
Allegato 1 

 

Legge 30 luglio 2010, n. 122 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica (pubblicata sulla G.U. del 30 luglio 2010, n. 176) 

Art. 12. Interventi in materia previdenziale 

5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima 
della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti 
del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso 
al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6: 

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 
1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati 
anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro 
il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della 
legge 23 luglio 1991, n. 223; 
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della 
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di 
accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; 
c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di 
prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, 
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio, sulla 
base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento 
presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° 
gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di 
entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il 
raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non 
prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei 
benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5. 

 


