
1/19 

INPS  

Direzione Centrale Pensioni 

a cura dell’Area Normativa e Contenzioso Amministrativo – Pensioni in Regime 
Generale 



 

1) categorie di lavoratori c.d. salvaguardati rientranti nel 
limite numerico di 65.000 unità; 

 

2) categorie di lavoratori c.d. salvaguardati rientranti nel 
limite numerico di 55.000 unità. 
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DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO: 

 

1) articolo 24, commi 14 e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

2) articolo 6, commi 2-ter, 2-quater e 2-septies, del decreto legge 29 
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
febbraio 2012, n. 14;  

 

3) decreto  del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 1° giugno 2012 (pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012). 
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BENEFICIO: 

 

- consiste nell’applicazione, per determinate categorie di lavoratori, delle 
disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze 
vigenti prima del 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge 
n. 201 del 2011), ancorché gli stessi maturino i requisiti per l’accesso al 
pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011; 

 

- è concesso nel limite numerico di 65.000 unità ed entro i limiti delle risorse 
predeterminate fino all’anno 2019 (art. 24, comma 15, del decreto legge n. 
201 del 2011 e articoli 1 e 6 del decreto interministeriale del 1° giugno 
2012). 
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A) Lavoratori collocati in MOBILITA’ ORDINARIA ai sensi degli articoli 4 e 24 
della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, nel limite 
numerico di 25.590. 

 

Condizioni per l’accesso al beneficio: 

1) accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011; 

2) cessazione dell’attività lavorativa entro il 4 dicembre 2011; 

3) perfezionamento dei requisiti per il pensionamento, secondo le disposizioni 
vigenti prima del 6 dicembre 2011, entro il periodo di fruizione dell’indennità 
di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 
223;  
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B) Lavoratori collocati in MOBILITA’ LUNGA ai sensi dell’articolo 7, 
commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive 
modificazioni e integrazioni, nel limite numerico di 3.460. 

 

Condizioni per l’accesso al beneficio: 

1) accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; 

2) cessazione dell’attività lavorativa entro il 4 dicembre 2011;  
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C) Lavoratori TITOLARI DI PRESTAZIONE STRAORDINARIA A CARICO DEI 
FONDI DI SOLIDARIETA’ di settore, di cui all’articolo 2, comma 28, della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite numerico di 17.710. 

 

Condizioni per l’accesso al beneficio: 

1) titolarità della prestazione straordinaria alla data del 4 dicembre 2011, 

ovvero 

2) titolarità della prestazione straordinaria da data successiva al 4 dicembre 
2011 sulla base di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, se 
l’accesso alla prestazione risulta autorizzato dall’Inps, fermo restando che gli 
interessati restano a carico dei fondi fino al compimento di 62 anni di età, 
ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per 
l’accesso al pensionamento previsti dalla normativa vigente prima del 6 
dicembre 2011; 
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D) Lavoratori AUTORIZZATI ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA 
CONTRIBUZIONE, nel limite numerico di 10.250. 

 

Condizioni per l’accesso al beneficio: 

1) autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione 
anteriormente alla data del 4 dicembre 2011; 

2) decorrenza del trattamento pensionistico, secondo le disposizioni vigenti 
prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 dicembre 2013; 

3) mancata ripresa dell’attività lavorativa successivamente all’autorizzazione 
alla prosecuzione volontaria della contribuzione; 

4) esistenza di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile 
alla data del 6 dicembre 2011; 
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E) Lavoratori che hanno in corso l’istituto dell’ESONERO DAL SERVIZIO di 
cui all’articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite 
numerico di 950. 

 

Condizioni per l’accesso al beneficio: 

1) esonero in corso alla data del 4 dicembre 2011; 

ovvero 

2) emissione del provvedimento di concessione dell’esonero 

antecedentemente alla data 4 dicembre 2011; 
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F) Lavoratori in CONGEDO PER ASSISTERE FIGLI CON DISABILITA’ GRAVE ai 
sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 
26 marzo 2001, n. 151, nel limite numerico di 150. 

