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 LA LOTTA DEGLI ESODATI CONTINUA - APPELLO AI PARLAMENTARI SUL DDL STABILITA':  

NO ALLA SOTTRAZIONE DI  1 MILIARDO DAL LORO FONDO E SALVAGUARDIA SUBITO 
PER TUTTI I 49.500 ESODATI !!  
 

Tutti gli scriventi Comitati degli “esodati” da ben 4 anni si riconoscono in quello che Voi ben 

conoscete come Dossier Esodati che afferma con chiarezza, quanto oramai condiviso 

pienamente da anni con la Commissione Lavoro della Camera, e cioè che gli “esodati” sono 

coloro che, alla data dell’entrata in vigore della riforma Fornero, dovevano considerarsi non più 

occupati e che avrebbero maturato la pensione con le norme precedenti alla L. 214/2011 entro 

tutto il 2018, per assicurare un periodo transitorio pari a qualsiasi riforma pensionistica 

precedente, e come sempre fatto in Europa. 

Abbiamo affermato, definito e dimostrato questo nostro diritto costituzionale fin dal 2012 

proprio con il Dossier, che è divenuto la base di confronto con le Istituzioni. In esso si 

identificavano anche le categorie delle diverse tipologie di “esodati”: mobilitati, contributori 

volontari, cessati sia con accordi che unilaterali e fondi speciali.   

E’ su tale condivisione, oramai triennale, del concetto di diritto costituzionale e della giusta   

gradualità dell’introduzione della riforma, che tutti, nelle Istituzioni e in Parlamento, hanno 

dovuto riconoscere  (compreso la ministro Fornero) il clamoroso errore della norma che 

colpiva iniquamente le famiglie dei lavoratori. 

E’ su questa chiarezza di Giustizia che la Commissione Lavoro, rappresentata nell’occasione 

dall’on. Gnecchi, ha posto ufficialmente con interrogazione a risposta scritta in Commissione, 

subito dopo la parziale ed insoddisfacente 6^ salvaguardia, al Ministro del Lavoro Poletti il 

quesito per conoscere quanti soggetti ancora fossero nelle condizioni di essere giustamente 

riconosciuti come cosiddetti esodati.  

La risposta ufficiale del Ministro Poletti il 15/10/2014 sul numero di soggetti ancora da 

salvaguardare fu:  49.500  !! (cfr. 5-03439 del 6/8/2014) 

Il dato numerico è talmente acquisito ufficialmente che Renzi alla trasmissione “che tempo 

che fa” di Rai3 11/10/2015 affermò che con la Legge di stabilità, in via di presentazione, “ … i 

50.000 esodati hanno la 7^ salvaguardia …”. 

Questi Comitati non hanno mai inventato o proposto numeri, ma si sono sempre attenuti ai 

dati Istituzionale forniti dal Governo e si sono sempre confrontati lealmente!! E quello che 

segue è l’excursus degli ultimi mesi, con la provata realtà dei fatti! 

Come dovere di Legge, in data 31/7/2015 il Ministro del Lavoro Poletti ha comunicato al 

Parlamento (atto DOC. CCXXX, N. 1) il risultato del monitoraggio delle prime 6 salvaguardie 

e, conseguentemente, i relativi risparmi che si attestavano a non meno di 3,3 Miliardi di euro e 

quindi tali somme avrebbero dovuto trovarsi interamente nel fondo esodati previsto dalla L. 

228 art. 1 comma 235 presso il Ministero del Lavoro. 

Sulla base di tale informativa al Parlamento, la Commissione Lavoro della Camera 

determinava una proposta per la 7^ salvaguardia già ai primi di agosto, la cui approvazione 
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veniva improvvisamente messa in discussione ai primi di settembre sulla base di quanto 

paventato dal Ministro Padoan, che con bizantinismi contabili incomprensibili e contrari al vero 

spirito della Legge, informava dell’assorbimento al Tesoro dei risparmi pregressi del 2013 e 

2014, con conseguente perdita di risorse disponibili del fondo.  

Le proteste della Commissione Lavoro e quelle dei Sindacati e dei Comitati degli esodati, con 

Manifestazioni anche in piazza e sui media, sono riusciti a far riattivare l’attenzione sia delle 

Istituzioni che dell’opinione pubblica su questa palese violazione del dettato della Legge circa i 

risparmi delle salvaguardie. 

E si arriva alla ritrattazione di questo tentativo di esproprio, come è a voi fin troppo ben noto 

poiché fatta formalmente da Padoan in nome del Governo il 24 settembre 2015 davanti alle 

Commissioni riunite “XI Lavoro” e “V Bilancio” di Camera e Senato, in cui il Governo si 

impegnava all’utilizzo sia dei risparmi degli esercizi pregressi che delle risorse disponibili già 

accertate per gli esercizi futuri per una salvaguardia definitiva nella Legge di Stabilità (cfr. 

allegato 1).  

In pratica il Governo si è impegnato ad utilizzare tutte le risorse del fondo esodati solo ed 

esclusivamente per gli esodati.  

