, la Corte d’appello di Roma aveva evidenziato che tra la dedotta 
esternalizzazione dei servizi e il profilo della dipendente non vi era nesso causale, proprio perché la 
lavoratrice proveniva da un reparto aziendale che non era stato coinvolto dalla riorganizzazione. Per 
tale ragione, il licenziamento era stato ricondotto alla fattispecie del fatto manifestamente insussistente 
e la dipendente reintegrata in servizio.
La Corte di cassazione conferma la sentenza di secondo grado e afferma il principio per cui, in presenza 
di manifesta insussistenza del fatto posto a base di un licenziamento per motivo oggettivo, il giudice 
non ha alcun potere di scelta rispetto al regime di tutela (indennitaria o reale) da applicare e deve 
necessariamente disporre il rimedio della reintegrazione previsto dall’articolo 18, quarto comma, 
della legge 300/1970.

Corte di Cassazione n. 6947 dell’11 marzo 2019.  
Anche i soci lavoratori delle coop nel calcolo per la tutela reale.
Nota
La Corte di Cassazione, riformando una sentenza della Corte di Appello di Palermo, ha affermato che 
nel computo dimensionale previsto dall’articolo 18 ai fini della identificazione del limite dimensionale, 
vanno compresi anche i soci lavoratori che, dopo il rapporto associativo, hanno acquisito la 
qualificazione di lavoratori subordinati, secondo la previsione contenuta nella legge n. 142/2001.
Secondo la Suprema Corte, la prestazione lavorativa del socio lavoratore si caratterizza di una propria 
specifica autonomia, con la conseguenza che sono direttamente applicabili allo stesso gli istituti e le 
discipline proprie del rapporto di lavoro subordinato.

Corte di Cassazione sentenza n. 4951/2019. 
Retribuzione dei lavoratori delle cooperative
Nota
Con la sentenza la Corte precisa che ai lavoratori delle società cooperative deve essere assicurato 
un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi contrattuali previsti per analoghe 
mansioni dal CCNL di settore o della categoria affine, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tale principio non contraddice il principio del pluralismo di associazione sancito dalla nostra 
Costituzione, in quanto la scelta operata a suo tempo dal Legislatore di garantire dei minimi inderogabili 
non impedisce al datore di lavoro cooperativo di individuare un contratto collettivo da applicare. La 
scelta dei minimi complessivi inderogabili va correlata anche a quanto affermato dall’art. 36 della 
Costituzione ed è una finalità legittima destinata a combattere forme di dumping salariale.
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Lavori usuranti, denuncia aziendale e domanda del lavoratore

Il 31 marzo 2019 e il 1° maggio 2019 scadono due importanti adempimenti relativi ai lavori usuranti: la 
denuncia da parte del datore di lavoro e la domanda del lavoratore per accedere allo speciale regime 
di pensionamento anticipato

Per accedere ai benefici pensionistici per gli addetti ai lavori usuranti occorrono tre condizioni:
• avere svolto una delle attività usuranti rientranti in una delle quattro categorie previste dal D.Lgs. 

n. 67/2011;
• possedere un minimo di anzianità aziendale nelle predette attività;
• essere in possesso di determinati requisiti di età e anzianità contributiva, imperniati sul sistema 

delle quote, per accedere alla pensione anticipata.

Attività usuranti 

L’elenco dei lavori usuranti è contenuto nell’art. 1 del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67:
Lett. b) lavoratori notturni, come definiti dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 , che possano far valere una 
determinata permanenza nel lavoro notturno e precisamente:
– lavoratori a turni di qualsiasi settore di attività che prestano la loro attività nel periodo notturno 
(periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra le 00,00 e le 5,00) per almeno 6 
ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 giorni per i lavoratori che 
maturano i requisiti per l’accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 
e il 30 giugno 2009 oppure non inferiore a 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l’accesso 
anticipato dal 1° luglio 2009; 
– al di fuori dei casi indicati al punto precedente rientrano tra i beneficiari i lavoratori che prestano 
la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino per periodi di 
lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo. Sempre la predetta nota ministeriale ha chiarito che la 
comunicazione interessa il lavoro notturno effettivamente svolto per almeno 3 ore giornaliere nell’arco 
dell’intero anno, con esclusione, pertanto, di lavoro svolto per periodi inferiori;

Requisiti di anzianità

Per accedere al beneficio occorre avere svolto una delle predette attività per almeno 7 anni negli 
ultimi 10 anni di lavoro, oppure per almeno il 50% della vita lavorativa.
Per il conteggio di tali periodi si considerano solo quelli di effettiva di permanenza nelle predette 
attività, desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria, non considerando i periodi totalmente 
coperti da contribuzione figurativa.
Per conteggiare il periodo minimo occorre includere i periodi in cui l’accredito di contribuzione 
obbligatoria è integrato dall’accredito di contribuzione figurativa ed escludere dei periodi di mancato 
svolgimento di attività lavorativa e di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa (es. mobilità).

Requisiti pensionistici 

L’accesso alla pensione anticipata presuppone il possesso dei seguenti requisiti di età e anzianità 
contributiva, nonché di una somma totale tra i due valori (cosiddetta quota).
Il requisito dell’anzianità contributiva può essere maturato anche come somma di contributi versati 
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nella gestione dei lavoratori dipendenti unitamente a quelli accreditati in una gestione INPS autonoma 
(artigiani e commercianti), cosa che comporta, in quest’ultimo caso, un incremento di un anno dei 
relativi requisiti come indicato nell’apposita tabella.

Precoci

Gli addetti ai lavori usuranti possono accedere oltre che alla pensione di anzianità in base al sistema 
delle quote, anche la pensionamento anticipato a “quota 41” cioè con 41 anni di anzianità contributiva 
qualora rientrino nella categoria dei lavoratori precoci.
I precoci sono coloro che hanno versato almeno 12 mesi di contributi effettivi di lavoro prima del 
compimento del 19° anno di età.

