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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  LEGGE  10 ottobre 2014 , n.  147 .

      Modi� che alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle 
deroghe riguardanti l’accesso al trattamento pensionistico.    

     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica 
hanno approvato; 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 PROMULGA 

  la seguente legge:    

  Art. 1.
      Modi� che all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 

6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modi� cazioni, 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all’articolo 11, 
comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, 
convertito, con modi� cazioni, dalla legge 28 ottobre 
2013, n. 124.    

     1. In considerazione del limitato utilizzo, ai � ni dell’ac-
cesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorren-
ze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’ar-
ticolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modi� cazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, della salvaguardia di cui all’articolo 22, 
comma 1, lettera   a)   , del decreto-legge 6 luglio 2012, 
n. 95, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135, al medesimo articolo 22, comma 1, sono 
apportate le seguenti modi� cazioni:  

   a)   all’alinea, le parole: «ulteriori 55.000 soggetti» 
sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori 35.000 soggetti»; 

   b)   alla lettera   a)  , le parole: «alla data del 4 dicem-
bre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessa-
ti dall’attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi 
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e 
successive modi� cazioni» sono sostituite dalle seguenti: 
«siano percettori, entro i quindici giorni successivi alla 
data di entrata in vigore della presente disposizione, del 
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria 
ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, 
e successive modi� cazioni, e il cui rapporto di lavoro 
cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in 
mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 
1991, n. 223, e successive modi� cazioni, ovvero siano 
cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 
e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della 
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modi� cazioni, i 
cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 
2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali se-
condo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella 
  Gazzetta Uf� ciale   n. 17 del 21 gennaio 2013». 

 2. All’articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 
2012, n. 228, e successive modi� cazioni, gli importi indi-
cati al quarto periodo sono ridotti di 198 milioni di euro 

per l’anno 2016, 380 milioni di euro per l’anno 2017, 495 
milioni di euro per l’anno 2018, 240 milioni di euro per 
l’anno 2019 e 35 milioni di euro per l’anno 2020. 

 3. Per effetto di quanto disposto al comma 1, lettera 
  a)  , del presente articolo, è operata una corrispondente di-
minuzione nel contingente numerico indicato nella pri-
ma voce della tabella di cui all’articolo 6, comma 1, del 
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
8 ottobre 2012, pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   n. 17 
del 21 gennaio 2013. 

 4. In considerazione del limitato utilizzo, ai � ni dell’ac-
cesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorren-
ze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’ar-
ticolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modi� cazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, della salvaguardia di cui all’articolo 11 del 
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con mo-
di� cazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al mede-
simo articolo 11, comma 2, le parole: «nel limite di 6.500 
soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per 
l’anno 2014, di 164 milioni di euro per l’anno 2015, di 
124 milioni di euro per l’anno 2016, di 85 milioni di euro 
per l’anno 2017, di 47 milioni di euro per l’anno 2018 e di 
12 milioni di euro per l’anno 2019» sono sostituite dalle 
seguenti: «nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massi-
mo di 77 milioni di euro per l’anno 2014, di 83 milioni 
di euro per l’anno 2015, di 63 milioni di euro per l’anno 
2016, di 43 milioni di euro per l’anno 2017, di 24 milioni 
di euro per l’anno 2018 e di 6 milioni di euro per l’anno 
2019». Conseguentemente, all’articolo 1, comma 235, 
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive mo-
di� cazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono ri-
dotti di 74 milioni di euro per l’anno 2014, 81 milioni di 
euro per l’anno 2015, 61 milioni di euro per l’anno 2016, 
42 milioni di euro per l’anno 2017, 23 milioni di euro per 
l’anno 2018 e 6 milioni di euro per l’anno 2019.   

  Art. 2.
      Requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni 

pensionistiche    

     1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di 
regime delle decorrenze vigenti prima della data di entra-
ta in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguar-
die previste dall’articolo 24, comma 14, del medesimo 
decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modi� cazio-
ni, dall’articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modi� cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 
n. 135, come modi� cato dall’articolo 1 della presente 
legge, dall’articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 
24 dicembre 2012, n. 228, e successive modi� cazioni, da-
gli articoli 11 e 11  -bis   del decreto-legge 31 agosto 2013, 
n. 102, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 28 otto-
bre 2013, n. 124, dall’articolo 2, commi 5  -bis   e 5  -ter  , del 
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con mo-
di� cazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall’ar-
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ticolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali 1º giugno 2012, 8 ot-
tobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubbli-
cati, rispettivamente, nella   Gazzetta Uf� ciale    n. 171 del 
24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 
28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad 
applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per 
il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:  

   a)   nel limite di 5.500 soggetti, ai lavoratori collocati 
in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o 
non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, ces-
sati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e 
che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’inden-
nità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della 
legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero, anche mediante il 
versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dal-
la � ne dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della 
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 
2011. Il versamento volontario di cui alla presente lette-
ra, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, com-
ma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può 
riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti 
la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può 
comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici 
mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di 
mobilità indicato dalla presente lettera; 

   b)   nel limite di 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui 
all’articolo 1, comma 194, lettere   a)   e   f)  , della legge 27 di-
cembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili 
a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, 
secondo la disciplina vigente prima della data di entrata 
in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro 
il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in 
vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011; 

   c)   nel limite di 8.800 soggetti, ai lavoratori di cui 
all’articolo 1, comma 194, lettere   b)  ,   c)   e   d)  , della legge 
27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti 
utili a comportare la decorrenza del trattamento pensio-
nistico, secondo la disciplina vigente prima della data di 
entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, 
entro il quarantottesimo mese successivo alla data di en-
trata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 
2011; 

   d)   nel limite di 1.800 soggetti, ai lavoratori di cui 
all’articolo 24, comma 14, lettera e  -ter  ), del decreto-legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modi� cazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano 
i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento 
pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della 
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 
del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla 
data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge; 

   e)   nel limite di 4.000 soggetti, ai lavoratori con con-
tratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra 
il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a 
tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili 
a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, 
secondo la disciplina vigente prima della data di entrata 

in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro 
il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in 
vigore del medesimo decreto-legge. 

 2. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera   a)  , che sia-
no già stati autorizzati ai versamenti volontari in data an-
tecedente all’entrata in vigore della presente legge e per i 
quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a 
domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi 
successivi alla � ne del periodo di fruizione dell’indennità 
di mobilità come speci� cato nel medesimo comma 1. 

 3. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai sog-
getti di cui al presente articolo, non può avere decorren-
za anteriore alla data di entrata in vigore della presente 
legge. 

 4. Ai � ni della presentazione delle istanze da parte dei 
lavoratori, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, si applicano per 
ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le speci� -
che procedure previste nei precedenti provvedimenti in 
materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di re-
gime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata 
in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 feb-
braio 2014, pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   n. 89 del 
16 aprile 2014. L’Istituto nazionale della previdenza so-
ciale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di 
pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente 
articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso 
e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di 
entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, 
sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, 
e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma 
aggregata al � ne di rispettare le vigenti disposizioni in 
materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito 
dell’attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare 
le domande accolte, quelle respinte e le relative motiva-
zioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento 
del limite numerico delle domande di pensione determi-
nato ai sensi dei commi 1 e 6, l’INPS non prende in esame 
ulteriori domande di pensionamento � nalizzate ad usu-
fruire dei benefìci previsti dal presente articolo. 

 5. Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato 
dall’INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette alle Camere 
una relazione in ordine all’attuazione delle disposizioni di 
salvaguardia, con particolare riferimento al numero di la-
voratori salvaguardati e alle risorse � nanziarie utilizzate. 

 6. I benefìci di cui al presente articolo sono riconosciuti 
nel limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 
milioni di euro per l’anno 2014, 218 milioni di euro per 
l’anno 2015, 378 milioni di euro per l’anno 2016, 355 mi-
lioni di euro per l’anno 2017, 303 milioni di euro per l’an-
no 2018, 203 milioni di euro per l’anno 2019, 128 milioni 
di euro per l’anno 2020, 49 milioni di euro per l’anno 
2021 e 4 milioni di euro per l’anno 2022. Conseguente-
mente, all’articolo 1, comma 235, della legge 24 dicem-
bre 2012, n. 228, e successive modi� cazioni, gli importi 
indicati al quarto periodo sono corrispondentemente in-
crementati degli importi di cui al precedente periodo.   
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  Art. 3.

      Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 194, 
lettera   e)  , della legge 27 dicembre 2013, n. 147    

     1. L’articolo 1, comma 194, lettera   e)  , della legge 
27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che il 
versamento volontario, anche in deroga alle disposizioni 
dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 
1997, n. 184, può essere effettuato solo con riferimento ai 
sei mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità 
relativa alla mobilità in cui l’assicurato era collocato alla 
data del 4 dicembre 2011. 

 2. Per i lavoratori di cui al comma 1 che siano già sta-
ti autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente 
all’entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono 
riaperti a domanda i termini per i versamenti relativi ai sei 
mesi successivi alla � ne del periodo di fruizione dell’in-
dennità relativa alla mobilità in cui l’assicurato era collo-
cato alla data del 4 dicembre 2011.   

  Art. 4.

      Copertura � nanziaria    

     1. Per effetto delle modi� che di cui agli articoli 1 e 2 
della presente legge, all’articolo 1, comma 235, quarto 
periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e succes-
sive modi� cazioni, le parole: «a 1.385 milioni di euro per 
l’anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l’anno 2015, a 
2.758 milioni di euro per l’anno 2016, a 2.488 milioni di 
euro per l’anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l’anno 
2018, a 699 milioni di euro per l’anno 2019 e a 79 milioni 
di euro per l’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a 
1.354 milioni di euro per l’anno 2014, a 2.395 milioni di 
euro per l’anno 2015, a 2.877 milioni di euro per l’anno 
2016, a 2.421 milioni di euro per l’anno 2017, a 1.420 
milioni di euro per l’anno 2018, a 656 milioni di euro per 
l’anno 2019, a 172 milioni di euro per l’anno 2020, a 49 
milioni di euro per l’anno 2021 e a 4 milioni di euro per 
l’anno 2022». 

 2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, com-
ma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, 
n. 228, e successive modi� cazioni, è incrementata di 31 
milioni di euro per l’anno 2014, 67 milioni di euro per 
l’anno 2017, 215 milioni di euro per l’anno 2018 e 43 
milioni di euro per l’anno 2019. 

  3. All’onere derivante dall’articolo 2 e dal comma 2 
del presente articolo, pari a 74 milioni di euro per l’anno 
2014, 218 milioni di euro per l’anno 2015, 378 milioni 
di euro per l’anno 2016, 422 milioni di euro per l’anno 
2017, 518 milioni di euro per l’anno 2018, 246 milioni 
di euro per l’anno 2019, 128 milioni di euro per l’anno 
2020, 49 milioni di euro per l’anno 2021 e 4 milioni di 
euro per l’anno 2022, si provvede:  

   a)   quanto a 74 milioni di euro per l’anno 2014, 81 
milioni di euro per l’anno 2015, 259 milioni di euro per 
l’anno 2016, 422 milioni di euro per l’anno 2017, 518 
milioni di euro per l’anno 2018, 246 milioni di euro per 
l’anno 2019 e 35 milioni di euro per l’anno 2020, a valere 
sulle economie derivanti dall’articolo 1; 

   b)   quanto a 137 milioni di euro per l’anno 2015, 119 
milioni di euro per l’anno 2016, 93 milioni di euro per 
l’anno 2020, 49 milioni di euro per l’anno 2021 e 4 milio-
ni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di 
cui all’articolo 18, comma 1, lettera   a)  , del decreto-legge 
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modi� cazioni, 
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

 4. Il Ministro dell’economia e delle � nanze è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio. 

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà 
inserita nella Raccolta uf� ciale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 Data a Roma, addì 10 ottobre 2014 

 NAPOLITANO 

   RENZI     , Presidente del Con-
siglio dei ministri  

 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   

  

  LAVORI PREPARATORI

      Camera dei deputati     (atto n. 224):  

 Presentato dall’on.    MASSIMILIANO     FEDRIGA   , il 15 marzo 2013. 

 Assegnato alla XI commissione permanente (Lavoro pubblico e 
privato), in sede referente, il 7 maggio 2013 con pareri delle commis-
sioni I (Affari costituzionali), IV (Difesa), V (Bilancio), VI (Finanze), 
IX (Trasporti). 

 Esaminato dalla XI commissione permanente (Lavoro pubblico e 
privato), in sede referente, il 20 giugno 2013, 4, 11, 24 luglio 2013, 
18 settembre 2013, 3, 9, 15, 22, 23, 29 ottobre 2013, 6 novembre 2013, 
16 gennaio 2014, 4, 5, 11, 18, 20 marzo 2014, 2, 8, 9 aprile 2014, 11, 18, 
24, 26 giugno 2014 e 1° luglio 2014. 

 Esaminato in aula il 9 aprile 2014, 18 giugno 2014, 2 luglio 2014 
ed approvato il 3 luglio 2014 in un T.U. con C.387 (on.    MURER   ), C.727 
(on.    DAMIANO   ), C.946 (on.    POLVERINI   ), C.1014 (on.    FEDRIGA   ), C.1045 
(on.    DI SALVO   ), C.1336 (on.    AIRAUDO   ). 

  Senato della Repubblica     (atto n. 1558):  

 Assegnato alla 11ª commissione permanente (Lavoro, previdenza 
sociale), in sede referente, l’8 luglio 2014 con pareri delle commissioni 
1ª (Affari costituzionali), 5ª (Bilancio). 

 Esaminato dalla 11ª commissione permanente (Lavoro, previdenza 
sociale), in sede referente, il 9, 11, 16, 18, 23 e 24 settembre 2014. 

 Nuovamente assegnato alla 11ª commissione permanente (Lavo-
ro, previdenza sociale), in sede deliberante, il 30 settembre 2014 con 
pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 5ª (Bilancio). 

 Esaminato  dalla 11ª commissione permanente (Lavoro, previden-
za sociale), in sede deliberante, ed approvato il 1° ottobre 2014.   
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       N O T E 

  AVVERTENZA   : 
 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-

ne competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo 
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana-
zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
uf� ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 
1985, n. 1092, al solo � ne di facilitare la lettura delle disposizioni di leg-
ge modi� cate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore 
e l’ef� cacia degli atti legislativi qui trascritti.   

  Note all’art. 1:
      — Si riporta il testo dell’art. 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, 

n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con in-
varianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimo-
niale delle imprese del settore bancario), convertito, con modi� cazioni, 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modi� cato dalla presente legge:  

 «Art. 22    (Salvaguardia dei lavoratori dall’incremento dei requisiti 
di accesso al sistema pensionistico)   . — 1. Ferme restando le disposizio-
ni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15 dell’art. 24 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modi� cazioni, dalla leg-
ge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai commi 2  -ter   e 2  -quater   dell’art. 6 del 
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modi� cazioni, 
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché le disposizioni, i presupposti 
e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle � nanze del 
1° giugno 2012, che ha determinato in sessantacinquemila il numero dei 
soggetti interessati dalla concessione del bene� cio di cui alle predette 
disposizioni, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime 
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato 
decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di 
   ulteriori 35.000 soggetti    , ancorché maturino i requisiti per l’accesso al 
pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:  

   a)   ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede 
governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi � nalizzati alla gestione 
delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali 
ancorché    siano percettori, entro i quindici giorni successivi alla data 
di entrata in vigore della presente disposizione, del trattamento di cas-
sa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’art. 1 della legge 
23 luglio 1991, n. 223, e successive modi� cazioni, e il cui rapporto di 
lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobili-
tà ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e 
successive modi� cazioni, ovvero siano cessati dall’attività lavorativa 
entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 
4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modi� cazioni, i 
cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalità di cui al 
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012, 
pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   n. 17 del 21 gennaio 2013   , i quali in 
ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di 
fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, commi 1 e 2, della 
legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga 
ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai 
lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina 
in materia di indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 
2011, con particolare riguardo al regime della durata; 

   b)   nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato 
dall’art. 6 del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavora-
tori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione 
straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, 
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il di-
ritto all’accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla 
suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo � no al sessan-
taduesimo anno di età; 

   c)   ai lavoratori di cui all’art. 24, comma 14, lettera   d)   del de-
creto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 
n. 214 del 2011, nonché di cui all’art. 2, comma 1, lettera   d)   del citato 
decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data 
del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria 
della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagra� ci e contributivi 
utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secon-
do la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 
6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo 
e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del 
medesimo decreto-legge; 

   d)   ai lavoratori di cui all’art. 6, comma 2  -ter  , del decreto-legge 
n. 216 del 2011, convertito, con modi� cazioni, dalla legge n. 14 del 
2012, che risultino in possesso dei requisiti anagra� ci e contributivi che, 
in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata 
in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con mo-
di� cazioni, dalla legge n. 214 del 2011, avrebbero comportato la decor-
renza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquat-
tresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore 
del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modi� cazioni, dalla 
legge n. 214 del 2011. 

