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Circolare  n.  2 8

Ai Dir igent i cent rali e terr itor iali  

Ai  Responsabili delle Agenzie 

Ai Coordinator i generali,  cent rali e 

   terr itor iali  delle Aree dei professionist i  

Al  Coordinatore generale,  ai  coordinator i 

   cent rali e ai  responsabili terr itor iali  

   dell'Area m edico legale 

E, per  conoscenza, 

Al Presidente 

Al Vice Presidente 

Ai Consiglier i  di Am m inist razione 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Consiglio di

I ndir izzo 

   di Vigilanza 

Al Presidente e ai  Com ponent i del Collegio dei

Sindaci  

Al Magist rato della Corte dei Cont i  delegato 

   all'esercizio del cont rollo  

Ai President i  dei Com itat i  am m inist rator i 

   di fondi,  gest ioni e casse 

Al Presidente della Com m issione cent rale 

   per  l'accertam ento e la r iscossione 

   dei cont r ibut i agricoli  unificat i  

Ai  President i  dei Com itat i  regionali

Allegat i n.1

OGGETTO: Decreto 2 7  ot tobre  2 0 2 1 .  Adeguam ento dei requisit i di accesso al
pensionam ento agli increm ent i della  speranza  di vita  a  decorrere  dal
1 °  gennaio  2 0 2 3

SOMMARI O: Con  la presente circolare si rende noto che,  a  decorrere dal 1°  gennaio 2023,
i  requisit i  di accesso ai  t rat tam ent i  pensionist ici  adeguat i  agli increm ent i alla
speranza di vita non  sono ulter iorm ente increm entat i,  così com e previsto dal
decreto del 27  ot tobre 2021  del Ministero dell’Econom ia e delle finanze,  di
concerto con il  Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali .

 



I NDI CE
 
1. Prem essa
2. Requisit i  di accesso ai  t rat tam ent i  pensionist ici  adeguat i  agli increm ent i della speranza di
vita
2.1 Pensione di vecchiaia (art .  24,  com m i 6 e 7, del decreto- legge n. 201 del 2011,  convert ito,
con m odificazioni,  dalla legge n. 214 del 2011) .  Requisito anagrafico
2.2 Pensione ant icipata (art .  24,  com m i 10  e 11,  del decreto- legge n. 201 del 2011,
convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge n. 214 del 2011) .  Requisito cont r ibut ivo
2.3 Pensione ant icipata per  i  lavorator i  precoci di cui all’art icolo 1, com m i da 199 a 205,  della
legge n. 232 del 2016
2.4 Pensione di anzianità  con il  sistem a delle c.d.  quote
3. Adeguam ento all’increm ento della speranza di vita dei requisit i  per  l’accesso al
pensionam ento del personale appartenente al  com parto difesa, sicurezza e vigili del fuoco
3.1 Pensione di vecchiaia (art .  2  del D.lgs n. 165 del 1997)
3.2 Pensione di anzianità  (art .  6  del D.lgs n. 165 del 1997)
4.Adeguam ento all’increm ento della speranza di vita dei requisit i  per  l’accesso alla pensione di
vecchiaia dei lavorator i  iscr it t i  alla Gest ione spet tacolo  e sport  professionist ico
5. Pensione in totalizzazione (D.lgs n. 42  del 2006)
 
 
1 .  Prem essa
 
Nella Gazzet ta Ufficiale n. 268 del 10  novem bre 2021,  in at tuazione di quanto disposto
dall’art icolo 12,  com m a 12 -bis,  del decreto- legge 31  m aggio 2010,  n. 78,  convert ito,  con
m odificazioni,  dalla legge 30  luglio 2010,  n. 122,  è stato pubblicato il  decreto diret tor iale del
Ministero dell’Econom ia e delle finanze,  di concerto con il  Ministero del Lavoro e delle polit iche
sociali,  del 27  ot tobre 2021,  recante disposizioni  in m ateria di adeguam ento dei requisit i  di
accesso al  pensionam ento agli increm ent i della speranza di vita (Allegato n. 1) .
 
I n part icolare,  il  predet to decreto diret tor iale ha disposto che:  “A decorrere dal 1°  gennaio
2023,  i  requisit i  di accesso ai  t rat tam ent i  pensionist ici  di cui all'art .  12,  com m i 12 -bis e 12 -
quater,  ferm o restando quanto previsto dall'ult im o periodo del predet to com m a 12 -quater,  del
decreto- legge 30  luglio 2010,  n. 78 [ 1 ] ,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 30  luglio
2010,  n. 122,  e successive m odificazioni  e integrazioni,  non  sono ulter iorm ente increm entat i” .
 