Tale “fondo” era parametrato, prima del DDL di Stabilità ora in discussione alla Camera, per 

la salvaguardia di 170.230 soggetti, con una copertura economica di 11,657 Miliardi.  

La certificazione del Ministro Poletti del Luglio 2015 (cfr. Allegato 2), sul monitoraggio 

dell’INPS, attestava che i risparmi, quale differenza tra il “finanziato” e la somma dei soggetti 

“certificati” (certe) e delle “future certificazioni” (quindi, per definizione, valore massimo) sulla 

base delle informazioni tutte certo disponibili all’INPS, corrispondevano a circa 43.000 

soggetti, per una disponibilità economica per ulteriori salvaguardie superiore a 3,3 

Miliardi.  

Tutto semplice? Tutti d’accordo allora? I 49.500 esodati residui saranno salvaguardati? Invece 

no!!  

Il Governo  ha completamente ignorato questi dati, quindi alle parole non ha fatto 

seguire i fatti!! 

Infatti nel DDL Stabilità la salvaguardia viene stabilita  per 26.300 ulteriori soggetti, lasciando 

ancora nel limbo gli altri 23.200!!  

Ma non contento di ciò il Governo Renzi  preleva vergognosamente dal “fondo esodati” L. 

228 art. 1 comma 235 ben 914,6 Milioni (ricordiamo che la disponibilità di risorse per le 

economie è di oltre 3,3 miliardi), dei quali: 

 391 milioni nello stesso DDL Stabilità (art. 18 comma 10, art. 19 comma 1 e art. 19 

comma 4)  

 e ulteriori 523,6 milioni con il recente D.L. n. 185/2015 (art. 13 ed art. 17 lettera m) 

“Misure urgenti per interventi nel territorio”. 
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Possono apparire, queste, parole forti ma basta leggere l’art. 18 comma 10 del DDL Stabilità e 

gli articoli 13 e 17 del D.L. 185/2015 per comprendere il tentativo compiuto di occultare la 

distrazione di parte dei fondi vincolati per ulteriori salvaguardie di “esodati”. 

Di seguito, per precisione di esposizione, si riportano le risorse distratte dal fondo “esodati” e 

la relativa destinazione verso cui sono state distratte. 

Norma Articolo Valore 
risorse 

Destinazione 

DDL Stabilità 

Art. 18 c. 10 124 Mln Sostegno al reddito 

Art. 19 c. 1 160 Mln Opzione Donna 

Art. 19 c. 4 58 Mln Aumento no tax area pensionati 

D.L. 185/2015 “Misure 
urgenti per il territorio” 

Art. 13 400 Mln Fondo sociale occupazione 

Art. 17 lett. m) 123,6 Mln 
Copertura generale del D.L. 
185/2015 

 

La scorrettezza del comportamento del Governo Renzi è palese laddove esso può 

vantarsi di aver destinato finanziamenti verso soggetti deboli e meritevoli, occultando il danno 

riservato a soggetti ancor più disagiati poiché senza reddito e senza pensione, visto che  la 

fonte di finanziamento è il Fondo degli Esodati!  

Ma non basta ancora!  

Infatti, in base alla L. 228 art. 1 comma 235, “L'accertamento  delle eventuali economie e' 

effettuato annualmente con il  procedimento  di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 

241 ….”, come ha rivendicato a pie’ fermo il Ministro Padoan davanti alla Commissione Lavoro 

che pretendeva di utilizzare subito gli oltre 3,3 miliardi di economie comunicati dal Ministro del 

Lavoro Poletti a luglio 2015. Il Ministro Padoan ha elencato norme e regolamenti ed ha 

preteso che venisse attivata la Conferenza dei Servizi per la certificazione delle economie. Il 

che è comprovato anche dalle affermazioni fatte dalla sottosegretaria Franca Bondelli il giorno 

30/9/2015 davanti alla Commissione Lavoro della Camera (cfr. Allegato 3).  

Ma l’art. 18 comma 1 del DDL Stabilità, che state oggi esaminando, afferma che la 

Conferenza dei Servizi è conclusa (ndr - alla data del 15/10/2015) e che l’impegno certificato 

è di 9.917,30 Milioni a copertura di 146.166 soggetti salvaguardati. Per complemento quindi, 

è certificato per Legge, che le economie del “fondo esodati” L. 228 attualmente 

corrispondono a 1.739,70 milioni a possibile copertura della salvaguardia di 24.064 

soggetti.  

E’ chiaro che qualcosa non quadra e i conti che narra il Governo sono poco trasparenti e non 

credibili. 

Infatti, delle 2 l’una:  

 o sono vere le cifre riportate in merito alle economie certificate dalla Conferenza dei 

Servizi e allora non si capisce davvero da dove spuntano queste economie ulteriori del 

“fondo esodati” utilizzate per altre finalità  
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 oppure quelle cifre non sono vere e quindi il Governo Renzi non ha reso nota 

parte delle economie derivanti dalle salvaguardie, e certificate invece dalla 

Conferenza dei Servizi, con il fine di distrarle rispetto alla destinazione di Legge 

verso altri scopi, tenendo nascosto al Parlamento le informazioni reali sulle 

economie delle salvaguardie. 

