
 

 

UNITÀ SINDACALE 

Falcri Silcea 

Viale Liegi 48/B 00198 – ROMA 

Tel. 068416336 - Fax 068416343 

www.unisin.it 

  

 

“SALVAGUARDATI” CHE HANNO RISOLTO IL RAPPORTO DI LAVORO IN RAGIONE DI 
ACCORDI INDIVIDUALI O IN APPLICAZIONE DI ACCORDI COLLETTIVI DI 

INCENTIVAZIONE ALL’ESODO: 
 

domanda di ammissione al beneficio entro il 21 maggio 2013   
 

 L’Inps con il messaggio n. 004678 del 18 marzo 2013 ha fornito – tra l’altro – istruzioni operative 
che riguardano i lavoratori che hanno risolto il proprio rapporto di lavoro 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.; 
 

 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni 
comparativamente più rappresentative a livello nazionale; 

aventi diritto ad accedere al pensionamento avvalendosi dei requisiti di accesso e del regime delle 
decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011 (ante riforma Fornero), c.d. “salvaguardati”. 

 L’Inps precisa che – per poter beneficiare della clausola di “salvaguardia” -  è necessario che tali 
lavoratori presentino istanza di ammissione al  beneficio entro il 21 maggio prossimo, anche se la 
precedente loro richiesta era stata accolta dalle Competenti Commissioni delle Direzioni territoriali del 
lavoro, rimanendo tuttavia esclusi dalla “salvaguardia” (per esempio per incapienza del primo contingente 
numerico). 

 Il Decreto Interministeriale dell’8 ottobre 2012 ha fissato, per questa tipologia di lavoratori, un 
nuovo contingente di “ammessi” pari a 6.000 unita: è stato esplicitamente precisato che per accedervi non 
saranno automaticamente ritenute valide le istanze formulate a valere sul primo contingente, accolte ma 
tuttavia rimaste escluse.   Anche questi lavoratori dovranno quindi ripresentare domanda entro il 21 
maggio p.v. 

Rammentiamo che poter presentare la domanda è necessario che: 

 la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta entro il 31.12.2011 e che  successivamente alla 
data di cessazione non siano intercorsi nuovi rapporti di lavoro in qualsiasi altra attività; 
 

 che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le 
comunicazioni obbligatorie alle Direzioni territoriali del lavoro, ovvero, altri soggetti equipollenti 
individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari; 
 

 che la decorrenza della pensione calcolata con le regole “ante Fornero” sia compresa entro la data 
del 6 gennaio 2015. 



 La domanda va presentata alle Direzioni territoriali del lavoro innanzi alle quali sono stati 
sottoscritti gli accordi individuali, ovvero, in caso di accordi collettivi, alle Direzioni territoriali del lavoro 
competenti in base alla residenza dei lavoratori cessati. Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle 
disponibilità nel nuovo plafond assegnato è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.  

Ulteriori  chiarimenti e precisazioni sono contenuti in:  

 messaggio INPS n. 004678 del 18 marzo 2013 
 Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’8 ottobre 2012 
 Circolare Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 6 del 25 gennaio 2013 
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