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OGGETTO: Pensionamento in via eccezionale ai sensi dell’art. 24, comma 15-bis, 
della legge 214/2011. Indicazioni di contenzioso.  

 
 
 
Care compagne e cari compagni,   
                                                        torniamo nuovamente sul tema del pensionamento in via 
eccezionale di cui all’art. 24, comma 15 bis della legge 214/2001 per aggiornarvi sulle ulteriori 
azioni intraprese e per fornire alcune indicazioni di contenzioso, dopo la pubblicazione della 
circolare Inps 196/2016. 
 
A nostro avviso, come precisato nella circolare Inca n. 444 del 18/11/2016, l’interpretazione 
fornita dall’Inps con circolare 196/2016 è del tutto arbitraria rispetto alle indicazioni contenute 
nella nota ministeriale 0013672 del 26/10/2016 ed è semplicemente destinata a limitare, senza 
alcun fondato motivo, gli effetti dei chiarimenti del Ministero. 
 

L’Inps infatti, pur ampliando la platea degli aventi diritto al pensionamento eccezionale ai 

soggetti che non svolgevano attività lavorativa dipendente nel settore privato alla data del 

28/12/2011, pone, per questi nuovi beneficiari, un’altra condizione restrittiva disponendo che ai 

fini della maturazione dei requisiti contributivi alla data del 31.12.2012, non saranno 

considerati “i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa maturata per eventi 

al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, da riscatto non correlato ad 

attività lavorativa”.  
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Con la presente nota, come detto in precedenza, cerchiamo di fare il punto sull’attuale 

applicazione della norma eccezionale e fornire alcune indicazioni di contenzioso. 

 

 
Soggetti non in attività lavorativa dipendente nel settore privato al 28/12/2011 
 

In sostanza, per i soggetti non in costanza di attività lavorativa dipendente nel settore privato 

al 28/12/2011, ai fini della maturazione del diritto al pensionamento eccezionale, l’Istituto 

prenderà in considerazione solo la contribuzione derivante da lavoro dipendente del settore 

privato escludendo, sia per il conseguimento della pensione anticipata con le quote per gli 

uomini che per il conseguimento della pensione di vecchiaia per le donne, i periodi di 

versamenti volontari, i periodi figurativi accreditati per servizio militare, maternità fuori dal 

rapporto di lavoro, disoccupazione indennizzata, mobilità, nonché i periodi riscattati non 

correlati ad attività lavorativa come ad esempio i riscatti per periodi di conseguimento titoli di 

studio o per maternità facoltativa fuori rapporto di lavoro. 

 

L’esclusione dei predetti periodi di contribuzione, a nostro avviso, è priva di ogni fondamento, 

limita in modo del tutto ingiustificato il numero dei soggetti aventi diritto ed è destinata a 

produrre effetti paradossali e il proliferare del contenzioso. 

 

Inoltre, con tale esclusione viene introdotta una disparità di trattamento tra coloro che erano in 

attività lavorativa e quelli che, invece, non si trovavano in tale condizione alla data del 

28/12/2011. 

 

Si pensi ad esempio ad una lavoratrice nata a giugno del 1952 esclusa dalle salvaguardie, non 

in attività lavorativa nel settore privato alla data del 28.12.2011, che ha maturato il requisito 

contributivo richiesto,  grazie all’accredito figurativo di 5 mesi per maternità fuori dal rapporto di 

lavoro. 

 

Secondo le istruzioni contenute nella circolare INPS 196/2016, tale lavoratrice non potrà 

accedere a pensione all’età di 64 anni e 7 mesi, da febbraio 2017; dovrà, invece, attendere il 

compimento della “normale” età pensionabile, probabilmente 67 anni di età, quindi a decorrere 

dal luglio 2019 (2 anni e 5 mesi dopo). 

 

Se la stessa lavoratrice, invece, si trovava in attività lavorativa dipendente nel settore privato 

alla data del 28/12/2011, può accedere al pensionamento di vecchiaia a decorrere dal 1° 

febbraio 2017, perché l’Inps riconosce il diritto al pensionamento eccezionale. 

