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Incentivi all’esodo per lavoratori anziani:
come funzionano?

La recente norma di riforma del
marcato del lavoro ha stabilito alcune misure di incentivo all’esodo,
rivolte ai lavoratori dipendenti più
vicini al pensionamento.

do, da cui risulti una situazione di
eccedenza di personale e che contenga l’indicazione del numero dei
lavoratori in esubero ed il termine
entro il quale il programma di esodo deve concludersi.

Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che
impieghino mediamente più di 15
dipendenti e le organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative
a livello aziendale, possono infatti
prevedere, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, che
il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento
di pensione che spetterebbe in base
alle regole vigenti ed a corrispondere all’Inps la contribuzione, fino al
raggiungimento dei requisiti minimi
per il pensionamento.

Ecco le tipologie di accordo possibili.
1. Accordo aziendale di incentivo
all’esodo
Nei casi di eccedenza di personale, il datore di lavoro può stipulare un accordo con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello aziendale, finalizzato ad incentivare l’esodo del
personale più anziano. L’accordo
diverrà vincolante nei confronti del lavoratore solo a seguito
dell’accettazione o adesione da
parte dello stesso. La cessazione
del rapporto di lavoro sarà per risoluzione consensuale.

La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali
nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo o di processi
di riduzione di personale dirigente, conclusi con accordo firmato
dall’associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.

2. Accordi sindacali nell’ambito
delle procedure di licenziamento
collettivo
In questi casi di riduzione del
personale, il datore di lavoro può
stipulare un accordo con le organizzazioni sindacali che preveda
l’impegno dello stesso a farsi carico dei costi della prestazione.
Al termine della procedura, il
lavoratore licenziato non percepirà l’indennità di mobilità,
ma una prestazione di

Gli accordi
L’accesso alla prestazione, come
abbiamo detto, è subordinato alla
sottoscrizione di un accor2
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importo pari al trattamento di pensione maturato. I lavoratori verranno individuati secondo
il criterio della prossimità al perfezionamento
dei requisiti pensionistici (entro 4 anni dalla
data di cessazione).

La media dei dipendenti è calcolata con riferimento ai 6 mesi precedenti la sottoscrizione dell’accordo: a tal fine, vengono considerati tutti i dipendenti indipendentemente dalla qualifica, con esclusione degli apprendisti e dei lavoratori con contratto
di inserimento o reinserimento lavorativo.

3. Accordo sindacale nell’ambito dei processi di
riduzione del personale dirigente
Il datore di lavoro può fare un accordo con
I requisiti dei lavoratori
l’associazione sindacale stipulante il contratto collettivo della categoria, finalizzato alla
Il lavoratore deve perfezionare i requisiti per
riduzione del personale dirigente. L’accor- la pensione di vecchiaia o pensione anticipata do assumerà valore vincolante solo a seguito
dell’adesione da parte del lavoratore.
I requisiti dei datori
di lavoro

comprensivi dell’adeguamento all’incremento
dell’aspettativa di vita - entro i 4 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

qualsiasi gestione dell’Inps o delle forme sostitutive dell’Assicurazione generale obbligatoria, gestite
da enti privati o privatizzati (come l’Inpgi).

Per il perfezionamento del requisito contributivo sono utili anche i periodi contributivi maturati
all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale
(Stati dell’Unione Europea, Svizzera, Paesi dello Spazio Economico Europeo) ed in Paesi legati
all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, fermo restando il minimale di contribuzione
previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane)
o dalle singole convenzioni bilaterali. Sono altresì
utili, per l’accertamento del diritto alla pensione, i
contributi versati nelle gestione speciali dei lavoratori autonomi (CD/CM, ART, COM).

La domanda di prestazione finalizzata alla pensione anticipata non potrà essere accolta per i lavoratori già titolari di pensione o di assegno di invalidità.

Il requisito è verificato dall’Inps ed è condizione
per la validità della cessazione: il controllo da parte dell’ente viene effettuato in base alla normativa
vigente al momento della cessazione del rapporto
di lavoro.

La disposizione si applica ai
datori di lavoro che occupino
mediamente più di 15 dipendenti.

