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COMMISSIONE SPECIALE

per l’esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge
e di altri provvedimenti urgenti presentati dal Governo

Mercoledı̀ 3 aprile 2013

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza del Presidente

BUBBICO

indi del Vice Presidente

AZZOLLINI

Intervengono il ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa

Fornero e il vice ministro al medesimo Dicastero Martone.

La seduta inizia alle ore14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto interministeriale concernente le modalità di attuazione delle dispo-

sizioni di cui all’articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (n. 1)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 231,

della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Esame e rinvio)

La relatrice Rita GHEDINI (PD) ricorda come il Parlamento sia chia-
mato ad un nuovo esame della materia, da ultimo trattata con la Legge di
stabilità per il 2012. Ritiene tuttavia opportuno un breve riepilogo dei ter-
mini di tale complessa vicenda alla luce del forte rinnovamento apportato
dalla scadenza elettorale nella composizione del Senato. Si tratta, infatti,
del terzo provvedimento che interviene nel processo di individuazione
ed estensione della platea dei beneficiari delle misure di salvaguardia. A
livello di normazione primaria ricorda come all’originario decreto-legge
n. 201 del 2011 (cosiddetto «salva Italia») siano succeduti diversi inter-
venti correttivi, apportati dapprima con il decreto-legge n. 216 del 2011
e poi con il decreto-legge n. 95 del 2012, fino ad arrivare alla già citata
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Legge di stabilità per l’anno corrente. All’esito dei complessi processi in-
tervenuti nell’ultimo anno e mezzo, ritiene si possa affermare che il nu-
mero complessivo dei soggetti coinvolti nella fattispecie dei cosiddetti
«esodati» e destinatario delle misure di salvaguardia ammonta a 130
mila, ma precisa che il totale degli ulteriori lavoratori potenzialmente rien-
tranti nelle categorie definite dall’articolo 24, comma 14, della riforma
non è a tutt’oggi certo. A questo fine ritiene auspicabile che, anche in que-
sta fase di attività della Commissione speciale, sia possibile avere accesso
al monitoraggio completo e aggiornato della situazione dei soggetti salva-
guardati ai sensi del complesso delle norme vigenti. Riepiloga, quindi, la
partizione interna dello schema di decreto interministeriale, consistente in
10 articoli riguardanti, tra l’altro, le condizioni necessarie per l’applica-
zione delle decorrenze pensionistiche anteriforma, l’ordine di priorità nel-
l’esame delle domande da parte dell’INPS, la documentazione da presen-
tare allo stesso ente e la connessa procedura. Nel merito delle questioni,
segnala al Governo alcuni punti problematici, sui quali si impongono ul-
teriori chiarimenti ed una riflessione in vista dell’emanazione del testo de-
finitivo del decreto. Un primo rilievo attiene alla formulazione dell’arti-
colo 2, la quale pare escludere dal riconoscimento dei benefici i lavoratori
che, dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribu-
zione, abbiano ripreso l’attività lavorativa anche prima del 4 dicembre
2011. Ragioni di equità e di coerenza della riforma impongono di evitare
la penalizzazione di quei soggetti che abbiano involontariamente perso
l’occupazione ovvero si siano dovuti dedicare alla cura della famiglia e
che, in modo lodevole, si siano successivamente messi alla ricerca di ul-
teriore occupazione. Tali considerazioni militano nel senso di una mag-
giore aderenza al testo originario della riforma, nel quale non è dato rin-
tracciare una limitazione di questo tipo. Con riferimento alla problematica
della prosecuzione volontaria segnala altresı̀ la necessità di evitare discri-
minazioni tra i lavoratori in mobilità che abbiano presentato domanda di
autorizzazione alla prosecuzione volontaria, specie in considerazione del-
l’eterogenea prassi dei diversi uffici territoriali dell’INPS nella valutazione
delle domande; occorre dunque, a suo avviso, che l’INPS consenta agli
interessati di formulare idonea domanda per il versamento volontario
dei contributi «ora per allora». Segnala, poi, in relazione all’articolo 6,
la necessità di chiarire il ruolo e la figura delle nuove commissioni isti-
tuite per l’esame delle istanze dei lavoratori in mobilità o che abbiano ri-
solto il rapporto di lavoro sulla base di accordi con le aziende, rispetto alle
diverse commissioni già create per la trattazione delle precedenti domande
di salvaguardia. Per altro verso, a mente della clausola di salvaguardia che
impedisce l’assenso ad ulteriori domande in caso di raggiungimento del
limite di risorse stanziate, invita il Governo ad una esatta quantificazione
dei soggetti rimasti tutt’ora esclusi, onde consentire le opportune valuta-
zioni politiche in vista di successivi provvedimenti di tutela.