 

Condizioni per l’accesso al beneficio: 

1) stato di congedo alla data del 31 ottobre 2011; 

2) perfezionamento del requisito contributivo per l’accesso al trattamento 
pensionistico indipendentemente dall’età anagrafica di cui all’articolo 1, 
comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive 
modificazioni (40 anni di anzianità contributiva) entro 24 mesi dalla data di 
inizio del congedo; 
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G) Lavoratori pubblici o privati il cui RAPPORTO DI LAVORO SI SIA RISOLTO 
entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi (risoluzione consensuale e 
non unilaterale del rapporto di lavoro) individuali sottoscritti anche ai sensi 
degli articoli 410, 411 (innanzi alle Commissioni di conciliazione presso le 
Direzioni territoriali del lavoro), e 412-ter del c.p.c. (a seguito di procedura 
arbitrale), o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati 
dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, 
nel limite numerico di 6.890. 

Condizioni per l’accesso al beneficio: 

1) data di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, che 
risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli 
Ispettorati del lavoro, alle Direzioni Territoriali del lavoro o ad altri soggetti 
equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari; 

2) mancata rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa successivamente 
alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;  

3) decorrenza del trattamento pensionistico, secondo le disposizioni vigenti 
prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 dicembre 2013; 
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Nelle categorie di cui alle precedenti lettere A (lavoratori collocati in mobilità 
ordinaria), B (lavoratori collocati in mobilità lunga) e C (titolari di prestazione 
straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore) rientrano anche i 
soggetti (c.d. 10.000) già salvaguardati dalla normativa in materia di 
decorrenza del trattamento pensionistico di cui all’articolo 12, comma 5, 
della legge n. 122 del 2010 (c.d. finestra mobile).  

 

Tali lavoratori possono avvalersi congiuntamente della suddetta  deroga alla 
normativa in materia di finestra mobile e della salvaguardia dai nuovi 
requisiti di accesso alla pensione di cui all’articolo 24, comma 14, della legge 
n. 214 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni. 
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DISPOSIZIONE DI RIFERIMENTO: 

 

articolo 22 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, in corso di 
conversione. 
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BENEFICIO: 

 

- consiste nell’applicazione, per determinate categorie di lavoratori, delle 
disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze 
vigenti prima del 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge 
n. 201 del 2011), ancorché gli stessi maturino i requisiti per l’accesso al 
pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011;  

 

- è concesso nel limite numerico di 55.000 unità. 
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A) Lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa, 
entro il 31 dicembre 2011, accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze 
occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ancorché alla data del 4 
dicembre 2011 gli stessi lavoratori non risultino ancora cessati dall’attività 
lavorativa  e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i 
requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di 
mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 
ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, 
della predetta  legge  n. 223 del 1991; 
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B) Lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di 
prestazione straordinaria a carico del fondi di solidarietà di settore di cui 
all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i 
quali il diritto all’accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati 
alla data del 4 dicembre 2011, ferma restando la permanenza nel fondo 
fino al 62° anno di età, nel limite numerico di 1.600; 
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C) Lavoratori AUTORIZZATI ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA 
CONTRIBUZIONE antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, che 
perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza 
del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata 
in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, nel periodo compreso fra il 24° ed 
il 36° mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 
del 2011; 
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D) Lavoratori il cui RAPPORTO DI LAVORO SI SIA RISOLTO entro il 31 
dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli 
articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c., o in applicazione di accordi collettivi di 
incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale, che risultino in possesso dei requisiti 
anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima 
della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, avrebbero 
comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra 
il 24° e il 36° mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 
n. 201 del 2011. 
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Per l’attuazione della salvaguardia riguardante i 55.000 è 
prevista l’adozione  di un decreto del Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia 
e delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del decreto legge 6 luglio 
2012, n. 95.  
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