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Roma, 18 novembre 2015      

All’attenzione di:                             

 Iscritti al Fondo Telemaco 

 Aziende associate 

 Fonti Istitutive 

 Delegati all’Assemblea 
 
 
 
Circolare 6/2015– Esodo incentivato (art. 4 della Legge Fornero) 
 
 
L’art. 4 della riforma Fornero del mercato del lavoro (Legge 92/2012) prevede che in caso di 
eccedenza di personale, tramite un accordo tra il datore di lavoro (azienda con più di 15 dipendenti) 
e le rappresentanze sindacali in azienda, può prevedersi per i lavoratori cui manchino non più di 4 
anni al pensionamento la corresponsione, da parte dell’Inps e finanziata dal datore stesso, del 
trattamento pensionistico cui avrebbero diritto se andassero in pensione in quel momento. Il 
datore è inoltre obbligato a versare all’Inps la contribuzione necessaria per far raggiungere agli 
interessati i requisiti minimi al pensionamento.  
 
Vista l’analogia di tale fattispecie a quella della mobilità di cui alla Legge 223/91, i soggetti 
interessati iscritti al Fondo potranno: 
 

 richiedere il riscatto parziale nella misura del 50% ex art. 14, comma 2, lettera b), del 
D.Lgs. 252/2005 con la tassazione agevolata prevista dalla normativa in vigore (aliquota del 
15% che può ridursi fino al 9% in considerazione dell’anzianità di partecipazione al fondo 
relativamente al montante accumulato dopo il 1/1/2007) e, per la restante parte, il riscatto al 
75% o totale ex art. 14, comma 5, D.Lgs 252/2005, (con aliquota del 23% sul montante 
maturato a decorrere dal 1/1/2007) o, in alternativa, la prestazione pensionistica una volta 
maturati i requisiti; 
 

 mantenere aperta la posizione, rinviando l’erogazione al momento della maturazione dei 
requisiti pensionistici. L’iscritto potrà continuare ad incrementare la posizione versando 
contributi  volontari o godere dei vantaggi fiscali legati all’aumento dell’anzianità di 
partecipazione al Fondo (aliquota del 15% che si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno 
successivo al quindicesimo fino al minimo raggiungibile del 9% per montante post 2007); 

 

 riscatto al 75%  o totale ex art. 14, comma 5, D.Lgs 252/2005, per l’intervenuta cessazione del 
rapporto di lavoro (con aliquota del 23% sul montante maturato a decorrere dal 1/1/2007). 

 
 

Si prega di dare la più ampia diffusione alla presente circolare. 

 

 

       Il Direttore 

                                              Marco Melegari 
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