In conclusione del proprio intervento, auspica che la Commissione
possa, nell’ambito delle proprie competenze, esprimere un parere che con-
senta la rapida adozione del decreto in esame, sia pure con le correzioni
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che si paleseranno opportune e nel pieno rispetto della volontà del legisla-
tore, già manifestata in passato, di evitare ingiuste penalizzazioni rispetto
alla platea dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della con-
tribuzione.

Il presidente AZZOLLINI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PETROCELLI (M5S) interviene per sottolineare la delica-
tezza e la complessità della materia in discussione, esprimendo una valu-
tazione critica nei riguardi della riforma pensionistica approvata nel 2011
nel suo complesso. Tale intervento rappresenta, a suo parere, un’ingiusta
limitazione dei diritti dei lavoratori prossimi alla pensione e produce ef-
fetti dannosi per i disoccupati, già evidentemente in condizioni di disagio.
Ciò premesso preannuncia, tuttavia, un atteggiamento di favore del proprio
Gruppo nei confronti dello schema di decreto oggi in discussione, consi-
derato che esso ristabilisce un diritto indebitamente sottratto ai lavoratori
dalla riforma. Le modalità di identificazione della platea degli aventi di-
ritto alle misure di salvaguardia si presta, a sua volta, a notazioni critiche,
poiché include anche le posizioni di coloro che hanno concluso accordi di
«uscita» dall’azienda in date successive all’entrata in vigore della riforma,
e ciò rischia di trasformarsi in un indebito supporto ad alcune grandi
aziende, che hanno cosı̀ realizzato i propri processi di ristrutturazione a
carico del sistema pensionistico pubblico. Evidenzia, inoltre, come appaia
improprio il requisito reddituale (pari a 7.500 euro) previsto dal comma
231, lettera b), n. 1, dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012: esso rap-
presenta un’atipica «soglia di povertà» che comporta, in definitiva, una di-
scriminazione inaccettabile tra i soggetti salvaguardati e coloro che riman-
gono privi di reddito, per la sola circostanza di aver guadagnato nell’anno
di riferimento una cifra anche di poco superiore. Altrettanto iniqua appare
la discriminazione tra soggetti che abbiano lasciato l’azienda presso la
quale erano occupati prima del 4 dicembre 2011 ma si trovino in condi-
zioni differenti dai soggetti finora assistiti dai precedenti decreti, ad esem-
pio a causa dei processi di mobilità. Invita, dunque, ad una particolare at-
tenzione, al fine di rimediare agli evidenti limiti dello schema di decreto
per come oggi si presenta.

Il senatore PUGLIA (M5S) si associa alle notazioni critiche offerte
dalla senatrice Ghedini, chiedendo a sua volta un maggiore chiarimento
sui profili di copertura finanziaria del decreto. Chiede inoltre chiarimenti
al Ministro in ordine all’emanazione del decreto interministeriale previsto
dal comma 232, dell’articolo 1, della legge di stabilità 2013, il cui termine
risulta essere scaduto il 2 marzo ultimo scorso.

