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DIREZIONE CENTRALE 
SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI
 
 
                                                           AI DIRETTORI REGIONALI
                                                           AI DIRETTORI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

Oggetto
:

Salvaguardia di cui all’articolo 2, comma 1 della legge 
147/2014, (32.100 sesta salvaguardia). Prodotti WebDom per 
l’acquisizione delle domande di verifica del diritto a pensione e 
delle domande di pensione. 

 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2014 è stata pubblicata la legge 
10 ottobre 2014, n. 147 che, agli articoli 1, 2 e 3, e 4 reca ulteriori disposizioni
in materia di salvaguardia pensionistica.
L’articolo 2 prevede l’applicazione ad ulteriori categorie di lavoratori dei 
requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in 
vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
Con la circolare n. 27 del 7 novembre 2014, il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali ha fra l’altro illustrato le modalità di presentazione delle 
domande per i lavoratori tenuti a inoltrare l’stanza alle direzioni territoriali del 
lavoro.
In attesa della pubblicazione delle disposizioni operative, si comunica che sono 
disponibili i nuovi prodotti WebDom per l’acquisizione delle domande di verifica 
del diritto a pensione e delle domande di pensione di anzianità o di vecchiaia in
applicazione della salvaguardia di cui all’articolo 2, comma 1 della legge 
147/2014 (32.100 - sesta salvaguardia)
Si precisa che il prodotto di verifica del diritto deve essere utilizzato per i 
lavoratori di tutte le gestioni, pubbliche, private e dei lavoratori di spettacolo e 
sport.
 
 

1.     Domanda di verifica del diritto a pensione
Per anticipare la fase di accertamento dei requisiti di accesso alla pensione ai 
sensi della salvaguardia in argomento, la domanda di verifica del diritto a 
pensione può essere inoltrata anche dai lavoratori tenuti alla presentazione 
dell’istanza alle Direzioni territoriali del lavoro.
Si sottolinea che tale istanza si aggiunge, e non si sostituisce a quella da 
presentare alla Direzione territoriale del lavoro. 
La certificazione e la relativa comunicazione all’interessato è comunque 
subordinata alla trasmissione del provvedimento di accoglimento da parte della
DTL. 



 
1.1    Nuovo prodotto “Verifica del diritto a pensione da Salvaguardia
legge 147/2014”
Per la gestione e il riconoscimento delle domande di verifica del diritto a 
pensione per la salvaguardia di cui all’art. 2 della legge 147/2014 è stato 
istituito il nuovo prodotto 
“  Verifica del diritto a pensione da Salvaguardia legge 147/2014”
Gruppo:                 0007 – Certificazione
Sottogruppo:          0062 – Diritto a pensione
Tipo:                      0157 – Salvaguardia legge 147/2014
Le tipologie di richiesta previste sono le seguenti:
 

Descrizione
Lavoratori in Mobilità Automatica
Lavoratori in Mobilità Manuale
Lavoratori autorizzati ai Versamenti Volontari Automatica
Lavoratori autorizzati ai Versamenti Volontari Manuale
Lavoratori autorizzati ai VV senza versamenti (accreditati o accreditabili) al 6/12/2011 
Automatica
Lavoratori autorizzati ai VV senza versamento (accreditati o accreditabili) al 6/12/2011 
Manuale
Lavoratori cessati entro il 30/06/2012 Automatica
Lavoratori cessati entro il 30/06/2012 Manuale
Lavoratori cessati dopo il 30/06/2012 Automatica
Lavoratori cessati dopo il 30/06/2012 Manuale
Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale Automatica
Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale Manuale
Lavoratori in Congedo o beneficiari legge 104/1992 Automatica
Lavoratori in Congedo o beneficiari legge 104/1992 Manuale
Lavoratori a tempo determinato cessati entro il 31/12/2011 Automatica
Lavoratori a tempo determinato cessati entro il 31/12/2011 Manuale

