
LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 (in Suppl. ordinario n. 212 alla Gazz. Uff., 29 dicembre 2012, n. 
302). - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (LEGGE DI 
STABILITÀ 2013). 
  
(A) In riferimento alla presente legge vedi: Messaggio INPS 14 gennaio 2013 n. 769; Messaggio INPS 
28 gennaio 2013 n. 1636; Messaggio INPS 12 febbraio 2013 n. 2698; Circolare Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali 06 marzo 2013 n. 10/2013; Nota Inail 11 febbraio 2013 n. 1039; Circolare Inps 
26 febbraio 2013 n. 32; Circolare Inps 14 marzo 2013, n. 37; Risoluzione Ministero dell'Economia e 
delle Finanze 28 marzo 2013 n. 5/DF; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 03 apri-
le 2013 n. 15/2013; Circolare Agenzia delle Entrate 03 maggio 2013, n. 12/E; Circolare Ministero del-
l'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 14 maggio 2013 n. 15; Circolare CNR 16 maggio 2013, n. 
17/2013; Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 01 luglio 2013, n. 16988; Circolare 
INAIL 23 luglio 2013, n. 35. 
 

ARTICOLO N.1 
 

COMMA 231 
231. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti 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, ferme restando le salvaguardie di cui ai decreti del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 
del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, si applicano, ai sensi dei commi da 232 a 234 del presente articolo, 
anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicem-
bre 2011: 
a) ai 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'inden-
nità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il 
periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014; 
b) ai 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 decre-
to-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ancorchè abbiano 
svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a 
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, 
a condizione che: 
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo comples-
sivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500; 
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trenta-
seiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; 
c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi in-
dividuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in 
applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente 
più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorchè abbiano svolto, dopo la ces-
sazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a 
condizione che: 
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessi-
vo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500; 
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trenta-
seiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011; 
d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e 
collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devo-
no attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condi-
zione 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 n. 201 del 2011, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (1) (A). 
(1) Per le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma vedi il D.M. 22 aprile 
2013. 
(A) In riferimento al presente comma vedi: Messaggio INPS 30 maggio 2013, n. 8824; Circolare Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche sociali 05 giugno 2013, n. 19/2013; Messaggio INPS 01 agosto 2013, 
n. 12577. 
 

COMMA 232 
232. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'eco-
nomia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente leg-
ge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 231 del presente articolo 
sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e 
all'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni 
dalla data di assegnazione del relativo schema (A). 
(A) In riferimento al presente comma vedi: Messaggio INPS 01 agosto 2013, n. 12577. 
 
 

COMMA 233 
233. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al 
comma 231 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima 
della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base: 
a) per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di la-
voro; 
b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari; 
c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 
231 (1) (A). 
 
(1) Per le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma vedi il D.M. 22 aprile 
2013. 
(A) In riferimento al presente comma vedi: Messaggio INPS 30 maggio 2013, n. 8824; Circolare Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche sociali 05 giugno 2013, n. 19/2013; Messaggio INPS 01 agosto 2013, 
n. 12577. 
 

COMMA 234 
234. Il beneficio di cui al comma 231 è riconosciuto nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 
2013, di 183 milioni di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di euro per l'anno 2015, di 158 milioni di 
euro per l'anno 2016, di 77 milioni di euro per l'anno 2017, di 53 milioni di euro per l'anno 2018, di 51 
milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020 (1) (A). 
(1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 191, lettera a), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Messaggio INPS 01 agosto 2013, n. 12577. 
 

COMMA 235 
235. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 
14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di-
cembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, 
n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 lu-
glio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è istituito, presso il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro 
per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare 
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e 
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel predetto fondo confluiscono anche le eventuali risorse 
individuate con la procedura di cui al presente comma. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione 



dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, 
commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, del decreto mini-
steriale di cui al comma 232 del presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al comma 14 del-
l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e al comma 2-ter dell' articolo 6 del decreto-legge 
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, vengano 
accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a 
legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e 
pari, ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e del comma 234 del presente articolo comples-
sivamente a 309 milioni di euro per l'anno 2013, a 1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milio-
ni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 
2017, a 1.635 milioni di euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni di eu-
ro per l'anno 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui al primo periodo del pre-
sente comma. L'accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di 
cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto del Mini-
stro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione del fondo di cui al primo pe-
riodo operando le occorrenti variazioni di bilancio (1) (2) (3).  
 
(1) Comma modificato dall'articolo 11, comma 3, lettere a) e b),, dall'articolo 11 bis, comma 4, lettere 
a) e b), del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 
124 e dall’articolo 1, comma 191, lettera b), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.  
(2) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi l'articolo 1, comma 198, 
della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
(3) Vedi anche l'articolo 12 del D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157. 


