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La Commissione Lavoro del Senato, riunita in sede deliberante, ha dato ieri 1° ottobre il via libera 
definitivo al DDL 1558, che regolamenta la sesta salvaguardia per gli esodati. Il provvedimento, tra 
le novità, prevede l’allargamento della platea dei beneficiari ai lavoratori a termine.  

Sin dall’approvazione. nel 2011, della riforma pensionistica c.d. “Fornero”, è sorto il problema delle 

migliaia di lavoratori che – in conseguenza del repentino innalzamento dei requisiti anagrafici di 

pensionamento – si erano trovati privi di lavoro, senza ammortizzatori sociali e senza la possibilità 

di maturare il diritto a pensione: i cosiddetti “esodati”. 

Dopo la scadenza - il 16 giugno scorso - del termine per la presentazione delle domande di 

accesso alla c.d. quinta salvaguardia, il 23 giugno scorso è iniziato liter di una sesta salvaguardia 

alla Camera.  

In particolare, il 2 luglio scorso il Governo ha presentato un emendamento al PDL 224 e collegati 

che ha introdotto – appunto - una sesta salvaguardia.  

Il progetto di legge, approvato alla Camera il 3 luglio scorso è stato immediatamente trasmesso al 

Senato per la definitiva approvazione l’8 luglio scorso ma – complici i numerosi adempimenti 

concentratisi a ridosso della pausa estiva dei lavori – il suo esame è iniziato solo il 9 settembre. 

Per ovviare a questo “ritardo” l’esame in sede referente è avvenuto, per così dire, a tappe forzate 

e i Gruppi parlamentari presenti in Commissione si sono dichiarati disponibili a rinunciare alla 

presentazione di emendamenti al disegno di legge.  

Unico intervento “politico” in Commissione è stata la presentazione di un ordine del giorno con il 

quale preliminarmente si rileva che le sei salvaguardie approvate dal dicembre 2011 ad oggi 

assicurano l’applicazione della previgente disciplina di pensionamento: 

1) per tutti coloro che, avendo perso involontariamente l'occupazione nel periodo immediatamente 

precedente o immediatamente successivo alla riforma stessa, si attendevano il pensionamento 

entro il quadriennio successivo (2012 - 2015), nonché tutti i lavoratori in carico da prima della 

riforma a "fondi di solidarietà" istituiti in funzione della soluzione di crisi occupazionali aziendali 

o di settore; 

2) per coloro che fossero stati autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della riforma, in 

attesa di maturare i requisiti per il pensionamento entro il quadriennio successivo (2012 - 2015); 

Quindi, sempre secondo quest’ordine del giorno, salvo sporadici casi, dovrebbe considerarsi 

conclusa la fase degli interventi legislativi “eccezionali” per evitare l’utilizzo del sistema 

pensionistico come strumento di politica del lavoro, per risolvere problemi di disoccupazione con 

l'espulsione precoce dei lavoratori interessati del mercato del lavoro ed evitare che l'attesa di 

provvedimenti ulteriori di salvaguardia induca una parte dei potenziali interessati ad astenersi da 

possibili opportunità di occupazione; 

Di conseguenza, l’ordine del giorno impegna il Governo: 

a) a sviluppare un insieme organico di interventi per l’incentivazione della permanenza e/o il 

reinserimento dei cinquantenni e dei sessantenni nel tessuto produttivo, con forme di 

flessibilizzazione dell'eta del pensionamento, di combinazione del lavoro a tempo parziale con 

pensionamento parziale, di incentivo economico alle iniziative delle imprese volte a ridisegnare le 

posizioni di lavoro in funzione della migliore valorizzazione delle doti di esperienza, equilibrio e 
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affidabilità delle persone nell'ultima fase della loro vita attiva; 

b) qualora non fosse (economicamente?) possibile adottare le predette misure, ad affrontare il 

problema degli ultrasessantenni che abbiano perduto il lavoro prima di maturare i requisiti per il 

pensionamento e si trovino in difficoltà nella ricerca di una nuova occupazione, attivando strumenti 

di sostegno del reddito, di assistenza intensiva nella ricerca e di contributo economico per 

l'assunzione, mirati a incentivare il loro reinserimento nel tessuto produttivo e non la loro uscita dal 

mercato del lavoro. 

