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Un congresso di categoria è sempre un momento di bilanci e, nel contempo, di 
proposte per il futuro.

I mesi che precedono il congresso sono quelli in cui ci si confronta sui temi che 
poi dovranno essere oggetto della proposta congressuale.
L’8° Congresso Nazionale dei Consulenti del Lavoro si apre con una riflessione 
programmatica sulla modifica delle norme esistenti in materia di rapporti di la-
voro, sulla revisione dell’assetto delle regole e delle attribuzioni tra i vari attori 
del mercato del lavoro, sulla modifica della normativa in materia di pensioni con 
una ridistribuzione più equa delle risorse e l’eliminazione dei tanti privilegi di cui 
godono solo poche categorie di soggetti.
La nostra proposizione non poteva non aprirsi con una analisi dello stato attuale 
del nostro mercato del lavoro e con l’evidenziazione di ciò che non funziona e 
allontana sempre più il nostro Paese dalle medie occupazionali europee.
Il tema non è da trascurare: in Italia, oggi, un giovane su due non lavora e la di-
soccupazione totale ha ormai sfondato il tetto del 13%.
Il nostro mercato del lavoro è fragile, afflitto dagli squilibri creati dalla competen-
za concorrente stato-regioni, lontano dal disegnare un percorso di accompagna-
mento al lavoro dei tanti che il lavoro non ce l’hanno più o non l’hanno mai avuto.
I Consulenti del Lavoro, da tempo propongono di incentivare la cooperazione 
pubblico-privato, in taluni casi anche la concorrenza tra operatori autorizzati.
È davanti agli occhi di tutti lo sfacelo del nostro sistema pubblico di avviamento al 
lavoro, ancorato ad una visione antica del collocamento, inteso come espletamen-
to di una procedura burocratica ed amministrativa ereditata dal passato.
Nonostante la riforma del collocamento risalga a quasi quindici anni fa, non ab-
biamo saputo riqualificare l’offerta pubblica da un lato e valorizzare la rete degli 
operatori privati dall’altro.
Oggi si parla con insistenza di una Agenzia Nazionale che avrebbe funzioni di 
coordinamento dei tanti centri per l’impiego e delle agenzie private, con il com-
pito di introdurre nuovi sistemi di valorizzazione dei percorsi di orientamento e 
accompagnamento al lavoro.
I Consulenti del Lavoro, su questo tema che coinvolge da vicino la loro delega in 
materia di intermediazione,selezione e ricollocazione professionale, esprimono in 
questo lavoro la loro posizione al proposito.
Così come non ci si può estraniare dal dibattito sulla riforma complessiva del 
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lavoro che toccherà anche le tipologie di rapporti di lavoro così come già emerso 
in sede di predisposizione del primo decreto del Governo Renzi (il D.L. 34/14 
convertito nella legge 78/14).
In questo nostro lavoro abbiamo voluto ribadire la nostra scelta di campo a favore 
della pari dignità tra il lavoro subordinato e il lavoro autonomo, proponendo una 
chiave di lettura diversa all’annoso dibattito tra lavoro a tempo indeterminato e 
contratti a termine.
Per noi è essenziale liberare il lavoro dai tanti lacci e lacciuoli che poi altro non 
sono che il consueto italico vezzo della burocrazia inutile e dannosa.
Abbiamo anche introdotto delle riflessioni sulle modalità di ingresso dei giova-
ni nel mondo del lavoro, proponendo una diversa articolazione del contratto di 
apprendistato e delineando un contratto di ingresso al lavoro che sostituisca l’ap-
prendistato professionalizzante che tanto ha fatto discutere i tecnici del mondo del 
lavoro in questi ultimi anni.
L’accesso dei giovani al mondo del lavoro è il grande tema che racchiude anche la 
strategia per la ripresa economica nel nostro Paese.
Quello che è certo è che nessuno di noi può accettare di “bruciare” una intera 
generazione di cittadini, escludendoli dal lavoro e dall’integrazione nella società.
Certo, abbiamo più volte affermato con vigore che le recenti riforme in materia 
di pensioni e lavoro hanno prodotto, su questi temi, disastri di proporzioni gigan-
tesche.
Il tutto, è frutto della cattiva abitudine di legiferare in modo disordinato e confuso, 
senza una strategia unitaria. 
A causa di ciò, oggi abbiamo una riforma delle pensioni che ritarda l’uscita dal 
mondo del lavoro di 5 anni e, nel contempo, una normativa sul lavoro che non  
favorisce la staffetta generazionale.
Anche di questo si parla nel presente lavoro, in uno con una proposizione di rivisi-
tazione del sistema pensionistico italiano al fine di porre le basi di un sistema più 
equo, di una redistribuzione delle tutele su una platea più ampia di soggetti, di una 
semplificazione delle tante forme pensionistiche.
I documenti proposti in questo numero monografico di Leggi di Lavoro - la rivista 
giuridica dei Consulenti del Lavoro - sono una sintesi di tanti pensieri, proposte, 
approfondimenti normativi che saranno presentati in dettaglio nel corso del nostro 
8° Congresso.
Il Congresso è l’occasione in cui il pensiero elaborato dal Consiglio Nazionale 
sarà condiviso e messo a confronto con i lavori predisposti sul tema dai Consigli 
Provinciali.
Il nostro obiettivo, ambizioso ma assai concreto, è come sempre quello di fare 
dell’unità di intenti che ha caratterizzato negli ultimi anni la vita della nostra ca-
tegoria, la cifra distintiva del nostro agire e della nostra progettualità al servizio 
della crescita del nostro Paese.
Buon Congresso!
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INTRODUZIONE GENERALE