Ferm o restando l’adeguam ento alla speranza di vita già applicato dal 1°  gennaio 2021  per
effet to del decreto 5 novem bre 2019,  che non  ha previsto alcun increm ento,  e quanto disposto
dagli art icoli 15  e 17  del decreto- legge 28  gennaio 2019,  n. 4, convert ito,  con m odificazioni,
dalla legge 28  m arzo 2019,  n. 26,  a  decorrere dal 1°  gennaio 2023,  in at tuazione di quanto
previsto dal decreto 27  ot tobre 2021,  i  requisit i  pensionist ici  non  sono ulter iorm ente
increm entat i.
 
 
 
2 .  Requisit i di accesso ai  t rat tam ent i pensionist ici  adeguat i agli increm ent i della
speranza  di vita
 
Si  r iportano di seguito,  in sintesi,  i  requisit i  di accesso alla pensione di vecchiaia,  alla pensione
ant icipata e alla pensione di anzianità  con il  sistem a delle c.d.  quote,  adeguat i  agli increm ent i
della speranza di vita,  valevoli  per  il  biennio 2023/ 2024.
 
Resta salva l’applicazione dell’adeguam ento in parola anche in tut t i  gli alt r i casi previst i dalla
legge.
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2 .1  Pensione  di vecchiaia  ( art .  2 4 ,  com m i 6  e 7 ,  del decreto- legge  n.  2 0 1  del 2 0 1 1 ,
convert ito,  con m odificazioni,  dalla  legge  n.  2 1 4  del 2 0 1 1 ) .  Requisito  anagrafico
 
I l  requisito per  la pensione di vecchiaia per  gli iscr it t i  all'assicurazione generale obbligator ia,
alle form e sost itut ive ed esclusive della m edesim a e alla Gest ione separata di cui all’art icolo 2,
com m a 26,  della legge 8 agosto 1995,  n. 335,  è il  seguente:
 

Anno Età  pensionabile

Dal 1°  gennaio 2023
Al 31  dicem bre 2024

67  anni

Dal 1°  gennaio 2025 67  anni*

* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai  sensi  dell’art .  12  del decreto- legge 31  m aggio
2010,  n. 78,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 30  luglio 2010,  n. 122.
 
 
 
Per  effet to di quanto dispone l’art icolo 1, com m i da 147 a 153,  della legge 27  dicem bre 2017,
n. 205,  nei confront i dei lavorator i  dipendent i,  iscr it t i  all’assicurazione generale obbligator ia,
alle form e sost itut ive ed esclusive della m edesim a e alla Gest ione separata di cui all’art icolo 2,
com m a 26,  della legge n. 335 del 1995,  che abbiano svolto una o più delle at t iv ità considerate
gravose o che siano stat i addet t i alle lavorazioni  part icolarm ente fat icose e pesant i,  per  il
periodo previsto dalla legge,  e che siano in possesso di un’anzianità cont r ibut iva pari ad
alm eno 30  anni,  il  requisito anagrafico per  l’accesso alla pensione di vecchiaia,  di cui
all’art icolo 24,  com m a 6, del decreto- legge 6 dicem bre 2011,  n. 201,  convert ito,  con
m odificazioni,  dalla legge 22  dicem bre 2011,  n. 214,  è fissato  anche per  il  biennio 2023/ 2024
al  raggiungim ento dei 66  anni  e 7  m esi.
 
I n relazione alle fat t ispecie per  le quali  t rova applicazione l’esclusione dall’adeguam ento della
speranza di vita del biennio 2019/ 2020  e le relat ive m odalità applicat ive,  si r invia  alla circolare
n. 126 del 2018.   
  
Con  r ifer im ento ai  sogget t i  il  cui pr im o accredito cont r ibut ivo decorre dal 1°  gennaio 1996,  il
requisito anagrafico previsto dall’art icolo 24,  com m a 7, del decreto- legge n. 201 del 2011,
convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge n. 214 del 2011,  che consente l’accesso alla pensione
di vecchiaia con un’anzianità cont r ibut iva m inim a effet t iva di cinque anni,  si perfeziona, anche
nel biennio 2023/ 2024,  al  raggiungim ento dei 71  anni.
 