 

Stante l’attuale posizione dell’Inps, alla lavoratrice non in attualità di rapporto di lavoro nel 

settore privato alla data del 28/12/2011, non resterà altro che la proposizione del contenzioso 

amministrativo e legale, fondato sia sulla base dei chiarimenti ministeriali e sia sulla 

disposizione di legge. 
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L’art. 24, comma 15 bis della legge 214/2011, infatti, non pone alcun condizionamento alla 

tipologia di contribuzione utilizzabile ai fini della maturazione dei requisiti entro il 31/12/2012; le 

sole condizioni poste riguardano la natura giuridica del rapporto di lavoro (lavoro dipendente 

nel settore privato) e il regime previdenziale cui può essere applicato (assicurazione generale 

obbligatoria e fondi sostitutivi dell’ago). 

 

Peraltro, con circolare 35/2012, per i soggetti in costanza di rapporto di lavoro nel settore 

privato alla data del 28.12.2011, l’Inps non ha posto alcuna limitazione alla tipologia dei 

contributi utilizzabili (li considera tutti utili, compreso i contributi da lavoro autonomo). 

 

Lo stesso ragionamento vale per un lavoratore nato nel 1951, non in attualità di lavoro 

dipendente del settore privato al 28/12/2011, al quale viene negato il diritto al pensionamento 

eccezionale perché matura il requisito contributivo per  perfezionare la quota con 

contribuzione figurativa per mobilità e per servizio militare. A tale lavoratore non resterà altro 

che proseguire con il contenzioso. 

 

Ad un lavoratore nato anch’esso nel 1951 che, invece, si trovava in costanza di attività 

lavorativa dipendente nel settore privato alla data del 28/12/2011, l’Inps riconoscerà il diritto a 

pensione considerando, ai fini del perfezionamento della quota, non solo la contribuzione 

figurativa per mobilità e per servizio militare, ma anche la contribuzione per lavoro autonomo. 

 

Al fine di una corretta e univoca applicazione dell’art. 24, comma 15 bis della legge 214/2011 

tra gli occupati e gli inoccupati nel settore privato al 28/12/2011, coerente con le indicazioni 

ministeriali contenute nella nota del 26/10/2016, abbiamo chiesto, come Presidenza Inca, un 

ulteriore  interessamento del Ministero.  

 

In attesa dell’auspicato superamento delle interpretazioni contenute nella circolare Inps 

196/2016 - nei casi di negato riconoscimento del diritto alla pensione in regime eccezionale 

per mancata considerazione dei periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa 

maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, da riscatto 

non correlato ad attività lavorativa - riteniamo che il contenzioso vada comunque proposto, 

tenuto conto, in particolare, dei termini di decadenza per la proposizione dell’azione 

giudiziaria. 

 

 

Lavoratori agricoli a tempo determinato nell’anno 2011 
 

Per i lavoratori che alla data del 28/12/2011 svolgevano attività lavorativa nel settore privato, 

con la più volte citata circolare 196, l’Inps ha confermato integralmente le istruzioni fornite al 

punto 6 della circolare 35/2012 e al punto 9 del messaggio 219/2013.  

 

Per tali soggetti, l’Inps non pone alcuna limitazione alla tipologia dei contributi utilizzabili, 

considera anche i contributi da lavoro autonomo. Resta ovviamente fermo che per 

perfezionare il diritto alla pensione di anzianità con la quota non sono utili i contributi figurativi 

per malattia e disoccupazione e che, in caso di maturazione del requisito contributivo con 
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l’utilizzo della contribuzione autonoma non ricongiunta, occorrono almeno 61 anni di età ed il 

perfezionamento di quota 97, entro il 31.12.2012. 

