
 
 
 
 
 

ROMA, LI 13 marzo 2013 

OGGETTO: Incontro con la Presidenza INPS 
Si è svolto ieri l'incontro richiesto dai Segretari Generali dei sindacati bancari con la 
Presidenza dell'INPS; presenti il Dr.Mastrapasqua e il Direttore Generale, oltre ad alcuni 
funzionari. 
La riunione inizia con l'esame del messaggio INPS del 5/4/13 con il quale l'Istituto ha 
dichiarato che il contingente dei salvaguardati rispetto alla riforma pensionistica Fornero è 
da considerarsi esaurito con il 1 aprile 2013. (Vedi Allegato) 
Le OO.SS. sottolineano come questa interpretazione metta il settore in una oggettiva 
difficoltà, in quanto molte uscite di cui agli accordi di gruppo precedenti alla riforma, non 
sono ancora avvenute e non è chiaro se siano o meno ricompresi in questi numeri. 
Viene quindi stabilito di affrontare, in un nuovo incontro da tenersi a breve con la presenza 
di ABI, questo aspetto per quantificare con precisione i numeri delle uscite e verificarne la 
congruità rispetto a quelli forniti dall'INPS. 
Per quanto riguarda la vigenza del Fondo, si sono anche affrontati i temi di coloro che 
arriveranno nel 2020 a maturare l'allungamento a 62 anni di età e quello degli eventuali 
nuovi accordi che dovessero superare tale limite. 
L'INPS ha precisato che non esistono vincoli burocratici o regolamentari ad affrontare 
questa situazione, ancorché assolutamente inedita, e che l'unico vincolo concreto è 
costituito dall'indispensabile provvista finanziaria a copertura dei periodi eccedenti la 
norma attuale. 
L'Istituto ha invece precisato che il Ministero dell'Economia e la Ragioneria Generale dello 
Stato hanno dato parere negativo all'utilizzo della cosiddetta "solidarietà espansiva", 
mentre per quella cosiddetta "difensiva" non esistono, allo stato, le risorse economiche. 
Si è ribadita quindi l'opportunità, come parti sociali, di intervenire presso il nuovo Governo 
per perorare l'utilizzo di questi strumenti, che consentirebbero anche la creazione di un 
certo numero di posti di lavoro stabili e a tempo indeterminato. 
Non mancheremo di ritornare sul tema in occasione dei prossimi sviluppi e rimaniamo a 
disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 
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