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ESODATI "Salvaguardati": al via le operazioni  

Accesso alla funzionalità “verifica del diritto a pensione da salvaguardia legge 214/2011”  
dal sito www.Inps.it 

 

L'Inps informa che sono state avviate le operazioni di inoltro delle comunicazioni ai soggetti 
interessati alla salvaguardia di cui all’art. 24, commi 14 e 15, della legge 214/2011: il lavoratore 
viene così informato della possibilità (o meno) di accedere alla pensione con il beneficio in 
argomento, e quindi sulla base della normativa vigente prima della riforma Monti-Fornero. 

Le lettere sono inviate, in prima battuta, ai lavoratori appartenenti alle seguenti categorie: 

- titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore alla data del 
4 dicembre 2011; 

Ai titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore da data 
successiva al 4 dicembre 2011 sulla base di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, 
a condizione che rimanessero a carico dei Fondi fino al compimento di 62 anni di età, la 
comunicazione sarà inviata al termine della ulteriore trattazione da parte delle procedure di 
monitoraggio. 

I lavoratori per i quali le condizioni di accesso alla pensione in salvaguardia siano state 
verificate con esito negativo, riceveranno una comunicazione con l’indicazione delle 
motivazioni dell’esclusione dal beneficio. 

Importante è anche sottolineare che il cittadino in possesso di PIN e i patronati possono 
visualizzare la situazione relativa alla salvaguardia. 

Visualizzazione in internet per il cittadino  
 
Il cittadino in possesso di PIN può visualizzare la situazione relativa alla salvaguardia accedendo al 
sito WWW.INPS.IT con le modalità di seguito illustrate. 

Sito istituzionale --> servizi per l’utente Cittadino -->Fascicolo Previdenziale Cittadino --> 
Domande Presentate --> Salvaguardia  

 

 

 

 

 



 

In merito all’esito segnalato: 

a) La dicitura Da verificare indica che la trattazione iniziale della posizione è ancora in corso. 

b) La dicitura Requisiti già maturati al 31.12.2011 segnala che il lavoratore può accedere alla 
pensione indipendentemente dalla salvaguardia. 

c) La dicitura Non destinatario della salvaguardia indica che il lavoratore non possiede i 
requisiti per essere ammesso alla salvaguardia. 

d) La dicitura Potenziale beneficiario della salvaguardia indica che la posizione del lavoratore 
può essere ulteriormente esaminata per verificare il diritto alla pensione con i requisiti 
previgenti la riforma. Se rientrerà fra i beneficiari della salvaguardia , l’interessato riceverà una 
lettera in tempo utile per presentare la domanda di pensione.  

I lavoratori per i quali le condizioni siano state verificate con esito positivo riceveranno 
dapprima la comunicazione di accesso alla pensione col beneficio in argomento, e una ulteriore 
comunicazione con l’indicazione della decorrenza della pensione, in tempo utile per la 
presentazione della relativa domanda, come specificato. 

I lavoratori per i quali le condizioni di accesso alla pensione in salvaguardia siano state verificate 
con esito negativo, riceveranno una comunicazione con l’indicazione delle motivazioni 
dell’esclusione dal beneficio.  

Resta ovviamente salva per tali soggetti la possibilità di rivolgersi alla sede INPS competente 
nel caso in cui fossero in possesso di informazioni utili a modificare quanto emerso 
dall’istruttoria. 

 
 (cfr.: Messaggio INPS 08/02/2013, n. 2526) 
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