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Alla cortese attenzione 
Presidente della Commissione Lavoro 

On. Silvano Moffa 
Piazza Montecitorio 

00186 ROMA 
 

Ufficio di Presidenza della 
Camera dei Deputati 
Piazza Montecitorio 

00186 ROMA 
 

Commissione Lavoro della 
Camera dei Deputati 
Piazza Montecitorio 

00186 ROMA 
 

p.c. 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Pof.ssa Elsa Fornero 
Via Vittorio Veneto, 56 

00187 ROMA 
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Oggetto: Proposta di legge inerente “Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti 
per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico”. Sollecito 
trattazione. 
 
Il 4 ottobre scorso è stato licenziato con parere positivo della Commissione Lavoro il Testo 
Unificato C. 5103 (Damiano), C. 5236 (Dozzo), C. 5247 (Paladini) in materia di requisiti per la 
fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. 
Il Testo ha saputo armonizzare diversi Disegni di Legge presentati da più schieramenti politici con 
l’obiettivo di assicurare delle risposte al dramma degli esodati, rimasti privi di lavoro e lontani dalla 
pensione. 
Giunto in Aula, il provvedimento si è scontrato con l’ostilità preconcetta del Governo che non ha 
inteso avviare una riflessione per correggere e temperare la riforma delle pensioni nei tratti più 
iniqui. A fronte di una scelta incomprensibile del Ministro del Lavoro bisogna insistere a livello 
parlamentare per dare risposte a decine di migliaia di persone che sono all’esasperazione e non 
sanno come tutelarsi e cosa fare. 
Pur comprendendo le problematicità di tenuta dei conti pubblici, si possono individuare altre 
modalità per assicurare la copertura del Disegno di Legge, attraverso risparmi di spesa in altri 
settori e su altri ceti sociali. Sul territorio si susseguono le proteste dei lavoratori interessati e anche 
in aree meno conflittuali come il Molise, in cui sono rari i gesti eclatanti, segnalo con 
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preoccupazione un clima sociale esplosivo che cumula problemi di lavoro, crollo dei redditi e 
difficoltà a raggiungere i requisiti per andare in pensione. 
La decisione della Presidenza della Camera dei Deputati del 9 ottobre 2012 di rinviare il Testo 
Unificato in Commissione Lavoro, assunta dopo il parere negativo della Ragioneria dello Stato e la 
contrarietà del Governo, non deve fermare il tentativo di garantire forme di tutela del reddito per 
271 mila lavoratori non coperti dalle intese già raggiunte e che riguardano 119 mila esodati (Dati 
INPS Nazionale). 
La proposta di legge di stabilità finanziaria approvata in nottata in Consiglio dei Ministri si limita ad 
istituire un fondo ad hoc per gestir il problema, ma tale scelta per essere efficace ha bisogno di due 
condizioni preliminari. 
La prima è quella di vedere approvato, anche rivisitandolo il Testo Unificato, che individua le 
priorità, le fasce ed i criteri per un provvedimento selettivo e non generalista. 
La seconda è riferita alla copertura economica della legge che potrà essere assicurata attraverso 
misure fiscali sui grandi patrimoni e sui redditi annui superiori a 100 mila euro. E’ sufficiente un 
intervento modesto per garantire un percorso istituzionale di salvaguardia per tante persone in 
difficoltà, e tra queste menziono centinaia di dipendenti collocati in cassa integrazione e/o in 
mobilità in Molise, in base ad accordi sindacali che ipotizzavano, all’atto della stipula, il 
raggiungimento dei requisiti pensionistici di legge. 
Distinti saluti. 
 
Campobasso, 10 ottobre 2012  
        Michele Petraroia 