La modifica del campo Tipologia della Richiesta può sempre essere effettuata 
fino a che la domanda risulta giacente.
Nel caso di presentazione online da parte del cittadino i valori assunti dai campi
Gestione e Fondo, in mancanza di scelta specifica diversa, vengono 
automaticamente impostati alla gestione Lavoratori Dipendenti, fondo FPLD 
mentre le domande telematiche inviate dai Patronati e/o acquisite in sede, 
assumeranno i valori coerenti con la gestione prescelta.
Anche la modifica dei campi Gestione e Fondo può sempre essere effettuata 
fino a che la domanda risulta giacente. Si ribadisce che potrà essere scelta 
anche una delle Gestioni Pubbliche e dello Sport o Spettacolo.
Per le domande di certificazione è ammessa la sola fase “Prima Istanza”. 
Eventuali riesami dovranno essere gestiti dalle sedi mediante inserimento di 
una nuova domanda in WebDom, riportando le stesse informazioni della 
domanda già definita.
 
1.2    Sede  competente  alla  trattazione  della  domanda  



 
Le domande vengono automaticamente istradate sulla sede di residenza del 
lavoratore ovvero sul polo specialistico tenuto alla trattazione.
Qualora la sede attribuita dal sistema sia diversa da quella competente alla 
definizione della domanda, la sede deve provveder al relativo trasferimento.
In proposito si richiama l’attenzione relativamente alle domande presentate dai
lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche e dello spettacolo e sport.
 
1.3    Definizione delle domande
 
Dopo la trattazione della posizione effettuata nel sistema di gestione del conto 
Unicarpe, la domanda viene chiusa con uno di questi esiti:

• NO diritto             
• SI diritto se rientra tra gli ammessi

E’ comunque possibile la reiezione, anche prima della gestione con il sistema 
UniCarpe, scegliendo tra le seguenti motivazioni:

• motivazioni non codificate (testo libero); 
• già salvaguardato ad altro titolo; 
• ha svolto attività lavorativa a tempo indeterminato dopo l’autorizzazione

ai  Versamenti  Volontari  o dopo la cessazione del  rapporto di  lavoro a
tempo determinato.

1.4    Trasmissione telematica della domanda di verifica da parte dei
patronati e da parte del cittadino 
 
Il nuovo prodotto è disponibile in modalità On-Line sia per i patronati sia per il 
cittadino. 
E’ prevista la compilazione dei seguenti pannelli: 

• Dati anagrafici     (obbligatorio) 
• Scelta Prodotto    (obbligatorio)

Per le domande presentate dai Patronati la scelta è allineata automaticamente 
con l’indicazione della tipologia e l’opzione Automatica o Manuale.
Al cittadino viene proposta una lista nell’ambito del quale selezionare la propria
situazione:

• Lavoratori in Mobilità; 
• Lavoratori autorizzati ai Versamenti Volontari; 
• Lavoratori autorizzati ai VV senza versamenti al 6/12/2011; 
• Lavoratori cessati entro il 30/06/2012; 
• Lavoratori cessati dopo il 30/06/2012; 
• Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale; 
• Lavoratori in Congedo o beneficiari legge 104/1992; 
• Lavoratori a tempo determinato cessati entro il 31/12/2011;

 

• Dichiarazioni

Per i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari senza versamenti (accreditati



o accreditabili) al 6 dicembre 2011, è obbligatoria anche la compilazione del 
pannello Dichiarazioni, che riporta il testo seguente: 
Al riguardo, il sottoscritto 
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R n. 445 del 28.12.2000

• di non aver svolto, alla data del 30 novembre 2013, attività lavorativa
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. 

