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Sfide per pensioni più eque
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Le sfide del sistema previdenziale

 Le sfide presenti sono :
◦ Lavoro per i giovani (per rendere il sistema ancor più

sostenibile e definire carriere previdenziali almeno
sufficienti)

◦ Dotarsi di un sistema ad (almeno) due pilastri (uno
pubblico, uno contrattuale)

◦ Qualità del lavoro e invecchiamento attivo quali priorità
dell’azione sindacale e dell’azione di miglioramento delle
imprese

◦ Dare equità al sistema (riconoscere la maggiore usura
lavorativa delle mansioni … anche se … è ancora più
urgente ridurre le usure!!!)

◦ Definire un sistema che dopo una certa età preveda la
possibilità di lavorare part-time e incominciare ad avere
una parte di pensione (almeno per le mansioni più
gravose)

◦ Riconoscere pensioni dignitose alle generazioni presenti
e a quelle future
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Le riforme delle pensioni in 

Europa
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Le pensioni da cosa dipendono?
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Previdenza 

Demografia 
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La piramide demografica (Istat, 2016)
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Perché?

 Negli ultimi quindici anni tutti gli Stati
europei hanno avviato riforme più o meno
importanti per:
◦ fronteggiare l’invecchiamento della popolazione

(più inattivi, meno attivi)

◦ prevedere che le rendite pensionistiche
dovranno essere erogate per un periodo più
lungo, dato che le persone vivranno di più

◦ garantire la sostenibilità dei loro sistemi
pensionistici nel tempo – anche perché le
generazioni del baby boom degli anni 1950 e
1960 raggiungeranno l’età di pensionamento
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In una parola …

 Sistemi previdenziali sostenibili, cioè 

capaci di …

◦ Evitare la povertà e l’emarginazione sociale 

nella vecchiaia (contribuzione adeguata)

◦ Assicurare decorose condizioni di vita per chi 

va in pensione

◦ Di essere finanziati, nonostante il rapido

invecchiamento delle società
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In una parola …

 Ma anche sistemi previdenziali equi …,
ovvero :
◦ se tutti i cittadini raggiungono un livello di

reddito dignitoso

◦ se, a parità di durata della vita lavorativa, è
garantito lo stesso tasso di sostituzione (%
sull’ultimo salario percepito)

◦ se per ogni individuo vale lo stesso “tasso
di rendimento interno” (che rapporta il
valore attuale dei contributi versati al valore
attuale delle prestazioni)
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Come si riforma un sistema 

previdenziale?
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 Come si riforma un sistema previdenziale? 

 Le tre leve di intervento 

◦ Leva n. 1 Ridurre l’ammontare delle pensioni pagate 

(= minori uscite) 

◦ Leva n. 2 Aumentare i contributi versati (= maggiori 

entrate)

◦ Leva n. 3 Aumentare l’età minima per andare in 

pensione (= minori uscite e maggiori entrate) 

 Le riforme generalmente cercano di utilizzare tutte le 

leve a disposizione (mix)



Tendenze europee

 incentivare la popolazione a lavorare più a lungo

 prevedere misure relative all’età di pensionamento

 rendere più flessibile il passaggio dalla vita attiva al
pensionamento - possibilità di pensionamento
parziale

 allineare l’età di pensionamento delle donne a
quella degli uomini (misura anti-discriminatoria)

 riduzione della possibilità di ricorrere al
pensionamento anticipato (ad es. per risolvere le
crisi aziendali)

 previsione di meccanismi specifici a favore dei
lavoratori che hanno esercitato per un certo numero
di anni attività pericolose o logoranti

 incentivazione dei sistemi pensionistici
complementari
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Riforme europee
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Paese Età legale di

pensionamento

Riforme

Austria 65 uomini

60 donne

Aumento graduale dell’età di

pensionamento delle donne

per allinearla a quella degli

uomini tra il 2024 e il 2033

Danimarca 65 anni Aumento graduale dell’età di

pensionamento da 65 a 67

anni tra il 2019 e il 2022 e

poi, dal 2024, in funzione

della speranza di vita

Germania 65 anni e 6 mesi Aumento graduale dell’età di

pensionamento in corso (da

65 a 67 anni tra il 2012 e il

2029)



Riforme europee
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Paese Età legale di

pensionamento

Riforme

Francia 62 anni in caso di

compimento del periodo di

assicurazione minimo,

altrimenti 65 anni e 9 mesi

Aumento graduale dell’età di

pensionamento in caso di

mancato compimento del

periodo di assicurazione minimo

(che varia a seconda del periodo

di nascita del pensionando da 40

anni e 1 trimestre a 41 anni e

mezzo) in corso (da 65 a 67 anni

nel 2022)

Paesi

Bassi

65 anni e 9 mesi Aumento graduale dell’età di

pensionamento in corso per

portarla a 66 anni nel 2018 e a

67 anni nel 2021; a partire dal

2022, l’età legale di

pensionamento dipenderà dalla

speranza di vita



Flessibilità previdenziale
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Paese Pensionamento

anticipato

Rinvio del 

pensionamento

Pensionamento

parziale

Austria • Anticipazione

possibile a partire da

62 anni con taglio

della prestazione (sia

per gli uomini che per

le donne)

• Possibilità di

anticipare di altri due

anni (a 60 anni) in

caso di svolgimento di

lavori usuranti e a

fronte di una lunga

carriera (condizioni

cumulative) – precoci

usurati

Possibilità di rinvio 

senza alcuna 

limitazione

No 



Flessibilità previdenziale
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Paese Pensionamento anticipato Rinvio del 

pensionamento

Pensionamento

parziale

Danimarc

a 

Nessuna possibilità di

pensionamento anticipato

Possibilità di rinvio

fino a 120 mesi, in

qualsiasi momento

dopo il

raggiungimento

dell’età di

pensionamento

Si

Germania • Possibilità di anticipazione

a partire da 63 anni con

taglio della prestazione

• Condizioni agevolate in

caso di situazioni

particolari quali una

carriera lavorativa

particolarmente lunga o

come minatori di fondo

oppure in presenza di una

grave forma di disabilità

Possibilità di rinvio

senza alcuna

limitazione

Si 



Flessibilità previdenziale
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Paese Pensionamento anticipato Rinvio del 

pensionamento

Pensionamento

parziale

Francia  Possibilità di pensionamento

anticipato in caso di lunga

carriera lavorativa, di

svolgimento di lavori usuranti

o in presenza di una

disabilità di almeno il 50 %

Possibilità di rinvio

fino a 70 anni

Si

Paesi 

Bassi

Nessuna possibilità di

pensionamento anticipato

Nessuna possibilità

di rinvio

No



Le riforme italiane
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Le tappe della previdenza 
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 Il percorso di revisione della previdenza iniziò nel
1992 … il sistema pensionistico dell’epoca era
caratterizzato da forti iniquità (condizioni differenti
degli uni rispetto agli altri) – la «giungla
pensionistica»