A. IL LAVORO CHE SI CREA E LE POLITICHE COmPARATE

La fase di transizione che ormai da tempo investe l’Italia è stata resa più difficile 
dalla crisi finanziaria del 2008 che si è trasformata ben presto, già nel 2009, in crisi 
occupazionale anche per via della debolezza delle istituzioni del mercato del lavoro. 
Il lavoro è sempre di più il paradigma di riferimento attraverso cui leggere e provare 
a governare i fenomeni sociali ed economici: la qualità e le caratteristiche dell’attività 
lavorativa e della condizione professionale degli italiani costituisce il terreno su cui 
intervenire per porre fine alla fase di transizione e per evitare che dalla transizione si 
passi al declino.
Questa crisi non è una crisi come le altre, ma riguarda l’affermazione di un modello di 
sviluppo che ha bisogno di un intervento sul capitale umano e sul welfare per il lavoro 
ben diverso da quello che è stato realizzato in questi anni.
Il nostro paese nonostante l’assestamento finanziario in corso e il calo dello spread 
continua ad essere il malato d’Europa per quanto riguarda il lavoro. I dati sono evi-
denti ed impietosi sotto due punti di osservazione: il dato dei giovani NEET, fuori 
dai percorsi di attivazione, ed il dato della disoccupazione di lunga durata. Solo il 
16 per cento dei disoccupati italiani trova un lavoro entro l’anno. Record europeo in 
negativo: l’Italia è il peggior posto per chi perde lavoro. Non è la conseguenza di un 
destino nefasto, non è un sortilegio e non è solo la crisi dei mercati: semplicemente 
le politiche del lavoro italiane da anni non funzionano ed il mancato funzionamento 
dopo la crisi del 2008 si è aggravato. La crisi finanziaria è diventata da noi una crisi 
strutturale del lavoro. Questo è avvenuto anche in Grecia ed in parte in Spagna,  ma 
non è avvenuto nel resto d’Europa.
Tutti i paesi europei più avanzati tranne l’Italia hanno registrato in questi mesi più 
occupati di dieci anni fa e recuperato il crollo del 2009, tranne l’Italia. Questo per 
un motivo ben chiaro a tutti e su cui non abbiamo molti alibi: l’Italia è priva di una 
ben finanziata, promossa e coordinata strategia nazionale di politica industriale e del 
lavoro. La qualità dell’occupazione, la produttività, l’innovazione, i diversi fattori di 
competitività che sono carenti dipendono com’è evidente da questo limite.
La crisi italiana di inizio millennio è infatti soprattutto una crisi del lavoro. I fenomeni 
avvenuti in questi ultimi anni e nel periodo di aggravamento della crisi occupazionale 
offrono tuttavia indicazioni chiare e chiedono di promuovere interventi che hanno 
una loro dimensione e caratteristica che si rende del tutto evidente. Le politiche eu-
ropee hanno senso e ruolo per governare le trasformazioni se diventano da politiche 
meramente legate alla compatibilità finanziaria politiche per lo sviluppo, il lavoro e 
la promozione della capacità dei cittadini e della competitività dei territori. Per questo 
motivo l’Italia è chiamata oggi a:

a) Impostare politiche del lavoro che escano dalla fase di emergenza, per porsi 
come strategia attraverso cui uscire dalla transizione e guidare il cambia-
mento necessario verso un nuovo modello di sviluppo basato su qualità e 
competitività;

b) Promuovere interventi in grado di collegare lavoro e sviluppo attraverso il 
ruolo del capitale umano e la funzione della capacità di innovazione dei si-
stemi e di aumento della produttività;

c) Definire meccanismi di funzionamento dei sistemi economici e del lavoro 
basati sulla valutazione, sulla premialità, sulla verifica costante dei risultati;
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d) Misurare e valutare le politiche pubbliche per la formazione, l’attivazione 
e gli incentivi sulla base del reale impatto sull’economia e sul mercato del 
lavoro;

e) Collegare la flessibilità al welfare, la mobilità ad un quadro di tutele univer-
salistico, basato sulla condizione individuale più che sul settore economico 
produttivo dell’impresa da cui si proviene.

