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ALLE  ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI  
TERRITORIALI 

ALLE  UNIONI REGIONALI 
 
Loro sedi e loro indirizzi         (Via e-mail) 
 
 
OGGETTO: OTTAVA SALVAGUARDIA PER I CD. LAVORATORI 

“ESODATI” 
 
 

Come anticipato nella Circolare federale n. 2602 del 16 gennaio 
2017 - concernente le principali novità normative introdotte dalla legge di 
Bilancio 2017 - la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’articolo 1, commi da 
214 a 218, reca disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica, 
individuando sia le categorie di lavoratori alle quali continuano ad applicarsi i 
requisiti di accesso ed il regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in 
vigore delle disposizioni delle “Legge Fornero”, sia le modalità di gestione 
delle operazioni di monitoraggio e le risorse stanziate per la salvaguardia in 
parola (Ottava salvaguardia). 

 
I benefici della salvaguardia in argomento sono riconosciuti nel 

limite di 30.700 soggetti, nel rispetto del contingente numerico stabilito dal 
comma 214 per ciascuna categoria di lavoratori.  

 
Con la Circolare Inps n. 11 del 26 gennaio 2017, l’Istituto ha 

fornito indicazioni sui criteri di ammissione alla salvaguardia (per il cui 
approfondimento si rinvia alla Circolare Inps in allegato) che, sinteticamente, si 
riportano di seguito: 

 
a) n. 11.000 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale 

edile a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 
31 dicembre 2011, che abbiano cessato l’attività lavorativa entro il 31 
dicembre 2014, con perfezionamento dei requisiti vigenti prima della data 
di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro il periodo di 
fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero 
entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di 
mobilità o del trattamento speciale edile, anche mediante il versamento 
di contributi volontari; 
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b) n. 9.200 lavoratori autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della 
contribuzione, con autorizzazione antecedente alla data del 4/12/2011 
e con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla 
data del 6/12/2011, con decorrenza della pensione entro il 6/01/2019; 
 

c) n. 1.200 lavoratori autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della 
contribuzione, con autorizzazione antecedente alla data del 4/12/2011 
anche se non hanno un contributo volontario accreditato o accreditabile 
alla data del 6/12/2011, a condizione che alla data del 30 novembre 
2013 non svolgano attività  lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro 
dipendente a tempo indeterminato; con decorrenza della pensione 
entro il 6/1/2018; 
 

d) n. 7.800 lavoratori cessati il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 
giugno 2012, ovvero dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 
2012, in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi 
collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31/12/2011, o il cui 
rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, per i quali è 
prevista la decorrenza della pensione entro il 6/1/2019; 
 

e) n. 700 lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave 
(art. 42, c. 5, decreto legislativo n. 151/2001), con decorrenza della 
pensione entro il 6/1/2019; 
 

f) n. 800 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e 
lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, 
cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, con 
decorrenza della pensione entro il 6/1/2018. 

 
I lavoratori interessati alla salvaguardia in argomento devono 

presentare, a pena di decadenza, istanza di accesso al beneficio entro il 2 
marzo 2017, ovvero, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della predetta 
legge. Ai fini della presentazione delle istanze, si applicano per ciascuna 
categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure già previste nei 
precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia. 

 
In base a tale indicazione, pertanto, i lavoratori di cui all’art. 1, 

comma 214, lettere a), b) e c) della legge in argomento (soggetti in mobilità o 
trattamento speciale edile e prosecutori volontari), devono presentare 
istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all’INPS 
entro e non oltre il 2 marzo 2017. 

 
La modalità di presentazione delle domande di verifica del diritto a 

pensione in argomento sono state illustrate con il Messaggio Inps n. 289 del 20 
gennaio 2017, con cui sostanzialmente l’Istituto notifica di avere attivato un 
apposito servizio on-line a cui i patronati e i singoli cittadini possono accedere 
per inoltrare la domanda in via telematica. 
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I lavoratori di cui all’art. 1, comma 214, lettera d), e) ed f)  
(soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo ai sensi 
dell’art. 42, c. 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e con contratto a 
tempo determinato) devono presentare istanza di accesso al beneficio 
previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni territoriali del lavoro 
competenti per territorio entro il 2 marzo 2017, secondo le modalità definite 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circolare n. 41 del 29 
dicembre 2016. 

  
In ordine alle categorie di soggetti di cui alla lettera d):  
- l'istanza dei soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli 

articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c. deve essere presentata presso l’Ispettorato 
territoriale del lavoro corrispondente alla Direzione territoriale del lavoro innanzi 
alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;  

- l’istanza, negli altri casi, deve essere presentata presso 
l’Ispettorato territoriale del lavoro competente in base alla residenza del 
lavoratore.  

 
In merito alla categoria di soggetti di cui alla lettera e):  
- l’istanza deve essere presentata presso l’Ispettorato territoriale 

del lavoro competente in base alla residenza dell’istante.  
 
In relazione alla categoria di soggetti di cui alla lettera f):  
- l’istanza deve essere presentata presso l’Ispettorato territoriale 

del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato. 
 
In ogni caso, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di 

pensionamento inoltrate dai lavoratori che intendono avvalersi del beneficio 
della salvaguardia, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro e, 
qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle 
domande di pensione e dei limiti di spesa determinati dalla legge di Bilancio 
2017, non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad 
usufruire del beneficio in argomento. 

 
Relativamente alla gestione delle domande di pensione già 

presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle 
attività di monitoraggio delle disposizioni in esame, nella Circolare si specifica 
che le Sedi Inps non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere 
le domande in apposita evidenza al fine di provvedere alla liquidazione del 
trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i 
requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni di salvaguardia 
in parola. 

 
Inoltre, si segnala che possono essere inoltrati quesiti di carattere 

normativo e/o tecnico attinenti l’applicazione delle disposizioni in oggetto 
esclusivamente per il tramite delle Strutture Regionali Inps, alla casella di posta 
elettronica: salvaguardia30700@inps.it.  
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In conclusione, con questo provvedimento di salvaguardia si punta 
ad allungare i termini di maturazione dei requisiti già fissati dai precedenti 
provvedimenti per i lavoratori che ne erano ancora rimasti esclusi e concludere 
così la vicenda dei cd. “esodati”, attraverso le risorse risparmiate nelle sette 
precedenti salvaguardie – in cui erano stati cancellati 35.371 posti non utilizzati 
– e contenute in un fondo creato ad hoc per i lavoratori che non hanno ancora 
diritto alla pensione a causa dell’innalzamento dell’età pensionabile introdotto 
dalla riforma Fornero del 2012. 

 
Cordiali saluti. 

IL DIRETTORE GENERALE 

 