 La drammatica crisi della finanza pubblica della
stagione 1992-95 ha accelerato il processo di
revisione del welfare

 Altri fattori da considerare :
◦ Invecchiamento della popolazione

◦ Diminuzione del rapporto attivi/pensionati

◦ Aumento della vita media

◦ Necessità di riequilibrare il welfare italiano

 La riforma Dini fu concertata con il sindacato
confederale, consapevole della necessità di riformare
il sistema



Le tappe della previdenza
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Riforma Amato 

(1992-93)

• Avvio armonizzazione dei regimi pensionistici (a cominciare 

della cancellazione delle pensioni baby nel pubblico impiego)

• Elevazione dell’età minima di pensionamento

• Elevazione dei requisiti contributivi minimi

• Revisione delle modalità di calcolo della prestazioni

• Revisione delle modalità di rivalutazione delle prestazioni 

(solo inflazione, non più aggancio ai salari)

• Innesco della previdenza complementare

Riforma  Dini –

Treu (1995)

• Introduzione del metodo contributivo (applicato in modo 

differenziato in base alla cd «mela di Giarda»: 1) spicchio di 

coloro che avevamo meno di 18 anni di ctb al 31/12/1995, 2) 

spicchio di coloro che avevano più di 18 anni di ctb al 

31/12/1995, 3) spicchio di coloro che iniziavano a lavorare 

dal 1/1/1996)

• Nascita gestione separata Inps per i parasubordinati

• Età minima per l’accesso alla pensione d’anzianità (quote : 

età + contributi versati)

• Introduzione delle «finestre» (programmazione del 

pensionamento a scadenze definite)



Le tappe della previdenza
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Riforma Prodi

(1997)

• Armonizzazione dei trattamenti tra pubblico impiego e settore 

privato

• Aumento «quote» per la pensione di anzianità

• Incremento dell’onere contributivo dei lavoratori autonomi

Riforma Berlusconi 

– Maroni (2004-06)

• Superbonus per chi ritardava volontariamente il pensionamento

• Ulteriore aumento delle «quote» per le pensioni d’anzianità 

(scalone Maroni)

• Dimezzamento (da 4 a 2) delle finestre d’uscita per le pensioni di 

anzianità

• Silenzio assenso per la promozione dell’adesione alla 

previdenza complementare

• Incremento di cinque punti percentuali della contribuzione dovuta 

dagli iscritti alla gestione separata dell’Inps

Riforma Prodi 2 

(2007)

• Protocollo con le parti sociali sul welfare

• Trasformazione dello scalone Maroni in una serie di scalini 

(maggiore gradualità nell’aumento delle quote per la pensione di 

anzianità)

• Stretta sui «coefficienti di trasformazione» (moltiplicatori che 

servono per trasformare i ctb in rendita pensionistica) 

• Riconduzione delle scelte sui «coefficienti di trasformazione» alla 

sfera amministrativa



Le tappe della previdenza
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Riforma Sacconi -

Tremonti

(2009-11)

• Collegamento tra età pensionabile e speranza di vita

• Riduzione delle scadenze per la revisione dei coefficienti di 

trasformazione - la revisione da decennale è diventata 

triennale

• Revisione dei coefficienti di trasformazione senza preventivo 

confronto con le parti sociali

• Allineamento età pensionabile tra uomini e donne nel 

pubblico impiego

• Istituzione delle finestre mobili (+12/18 mesi dopo la 

maturazione dei requisiti)

• Previsione dell’onerosità del cumulo tra contribuzioni non 

coincidenti versate a gestioni diverse dal 1/7/10 (es. 

maestro che ha insegnato prima nella scuola privata, poi in 

quella pubblica)



Riforma Monti – Fornero - 2012
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 Ha le caratteristiche di un blitz – era necessario garantire 

all’UE un piano di rientro della finanza pubblica del Paese

 Parti sociali non ascoltate

 Sull’onda di una nuova drammatica crisi economico –

finanziaria (emergenza spread), il d.l. è convertito dal 

Parlamento in legge in venti giorni



In sintesi la riforma Monti -

Fornero
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 Creazione del Super – Inps (ma quale ruolo delle parti 
sociali nella governance dell’Istituto?)

 Forte inasprimento dei requisiti di accesso alla pensione

 Scomparsa delle finestre (la pensione decorre dal mese 
successivo a quello del raggiungimento dei requisiti –
eccezioni : le insegnanti e lavori usuranti)

 Abolizione pensioni di anzianità (sostituite dalle pensioni 
anticipate)

 Elevazione età pensionabile delle donne del settore privato 
(convergenza)

 Estensione a tutti del metodo di calcolo contributivo (il 
retributivo va definitivamente in pensione) – «più versi, più 
avrai»

 Equiparazione delle regole delle casse di previdenza 
privatizzate a quelle Inps (commissariamento possibile)

 Tendenziale equiparazione dell’aliquota contributiva tra 
subordinati – autonomi – parasubordinati (aliquota unica in 
prospettiva)



In sintesi la riforma Monti -

Fornero
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Prestazione Descrizione Contribuzione

previdenziale 

versata e 

ammontare minimo

Età anagrafica di accesso alla 

pensione

Pensione di 

vecchiaia 

È la pensione che si

raggiunge ad un’età

predefinita con una

contribuzione

minima versata

20 anni di ctb a

qualsiasi titolo

accreditati o versati

(anzianità contributiva

minima)

Attenzione : l’importo

mensile della rendita

non dovrà essere

inferiore a 1,5 volte

l’assegno sociale

Età pensionabile minima :

• Lavoratori privato e pubblico, 

lavoratrici pubbliche : 66 anni e 7 

mesi (2016-18) (dal 1/1/19 : 67 

anni)

• Lavoratrici privato : 65 anni e 7 

mesi (2016-17) (dal 1/1/18 : 66 

anni e 7 mesi) (dal 1/1/19 : 67 

anni)

• Pensione più alta se si rimane 

sino a 70 anni  e 7 mesi 

(coefficienti di trasformazione più 

elevati)



In sintesi la riforma Monti -

Fornero

Dip. formazione e studi cisl er 26

Prestazione Descrizione Contribuzione

previdenziale 

versata e 

ammontare minimo

Età anagrafica di accesso alla 

pensione

Pensione di 

vecchiaia 

«veloce» 

