
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

 
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - 
Premesso che: 

come è noto, la "settima salvaguardia" è una misura contenuta nella legge di stabilità per il 2016 
(legge n. 208 del 2015), che interviene sulle deroghe ai requisiti previdenziali introdotti dalla "legge 
Fornero", di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 
del 2011: il provvedimento concede ai circa 23.000 lavoratori che si riconoscono in determinati e 
tassativi profili di tutela la possibilità di mantenere, in via eccezionale, le previgenti regole di 
pensionamento (dette, per l'appunto, ante Fornero); 

tale beneficio si traduce nella possibilità di accedere alla pensione prima della disciplina attualmente 
vigente che, com'è noto, chiede 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne) 
indipendentemente dall'età anagrafica (pensione anticipata) oppure 66 anni e 7 mesi (pensione di 
vecchiaia); 

esso sostanzialmente ricalca la sesta salvaguardia (di cui alla legge n. 147 del 2014) dalla quale si 
differenzia per lo spostamento dal 6 gennaio 2016 al 6 gennaio 2017 del termine per maturare la 
decorrenza della prestazione pensionistica, e per l'inclusione dei lavoratori titolari del trattamento 
edile e dei lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti 
procedure concorsuali, quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta 
amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale; 

chi si riconosce in uno dei profili di tutela dovrà presentare, a pena di decadenza, istanza di accesso 
alla salvaguardia presso la Direzione territoriale del lavoro o all'Inps entro il 1° marzo 2016 secondo 
le modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014; 

tuttavia alcuni lavoratori, nonostante i giusti requisiti per accedere alle agevolazioni (ad esempio 
perché licenziati da piccolissime aziende o perché abilitati ai versamenti volontari), si trovano esclusi 
dal provvedimento per non aver rispettato i tempi previsti per la presentazione delle domande poiché 
non tutelati da associazioni sindacali, 

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esaminare la delicata questione 
nelle opportune sedi, affinché sia garantito un adeguato trattamento pensionistico anche a quei 
cittadini che, con un passato lavorativo purtroppo meno tutelato dalle organizzazioni sindacali, non 
sono potuti venire a conoscenza in tempi utili della possibilità di fruire delle suddette agevolazioni. 

Roma, 21 Giugno 2016 
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