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ENTRO IL 5 GENNAIO 2015 LA DOMANDA PER PARTECIPARE  
A 1800 PENSIONAMENTI CON LE REGOLE PRE-FORNERO  
RISERVATA A CHI HA BENEFICIATO DELLA LEGGE 104 NEL 2011 
 

 
Coloro che hanno goduto della legge 104 nel 2011 possono concorrere a 1800 pensionamenti con 
i requisiti pre–Fornero. Non sono stati infatti utilizzati tutti i posti messi a bando lo scorso 26 feb-
braio 2014. 
 
La novità contenuta nella Legge 147/2014 riapre i termini e consente limitatamente a coloro che 
hanno beneficiato della Legge 104 nell’anno 2011 di andare in pensione con i questi requisiti pre-
Fornero maturati (al netto della finestra) entro 48 mesi dall’entrata in vigore della legge 214/2011. Il 
precedente bando era limitato a 36 mesi. 
 
I REQUISITI: 
• 40 anni di contribuzione entro il 6 dicembre 2014 
• Quota 97 con un minimo di 61 anni e un minimo di 35 anni di contribuzione entro il 6 dicembre 

2014. 
 
Il possesso dei requisiti non prefigura un diritto che è limitato a 1800 soggetti. L’INPS redigerà una 
graduatoria e i primi 1800 potranno andare in pensione. 
 
Per ulteriori informazioni si veda la precedente circolare informativa Anaao Assomed del 18 feb-
braio 2014. 
 
Giorgio Cavallero 
Vice Segretario Nazionale Anaao Assomed 
 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
LEGGE 10 ottobre 2014, n. 147  
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.  
 

Articolo 1. 
Modifiche all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135, e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 

28 ottobre 2013, n. 124 
1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti 
prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al medesimo articolo 22, 
comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:  
 

Articolo 2. 
Requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche 

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigo-
re dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 
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 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, dall'articolo 1, commi da 231 a 
234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 
agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-
ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dal-
l'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavo-
ro e delle politiche sociali 1º giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, 
nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 
aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente 
al 31 dicembre 2011:  
a) omissis 
b) omissis 
c) omissis 
d) nel limite di 1.800 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, i quali perfezionano i requisiti utili a 
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigo-
re del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del 
medesimo decreto-legge;  
e) omissis 
2. omissis  
3. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo, non può avere decorrenza anteriore 
alla data di entrata in vigore della presente legge.  
4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro 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 vi-
genti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con mo-
dificazioni, 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'Istituto nazionale della previdenza 
sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente arti-
colo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in 
vigore del citato decreto-legge n. 201 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'attività 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 determinato ai sensi dei commi 1 e 6, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finaliz-
zate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.  
5. omissis 
6. omissis 
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