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La sesta salvaguardia 

 

 Sulla Gazzetta Ufficiale n° 246 del 22 ottobre 2014 è stata 
pubblicata la legge n° 147 «Modifiche alla disciplina dei 
requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti 
l'accesso al trattamento pensionistico» 

 La legge entra in vigore il 6 novembre 2014 

 Le istanze di salvaguardia andranno inoltrate entro 60 
giorni dall’entrata in vigore vale a dire  

 

    entro il 5 gennaio 2015  
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La sesta salvaguardia 

Soggetti tutelati 

La legge 147/2014  prevede, la tutela di ulteriori 32.100 lavoratori appartenenti 

ai seguenti profili: 

 a) lavoratori in mobilità ordinaria  (5.500 soggetti);  

 b) prosecutori volontari   (12.000 soggetti);  

 c) lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi,  

     licenziati individuali     (8.800 soggetti);   

 d) lavoratori in congedo per la cura di parenti disabili (1.800 soggetti). 

 e) Dipendenti a tempo determinato cessati nel periodo tra il 1 gennaio 

2007 ed  il 31 dicembre 2011  (4.000 soggetti) 
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La sesta salvaguardia - L. n° 147/2014 
Soggetti tutelati:  

Mobilità : 5.500  

 Lavoratori collocati in  mobilità ordinaria: 

  a seguito  di   accordi  governativi o  non  governativi, stipulati  entro  il 31   dicembre 

2011; 

 cessati dal  rapporto di  lavoro entro il  30  settembre 2012    

 che   perfezionano, entro il periodo di  fruizione dell’indennità di  mobilità, ovvero, 

anche  mediante  il  versamento  di contributi   volontari,  entro  

dodici  mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti previdenziali vigenti al 31.12.2011; 

 

Perfezionamento  dei  «vecchi requisiti» non la decorrenza pensione  durante il periodo di 

fruizione della mobilità o entro i 12 mesi immediatmente successivi con contribuzione 

volontaria  

           

by S. Martorelli & P.Zani  

4 



La sesta salvaguardia - L. n° 147/2014 
Soggetti tutelati:  

Mobilità : 5.500  

 Presentazione istanza  

Entro il 5 gennaio 2015 

 
 

Dove presentare l’istanza  

All’INPS competente per territorio 
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La sesta salvaguardia - L. n° 147/2014 
Soggetti tutelati:  

Autorizzati ai versamenti volontari  : 12.000 

 

 

 a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione 
anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un 
contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 
2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 
2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a 
tempo indeterminato; 

 

Decorrenza trattamento pensionistico con i «vecchi requisiti»   

          entro il 6 gennaio 2016 
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 b) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione 

anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché' al 6 dicembre 2011 non 

abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta 

data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato 

derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° 

gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 

non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro 

dipendente a tempo indeterminato. 

 

Decorrenza trattamento pensionistico con i «vecchi requisiti»   

          entro il 6 gennaio 2016 

 

 

La sesta salvaguardia - L. n° 147/2014 
Soggetti tutelati:  

Autorizzati ai versamenti volontari  : 12.000 
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La sesta salvaguardia - L. n° 147/2014 
Soggetti tutelati:  

Autorizzati ai versamenti volontari  : 12.000 

 

 

 
Presentazione istanza  

 

Entro il 5 gennaio 2015 

 

 
 

Dove presentare l’istanza  

 

All’INPS competente per territorio 
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La sesta salvaguardia - L. n° 147/2014 
Soggetti tutelati:  

Cessati dal servizio con o senza accordo: 8.800 

 a) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in 
ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 
411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di 
accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni 
comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 
dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi 
attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo 
indeterminato; 

 

Decorrenza trattamento pensionistico con i «vecchi requisiti»   

          entro il 6 gennaio 2016 
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La sesta salvaguardia - L. n° 147/2014 
Soggetti tutelati:  

Cessati dal servizio con o senza accordo: 8.800 

 b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed 

entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche 

ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, 

ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati 

dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello 

nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la 

cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro 

dipendente a tempo indeterminato; 

 

Decorrenza trattamento pensionistico con i «vecchi requisiti»   

          entro il 6 gennaio 2016 
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La sesta salvaguardia - L. n° 147/2014 
Soggetti tutelati:  

Cessati dal servizio con o senza accordo: 8.800 

 

 c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, 

nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche 

se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività 

non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. 

