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Roma 1/8/2012 

Sala Berlinguer della Camera dei Deputati 

 

Relazione dell’incontro di alcuni membri della Rete di Comitati Mobilitati, Esodati, 

Licenziati, Fondi di Settore e Contributori Volontari con il Gruppo Parlamentare del PD 

 

 

Presenti per il PD: 

On. Dario Franceschini (Presidente del gruppo parlamentare del PD alla Camera) 

On. Ventura (Vicepresidente del gruppo parlamentare del PD alla Camera) 

On. Lenzi (Affari Sociali, Segreteria del gruppo parlamentare PD) 

On. Damiano (Comm. Lavoro) 

On. Gnecchi (Comm. Lavoro) 

On. Codurelli (Comm. Lavoro) 

On. D’Antoni (Comm. Bilancio) 

On. Sereni (Comm. Bilancio) 

Più circa altri 20 parlamentari PD delle Commissioni Lavoro e Bilancio intervenuti a riunione già avviata. 

 

Presenti per gli “Esodati”: 

Angelo Moiraghi (Comitato Mobilitati Milano) 

Salvatore Carpentieri (Comitato Mobilitati Roma e Napoli) 

Maria Grazia Romano (Esodata IBM) 

Daniele Martella (Comitato Dirigenti esodati) 

Alfredo Giallombardo (esodato IBM) 

Sandro Faraoni (esodato Poste) 

Giuliano Colaci (esodato Poste) 

Ricardo Letizia (Comitato contributori volontari)  

Silvana Pelosi (gruppo ESMOL) 

 Milena Rosica (esodata Poste)  

Anna Ghigi (esodata Poste)  

 

In apertura di riunione é stato chiesto dall’on. Lenzi che ognuno dei partecipanti si presentasse e 

descrivesse la sua personale casistica inquadrandola nella platea di appartenenza più  generale di “non 

derogato”. Ognuno dei presenti, raccontando la propria appartenenza all’una o all’altra casistica di soggetti 

“non derogati” dalla manovra previdenziale Fornero ha sottolineato il dramma della totale incertezza del 

futuro cui ci ha costretto l’ingiustizia della manovra evidenziando come questo getti nella disperazione 

ancora centinaia di migliaia di famiglie, spesso con risvolti psicologici e medici che possono arrivare a 

minare addirittura la salute delle persone o la stessa unità familiare (come insegna l’esperienza effettuata 

da molti di noi allo “sportello esodati” aperto presso la Camera del Lavoro  di Milano). I nostri interventi 

hanno suscitato estrema attenzione da parte dei parlamentari convenuti  e parecchie domande atte a 

chiarire i meccanismi perversi  in cui un “non derogato” può incorrere fino a far si che , sommandosi questi 

effetti, i soggetti che vi incappano possono essere costretti a vivere (?) fino a 10 anni senza reddito prima di 
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poter sperare di agganciare l’agognata pensione (ammesso di potersi mantenere senza reddito e senza 

pensione, e magari dovendosi pagare la contribuzione volontaria per decine di migliaia di euro !).  

 Al termine di questa presentazione é intervenuto l’on Damiano che ha sottolineato come da sempre lui e 

gli altri componenti della Commissione Lavoro abbiano definito sbagliata questa manovra, priva di 

gradualità  e di come egli abbia da sempre affermato che l’errore principale é stato quello di aver abolito le 

“quote” che, pur dovendole rivedere aumentandole, avrebbero potuto garantire alla manovra una ben 

maggiore gradualità ed equità.  Affermando di aver tentato di tutto per riuscire, con i colleghi del Senato, e 

anche di altri partiti, ad emendare l’art. 22 del D.L. 95 con interventi  atti ad allargare il numero di soggetti 

derogati e non essendoci riusciti ancora una volta per la contrarietà del Governo, ha proseguito dicendo 

che ora, la linea del PD, condivisa con gli altri partiti di maggioranza e con alcuni dell’opposizione della 

Commissione Lavoro e appoggiata dai colleghi della Commissione Bilancio e dai relativi Presidenti, é quella 

di portare avanti e far approvare il prima possibile la PdL 5103 per la quale sono già stati preparati gli 

emendamenti, molti dei quali secondo le istanze da noi presentate con i documenti che abbiamo loro 

inviato.  