Quindi, il 16 settembre scorso il Presidente della Commissione ha chiesto alla Presidenza del 

Senato (ed ottenuto), la concessione della “sede deliberante”, ossia di bypassare il passaggio in 

Aula del testo e consentire alla Commissione stessa di approvare definitivamente il DDL 

L’articolazione della sesta salvaguardia 

La soluzione contenuta nel DDL 1558 prevede, in primo luogo, l’allargamento della platea dei 

beneficiari delle salvaguardie ad una nuova categoria rappresentata dai lavoratori per i quali la 

condizione di “esodato” discenda dalla pregressa cessazione di un rapporto di lavoro a tempo 

determinato oltre che l’estensione di un anno (al 2016) del termine per il riconoscimento della 

tutela. 

Questa nuova categoria si aggiunge a quelle precedentemente già individuate di: 

· lavoratori in mobilità 

· dipendenti pubblici per i quali sia stato disposto l’esonero dal servizio 

· lavoratori che beneficiano di prestazioni straordinarie a carico di fondi di solidarietà 

· lavoratori in congedo per la cura di parenti disabili,  

· lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di accordi individuali o collettivi 

· lavoratori destinatari di provvedimenti di licenziamento individuali  

· prosecutori volontari 

In secondo luogo, il DDL dispone lo slittamento di un anno - dal 6 gennaio 2015 al 6 gennaio 

2016 – del termine entro il quale le predette categorie di lavoratori potranno maturare i requisiti 

minimi previsti per il conseguimento del diritto a pensione. 

Secondo le stime del Governo la sesta salvaguardia dovrebbe interessare 32.100 persone di cui, 

peraltro, solo 8.000 rappresentano un “incremento netto” rispetto alle salvaguardie precedenti: 

portando, quindi, il totale degli “esodati salvaguardati” a circa 170.000 complessivi. 

Per quanto attiene al capitolo delle risorse per il finanziamento di tali oneri, posto il costo stimato 

delle misure in 120 milioni di euro, una parte rilevante di quelle individuate per sostenere la 

maggior spesa previdenziale aggiuntiva deriva da “avanzi di gestione” rispetto ai fondi stanziati per 

le precedenti salvaguardie: in particolare la seconda (basata sul decreto di ottobre 2012) e la 

quarta (fondata sulle disposizioni del D. L. 102/13).  

In questi due casi, infatti, un notevole numero delle domande (e, quindi, delle posizioni la cui 

salvaguardia era stata finanziata) non è stata validata dell'Inps. Secondo dati dell’Istituto si 

sarebbero infatti verificati circa 20.000 casi di mobilità in meno sulla seconda salvaguardia e circa 

4.000 cessazioni in meno sulla quarta. 

Conseguentemente, gli oneri complessivi delle sei salvaguardie ad oggi approvate (che, per 

giunta, non “coprono” la totalità della platea coinvolta dal fenomeno), arrivano a sommare circa 

11,5 miliardi di Euro in termini di “mancato risparmio pensionistico”: somma questa, che 

evidentemente – in termini di risparmi sul bilancio pensionistico nazionale - va scomputata, in 

termini di debito pubblico e spending review, dagli 80 miliardi di risparmi in dieci anni che erano 

stati accreditati nel 2011 quali effetto della predetta riforma Fornero. 

Infine, va sottolineato come l’accelerazione meritoriamente impressa all’iter di approvazione del 

DDL deriva dal fatto che – ai fini dell’estensione della tutela - la data di entrata in vigore di questa 

legge non è “indifferente”, dato che l’art. 2.3 del DDL dispone che “Il trattamento pensionistico…

non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge”. 

Quindi, ogni eventuale slittamento dell’approvazione si traduce – per i soggetti ammessi ex novo 

alla tutela – in una riduzione della pensione concretamente percepibile, in punto di ratei mensili 

“potenzialmente” maturati nel lasso di tempo tra la maturazione dei requisiti e la decorrenza legale 

del trattamento. 
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