I Comitati, come anche la Commissione Lavoro con il suo Presidente Damiano sulla base 

della documentazione prodotta al Parlamento a luglio 2015 dal Ministro del Lavoro Poletti sul 

monitoraggio delle salvaguardie, hanno sempre ritenuto che le economie reali fossero non 

inferiori ai 3,3 Miliardi corrispondenti alla possibile salvaguardia di circa 43.000 soggetti! 

Resta comunque il fatto, alla luce delle sue azioni normative, che il Governo, per quanto 

attiene il D.L. 185/2015, ha utilizzato risorse in maniera palesemente irregolare, ovvero 

senza la prevista Conferenza dei Servizi!!   

In conclusione, è palese che le risorse necessarie per emendare il DDL Stabilità al fine di 

ricomprendere tutti i 49.500 soggetti non ancora salvaguardati, come individuati dal 

Ministro del Lavoro Poletti in risposta all’interrogazione Gnecchi 5-03439, sono già coperte 

dalle economie delle precedenti salvaguardie, ma il Governo ne ha utilizzato a tal fine per 

soli 26.300, distraendo l’altra parte verso altri scopi! 

Questo è una prevaricazione di potere a danno di 49.500 famiglie  in carne ed ossa 

senza reddito e senza pensione, in presenza della disponibilità dei fondi a loro 

assegnati dalla legge! 

Vi chiediamo perciò di farvi carico, anche perché testimoni e protagonisti di questa vicenda 

nonché legittimi rappresentanti dei Popolo Italiano e Commissione Parlamentare, di 

adoperarvi perché questa Legge di Stabilità venga emendata ricomprendendo la soluzione di 

salvaguardia per tutti i 49.500 esodati in attesa. E che il fondo esodati sia totalmente 

ripristinato e blindato al suo valore originario di 11,657 MLD di Euro, non consentendo la 

distrazione del suo scopo normativo sia come previsto nel DDL Stabilità che come previsto nel 

D.L. 185/2015, che presto sarà anch’esso alla Vostra attenzione. 

Non potete consentire che possa essere compiuta una simile vergogna!  

Questo Governo non sta onorando gli impegni assunti rispetto all’ingiustizia “esodati” 

mancando alla parola data a ben 4 Commissioni del Parlamento ed ai Cittadini Italiani! 

In caso contrario gli esodati, che non saranno salvaguardati ORA e le loro famiglie, saranno 

condannate da tutti Voi, dallo Stato Italiano che li avrà traditi, traditi due volte !!  

Riponiamo in Voi la nostra fiducia.  

Grazie         Roma 6 Dicembre 2015 

Rete dei Comitati degli Esodati 
Portavoce: Francesco Flore Tel.0784 203888 – 3389976878 
Mail retecomitatiesodati@tiscali.it 
 
 

mailto:retecomitatiesodati@tiscali.it
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A) COMITATO AUTORIZZATI CONTRIBUTI VOLONTARI 
Francesco Flore 3389976878 contributore@tiscali.it 
B) COORDINAMENTO ESODATI ROMANI 
Emilio De Martino 3661570104 demartino-emilio@virgilio.it 
C) COMITATO ESODATI LIGURI 
Fabio Cerruti comitatoesodatiliguria@gmail.com 
D) COMITATO DIRIGENTI ESODATI 

Daniele Martella 3484520007 daniele716@alice.it 
E) COMITATO MOBILITATI MILANO 
Maurizio Vitale 3287639173 tedesco40@libero.it 
F) COMITATO LAVORATORI MOBILITA’ LODI 
Arrigo Migliorini comitatoesodatilodi@gmail.com 
G) COORDINAMENTO ”MOBILITATI, ESODATI” MILANO 

Antonio Perna 3356842999 perna.antonio@fastwebnet.it 
H) COMITATO ESONERATI PUBBLICHE AMM.NI 
Meris Cerello comitato.esoneratipa@gmail.com 
I) COMITATO ESODATI PARMA 
Claudio Bernardini 3487319914 cbernardini4@gmail.com 

 
CDE – Comitati per i Diritti degli Esodati 
A) Comitato Fondi di settore Ferrovie 
e-mail: comitato.fondisettoreferrovie@gmail.com 
Coordinatore: Marcello Luca 338 3182 418 
B) Comitato Mobilitati Roma Napoli 
e-mail Segreteria: mobilitati.roma.napoli@gmail.com 
C) Comitato Licenziati e Cessati senza Tutele 
e-mail: elidealboni@alice.it 
Coordinatrice: Elide Alboni 
D) Comitato degli Esodati Bancari 
e-mail: comitato.degli.esodati.bancari@gmail.com 
Segreteria: tel. 06 8339 3835 
  
Altri Comitati 
A) COMITATO NON SALVAGUARDATI e BLOCCATI 
de.pasqui@tin.it Tel 348-1502546, 0521-800990 
B) COMITATO ESODATI MOBILITATI di Reggio Emilia 
g.scialla@hotmail.it 345-1687370 
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Allegato 1 (http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/articoli/article.html?v=/ufficio-

stampa/articoli/2014_2018-Pier_Carlo_Padoan/article_0084.html ) 
____________________________________________________________ 