 

Secondo l’Inps la sospensione del rapporto di lavoro dipendente privato alla data del 

28.12.2011 non è causa ostativa all’applicazione della norma eccezionale. L’Istituto considera 

in essere l’attività lavorativa al 28/12/2011 in tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro 

con diritto al mantenimento del posto (ad esempio, cassa integrazione ordinaria,  distacco 

sindacale ai sensi della legge 300/1970, aspettativa non retribuita). 

 

Rimane aperto il problema delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD), 

considerati dall’Inps, ai fini dell’applicazione della norma eccezionale, in costanza di rapporto 

di lavoro solo nel caso in cui abbiano prestato effettivamente attività lavorativa il 28/12/2011. 

 

Abbiamo più volte chiesto all’Inps di rivedere la propria posizione. Per tali soggetti, infatti, 

l’iscrizione nell’elenco anagrafico è valida per l’intero anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre, a 

meno che non ci sia una iscrizione parziale per cancellazione dagli elenchi del lavoratore nel 

corso dell’anno. 

 

Dal punto di vista previdenziale i contributi giornalieri di ciascun anno si ripartiscono in quote 

uguali fra le settimane comprese nell’anno stesso attribuendo a ciascuna settimana la 52/ma 

parte del totale delle giornate di contribuzione, a meno che il lavoratore non abbia cessato 

l’attività durante l’anno (cancellazione dagli elenchi).  

 

L’iscrizione negli elenchi agricoli costituisce, tra l’altro, condizione ostativa alla prosecuzione 

volontaria. Una sola giornata di contribuzione come lavoratore agricolo giornaliero accreditata 

dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno, dato che consente all’interessato di esercitare la 

facoltà di effettuare i versamenti volontari ad integrazione di quelli effettivi e figurativi, preclude 

la possibilità all’autorizzazione ai versamenti volontari.  

 

Una domanda di autorizzazione presentata, ad esempio, il 23/11/2011, è stata accolta a 

decorrere dal 7/1/2012, primo sabato dell’anno in cui l’interessato risulta non iscritto negli 

elenchi dei lavoratori agricoli. Nella fattispecie il lavoratore interessato è stato escluso dalla 

salvaguardia per gli autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4/11/2011. 

 

A nostro avviso, tenuto conto delle peculiarità del lavoro agricolo giornaliero, l’Inps deve 

considerare tali lavoratori occupati come dipendenti del settore privato alla data del 

28/12/2011, a prescindere dallo svolgimento effettivo o meno dell’attività lavorativa alla 

predetta data.   

 

Anche in questa casistica riteniamo che vada sviluppato il contenzioso sostenendo come 

primo motivo che tali lavoratori devono essere considerati in costanza di rapporto di lavoro nel 

settore privato alla data del 28/12/2011 ed in subordine che devono essere considerate utili 

tutte le tipologie di contribuzioni (stesse motivazioni per i lavoratori non occupati nel settore 

privato al 28/12/2011). 
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Lavoratrici con 15 anni di contributi rientranti nelle deroghe del Dlgs 503/92  
 

Per le lavoratrici, l’art. 24, comma 15 bis, lettera b) della legge 214/2011, dispone che le 
stesse “possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del 
comma 6, lettera a), 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.”  
 

L’Inps, interpretando letteralmente la predetta norma, non riconosce il diritto a pensione in via 

eccezionale alle lavoratrici che hanno al 31.12.2012, meno di 20 anni di contribuzione, anche 

se sono in possesso di una contribuzione di almeno 15 anni, che per effetto delle deroghe 

contenute nel Dlgs 503/1992, è comunque sufficiente per conseguire la pensione di vecchiaia. 

 

Come noto, l’art. 2, comma 3, del Dlgs 503/1992 ha incrementato l’anzianità contributiva 

minima per maturare i requisiti per il diritto a pensione da 15 a 20 anni, prevedendo alcune 

eccezioni per i: 

 lavoratori che al 31/12/1992 avevano già raggiunto i 15 anni di contribuzione; 

 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria alla data del 31/12/1992; 

 lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di anzianità assicurativa, occupati per almeno 

10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare; 

 lavoratori che al 31/12/1992 hanno maturato un'anzianità contributiva tale che, pur se 

incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di 

compimento dell’età pensionabile, non raggiungerebbero il requisito contributivo 

richiesto (il c.d. requisito personalizzato). 

