DECRETO
INTERMINISTERIALE
“ESODATI”
Aggiornato al D.L. n^ 95/2012 (+55.000)

Ultimo aggiornamento: 09 luglio 2012

DECRETO ESODATI


SOGGETTI INTERESSATI

a cura di Paolo Zani

Lavoratori in mobilità ordinaria
(art. 2 a decreto interministeriale 1 giugno 2012):
 cessati dal lavoro alla data del 4 dicembre
2011
 perfezionamento dei requisiti entro il periodo
di fruizione dell'indennità di mobilità
(art. 22 a decreto legge n^ 95 del 6 luglio 2012)





anche se cessati post 4 dicembre 2011 con
accordo stipulato in sede governativa entro
31dicembre 2011
perfezionamento dei requisiti entro il periodo
di fruizione dell'indennità di mobilità
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DECRETO ESODATI


SOGGETTI INTERESSATI

Lavoratori in mobilità lunga
(art. 2 “b” decreto interministeriale 1 giugno 2012):

cessati dal lavoro alla data del 4 dicembre
2011

a cura di Paolo Zani



(art. 22 “a” decreto legge n^ 95 del 6 luglio 2012)



anche se cessati post 4 dicembre 2011 con
accordo stipulato in sede governativa entro
31dicembre 2011
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DECRETO ESODATI


SOGGETTI INTERESSATI

Lavoratori "bancari e assicurativi" titolari
di VOCred
a cura di Paolo Zani

(art. 2 “c” decreto interministeriale 1 giugno 2012):




titolari di VO Cred anche in data successiva al
4 dicembre 2011 purché autorizzati dall'INPS;
questi lavoratori restano a carico dei Fondi
fino a 62 anni (art. 4)

(art. 22 b decreto legge n^ 95 del 6 luglio 2012)



Aumentato il n^di 1600 soggetti
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DECRETO ESODATI


SOGGETTI INTERESSATI

Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari
in data antecedente il 4 dicembre 2011
a cura di Paolo Zani

(art. 2 “d” decreto interministeriale 1 giugno 2012):

che perfezionino tutti i requisiti (età, contributi e
finestra) richiesti prima della riforma entro il 6
dicembre 2013 (praticamente : età e contributi
entro il novembre 2012 se dipendenti)
 almeno un contributo volontario accreditato o
accreditabile prima del 6 dicembre 2011
 non devono aver ripreso l'attività lavorativa
successivamente all'autorizzazione alla
prosecuzione volontaria
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DECRETO ESODATI



SOGGETTI INTERESSATI

a cura di Paolo Zani

Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari
in data antecedente il 4 dicembre 2011
(art. 22 c decreto legge n^ 95 6 luglio 2012):



Stesse condizioni di cui alla precedente
diapositiva

che perfezionino tutti i requisiti (età, contributi e
finestra) richiesti prima della riforma entro il 6
dicembre 2014 (praticamente : età e contributi
entro il novembre 2013 se dipendenti)
 Sostanzialmente viene aumentato di dodici mesi
il periodo entro il quale maturare i requisiti per
l’accesso alla pensione
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DECRETO ESODATI


Lavoratori pubblici dipendenti esonerati
dal servizio (art. 2 e):
 esonero avvenuto entro il 4 dicembre 2011

Lavoratori in congedo straordinario per
assistenza ai figli gravemente disabili (art. 2 f):
 essere in congedo alla data del 31 ottobre 2011
 perfezionamento requisito dei 40 anni di
contributi entro 24 mesi dall'inizio del congedo
stesso

a cura di Paolo Zani



SOGGETTI INTERESSATI
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DECRETO ESODATI


SOGGETTI INTERESSATI

a cura di Paolo Zani

Lavoratori esodati in forza di accordi
individuali
(art. 2 “g” decreto interministeriale 1 giu8gno 2012 ):
 cessazione rapporto di lavoro entro il 31
dicembre 2011
 non più rioccupati
 accordi depositati e certificati
 requisiti per il pensionamento (età, contribuiti
e finestra) entro il 6 dicembre 2013)
(praticamente : età e contributi entro il
novembre 2012 se dipendenti, maggio 2012 se
"misti")
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DECRETO ESODATI


SOGGETTI INTERESSATI

a cura di Paolo Zani

Lavoratori esodati in forza di accordi
collettivi
(art. 2 “h” decreto interministeriale 1 giugno 2012):
 cessazione rapporto di lavoro entro il 31
dicembre 2011
 non più rioccupati
 accordi depositati e certificati
 requisiti per il pensionamento (età, contribuiti
e finestra) entro il 6 dicembre 2013)
(praticamente : età e contributi entro il
novembre 2012 se dipendenti, maggio 2012 se
"misti")
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DECRETO ESODATI


SOGGETTI INTERESSATI

a cura di Paolo Zani

Lavoratori esodati in forza di accordi
individuali o collettivi
(art. 22 “d” decreto legge n^ 95 del 6 luglio 2012):
 cessazione rapporto di lavoro entro il 31
dicembre 2011
 non più rioccupati
 accordi depositati e certificati
 requisiti per il pensionamento (età, contribuiti
e finestra) entro il 6 dicembre 2014)
(praticamente : età e contributi entro il
novembre 2013 se dipendenti, maggio 2013 se
"misti")
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DECRETO ESODATI

SOGGETTI INTERESSATI

a cura di Paolo Zani

Per i lavoratori “esodati”la data di cessazione
deve risultare da elementi certi ed oggettivi quali
le comunicazioni obbligatorie alle direzioni
territoriali del lavoro o ad altri soggetti
equipollenti.
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DECRETO ESODATI

Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del
decreto sulla Gazzetta Ufficiale

a cura di Paolo Zani



PRESENTAZIONE ISTANZE
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DECRETO ESODATI

CHI DEVE PRESENTARE ISTANZA E DOVE

I lavoratori pubblici esonerati dal servizio
 alle direzioni territoriali del lavoro competenti
per residenza degli stessi
 corredata di una certificazione sostitutiva
relativa al provvedimento di esonero con
indicazione degli estremi
 Lavoratori in congedo straordinario
 alle direzioni territoriali del lavoro competenti
per residenza degli stessi
 corredata di una certificazione sostitutiva
relativa al provvedimento di congedo con
indicazione degli estremi dello stesso


a cura di Paolo Zani
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DECRETO ESODATI

CHI DEVE PRESENTARE ISTANZA E DOVE

a cura di Paolo Zani

Lavoratori esodati in forza di accordi
individuali (art. 2 g):
 alle direzioni territoriali del lavoro innanzi alla
quale è stato sottoscritto l'accordo
 corredata dall'accordo che ha dato luogo alla
cessazione del rapporto di lavoro
 Lavoratori esodati in forza di accordi
collettivi (art. 2 h):
 alle direzioni territoriali del lavoro competenti
per residenza degli stessi
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DECRETO ESODATI

ESITO ISTANZE

a cura di Paolo Zani

Le decisioni saranno comunicate
tempestivamente dall'INPS anche per via
telematica
 Possibilità di presentare riesame avverso
provvedimento negativo entro 30 giorni dalla
data di ricevimento dello stesso innanzi le
direzioni territoriali del lavoro
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DECRETO ESODATI


D.L. 6 LUGLIO 2012

Una volta aggiunto questo limite l’INPS non
prenderà più in esame ulteriori richieste

a cura di Paolo Zani

Art. 22 comma 2
viene posto il limite massimo di 55.000
ulteriori “derogati”
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DECRETO ESODATI

I

65.000 “ELETTI”

a cura di Paolo Zani
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