 

 

Decorrenza trattamento pensionistico con i «vecchi requisiti»   

          entro il 6 gennaio 2016 
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La sesta salvaguardia - L. n° 147/2014 
Soggetti tutelati:  

Cessati dal servizio con o senza accordo: 8.800 

 

 

 
Presentazione istanza  

 

Entro il 5 gennaio 2015 
 

Dove presentare l’istanza  

 

Alla Direzione territoriale del lavoro 

 
• del luogo dove sono stati sottoscritti gli accordi individuali 

sottoscritti ai sensi artt. 410,411, 412 ter C.C.; 

• del luogo di residenza del lavoratore negli altri casi 
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La sesta salvaguardia - L. n° 147/2014 
Soggetti tutelati:  

Lavoratori che nel 2011 hanno fruito del congedo straordinario 

o dei permessi ex legge 104/92  per assistenza ai disabili : 1.800  

 

 I lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai 

sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e 

successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, 

comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni. 

 

 

Decorrenza trattamento pensionistico con i «vecchi requisiti»   

          entro il 6 gennaio 2016 
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La sesta salvaguardia - L. n° 147/2014 
Soggetti tutelati:  

Lavoratori che nel 2011 hanno fruito del congedo straordinario o dei 

permessi ex legge 104/92  per assistenza ai disabili : 1.800  

 

 

 
Presentazione istanza  

 

Entro il 5 gennaio 2015 

 
 

Dove presentare l’istanza  

 

Alla DTL competente per territorio in base alla 

residenza dell’interessato 
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La sesta salvaguardia - L. n° 147/2014 
Soggetti tutelati:  

Lavoratori con contratto a tempo determinato cessati dal servizio nel 

periodo 01/01/2007 e 31/12/2011 e non rioccupati : 4.000 

 

 lavoratori con  contratto di  lavoro a  tempo determinato  cessati  dal   

lavoro tra  il  1° gennaio 2007   e  il  31  dicembre 2011,  non rioccupati a  

tempo indeterminato. 

 

 

 

Decorrenza trattamento pensionistico con i «vecchi requisiti»   

          entro il 6 gennaio 2016 
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La sesta salvaguardia - L. n° 147/2014 
Soggetti tutelati:  

Lavoratori con contratto a tempo determinato cessati dal servizio nel 

periodo 01/01/2007 e 31/12/2011 e non rioccupati : 4.000 

 

Presentazione istanza  

 

Entro il 5 gennaio 2015 

 
 

Dove presentare l’istanza  

 

Alla DTL competente per territorio in base alla residenza 
dell’interessato 
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Norme di interpretazione autentica  

Mobilità e contribuzione volontaria 

Lavoratori collocati in mobilità al 4.12.11 e autorizzati ai VV successivamente al 

4.12.11, i quali accedono alla pensione in salvaguardia, perfezionando, 

tramite la contribuzione volontaria, i requisiti richiesti entro 6 mesi dalla fine 

della mobilità. 

 

  In base alla norma di interpretazione autentica 

(art.3 della L.147/14), tale contribuzione 

volontaria può riguardare soltanto i 6 mesi 
successivi al termine della mobilità.  
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Norme di interpretazione autentica  

Mobilità e contribuzione volontaria 

 

 

Per coloro i quali l’autorizzazione ai versamenti volontari sia avvenuta 

dopo il 4.12.11 ma prima dell’entrata in vigore della L.147/2013 

(1.1.2014), qualora siano già decorsi i termini per il pagamento è 

possibile chiederne la riapertura, al fine del versamento di 

contribuzione volontaria in relazione ai 6 mesi successivi alla fine della 

mobilità.  
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