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DOCUMENTI

Temi dell'attività Parlamentare

La questione degli esodati

Il Parlamento è intervenuto a più riprese per tutelare le aspettative dei c.d. esodati, ossia
dei soggetti prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici al momento
dell'adozione della riforma pensionistica e fuoriusciti dal mercato del lavoro, ampliando
progressivamente la platea dei lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa
previgente.
informazioni aggiornate a mercoledì, 19 febbraio 2014
Esodati: l'origine della vicenda

Esodati: gli interventi nell'attuale Legislatura

Esodati: l'origine della vicenda

La questione degli esodati trae origine dalla riforma pensionistica realizzata del
Governo Monti (articolo 24 del D.L. 201/2011, c.d. riforma Fornero), che a decorrere dal
2012 ha sensibilmente incrementato i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al
pensionamento. La riforma, in particolare, ha portato a 66 anni il limite anagrafico per il
pensionamento di vecchiaia; velocizzato il processo di adeguamento dell’età
pensionabile delle donne nel settore privato (66 anni dal 2018); per quanto concerne il
pensionamento anticipato, abolito il previgente sistema delle quote, con un
considerevole aumento dei requisiti contributivi (42 anni per gli uomini e 41 anni per le
donne) e l’introduzione di penalizzazioni economiche per chi comunque accede alla
pensione prima dei 62 anni.
Al fine di salvaguardare le aspettative dei soggetti prossimi al raggiungimento dei
requisiti pensionistici, la riforma ha dettato una disciplina transitoria, individuando alcune
categorie di lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente,
preordinando allo scopo specifiche risorse finanziarie. Tale platea comprende, in
particolare, i lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011; i lavoratori
collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre
2011 (data di entrata in vigore della riforma) e che maturino i requisiti per il
pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità; i lavoratori titolari di
prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore alla data del 4
dicembre 2011, nonché lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi
stipulati entro la data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di
solidarietà; i lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati
autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; i lavoratori che alla data del 4
dicembre 2011 si trovino in esonero dal servizio; i lavoratori che alla data del 31 ottobre
2011 sono in congedo per assistere figli con disabilità grave, a condizione che maturino,
entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito di anzianità
contributiva di 40 anni.
L’insufficienza delle norme transitorie contenute nella legge di riforma, resasi evidente
nei mesi successivi alla sua entrata in vigore (mesi che hanno visto crescere la protesta
dei lavoratori che si sarebbero venuti a trovare senza stipendio e senza pensione), ha
indotto il Governo e il Parlamento a rivedere la platea dei soggetti ammessi al
pensionamento secondo la normativa previgente, estendendola a più riprese.
Dapprima, l’articolo 6, comma 2-ter, del D.L. 216/2011 (c.d. decreto proroga termini) vi
ha ricompreso anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in base ad accordi
individuali, sottoscritti in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di
riforma o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle
organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, purchè in
possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina
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pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento entro un periodo non
superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore della riforma.

Allo stesso tempo, l’articolo 6, comma 2-septies, dello stesso provvedimento,
inserendo la lettera e-bis) all’articolo 24, comma 14, del D.L. 201/2011 che la normativa
previgente continuasse ad applicarsi anche ai lavoratori che alla data del 31 ottobre
2011 risultassero essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi
dell'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, a condizione che maturassero, entro
ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per
l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera a), della L. 243/2004, e cioè in presenza di un requisito di anzianità
contributiva non inferiore a quaranta anni.

Successivamente è intervenuto l’articolo 22 del D.L. 95/2012 (c.d. “spending review”),
che ha ulteriormente incrementato la platea dei soggetti salvaguardati, rientranti in alcune
categorie, ricomprendendovi altri 55.000 lavoratori.

Sulla materia è intervenuto anche l’articolo 1, commi 231-237, della L. 228/2012 (legge
di stabilità per il 2013), prevedendo che le disposizioni previgenti alla legge di riforma
continuino a trovare applicazione anche nei confronti: dei lavoratori cessati dal rapporto
di lavoro entro il 30 settembre 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 o durante il periodo di godimento dell’indennità di
mobilità in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014; dei lavoratori autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, a condizione che
perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico
entro il 36° mese dalla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (con almeno un
contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del D.L.
201/2011, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4
dicembre 2011, attività lavorativa retribuita, comunque non riconducibile al rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro il limite di 7.500 euro annui; oppure
collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011, i quali avvieranno la
contribuzione volontaria al termine della fruizione della mobilità ordinaria); dei lavoratori
che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi
individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle
organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31
dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a condizione che
abbiano conseguito un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non
superiore a euro 7.500 e perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014); dei lavoratori autorizzati alla
prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla
predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, debbano attendere il
termine della fruizione stessa per poter effettuare il versamento volontario (a condizione
che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico
entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011,
e cioè entro il 6 dicembre 2014). Le modalità di attuazione sono contenute nel DM 22
aprile 2013 pubblicato sulla G.U. del 28 maggio 2013 (sul cui schema la Commissione
speciale ha espresso il proprio parere il 3 aprile 2013). Le relative istruzioni operative
sono contenute nella C.M. 5 giugno 2013, n. 19.