È la pensione che si

raggiunge ad un’età

predefinita con una

contribuzione

minima versata –

solo per coloro che

hanno cominciato a

lavorare dal

1/1/1996

20 anni di ctb a

qualsiasi titolo

accreditati o versati

(anzianità contributiva

minima)

Attenzione : l’importo

mensile della rendita

non dovrà essere

inferiore a 2,8 volte

l’assegno sociale

Età pensionabile minima :

• Per tutti i lavoratori dipendenti : 

63 anni e 7 mesi (2016-18) (dal 

1/1/19 : 64 anni)



In sintesi la riforma Monti -

Fornero
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Prestazione Descrizione Contribuzione

previdenziale versata

Età anagrafica di accesso alla 

pensione

Pensione 

anticipata

È la pensione che

sostituisce quella

d’anzianità

contributiva (in

vigore sino al

1/1/12) . Consente

di anticipare il

pensionamento

rispetto a quanto

previsto dalla

vecchiaia. Non

prevede un’età

minima d’accesso

alla pensione

Lavoratori pubblici e privati:

42 anni e 10 mesi (2016-18)

Lavoratrici private e

pubbliche : 41 anni e 10 mesi

(2016-18)

Ctb volontari non utili per chi

ha iniziato a lavorare dopo

l’1/1/1996

Ctb versati in minori età

vanno moltiplicati x 1,5

L’importo della pensione non

deve essere inferiore a 2,8

volte l’importo mensile

dell’assegno sociale

Per andare in pensione è sufficiente

l’anzianità contributiva, ma …

… viene penalizzato chi va in pensione

prima dei 62 anni d’età (taglio dell‘1%

/anno per i primi due anni di anticipo – e

del 2% delle quote retributive della

pensione per ciascun anno di anticipo

oltre i 2) - questo sistema di disincentivi è

stato tuttavia oggetto di diversi interventi

legislativi nel corso del tempo che hanno,

da ultimo, congelato l'applicazione della

riduzione sino al 31 dicembre 2017 a

condizione che tutti i ctb derivino da

lavoro, CIGO, astensione obbligatoria

per maternità, infortunio sul lavoro)



In sintesi la riforma Monti -

Fornero
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Prestazione Descrizione Contribuzione previdenziale versata e altre 

condizioni

Età anagrafica di 

accesso alla pensione

Pensione 

anticipata per 

chi svolge 

lavori usuranti

Si prevede che i

lavoratori che

hanno svolto un

lavoro

riconosciuto come

usurante siano

meritevoli di uno

sconto sui

requisiti per

andare in

pensione

Vedi elenco

lavori usuranti

• Quota : 97 e 7 mesi con età minima 61

anni e 7 mesi (2016-18)

• Condizioni diverse per lavoratori notturni

(più o meno 78 notti annue ):

• 78 notti : eguale a altri usuranti

• 72/77 notti : quota 98 e 7 mesi

(2016) con età minima di 62 anni e 7

mesi

• 64/71 notti : quota 99 e 7 mesi

(2016) (con età minima di 63 anni e

7 mesi)

• Aver svolto il lavoro usurante per almeno

7 anni negli ultimi 10 (compreso l’anno di

maturazione della pensione) – per le

pensioni decorrenti sino al 31/12/17

• Aver svolto il lavoro usurante per almeno il

50% della propria vita lavorativa – per le

pensioni decorrenti dal 1/1/18

61 anni e 7 mesi (2016-

18) + finestre (12 mesi

per i lavoratori

dipendenti)



Il lavoro usurante

Dip. formazione e studi cisl er 29

Lavori particolarmente faticosi e 

pesanti

Lavori in linea catena Lavoro notturno

• Lavori in cava e miniera

• Lavori in galleria – addetti al 

fronte di avanzamento 

(prevalenza e continuità)

• Lavori in cassoni ad aria

compressa

• Lavori svolti dai palombari

• Lavori svolti ad alte temperature 

(fonderie di fusione, refrattaristi, 

addetti alla colata manuale …)

• Soffiatori del vetro cavo

• Lavori espletati in spazi ristretti 

(costruzione e riparazioni navi, 

lavori in pozzi , silos, cisterne 

…)

Processo produttivo in serie, ritmo determinato,

sequenza postazioni, tempi e metodi

• Prodotti dolciari, additivi per bevande e altri

alimenti

• Lavorazione e trasformazione resine

sintetiche, materiali polimerici termoplastici e

termoindurenti, articoli finiti …

• Macchine da cucire e rimagliatrici per uso

industriale e domestico

• Costruzione autoveicoli e rimorchi

• Apparecchi termici (vapore, caldo, freddo)

• Elettrodomestici

• Altri apparecchi e strumenti

• Confezione abbigliamenti , tessuti, accessori,

calzature

• Segheria del marmo nelle cave

• Autisti di mezzi pubblici che possono

trasportare almeno 9 persone

• Almeno 3 ore nella

fascia oraria  tra 

mezzanotte e le 

cinque del mattino 

per l’intero anno 

lavorativo

• Almeno 6 ore nella 

fascia oraria  tra 

mezzanotte e le 

cinque del mattino  

per almeno 7 8 

notti / anno

• Almeno 6 ore nella 

fascia oraria  tra 

mezzanotte e le 

cinque del mattino  

per almeno 64  

notti / anno (sconto 

ridotto)



In sintesi
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Rendere il sistema equo e 

flessibile
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Accordo sulla previdenza

 Dopo un lungo periodo di esclusione del
sindacato dalle scelte sulla previdenza, a
settembre 2016 si perviene ad un accordo
Governo – Cisl, Cgil, Uil sulle pensioni :
revisione legge Fornero - Monti

 L’accordo prevedeva due fasi :
◦ Prima fase da realizzarsi con la legge di

bilancio 2017

◦ Seconda fase da realizzarsi con provvedimenti
successivi e distinti (apertura di un tavolo di
confronto) – legge di bilancio 2018 e oltre
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Prima fase
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 Aumento delle detrazioni d’ imposta per tutti
i pensionati al fine di uniformare la loro “no
tax area” a quella dei lavoratori dipendenti (
8.125,00 euro)

 Aumento dei trattamenti pensionistici di
importo basso - aumento ed estensione
della cosiddetta “quattordicesima mensilità”

 Cumulo gratuito dei periodi contributivi
 Interventi a favore dei lavoratori

precoci (APE precoci con situazioni
particolari)

 APE (Anticipo pensionistico) – introdotta
sperimentalmente per la durata di due anni
(sociale, volontaria, imprese)

Fatto!