 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle � nanze, da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto sono de� nite le modalità di attuazione del com-
ma 1. L’INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessa-
zione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presenta-
te dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti 
di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di en-
trata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Qualora dal pre-
detto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle 
domande di pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente 
non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento � nalizzate 
ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al comma 1.». 

  — Si riporta il testo dell’art. 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, 
n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra � scalità immo-
biliare, di sostegno alle politiche abitative e di � nanza locale, nonché di 
cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito, 
con modi� cazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, come modi� cato 
dalla presente legge:  

 «Art. 11    (Modi� ca all’art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, 
n. 216, convertito con modi� cazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, 
n. 14, e relative norme attuative)   . — 1. Al comma 2  -ter    dell’art. 6 del 
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modi� cazioni, 
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: “31 dicembre 2011,” 
sono inserite le seguenti: “in ragione della risoluzione unilaterale del 
rapporto di lavoro medesimo ovvero”. Restano in ogni caso ferme le 
seguenti condizioni per l’accesso al bene� cio dell’anticipo del pensio-
namento da parte dei soggetti interessati che:  

   a)   abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, 
la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e suc-
cessiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferi-
to a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente 
a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500; 

   b)   risultino in possesso dei requisiti anagra� ci e contributivi che, 
in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata 
in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modi� cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 avrebbero compor-
tato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo 
mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 
n. 201 del 2011. 

 2. Il bene� cio di cui al comma 1 è riconosciuto    nel limite di 2.500 
soggetti e nel limite massimo di 77 milioni di euro per l’anno 2014, di 83 
milioni di euro per l’anno 2015, di 63 milioni di euro per l’anno 2016, 
di 43 milioni di euro per l’anno 2017, di 24 milioni di euro per l’anno 
2018 e di 6 milioni di euro per l’anno 2019   . Ai � ni della presentazione 
delle istanze da parte dei lavoratori, si applicano le procedure relative 
alla tipologia dei lavoratori di cui al comma 2  -ter   dell’art. 6 del decreto-
legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modi� cazioni, dalla 
legge 24 febbraio 2012, n. 14, come de� nite nel decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella   Gazzet-
ta Uf� ciale   n. 171 del 24 luglio 2012, e successivamente integrate dal 
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, 
pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   n. 123 del 28 maggio 2013, con par-
ticolare riguardo alla circostanza che la data di cessazione debba risul-
tare da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie 
alle Direzioni Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipol-
lenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari, e 
alle procedure di presentazione delle istanze alle competenti Direzioni 
Territoriali del lavoro, di esame delle medesime e di trasmissione del-
le stesse all’INPS. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di 
pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono 
avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti 
prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e al-
tresì provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata 
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al � ne di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati 
personali, i dati raccolti a seguito dell’attività di monitoraggio, avendo 
cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative mo-
tivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite 
numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo pe-
riodo del presente comma, l’INPS non prende in esame ulteriori doman-
de di pensionamento � nalizzate ad usufruire dei bene� ci previsti dalla 
disposizione di cui al comma 1. 

  3. I risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito 
dell’adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso 
al sistema pensionistico di cui al comma 18 dell’art. 24 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modi� cazioni, dalla leg-
ge 22 dicembre 2011, n. 214 con� uiscono al Fondo di cui all’art. 1, 
comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per 
essere destinati al � nanziamento di misure di salvaguardia per i lavora-
tori � nalizzate all’applicazione delle disposizioni in materia di requi-
siti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di 
entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, ancorché gli 
stessi abbiano maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento suc-
cessivamente al 31 dicembre 2011. All’art. 1, comma 235, della legge 
24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modi� che:  

   a)   le parole “e del decreto ministeriale di cui al comma 232 del 
presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto ministeria-
le di cui al comma 232 del presente articolo e delle ulteriori modi� che 
apportate al comma 2  -ter   dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicem-
bre 2011, n. 216, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 24 febbraio 
2012, n. 14”; 

   b)   le parole: “959 milioni di euro per l’anno 2014, a 1.765 mi-
lioni di euro per l’anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l’anno 2016, 
a 2.256 milioni di euro per l’anno 2017, a 1.480 milioni di euro per 
l’anno 2018, a 583 milioni di euro per l’anno 2019” sono sostituite dalle 
seguenti: “1.110 milioni di euro per l’anno 2014, a 1.929 milioni di euro 
per l’anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l’anno 2016, a 2.341 milioni 
di euro per l’anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l’anno 2018, a 595 
milioni di euro per l’anno 2019”.». 

  — Si riporta il testo dell’art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento 
dei conti pubblici), convertito, con modi� cazioni, dalla legge 22 dicem-
bre 2011, n. 214:  

 «Art. 24    (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici)    . — 
1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispet-
to, degli impegni internazionali e con l’Unione europea, dei vincoli di 
bilancio, la stabilità economico-� nanziaria e a rafforzare la sostenibi-
lità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza 
della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei 
seguenti principi e criteri:  

   a)   equità e convergenza intragenerazionale e intergeneraziona-
le, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le 
categorie più deboli; 

   b)   � essibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici anche at-
traverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; 

   c)   adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della spe-
ranza di vita; sempli� cazione, armonizzazione ed economicità dei pro� -
li di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali. 

 2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità 
contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione cor-
rispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. 

  3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di 
età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima 
della data di entrata in vigore del presente decreto, ai � ni del diritto 
all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia 
o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo 
tale normativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certi� cazione 
di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai sog-
getti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire 
dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e 
di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:  

   a)   “pensione di vecchiaia”, conseguita esclusivamente sulla base 
dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 
15  -bis   e 18; 

   b)   “pensione anticipata”, conseguita esclusivamente sulla base 
dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 
14, 15  -bis  , 17 e 18. 

 4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a ca-
rico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito   AGO)   e delle 
forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione se-
parata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la 
pensione di vecchiaia si può conseguire all’età in cui operano i requisiti 
minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell’attività la-
vorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi 
settori di appartenenza, dall’operare dei coef� cienti di trasformazione 
calcolati � no all’età di settant’anni, fatti salvi gli adeguamenti alla spe-
ranza di vita, come previsti dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 
n. 122 e successive modi� cazioni e integrazioni. Nei confronti dei la-
voratori dipendenti, l’ef� cacia delle disposizioni di cui all’art. 18 della 
legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modi� cazioni opera � no al 
conseguimento del predetto limite massimo di � essibilità. 

 5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 
1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai 
commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le di-
sposizioni di cui all’art. 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 
n. 122 e successive modi� cazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui 
all’art. 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, 
n. 138, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 14 settembre 2011, 
n. 148. 

  6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al � ne di consegui-
re una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento 
del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e 
tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gen-
naio 2012 i requisiti anagra� ci per l’accesso alla pensione di vecchiaia 
sono ride� niti nei termini di seguito indicati:  

   a)   62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata 
a carico dell’AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requi-
sito anagra� co è � ssato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 
2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 
1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento 
dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della 
speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

   b)   63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è 
liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché della 
gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, 
n. 335. Tale requisito anagra� co è � ssato a 64 anni e 6 mesi a decorre-
re dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 
2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso 
ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema 
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’art. 12 
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modi� cazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

   c)   per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di 
cui all’art. 22  -ter  , comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, 
convertito con modi� cazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e suc-
cessive modi� cazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a cari-
co dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed 
esclusive della medesima il requisito anagra� co di sessantacinque anni 
per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito 
anagra� co di sessantacinque anni di cui all’art. 1, comma 6, lettera   b)  , 
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modi� cazioni, è deter-
minato in 66 anni; 

   d)   per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico 
dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata 
di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito 
anagra� co di sessantacinque anni per l’accesso alla pensione di vecchia-
ia nel sistema misto e il requisito anagra� co di sessantacinque anni di 
cui all’art. 1, comma 6, lettera   b)  , della legge 23 agosto 2004, n. 243, e 
successive modi� cazioni, è determinato in 66 anni. 

