
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

Di seguito una  tabella riassuntiva e aggiornata di tutti i casi previsti ad 
oggi, 26 novembre 2013, per la salvaguardia dei lavoratori interessati 
dalla legge Monti-Fornero che possono mantenere i requisiti per il 
pensionamento vigenti prima della riforma. 



 

 

I 65 mila 
Criteri per la definizione della platea (art. 24, comma 14, Legge 214/D.I. 1° giugno 2012

 
ORDINARIA,  

lavoratori collocati in mobilità ordinaria 
ai sensi della 223/1991 e successive 
modificazioni
25.590 soggetti

Accordi sindacali anteriori al 4/12/2011
Data cessazione attività entro il 4/12/2011
Perfezionamento requisiti (finestra esclusa) entro il periodo di 

(i periodi di sospensione della 
mobilità successivi al 24/07/2012 non saranno ritenuti validi ai 
fini del prolungamento)

  
Lavoratori collocati in mobilità lunga 
(art. 7, c. 6 e 7, della legge 223/1991  
3.460 soggetti

Accordi sindacali collettivi anteriori al 4/12/2011
Data cessazione attività entro il 4/12/2011

TITOLARI DI PRESTAZIONE 
STRAORDINARIA 
a carico dei Fondi di solidarietà di 
settore  (Es. bancari)
17.710 soggetti

Titolari di assegno straordinario al 4/12/2011
Titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 
dicembre 2011, con accordi collettivi stipulati entro il 4 

fermo restando che gli interessati rimangono a carico 
dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età

PROSECUTORI VOLONTARI 
lavoratori autorizzati alla prosecuzione 
volontaria prima del 4 dicembre 2011 
10.250 soggetti

con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile 
al 6/12/2011
decorrenza massima pensione entro il 6/12/2013

Presentazione domanda di accesso al beneficio alla DTL entro 120 gg. dalla data di pubblicazione in 
GU del DM ossia entro 21/11/2012 

 
ESONERATI 
 lavoratori pubblici che al 4/12/2011 

dal servizio 
950 soggetti 

Esonero in corso al 4/12/2011 ovvero provvedimento di 
concessione emesso ante 4/12/2011 

IN CONGEDO PER ASSISTENZA 
FIGLI DISABILI 
lavoratori che al 31/10/2011 sono  in 
congedo per assistere figli con disabilità 
grave . 
150 soggetti 

In congedo al 31/10/2011
beneficio solo per pensione con 40 anni di contribuzione
perfezionamento requisito contributivo entro 24 mesi dalla data 
di inizio del congedo 

LAVORATORI ESODATI 
 con rapporto di lavoro si è risolto entro 
il 31/12/2011: 
 per accordi individuali sottoscritti 
anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 
412-ter c.p.c. 

 per accordi collettivi di incentivo 
 

6.890 soggetti 

Data cessazione entro il 31/12/2011 e con documentazione 
certa (comunicazioni agli ispettorati del lavoro e copia accordi)
Non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la 
cessazione del rapporto di lavoro 
Decorrenza massima pensione entro il 6/12/2013 

  



 

 

I 55 mila 
Criteri per la definizione della platea (art.22 decreto Legge n.95/2012)

 
,  

lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai 
sensi della legge 223/1991 e successive 
modificazioni

 
Accordi sindacali in sede governativa anteriori al 31/12/2011. 
La decorrenza della mobilità può essere prima o dopo il 
4/12/2011 (termine dei 65.000) 
Perfezionamento requisiti entro il periodo di fruizione 

 lavoratori collocati in 
mobilità lunga (art. 7, c. 6 e 7, della L. 
   /    )

Accordi sindacali in sede governativa anteriori al 31/12/2011. 
La decorrenza della mobilità può essere prima o dopo il 
4/12/2011 (termine dei 65.000)

 
TITOLARI DI PRESTAZIONE 
STRAORDINARIA  
a carico dei Fondi di solidarietà di settore

 
Aumentati di 1.600 soggetti i potenziali titolari di assegno 

da data successiva al 4 
dicembre 2011, per accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 
2011, fermo restando che gli interessati rimangono a carico dei 
Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età.