Dato il carattere generale, le disposizioni in questione si applicano a tutti i soggetti le cui prestazioni pensionistiche sono liquidate a carico di una

Inoltre, la prestazione è alternativa all’indennità
di disoccupazione Aspi.
Le procedure
Dopo la stipula dell’accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali, il datore di lavoro
interessato deve presentare un’apposita domanda
all’Inps, allegando la lista dei lavoratori coinvolti.
L’istituto calcolerà l’importo della prestazione e
quello per la contribuzione figurativa correlata per
ogni singola persona. Conclusa la fase di verifica
dei requisiti amministrativi da parte dell’Inps, al
lavoratore sarà comunicato l’importo iniziale della
prestazione. L’adesione individuale all’accordo da
parte del lavoratore costituisce condizione necessaria per la cessazione del rapporto di lavoro. Nella
sola procedura di licenziamento collettivo, l’accettazione del lavoratore riguarda esclusivamente la
scelta tra la suddetta prestazione e quelle connesse
alla cessazione del rapporto di lavoro (indennità di
mobilità).
Il pagamento
La prestazione è pagata a partire dal 1° giorno
del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
L’ammontare è pari all’importo del trattamento
pensionistico che spetterebbe al lavoratore alla data
di accesso alla prestazione medesima in base alle
regole vigenti, con esclusione della contribuzione
figurativa correlata al periodo di esodo.
Sull’importo della prestazione non è attribuita la
perequazione automatica, né spettano gli assegni
per il nucleo familiare. Inoltre, non è possibile alcuna trattenuta per il paga-

4

INAS CISL - numero verde 800 249 307 - www.inas.it

INAS CISL - numero verde 800 249 307 - www.inas.it

5

mento di oneri e, pertanto, eventuali riscatti e ricongiunzioni dovranno essere interamente versati prima
di accedere alla prestazione.
In caso di decesso del beneficiario, l’Inps erogherà agli aventi diritto la pensione indiretta, comprensiva della contribuzione figurativa correlata, versata
dal datore di lavoro per il periodo di erogazione della prestazione.
Il pagamento della prestazione avviene con la
stessa procedura delle pensioni, in rate mensili anticipate ed esigibilità fissata al primo giorno bancabile
di ciascun mese.
La prestazione, corrisposta per 13 mensilità, è
soggetta alla tassazione ordinaria e, pertanto, le detrazioni spettanti per lavoro dipendente e familiari a
carico vengono attribuite dall’Inps a seguito di presentazione dell’apposita dichiarazione.
Sul pagamento può essere effettuata la trattenuta
sindacale a favore dell’organizzazione di appartenenza, firmataria dell’accordo aziendale.

Accesso alla prestazione
con meno di 62 anni d’età
Come previsto dalla legge di riforma delle pensioni, ai soggetti che accedono alla pensione anticipata con un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla
quota di trattamento pensionistico calcolata secondo
il sistema retributivo, una riduzione pari all’1% per
ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento
rispetto all’età di 62 anni e una riduzione pari al 2%
per ogni anno ulteriore di anticipo nell’accesso al
pensionamento rispetto all’età di 60 anni.
Poiché il datore di lavoro deve corrispondere una
cifra pari all’importo del trattamento pensionistico
che spetterebbe al lavoratore in base alle norme vigenti, la prestazione in esame sarà soggetta alla riduzione, prendendo a riferimento l’età anagrafica del
lavoratore alla data di accesso. Non ci sono invece
diminuzioni della quota qualora, alla data di decorrenza della pensione anticipata, il lavoratore abbia
perfezionato il requisito anagrafico di 62 anni.
Comunicazione di liquidazione
L’Inps, a seguito della liquidazione della prestazione, invia ai lavoratori interessati una comunicazione con le informazioni relative al pagamento ed alla data di scadenza della prestazione. Il lavoratore, entro il mese di

scadenza della prestazione, deve presentare la doIn caso di morte del lavoratore, l’obbligo contrimanda di pensione: non è prevista la trasformazione butivo si estingue e l’Istituto rimborserà al datore
automatica della prestazione in pensione anticipata di lavoro l’eventuale eccedenza della contribuzione
o di vecchiaia.
figurativa correlata.
Contribuzione figurativa
correlata

Rioccupazione

La legge non prevede delle specifiche disposizioLa contribuzione figurativa correlata, utile per il ni riguardo al cumulo della prestazione con i redditi
conseguimento del diritto e per la determinazione da lavoro dipendente o autonomo.
della misura della pensione, viene versata per i peDi conseguenza, l’istituto non opererà alcuna ririodi di erogazione della prestazione, tra la cessazio- duzione dell’importo della prestazione in caso di rine del rapporto di lavoro e la maturazione dei requi- occupazione: l’attività lavorativa è compatibile ed il
siti minimi richiesti per il diritto al pensionamento. reddito è cumulabile.
DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La legge intende estendere l’applicazione delle norme anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Tuttavia, le regole volte a favorire l’uscita anticipata dal lavoro ai soggetti prossimi al perfezionamento dei requisiti pensionistici non saranno applicate ai lavoratori del comparto pubblico impiego, fino al momento in cui il Dipartimento della Funzione Pubblica non individuerà
i criteri ed i tempi per l’armonizzazione.
Come si ricorderà, fino al 31 dicembre 2011 per il pubblico impiego era prevista una disposizione simile, l’esonero dal servizio, che è stata però abrogata dalla legge Fornero.
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