Prima fase
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 Uscite anticipate e flessibilità nella previdenza integrativa –
RITA (Rendita integrativa Temporanea anticipata)

 Miglioramento della normativa sugli usuranti :
◦ Eliminazione delle finestre per l’accesso alla pensione

anticipata per chi ha svolto lavori usurati (+ 12 mesi, +18 mesi
per chi aveva ctb da lavoro autonomo)

◦ Possibilità di andare in pensione anticipata per lavori usuranti
svolti per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro anche
oltre il 2017 (criterio alternativo al 50% della carriera lavorativa)

◦ Nel caso dei 7 anni non è più necessario che uno degli anni sia
l’ultimo

◦ Eliminato l’adeguamento alla speranza di vita per questo tipo di
pensionamento anticipato (dal 2019) – quindi la quota non
aumenta più (almeno sino al 2026)

◦ Semplificazione della documentazione da produrre per
ottenere il diritto (previsto decreto ministeriale specifico)



Seconda fase

 Interventi di riforma del sistema
contributivo (pensione contributiva di
garanzia, incentivazione previdenza
complementare, revisione del requisito
contributivo minimo di accesso alla
pensione anticipata – 2,8 volte l’assegno
sociale)

 Tenere conto delle diversità di speranza di
vita di alcune categorie di lavoratori per
l’accesso al pensionamento (pur
mantenendo l’adeguamento alla speranza
di vita)

 Perequazione dei trattamenti pensionistici
 Separazione tra previdenza e assistenza
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I provvedimenti importanti

 Gli impegni della prima fase si sono 
concretizzati con:
◦ Legge di bilancio 2017 - L. 11 dicembre 2016 

n. 232, che ha stanziato 26 miliardi per i 
prossimi 10 anni per la previdenza

◦ Nota Covip n. 1174

◦ DPCM Ape sociale

◦ DPCM prepensionamento precoci

◦ Circolari INPS su Ape sociale

◦ DPCM n. 150 del 4 settembre 2017 su APE 
volontaria

◦ Note INPS interpretative
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I nuovi strumenti flessibili
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Ape sociale Ape volontaria

Rita Ape precoci

Ape 
azienda/bilateralità

Cumulo 
pensionistico



Ape sociale
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Ape 
sociale

Prepen
sionam

ento

A totale 
carico 

dell’INPS

Previo 
domanda da 

parte del 
beneficiario

Misura 
sperimentale 

1/5/17 –
31/12/18Parametrat

a sulla 
pensione –
max 1.500 

euro

Priorità a chi 
è più vicino 

alla 
pensione 

Forti 
limitazioni 

alla 
compatibilità 
con il lavoro

Somma 
versata per 
12 mensilità 

e non 
rivalutata



Ape sociale
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Chi può accedere Requisiti contributivi Requisiti anagrafici

Residenti in Italia 

• lavoratori 

dipendenti 

• lavoratori iscritti agli 

ex fondi speciali 

(elettrici, telefonici, 

ex Inpdai, 

trasporto, dazieri, 

esattoriali, fondo 

volo, Inpgi, sportivi 

professionisti)

• lavoratori iscritti alle 

forme esclusive (ex 

Indap, ex Ipost, ex 

Enpals)

• lavoratori iscritti alla 

gestione separata 

Inps

• non possono 

invece accedere gli 

iscritti alle casse 

professionali e agli 

enti privatizzati

• far valere un minimo di 30 anni di contributi a

qualsiasi titolo versati o accreditati

• maturare un trattamento lordo almeno pari a

703 euro (1,4 volte la pensione minima)

• far parte di alcune categorie specifiche :

• Disoccupati involontari

• Care giver

• Invalidi civili con riduzione della capacità

lavorativa almeno del 74%

• Avere svolto lavori gravosi per almeno 6

anni (degli ultimi 7)

almeno 63 anni di età

– distanza di non più

di tre anni e 7 mesi dal

compimento dell’età

richiesta per la

pensione di vecchiaia



Ape sociale
Stato di

disoccupa

zione

• Versare in stato di disoccupazione e aver concluso da almeno 3 mesi il

godimento della NASPI (o ASDI)

• Aver fruito di tutta la NASPI spettante

• Escluso chi non ha presentato domanda NASPI entro 68 gg. dal

licenziamento

• Escluso chi non ha goduto di NASPI all’atto di licenziamento,

dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale per mancanza

dei requisiti

• Escluso chi ha terminato il contratto a tempo determinato (a meno che

non si fatto licenziare il giorno prima)

30 anni di

ctb

Care giver • Assistere da almeno sei mesi il coniuge, l’unito civilmente, un parente

di primo grado (genitori e figli) convivente con handicap in situazione

di gravità ex legge 104/1992

• In relazione alla stessa persona con handicap in situazione di gravità è

possibile concedere l’APE sociale ad uno solo dei soggetti che

l’assistono

30 anni di

ctb

Invalidi

civili

• Riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al

74%, accertata dalle competenti commissioni AUSL per il

riconoscimento dell’invalidità civile

30 anni di

ctb
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Ape sociale
Lavorator

i gravosi

• Lavoratori dipendenti che, al momento della decorrenza dell’APE

sociale, risultino svolgere o aver svolto in Italia, da almeno sei anni

negli ultimi sette, in via continuativa, una o più attività lavorative

particolarmente gravose di cui di seguito (12 mesi possono essere

di disoccupazione o di lavoro non gravoso)

36 anni di

ctb
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Ape sociale
Lavoratori

gravosi

36 anni

di ctb
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Ape sociale
Lavoratori

gravosi

36 anni

di ctb
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Ape sociale - valore
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Ape volontaria

Ape 
volon
taria

Prestito

bancario

Va restituito 
dal 

beneficiario

(20 anni)

Possibile 
scegliere tra 
un importo 

minimo e uno 
massimo

Pienamente 
compatibile 
con il lavoro

Assicurazione 
premorienza 
obbligatoria

Possibile 
estinzione 

anticipata del 
prestito

Misura 
sperimentale 

1/5/17 –
31/12/18

Può integrare 
RITA o 

l’azienda

Sostenuta da 
detrazione 

fiscale in fase 
di restituzione 

prestito
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Ape volontaria
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Chi può accedere Requisiti contributivi Requisiti anagrafici

Residenti in Italia 

• lavoratori 

dipendenti 

• lavoratori iscritti agli 

ex fondi speciali 

(elettrici, telefonici, 

ex Inpdai, 

trasporto, dazieri, 

esattoriali, fondo 

volo, Inpgi, sportivi 

professionisti)

