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trattazione in Commissione

Og&ettu: Tutela esodati

RICORDATO ciie il Governo, dopo aver certificato al Parlamento che gli esodati da salvaguardare
sono 49.500. si e impegnato "ad accertare le risorse per un nuovo definitivo

interrano di

salvaguardia degli esodali rimasti fitorì dagli interventi precedenii" - dichiarazione del Ministro
Pier Cario Padoan al Parlamento il 24 settembre 2015 - e "ad intervenire sulla materia delle
salvaguardie degli esodati all'interno della legge di stabilità per una definitiva risoluzione"

dichiarazione del Ministro Giuliano Poloni al Parlamento il 24 settembre 201 5:
APPURATO che il Governo ha varato la bozza di "Legge di Stabilità 2016" che. all'articolo 23.

prevede di concedere la cosidetta 7' salvaguardia a 26.300 esodati, escludendo 23.200 lavoratori
esodali penalizzali dalla riforma delle pensioni "Fumerò" e non ancora tutelati:

EVIDENZIATO che occorre integrare l'intervento normativo a tutela di tutti i 49.560 esodati
certificati, includendo anche quei 23.200 esodati che. altrimenti, sarebbero costretti a subire una
situazione di incertezza
il Consiglio regionale

impegna hi (»iunta regionale
ad attivarsi presso il Governo affinchè Venga ridelìnito. con un suo collegato o con un nuovo
provvedimento di salvaguardia, l'articolo 23 della Legge di Stabilità estendendo cosi anche
ai restanti 23.200 la salvaguardia tino a tutto il 20IS.
Torino. 4 novembre 2015
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