
Nella tabella che segue illustriamo i requisiti di accesso lavoratori dipendenti e autonomi addetti ad attività usuranti compresi i 

lavoratori notturni e turnisti con almeno 78 notti – I requisiti sono cristallizzati per tutto il periodo dal 2019 al 2026  

 

Tabella Usuranti: lavoratori dipendenti e autonomi, anni 2013-2015, 2016 e dal 2017 al 2026, con le variazioni intervenute con 
 la legge di Bilancio 2017 e con la legge di Bilancio 2018 

        

Lavoratori addetti ad attività usuranti, compreso i notturni e turnisti con almeno 78 notti lavorate l'anno¹ 

Lavoratori Dipendenti Lavoratori Autonomi * 

Anno Età Contrib Quota Anno Età Contrib Quota 

2013-2015 61 anni e 3 mesi 35 97,3 2013-2015 62 anni e 3 mesi 35 98,3 

2016 61 anni e 7 mesi 35 97,6 2016 62 anni e 7 mesi 35 98,6 

Dal 2017 al 
2026 61 anni e 7 mesi 35 97,6 Dal 2017 al 2026 62 anni e 7 mesi 35 98,6 

Finestra abolita Abolita a partire dal 1.01.2017 ( sino al 31.12.2016: 12 mesi lavoratori dipendenti,  18 mesi lavoratori autonomi) 

¹ ) sono lavoratori addetti a mansioni particolarmente usuranti di cul al DM 19.5.1999; lavoratori addetti alla c.d. linea catena; conducenti di veicoli adibiti al 
servizo pubblico di trasporto collettivo; lavoratori notturni che svolgono almeno 3 ore di lavoro nell'intervallo tra la mezzanotte  e le cinque del mattino per 
periodi  di lavoro di durata pari  all'intero anno lavorativo;  lavoratori turnisti con almeno 6 ore lavorate  nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino 
per almeno 78 giorni all'anno (per i turnisti impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore il numero di giorni lavorati ogni anno sono moltiplicati per il 
coefficiente 1,5).                                                                                                                                                                                                                                                              
* Se utilizzano contribuzione accreditata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi 

Per l’anno 2019, quindi, il requisito dei lavoratori dipendenti è:  

 QUOTA 97,6 per i soggetti che perfezioneranno almeno 78 giorni all’anno di lavoro notturno*. 

*con almeno 35 anni di contribuzione. 

 

 

 



 

 

Nella tabella che segue illustriamo i requisiti di accesso lavoratori notturni e turnisti, dipendenti e autonomi  che svolgono da 72 a 

77 notti -  I requisiti sono cristallizzati per tutto il periodo dal 2019 al 2026  

 

Lavoratori notturni e turnisti che svolgono da 72 a 77  notti lavorate durante l' anno² 

Lavoratori Dipendenti Lavoratori Autonomi** 

Anno Età Contrib Quota Anno Età Contrib Quota 

2013-2015 62 anni e 3 mesi 35 98,3 2013-2015 63 anni e 3 mesi 35 99,3 

2016 62 anni e 7 mesi 35 98,6 2016 63 anni e 7 mesi 35 99,6 

Dal 2017 al 
2026 62 anni e 7 mesi 35 98,6 Dal 2017 al 2026 63 anni e 7 mesi 35 99,6 

Finestra abolita Abolita a partire dal 1.01.2017 ( sino al 31.12.2016: 12 mesi lavoratori dipendenti,  18 mesi lavoratori autonomi) 

² ) lavoratori  turnisti con almeno 6 ore lavorate nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un numero di giorni all'anno tra 72 e 77 (per i 
turnisti impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore il numero di giorni lavorati ogni anno sono moltiplicati per il coefficiente 1,5).                                                                                                                                                                                                         
** Se utilizzano contribuzione accreditata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi 

Per l’anno 2019, quindi, il requisito dei lavoratori dipendenti è:  

 QUOTA 98,6 per i soggetti che perfezioneranno tra i 72 ed i 77 giorni all’anno di lavoro notturno*. 

*con almeno 35 anni di contribuzione. 

 

 

 

 

 



 

Nella tabella che segue illustriamo i requisiti di accesso lavoratori notturni e turnisti, dipendenti e autonomi  che svolgono da 64 a 

71 notti -  I requisiti sono cristallizzati per tutto il periodo dal 2019 al 2026  

 

Lavoratori notturni che svolgono da 64 a 71  notti lavorate durante l'anno³ 

Lavoratori Dipendenti Lavoratori Autonomi *** 

Anno Età Contrib Quota Anno Età Contrib Quota 

2013-2015 63 anni e 3 mesi 35 99,3 2013-2015 64 anni e 3 mesi 35 100,3 

2016 63 anni e 7 mesi 35 99,6 2016 64 anni e 7 mesi 35 100,6 

Dal 2017 al 
2026 63 anni e 7 mesi 35 99,6 Dal 2017 al 2026 64 anni e 7 mesi 35 100,6 

Finestra abolita Abolita a partire dal 1.01.2017 ( sino al 31.12.2016: 12 mesi lavoratori dipendenti,  18 mesi lavoratori autonomi) 

³ ) lavoratori  turnisti con almeno 6 ore lavorate nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un numero di giorni all'anno tra 64 e 71 (per i 
turnisti impiegati in cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore il numero di giorni lavorati ogni anno sono moltiplicati per il coefficiente 1,5).                            
*** Se utilizzano contribuzione accreditata nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi 

Per l’anno 2019, quindi, il requisito dei lavoratori dipendenti è:  

 QUOTA 99,6 per i soggetti che perfezioneranno tra i 64 ed i 71 giorni all’anno di lavoro notturno*. 

*con almeno 35 anni di contribuzione. 

 

 

 

 

 