 7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conse-
guito in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, 
a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, 
per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributi-
vo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l’impor-
to dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 
1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l’anno 2012, a 1,5 volte 
l’importo dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della legge 
8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della varia-
zione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, 
appositamente calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con 
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riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. In occasione 
di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall’ISTAT, i 
tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesi-
stente anche per l’anno in cui si veri� ca la revisione e quelli relativi alla 
nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in 
ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l’importo men-
sile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal 
predetto requisito di importo minimo se in possesso di un’età anagra� -
ca pari a settant’anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima 
effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall’art. 2 del 
decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modi� cazioni, 
dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all’art. 1, comma 23 della legge 
8 agosto 1995, n. 335, le parole «, ivi comprese quelle relative ai requi-
siti di accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono soppresse. 

 8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagra� co per il 
conseguimento dell’assegno di cui all’art. 3, comma 6, della legge 
8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all’art. 10 della legge 
26 maggio 1970, n. 381, e all’art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, 
è incrementato di un anno. 

 9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico 
dell’AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché 
della gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 
1995, n. 335, i requisiti anagra� ci per l’accesso alla pensione di vecchia-
ia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire 
un’età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 
67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che matura-
no il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 
2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli 
incrementi della speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 30 lu-
glio 2010, n. 122, e successive modi� cazioni, la predetta età minima di 
accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi 
requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato art. 12, com-
ma 12  -bis  , da emanare entro il 31 dicembre 2019, al � ne di garantire, 
per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto 
alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2021, un’età 
minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore 
a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di ac-
cesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai 
sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 
con modi� cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adegua-
menti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del presente 
comma. L’art. 5 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato. 

 10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti 
la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostituti-
ve ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui 
all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i 
requisiti a partire dalla medesima data l’accesso alla pensione anticipata 
ad età inferiori ai requisiti anagra� ci di cui al comma 6 è consentito 
esclusivamente se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 
1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai 
soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2012. Tali requisiti contribu-
tivi sono aumentati di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di un ulteriore 
mese a decorrere dall’anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle 
anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, 
è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per 
ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 
62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni 
anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l’età al 
pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale 
al numero di mesi. 

 11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori 
con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre succes-
sivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, pre-
via risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, 
al compimento del requisito anagra� co di sessantatré anni, a condizio-
ne che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno 
venti anni di contribuzione effettiva e che l’ammontare mensile della 
prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo so-
glia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media 
quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente 
calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento 
al quinquennio precedente l’anno da rivalutare, pari per l’anno 2012 a 
2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 
6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modi� cazioni e 
integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del 
PIL operate dall’ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli 

relativi alla serie preesistente anche per l’anno in cui si veri� ca la revi-
sione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto 
importo soglia mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato 
anno, a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il 
medesimo anno. 

  12. A tutti i requisiti anagra� ci previsti dal presente decreto per 
l’accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, 
nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applica-
zione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’art. 12 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122, e successive modi� cazioni e integrazioni; al ci-
tato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modi� che:  

   a)   al comma 12  -bis   dopo le parole “e all’art. 3, comma 6, della 
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modi� cazioni,” aggiungere le 
seguenti: “e il requisito contributivo ai � ni del conseguimento del diritto 
all’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagra� ca”; 

   b)   al comma 12  -ter   alla lettera   a)   le parole “i requisiti di età” sono 
sostituite dalle seguenti: “i requisiti di età e di anzianità contributiva”; 

   c)   al comma 12  -quater  , al primo periodo, è soppressa, alla � ne, 
la parola “anagra� ci”. 

 13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita succes-
sivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati 
con cadenza biennale secondo le modalità previste dall’art. 12 del de-
creto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modi� cazioni, dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modi� cazioni e integrazioni. A 
partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12  -
ter   dell’art. 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, conver-
tito con modi� cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive 
modi� cazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio. 

  14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime 
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presen-
te decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti 
entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all’art. 1, comma 9 della 
legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modi� cazioni e integrazioni, 
nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla 
base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per 
l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:  

   a)   ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modi� cazioni, sulla 
base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e 
che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizio-
ne dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, commi 1 e 2, della legge 
23 luglio 1991, n. 223; 

   b)   ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’art. 7, 
commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modi� -
cazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 
4 dicembre 2011; 

   c)   ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari 
di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di 
cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché 
ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati 
entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solida-
rietà; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei 
fondi medesimi � no al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché 
maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l’ac-
cesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del 
presente decreto; 

   d)   ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicem-
bre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della 
contribuzione; 

   e)   ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in cor-
so l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’art. 72, comma 1, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modi� cazioni 
con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai � ni della presente lettera, l’istituto 
dell’esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento 
di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 
6 dell’ art. 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano 
a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono 
altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti 
discipline analoghe a quelle dell’istituto dell’esonero dal servizio; 

 e  -bis  ) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risul-
tano essere in congedo per assistere � gli con disabilità grave ai sen-
si dell’art. 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 
26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla 
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data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l’ac-
cesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagra� ca di cui 
all’art. 1, comma 6, lettera   a)  , della legge 23 agosto 2004, n. 243, e 
successive modi� cazioni; 

 e  -ter  ) ai lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, risultano essere 
in congedo ai sensi dell’art. 42, comma 5, del testo unico di cui al decre-
to legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modi� cazioni, o aver 
fruito di permessi ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, e successive modi� cazioni, i quali perfezionino i requisiti 
anagra� ci e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento 
pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore 
del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di 
entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non 
può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014. 

 15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle � nanze, da adottare entro 
tre mesi (241) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto sono de� nite le modalità di attuazione del com-
ma 14, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei 
soggetti interessati ai � ni della concessione del bene� cio di cui al com-
ma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro per 
l’anno 2013, 635 milioni di euro per l’anno 2014, 1.040 milioni di euro 
per l’anno 2015, 1.220 milioni di euro per l’anno 2016, 1.030 milioni di 
euro per l’anno 2017, 610 milioni di euro per l’anno 2018 e 300 milioni 
di euro per l’anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza obbli-
gatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della data di cessazione 
del rapporto di lavoro o dell’inizio del periodo di esonero di cui alla 
lettera   e)   del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai 
lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di 
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata 
in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti 
il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione de-
terminato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti enti 
non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento � naliz-
zate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al com-
ma 14. Nell’ambito del predetto limite numerico sono computati anche i 
lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari pre-
supposti e requisiti, congiuntamente del bene� cio di cui al comma 14 
del presente articolo e di quello relativo al regime delle decorrenze di-
sciplinato dall’ art. 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 
successive modi� cazioni, per il quale risultano comunque computati nel 
relativo limite numerico di cui al predetto art. 12, comma 5, afferente 
al bene� cio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in 
ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti 
dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di 
cui al comma 12 del presente articolo. 

 15  -bis   . In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore 
privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione gene-
rale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:  

   a)   i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva di 
almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, 
prima dell’entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il tratta-
mento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B 
allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modi� cazioni, 
possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compi-
mento di un’età anagra� ca non inferiore a 64 anni; 

   b)   le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia 
oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera   a)  , con un’età 
anagra� ca non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 
2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data 
conseguano un’età anagra� ca di almeno 60 anni. 

 16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell’art. 1, com-
ma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modi� cato dall’art. 1, 
comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai � ni dell’aggior-
namento triennale del coef� ciente di trasformazione di cui all’art. 1, 
comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a 
quanto previsto all’art. 12, comma 12  -quinquies   del decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modi� cazioni con legge 30 lu-
glio 2010, n. 122, e successive modi� cazioni e integrazioni, con effetto 
dal 1° gennaio 2013 lo stesso coef� ciente di trasformazione è esteso 
anche per le età corrispondenti a valori � no a 70. Il predetto valore di 
70 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita nell’ambito 
del procedimento già previsto per i requisiti del sistema pensionistico 
dall’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modi� cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modi� -

cazioni e integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il predetto 
adeguamento triennale comporta, con riferimento al valore originaria-
mente indicato in 70 anni per l’anno 2012, l’incremento dello stesso tale 
da superare di una o più unità il predetto valore di 70, il coef� ciente di 
trasformazione di cui al comma 6 dell’art. 1 della legge 8 agosto 1995, 
n. 335, è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, 
anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell’ambito 
della medesima procedura di cui all’art. 1, comma 11, della citata legge 
n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del 
coef� ciente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche 
per età corrispondenti a valori superiori a 70 anni è effettuata con la 
predetta procedura di cui all’art. 1, comma 11, della citata legge n. 335 
del 1995. Al � ne di uniformare la periodicità temporale della procedura 
di cui all’art. 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e 
successive modi� cazioni e integrazioni, all’adeguamento dei requisiti 
di cui al comma 12  -ter   dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 
e successive modi� cazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei coef-
� cienti di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 
1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale. 