Sono chiari e vanno tenuti in considerazione alcuni aspetti sia dello sviluppo che del 
mancato sviluppo che caratterizza questa fase di transizione, nei diversi territori e 
nelle nazioni. Sono uscite dalla fase di crisi ed hanno ripreso a creare opportunità di 
impiego quelle nazioni europee che hanno investito sul capitale umano, sul welfare 
promozionale, sull’innovazione nel processo e nel prodotto e su un utilizzo sano e 
corretto della flessibilità in collegamento alle esigenze di aumento della produttività e 
di gestione delle dinamiche produttive. Restano ancora nella fase di transizione e non 
riescono a determinare un aumento della crescita e dell’occupazione quelle nazioni 
che non hanno investito sul funzionamento del mercato del lavoro, sull’innovazione, 
sul capitale umano, sulla regolazione della flessibilità e dell’investimento tecnologi-
co in connessione alla produttività, su un assetto dei contratti e delle tutele che crei 
le condizioni per un miglioramento della capacità dei lavoratori (welfare aziendale) 
e della competitività delle imprese (contrattazione aziendale). Le nazioni, come la 
Germania ed il Regno Unito, che hanno investito su questi fattori dello sviluppo sono 
riuscite a compensare gli effetti del carico fiscale e del costo del lavoro, mentre le 
nazioni come l’Italia e la Spagna, che non hanno investito (in alcuni casi hanno ad-
dirittura disinvestito) su questi aspetti non hanno creato le condizioni per una ripresa 
occupazionale, in quanto il carico fiscale, il costo del lavoro, il calo della domanda 
interna pesano e condizionano la ripresa. L’assenza di un forte strategia di investi-
mento nello sviluppo umano e della qualità del lavoro è oggi il principale ostacolo 
alla ripresa dello sviluppo economico.
La crisi italiana è quindi oggi una crisi di sistema e l’uscita dalla crisi dipende quindi 
dalla capacità che l’Italia torni a “fare sistema” stimolando attraverso il lavoro la 
qualità della produzione di beni e servizi. Indicazioni chiare arrivano anche dai fattori 
positivi, che vanno tenuti in considerazione:

a) le aziende che creano lavoro sono quelle che sono state in grado di compen-
sare le diseconomie dei sistemi territoriali attraverso investimenti in innova-
zione ed esportazione. L’Italia resta il secondo paese manifatturiero d’Euro-
pa nonostante una perdita del venti per cento della capacità produttiva ed è 
al quinto posto al mondo (dietro Stati Uniti, Cina, Germania e Giappone) per 
attivo della bilancia commerciale. Sono le imprese che innovano ed espor-
tano quelle che hanno tenuto dritta la barra durante la crisi ed aumentato 
i fatturati. Sono queste le imprese in cui il fattore umano è centrale e la 
qualità dei sistemi organizzativi spesso rappresenta un’ eccellenza. Sono le 
imprese che assumono, selezionano per competenze e merito ed utilizzano 
l’apprendistato. Sono imprese importanti, ma che costituiscono ancora una 
minoranza, in quanto il sistema degli incentivi e delle politiche del lavoro di 
questi anni non ha inteso promuovere i comportamenti virtuosi e stimolare 
forme di sostegno mirato per questo tipo di impresa.

b) i territori che creano lavoro sono quelli che sono stati in grado di sostenere, in-
vestire e puntare decisamente sul rapporto tra incentivazione alle imprese e so-
stegno allo sviluppo del capitale umano. Si tratta di quei sistemi in cui operano 
servizi per l’impiego efficienti, agenzie per il lavoro accreditate e remunerate 
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a risultato, università collegate alle imprese ed al mercato del lavoro, istituti 
tecnici e professionali di qualità, sistemi formativi e del lavoro integrati. Sono 
le Regioni e le Province Autonome che hanno deciso di continuare ad investire 
sulla qualità del lavoro, sulla centralità dei saperi e delle relazioni industriali in 
una fase in cui molti territori hanno disinvestito proprio su questi aspetti. Que-
sti territori virtuosi sono ancora pochi e non fanno sistema. Secondo i rapporti 
ufficiali dell’Unione Europea si tratta di 4 Regioni su 20 (Piemonte, Veneto, 
Lombardia ed Emilia Romagna) e soprattutto delle due Province autonome di 
Trento e Bolzano, che hanno investito sul capitale umano e sulle politiche at-
tive per il lavoro, nonché nel dialogo sociale, in media con l’Europa e sono tra 
le poche aree italiane ad avere un tasso di occupazione nella media europea.