AUDIZIONE PADOAN 24 SETTEMBRE 2015 
3. Ufficio Stampa 
 
Audizione del ministro Padoan sullo stato di utilizzo delle risorse destinate alle misure di 
salvaguardia in materia di accesso ai trattamenti pensionistici presso le Commissioni 
congiunte 5 e 11 Senato e V e XI Camera 
 
Audizione del ministro Padoan sullo stato di utilizzo delle risorse destinate alle misure di salvaguardia in 
materia di accesso ai 
trattamenti pensionistici presso le Commissioni congiunte 5 e 11 Senato e V e XI Camera 
 
24/09/2015 
 
Si è svolta questa mattina l’audizione dei Ministri Padoan e Poletti sullo stato di utilizzo delle risorse 
destinate alle misure di salvaguardia in materia di accesso ai trattamenti pensionistici presso le 
Commissioni congiunte 5 e 11 Senato e V e XI Camera.  

Pubblichiamo di seguito, e in allegato, l'intervento del ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo 
Padoan. 

 

Audizione 

Con la riforma attuata alla fine del 2011 (DL 201/2011, convertito con legge n. 214/2011) l’età ordinaria di 
pensionamento per vecchiaia è stata portata a 66 anni e tre mesi e l’accesso al pensionamento anticipato 
consentito solo in presenza di anzianità contributive elevate (42 anni e 6 mesi di contributi per gli uomini e 
41 anni e 6 mesi di contributi per le donne). Tale età è stata indicizzata su base triennale all’andamento 
delle aspettative di vita (dal 2016 tali requisiti aumenteranno di 4 mesi).  

L’aumento dell’età di pensionamento è parte di un insieme di misure volte a salvaguardare l’equilibrio dei 
conti pubblici, sia nell’immediato sia nel medio lungo termine a rendere stabile nel tempo il sistema 
previdenziale.  

Ogni cambiamento va attentamente valutato, sia per le implicazioni sui saldi pubblici, sia per le 
conseguenze sulla credibilità dell’impegno del governo ad assicurare la sostenibilità del debito pubblico, sia 
per valutare le implicazioni sul processo di riduzione della pressione fiscale e di sostegno alla crescita 
economica. 

Dall’applicazione dei nuovi requisiti di accesso al pensionamento sono stati esclusi tutti i soggetti che alla 
data del 31 dicembre 2011 avevano maturato i requisiti previsti dalla previgente normativa.  

Sono state inoltre escluse alcune categorie di lavoratori che avevano maturato i requisiti 
successivamente al 31 dicembre 2011 ma per le quali si manifestava una difficoltà alla permanenza nel 
mercato del lavoro,  anche attraverso interventi adottati in anni successivi. Si tratta di lavoratori prossimi 
al pensionamento e rientranti in categorie espressamente definite dal legislatore. 

Nel complesso sono stati attuati sei provvedimenti di salvaguardia, che avrebbero dovuto riguardare 
170.230 soggetti (a decorrere dal 2013 e dagli anni successivi), per i quali sono stati stanziati 0,3 miliardi nel 
2013, 1,35 miliardi nel 2014, 2,4 miliardi nel 2015, 2,9 miliardi nel 2016, 2,4 miliardi nel 2017, 1,4 miliardi 

http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/articoli/article.html?v=/ufficio-stampa/articoli/2014_2018-Pier_Carlo_Padoan/article_0084.html
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/articoli/article.html?v=/ufficio-stampa/articoli/2014_2018-Pier_Carlo_Padoan/article_0084.html
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nel 2018, 0,65 miliardi nel 2019, 0,2 miliardi nel 2020, 0,05 miliardi nel 2021. Un totale cumulato dal 2013 
al 2021 di circa 11,7 miliardi. Questo impegno finanziario ha trovato copertura nei singoli provvedimenti 
legislativi di salvaguardia.  

Allo stato attuale non è ancora possibile effettuare un consuntivo di tutte le operazioni di salvaguardia in 
quanto ve ne sono alcune ancora “aperte”, per le quali la certificazione del diritto può ancora avvenire non 
solo nel presente esercizio ma anche in esercizi successivi.  

Il monitoraggio complessivo delle operazioni di salvaguardia (considerando dati parziali che inglobano 
anche le salvaguardie c.d. “aperte”) evidenzia al 10 settembre 2015 circa 121.500 tra certificazioni accolte 
(116.000) e attuali giacenze che, con riferimento in particolare alla c.d. seconda e sesta salvaguardia 
(salvaguardie ancora “aperte”) possono ancora incrementarsi. Le pensioni liquidate al 10 settembre 2015 
risultano pari a circa 83.400: si tratta di numero parziale e in continua crescita in quanto le pensioni relative 
ai soggetti salvaguardati possono decorrere anche in anni successivi. 

