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214. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime 

delle decorrenze vigenti  prima  della  data  di  entrata  in  

vigore dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   

n.   201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n.  214, ferme restando, nei limiti  definiti  ai  sensi  del  

comma  212  del presente  articolo,  le  salvaguardie  ivi  

indicate,  continuano  ad applicarsi ai seguenti soggetti  che  

maturano  i  requisiti  per  il pensionamento successivamente al 31 

dicembre 2011:  

    a) nel limite di 11.000  soggetti,  ai  lavoratori  collocati  

in mobilita' o in trattamento speciale edile ai sensi degli 

articoli  4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi  

dell'articolo 3  del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,  

convertito,   con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1994,  n.  

451,  a  seguito  di accordi governativi o non governativi, 

stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero  da  aziende  cessate  

o  interessate  dall'attivazione, precedente  alla  data  di  

licenziamento,  delle  vigenti  procedure concorsuali  quali  il  

fallimento,  il  concordato  preventivo,   la liquidazione coatta 

amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione 

straordinaria  speciale,  previa  esibizione  della documentazione  

attestante  la  data   di   avvio   della   procedura concorsuale,  

anche  in  mancanza  dei  predetti   accordi,   cessati 

dall'attivita'  lavorativa  entro  il  31   dicembre   2014   e   

che perfezionano, anche mediante il versamento di  contributi  

volontari, entro  trentasei  mesi  dalla   fine   del   periodo   

di   fruizione dell'indennita' di mobilita' o  del  trattamento  

speciale  edile,  i requisiti  vigenti  prima  della  data  di  

entrata  in  vigore   del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214. Il versamento volontario di cui alla  presente   lettera,   

anche   in   deroga   alle   disposizioni dell'articolo 6, comma 1, 

del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n. 184, puo' riguardare 

anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di 

autorizzazione stessa e puo'  comunque  essere  effettuato solo con 

riferimento ai  trentasei  mesi  successivi  al  termine  

difruizione dell'indennita' di mobilita'  o  del  trattamento 

speciale edile  indicato  dalla  presente  lettera.   Eventuali   

periodi di sospensione dell'indennita' di mobilita', ai sensi  

dell'articolo  8,commi 6 e 7, della legge n.  223  del  1991  e  

dell'articolo  3  del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, 

con  modificazioni,  dalla legge n. 451 del 1994, intervenuti entro 

la data di entrata in vigore della presente legge per svolgere 

attivita' di lavoro subordinato,  a tempo parziale, a tempo 

determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo 

l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del 

prolungamento del periodo di fruizione dell'indennita'  stessa  e 

non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui  

al presente comma;  



    b)  nel  limite  di  9.200  soggetti,  ai   lavoratori   di   

cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre  

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  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214,  entro  

l'ottantaquattresimo  mese  successivo alla data di entrata in 

vigore del medesimo decreto-legge n. 201  del 2011;  

    c)  nel  limite  di  1.200  soggetti,  ai   lavoratori   di   

cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre  

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  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214, entro il 

settantaduesimo mese successivo  alla data di entrata in vigore del 

medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;  

    d)  nel  limite  di  7.800  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  

pensionistico,  secondo  la disciplina  vigente  prima  della  data  

di  entrata  in  vigore  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di 

entrata in vigore del medesimo  decreto-legge n. 201 del 2011;  

    e) nel limite di 700 soggetti, ai lavoratori di cui  

all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 

dicembre  2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011,  n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo 

per assistere  figli  con disabilita' grave ai sensi dell'articolo 

42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in 

materia di tutela e sostegno  della maternita' e della paternita', 

di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, 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  decreto-legge  n. 201 del 

2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di 

entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;  

    f) nel  limite  di  800  soggetti,  con  esclusione  del  

settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai  

lavoratori con contratto di lavoro  a  tempo  determinato  e  ai  

lavoratori  in somministrazione con  contratto  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 decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, entro il  settantaduesimo  mese successivo 



alla data di entrata in vigore del medesimo  decreto-legge n. 201 

del 2011.  

 

  215. Per i lavoratori di cui al comma 214, lettera  a),  che  

siano gia' stati autorizzati ai versamenti volontari in data 

antecedente  a quella di 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  trentasei  mesi  

successivi  alla  fine  del periodo di fruizione dell'indennita' di 

mobilita' o  del  trattamento speciale edile come specificato nel 

medesimo comma 214.  

 

  216. Ai  fini  della  presentazione  delle  istanze  da  parte  

dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza  di  

sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  

legge,  si applicano per  ciascuna  categoria  di  lavoratori  

salvaguardati  le specifiche procedure previste nei precedenti 

provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e 

di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in 

vigore  dell'articolo  24  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 

n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali 14  febbraio  2014, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.  L'INPS provvede al 

monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai 

lavoratori di cui al comma 214 del presente  articolo  che  

intendono avvalersi dei requisiti di accesso  e  del  regime  delle  

decorrenze vigenti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore   

del   medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con  

modificazioni,  dalla legge n. 214 del 2011,  sulla  base  della  

data  di  cessazione  del rapporto  di  lavoro,  e  provvede  a  

pubblicare  nel  proprio  sito internet, in  forma  aggregata  al  

fine  di  rispettare  le  vigenti disposizioni in materia di tutela 

dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attivita' di 

monitoraggio, avendo cura di  evidenziare le domande  accolte,  

quelle  respinte  e  le  relative  motivazioni. 

Qualora  dal  monitoraggio  risulti  il  raggiungimento  del   

limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di  spesa,  

anche  in via prospettica, determinati ai sensi dei  commi  214  e  

218,  primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in 

esame  ulteriori domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  

usufruire  dei  benefici previsti dai commi da 214 a 218 del 

presente articolo.  

 