 

Ovviamente non condividiamo l’interpretazione dell’Inps. 

 

Con l’art. 24 della legge 214/2011, nel ridefinire in modo strutturale l’assetto pensionistico 

sono stati incrementati, in particolar modo per le lavoratrici del settore privato, i requisiti per 

conseguire la pensione di vecchiaia. 

 

A causa del brusco innalzamento dell’età pensionabile, una lavoratrice dipendente del settore 

privato nata il 31.12.1951 con 15 anni di contributi entro il 1992, ha maturato il diritto a 

pensione di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2013; una lavoratrice nata a giugno 1952, 

con il medesimo requisito contributivo che non rientra in nessuna salvaguardia,  maturerà il 

diritto a pensione, presumibilmente, a 67 anni (a luglio 2019). La differenza dell’età 

pensionabile tra la nata a dicembre 1951 e quella nata a giugno 1952 è di ben 7 anni. 

 

A nostro avviso, il legislatore con l’introduzione del comma 15 bis, ha inteso attenuare alle 

lavoratrici già in possesso dei requisiti contributivi per il diritto, e prossime a pensione secondo 

il previgente ordinamento, il notevole allontanamento del momento del pensionamento. 

 

Riteniamo, pertanto che la norma di carattere eccezionale è rivolta e deve essere applicata, in 

particolare, alle lavoratrici escluse dalle salvaguardie ed in possesso dei requisiti minimi per il 

diritto a pensione di vecchiaia (derogate dal Dlgs 503/92), quindi anche con meno di 20 anni di 
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contribuzione, che si sono venute a trovare senza lavoro senza pensione e senza 

ammortizzatori per un lungo periodo, a causa dell’assenza di norme transitorie per il 

passaggio dal vecchio al nuovo regime pensionistico introdotto dalla legge 214/2011. 

 

Riteniamo, pertanto che anche in questa casistica vada sviluppato il contenzioso sostenendo 

che con una interpretazione razionale e costituzionalmente orientata, l’art. 24, comma 15 bis 

deve essere applicato anche alle lavoratrici con meno di 20 anni di contributi al 31.12.201, in 

possesso, comunque, dei requisiti contributivi minimi di almeno 15 anni, sufficienti per la 

maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia. 

 

 
Incremento del requisito anagrafico di 64 anni in relazione alla speranza di vita 
 

L’Inps applica anche alle pensioni in regime eccezionale l’incremento dei requisiti in 
relazione all’aumento della speranza di vita. 
 
Di conseguenza il requisito anagrafico di 64 anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia 
(per le donne) e alla pensione anticipata (per gli uomini), nel periodo 2013/2015 è stato 
incrementato di 3 mesi, a 64 anni e 3 mesi e di ulteriori 4 mesi dal 2016, quindi a 64 anni e 
7 mesi.   
 
A nostro avviso, il requisito dell’età di 64 anni per conseguire la pensione in regime 
eccezionale non deve essere incrementato in relazione all’aumento della speranza di vita, 
in quanto trattasi di norma di carattere speciale autosufficiente; pertanto, i 64 anni devono 
essere considerati come un termine e non come un requisito anagrafico per perfezionare il 
diritto a pensione. 
 
Per queste motivazioni riteniamo possibile contestare l’applicazione degli adeguamenti 
automatici con il contenzioso. 
 
Vi terremo costantemente aggiornati sulle iniziative da intraprendere e sugli eventuali sviluppi. 

 

Fraterni saluti. 
 
    
       Il Coordinatore dell’Area Previdenza              p. Il Collegio di Presidenza 

Giuliano Ferranti      Fulvia Colombini 