Per finalizzare le risorse programmate alla tutela dei lavoratori in esame (articolo 1, comma 235, primo 
periodo, della legge n. 228/2012) è stata istituita una specifica autorizzazione di spesa (cfr. anche articolo 
4, comma 2, della legge n. 147/2014) che può essere incrementata a seguito dell’accertamento, con 
riferimento alle sole tipologie di salvaguardia progressivamente concluse1, da parte della conferenza dei 
servizi (articolo 1, comma 235) di eventuali economie aventi carattere pluriennale ai fini della eventuale 
riprogrammazione degli oneri prospettici. La conferenza, da tenersi annualmente, è stata convocata per la 
prima volta nel mese di settembre 2015. 

Le somme stanziate negli anni 2013 e 2014 sono state conservate nel conto dei residui passivi dello stato 
di previsione del Ministero del lavoro (anche per evitare la loro cancellazione dal bilancio) in attesa dei 
rendiconti INPS ai fini del rimborso all’Ente delle prestazioni effettivamente rese2.  

Qualora la conferenza dei servizi accertasse livelli di spesa inferiori a quelli programmati, necessariamente 
riferiti a salvaguardie concluse nella manifestazione del diritto da parte dei soggetti beneficiari, relative a 
esercizi pregressi rispetto agli esercizi finanziari corrente e futuri, l’eventuale utilizzo del differenziale 
cumulato relativo a tali anni pregressi a copertura di oneri relativi ad anni successivi richiederebbe un 
espresso intervento normativo (derogatorio al principio dell’annualità), da compensare in termini di 
indebitamento netto per le annualità in cui si utilizzerebbe tale differenziale. 

Qualora, sempre con riferimento a salvaguardie concluse nella manifestazione del diritto da parte dei 
soggetti beneficiari, la conferenza dei servizi accertasse livelli di spesa inferiori a quelli programmati per gli 
esercizi futuri, il relativo eventuale utilizzo risulta limitato alle annualità per le quali il differenziale verrebbe 
certificato e nella dimensione determinata per ogni singolo anno. 

In prima istanza risulta, quindi, necessario che la conferenza di servizi certifichi, sulla base del 
procedimento previsto dalla normativa vigente, le eventuali economie riconducibili alle salvaguardie che, 
al momento, risultano chiuse e non ancora aperte.  

La conferenza dei servizi, tuttora in corso, sta procedendo alla definizione delle risultanze in relazione al 
sottoinsieme in esame (c.d. salvaguardie “chiuse”). 

                                                           
1 ) Si tratta delle salvaguardie per le quali l’attività di certificazione, tenuto conto delle giacenze, è sostanzialmente 

conclusa essendosi chiusi anche i termini di presentazione delle domande. 

2 ) Il rimborso può avvenire anche con un ritardo temporale di due o più anni rispetto al momento in cui la prestazione 

è stata effettivamente erogata e la relativa spesa ha impattato sui conti pubblici. 
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La disposizione relativa alla c.d. “opzione donna” (articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004) si riferisce 
alle pensioni decorrenti entro il 31/12/2015, trattandosi di disposizione sperimentale, la cui 
sperimentazione è prevista chiudersi entro il 31/12/2015 al fine di verificarne i risultati. Ovviamente, in tale 
periodo, deve essere inglobato quello necessario per accedere alla decorrenza (regime delle decorrenze), 
nonché, per la precedente maturazione dei requisiti, anche quello conseguente agli adeguamenti alla 
speranza di vita.  

Coerente con tali contenuti è anche la complessiva regolamentazione amministrativa3. Conseguentemente, 
la costruzione dei saldi di finanza pubblica di consuntivo e di previsione, che opera sulla base della 
legislazione vigente, riscontra tali contenuti normativi e non sono previste pensioni decorrenti 
successivamente al 31/12/2015 in base a tale disciplina (articolo 1, comma 9, della legge n. 
243/2004)4.Qualora si intendesse estendere il beneficio anche ai soggetti con decorrenza del trattamento 
successiva al 31/12/2015 (maturazione del requisito a tutto il 31/12/2015)risulterebbe necessaria una 
modifica della normativa vigente dalla quale conseguirebbero maggiori oneri in relazione ai quali risulta 
necessario reperire contestuali mezzi di copertura. 

Per quanto attiene le operazioni di salvaguardia “chiuse”, il Governo si impegna a utilizzare le 
eventuali risorse disponibili accertate per gli anni futuri per dare copertura a un 

eventuale nuovo ma definitivo intervento in materia di salvaguardia dei lavoratori dall’applicazione dei 
requisiti pensionistici di cui al DL 201/2011. 

Il Governo si impegna, inoltre, a ricercare soluzioni finalizzate al recupero delle 
economie accertate per gli esercizi pregressi e al relativo utilizzo per gli esercizi 
successivi, previa compensazione sui saldi di finanza pubblica nel rispetto degli obiettivi programmati.  

Auspico che ciò ponga termine alle illazioni sulla presunta sottrazione di risorse. 

Questi interventi potranno essere attuati nell’ambito della prossima Legge di 
Stabilità, (eventualmente anche per affrontare la questione c.d. “opzione donna”). 

