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PREVIDENZA: circolare INPS per applicazione innovazioni normative legge di stabilità 2016 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

Con la circolare 29 Febbraio 2016, N. 45 l’INPS1 ha fornito le istruzioni per l’applicazione delle 

innovazioni normative contenute nella legge di stabilità 2016 in tema di previdenza. 

 

Regime sperimentale donna 

Ricordato che l’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modifiche 

prevede che, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, le lavoratrici possono conseguire il 

diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, ove in possesso dei prescritti requisiti 

anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione dello stesso trattamento secondo le regole di 

calcolo del sistema contributivo, l’INPS precisa che, in forza della disposizione contenuta nel 

comma 281, articolo 1, della legge 208/2015, la data del 31 dicembre 2015 è da considerarsi quale 

termine entro il quale devono essere soddisfatti i soli requisiti contributivi e anagrafici per il diritto 

alla pensione di anzianità in regime sperimentale donna (e non più quindi il termine ultimo entro il 

quale deve collocarsi la decorrenza della pensione di anzianità così come disponeva l’art. 1, 

comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e s.m.i.). 

In altre parole la facoltà di optare per il regime sperimentale donna è stata estesa anche alle 

lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o 

superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell’Ago tipo ex Inpdap 34 anni, 11 mesi e 3 mesi) e 

un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti e 58 anni e 3 

mesi per la lavoratrici autonome e ciò a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento 

pensionistico che potrà quindi essere stabilita anche successivamente al 31 dicembre 2015. 

 

Penalizzazione pensioni anticipate 

Ricordato che l’art. 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 

214/2011, prevedeva delle riduzioni percentuali della quota retributiva della pensione anticipata 

per i soggetti che accedono a pensione con età inferiore ai 62 anni e che con legge 23 dicembre 

2014, n. 190 è stato disposto che tali riduzioni non venissero applicate, con effetto dall’1.1.2015, ai 

soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità entro il 31 dicembre 2017, l’INPS precisa 

che la legge di stabilità 2016, con l’articolo 1, comma 299, ha stabilito che le riduzioni in argomento 

non debbano essere effettuate neppure nei riguardi dei trattamenti pensionistici decorrenti negli 

anni 2012, 2013 e 2014. 

L’esclusione delle penalizzazioni previste dal decreto legge n. 201/2011 per i trattamenti liquidati 

negli anni 2012, 2013 e 2014 decorre dall’1.1.2016, senza cioè riconoscimento di interessi o 

arretrati per i ratei relativi a periodi precedenti la data dell1.1.2016. 

                                                      
1 CIRCOLARE 29 FEBBRAIO 2016, N. 45 DELL’INPS, avente per oggetto: Articolo 1, commi 279, 281 e 299 della legge 

28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2016)”. Benefici previdenziali  per i lavoratori esposti all’amianto. Proroga del termine di presentazione delle 

domande. Regime sperimentale donna. Riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età 

inferiore a 62 anni. 