• lavoratori iscritti alle 

forme esclusive (ex 

Indap, ex Ipost, ex 

Enpals)

• lavoratori iscritti alla 

gestione separata 

Inps

• non possono 

invece accedere gli 

iscritti alle casse 

professionali e agli 

enti privatizzati

• requisito contributivo minimo di 20 anni

• pensione, al netto della rata di ammortamento

corrispondente all'APE richiesta, sia pari o

superiore, al momento dell'accesso alla

prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo

previsto nell'assicurazione generale

obbligatoria (almeno 702,6 euro mensili al netto

della rata di restituzione)

• Interruzione dell’APE volontaria nel caso di

riconoscimento assegno ordinario di invalidità

almeno 63 anni di età

– distanza di non più

di tre anni e 7 mesi dal

compimento dell’età

richiesta per la

pensione di vecchiaia



Ape volontaria
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Importo minimo 150 euro (netto Irpef) - il prestito è erogato per un periodo minimo di 6

mesi e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia -

decorre entro 30 giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto -

esentasse

Importo massimo

- dipendente dal

tempo di fruizione

dell’APE

- 75 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la

durata dell'erogazione dell'APE è superiore a 36 mesi

- 80 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la

durata di erogazione dell'APE è compresa tra 24 e 36 mesi

- 85 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la

durata di erogazione dell'APE è compresa tra 12 e 24 mesi

- 90 per cento dell'importo mensile del trattamento pensionistico, se la

durata di erogazione dell'APE è inferiore a 12 mesi

(netti Irpef)

Rata di

ammortamento

mensile massima

(restituzione del

prestito)

• Per rendere sostenibile la restituzione al momento di riscossione della

pensione , la rata non dev’essere superiore al 30% della stessa

pensione (al netto di eventuali debiti con l’Erario e assegni divorzili/

per separazione tra coniugi e per mantenimento figli) (netto Irpef)

• Inoltre, il beneficiario non deve avere esposizioni con banche o

finanziarie per debiti scaduti o sconfinati e non pagati da oltre 90 gg.;

non essere oggetto di pignoramenti; non essere iscritto alla «centrale

rischi», non avere protesti

• Necessaria su questi aspetti autodichiarazione del beneficiario



Ape volontaria
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Ape

aziendale/bilater

ale

Da definire le concrete modalità di funzionamento della dote

aziendale, che potrà essere fornita dalle imprese del settore

privato, dai fondi di solidarietà e dagli enti bilaterali per agevolare

l’utilizzo dell’Ape attraverso l’aumento della quota contributiva

della futura pensione (ruolo contrattazione collettiva!)

Facoltà di

richiesta arretrati
• Chi avrà maturato i requisiti per l’Ape volontario nel periodo fra

il Primo maggio 2017 e la data di entrata in vigore del D.P.C.M.

(18/10/17) potrà richiedere anche le rate di Ape arretrate dalla

sua concessione fino al precedente maggio

• Opzione accessibile unicamente per i primi 6 mesi successivi

all’emanazione del decreto (17/4/18)

Modulo APE

supplementare
• Qualora durante la fase erogativa dell’Ape intervengano

adeguamenti a speranza di vita tali da ‘spostare in avanti’ la

data di pensionamento rispetto a quanto previsto dal piano

originario, si attiverà - se richiesto dall’assicurato in fase di

accettazione del contratto di finanziamento - il modulo di Ape

supplementare (con adeguamento rata da versare

successivamente)



Ape volontaria
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Se la banca rifiuta il

prestito …

Definite tassativamente le fattispecie per cui la banca può non concedere il prestito

APE :

• autodichiarazioni da parte del richiedente in parte errate, non veritiere o omissive

• richiesta di quota APE troppo alta o troppo bassa

Estinzione

anticipata parziale

o totale del

finanziamento

In seguito alla richiesta anticipata totale o parziale di estinzione del finanziamento,

sarà l’istituto finanziatore a determinare il saldo da restituire

Fondo di garanzia

INPS

Interviene in alcuni casi specificatamente definiti:

• revoca della pensione da parte di Inps

• rate non versate all’istituto finanziatore superiori a euro 200 con più di 180 giorni

di ritardo dalla data di scadenza dell’ultima rata inevasa che ha generato il

superamento della suddetta soglia di euro 200

• inadempimento da parte dell’impresa assicurativa in caso di premorienza del

beneficiario

• mancato recupero entro 180 giorni di rate corrisposte dal soggetto finanziatore al

beneficiario per mancanza di informativa del suo decesso



Ape volontaria - valore
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Costo APE 

volontaria 

2017

Pensione 

maturata

% Ape 

volontaria 

richiesta

Durata 

Prestito 

Ape

Importo rata 

mensile

1 esenpio di 

costi Ape 

volontaria

750 euro 

netti

85% = 638 

euro
12 mesi

55 euro al 

netto 

detrazione 

fiscale

2 esempio di 

costo Ape 

volontaria:

1.192 euro 

lordi
80% 24 mesi

141 euro al 

netto det. 

fisc.

3 esempio:
2.000 euro 

netti
75% 43 mesi

439 euro al 

netto d.f.

4 esempio:
1.250 euro 

netti
75% 36 mesi

254 euro al 

netto d.f.



RITA

RITA

Rendita 
Integrativa 

Temporanea 
Anticipata

Sperimentale 
dal 1/5/17 al 

31/12/18

Solo per iscritti 
a forme 

pensionistiche 
complementari 
a contribuzione 

definita

Inclusi i 
dipendenti 

pubblici 
aderenti a fondi 

pensione

Rivolta ai 
lavoratori e 

lavoratrici con 
requisiti per 
accedere ad 

APE

Minimo 20 anni 
di ctb versati 

nella 
previdenza 
obbligatoria

Rendita 
pensionistica 
minima 702,6 
euro mensili 

netto eventuali 
rate APE
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RITA 
 Gli iscritti e le iscritte ai fondi di previdenza complementare con

requisiti APE possono :

◦ Utilizzare in parte …

◦ Utilizzare in toto …

 … la posizione individuale accumulata per fruire di un anticipo
pensionistico di durata max di 3 anni e 7 mesi – frazionamento
montante accumulato (spetta al beneficiario decidere quanto
montante impegnare)

 Il montante viene erogato sotto forma di RITA – gestito
prudenzialmente (rendimento TFR), salvo diversa volontà del
beneficiario

 Necessaria certificazioni requisiti da parte di INPS e la
cessazione del rapporto di lavoro