  17. Ai � ni del riconoscimento della pensione anticipata, ferma re-
stando la possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 
del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente fa-
ticose e pesanti, a norma dell’art. 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, 
all’art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le 
seguenti modi� cazioni:  

 al comma 5, le parole “2008-2012” sono sostituite dalle seguen-
ti: “2008-2011” e alla lettera   d)   del medesimo comma 5 le parole “per 
gli anni 2011 e 2012” sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2011”; 

 al comma 4, la parola “2013” è sostituita dalla seguente: “2012” 
e le parole: “con un’età anagra� ca ridotta di tre anni ed una somma 
di età anagra� ca e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai 
requisiti previsti dalla Tabella B” sono sostituite dalle seguenti: “con i 
requisiti previsti dalla Tabella B”; 

 al comma 6 le parole “dal 1° luglio 2009” e “ai commi 4 e 5” 
sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “dal 1° luglio 2009 al 
31 dicembre 2011” e “al comma 5”; 

  dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:  
 “6  -bis  . Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, 

lettera   b)   , numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui inferiori 
a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° gennaio 
2012, il requisito anagra� co e il valore somma di cui alla Tabella B di 
cui all’allegato 1 della legge n. 247 del 2007:  

   a)   sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità 
per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni la-
vorativi all’anno da 64 a 71; 

   b)   sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità 
per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di 
giorni lavorativi all’anno da 72 a 77.”; 

 al comma 7 le parole “comma 6” sono sostituite dalle seguenti: 
“commi 6 e 6  -bis  ”. 

 17  -bis  . Per i lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le di-
sposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a trovare 
applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamen-
to dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n. 67 del 
2011, come modi� cato dal comma 17 del presente articolo, le dispo-
sizioni di cui all’art. 12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, 
n. 78, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e 
successive modi� cazioni e integrazioni. 

 18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requi-
siti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e 
alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assi-
curazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi ai lavoratori 
di cui all’art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al 
personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui 
alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché ai rispettivi dirigenti, con 
regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, ai sensi dell’art. 17, 
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modi� ca-
zioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle � nanze, sono adottate 
le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al siste-
ma pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze 
dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando 
quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al 
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presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo spe-
ciale istituito presso l’INPS ai sensi dell’art. 43 della legge 23 dicembre 
1999, n. 488. 

 19. All’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, 
n. 42, e successive modi� cazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gen-
naio 2012 le parole “, di durata non inferiore a tre anni,” sono soppresse. 

 20. Resta fermo che l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 72 
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modi� cazioni 
con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modi� cazioni e integra-
zioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pen-
sionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideter-
minazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata 
dal presente articolo. Al � ne di agevolare il processo di riduzione degli 
assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, 
salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del 
limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presen-
te decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 
di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012. 

 21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e � no al 31 dicembre 2017 è 
istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensio-
nati delle gestioni previdenziali con� uite nel Fondo pensioni lavoratori 
dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente 
da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo 
il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L’ammontare 
della misura del contributo è de� nita dalla Tabella A di cui all’Allegato 
n. 1 del presente decreto-legge ed è determinata in rapporto al periodo di 
iscrizione antecedente l’armonizzazione conseguente alla legge 8 ago-
sto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri 
più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbliga-
toria. Sono escluse dall’assoggettamento al contributo le pensioni di 
importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pen-
sioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni 
a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente 
da aziende di navigazione aerea l’imponibile di riferimento è al lordo 
della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A 
seguito dell’applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensio-
nistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di 
solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il 
trattamento minimo. 

 22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pen-
sionistiche di � nanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche 
dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome 
dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall’anno 2012 e 
successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno � no a raggiungere 
il livello del 24 per cento. 

 23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pen-
sionistiche di � nanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori di-
retti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS 
sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all’Allegato n. 1 del 
presente decreto. 

  24. In considerazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio � -
nanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui 
al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 
10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti 
decreti adottano, nell’esercizio della loro autonomia gestionale, entro e 
non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio 
tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo 
bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le deli-
bere in materia sono sottoposte all’approvazione dei Ministeri vigilan-
ti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono 
in modo de� nitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. 
Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l’adozione dei previsti 
provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilan-
ti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:  

   a)   le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull’ap-
plicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; 

   b)   un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico 
dei pensionati nella misura dell’1 per cento. 

 25. In considerazione della contingente situazione � nanziaria, la 
rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il mec-
canismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, 
n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trat-
tamenti pensionistici di importo complessivo � no a tre volte il tratta-
mento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di 

importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a 
tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettan-
te ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione è comunque 
attribuito � no a concorrenza del predetto limite maggiorato. Il comma 3 
dell’art. 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modi-
� cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato. 

 26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla 
gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, 
n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali 
obbligatorie sono estese le tutele di cui all’art. 1, comma 788 della legge 
27 dicembre 2006, n. 296. 

 27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito 
un Fondo per il � nanziamento di interventi a favore dell’incremento in 
termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle don-
ne. Il Fondo è � nanziato per l’anno 2012 con 200 milioni di euro, con 
300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 
milioni di euro per l’anno 2015. Con decreti del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
� nanze, sono de� niti i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo. 

 27  -bis  . L’autorizzazione di spesa di cui all’art. 10, comma 5, del 
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modi� cazio-
ni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 500.000 euro per 
l’anno 2013. 

 28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con 
il Ministro dell’economia e delle � nanze, costituisce, senza oneri ag-
giuntivi per la � nanza pubblica, una Commissione composta da esperti 
e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonché di 
Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al � ne di valuta-
re, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di 
� nanza pubblica e delle compatibilità � nanziarie del sistema pensioni-
stico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualità 
nell’accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo 
contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme 
devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle 
dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il rispetto del prin-
cipio dell’adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente, 
e sempre nel rispetto degli equilibri e compatibilità succitati, saranno 
analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzio-
ne parziale dell’aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previ-
denziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di 
concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità 
di vigilanza operanti nel settore della previdenza. 

 29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora annual-
mente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, 
un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione 
previdenziale. A ciò concorrono la comunicazione da parte degli enti ge-
stori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di cia-
scun iscritto e le attività di comunicazione e promozione istruite da altre 
Autorità operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno 
essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare tra le giovani 
generazioni, della necessità dell’accantonamento di risorse a � ni pre-
videnziali, in funzione dell’assolvimento del disposto dell’art. 38 della 
Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane 
e strumentali previste a legislazione vigente. 

 30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l’istituzione 
di un tavolo di confronto con le parti sociali al � ne di riordinare il siste-
ma degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e 
della formazione continua. 

 31. Alla quota delle indennità di � ne rapporto di cui all’art. 17, 
comma 1, lettere   a)   e   c)  , del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo complessiva-
mente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione 
separata di cui all’art. 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre 
alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente 
comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qual-
siasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga 
all’art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al pre-
sente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi 
il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011. 

 31  -bis  . Al primo periodo del comma 22  -bis   dell’art. 18 del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 
15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: “eccedente 150.000 euro” sono 
inserite le seguenti: “e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 
euro”.». 
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  — Si riporta il testo degli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 
1981 n. 223, e successive modi� cazioni, (Norme in materia di cassa in-
tegrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di diret-
tive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni 
in materia di mercato del lavoro):  

 «Art. 1    (Norme in materia di intervento straordinario di integra-
zione salariale)   . — 1. La disciplina in materia di intervento straordi-
nario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle 
imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori 
nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui 
al comma 2. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascor-
si sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere, 
per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente dalla data 
del predetto trasferimento. Ai � ni dell’applicazione del presente com-
ma vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con 
contratto di formazione e lavoro. 

 2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale 
deve contenere il programma che l’impresa intende attuare con riferi-
mento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conse-
guenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in con-
formità ad un modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per 
il coordinamento della politica industriale (CIPI), con decreto del Mini-
stro del lavoro e della previdenza sociale. L’impresa, sentite le rappre-
sentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, le organizzazioni 
sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella 
provincia, può chiedere una modi� ca del programma nel corso del suo 
svolgimento. 

 3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o 
conversione aziendale non può essere superiore a due anni. Il Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di concedere due proro-
ghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i pre-
detti programmi che presentino una particolare complessità in ragione 
delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell’azienda, ovve-
ro in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti 
programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell’impresa ed 
alla sua articolazione sul territorio. 

