
PENSIONE ANTICIPATA A 64 ANNI, PLATEA ESTESA 
L'INPS allarga i paletti per la pensione a 64 anni dei lavoratori a quota 96 ma senza contratto 
dipendenti a fine 2011: il requisito contributivo e le nuove istruzioni. 
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Pensione anticipata a 64 anni anche per chi al 28 dicembre 2011 aveva in atto un rapporto di 
lavoro dipendente nel settore privato: lo chiarisce l’INPS con un dietro front rispetto alla 
interpretazione restrittiva di una norma contenuta nella Riforma Pensioni Fornero 2011. Si tratta 
della legge in base alla quale possono andare in pensione a 64 anni i lavoratori che hanno 
raggiunto quota 96, con almeno 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2012, dunque a 35 anni 
di contributi e 61 anni di età oppure 36 anni di contributi e 60 anni di età e via dicendo). Per 
le donne il requisito è meno stringente: pensione a 64 anni se entro il 31 dicembre 2012 avevano 
almeno 20 anni di contributi e 60 anni di età. 

Fino a questo momento, l’INPS aveva applicato alla regola generale un’ulteriore restrizione 
(contenuta nella circolare 35/2012), prevedendo che per accedere alla pensione a 64 anni i 
lavoratori dovessero anche risultare ancora occupati al 28 dicembre 2011. Su questo punto è però 
intervenuto il Ministero del Lavoro con la nota 13672 del 26 ottobre 2016,superando la posizione 
dell’INPS e precisando che: 

«il diritto di accesso al pensionamento può essere esercitato anche da coloro che alla data di 
entrata in vigore della riforma prestavano attività di lavoro autonomo, svolgevano attività di 
lavoro presso una pubblica amministrazione o erano privi di occupazione, purché fossero 
comunque in possesso del requisito anagrafico e dell’anzianità contributiva richiesta dalla norma 
in esame maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato L’INPS recepisce questa 
interpretazione, allargando quindi i paletti anche ai lavoratori che al 28 dicembre 2011 non 
risultavano attivi con contratto di lavoro dipendente, purché in possesso dei requisiti contributivi 
richiesti (la quota 96 sopra esposta, che prevede 35 anni di contributi per gli uomini e 20 per le 
donne), con la sola contribuzione accreditata in qualità di dipendenti del settore privato. 

Nel dettaglio, con la circolare 196/2016 l’istituto di previdenza fornisce le 
nuove istruzioni operative sull’articolo 24, comma 15-bis, del dl 201/2011. 

Sono esclusi i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa maturata al di fuori 
del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, da riscatto non correlato ad attività lavorativa. 
Esclusi anche coloro che hanno maturato l’anzianità contributiva a seguito di attività non svolta nel 
settore privato, anche se i versamenti contributivi sono confluiti nel Fondo Pensioni Lavoratori 
Dipendenti. 

Se però il lavoratore, oltre ai requisiti previsti (contributi versati al fondo dipendenti), ha anche altri 
versamenti presso gestioni previdenziali di lavoro autonomo, può utilizzarle al momento della 
liquidazione della pensione. 
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