Il Ministro FORNERO, nel riservarsi ulteriori specifiche precisazioni
sulle richieste di chiarimento sin qui avanzate, interviene per rammentare i
tratti fondamentali del percorso di riforma che hanno preceduto l’odierno
decreto. Innanzitutto esprime rincrescimento per le considerazioni critiche
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sull’iniziativa di riforma nel suo complesso: si è trattato, a suo parere, di
un intervento tutt’altro che ostile ai lavoratori, rappresentando piuttosto un
primo serio tentativo di riequilibrio tra le generazioni. Per molti anni, in-
fatti, il sistema previdenziale italiano ha trascurato gli interessi dei giovani
e delle generazioni future, con trattamenti pensionistici inidonei a mante-
nere un equilibrio finanziario di lungo periodo, mettendo cosı̀ a carico dei
futuri lavoratori i trattamenti dei pensionati attuali. Considera altresı̀ ne-
cessario ricordare che la riforma è intervenuta in condizioni di estrema
emergenza finanziaria, anche sul piano internazionale, e che dunque si è
dovuto garantire una modifica delle regole previdenziali che fossero im-
mediatamente applicate e in grado di generare consistenti risparmi. Questo
ha impedito in radice la previsione di un periodo di transizione a beneficio
delle fasce di lavoratori più direttamente coinvolti, mancanza ancor più
evidente nel confronto con le riforme pensionistiche del passato, in occa-
sione delle quali erano stati previsti termini di attuazione talmente lunghi
da neutralizzare gli effetti positivi degli interventi. Nel ricordato contesto
si colloca altresı̀ la specifica questione dei cosiddetti «esodati»: non va di-
menticato che all’epoca della riforma si chiese agli enti previdenziali una
stima dei possibili interessati ad un fenomeno di scopertura pensionistica
di questo tipo, e la cifra fornita fu di circa 50 mila lavoratori coinvolti. La
prima misura a beneficio di 65 mila persone rappresentava dunque un cal-
colo prudenziale, e niente affatto una volontà di escludere alcuni cittadini
dalle tutele previste per altri. Peraltro, nei recenti contatti tra INPS e Mi-
nistero del lavoro, si è palesata la possibilità che vi siano alcune posizioni
non utilizzate tra le 65 mila previste, e che dunque si rendano disponibili
risorse aggiuntive per il processo di estensione delle tutele oggi in discus-
sione. Il Ministro ha, inoltre, acquisito l’impegno dell’INPS ad una celere
liquidazione dei trattamenti pensionistici per i quali il diritto sia stato fi-
nora accertato. Rispetto alle evidenti modifiche in senso ampliativo che
hanno contraddistinto la platea degli interessati, evidenzia come si sia ri-
velato estremamente difficile avere contezza del numero dei lavoratori
coinvolti in processi di ristrutturazione aziendale con mobilità in uscita,
dal momento che si tratta di accordi privati non resi noti alla Pubblica am-
ministrazione in via preventiva. Il Governo si è trovato dunque ad operare
in un quadro di diffusissima contrattazione a livello aziendale, senza poter
disporre nemmeno di un registro che quantificasse la portata e gli effetti di
tali accordi, che pure agiscono sulla base di risorse pubbliche. Più in ge-
nerale, il processo in questione comporta una revisione dell’organizza-
zione sociale nel suo complesso, che si traduca nella concreta possibilità
di un inserimento produttivo anche dei lavoratori meno giovani, appurato
che non è più sostenibile la collocazione a riposo dei cinquantenni senza
una loro ulteriore valorizzazione socio-economica. Circa alcune delle no-
tazioni critiche e richieste di chiarimento formulate, deposita infine una
prima nota di risposta pervenuta dalla Ragioneria generale dello Stato e
si riserva le ulteriori precisazioni di competenza del proprio Dicastero.
In conclusione, desidera manifestare la piena disponibilità del Governo
ad interventi di affinamento del testo del decreto, pur mantenendo intatto



3 aprile 2013 Commissione speciale– 7 –

lo spirito della norma che viene con esso attuata nell’auspicio di una ra-
pida conclusione del procedimento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI comunica che la Commissione è ulterior-
mente convocata domani, giovedı̀ 4 aprile 2013, alle ore 9,30, per l’esame,
in sede referente, del disegno di legge di conversione del decreto-legge in
materia sanitaria (Atto Senato n. 298) e per l’eventuale seguito dell’esame,
in sede consultiva, dell’Atto del Governo n. 1.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 19,50
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