Ora alcune considerazioni sulla cosiddetta “Flessibilità in uscita”. La disponibilità di margini di flessibilità che 
consentano di adeguare le scelte di pensionamento alle esigenze individuali sulla base di criteri attuariali è 

                                                           
3 Cfr circolari INPS n. 60/2008, 53/2011, 35/2012 punto 7.2), 37/2012). D’altro canto l’attuale applicazione della 

disposizione in esame è quella coerente con il dettato normativo. Infatti, altre interpretazioni, oltre ai problemi 
finanziari sopra indicati, presenterebbero incoerenze sul piano giuridico. In particolare la lettura della data del 
31/12/2015 di cui al primo periodo del comma 9 dell’articolo 1 della legge n. 243/2004 come data per la maturazione 
del requisito e non della decorrenza comporterebbe il venir meno del carattere sperimentale della disposizione con 
risultati da verificare entro il 31/12/2015. Ciò in quanto i soggetti potrebbero accedere al pensionamento con lo 
schema in esame successivamente al 31/12/2015 per un periodo molto ampio fino alla data in cui avrebbero maturato 
i requisiti ordinari, in contrasto con la norma primaria. 

4 Né potrebbe essere altrimenti stante il criterio contabile della legislazione vigente. D’altro canto l’attuale 

applicazione della disposizione in esame è quella coerente con il dettato normativo. Infatti, altre interpretazioni, oltre 
ai problemi finanziari sopra indicati, presentano incoerenze sul piano giuridico. In particolare la lettura della data del 
31/12/2015 di cui al primo periodo del comma 9 dell’articolo 1 della legge n. 243/2004 come data per la maturazione 
del requisito e non della decorrenza comporterebbe il venir meno del carattere sperimentale della disposizione con 
risultati da verificare entro il 31/12/2015. Ciò in quanto i soggetti potrebbero accedere al pensionamento con lo 
schema in esame successivamente al 31/12/2015 per un periodo molto ampio fino alla data in cui avrebbero maturato 
i requisiti ordinari, in contrasto con la norma primaria. 
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di per sé un aspetto positivo. L’introduzione di forme di flessibilità potrebbe essere utile al fine di venire 
incontro a richieste di specifici gruppi di cittadini vicini all’età di pensionamento. 

Tuttavia, nell’affrontare il dibattito sulla “flessibilità in uscita” vi sono alcuni aspetti da considerare: 

a. in una società caratterizzata da un’elevata vita attesa e prospettive di significativo ulteriore 
incremento è inevitabile un progressivo aumento dell’età di pensionamento; 

b. in un paese caratterizzato da un elevato debito pubblico è necessario un assetto normativo 
istituzionale del sistema pensionistico in grado di contribuire significativamente al processo di 
rientro del rapporto debito/pil; 

c. il meccanismo attuariale potrebbe non risultare sufficiente ad assicurare gli obiettivi di 
innalzamento dell’età media di accesso al pensionamento e di adeguatezza delle prestazioni5; 

d. infine, va ricordato che già nell’ordinamento vigente vi siano forme di flessibilità, nell’ambito dei 
requisiti generali di accesso al pensionamento, compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica 
(come ad esempio il pensionamento anticipato, alcune gradualità nel processo di elevazione 
dell’età pensionabile), che già conducono ad un’età media effettiva di accesso al pensionamento 
inferiore al requisito ordinario di elevazione dell’età pensionabile), che già conducono ad un’età 
media effettiva di accesso al pensionamento inferiore al requisito ordinario per l’accesso al 
pensionamento di vecchiaia ordinario (nel 2014 l’età media di accesso al pensionamento è risultata 
62,6 anni, a fronte di un requisito anagrafico per vecchiaia di 66 anni e 3 mesi, e nel 2015, come 
programmato, si verifica un incremento nell’accesso al pensionamento anche per la progressiva 
maturazione da parte degli assicurati dei nuovi requisiti di accesso al pensionamento anticipato). 

Premesso quanto sopra, in ogni caso, il Governo è comunque impegnato ad analizzare la questione a 
partire dalla Legge di Stabilità e compatibilmente con il quadro generale di finanza pubblica. 

Video Audizione 

Download Audizione 

Audizione del ministro Padoan sullo stato di utilizzo delle risorse destinate alle misure di salvaguardia in 
materia di accesso ai 

trattamenti pensionistici presso le Commissioni congiunte 5 e 11 Senato e V e XI Camera 
Elenco dei Tag 
pier carlo padoan camera dei deputati senato della repubblica parlamento esodati pensioni opzione donna 
legge di stabilità finanza pubblica 
legge Fornero 
Consulta l'archivio 
Condividi 
Twitter 
Facebook 
Google + 
Di più sul MEF 
Ministero dell'Economia e delle Finanze via XX Settembre, 97 00187 
Roma Per contattare il centralino del MEF digitare il seguente numero 
di telefono+39 06.476111 

  

                                                           
5 Pagare subito una pensione di 90 invece che di 100 tra 3 anni, non comporta un risparmio di 10 ma un costo di 90 

per tre anni, quindi, a parità di generazioni una “compensazione” tra 27 anni, tra 36 anni se l’anticipo è di 4 anni. 
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Allegato 2 
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Allegato 3  

____________________________________________________________ 

SEDE REFERENTE 

  Mercoledì 30 settembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di 

Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli. 