Esodati: gli interventi nell'attuale Legislatura

Ulteriori interventi in materia sono stati effettuati nella XVII Legislatura, in primo luogo con
gli articoli 11 e 11-bis del D.L. 102/2013. In particolare, l'articolo 11 prevede che le
disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima
dell'entrata in vigore del D.L. 201/2011 (cd. riforma Fornero), trovino applicazione anche
nei confronti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato entro il 31 dicembre 2011
a seguito di risoluzione unilaterale. Il beneficio é riconosciuto nel limite di 6.500
soggetti e nel limite massimo delle risorse appositamente stanziate (pari 151 milioni di
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euro per il 2014, 164 milioni di euro per il 2015, 124 milioni di euro per il 2016, 85 milioni
di euro per il 2017, 47 milioni di euro per il 2018 e 12 milioni di euro per il 2019). Il
successivo articolo 11-bis, che ha ampliato ulteriormente la platea dei cd. esodati,
ricomprendendovi anche 2.500 lavoratori i quali nel 2011 erano in congedo per
assistere a familiari con handicap grave o fruivano di permessi giornalieri retribuiti per
assistenza a coniuge parente o affine con handicap grave, i quali maturino i requisiti
pensionistici entro 36 mesi dall’entrata in vigore del D.L. 201/2011 (cd. riforma Fornero).
Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 23 milioni di euro per il 2014, 17 milioni
per il 2015, 9 milioni per il 2016, 6 milioni per il 2017 e 2 milioni per il 2018.

Da ultimo, in materia è intervenuta la L. 147/2013 (legge di stabilità 2014). In particolare,
l'articolo 1, comma 191, della L. 147/2013 ha previsto un ulteriore contingente di
soggetti, pari a 6.000 unità (già interessato da provvedimenti precedenti), per i quali
trova applicazione la disciplina pensionistica previgente il D.L. 201/2011. Si tratta dei
lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, entro il 4 dicembre
2011, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico entro il 36° mese dalla data di entrata in vigore del D.L.
201/2011 con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di
entrata in vigore del D.L. 201/2011, ancorché abbiano svolto, successivamente alla
medesima data del 4 dicembre 2011, attività lavorativa retribuita, comunque non
riconducibile al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro il limite di
7.500 euro annui.

Allo stesso tempo, l’articolo 1, comma 194, della L. 147/2013 ha ulteriormente estesa
la platea di tali lavoratori, includendovi un massimo di ulteriori 17.000 lavoratori, esclusi
dai precedenti interventi di salvaguardia, a condizione che perfezionino i requisiti
pensionistici entro 36 mesi dall’entrata in vigore del D.L. 201/2011 (c.d. riforma Fornero),
ossia entro il 7 dicembre 2014, appartenenti alle seguenti categorie: prosecutori
volontari autorizzati al 4 dicembre 2011 con un contributo accreditato o accreditabile al 6
dicembre 2011 e che, dopo il 4 dicembre 2011, abbiano svolto attività lavorativa non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; lavoratori con
accordi individuali o collettivi cessati dall'attività lavorativa entro il 30 giugno 2012 e che
abbiano svolto, dopo tale data, attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato; lavoratori con accordi individuali o collettivi cessati
dall'attività lavorativa dopo il 30 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2012 e che abbiano
svolto, dopo la data di cessazione, attività lavorativa non riconducibile a rapporto di
lavoro dipendente a tempo indeterminato; lavoratori con risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro di lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2008 che abbiano
svolto dopo la cessazione attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato (si includono anche i lavoratori con risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro di lavoro tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 che abbiano
svolto dopo la cessazione attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato, con un reddito annuo lordo complessivo superiore a euro 7.500);
lavoratori in mobilità ordinaria che maturino il requisito pensionistico ante L. 214/2011
dopo la data di fine mobilità e entro sei mesi dalla stessa (è data la possibilità al
beneficiario di coprire i periodi contributivi successivi alla fine della mobilità con
versamenti volontari, ove necessari); soggetti autorizzati al versamento dei contributi
volontari entro il 4 dicembre 2011 senza accreditamento di contributi effettivi alla stessa
data (sono stati considerati i soggetti che hanno almeno un contributo accreditato
derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed 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).

Per effetto dei ripetuti interventi del legislatore è stata garantita copertura previdenziale
ad un totale di circa 162.000 lavoratori.

Ulteriori informazioni in materia sono contenute nell' apposita sezione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
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Salvaguardia dei lavoratori esodati - Schema di D.M. n. 1 (art. 1, comma 231, L.
228/2012) - Schede di lettura (02/04/2013)

Salvaguardia dei lavoratori esodati - Schema di D.M. n. 1 (art. 1, comma 231, L.
228/2012) - Elementi per l'istruttoria normativa (02/04/2013)

Documenti e risorse web

Regolamenti

D.M. 8 ottobre 2012

D.M. 1° giugno 2012

DM 22 aprile 2013

Ulteriori documenti

Tabelle INPS su operazioni di salvaguardia al 20 gen 14

Ministero del lavoro - monitoraggio definitivo istanze lavoratori salvaguardati
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