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Roma, 15 novembre 2013 

ALLE  ASSOCIAZIONI E AI SINDACATI  
TERRITORIALI 

ALLE  UNIONI REGIONALI 
 
Loro sedi e loro indirizzi         (Via e-mail) 
 

 

OGGETTO: CIRCOLARE DEL MINISTERO LAVORO N. 44/2013 IN 
MATERIA DI SALVAGUARDIA DEI TRATTAMENTI 
PENSIONISTICI 

 
 
  Il Ministero del Lavoro ha diramato la Circolare n. 44 del 
12/11/2013 (in allegato alla presente), contenente le istruzioni operative per le 
Direzioni Territoriali del Lavoro ai fini della salvaguardia dei trattamenti 
pensionistici previsti in recenti disposizioni normative per ulteriori categorie di 
lavoratori, corredata dai modelli di istanza per l’accesso ai benefici. 
 
  Nello specifico, per quanto di nostro interesse, come anticipato 
dalla Circolare federale n. 2426 del 5 settembre 2013, ci si riferisce alle 
disposizioni della Legge 28 ottobre 2013, n. 124, di conversione del D.L. n. 
102/2013, recante “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità 
immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di 
cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”, che agli artt. 11 e 
11-bis contiene disposizioni in materia di salvaguardia - nel limite di 6.500 
soggetti - per i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 
31/12/2011 in ragione di risoluzione unilaterale del rapporto medesimo, 
cioè a causa di licenziamento individuale, ferme le seguenti condizioni: 
 

a) abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la 
quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e 
successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo 
complessivo riferito 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 anagrafici e contributivi che, in 
base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di 
entrata in vigore del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 avrebbero 
comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 
trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del 
citato Decreto Legge n. 201/2011. 
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A questi si aggiungono i lavoratori – nel limite di 2.500 soggetti – 
che, nel corso dell’anno 2011 risultano in congedo per assistenza ai figli con 
handicap grave, ai sensi dell’art. 42, comma 5, del Testo Unico in materia di 
tutela e sostegno della maternità e della paternità (Decreto Legislativo n. 
151/2001), o aver fruito dei permessi giornalieri retribuiti per assistenza ai 
familiari in condizioni di handicap, ai sensi dell’art. 33, comma 3, della legge 
n. 104/1992, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a 
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, entro il trentaseiesimo 
mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 201/2011. 

 
Le istanze di accesso ai benefici da parte di tali lavoratori 

dovranno essere presentate presso le DTL competenti in base alla residenza 
dei lavoratori cessati, entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale delle Legge di conversione del D.L. n. 102/2013, per cui 
l’ultimo giorno utile per la presentazione delle istanze sarà il 26 febbraio 
2014. 
 

  Le istanze potranno essere trasmesse direttamente dai lavoratori 
interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati; consulenti del lavoro/dottori 
commercialisti), alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro all'indirizzo di 
posta elettronica certificata delle medesime (per esempio: 
DPL.Roma@mailcert.lavoro.gov.it) o all'indirizzo di posta elettronica dedicata 
(per esempio: DTLRm.salvaguardati@lavoro.gov.it) o, in via alternativa, inviate 
tramite Raccomandata A/R. 
 
  Nel rispetto di quanto già previsto dalle precedenti disposizioni in 
materia, vengono istituite presso le DTL competenti a ricevere le istanze per 
l’accesso ai benefici pensionistici, specifiche Commissioni con il compito di 
esaminare le istanze pervenute e rilasciare le decisioni di accoglimento o di 
diniego. 
 
  Per completezza, si evidenzia che nella Circolate ministeriale in 
esame viene trattata anche la fattispecie di accessibilità al beneficio per i 
lavoratori dipendenti non statali che alla data del 4 dicembre 2011 avevano in 
corso l’istituto dell’esonero dal servizio. 
 
  Infine, si segnala che D.D.L. Stabilità 2014, attualmente in esame 
al Senato, contiene una norma che incrementa il contingente numerico di cui al 
Decreto interministeriale del 22 aprile 2013 (terzo contingente di 10.130 
lavoratori) lettera b – lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della 
contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario 
accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del D. L. 6 dicembre 
2011, n. 201 – che, con effetto sulle pensioni con decorrenza 2014, viene 
aumentato di ulteriori 6.000 unità. 
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 Per tali lavoratori l’accesso alla salvaguardia è consentito anche 
in caso di svolgimento di attività lavorativa successivamente alla data di 
autorizzazione a condizione che dopo il 4 dicembre 2011 sia stato percepito un 
reddito lordo annuo non superiore a 7.500 € e che 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 6 dicembre 
2011, n. 201.  
 

Naturalmente continuerà il nostro impegno a sostegno degli 
esodati, in sede di approvazione parlamentare della Legge di Stabilità 2014, per 
cui, in collaborazione con la CIDA, abbiamo proposto alle forze politiche una 
apposita proposta di emendamento che mira ad allargare la platea dei 
salvaguardati per includere coloro che maturano i requisiti per il pensionamento 
entro il 2015 sulla base della normativa vigente prima della riforma Fornero, 
anziché dalla data di decorrenza della pensione. 

 
Cordiali saluti. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
 
 

All. 1 
 
 
 
 
 
 
   
 


