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Oggetto: Previdenza. Anzianità contributiva – circolare INPS
SINTESI
L’INPS con la circolare n.180 del 7 dicembre 2017 ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine all’ambito
soggettivo di applicazione dell’articolo 24, comma 15-bis, del Decreto legge n. 201 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 2011 (Legge Fornero).
DETTAGLI
In particolare, si ricorda che l’art. 24, comma 15-bis della Legge Fornero prevede, in via eccezionale:
a) che i lavoratori del settore privato, le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, che abbiano maturato un’anzianità
contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell’entrata in
vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012, possono
conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 64
anni;
b) che le lavoratrici del settore privato, le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, possono conseguire il trattamento di
vecchiaia con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012
un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di
almeno 60 anni.
Con la circolare, nel recepire le indicazioni ministeriali, a parziale modifica delle istruzioni precedenti,
viene chiarito che, ai fini del raggiungimento del requisito di anzianità contributiva richiesto dal
citato articolo 24, comma 15-bis del D.L. 201/2011, maturato in qualità di lavoratore dipendente del
settore privato, sono utili anche i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa
per eventi fuori dal rapporto di lavoro dipendente del settore privato e di riscatto non
correlato ad attività lavorativa.
La circolare precisa che la valorizzazione di detti periodi è possibile solo allorquando quest’ultimi
determinino il raggiungimento del requisito di anzianità contributiva, richiesta dal menzionato comma 15bis, congiuntamente ai soli periodi di contribuzione effettiva accreditata come dipendente lavoratore
privato.
Cordiali saluti.
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