PROSECUTORI VOLONTARI  
lavoratori autorizzati alla prosecuzione 
volontaria prima del 4/12/2011

Autorizzazione antecedente al 4/12/2011

con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 
 /  /    
decorrenza massima pensione entro il 6/12/2014

Presentazione domanda di accesso al beneficio alla DTL entro 120 gg. dalla data di pubblicazione in 
GU del DM  ossia entro  il 21/05/2013 

ESONERATI lavoratori pubblici che alla 
data del 4/12/2011 hanno in corso 

 

Esonero in corso al 4/12/2011 ovvero provvedimento di 
concessione emesso ante 4/12/2011 

 
LAVORATORI CON RAPPORTO DI 
LAVORO SI È RISOLTO ENTRO IL 
31/12/2011 (c.d. esodati) 

per accordi individuali sottoscritti 
anche ai sensi degli articoli 410, 411 
e 412-ter del codice di procedura 
civile;
per accordi collettivi di incentivo 

Data cessazione entro il 31/12/2011 e con documentazione certa 
(comunicazioni agli ispettorati del lavoro e copia accordi)
Non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la 
cessazione del rapporto di lavoro 
decorrenza massima pensione entro il 6/12/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gli altri 10130 

Criteri per la definizione della platea (art. 8 comma 11 della Legge 228/2012

 
lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in 
deroga  
Interessati  

1.800 lavoratori in mobilità 
ordinaria,  
760 in mobilità in deroga 

Accordi sindacali in sede governativa e non governativa entro il 
  /  /    . 
La decorrenza della mobilità può essere entro il 30 settembre 
    

Perfezionamento requisiti entro il periodo di fruizione 

il 31 dicembre 2014.

PROSECUTORI VOLONTARI  
lavoratori autorizzati alla prosecuzione 
volontaria prima del 4 dicembre 2011 
PROSECUTORI VOLONTARI  
lavoratori autorizzati alla prosecuzione 
volontaria prima del 4 dicembre 2011 e 
collocati in mobilità entro la suddetta 
data 
2.440 interessati 

Autorizzazione antecedente al 4/12/2011

attività non riconducibile al lavoro dipendente a tempo 
determinato se il reddito conseguito dopo il 4/12/2011 non 

con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile 
al 6/12/2011 (non richiesto per chi era in mobilità al 4 dicembre 
    
decorrenza massima pensione entro il 6/12/2014

 
LAVORATORI CON RAPPORTO DI 
LAVORO SI È RISOLTO ENTRO IL 
31/12/2011  
(c.d. Esodati)  

per accordi individuali sottoscritti 
anche ai sensi degli art. 410, 411 e 
   -ter c.p.c.;
per accordi collettivi di incentivo 

5.130 interessati

Risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 a 
seguito di accordi individuali o collettivi intervenuti entro il 31 
dicembre 2011 
Non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la 
cessazione del rapporto di lavoro o, se rioccupati in qualsiasi 
attività non riconducibile al lavoro dipendente a tempo 
indeterminato se il reddito conseguito dopo il 30 giugno 2012 non 

Decorrenza massima pensione entro il 6/01/2015

Presentazione domanda di accesso al beneficio entro 120 gg. dalla data di pubblicazione in GU del DM 
22 aprile 2013  (in G.U. 28 maggio 2013);   ossia entro  il 25/09/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gli altri 9000 

Criteri per la definizione della platea (articoli 11 e 11-bis del D.L. 102/2013)

LAVORATORI LICENZIATI Interessati  
6.500 

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro tra il 1/1/2009 e il 
  /  /    . 
Non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la 
cessazione del rapporto di lavoro o, se rioccupati in qualsiasi 
attività non riconducibile al lavoro dipendente a tempo 
indeterminato se il reddito conseguito dopo 
lordi

Decorrenza massima pensione entro il 6/01/2015

IN CONGEDO PER ASSISTENZA A 
DISABILI 
Interessati 
2.500 

Lavoratori che nel corso del 2011 sono  in congedo per assistere 
familiari con disabilità grave . 
Lavoratori che nel corso del 2011 hanno usufruito dei permessi ex 
art.33, c.3, della Legge 104/1992 
Decorrenza massima pensione entro il 6/01/2015 

Presentazione domanda di accesso al beneficio entro 120 gg. dalla data di pubblicazione in GU del 
D.L.101/2013  (in G.U. 30 ottobre 2013); ossia entro il 27/02/2014 

 

 

 