 Il lavoratore può non fruire di APE volontaria ed utilizzare
unicamente RITA (uso congiunto o alternativo di RITA e APE
volontaria)

 Il beneficiario godrà del residuo della posizione rimasta in forma
di capitale e/o di rendita nei limiti stabiliti

 Spetta ai Fondi definire informative specifiche e un modulo di
accesso alla misura (con precisati relativi costi amministrativi
«limitati», seconda circ. COVIP)
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RITA 
 Anche la legge per il mercato e la concorrenza

n.124 del 2017 interviene per flessibilizzare la
previdenza complementare :

◦ possibilità di destinare al fondo pensione anche una
quota del Tfr maturando senza vincoli circa la
destinazione integrale (purché definita da contratti
collettivi – possibilità sino ad ora riservata solo ai
lavoratori ante 1993)

◦ prestazione pensionistica anticipata di previdenza
complementare, - è ammessa, in tutto o in parte, per
soggetti che versino in uno stato di inoccupazione
superiore a 24 mesi e si trovino a non più di 5 anni di
distanza dal pensionamento (i singoli fondi
pensionistici possono ampliare questo periodo a 10
anni) – RITA stabile

◦ istituito tavolo per la riforma della previdenza
complementare (come diffondere maggiormente la
previdenza complementare?)
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APE precoci
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Precoci (almeno 
1 anno di ctb da 
lavoro effettivo 
prima dei 19 

anni)

Canale di 
uscita con 41 

anni di 
contributi

Trovarsi in uno 
dei cinque 

profili di tutela

In possesso di 
anzianità 

contributiva al 
31 dicembre 

1995

Requisito ctb
sarà rivisto 

entro il 1/1/19



APE precoci – cinque profili di 

tutela
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Cumulo pensionistico
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La fase 2
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Condizioni preliminari alla fase 2

Il Governo ha concordato con il sindacato

confederale una cornice entro la quale

inquadrare la fase 2:

◦ contenimento della spesa pubblica nel breve

periodo (il «sentiero stretto»)

◦ stabilizzazione della finanza pubblica nel

medio lungo periodo

◦ miglioramento delle condizioni del mercato

del lavoro
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Fase 2
 La fase 2 si è sostanziata in un lungo confronto tra Cisl-

Cgil-Uil e Governo su lavoro, contrasto alla povertà e
pensioni (quest’ultima materia originariamente non prevista
nell’agenda dell’Esecutivo)

 La mobilitazione del sindacato confederale ha condotto il
Governo e il Presidente Gentiloni ad aprire un confronto
specifico sulle pensioni, che ha dato risultati importanti

 Il confronto ha condotto all’inserimento da parte del
Governo nel disegno di legge di bilancio 2018 di importanti
misure fiscali, per il lavoro, il sociale e l’ulteriore riforma del
sistema previdenziale

 Il risultato ottenuto è importante perché non prevede
scambi di alcuna natura : i lavoratori e i pensionati
ottengono più risorse e tutele!
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Fase 2

 Il DDL Bilancio determina una manovra di
20 miliardi di euro, di cui :
◦ 1,6 miliardi per il rinnovo dei contratti del

pubblico impiego

◦ 1 miliardo per le spese sociali (fondo per i
lavoratori socialmente utili, l’estensione dell’Ape
sociale e l’aumento nella dotazione del fondo
contro la povertà)

◦ 300 milioni per l’accordo sulle pensioni

◦ 1 miliardo di euro per la decontribuzione a
favore dell’assunzione dei giovani

◦ 210 milioni per l’aumento delle soglie per la
percezione del bonus Renzi

dip.formazione e studi cisl er 60



Fase 2 – fisco 
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Sterilizzazione

aumento 

dell’IVA

la Legge di stabilità 2018 e il decreto

legge collegato prevede la sterilizzazione

dell’incremento dell’aliquota IVA per le

aliquote del 10% e del 22% rimandando

gli aumenti al 1° gennaio 2019 e

alleggerendo, quindi, le imposte indirette

a carico dei lavoratori e dei pensionati

L’aumento delle aliquote avrebbe avuto

un impatto da un lato fortemente

negativo per i redditi più bassi e dall’altro

ricadute negative sul sistema economico

DDL Bilancio

2018

DL collegato 

alla stabilità 

2018



Fase 2 - lavoro
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Estensione 

bonus Renzi

Dall’1/1/18 aumentano le soglie

reddituali per il riconoscimento del bonus

di 80 euro per tutti - il limite di reddito

viene aumentato di 600 euro sia per

corresponsione piena del bonus (24.600

euro), sia per l’erogazione proporzionale

al reddito conseguito (26.600 euro)

DDL Bilancio

2018

Agevolazioni per

l’uso del

trasporto

pubblico locale

Le spese per l’acquisto di abbonamenti

di trasporto pubblico locale, regionale e

interregionale diventano detraibili per il

lavoratore entro il tetto massimo di 250

euro annui

L’intero costo dell’abbonamento può

essere posto a carico del datore di

lavoro e defiscalizzato se ricompreso nel

welfare contrattuale o in quello aziendale

DDL Bilancio

2018



Fase 2 - lavoro
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Credito 

d’imposta per 

la formazione 

4.0

Previsto credito d’imposta per le aziende che svolgono

formazione ai lavoratori nell’ambito del piano nazionale

Impresa 4.0 (esclusa la formazione sulla salute e

sicurezza sul lavoro)

Credito d’imposta pari al 40% del costo aziendale

affrontato

Misure obbligatoriamente pattuite dal contratto

aziendale o territoriale

DDL 

Bilancio

2018

Incentivi per 

assunzione 

giovani

Sgravio contributivo che andrà a regime (non avrà più

bisogno di interventi annuali)

Dal 1/1/18 i datori di lavoro che assumeranno giovani

(che non abbiano ancora compiuto 35 anni – 30 anni

dal 2019) e che non abbiano intrapreso rapporti di

lavoro «stabili» saranno sgravi dal 50% della

contribuzione previdenziale per 36 mesi entro il limite fi

3.000 euro/lavoratore(12 mesi in caso di

proseguimento di un contratto d’apprendistato)

Esclusi i datori che abbiano licenziato per giustificato

motivo oggettivo o effettuato licenziamenti collettivi in

quella unità produttiva nei 6 mesi precedenti

l’assunzione

DDL 

Bilancio

2018



Fase 2 - lavoro
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Conferma

incentivi 

assunzione 

Sono rifinanziati gli incentivi (esonero contributivo al

100% entro i 3.000 euro) per l’assunzione da parte delle

aziende di giovani (entro 35 anni) entro 6 mesi

dall’acquisizione del titolo di studio:

• Che abbiano svolto presso il medesimo datore di

lavoro alternanza scuola lavoro (per almeno il 30%

delle ore previste) o universitario

• Che abbiano svolto presso il medesimo datore di

lavoro periodi di apprendistato per l’acquisizione del

diploma o per formazione terziaria

Rifinanziato anche il bonus sud (per le assunzioni di

disoccupati e giovani nel Mezzogiorno e nelle isole)

DDL 

Bilancio

2018

Interventi 

per le 

aziende in 

crisi

Possibilità di prorogare di 6 o 12 mesi la CIG per le

aziende con organico superiore a 100 unità, rilevanza

economica strategica ed esuberi significativi per il

contesto territoriale in cui operano (condizionata alla

presentazione da parte dell’azienda di un piano per la

salvaguardia occupazionale, con politiche attive

concordate con la Regione)

DDL 

Bilancio

2018



Fase 2 - lavoro
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Politiche 

attive per il 

lavoro 

• Anticipate le politiche attive per il lavoro al lavoratore

nel periodo di CIGS – possibile attribuzione anticipata

dell’assegno di ricollocamento per ottenere un servizio

intensivo di ricerca di un altro lavoro

• Previste misure per incentivare il lavoratore in CIGS

ad accettare un’offerta congrua di contratto di lavoro

da parte di altro datore di lavoro (defiscalizzazione di

quota parte della buona uscita, percezione ,

percezione del 50% del trattamento straordinario di

cassa che gli sarebbe stato comunque corrisposto)

• Incentivi al datore di lavoro che assume il lavoratore

che non ha ancora completato il periodo in CIGS

DDL 

Bilancio

2018

Contributo 

a carico del 

datore che 

licenzia

Dall’1/1/18 per ciascun licenziamento effettuato

nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo

per la quale è dovuta la contribuzione per l’integrazione

salariale straordinaria, la stessa è innalzata dell’82%

DDL 

Bilancio

2018



Fase 2 - lavoro
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APE sociale • La sperimentazione viene prorogata di un anno (al 31/12/19) –

aumento risorse (+ 44 milioni per il 2018)

• Ampliata l’area di intervento a coloro a cui è scaduto il

contratto a tempo determinato, a condizione che abbia avuto

periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi negli ultimi 36

mesi

• I requisiti contributi richiesti alle donne che hanno avuto figli

sono ridotti dall’1/1/18 di 6 mesi per ogni figlio, nei limiti di 2

anni

DDL Bilancio

2018

RITA La RITA è resa strutturale a favore di chi ha versato e chi verserà

ai fondi di previdenza complementare

DDL Bilancio

2018

Risorse per i 

CCNL del 

pubblico 

impiego

Vengono destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla

contrattazione collettiva nazionale 2016-18 nelle amministrazioni

pubbliche ed ai miglioramenti economici del personale

dipendente delle amministrazioni pubbliche in regime di diritto

pubblico 300 milioni per il 2016, 900 milioni per il 2017 e 2.850

milioni dal 2018

Con gli stanziamenti precedenti, si raggiungono i 2,4 miliardi, in

linea con gli aumenti medi mensili di 85 euro lordi definiti

dall’accordo stipulato dal Ministro per la semplificazione e la

pubblica amministrazione con le Organizzazioni sindacali il 30

novembre 2016

DDL Bilancio

2018



Fase 2 - povertà
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Reddito di 

inclusione

Grazie all’azione dell’Alleanza contro la povertà (di cui è parte attiva la Cisl)

dal primo gennaio 2018 i nuclei familiari più deboli riceveranno un assegno

mensile di importo che oscillerà tra i 190 ed i 534 euro, per un periodo

massimo di 18 mesi (prima del ddl di bilancio 2018 il massimale era di 485

euro)

Precedenza è assegnata alle famiglie con figli minori di età ovvero disabili,

donne in stato di gravidanza, disoccupati che più di 55 anni (dal 1 luglio

2018 grazie al ddl bilancio 2018 tutte le famiglie potranno fare domanda, a

prescindere dalla loro composizione)

Con la legge di bilancio 2018 si amplia la platea dei potenziali beneficiari,

eliminando, in particolare, il requisito della decorrenza di almeno tre mesi dal

termine della fruizione della NASpI o, in mancanza di essa, dalla

sopravvenienza dello status di disoccupato

Il REI include anche un progetto personalizzato al quale deve partecipare

l’intero nucleo familiare utile per il superamento della condizione di povertà,

tramite un piano di inclusione sia in ambito sociale che lavorativo

(lo stanziamento viene elevato a 2 miliardi di euro complessivi dai 1,7

precedenti – sono, inoltre stanziati 2,5 miliardi nel 2019 e a 2,7 miliardi dal

2020 )

Legge 15 

marzo 

2017, n. 33

DDL 

Bilancio

2018



Fase 2 - previdenza

 Lo scorso 21/11 il confronto con il 

Governo sulle pensioni ha originato una 

«nota finale di sintesi»

 Il dialogo sociale ha portato alla 

definizione di impegni concreti e 

sostenibili, che dovranno essere inseriti 

nella legge di bilancio 2018

 Cisl e Uil hanno deciso di sostenere 

questo percorso per rendere più equo e 

flessibile il sistema previdenziale
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Fase 2 - previdenza
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Rivalutazione

pensioni

Dall’1/1/19 il Governo si impegna a dar seguito a 

quanto previsto dal verbale del settembre 2016, 

ovvero ripristinare la rivalutazione delle pensioni per 

«scaglioni di reddito» 

Adeguamento 

alla speranza di 

vita

Il meccanismo viene confermato, ma reso più

sostenibile :

• Prevedendo dal 2021 uno scatto biennale, anziché

triennale (con conseguenti aumenti dei requisiti

meno accentuati)

• Prevedendo che ogni scatto non possa superare un

aumento di 3 mesi dei requisiti previsti

precedentemente

• Prevedendo che il meccanismo assorba l’eventuale

riduzione della speranza di vita a partire dallo scatto

successivo (sino ad oggi i peggioramenti non

venivano contabilizzati)



Fase 2 - previdenza
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Esenzione dallo 

scatto all’1/1/19

• Quindici categorie di occupazioni particolarmente

gravose sono esentate dall’innalzamento dei

requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e

anticipata previsto dal 1/1/19 : le 11 categorie

dell’APE sociale + 4 nuove categorie (operai e

braccianti agricoli, marittimi, addetti alla pesca,

siderurgici di prima e seconda fusione, lavoratori

addetti al vetro addetti a lavori ad alte temperature

non già compresi tra i lavori usuranti)