Questi dati confermano come il tema del costo del lavoro sia in Italia importante, 
soprattutto per via dell’eccessivo carico fiscale, ma il confronto con i paesi europei 
più virtuosi e produttivi, che hanno un costo del lavoro in media superiore a quello 
italiano, dimostra come il tema di fondo del ritardo del lavoro italiano sia legato 
all’efficienza ed alla qualità dei sistemi produttivi e del mercato del lavoro, ancor più 
che al peso del costo del lavoro e delle rigidità del mercato. In ogni caso i ritardi del 
sistema Italia si recuperano abbandonano le scelte sbagliate degli ultimi anni ed in-
tervenendo su quegli assetti di regolazione delle politiche pubbliche e degli incentivi 
per il lavoro che hanno dimostrato di non funzionare o di funzionare a metà. L’esito 
delle due riforme quadro del 2003 (Legge Biagi) e del 2012 (Legge Fornero) hanno 
evidenziato la necessità, da un lato, di semplificare le norme relative ai rapporti di 
lavoro e dall’altro, di integrare e condizionare gli interventi statali sulla flessibilità e 
sugli incentivi, ad un sistema di welfare per il lavoro, di ammortizzatori, di servizi, 
che non lasci soli i disoccupati davanti alla crisi e che stimoli l’attivazione ed il soste-
gno alla capacità delle persone. La totale responsabilità attribuita alle Regioni dalla 
Riforma del Titolo V su questi aspetti del capitale umano, delle politiche attive, dei 
servizi e persino degli istituti contrattuali di accesso formativo al lavoro ha creato un 
evidente schizofrenia ed un quadro di assoluta disomogeneità che va oggi superato.
Gli interventi su cui si concentra il Jobs Act e su cui il Governo è chiamato a decidere 
devono quindi tener conto di come l’Italia abbia a volte fatto in questi anni il contra-
rio dell’Europa che funziona su alcuni punti di fondo che riguardano le politiche del 
lavoro, che vanno affrontati e ben individuati:

a) Abbiamo diminuito gli investimenti sul capitale umano da tutti gli ambiti, 
dall’Università alla formazione professionale, mentre in Europa l’investi-
mento è aumentato del venti per cento;

b) Non è aumentato l’accesso alla formazione continua dei lavoratori in modo 
significativo, il dato è fermo al sei per cento da dieci anni, mentre in Europa 
è raddoppiato;

c) Abbiamo politiche del lavoro che restano assistenziali : nel 2013 su trenta 
miliardi di spesa, circa venti sono finiti in trattamenti di disoccupazione e 
cinque in sgravi settoriali, ovvero in assistenza ai disoccupati ed alle impre-
se, mentre in tutta Europa la quota della spesa per attivazione e servizi per il 
lavoro rappresenta il quarantacinque per cento della spesa per politiche del 
lavoro da noi è sotto il venti per cento;  

d) Continuiamo a spendere massicciamente per incentivi fiscali senza un siste-
ma di valutazione del reale impatto degli incentivi per la creazione di nuovo 
lavoro e non abbiamo politiche pubbliche selettive e che vincolino i compor-
tamenti di lavoratori, disoccupati e datori di lavoro;
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e) Non abbiamo un sistema nazionale di politiche del lavoro, ma venti sistemi 
regionali riconducibili a sette modelli di riferimento tra loro incompatibili, 
che non comunicano e che rendono molto difficile, come stiamo verificando 
con la Garanzia giovani, l’avvio di azioni di sistema nazionali;

f) Abbiamo però una continua ed a volte contraddittoria produzione di norme, 
molte delle quali inattuate. 

SCHEDA: L’INVESTIMENTO PER LO SVILUPPO UMANO-SISTEMI EUROPEI A 
CONFRONTO

ITALIA 2013 SPESA PER POLITICHE DEL LAVORO: 28 
MILIARDI DI EURO
SPESA PER POLITICHE ATTIVE : 5 MILIAR-
DI DI EURO
SPESA PER SERVIZI PER L’IMPIEGO : 500 
MILIONI DI EURO
ORIENTATORE PER DISOCCUPATO: UN 
ORIENTATORE OGNI 200 DISOCCUPATI
VARIAZIONE DELLA SPESA PER ATTIVA-
ZIONE AL LAVORO 2007-2012: -30%
SPESA PUBBLICA PER ISTRUZIONE:  67 MI-
LIARDI DI EURO
VARIAZIONE NEL DECENNIO DELLA 
SPESA PER ISTRUZIONE:  INVARIATA
POSIZIONE (CLASSIFICA ONU INDICE 
SVILUPPO UMANO ) 2013 25 ° POSTO ( 2007 
17°)