 4. Il contributo addizionale di cui all’art. 8, comma 1, del decreto-
legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modi� cazioni, dalla leg-
ge 20 maggio 1988, n. 160, è dovuto in misura doppia a decorrere dal 
1° giorno del venticinquesimo mese successivo a quello in cui è � ssata 
dal decreto ministeriale di concessione la data di decorrenza del tratta-
mento di integrazione salariale. 

 5. La durata del programma per crisi aziendale non può essere su-
periore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale 
non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi 
di quello relativo alla precedente concessione. 

 6. Il CIPI � ssa, su proposta del Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all’art. 19, della legge 
28 febbraio 1986, n. 41, i criteri per l’individuazione dei casi di crisi 
aziendale , nonché di quelli previsti dall’art. 11, comma 2 , in relazione 
alle situazioni occupazionali nell’ambito territoriale e alla situazione 
produttiva dei settori, cui attenersi per la selezione dei casi di intervento, 
nonché i criteri per l’applicazione dei commi 9 e 10. 

 7. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le 
modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto 
delle comunicazioni e dell’esame congiunto previsti dall’art. 5 della leg-
ge 20 maggio 1975, n. 164. 

 8. Se l’impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo 
connesse al mantenimento dei normali livelli di ef� cienza, di non adot-
tare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime 
mansioni e sono occupati nell’unità produttiva interessata dalle sospen-
sioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2. Qua-
lora il CIPI abbia approvato il programma, ma ritenga non giusti� cati i 
motivi addotti dall’azienda per la mancata adozione della rotazione, il 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove l’accordo fra le 
parti sulla materia e, qualora tale accordo non sia stato raggiunto entro 
tre mesi dalla data del decreto di concessione del trattamento straordina-
rio di integrazione salariale, stabilisce con proprio decreto l’adozione di 
meccanismi di rotazione, sulla base delle speci� che proposte formulate 
dalle parti. L’azienda, ove non ottemperi a quanto previsto in tale decre-
to, è tenuta, per ogni lavoratore sospeso, a corrispondere con effetto im-
mediato, nella misura doppia, il contributo addizionale di cui all’art. 8, 
comma 1, del citato decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con 
modi� cazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo contri-

buto, con effetto dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo 
all’atto di concessione del trattamento di cassa integrazione, è maggio-
rato di una somma pari al centocinquanta per cento del suo ammontare. 

 9. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di inte-
grazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore 
a trentasei mesi nell’arco di un quinquennio, indipendentemente dal-
le cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista 
dall’art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con 
modi� cazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano, a 
tal � ne, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contra-
zioni o sospensioni dell’attività produttiva determinate da situazioni 
temporanee di mercato. Il predetto limite può essere superato, secondo 
condizioni e modalità determinate dal CIPI ai sensi del comma 6, per i 
casi previsti dall’art. 3 della presente legge, dall’art. 1 del decreto-legge 
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 19 di-
cembre 1984, n. 863, dall’art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, 
n. 536, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, 
n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3. 

 10. Per le imprese che presentino un programma di ristrutturazio-
ne, riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di una avvenu-
ta signi� cativa trasformazione del loro assetto proprietario, che abbia 
determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non 
sono considerati, ai � ni dell’applicazione del comma 9, i periodi antece-
denti la data della trasformazione medesima. 

 11. L’impresa non può richiedere l’intervento straordinario di inte-
grazione salariale per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con 
riferimento agli stessi periodi, l’intervento ordinario.». 

 «Art. 4    (Procedura per la dichiarazione di mobilità)   . — 1. L’im-
presa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione 
salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all’art. 1 
ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori 
sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare 
la procedura di licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo. 

 2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 
sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappre-
sentanze sindacali aziendali costituite a norma dell’art. 19 della legge 
20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. 
In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve esse-
re effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni 
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione 
alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell’as-
sociazione dei datori di lavoro alla quale l’impresa aderisce o conferisce 
mandato. 

 3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazio-
ne: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi 
tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adot-
tare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, 
in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della col-
locazione aziendale e dei pro� li professionali del personale eccedente, 
nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazio-
ne del programma di riduzione del personale; delle eventuali misure 
programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della 
attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di tutte le 
attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione 
vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata 
copia della ricevuta del versamento all’INPS, a titolo di anticipazione 
sulla somma di cui all’art. 5, comma 4, di una somma pari al trattamento 
massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei 
lavoratori ritenuti eccedenti. 

 4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del 
versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate 
all’Uf� cio provinciale del lavoro e della massima occupazione. 

 5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazio-
ne di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali 
e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le 
parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determi-
nare l’eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa 
di tale personale, o di una sua parte, nell’ambito della stessa impre-
sa, anche mediante contratti di solidarietà e forme � essibili di gestione 
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di 
personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di ac-
compagnamento intese, in particolare, a facilitare la riquali� cazione e la 
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei la-
voratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti. 
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 6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro 
quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione 
dell’impresa. Quest’ultima dà all’Uf� cio provinciale del lavoro e del-
la massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della con-
sultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga co-
municazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei 
lavoratori. 

 7. Qualora non sia stato raggiunto l’accordo, il direttore dell’Uf-
� cio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le 
parti al � ne di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, an-
che formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame 
deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte 
dell’Uf� cio provinciale del lavoro e della massima occupazione della 
comunicazione dell’impresa prevista al comma 6. 

 8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle procedure di 
licenziamento collettivo sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 
e 7 sono ridotti alla metà. 

 9. Raggiunto l’accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di 
cui ai commi 6, 7 e 8, l’impresa ha facoltà di licenziare gli impiegati, gli 
operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi 
il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla 
comunicazione dei recessi, l’elenco dei lavoratori licenziati, con l’in-
dicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, 
della quali� ca, del livello di inquadramento, dell’età, del carico di fami-
glia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono 
stati applicati i criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, deve essere 
comunicato per iscritto all’Uf� cio regionale del lavoro e della massima 
occupazione competente, alla Commissione regionale per l’impiego e 
alle associazioni di categoria di cui al comma 2. 

 10. Nel caso in cui l’impresa rinunci a licenziare i lavoratori o ne 
collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di 
cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in ec-
cedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell’art. 5, comma 4, mediante 
conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, da effettuarsi con il primo 
versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei 
lavoratori licenziati. 

 11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui 
al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale 
dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al 
secondo comma dell’art. 2103 del codice civile, la loro assegnazione a 
mansioni diverse da quelle svolte. 

 12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di ef� cacia 
ove siano state effettuate senza l’osservanza della forma scritta e delle 
procedure previste dal presente articolo. Gli eventuali vizi della comu-
nicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sanati, 
ad ogni effetto di legge, nell’ambito di un accordo sindacale concluso 
nel corso della procedura di licenziamento collettivo. 

 13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al ter-
mine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, 
rientrano in azienda. 

 14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di ecceden-
ze determinate da � ne lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagio-
nali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a 
tempo determinato. 

 15. Nei casi in cui l’eccedenza riguardi unità produttive ubicate in 
diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, la competen-
za a promuovere l’accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al 
direttore dell’Uf� cio regionale del lavoro e della massima occupazione 
ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi van-
no inviate le comunicazioni previste dal comma 4. 

 15  -bis   Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazio-
ne devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisio-
ni relative all’apertura delle procedure di cui al presente articolo siano 
assunte dal datore di lavoro o da un’impresa che lo controlli. Il datore 
di lavoro che viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la 
mancata trasmissione, da parte dell’impresa che lo controlla, delle in-
formazioni relative alla decisione che ha determinato l’apertura delle 
predette procedure. 

 16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, 
n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, converti-
to, con modi� cazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione 
dell’art. 4  -bis  , nonché il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, con-
vertito, con modi� cazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.». 

 «Art. 24    (Norme in materia di riduzione del personale)   . — 1. Le 
disposizioni di cui all’art. 4, commi da 2 a 12 e 15  -bis  , e all’art. 5, com-

mi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici di-
pendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di 
attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, 
nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità 
produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia. Tali dispo-
sizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tem-
po e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima 
riduzione o trasformazione. 

 1  -bis  . Le disposizioni di cui all’art. 4, commi 2, 3, con esclusione 
dell’ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15  -bis  , e all’art. 5, 
commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori 
alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati ven-
gono iscritti nella lista di cui all’art. 6, comma 1, senza diritto all’inden-
nità di cui all’art. 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma 
non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, 
comma 9. 

 1  -ter  . La disposizione di cui all’art. 5, comma 3, ultimo periodo, 
non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori 
che svolgono, senza � ni di lucro, attività di natura politica, sindacale, 
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. 