• L’esenzione è condizionata dallo svolgimento

dell’attività per almeno 7 anni negli ultimi 10 e da

almeno 30 anni di contributi (i requisiti sono resi

meno stringenti rispetto quelli dell’APE sociale,

che prevede 6 anni negli ultimi 7 e ben 36 anni di

contributi)



Fase 2 - previdenza
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Pensionamento 

differenziato in 

base alla 

gravosità delle 

mansioni

• Istituita una commissione tecnica (con esperti delle

parti sociali, INAIL, ISTAT, INPS, INAIL, Università)

dedicata allo studio sulla gravosità delle

occupazioni ai fini dell’anticipo dell’accesso alle

pensioni, che dovrà concludere i suoi lavori entro il

30/9/18

• L’obiettivo è dare base scientifica e definire regole

per i pensionamento basate sulla gravosità delle

diverse mansione

Previdenza

complementare

nel pubblico

impiego

• Parificazione della tassazione sulle prestazioni di

previdenza complementare per i dipendenti pubblici

a quella dei privati

• Previsione di un sistema di silenzio assenso per

l’adesione alla previdenza complementare per i

neo-assunti della p.a.



Fase 2 - previdenza
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Contabilizzazio

ne della 

prestazioni 

assistenziali e 

di quelle 

previdenziali

• Istituita una commissione tecnica (con esperti delle parti

sociali, INAIL, ISTAT, INPS, INAIL, Università) dedicata alla

messa in trasparenza dei trasferimenti previdenziali e

assistenziali del sistema di welfare nazionale, che dovrà

concludere i suoi lavori entro il 30/9/18

• Presentazione al Parlamento di una relazione nel merito

FIS (Fondo di 

Integrazione 

Salariale)

• Il FIS fornisce strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori

in caso di sospensione o cessazione dell’attività produttiva

di aziende appartenenti a settori non coperti dalla

normativa in materia d’integrazione salariale o fondo

bilaterale

• Ad oggi copre le aziende che occupano in media più di 5

dipendenti in corso d’anno

• Ad oggi per le i lavoratori delle aziende da 6 a 15

dipendenti è prevista l’erogazione del solo assegno di

solidarietà e non l’assegno ordinario

• La nota di sintesi prevede la possibilità che il FIS aumenti il

limite di erogabilità delle prestazioni ad ogni azienda (da 4

a 10 volte i contributi dovuti al fondo)



Fase 2 - previdenza
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Anticipo 

pensionistic

o

Relativamente all’APE sociale per il 2018, il Governo si impegna

a migliorala in base alle seguenti misure :

• Ampliamento alle quattro nuove categorie di lavori gravosi

(operai e braccianti agricoli, marittimi, addetti alla pesca,

siderurgici di prima e seconda fusione, lavoratori addetti al

vetro addetti a lavori ad alte temperature non già compresi tra

i lavori usuranti)

• Miglioramento della norma già prevista nel DDL bilancio 2018

a favore delle lavoratrici madri : lo sconto contributivo sarà

non più di 6 mesi, ma di 1 anno/figlio sempre entro il limite

massimo di 2 anni

• Costituzione di un fondo specifico con i risparmi ottenuti dalla

prima sperimentazione dello strumento, con l’obiettivo di

prevederne il proseguimento anche oltre il 2019



Fase 2 - previdenza

 La Cisl sta operando :

◦ Monitorando che gli impegni che il Governo 

ha preso con la nota di sintesi vengano 

tradotti in provvedimenti parlamentari 

coerenti da inserire nella legge di bilancio 

2018 in via di approvazione

◦ Inducendo il Governo e il Parlamento a 

rispettare l’impegno di prorogare l’APE 

sociale almeno al 31/12/2019 e allargando a 

tutti i 15 lavori gravosi riconosciuti nella 

trattativa
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Fase 3

 Il percorso non finisce qui: il Governo si impegna 
a proseguirlo con le oo.ss. : fase 3!!!

 Le priorità condivise con Cisl e Uil saranno le 
seguenti :
◦ Dar seguito a quanto previsto dalle commissioni 

sull’anticipo pensionistico in base alla mansione 
svolta e alla separazione tra previdenza e assistenza

◦ Integrazione a un minimo previdenziale anche per le 
nuove pensioni contributive (attualmente è previsto 
solamente per le vecchie pensioni retributive) –
misura a favore dei giovani 

◦ Accrescere il ruolo della previdenza complementare 
quale  strumento di gestione di risparmio collettivo 
per la gestione di redditi ponte
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La nostra agenda
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Le sfide in campo

 È necessario tassare meno il lavoro e le 
pensioni da lavoro

 È necessario ridurre stabilmente il cuneo 
fiscale sul lavoro e sulle pensioni da 
lavoro al di sotto di una certa soglia –
come?
◦ Riduzione evasione fiscale

◦ Bonus fiscale per i redditi medio – bassi

◦ Nuovo assegno familiare più sostanzioso

◦ Fiscalità locale al servizio del cittadino

◦ Imposta sulla grande ricchezza netta
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Le sfide in campo

 È necessario umanizzare il lavoro

 La gravosità e l’usura devono essere 

ridotte nel lavoro!

 Come? Far diventare priorità assolute 

delle parti sociali (e bussola per il 

sindacato) : 

◦ La promozione della qualità del lavoro 

◦ La salute e sicurezza sul lavoro

◦ L’invecchiamento attivo al lavoro
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Le sfide in campo
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Maggiore 
consapevolezza 

dell’invecchiamento 
(fenomeno relativamente 

nuovo per l’umanità)

Atteggiamento positivo 
nei confronti 

dell’invecchiamento nel 
lavoro (anche da parte 

del management)

Gestione dell’età nella 
politica del personale

Promozione della 
capacità lavorativa

Apprendimento 
permanente

Passaggio sicuro e 
dignitoso al 

pensionamento

Valutazione dei rischi 
lavorativi e promozione 

dell’ergonomia 

Reinserimento inidonei e 
disabili da lavoro –
accomodamento 

ragionevole



Le sfide per il sindacato

dip.formazione e studi cisl er 80

Rischi lavorativi cui prestare particolare attenzione

• Impegno fisico (mmc, sovraccarico arti superiori,
posture)

• Microclima severo

• Rumore e vibrazioni

• Illuminazione e segnaletica visibile

• Infortuni a caduta, scivolamento, inciampo

• Orari a turni notturno

• Stress lavoro correlato

• …
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