GERMANIA SPESA PER POLITICHE DEL LAVORO: 48 
MILIARDI DI EURO
SPESA PER POLITICHE ATTIVE : 12 MI-
LIARDI DI EURO
SPESA PER SERVIZI PER L’IMPIEGO: 9 MI-
LIARDI DI EURO
ORIENTATORE PER DISOCCUPATO: UN 
ORIENTATORE OGNI 30 DISOCCUPATI
VARIAZIONE DELLA SPESA PER ATTIVA-
ZIONE AL LAVORO 2007-2012:  +35%
SPESA PUBBLICA PER ISTRUZIONE : 110 
MILIARDI DI EURO
VARIAZIONE NEL DECENNIO DELLA 
SPESA PER ISTRUZIONE: + 25%
POSIZIONE (CLASSIFICA ONU INDICE 
SVILUPPO UMANO ) 2013 5 ° POSTO ( 2007 
21°)
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FRANCIA SPESA PER POLITICHE DEL LAVORO:  50 
MILIARDI DI EURO
SPESA PER POLITICHE ATTIVE: 16 MI-
LIARDI DI EURO
SPESA PER SERVIZI PER L’IMPIEGO: 6 MI-
LIARDI DI EURO
ORIENTATORE PER DISOCCUPATO: UN 
ORIENTATORE OGNI 50 DISOCCUPATI
VARIAZIONE DELLA SPESA PER ATTIVA-
ZIONE AL LAVORO 2007-2012: +40%
SPESA PUBBLICA PER ISTRUZIONE : 121 
MILIARDI DI EURO
VARIAZIONE NEL DECENNIO DELLA 
SPESA PER ISTRUZIONE: + 20%
POSIZIONE (CLASSIFICA ONU INDICE 
SVILUPPO UMANO ) 2013 20 ° POSTO ( 2007 
16°)

CONSEGUENZE GIOVANI OCCUPATI : ITALIA 28%, FRAN-
CIA 35%, GERMANIA 36%
GIOVANI CHE STUDIANO E LAVORANO : 
ITALIA 4%,  FRANCIA 9%, GERMANIA 22%
ABBANDONO DEI PERCORSI DI ISTRU-
ZIONE E FORMAZIONE: ITALIA 18%, 
FRANCIA 12 %, GERMANIA 10 %.
TASSO DI OCCUPAZIONE : ITALIA 58%, 
FRANCIA 68%, GERMANIA 73%.
POPOLAZIONE A RISCHIO POVERTA’: ITA-
LIA 30%, FRANCIA 22%, GERMANIA 23%.

 
 

B. LE SCELTE DELL’ULTImO DECENNIO E LE CONSEGUENZE CHE 
SUBISCE IL PAESE

Riforme incomplete, incapacità delle regioni nel programmare e gestire le risorse co-
munitarie, inadeguato investimento nel capitale umano e nelle politiche del lavoro: le 
scelte dell’ultimo decennio e le riforme inefficaci hanno creato le condizioni affinché 
la crisi finanziaria del 2008 si trasformasse nella crisi occupazionale peggiore dal 
dopoguerra. Come uscirne.
Le scelte del legislatore italiano e dei decisori politici nell’ultimo decennio hanno 
portato, da un lato, all’avvio di alcuni importanti interventi di riforma, ma dall’altro 
anche al mantenimento di una strumentazione obsoleta ed in parte inutile, come il 
sistema degli ammortizzatori sociali. Il mantenimento dell’impostazione di un siste-
ma di ammortizzatori sociali costruito per accompagnare e gestire la crisi del sistema 
industriale fordista dopo ben vent’anni dalla fine della centralità di questo modello 
produttivo la dice lunga sui ritardi e sui condizionamenti conservatori che pesano sul 
funzionamento delle politiche economiche e del lavoro italiane.
L’Italia, come il resto dell’Europa, ha avviato da tempo una nuova fase economica 
e sociale, basata proprio dal venir meno del modello stesso di lavoro che aveva ca-
ratterizzato tutta la fase di crescita del paese nella fase industriale fordista. Tuttavia, 
mentre l’Europa ha, fin dal periodo della Strategia di Lisbona avviata nel lontano 
2000, avviato profondi cambiamenti per adeguare i sistemi della promozione sociale 
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ai nuovi assetti produttivi ed alle nuove condizioni del lavoro, l’Italia non ha comple-
tato questa fase ed ha mantenuto per anni alcuni strumenti storici, come la cassain-
tegrazione e le tutele di natura non universale, che hanno funzionato nella fase indu-
striale fordista, ma che si sono rivelati inadeguati alle esigenze del nuovo modello di 
sviluppo. Negli anni della crisi il sistema economico italiano non ha determinato la 
creazione di un vero e proprio nuovo modello di sviluppo proprio perché le riforme 
mancate ed incomplete dell’ultimo decennio, insieme ad alcune riforme sbagliate 
(come la Riforma del Titolo V per quanto riguarda le tutele del lavoro) hanno permes-
so di tenere in vita sistemi inefficienti, che hanno determinato conseguenze negative.
Il mancato funzionamento del mercato del lavoro e la separazione sul territorio tra 
gli interventi e gli strumenti per la flessibilità, la mobilità e l’occupabilità costituisco-
no la conseguenza di una fase in cui gli interventi quadro di riforma del lavoro non 
hanno potuto determinare, nella fase di crescita avvenuta tra il 2003 ed il 2007, un 
processo di qualificazione del lavoro (l’aumento dell’occupazione sostenuto anche 
dagli interventi della Legge Biagi non si è tradotto in lavoro stabile e di qualità per 
la fragilità dei sistemi del lavoro e lo scarso investimento nel capitale umano) e non 
hanno potuto impedire, nella fase di crisi dal 2008, la diminuzione drastica delle op-
portunità di impiego, avviata proprio con la mancata proroga dei rapporti a termine 
creati negli anni precedenti la crisi.
La caratteristica di fondo dell’inefficienza del sistema italiano del lavoro è data dalla 
incapacità e difficoltà nel collegare le misure che riguardano i rapporti di lavoro e gli 
incentivi all’occupazione con le politiche per l’attivazione, per l’innovazione,  per il 
capitale umano e per lo sviluppo. Il quadro disegnato dalla Riforma del Titolo V, che 
attribuisce alla legislazione concorrente queste politiche ha creato ostacoli ed aumen-
tato le già forti differenze territoriali. Il disinvestimento sulle istituzioni del mercato 
del lavoro avvenuto in questi ultimi anni ha contribuito ad indebolire sistemi già poco 
efficienti.
Vanno considerati alcuni dati:

a) Secondo i rapporti ufficiali della Commissione Europea sulla capacità com-
petitiva l’Italia soffre di tre gravi lacune, che riguardano la capacità di gover-
no nel territorio, l’efficienza del mercato del lavoro, la promozione dell’in-
novazione. Si tratta di gravissime lacune (siamo al penultimo posto in questi 
tre aspetti chiave per lo sviluppo tra i ventisette paesi europei) che sono la 
conseguenza di politiche del lavoro inefficaci e di un quadro normativo e di 
competenze che non ha aiutato a promuovere il cambiamento necessario;

b) La capacità di spesa delle ingenti risorse comunitarie destinate al lavoro 
ed allo sviluppo nel periodo 2003-2013 è stata del tutto inadeguata. Al 31 
dicembre 2013 i fondi attribuiti alle regioni dall’Unione Europea per lo 
sviluppo ed il lavoro erano stati spesi solo per la metà. L’attribuzione alle 
Regioni della quasi totalità dei fondi comunitari non ha determinato un mi-
glioramento della capacità e della qualità della spesa ed ha invece indebolito 
la possibilità per lo Stato di pianificare e programmare piani interregionali, 
azioni di sistema, standard di servizio esigibili dai cittadini su tutto il terri-
torio nazionale. I 13 anni della Riforma del Titolo V, che hanno attribuito 
i poteri,  si accompagnano ai 14 anni dell’attribuzione della quasi totalità 
delle risorse europee per il lavoro alle regioni. Si è trattato e si tratta di deci-
ne di miliardi di euro per il lavoro e lo sviluppo (FSE e FESR): nonostante 
poteri e risorse ingenti i risultati mancanti mostrano la necessità di rivedere 
oggi profondamente questo sistema, che ha dimostrato ampiamente di non 
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funzionare nella quasi totalità del territorio italiano, come confermano i dati 
e le valutazioni della Commissione Europea sulla capacità competitiva delle 
Regioni, che posiziona 15 regioni italiane su 20 nella parte bassa della clas-
sifica europea 2013 per efficienza delle politiche del lavoro.

Alla mancata od incompleta attuazione delle riforme del governo, alla inadeguata 
capacità dei sistemi regionali di promuovere politiche attive e servizi per il lavoro 
va poi collegato un tema di fondo: il mantenimento in Italia negli ultimi dieci anni 
di politiche del lavoro del tutto squilibrate rispetto alla creazione e promozione del 
reimpiego e dell’attivazione al lavoro.