 1  -quater  . Nei casi previsti dall’art. 5, comma 3, al recesso intimato 
da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza � ni di lucro, 
attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di re-
ligione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 
1966, n. 604, e successive modi� cazioni. 

 2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1  -bis   si applicano an-
che quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori, di 
cui ai medesimi commi, intendano cessare l’attività. 

 3. Quanto previsto all’art. 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e 
all’art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all’art. 16, 
comma 1. Il contributo previsto dall’art. 5, comma 4, è dovuto dalle im-
prese di cui all’art. 16, comma 1 nella misura di nove volte il trattamento 
iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi 
di accordo sindacale. 

 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei 
casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di � ne lavoro nelle 
costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie. 

 5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale 
di cui al primo comma dell’art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, 
come modi� cato dall’art. 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è disci-
plinata dal presente articolo. 

 6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima 
della data di entrata in vigore della presente legge.». 

 — Il testo del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche So-
ciali dell’8 ottobre 2012, (Attuazione dell’art. 22, comma 1, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 
7 agosto 2012, n. 135, relativo alla salvaguardia dei lavoratori dall’in-
cremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico), è pubblicato 
nella   Gazzetta Uf� ciale   21 gennaio 2013, n. 17. 

 — Il testo dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
- Legge di stabilità 2013), modi� cato dalla presente legge, è pubblicato 
nella   Gazzetta Uf� ciale   29 dicembre 2012, n. 302, S.O.   

  Note all’art. 2:
      — Si riporta il citato articolo 1, commi da 231 a 234, della citata 

legge n. 228 del 2012, e successive modi� cazioni:  
 «231. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime 

delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’ar-
ticolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modi� cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le 
salvaguardie di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale    n. 171 del 
24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, si applicano, ai sensi dei commi da 232 
a 234 del presente articolo, anche ai seguenti lavoratori che maturano 
i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:  

   a)   ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settem-
bre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi 
governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che 
abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il 
periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, com-
mi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo 
di godimento dell’indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 
31 dicembre 2014; 
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   b)    ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria del-
la contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo 
volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del 
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 
n. 214 del 2011, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesi-
ma data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rap-
porto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l’autorizzazione 
alla prosecuzione volontaria, a condizione che:  

 1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicem-
bre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non 
superiore a euro 7.500; 

 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del 
trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla 
data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, 
con modi� cazioni, dalla legge n. 214 del 2011; 

   c)    ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 
30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai 
sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero 
in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle 
organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello naziona-
le entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazio-
ne, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a 
tempo indeterminato, a condizione che:  

 1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giu-
gno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non 
superiore a euro 7.500; 

 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del 
trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla 
data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, 
con modi� cazioni, dalla legge n. 214 del 2011; 

   d)   ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della 
contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria 
alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, de-
vono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare 
il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a 
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentase-
iesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 
n. 201 del 2011, convertito, con modi� cazioni, dalla legge n. 214 del 
2011. 

 232. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle � nanze, da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
de� nite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 231 
del presente articolo sulla base delle procedure di cui al comma 15 
dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modi� cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 
modi� cazioni, e all’articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modi� cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, previo 
parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro 
venti giorni dalla data di assegnazione del relativo schema. 

  233. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensio-
namento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 231 che intendono 
avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti 
prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, sulla base:  

   a)   per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, 
della data di cessazione del rapporto di lavoro; 

   b)   della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente 
l’autorizzazione ai versamenti volontari; 

   c)   della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di 
accordi di cui alla lettera   c)   del comma 231. 

 234. Il bene� cio di cui al comma 231 è riconosciuto nel limite mas-
simo di 64 milioni di euro per l’anno 2013, di 183 milioni di euro per 
l’anno 2014, di 197 milioni di euro per l’anno 2015, di 158 milioni di 
euro per l’anno 2016, di 77 milioni di euro per l’anno 2017, di 53 milio-
ni di euro per l’anno 2018, di 51 milioni di euro per l’anno 2019 e di 18 
milioni di euro per l’anno 2020.». 

 — Per il testo dell’articolo 11 del citato decreto-legge n. 102 del 
2013, si veda nelle note all’articolo 1. 

 — Si riporta l’articolo 11  -bis    del citato decreto-legge n. 102 del 
2013:  

 «Art. 11  -bis      (Modi� ca all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, in materia di trattamenti pensionistici)   . — 1. All’artico-

lo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modi� cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 
modi� cazioni, dopo la lettera e  -bis   ) è aggiunta la seguente:  

 “e  -ter  ) ai lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, risultano essere 
in congedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al 
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modi� cazioni, 
o aver fruito di permessi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 
5 febbraio 1992, n. 104, e successive modi� cazioni, i quali perfezionino 
i requisiti anagra� ci e contributivi utili a comportare la decorrenza del 
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di en-
trata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese succes-
sivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento 
pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014”. 

 2. Il bene� cio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 2.500 
soggetti e nel limite massimo di spesa di 23 milioni di euro per l’anno 
2014, di 17 milioni di euro per l’anno 2015, di 9 milioni di euro per 
l’anno 2016, di 6 milioni di euro per l’anno 2017 e di 2 milioni di euro 
per l’anno 2018. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) 
provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai 
lavoratori di cui al comma 1, che intendono avvalersi dei requisiti di 
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata 
in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modi� cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della 
prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del di-
ritto al primo trattamento pensionistico utile. Qualora dal monitoraggio 
risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione 
determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l’INPS non 
prende in esame ulteriori domande di pensionamento � nalizzate ad usu-
fruire dei bene� ci previsti dalla disposizione di cui al comma 1. 

 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 23 milioni di 
euro per l’anno 2014, a 17 milioni di euro per l’anno 2015, a 9 milioni 
di euro per l’anno 2016, a 6 milioni di euro per l’anno 2017 e a 2 milioni 
di euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione 
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 
19 luglio 1993, n. 236, con� uita nel Fondo sociale per occupazione e 
formazione, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera   a)  , del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modi� cazioni, dalla 
legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

  4. All’articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 di-
cembre 2012, n. 228, e successive modi� cazioni, sono apportate le se-
guenti modi� cazioni:  

   a)   le parole: “delle ulteriori modi� che apportate al comma 2  -ter   
dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, 
con modi� cazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14” sono sostituite 
dalle seguenti: “delle ulteriori modi� che apportate al comma 14 dell’ar-
ticolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modi� cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modi-
� cazioni, e al comma 2  -ter   dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicem-
bre 2011, n. 216, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 24 febbraio 
2012, n. 14”; 

   b)   le parole: “1.110 milioni di euro per l’anno 2014, a 1.929 milioni 
di euro per l’anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l’anno 2016, a 2.341 
milioni di euro per l’anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l’anno 2018” 
sono sostituite dalle seguenti: “1.133 milioni di euro per l’anno 2014, a 
1.946 milioni di euro per l’anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l’anno 
2016, a 2.347 milioni di euro per l’anno 2017, a 1.529 milioni di euro 
per l’anno 2018”.». 

 — Si riporta il testo dell’articolo 2, commi 5  -bis   e 5  -ter    del decre-
to-legge 31 agosto 2013, n.101 (Disposizioni urgenti per il persegui-
mento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazio-
ni), convertito, con modi� cazioni, dalla legge 30 ottobre 20123, n. 125:  

 «Art. 2    (Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche ammini-
strazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revi-
sione della spesa anche in materia di personale)   .    —    (  Omissis  ). 

 5  -bis  . L’articolo 24, comma 14, lettera   e)  , del decreto-legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 22 di-
cembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi indivi-
duati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti 
delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che 
alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal 
servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, 
dell’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, 
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modi� cazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
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 5  -ter  . L’articolo 24, comma 14, lettera   e)  , del decreto-legge 6 dicem-
bre 2011, n. 201, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, si interpreta nel senso che l’istituto dell’esonero si conside-
ra comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato 
emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011.”. 

