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Roma, data protocollo 

 

Alle Direzioni Centrali 

Loro Sedi 

All’Ufficio Centrale Ispettivo 

Sede 

Agli  Uffici di  Staff del Sig. Capo Dipartimento 

Loro Sedi 

Agli  Uffici di  Staff del Sig. Capo del C.N.VV.F. 

Loro Sedi 

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.  

Loro Sedi 

Ai  Comandi Provinciali VV.F. 

 Loro Sedi 

 

Oggetto: Circolare Inps n. 19 del 7/2/2020. Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento 

agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021. 

 

Facendo seguito alla nota del 10 gennaio 2020, prot. n. 600 di questa Direzione Centrale 

relativa all’oggetto, si informa che l’INPS con l’unita circolare n. 19 del 07/02/2020, al cui 

contenuto si rimanda integralmente, ha reso noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti di 

accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita non sono 

ulteriormente incrementati, così come previsto dal decreto 5 novembre 2019 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Alla luce di quanto sopra,  rimane fermo quanto illustrato nelle circolari del 16/4/2018 

prot. n. 15046 e 6/2/2019 prot. n. 5042 di questa Direzione Centrale. 

In particolare, si sottolinea che il requisito contributivo per conseguire la pensione 

anticipata, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2026, ai sensi dell’art. 15 

decreto legge n. 4 del 29 gennaio 2019, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019 n. 

26, è fissato a 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 e 10 mesi per gli uomini, così come illustrato 

nella circolare del 6/02/2020 sopra richiamata. 

La presente nota, trasmessa agli Uffici in indirizzo a mezzo posta elettronica certificata,  

è comunque rinvenibile sulla intranet del Dipartimento, nella sezione “Risorse Finanziarie”, alla 

voce “Norme”.  

Si prega, pertanto, a voler dare alla presente la più ampia diffusione al personale. 
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