  La seduta comincia alle 14.30. 

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e 

la decorrenza delle prestazioni pensionistiche.  

Testo unificato C. 2514 Fedriga, C. 2958 Gnecchi e C. 3002 Fedriga.  

(Seguito dell'esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 

settembre 2015. 

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella seduta odierna la Commissione procederà alla votazione delle 

proposte emendative riferite agli articoli da 2 a 4 del testo unificato. 

  Antonella INCERTI (PD), relatrice, avverte preliminarmente che l'impianto del testo unificato risente delle informazioni 

in possesso della Commissione al tempo della sua redazione. In particolare, in considerazione delle risorse ritenute 

disponibili, gli interventi erano stati circoscritti alla risoluzione di problemi di ristrette platee di lavoratori, insorti 

anche a causa di storture evidenziatesi dall'applicazione dei precedenti provvedimenti di salvaguardia rispetto 

all'innalzamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento. Prende atto, in questo contesto, che i rappresentanti 

del Governo nel corso dell'audizione del 24 settembre scorso hanno manifestato la propria intenzione di 

risolvere definitivamente la questione dei cosiddetti «esodati». Un intervento di questo genere non potrebbe, a 

suo avviso, che riferirsi all'intera platea dei lavoratori ancora non salvaguardati, quantificata, sulla base dei dati 

forniti dall'INPS, in circa 49.500 soggetti. Venendo poi all'espressione dei pareri sui singoli emendamenti, chiede di 

accantonare l'emendamento Simonetti 2.1, in attesa di chiarimenti da parte del presentatore sulla sua precisa portata, ed 

esprime parere contrario sugli emendamenti Simonetti 2.2, Rizzetto 2.3, Simonetti 2.4, Simonetti 2.5, Rizzetto 2.6, 

Simonetti 2.7. Raccomanda, quindi, l'approvazione dei suoi emendamenti 2.8 e 2.9. 

  Roberto SIMONETTI (LNA) ritira il proprio emendamento 2.1. 

  La Sottosegretaria Franca BIONDELLI, ribadisce la volontà del 
Governo di giungere ad una soluzione definitiva del problema dei 
cosiddetti «esodati» nel rispetto delle compatibilità finanziarie. In attesa, 
pertanto, della redazione di una specifica relazione tecnica, anche in esito 
della conferenza di servizi attualmente in corso che certifichi l'ammontare 
delle risorse utilizzabili, si rimette alla Commissione. 

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 2.8 della relatrice (vedi allegato 4) e respinge 

l'emendamento Simonetti 2.2. 

  Walter RIZZETTO (Misto-AL), intervenendo sull'emendamento a sua firma 2.3, prende atto della volontà della 

Commissione di non risolvere il problema delle cosiddette «quindicenni», lavoratrici che, essendo in possesso, alla data 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=301532
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=301532
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305702
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=302835
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=303028
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305688
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del 31 dicembre 1992, di quindici anni di anzianità contributiva avrebbero maturato il diritto ad accedere al 

pensionamento ma, con la modifica normativa introdotta dalla cosiddetta «riforma Amato», di cui al decreto legislativo n. 

503 del 1992, sono state bloccate e non hanno più proceduto ad accrediti contributivi. Secondo dati dell'INPS esse 

sarebbero circa 236.000 ma, da dati in suo possesso, si tratterebbe solo di 5.000 lavoratrici. Si tratta a suo avviso delle 

prime persone da salvaguardare, visto che, sulla base dei nuovi requisiti pensionistici, dovrebbero aspettare ancora 

tredici anni per accedere al pensionamento. 

  Marialuisa GNECCHI (PD), ricordando che le donne sono state la categoria in assoluto più penalizzata dagli 

interventi in materia previdenziale adottati nella scorsa legislatura, chiarisce che la contrarietà del suo gruppo 

all'emendamento Rizzetto 2.3 nasce dal fatto che esso introduce ulteriori limitazioni all'accesso al pensionamento per 

una categoria in favore della quale sarebbe preferibile intervenire con provvedimenti più generali, senza introdurre 

ulteriori sperequazioni tra platee diverse di lavoratrici. 

  Walter RIZZETTO (Misto-AL), prevedendo tali obiezioni, chiede di accantonare l'emendamento a sua firma 2.3, in 

attesa che la maggioranza formalizzi una propria proposta di emendamento su tale argomento. 

  Antonella INCERTI (PD), relatrice, ricorda che la posizione della maggioranza è già stata formalizzata in una 

proposta di legge. 

  Roberto SIMONETTI (LNA), in considerazione del fatto che anche l'emendamento 2.4 a sua firma riguarda 

l'argomento in discussione, e visto che nel parere sulla Nota di aggiornamento del DEF 2015, testé approvato, la 

Commissione si è dichiarata favorevole all'inserimento nella prossima legge di stabilità di norme in materia, propone di 

approvare un emendamento al testo unificato in esame, nel senso ora espresso dalla collega Gnecchi, in modo tale che 

il testo finale possa configurare una proposta organica da approvare come emendamento al disegno di legge di stabilità. 

