COORDINAMENTO NAZIONALE PENSIONATI ESODATI
DOCUMENTO FINALE
Il Comitato Direttivo, riunito in Riccione (RN) il 16‐17 novembre 2022, ascoltata la relazione
introduttiva dell'Esecutivo Nazionale,
l'approva
e porta all'attenzione di tutti gli associati le proprie valutazioni.
°°°°°°°°°°°°°°
Il Comitato Direttivo prende atto con rammarico che sono state vanificate nella Legge di
Bilancio 2023, ancora una volta, le aspettative dei pensionati per una riforma organica e
strutturale del sistema previdenziale e del welfare.
Infatti, si è ricorso allo strumento della proroga e del rinvio di istituti già vigenti, aggravato
anche dalla mancanza delle risorse finanziarie necessarie e dalle incertezze nel reperimento
delle stesse.
C'è timore che la fissazione di una quota per il pensionamento anticipato possa mettere a
rischio la tenuta complessiva del sistema, alla luce degli andamenti demografici negativi da
tempo in atto e delle irrisolte problematiche del mondo del lavoro.
In questa situazione, si evidenzia l'opportunità di avviare una riforma dell'INPS per separare
la gestione del comparto previdenziale da quello assistenziale.
Si constata come i giovani, i precari, i disoccupati, le donne a contribuzione discontinua,
quelle impiegate nella cura delle persone e dei disabili, scontino ancora l'assenza di una
legislazione strutturale e condivisa che metta in salvo l'intero sistema per garantire un futuro
dignitoso.
Ancora più incerte rimangono la previsione e la tempistica di una significativa riduzione
dell'aliquota IRPEF sui trattamenti pensionistici.
Il Comitato Direttivo esprime l'auspicio che nell'imminente negoziato con l'ABI per il rinnovo
del CCNL, si ponga la giusta attenzione e si individuino idonee soluzioni in tema di welfare
aziendale. In particolare, la previdenza complementare giovanile con l'allargamento della
platea degli aderenti e la copertura assicurativa dell'L.T.C., di cui si chiede con forza
l'estensione a esodati e pensionati “ante” 1.1.2008.
Si esprime apprezzamento per il costante impegno sui “media“ del Segretario Generale, che
ha reso la FABI quale punto di riferimento, non solo nel settore ma anche in ambito politico‐
economico. Il Comitato Direttivo è certo che la sua autorevolezza e competenza
costituiranno elementi decisivi nelle imminenti trattative.

Il Comitato Direttivo invita tutti i pensionati e gli esodati a partecipare fattivamente ai
Congressi Provinciali in calendario nei prossimi mesi, e a rendersi disponibili all'assunzione
di responsabilità nei rispettivi SAB, anche alla luce della rappresentatività raggiunta.
Il Comitato Direttivo plaude e incoraggia a proseguire nelle ultime iniziative intraprese,
relative alla formazione e al proselitismo ‐ da favorire anche con l'ampliamento dei servizi ‐
ponendo particolare attenzione al miglioramento della qualità organizzativa.

Riccione, 17 novembre 2022

