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 Roma, 27 luglio 2012 
 
 
 
 
 
 
Lavoratori “salvaguardati” – le istanze per poter accedere al beneficio. 

 
 
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012 il decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che fissa i 
criteri per l’applicazione della normativa previdenziale in vigore fino al 31.12.2001 ai primi 65.000 
lavoratori cosiddetti “salvaguardati”.  Per le informazioni relative agli ulteriori 55.000 soggetti da 
tutelare, che sono stati previsti nel decreto sulla spending review, occorrerà attendere, oltre alla 
pubblicazione del decreto medesimo, la sua conversione in legge e la pubblicazione di un secondo 
decreto ministeriale. 

 
Il Ministero del Lavoro ha provveduto a suddividere i primi 65.000 beneficiari come segue: 
 

Tipologi a di soggetti  Numero domande che possono 
essere accolte 

Lavoratori in mobilità 25.590 
Lavoratori in mobilità lunga 3.460 
Beneficiari fondi di solidarietà 17.710 
Prosecutori volontari 10.250 
Lavoratori esonerati dal servizio 950 
Genitori di disabili 150 
Lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2011, con 
accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo 6.890 

Totale  65.000 
 
Per quanto riguarda gli associati Manageritalia, riteniamo che la maggior parte dei salvaguardati 
possano rientrare nelle due categorie dei prosecutori volontari e dei lavoratori cessati entro il 31 
dicembre 2011, oltre agli eventuali quadri in mobilità. 
 
Requisiti 
 
� Prosecutori Volontari 
 
Secondo l’art. 2, comma 1, lett. d) del decreto ministeriale, la tutela si limita a coloro che: 
• sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 4 dicembre 

2011;  
• non hanno ripreso l’attività lavorativa successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione 

volontaria; 
• hanno almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore 

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (che coincide con la data di pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale del decreto medesimo, il 6 dicembre 2011); 

• che matureranno i requisiti (compresa l’apertura della finestra di decorrenza) previsti dalla 
precedente disciplina entro un periodo non superiore a 24 mesi dalla data del 6 dicembre 2011. 
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� Lavoratori che hanno cessato l’attività lavorativa entro il 31.12.2011 
 
Secondo l’art. 2, comma 1, lettere g) e h) del decreto ministeriale, la tutela si applica a coloro che 
sono cessati a seguito di: 
• lett. g) – accordi individuali sottoscritti anche  ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice 

di procedura civile (conciliazioni presso le Direzioni provinciali del lavoro o presso le 
Commissioni paritetiche territoriali di conciliazione in sede sindacale); 

• lett. h) – accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente 
più rappresentative a livello nazionale. 

 
In entrambi i casi i lavoratori non devono essersi successivamente rioccupati, in qualsiasi altra 
attività lavorativa. 
 
E’, inoltre, necessario che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e 
oggettivi quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni territoriali del lavoro. 
 
Infine, come per i prosecutori volontari, tali soggetti devono risultare in possesso dei requisiti 
anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato 
la decorrenza  del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla 
data del 6 dicembre 2011. 
 
Procedura 
 
Per i soggetti cessati dall’attività lavorativa entro il 31.12.2011 a seguito di accordi individuali o 
collettivi, il decreto prevede l’obbligo di presentazione di un’istanza di accesso ai benefici di cui 
all’articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 
22 dicembre 2011. 
 
La suddetta istanza deve essere presentata a cura degli interessati, anche per il tramite di un 
Patronato, entro 120 giorni  dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta 
Ufficiale, secondo le seguenti modalità: 
 

a) In caso di accordi sottoscritti in sede di commissione di conciliazione (istituita presso la 
Direzione territoriale del lavoro o in sede sindacale) l’istanza è presentata, a cura degli 
interessati, alla Direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati 
sottoscritti o depositati; 

b) in tutti gli altri casi, l’istanza è presentata alla Direzione territoriale del lavoro competente in 
base alla residenza del lavoratore cessato. 

 
Il Patronato Enasco sta predisponendo un fac-simile di istanza che Vi invieremo non appena in 
nostro possesso. 
 
Le istanze verranno poi esaminate da apposite Commissioni istituite a tale scopo presso le 
Direzioni Territoriali del lavoro che comunicheranno, con tempestività, all’INPS le decisioni di 
accoglimento delle stesse. 
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Contro il provvedimento delle suddette Commissioni, gli interessati potranno presentare istanza di 
riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla Direzione Territoriale 
del Lavoro presso cui è stata presentata l’istanza. 
 
Si ricorda che l'istanza è cosa diversa dalla domanda di pensionamento e non la sostituisce. La 
domanda di pensione andrà presentata secondo le regole generali in assenza di indicazioni 
diverse da parte dell'INPS. 
 
Piano operativo INPS per la verifica del diritto a pensione dei lavoratori salvaguardati 
 
Facendo seguito alle richieste del Ministro Fornero, l’INPS sta per contattare i primi 65.000 
potenziali destinatari della norma di salvaguardia che prevede l’applicazione dei requisiti previsti 
dalla normativa in vigore fino al 31.12.2011 per poter accedere al pensionamento. 
 
A tale fine con il messaggio n. 12196 del 20 luglio scorso (che Vi alleghiamo), l’INPS ha fornito alle 
proprie sedi territoriali le indicazioni per l’invio delle comunicazioni ai lavoratori che potrebbero 
essere inclusi nella salvaguardia. 
 
Non è chiaro con quali criteri l’INPS abbia individuato i destinatari della comunicazione, essendo 
ipotizzabile che l’Istituto non possa risalire ad alcune delle categorie da salvaguardare come, ad 
esempio, coloro che hanno cessato l’attività lavorativa entro il 31.12.2011 a seguito di accordi 
individuali e per i quali è previsto l’obbligo di presentare un’istanza di accesso ai benefici alle 
Direzioni Territoriali del Lavoro, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
del Decreto ministeriale del 1° giugno 2012. 
 
In ogni caso, coloro che riceveranno la comunicazione potranno ricevere assistenza richiedendo 
un appuntamento con un funzionario INPS presso lo Sportello Amico della struttura territorialmente 
competente in base alla loro residenza, oppure farsi assistere gratuitamente da un Ente di 
patronato legalmente riconosciuto. 
 
 
 
 