• di avere svolto,  alla data del  30 novembre 2013,  attività lavorativa
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Per i lavoratori a tempo determinato cessati entro il 31/12/2011, è obbligatoria
anche la compilazione del pannello Dichiarazioni, che riporta il testo seguente:
Al riguardo, il sottoscritto 
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R n. 445 del 28.12.2000

• Che  il  rapporto  di  lavoro  è  cessato,  nel  periodo  compreso  tra  il  1°
gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011. 

• di non aver svolto, dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro a
tempo determinato, attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato. 

• di avere svolto, dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo
determinato,  attività  lavorativa  riconducibile  a  rapporto  di  lavoro
dipendente a tempo indeterminato.

 

• Documenti

 
Alle domande delle tipologie di lavoratori indicati di seguito è obbligatorio 
allegare la seguente documentazione in formato PDF:

• Lavoratori cessati entro il 30/06/2012: 

Copia dell’accordo di risoluzione individuale o collettivo

• Lavoratori cessati dopo il 30/06/2012:

Copia dell’accordo di risoluzione individuale o collettivo

• Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale:

Copia dell’atto di licenziamento

• Lavoratori a tempo determinato cessati entro il 31/12/2011:

Copia del contratto di lavoro 
 
1.5    Procedure  UNICARPE  e  FELPE
 
Con apposito messaggio verranno fornite le istruzioni per la gestione delle 
domande, la formazione della graduatoria e l’invio della comunicazione con l’ 
indicazioni della prima decorrenza utile.
 
2.    Domande di Pensione ai sensi della salvaguardia di cui alla legge 



147/2014” 

Per consentire ai lavoratori di presentare in tempo utile la domanda di pensione
ai sensi della salvaguardia in esame, sono stati istituiti i nuovi prodotti:
“  Pensione di anzianità con Salvaguardia legge 147/2014”
Gruppo:                 0001 – Anzianità/Vecchiaia
Sottogruppo:          0001 – Pensione di anzianità
Tipo:                      0157 – Salvaguardia legge 147/2014
 
“  Pensione di vecchiaia con Salvaguardia legge 147/2014”
Gruppo:                 0001 – Anzianità/Vecchiaia
Sottogruppo:          0002 – Pensione di vecchiaia
Tipo:                      0157 – Salvaguardia legge 147/2014
Le tipologie di richiesta previste sono le seguenti:
 

Descrizione Tipologia
Anzianità (Automatica) Salvaguardia legge 147/2014 L6A
Anzianità (Manuale) Salvaguardia legge 147/2014 L7M
Vecchiaia (Automatica) Salvaguardia legge 147/2014 L8A
Vecchiaia (Manuale) Salvaguardia D.L. legge 147/2014 L9M

Per la reiezione sono previste le seguenti nuove motivazioni, utilizzabili 
soltanto per questa casistica:
“Mancanza dei requisiti previsti per il diritto alla salvaguardia legge 147/2014”
“Mancanza della copertura finanziaria per il diritto alla salvaguardia legge 
147/2014”
“Raggiungimento del limite numerico per il diritto alla salvaguardia legge 
147/2014”
 
 
2.1    Rilevazione dei Tempi Medi 

I nuovi prodotti non rilevano ai fini della determinazione dei tempi soglia di 
liquidazione delle pensioni.
 
2.2    Trasmissione telematica delle domande di verifica del diritto e
delle  domande  di  pensione  da  parte  dei  patronati  e  da  parte  del
cittadino  
 
I nuovi prodotti sono previsti sia per la procedura di trasmissione telematica 
della domanda di pensione da parte dei patronati (on-line e off-line), sia per 
procedura di trasmissione telematica della domanda di pensione da parte del 
cittadino (on-line). 
 
3.    Visualizzazione Internet per il cittadino / patronato

Le domande inserite saranno visualizzabili dall’apposita opzione “Richieste Presentate”
sotto il menù “Prestazioni” del “Fascicolo Previdenziale del Cittadino”.
 
 



IL DIRETTORE CENTRALE IL DIRETTORE CENTRALE 
PENSIONI SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI
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