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               Quinto contingente salvaguardati 

Soggetti autorizzati ai VV ante 4.12.11 con versamenti volontari   
                               (totale 900 soggetti) 
 
Lettera a) art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 
 

 Almeno un contributo volontario accreditato o 

accreditabile al 6.12.11  

 Anche se rioccupati dopo il 4.12.11 (con esclusione di lavoro 

dipendente a tempo indeterminato)  

 Decorrenza della pensione NON anteriore al 1.1.2014 ed 

entro il 6.1.2015 

  Istanza all’ INPS entro il 16 giugno 2014 per via telematica 

A cura di S. Martorelli &  P.Zani 
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               Quinto contingente salvaguardati 

Lavoratori "esodati" (con accordo individuale o accordo collettivo di incentivo 
all’esodo) cessati entro il 30.6.12 
                             (totale 400 soggetti)  
Lettera b) art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 

 
 Cessazione del rapporto di lavoro entro il 30.6.12  

 Con accordi individuali o collettivi stipulati entro il 31.12.11  

 Anche se rioccupati dopo il 30.6.12 (con esclusione di lavoro 

dipendente a tempo indeterminato)  

 Decorrenza della pensione NON anteriore al 1.1.2014 ed entro il 

6.1.2015 

Istanza alla DTL entro il 16 giugno 2014 per posta elettronica certificata 

 
A cura di S. Martorelli &  P.Zani 

3 



                                           Quinto contingente salvaguardati 

Lavoratori "esodati" (con accordo individuale o accordo collettivo di incentivo all’esodo) 
cessati dopo il 30.6.12 
                              (totale 500 soggetti) 
 Lettera c) art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 
 

 Cessazione del rapporto di lavoro entro il 31.12.12  

 Con accordi individuali o collettivi stipulati entro il 31.12.11  

 Anche se rioccupati dopo la cessazione del rapporto di lavoro (con esclusione 

di lavoro dipendente a tempo indeterminato)  

 Decorrenza della pensione NON anteriore al 1.1.2014 ed entro il 6.1.2015 

 

Istanza alla DTL entro il 16 giugno 2014 per posta elettronica certificata 
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                                     Quinto contingente salvaguardati 

Soggetti con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro 
                         (totale 5200 soggetti) 
 
Lettera d) art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 
 

 Data cessazione del rapporto di lavoro collocata tra l’1.1.2007 ed il 

31.12.2011  

 Anche se rioccupati dopo la cessazione del rapporto di lavoro (con 

esclusione di lavoro dipendente a tempo indeterminato)  

 Decorrenza della pensione NON anteriore al 1.1.2014 ed entro il 

6.1.2015 

Istanza alla DTL entro il 16 giugno 2014 per posta elettronica certificata 
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                                                   Quinto contingente salvaguardati 

Autorizzati ai VV in mobilità 
                        (totale 1000 soggetti) 
 
Lettera e) art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 
 
 
 Collocati in mobilità ordinaria al 4.12.11  

 Autorizzazione ai VV dopo il 4.12.11  

 Perfezionamento dei requisiti per la pensione, con la contribuzione volontaria, 

entro 6 mesi dal termine della mobilità (i VV potranno riguardare anche periodi 

eccedenti i 6 mesi precedenti la domanda di autorizzazione, in deroga alle 

disposizioni di cui all’art.6, c. 1 Dlgs 184/97)  

 Decorrenza della pensione NON anteriore al 1.1.2014 ed entro il 6.1.2015  

Istanza all’’INPS entro il 16 giugno 2014 per via telematica 

 
A cura di S. Martorelli &  P.Zani 

6 



                                          Quinto contingente salvaguardati 

Soggetti autorizzati ai VV ante 4.12.11 anche senza 
versamenti volontari al 6.12.11 
                    (totale 9000 soggetti) 
Lettera f) art. 1, comma 194, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 
 

 

 Anche senza un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6.12.11  

 Con almeno un contributo derivante da effettivo lavoro nel periodo tra 

l’1.1.2007 ed il 30.11.2013  

 Alla data del 30.11.2013 NON dovevano svolgere attività lavorativa dipendente 

a tempo indeterminato  

 Decorrenza della pensione NON anteriore al 1.1.2014 ed entro il 6.1.2015  

Istanza all’ INPS entro il 16 giugno 2014 per via telematica 

 
A cura di S. Martorelli &  P.Zani 

7 



                 Quinto contingente salvaguardati 

Modalità e termine di presentazione delle istanze 

 

Le domande vanno presentate esclusivamente per via telematica o 

tramite posta elettronica certificata a seconda della varie tipologie di 

soggetto. Le specifiche le trovate nel messaggio INPS 

 

ENTRO IL TERMINE DECADENZIALE DEL  

16 GIUGNO 2014 

A cura di S. Martorelli &  P.Zani 
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