Rammentare

Va tenuto presente che per gli addetti che svolgono turni di 12 ore per non più di 78 giorni l’anno, i 
giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5 per i lavoratori impiegati 
in cicli produttivi organizzati su turni di dodici ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla 
data del 31 dicembre 2016 (L. 205/2017 ). La norma è circoscritta ai lavoratori che fanno turni di dodici 
ore, sulla base di accordi collettivi già sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, che svolgono attività 
lavorativa per almeno sei ore nel periodo notturno comprendente l’intervallo tra la mezzanotte e le 
cinque del mattino.
I turni svolti per almeno sei ore nel periodo notturno, come sopra indicato, sono moltiplicati per il 
coefficiente di 1,5, ai fini del raggiungimento del numero di turni annui previsti per l’accesso anticipato 
al pensionamento.

Requisiti anagrafici e di anzianità contributiva fino al 31 dicembre 2026

Categoria Requisiti lavoratori 
dipendenti

Requisiti lavoratori
autonomi

Tutti gli addetti ai lavori usuranti com-
presi i lavoratori notturni per tutto l’anno 
e quelli addetti ai turni di notte con più 
di 78 giorni all’anno di turno notturno

Quota 97,6 con un 
minimo di 61 anni e 

7 mesi di età

Quota 98,6 con un 
minimo di 62 anni e 

7 mesi di età

Addetti al lavoro notturno (per almeno 
6 ore a notte) e per un numero di giorni 

all’anno da 72 a 77

Quota 98,6 con un 
minimo di 62 anni e 

7 mesi di età

Quota 99,6 con un 
minimo di 63 anni e 

7 mesi di età

Addetti al lavoro notturno (per almeno 
6 ore a notte) e per un numero di giorni 

all’anno da 64 a 7133.345,65

Quota 99,6 con un 
minimo di 63 anni e 

7 mesi di età

Quota 100,6 con un 
minimo di 64 anni e 

7 mesi di età

Nota bene: In tutti i casi occorre possedere un’anzianità contributiva minima di almeno 35 anni. 
I requisiti non sono soggetti ad incremento per speranza di vita fino al 31 dicembre 2026
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Domanda del lavoratore

Entro il prossimo 1° maggio (slitta al 2 maggio 2019) i lavoratori che perfezionano i requisiti pensionistici 
agevolati indicati nella Tabella del precedente articolo nel corso del 2020, devono fare domanda di 
accesso l’Inps.
La violazione del termine non comporta sanzioni dirette ma indirettamente posticipa la decorrenza 
della futura pensione, decorrenza che è da mese successivo al perfezionamento dei requisiti.
Infatti se la domanda di accesso alla disciplina dei lavori usuranti viene presentata in ritardo rispetto 
alla scadenza del 1° maggio la decorrenza sarà:
a) posticipata di un ulteriore mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese: es. 
domanda di riconoscimento presentata il 21 maggio 2019;
b) posticipata di ulteriori due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed 
inferiore a tre mesi, ad es. domanda di riconoscimento presentata il 21 luglio 2019;
c) posticipata di ulteriori tre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi, ad es. 
domanda di riconoscimento presentata il 1° settembre 2019.

Documentazione 

Il lavoratore deve allegare alla domanda una serie di documenti per provare la costituzione del 
rapporto di lavoro e l’adibizione alle mansioni specifiche. Il tutto è disciplinato dal D.M. 20 settembre 
2017.
Occorre distinguere:
1. Se il rapporto si è instaurato dall’11 gennaio 2008 non è necessario accludere alcun documento 

per provare il rapporto di lavoro, essendo sufficienti le denunce unificate al collocamento;
2. Al contrario se il rapporto si è instaurato prima occorre provare il rapporto allegando almeno uno 

dei seguenti documenti:
– libro matricola
– libro unico del lavoro
– libretto di lavoro
– comunicazione al Centro per l’impiego di assunzione/cessazione/variazione rapporto di lavoro

Per entrambe le situazioni vanno invece allegato documenti specifici allo scopo di dimostrare 
l’adibizione ai lavori usuranti:
1. Mansioni particolarmente usuranti: contratto di lavoro individuale con l’indicazione 

dell’inquadramento e delle mansioni del lavoratore;
2. Lavoro notturno: 

– prospetto di paga con indicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno;
– contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale,   

       aziendale e il livello di inquadramento;

Rammentare

Una volta ricevuta la conferma da parte dell’Inps del diritto alla pensione, entro il 30 novembre, e della 
relativa decorrenza nel corso del 2020, l’interessato dovrà presentare la regolare domanda di pensione 
entro il mese precedente la decorrenza indicata. In caso di svolgimento di lavoro dipendente dovrà 
essere cessato il rapporto entro tale data. 
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Nella comunicazione di accettazione l’Inps potrebbe anche dichiarare l’accertamento del possesso 
dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni faticose e pesanti, ma con differimento della 
decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell’insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, 
la prima data utile per l’accesso al pensionamento viene indicata con successiva comunicazione in 
esito al monitoraggio. In quest’ultimo caso il lavoratore può promuover ricorso entro 30 giorni al 
Comitato per i rapporti di lavoro presso l’ITL competente.
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Novità

Nuove guide: 

• Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro 
CGIL CISL UIL Confindustria

• Guida al reddito di cittadinanza

• Guida alle misure per la famiglia e di carattere generale 2019

• Guida alle detrazioni per spese mediche

• Guida alla legge di bilancio 2019

• Manuale per la contrattazione integrativa Sanità Pubblica

• Sanità digitale