  Antonella INCERTI (PD), relatrice, si dichiara contraria a tale proposta, dal momento che gli emendamenti Rizzetto 

2.3 e Simonetti 2.4 trattano materie non recano interventi di salvaguardia in senso stretto. 

  Walter RIZZETTO (Misto-AL) osserva che, nonostante quanto da ultimo affermato dalla relatrice, gli emendamenti in 

questione sono stati dichiarati ammissibili dalla presidenza. 

  Cesare DAMIANO, presidente, preso atto del parere contrario della relatrice, tenuto conto anche dell'orientamento 

della maggioranza della Commissione, non accoglie la richiesta di accantonamento dell'emendamento Rizzetto 2.3. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rizzetto 2.3, Simonetti 2.4 e Simonetti 2.5. 

  Cesare DAMIANO, presidente, in considerazione della necessità di trattare gli altri punti all'ordine del giorno della 

Commissione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad una seduta che verrà convocata per la giornata di 

domani. 

Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico.  

Seguito esame C. 857 Damiano, C. 115 Gebhard, C. 388 Murer, C. 530 Gnecchi, C. 728 Gnecchi, C. 1503 Di 

Salvo, C. 1879 Cirielli, C. 1881 Gnecchi, C. 2046 Fedriga, C. 2430 Fauttilli, C. 2605 Sberna, C. 2918 Melilla, 

C. 2945 Damiano, C. 2955 Prataviera, C. 3077 Airaudo, C. 3114 Ciprini, C. 3144 Pizzolante, C. 3153 

Dell'Aringa, C. 3290 Polverini, petizione n. 578 – Rell. Gnecchi e Polverini.  

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3153 Dell'Aringa). 

  La Commissione riprende l'esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, il 24 giugno 2015. 

  Cesare DAMIANO, presidente, comunica che lo scorso 6 luglio è stata assegnata alla Commissione anche la 

proposta di legge C. 3153 Dell'Aringa ed altri, recante disposizioni per la ricollocazione, il sostegno del reddito e 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=302862
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305688
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305702
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=302835
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305702
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305688
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=301532
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=301532
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=301532
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l'anticipazione dell'accesso al trattamento previdenziale in favore dei lavoratori anziani in stato di disoccupazione.  

  Poiché tale proposta verte su materie riconducibili a quelle recate dalle proposte di legge in esame, ne propone 

l'abbinamento. 

  La Commissione concorda. 

  Marialuisa GNECCHI (PD), relatrice, procedendo all'illustrazione della proposta C. 3153, testé abbinata, osserva che 

essa reca una serie di interventi volti a tutelare la fascia di lavoratori anziani espulsi dal mercato del lavoro che incontrino 

difficoltà a rientrarvi. La proposta di legge introduce tre strumenti diversi che intervengono in via sperimentale, 

rispettivamente, nel sistema degli ammortizzatori sociali, nel sistema degli incentivi all'occupazione e nel sistema 

previdenziale. In particolare, l'articolo 1 dispone una proroga dell'assegno di disoccupazione (ASDI) per gli anni 2016 e 

2017 per i lavoratori con almeno 55 anni di età. L'articolo 2 introduce la proroga per i medesimi anni 2016 e 2017, 

limitatamente alle assunzioni di lavoratori con almeno 55 anni di età, degli sgravi contributivi triennali previsti dall'articolo 

1, comma 118 e seguenti, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).  

  A suo avviso, l'abbinamento della proposta di legge in esame è motivato, in particolare, dal contenuto dell'articolo 3 

che, introducendo, sempre in via sperimentale, l'istituto dell'assegno previdenziale anticipato (APA), prevede la 

possibilità di accedere al pensionamento ad età e anzianità inferiori rispetto a quelle necessarie a legislazione vigente. 

Come si legge nella relazione di accompagnamento, l'obiettivo è quello di creare uno strumento di flessibilità che 

intervenga, quando necessario, tra la fine degli interventi di sostegno al reddito e la data di effettivo accesso alla 

pensione.  

  Osserva, in particolare, che la norma dispone che, per coloro che, in stato di disoccupazione e privi di indennità di 

sostegno al reddito, maturano entro il 31 dicembre 2017 i requisiti idonei a conseguire, entro i cinque anni successivi alla 

data di presentazione della domanda, il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, venga erogato l'assegno 

previdenziale anticipato (APA), di importo pari a 1,7 volte l'assegno sociale. L'APA, in relazione al quale non è 

riconosciuta la contribuzione figurativa, è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, autonomo, d'impresa o 

professionale per attività intraprese successivamente all'accesso all'APA, che viene proporzionalmente ridotto. Alla data 

del pensionamento effettivo, i ratei di pensione effettivamente spettanti vengono ricalcolati in modo da compensare le 

anticipazioni di pensione percepite, applicando su base annuale una specifica trattenuta.  

  Segnala, infine, che l'articolo 4 reca la copertura finanziaria a valere sulle risorse derivanti dai decreti legislativi 

attuativi della legge n. 183 del 2014 (Jobs Act). 

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge 

ad altra seduta. 

  La seduta termina alle 14.55. 

 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=302862
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=17&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=301532