  — Si riporta il testo dell’articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 
27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014):  

 «194. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime 
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’artico-
lo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modi� -
cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salva-
guardie previste dall’articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 
2011, convertito, con modi� cazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dall’ar-
ticolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modi� -
cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall’articolo 1, commi da 231 
a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11  -bis   del 
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modi� cazioni, dalla 
legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall’articolo 2, commi 5  -bis   e 5  -ter   , del 
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modi� cazioni, dalla 
legge 30 ottobre 2013, n. 125, e i relativi decreti ministeriali attuativi del 
1° giugno 2012, 8 ottobre 2012 e 22 aprile 2013, si applicano ai lavora-
tori che perfezionano i requisiti anagra� ci e contributivi, ancorché suc-
cessivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del 
trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata 
in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo mese 
successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 
2011, convertito, con modi� cazioni, dalla legge n. 214 del 2011, apparte-
nenti alle seguenti categorie:  

   a)   i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della con-
tribuzione 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; 

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

   c)   i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giu-
gno 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 rappresen-
tative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svol-
to, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di 
lavoro dipendente a tempo indeterminato; 

   d)   i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione 
unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicem-
bre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, 
qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tem-
po indeterminato; 

   e)   i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 di-
cembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribu-
zione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla � ne 
del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, 
commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante 
il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata 
in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volon-
tario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui 
all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997, potrà 
riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di 
autorizzazione stessa; 

   f)   i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della con-
tribuzione 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 accredi-
tato 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. 

 195. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di cui al 
comma 194 non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014. 

 196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle � nanze, da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
de� nite le modalità di attuazione del comma 194 sulla base di quanto sta-
bilito dal comma 197. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande 
di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 194 che in-
tendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze 
vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora 
dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle do-
mande di pensione determinato ai sensi del comma 197, l’INPS non pren-
de in esame ulteriori domande di pensionamento � nalizzate ad usufruire 
dei benefìci previsti dalle disposizioni di cui al comma 194. 

 197. I benefìci di cui al comma 194 sono riconosciuti nel limite di 
17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l’anno 
2014, 250 milioni di euro per l’anno 2015, 197 milioni di euro per l’anno 
2016, 110 milioni di euro per l’anno 2017, 83 milioni di euro per l’anno 
2018, 81 milioni di euro per l’anno 2019 e 26 milioni di euro per l’anno 
2020. 

 198. L’ef� cacia delle disposizioni di cui ai commi da 194 a 197 è 
subordinata all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, 
primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con 
modi� cazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e all’effettivo conse-
guente ri� nanziamento del Fondo di cui all’articolo 1, comma 235, primo 
periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai � ni del concorso alla 
copertura degli oneri di cui al comma 197, il Fondo di cui all’articolo 1, 
comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come 
ri� nanziato ai sensi del citato articolo 11, comma 3, primo periodo, del de-
creto-legge n. 102 del 2013, è ridotto di 4 milioni di euro per l’anno 2014, 
12 milioni di euro per l’anno 2015, 35 milioni di euro per l’anno 2016, 
38 milioni di euro per l’anno 2017, 37 milioni di euro per l’anno 2018, 
69 milioni di euro per l’anno 2019 e 26 milioni di euro per l’anno 2020.». 

 — Il testo del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali del 1° giugno 2012 (Modalità di attuazione del comma 14 dell’arti-
colo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con mo-
di� cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e determinazione del 
limite massimo numerico dei soggetti interessati ai � ni della concessione 
dei bene� ci pensionistici di cui al comma 14 del medesimo articolo), è 
pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   24 luglio 2012, n. 171. 

 — Per i riferimenti al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politi-
che sociale 8 ottobre 2012 si veda nelle note all’ articolo 1. 

 — Il testo del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
22 aprile 2013 (Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’artico-
lo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Estensione 
platea salvaguardati. Terzo contingente), è pubblicato nella   Gazzetta Uf� -
ciale   28 maggio 2013, n. 123. 

 — Il testo del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
14 febbraio 2014 (Modalità di attuazione dei commi 194 e 196 dell’ar-
ticolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). 
Estensione platea salvaguardati. Quinto contingente), è pubblicato sulla 
  Gazzetta Uf� ciale   del 16 aprile 2014, n. 89. 

  — Si riporta l’articolo 7, commi 1 e 2 della citata legge n. 223 del 
1991:  

 «Art. 7    (Indennità di mobilità)    . — 1. I lavoratori collocati in mobilità 
ai sensi dell’articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all’artico-
lo 16, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di 
dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i 
quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta 
anni. L’indennità spetta nella misura percentuale, di seguito indicata, del 
trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ov-
vero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la 
risoluzione del rapporto di lavoro:  

   a)   per i primi dodici mesi: cento per cento; 
   b)   dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per cento. 

  2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la indennità di mobilità è 
corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a tren-
tasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto 
per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella 
seguente misura:  

   a)   per i primi dodici mesi: cento per cento; 
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   b)   dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per cento.». 

  — Si riporta l’articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 
(Attuazione della delega conferita dall’articolo 1, comma 39, della L. 
8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prose-
cuzione volontaria ai � ni pensionistici):  

 «Art. 6    (Presupposti di ammissione)   . — 1. La contribuzione volon-
taria può essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di presen-
tazione della domanda. 

 2. La contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali perio-
di di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per la-
voratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi 
professionisti, nonché per periodi successivi alla data di decorrenza della 
pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza.». 

 — Per il testo dell’articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 
2011 si veda nelle note all’articolo 1. 

 — Per il testo dell’articolo 1, comma 235 della citata legge n. 228 del 
2012 si veda nelle note all’articolo 1.   

  Note all’art. 3:

     — Per il testo dell’art. 1, comma 194 delle citata legge n.147 del 
2013 si veda nelle note all’art. 2. 

 — Per il testo dell’art. 6, del citato decreto legislativo n.184 del 1997 
si veda nelle note all’art. 2. 

 — La citata legge n. 147 del 2013 è pubblicata nella   Gazzetta Uf� -
ciale   27 dicembre 2013, n. 302, S.O.   

  Note all’art. 4:

     — Per i riferimenti all’art.1, comma 235, della citata legge n. 228 del 
2012, si veda nelle note all’art. 1. 

  — Si riporta l’art. 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, 
n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e 
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazio-
nale) convertito, con modi� cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:  

 «Art. 18    (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle 
risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali)   . 
— 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale 
e della conseguente necessità della riprogrammazione nell’utilizzo delle 
risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le compe-
tenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6  -quater   
e 6  -quinquies   del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modi� cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in 
maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su pro-
posta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle � nanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti per quanto attiene alla lettera   b)   , in coerenza con gli indirizzi 
assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del 
Fondo aree sottoutilizzate:  

   a)   al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istitui-
to nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle 
politiche sociali nel quale af� uiscono anche le risorse del Fondo per l’oc-
cupazione, nonché le risorse comunque destinate al � nanziamento degli 
ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle 
destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione; 

   b)   al Fondo infrastrutture di cui all’art. 6  -quinquies   del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per 
le opere di risanamento ambientale, per l’edilizia carceraria, per le in-
frastrutture museali ed archeologiche, per l’innovazione tecnologica e le 
infrastrutture strategiche per la mobilità; 

 b  -bis  ) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia 
reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.».   

  14G00161

    MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

  DECRETO  24 luglio 2014 , n.  148 .

      Regolamento recante sgravi � scali e contributivi a favore di 
imprese che assumono lavoratori detenuti.    

     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 E 

 IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 
1988, n. 400; 

 Vista la legge 22 giugno 2000, n. 193, recante «Norme 
per favorire l’attività lavorativa dei detenuti», come modi-
� cata dall’articolo 3  -bis   del decreto-legge 1° luglio 2013, 
n. 78, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 9 agosto 
2013, n. 94, e dall’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modi� cazioni, dalla 
legge 30 ottobre 2013, n. 125; 

 Visto, in particolare, l’articolo 3 della legge 22 giugno 
2000, n. 193, e successive modi� cazioni, che dispone la 
concessione di crediti di imposta alle imprese che assumo-
no, per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, 
lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro 
esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, 
n. 354, ovvero semiliberi provenienti dalla detenzione, o 
che svolgono effettivamente attività formative nei loro 
confronti; 

 Visto, in particolare, l’articolo 4 della legge 22 giugno 
2000, n. 193, il quale prevede che ogni anno, con decreto 
del Ministro della giustizia emanato di concerto con il Mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro 
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 
e con il Ministro del � nanze, sono determinate le modali-
tà e l’entità delle agevolazioni e degli sgravi concessi alle 
imprese che assumono lavoratori detenuti o internati o che 
svolgono attività formativa nei confronti degli stessi; 

 Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Di-
sciplina delle cooperative sociali», ed, in particolare, 
l’articolo 4, comma 3  -bis  , il quale prevede che ogni due 
anni, con decreto del Ministro della giustizia emanato di 
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, è individuata la misura per-
centuale della riduzione delle aliquote complessive della 
contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previden-
ziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, 
relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone 
detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex de-
genti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone 
condannate o internate ammesse al lavoro esterno ai sensi 
dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e suc-
cessive modi� cazioni; 