 
 
2 .2  Pensione  ant icipata ( art .  2 4 ,  com m i 1 0  e 1 1 , del decreto- legge  n.  2 0 1  del 2 0 1 1 ,
convert ito,  con m odificazioni,  dalla  legge  n.  2 1 4  del 2 0 1 1 ) .  Requisito  contr ibut ivo
 
 
I l  requisito per  la pensione ant icipata è il  seguente:
 
 

Anno Uom ini Donne

Dal 1°  gennaio 2023
al  31  dicem bre 2026

42  anni  e dieci  m esi
(2.227 set t im ane)

41  anni  e dieci  m esi
(2.175 set t im ane)

 
Si r icorda che,  ai  sensi  dell’art icolo  24,  com m a 10,  del decreto- legge n. 201 del 2011,
convert ito,  con m odificazioni,  dallalegge n. 214 del 2011,  così com e sost ituito dall’art icolo 15
del decreto- legge n. 4  del 2019,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge n. 26  del 2019,  il
requisito cont r ibut ivo per  conseguire il  dir it to alla pensione ant icipata,  nel periodo com preso



t ra il  1°  gennaio 2019  e il  31  dicem bre 2026,  è fissato  a 42  anni  e 10  m esi per  gli uom ini e a
41  anni  e 10  m esi per  le donne, per  effet to della disapplicazione,  nel predet to periodo, degli
adeguam ent i  alla speranza di vita di cui all’art icolo 12  del decreto- legge n. 78  del 2010,
convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge n. 122 del 2010.
 
I l  dir it to alla decorrenza del t rat tam ento pensionist ico ant icipato si perfeziona t rascorsi t re
m esi dalla data di m aturazione dei predet t i requisit i.
 
Con  r ifer im ento ai  sogget t i  il  cui pr im o accredito cont r ibut ivo decorre dal 1°  gennaio 1996,  il
requisito anagrafico previsto dall’art icolo 24,  com m a 11,  del decreto- legge n. 201 del 2011,
convert ito dallalegge n. 214 del 2011,  che consente l’accesso alla pensione ant icipata con
alm eno 20  anni  di cont r ibuzione effet t iva e con il  requisito del c.d.  im porto soglia m ensile,  si
perfeziona, anche per  il  biennio 2023/ 2024,  al  raggiungim ento dei 64  anni.
 
 
 
2 .3  Pensione  ant icipata per  i  lavoratori  precoci di cui a ll’art icolo  1 ,  com m i da  1 9 9  a
2 0 5 ,  della  legge  n.  2 3 2  del 2 0 1 6
 
 
I l  requisito per  la pensione ant icipata per  i  lavorator i  “precoci”di cui all’art icolo 1, com m a 199,
della legge 11  dicem bre 2016,  n. 232,  com e m odificato dall’art icolo 17  del decreto- legge n. 4
del 2019,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge n. 26  del 2019,  è il  seguente:
 

Anno Requisito  contr ibut ivo

Dal 1°  gennaio 2023
al  31  dicem bre 2026

41  anni
(2132 set t im ane)

Dal 1°  gennaio 2027 41  anni  *
(2132 set t im ane)

* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai  sensi  dell’art .  12  del decreto- legge 31  m aggio
2010,  n. 78,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 30  luglio 2010,  n. 122.
 
 
I l  t rat tam ento pensionist ico ant icipato in esam e decorre t rascorsi t re m esi dalla data di
m aturazione dei predet t i requisit i.
 
 
 
 
2 .4  Pensione  di anzianità  con il  sistem a  delle  c.d.  quote
 
Anche per  il  biennio 2023 -2024,  i  sogget t i  per  i  quali  cont inuano a t rovare applicazione le
disposizioni  in m ateria di requisit i  per  il  dir it to a  pensione con il  sistem a delle c.d.  quote
possono conseguire tale dir it to ove in possesso di un’anzianità cont r ibut iva di alm eno 35  anni  e
di un’età anagrafica m inim a di 62  anni,  ferm o restando il  raggiungim ento di quota 98,  se
lavorator i  dipendent i  pubblici e pr ivat i,  ovvero di un’età anagrafica m inim a di 63  anni,  ferm o
restando il  raggiungim ento di quota 99,  se lavorator i  autonom i iscr it t i  all’I NPS.
 
Per  le ist ruzioni relat ive alle m odalità di calcolo  della quota si r invia  a  quanto illust rato al
paragrafo 3.2 del m essaggio n. 20600 del 13  dicem bre 2012  e al  paragrafo 3 della circolare n.
60  del 15  m aggio 2008  per  le part i com pat ibili.
 
