
BOZZA di chiarezza sulle salvaguardie 

 

Informiamo i comitati degli esodati  che coloro che hanno ricevuto il 

certificato, nelle sei salvaguardie sono  80.000 e non 110.000 - perché 

tra 30.000 che mancano all'appello ci sei anche tu , io ed altri che il 

certificato risulta emesso ma non spedito. 

Inoltre nel comunicato  si chiarisca  che si DEVE  applicare in modo 

estensivo e risolutivo questa salvaguardia o a Luglio non si potrà 

chiudere niente  I Vasi comunicanti andavano bene per la quarta 

salvaguardia,  ma per la sesta sono un impiccio.  

LA MAIL inviata il 12/6/2015 da un’utente dl Forum “PensioniOggi.it”  

al dirigente INPS dott. Crudo, (presente con Boeri all’audizione in 

commissione lavoro):  

Ogg: Sesta Salvaguardia. art. 1 lett. d assistenza 104 

 

Dott. Crudo vorrei rubarle poco tempo ma se mi ascolta ne guadagneremo in 

economia di lavoro e in serenità. Il suo intervento alla Camera ritengo sia stato 

frettoloso ed impreciso. In particolare il riferimento ai vasi comunicanti equiparati ad 

una legge dello Stato la 147/2014. Questa ultima legge varata dal Parlamento 

pochi mesi fa ed entrata in vigore il 6.11.2014,   ha caratteristiche 
diverse dalla quarta salvaguardia, se approfondita nella lettura.  

Il Monitoraggio è possibile applicando l'art. 2 comma 1 sino a 1800 unità ed in 

assenza di richieste nelle altre categorie, è doveroso applicare il comma 6 e, 

quindi, rilasciare certificazioni sino al raggiungimento 
numerico di quota 32.100. 

 Le singole categorie non sono state finanziate autonomamente e 

singolarmente, ma tutta la sesta salvaguardia è finanziata a corpo.  

Ecco perché gli aventi diritto possono superare la quota di categorie 

assegnata.   Tale quota è insuperabile in presenza di istanze valide e 

sufficienti pro categoria, in tutte le altre fattispecie salvaguardate sino 

alla concorrenza complessiva di 32.100. (art. 2 comma 6).  

Ora non la voglio stancare ma ci sono altri aspetti a favore dei destinatari della legge 

che se l'affronta con passione darebbe luce in fondo al tunnel e, mi creda, 

contribuirebbe a recuperare presso il popolo del Forum Pensionioggi.it  un consenso 

in questo momento perduto. 

 Distinti saluti    Da Arsenale 

 

 



 

Noi abbiamo una legge -la sesta salv. - approvata dal 

Parlamento, e vogliamo sia applicata nelle sua interezza. 

 La 6^ Salv. è stata finanziata con un tesoretto da quasi un miliardo e 

settecento milioni;  e noi quei soldi intendiamo spenderli nella sesta 

salv. finché ci saranno soggetti, con i requisiti di legge, che 

aspirano al prepensionamento.  

Aiutateci ad applicare la legge correttamente interpretata! 

           Già l'Inps nel fornire direttive con il messaggio 8881 del 19.11.2014 

aggiungeva di suo, senza che fosse previsto dalla legge, al comma 2.4, il 

termine      "connesso ai limite finanziari".  

Nella legge 147/2014, il limite finanziario è quota 32.100 

soggetti , valore €. 1.700.000000 circa. 