 L’on. Franceschini  (capogruppo dei Parlamentari PD alla Camera) é intervenuto affermando che per il PD 

la soluzione al gravissimo problema degli esodati deve essere trovata entro questa legislatura  e che il 

Partito Democratico é da sempre impegnato a garantire una salvaguardia generalizzata ;  concludendo il 

suo intervento, in risposta ad una ben precisa domanda fatta da uno degli “esodati” presenti, ha assicurato 

che la linea ufficiale del partito, condivisa con il Segretario  On. Bersani, é quella espressa dai parlamentari 

PD della Commissione Lavoro. 

E’ seguito un intervento dell’on. Gnecchi che ha illustrato i vari Ordini Del Giorno e i vari emendamenti 

presentati dal PD  e approvati , che hanno comunque garantito un allargamento del numero dei soggetti 

derogati, anche se chiaramente insufficiente. E’ poi intervenuto l’on. Damiano facendo il punto sulla 5103: 

in particolare ha comunicato che in Commissione Lavoro  è stato votato un parere in cui si propone di 

sostituire l’art. 22 del D.L. 95, in approvazione alla Camera in questi giorni, con la 5103 emendata.  Questo 

parere é stato condiviso da tutti i partiti tranne che da Lega e IDV (semplicemente perché Lega e IDV, pur 

avendo firmato e integrato la Pdl 5103 in Commissione Lavoro, si sono dichiarati contrari all’approvazione 

dell’intero pacchetto del D.L. 95 “Spending Review”). Proseguendo si é raccomandato di non pretendere, 

da parte nostra, soluzioni generalizzate per casi molto particolari (es.: caso esodati IBM) per i quali, anche 

considerati i numeri assolutamente limitati, ha ipotizzato che si possano  prevedere soluzioni diverse.  

Proseguendo nel suo intervento ha anche chiarito che, considerate le scarse possibilità che possa  passare il  

parere che prevede la sostituzione dell’art. 22 del D.L. 95 con la 5103 emendata, in Commissione Lavoro 

sono tutti d’accordo nel far proseguire alla 5103 il suo iter, discutendo gli emendamenti (alcuni dei quali 

verranno proposti  anche da altri partiti) e approvandone il testo finale entro Martedi’ della prossima 

settimana (testo che ci invieranno appena pronto, n.d.r.),  per poterla poi portare a settembre, alla ripresa 

dei lavori del Parlamento, alla discussione delle altre commissioni interessate e, a seguire, dell’aula. L’on. 

Damiano ha proseguito affermando che se la 5103 emendata dovesse essere approvata, come ci si augura, 

si potrà parlare della salvaguardia di circa il 90% di tutti i restanti non derogati, ed ha concluso dicendo che, 

nonostante sia stata definita, discussa e condivisa con la commissione bilancio la copertura finanziaria, 

individuata nell’aumento delle tasse sul “gioco online” (quello delle “macchinette mangiasoldi”) occorrerà 

comunque convincere anche il governo della validità di questa scelta.  L’on Franceschini, sui dubbi sollevati 

da uno degli “esodati” presenti sul fatto che il governo si lasci convincere della validità della copertura 

finanziaria trovata, ha comunque assicurato che questo rientra nella logica delle contrattazioni della politica 
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e che a questo punto il PD e  tutti i partiti che hanno condiviso la 5103 (cioè praticamente tutti) sapranno 

giocarsi le loro carte.  

Rispondendo ad una domanda sulla necessità che la 5103 emendata  definisca in un articolo l’attestazione 

del diritto pensionistico per tutte le nuove categorie di salvaguardati previste (così come è ora per i 65000 

che riceveranno l’attestazione dall’INPS)  l’on. Damiano ha affermato che tale diritto sarà certamente 

sancito nella legge e che, ottenuto questo, si può pensare ad una progressività nello stanziamento delle 

risorse negli anni.  

Su un’osservazione fatta da noi “esodati” sulla vera consistenza delle cifre che verranno effettivamente  

impiegate per assicurare la salvaguardia ai 120000 derogati è stata definita la necessità di inserire nella 

5103 una norma che assicuri il monitoraggio trasparente e controllato dell’INPS da parte del Parlamento sul 

rapporto tra il numero effettivo di pensionamenti concessi in deroga e le risorse finanziarie assorbite 

rispetto a quanto stanziato, in modo di facilitare il reperimento di risorse eventualmente risparmiate da 

riutilizzare per l’allargamento dei soggetti derogati delle varie categorie, ovvero per provvedere 

tempestivamente al rifinanziamento della spesa laddove la copertura finanziaria prevista si dimostrasse  

sottostimata. 

Alla fine del suo intervento l’on. Damiano ha chiesto se i contenuti della PdL 5103 emendata e il percorso 

per essa individuato e precedentemente illustrato possono essere ritenuti soddisfacenti dalla “Rete dei 

Comitati”. 