 
 
 
 



3 .  Adeguam ento all’increm ento della  speranza  di vita  dei requisit i per  l’accesso al
pensionam ento del personale appartenente  al  com parto  difesa,  sicurezza e vigili del
fuoco
 
Nei  confront i del personale appartenente al  com parto difesa, sicurezza e vigili del fuoco,  ossia
del personale delle Forze Arm ate,  dell’Arm a dei Carabinier i,  del Corpo della Guardia  di finanza,
del personale delle Forze di polizia ad ordinam ento civile (Polizia di Stato e Dipart im ento
dell’am m inist razione penitenziar ia)  e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  per  effet to di
quanto dispone il  decreto in esam e, per  il  biennio 2023/ 2024  i  requisit i  anagrafici e,  qualora
l’accesso al  pensionam ento avvenga a prescindere dall’età, quello  cont r ibut ivo previsto per  il
t rat tam ento pensionist ico non  sono ulter iorm ente increm entat i.
 
Al r iguardo,  si specificano i  requisit i  per  l’accesso al  pensionam ento per  il  biennio 2023/ 2024.
 
 
 
 
 
3 .1  Pensione di vecchiaia  ( art .  2  del D.lgs n.  1 6 5  del 1 9 9 7 )
 
A decorrere dal 1°  gennaio 2023,  nei confront i di coloro che raggiungano il  lim ite di età
previsto in relazione alla qualifica o grado di appartenenza e non  abbiano a tale data già
m aturato i  requisit i  previst i per  la pensione di anzianità,  il  requisito anagrafico non  è
ulter iorm ente increm entato r ispet to a  quello  previsto per  il  biennio 2021/ 2022.
 
Restano in ogni  caso ferm i il  regim e delle decorrenze int rodot to dall’art icolo 12,  com m i 1 e 2,
del decreto- legge n. 78  del 2010,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge n. 122 del 2010
(c.d. finest ra m obile)  e le indicazioni fornite con il  m essaggio n. 545 del 10  gennaio 2013.
 
 
 
 
 3 .2  Pensione  di anzianità  ( art .  6  del D.lgs n.  1 6 5  del 1 9 9 7 )
 
A decorrere dal 1°  gennaio 2023  l’accesso alla pensione di anzianità,  ferm o restando il  regim e
delle decorrenze previsto dall’art icolo 12,  com m a 2, del decreto- legge n. 78  del 2010,
convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge n. 122 del 2010,  avviene con i  seguent i  requisit i:
 
1)  raggiungim ento di un’anzianità cont r ibut iva di 41  anni,  indipendentem ente dall’età;
 
2)  raggiungim ento della m assim a anzianità  cont r ibut iva corr ispondente all’aliquota dell’80% ,  a
condizione che essa sia stata raggiunta ent ro il  31  dicem bre 2011,  e in presenza di un’età
anagrafica di alm eno 54  anni;
 
3)  raggiungim ento di un’anzianità cont r ibut iva non  infer iore a 35  anni  e con un’età anagrafica
di alm eno 58  anni.
 
Nel  caso di accesso alla pensione con il  requisito di cui al  punto 1)  cont inuano a t rovare
applicazione le disposizioni  di cui all’art icolo 18,  com m a 22 - ter,  del decreto- legge 6 luglio
2011,  n. 98,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 15  luglio 2011,  n. 111 (ulter iore
post icipo di t re m esi r ispet to ai  dodici m esi di finest ra m obile) .
 
 
 
 
 
 



 
4 .  Adeguam ento all’increm ento della  speranza  di vita  dei requisit i per  l’accesso alla
pensione  di vecchiaia  dei lavoratori  iscr it t i  a lla  Gest ione spet tacolo e sport
professionist ico
 
Agli effet t i  di quanto disposto dal decreto in esam e, per  il  biennio 2023/ 2024  i  requisit i
anagrafici nonché quelli  cont r ibut ivi,  nelle ipotesi  di pensionam ento ant icipato prescindendo
dall’età, ai  fini dell’accesso ai  t rat tam ent i  previdenziali in  favore delle categorie di lavorator i
assicurat i alla Gest ione spet tacolo  e sport  professionist ico,  st rut turata nel Fondo pensione
lavorator i  dello spet tacolo  (FPLS)  e nel Fondo pensione sport ivi professionist i,  non  sono
increm entat i.
 
Ciò ferm o restando quanto disciplinato dal D.P.R.  28  ot tobre 2013,  n. 157,  che,  in at tuazione
delle disposizioni  di cui all'art icolo 24,  com m a 18,  del decreto- legge n. 201 del 2011,
convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge n. 214 del 2011,  ha provveduto ad arm onizzare i
requisit i  di accesso al  sistem a pensionist ico,  per  le categorie di lavorator i  iscr it t i  alla Gest ione
inquadrat i  nei seguent i  Gruppi:
 
-       Ballo (baller ini e tersicorei) ;
-       Cantant i  –  Art ist i  lir ici –  Orchest rali –Etc.;
-       At tor i -  Condut tor i  –  Diret tor i  d’orchest ra – Figurazione e m oda;
-       Sport ivi  Professionist i.
 
I n part icolare,  per  tali  Gruppi,  i  requisit i  anagrafici per  l’accesso al  pensionam ento di vecchiaia,
relat ivam ente al  biennio 2023 -2024,  sono stabilit i  nel m odo seguente:
 

Gruppo Ballo

Anno Età  Uom ini  e  Donne

Dal 1°  gennaio 2023
al  31  dicem bre 2024

47  anni

Dal 1°  gennaio 2025   47  anni*

* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai  sensi  dell’art .  12  del decreto- legge 31  m aggio
2010,  n. 78,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 30  luglio 2010,  n. 122.
 
 
 

Gruppo Cantant i  –  Art ist i lir ici –  Orchestrali  –  Etc.

Anno Età  Uom ini Età  Donne

Dal 1°  gennaio 2023
al  31  dicem bre 2024

62  anni 62  anni

Dal 1°  gennaio 2025   62  anni*   62  anni*

* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai  sensi  dell’art .  12  del decreto- legge 31  m aggio
2010,  n. 78,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 30  luglio 2010,  n. 122.
 
 

Gruppo At tori  –  Condut tori –  Diret tor i d’orchestra  –  Figurazione  e Moda

Anno Età  Uom ini Età  Donne

Dal 1°  gennaio 2023
al  31  dicem bre 2024

65  anni 65  anni

Dal 1°  gennaio 2025   65  anni*   65  anni*

* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai  sensi  dell’art .  12  del decreto- legge 31  m aggio
2010,  n. 78,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 30  luglio 2010,  n. 122.



 
 
 

Gruppo Sport ivi Professionist i

Anno Età  Uom ini Età  Donne

Dal 1°  gennaio 2023
al  31  dicem bre 2024

54  anni 54  anni

Dal 1°  gennaio 2025   54  anni*   54  anni*  

* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai  sensi  dell’art .  12  del decreto- legge 31  m aggio
2010,  n. 78,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 30  luglio 2010,  n. 122.
 
 
Per  le restant i categorie di lavorator i  iscr it te  al  Fondo pensione lavorator i  dello spet tacolo
(FPLS)  i  requisit i  anagrafici per  l’accesso al  pensionam ento di vecchiaia,  relat ivam ente al
biennio 2023/ 2024,  sono stabilit i  nel m odo seguente:
 
 

Anno Età  pensionabile

Dal 1°  gennaio 2023
al  31  dicem bre 2024

67  anni

Dal 1°  gennaio 2025 67  anni*

* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai  sensi  dell’art .  12  del decreto- legge 31  m aggio
2010,  n. 78,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 30  luglio 2010,  n. 122.
 
 
 
 
 
 
5 .  Pensione  in  totalizzazione  ( D.lgs n.  4 2  del 2 0 0 6 )
 
Pensione di vecchiaia:
 

Anno Età  pensionabile

Dal 1°  gennaio 2023
al  31  dicem bre 2024

66  anni

Dal 1°  gennaio 2025 66  anni*

* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai  sensi  dell’art .  12  del decreto- legge 31  m aggio
2010,  n. 78,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 30  luglio 2010,  n. 122.
 
 
Pensione di anzianità:
 

Anno Requisito  contr ibut ivo

Dal 1°  gennaio 2023
al  31  dicem bre 2024

41  anni

Dal 1°  gennaio 2025   41  anni*

* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai  sensi  dell’art .  12  del decreto- legge 31  m aggio
2010,  n. 78,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 30  luglio 2010,  n. 122 .
 
 



Alla pensione di vecchiaia e di anzianità  in regim e di totalizzazione cont inuano ad applicarsi  la
disciplina della c.d.  finest ra m obile di cui all’art icolo 12,  com m a 3, del decreto- legge n. 78  del
2010,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge n. 122 del 2010  nonché, per  la pensione di
anzianità,  le disposizioni  di cui all’art icolo 18,  com m a 22 - ter,  del decreto- legge n. 98  del 2011,
convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge n. 111 del 2011  (ulter iore post icipo di t re m esi
r ispet to ai  diciot to m esi di finest ra m obile a  decorrere dal 2014) .
 
 
 
 
                                                    I l  Diret tore generale
                                                        Vincenzo Caridi
 
 

[ 1]  Tale r ifer im ento norm at ivo è così erroneam ente indicato nella Gazzet ta Ufficiale.  I l
r ifer im ento norm at ivo corret to è:  decreto- legge 31  m aggio 2010,  n. 78.
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Sono presenti i seguenti allegati: 

 

Allegato N.1 

 

 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.