Avuto conferma dallo stesso on. Damiano che sono stati o verranno definiti  emendamenti che: 

 

- Per i Mobilitati e i Fondi Speciali ricomprendono nella PdL tutte le nostre istanze, in particolare per i 

mobilitati è stata cancellata la norma che escludeva dalle deroghe quei soggetti che non avrebbero 

maturato il requisito pensionistico all’interno del periodo di fruizione della mobilità, prevedendo 

per essi  un periodo temporale (oltre il termine della fruizione della mobilità) entro il quale 

perfezionare il requisito utile alla maturazione del diritto pensionistico. 

- Per tutte le categorie di soggetti derogati predispongono la NON rilevanza dell’attività  lavorativa  

svolta dopo il licenziamento. 

- Per i Contributori Volontari prevedono che non sarà più  necessario aver versato contributi entro la 

data di entrata in vigore della legge 214. L’unico requisito consisterà unicamente nell’aver 

presentato la domanda di autorizzazione alla C.V. entro il 31/12/2011. Per questi soggetti verrà 

definito un periodo temporale entro il quale perfezionare i requisiti utili alla decorrenza del 

trattamento pensionistico superiore ai 36 mesi (come indicato negli emendamenti predisposti dai 

Comitati). 

- Per tutte le categorie di soggetti derogati  prevedono la NON applicazione dell’incremento dei 

requisiti utili alla maturazione del diritto pensionistico dovuti all’introduzione dell’aumento 

dell’aspettativa di vita,  e la NON applicazione dell’equiparazione uomo-donna, introdotti dalle leggi 

122/2010 e 111/2011, ovvero per la maturazione del requisito pensionistico varranno le norme 

antecedenti alla 122/2010.  

- Anche per gli esodati  si prevederà  la definizione di  un periodo temporale, entro il quale 

perfezionare i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico, superiore ai 36 mesi 

(come indicato negli emendamenti predisposti dai Comitati). 

- Per tutti i soggetti (mobilitati, esodati, contributori volontari …) configureranno la NON  rilevanza 

del la data di risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero che ai fini dell’applicazione della deroga 

varrà la data di sottoscrizione degli accordi. 



4 

 

 

La “rete dei Comitati” considera la PdL  5103 integrata con quanto sopra esposto una solida base di 

condivisione del percorso comune per l’eliminazione quasi totale della macelleria sociale introdotta con 

la riforma previdenziale Monti-Fornero. 

La “rete dei Comitati” ribadisce altresì  ai parlamentari del PD : 

 

- l’urgenza di dare soluzione entro breve termine ai drammi ormai in essere per centinaia di migliaia 

di famiglie degli “esodati”, 

- l’indisponibilità ad assecondare eventuali rinvii alla prossima legislatura della soluzione al problema 

degli “esodati”  

- il rifiuto di considerare qualsiasi tematica che condizioni  la definizione delle deroghe alla 

disponibilità  delle risorse finanziarie, poiché  il “popolo degli Esodati” é stato derubato (come 

attestato dalle recenti dichiarazioni del presidente dell’INPS l’ente previdenziale era infatti già  

ampiamente in attivo prima della approvazione della legge 122/2010 e può  pagare in tutta 

sicurezza le pensioni da qui al 2050; l’effetto delle già pesanti riforme previdenziali precedenti 

hanno fatto risparmiare all’INPS ulteriori ingenti somme da qui e per i prossimi lustri, oltre che 

diminuire già nel 2011 del 47% il numero di richieste di pensionamento,  dimostrando così  qualora 

ce ne fosse ancora bisogno che la manovra previdenziale Fornero é servita solo a fare cassa sulla 

pelle dei lavoratori pensionandi  trasformandoli in “esodati”)! 

- Di non accettare il tentativo in atto di distruzione del tessuto sociale che leggi raffazzonate stanno 

compiendo sulla pelle dei lavoratori, cosa che rischia di allontanare sempre più  la politica dal paese  

reale. 

 

Per  gli “esodati” presenti alla riunione, 

 

Angelo Moiraghi (Comitato Mobilitati Milano in Rete con gli alti Comitati) 

  

 

 

Questa relazione, prima di essere divulgata, é stata inviata per l’approvazione all’on. Gnecchi (Commissione 

Lavoro della Camera) e all’on. Lenzi (segreteria del gruppo parlamentare PD alla Camera), entrambe 

presenti alla riunione. 