L’Italia nel periodo 2003-2013:
1. Ha speso in media per le politiche del lavoro una somma pari all’ 1,5% per 

prodotto interno lordo, notevolmente meno della media europea, che è in-
torno al 2%;

2. La spesa per politiche del lavoro italiana è distribuita per un terzo sulle po-
litiche attive ed i servizi e per i due terzi sulle politiche passive, ovvero la 
mera attribuzione dei sussidi di disoccupazione od indennità di mobilità e 
casse integrazioni; mentre nella media europea la spesa per politiche attive e 
servizi arriva a coprire metà della spesa per politiche del lavoro;

3. Questo significa che mediamente l’Italia nel corso dell’ultimo decennio ha 
avuto a disposizione ogni anno circa 10 miliardi in meno rispetto alla Fran-
cia od alla Germania per l’attivazione dei cittadini al lavoro e per promuo-
vere il mercato del lavoro;

4. L’unico paese europeo con un alto tasso di occupazione che ha speso nel de-
cennio meno dell’Italia per politiche del lavoro è il Regno Unito, che ha un 
rapporto tra politiche attive e passive esattamente opposto a quello italiano: 
in Gran Bretagna, con minimo vitale per i disoccupati come intervento sulla 
fiscalità generale, la spesa per politiche del lavoro è distribuita in un 65 per 
cento di politiche attive (10 per cento) e servizi per l’impiego (55 per cento) 
ed il rimanente 35 per cento in sussidi di disoccupazione. Questo determina 
una conseguenza: il Regno Unito spende la metà dell’Italia per politiche del 
lavoro, ma ben dieci volte di più per servizi per il lavoro (5 miliardi di euro 
contro 500 milioni). I risultati premiano questa scelta: nel Regno Unito non 
ci sono posti di lavoro vacanti ed il tasso di occupazione è al 68 per cento.

5. L’Italia è l’unico Paese europeo che ha deciso per la condizionalità tra ero-
gazione del sussidio e partecipazione obbligatoria ad interventi di reimpie-
go, ma non l’ha praticata, per l’opposizione delle Regioni ad attuare questo 
importante principio del welfare per il lavoro.

Questo decennio ha pertanto alimentato la separazione tra le scelte dello Stato sulla 
flessibilità e gli incentivi e quelle regionali sulla promozione del capitale umano, la 
regolazione del mercato del lavoro ed il sostegno allo sviluppo. Una separazione che, 
nell’assenza di sistemi informativi nazionali funzionanti, di livelli essenziali delle 
prestazioni e di standard di servizio ha determinato oggi la presenza di ben venti si-
stemi regionali del lavoro del tutto disomogenei e disconnessi, che rendono difficile 
la promozione di programmi nazionali, come la Garanzia giovani, e di azioni di siste-
ma verso i cittadini e le imprese, come è stato segnalato dalla Commissione Europea 
nelle osservazioni formali poste all’Accordo di partenariato per la programmazione 
2014-2020.   
Va infine segnalato come l’Italia abbia mantenuto in questi anni una forte spesa per 
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incentivi al lavoro che si caratterizza in modo anomalo e che determina inefficienze 
in quanto:

a) È priva di strumenti automatici e condizionanti di verifica dell’impatto e del 
risultato e non tiene conto delle verifiche, quando vengono fatte (le verifiche 
controfattuali fatte dagli studiosi e dai centri di analisi economica pongono 
peraltro dubbi sull’effetto reale del credito di imposta per le assunzioni in 
termini di occupazione aggiuntiva);

b) E’ usata dalle imprese per compensare e limitare il carico fiscale più che per 
introdurre nuove professionalità;

c) E’ spostata sulle imprese e quasi inesistente nella forma degli incentivi ai 
servizi di intermediazione (mentre in Europa il service provider ha una attri-
buzione mediamente del venti per cento delle risorse destinate agli incentivi 
alle imprese).

Solo alcune Regioni hanno in questi anni provato ad introdurre meccanismi di in-
centivazione a risultato dei servizi di intermediazione al lavoro ( per esempio la dote 
unica lavoro in Lombardia), ma mancano standard e criteri oggettivi e nazionali di 
accreditamento di queste strutture su tutto il territorio nazionale. Anche questo aspet-
to indebolisce la presenza di sistemi e strumenti condivisi di accompagnamento al 
lavoro in grado di sostenere programmi nazionali, come la Garanzia giovani (che 
per esempio non prevede l’introduzione di questi strumenti per l’Italia innovativi ed 
interessanti in regioni importanti, ma che non hanno accreditato i servizi per il lavoro, 
come l’Emilia Romagna).

C. IL RUOLO DEI CONSULENTI DEL LAVORO E IL PERCHé DI UNA 
PROPOSTA

I Consulenti del Lavoro sono i professionisti di riferimento del mondo del lavoro; in 
tale veste, sentono la forza e il valore sociale del loro impegno e intendono tradurlo 
in un contributo fattivo al dibattito sulle riforme per il Paese mettendo a disposizione 
la loro esperienza, maturata sulla base delle competenze e delle funzioni svolte.
Le proposte contenute in questo lavoro vogliono costituire un momento di confronto 
tecnico con i decisori politici perché è necessario apportare cambiamenti alle politi-
che per il lavoro che tengano conto della ricaduta reale, sulle imprese e sui lavoratori, 
delle scelte fatte.
I Consulenti del Lavoro, che rappresentano quotidianamente oltre 1 milione di azien-
de e più 7 milioni di rapporti di lavoro (il 70% del complessivo), ritengono che le 
linee guida di un progetto riformatore debbano tenere conto di quanto segue:

• La necessità di ripensare e cambiare radicalmente il sistema delle politiche 
attive;

• L’opportunità di rendere le fonti del rapporto di lavoro semplici e certe;
• la necessità di rendere la legislazione sui rapporti di lavoro semplice, chiara 

e funzionale;
• l’importanza di operare in un sistema che abbia un mercato del lavoro tra-

sparente e funzionante;
• la connessione tra l’efficienza dei sistemi e la loro qualità, che si esprime 

anche come condizione di giustizia.
Per questo motivo con il presente documento si intende offrire indicazioni chiare e 
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stimoli su come cambiare quanto non ha funzionato e su come operare per poter de-
finire un sistema del lavoro nazionale di riferimento che, nella valorizzazione della 
sussidiarietà e dei territori, permetta all’Italia di uscire dalla crisi e dalla transizione 
ponendo il lavoro al centro delle scelte di riforma.
In questo senso diventa determinante la capacità delle riforme in atto di trarre inse-
gnamento dall’impatto delle precedenti Leggi quadro e dalle conseguenze di quanto 
accaduto nell’ultimo decennio, dalla puntuale verifica e valutazione della ricaduta 
delle politiche del lavoro, dall’analisi del funzionamento o meno delle istituzioni del 
mercato del lavoro.
Si tratta in questo senso di collegare le misure di incentivazione al lavoro previste 
dalla normativa, gli interventi sulla flessibilità ed i rapporti di lavoro previsti dal 
decreto legge n. 34/2014 convertito in legge n. 78/2014, con le misure di riforma del 
mercato del lavoro, degli ammortizzatori e delle competenze istituzionali sul lavoro 
previsti dal disegno di legge delega “Jobs Act” (al momento di chiusura del presen-
te documento è in discussione alla commissione lavoro del Senato, Atto Senato n. 
1428).
Non si tratta di una connessione automatica e semplice: servono investimenti adegua-
ti e interventi di revisione delle competenze e del sistema di poteri e responsabilità sul 
lavoro attualmente in vigore. E’ inoltre necessario garantire un rapido superamento 
del precedente sistema di ammortizzatori definendo ed avviando l’ammortizzatore 
unico di riferimento per i disoccupati sulla base del diritto-dovere della condizionali-
tà con gli interventi di attivazione e di reimpiego.

1. LA RIFORmA DEI CONSULENTI DEL LAVORO

A. RIFORmARE I “FONDAmENTALI” DEL PAESE PER CREARE 
LAVORO: GLI INTERVENTI SUL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

Con le riforme del Titolo V e del decentramento amministrativo, circa tredici anni 
fa, lo Stato italiano ha attribuito alle Regioni buona parte delle competenze e del-
le responsabilità in materia di lavoro e formazione, definendo il ruolo dello Stato 
nell’ambito della legislazione concorrente, limitandolo agli interventi sui rapporti di 
lavoro, sui sistemi informativi e di natura sussidiaria. Le risorse europee sono state 
attribuite in via quasi esclusiva alle regioni (decine di miliardi di euro). Questa scelta 
è stata fatta solo dall’Italia: nel resto d’Europa le politiche attive sono bilanciate tra 
programmi nazionali e regionali ed i servizi per l’impiego sono nazionali (solo in 
alcuni casi comunali).
Il risultato di questo sistema è documentato dai rapporti ufficiali della Commissione 
Europea: solo in 4 regioni su 20 in Italia abbiamo un mercato del lavoro che migliora 
il dato economico ed il solo territorio che ha buone performances sul mercato del 
lavoro sono le province autonome di Trento e Bolzano. La maggioranza delle regioni 
italiane nella valutazione ufficiale di efficienza del mercato del lavoro sono collocate 
in fondo alla classifica. L’inefficienza dei sistemi regionali del lavoro italiani è una 
delle cause della disoccupazione nonchè dell’inadeguato impegno dei fondi europei. 
Alcuni sistemi nel Centro Nord sono nella media europea, ma nel complesso, a legi-
slazione vigente, il modello regionale determina:

1. Una totale disomogeneità nella qualità dei servizi;
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2. Una diversità delle regole di funzionamento del mercato del lavoro;
3. Sistemi di accreditamento delle agenzie private totalmente diversi che non 

creano regole di funzionamento per un mercato che sia nazionale ed ostaco-
lano gli investimenti delle agenzie;

4. Regole diverse nella remunerazione dei servizi;
5. Sistemi formativi privi di strumenti unitari per l’analisi dei fabbisogni delle 

imprese e per la programmazione dell’offerta formativa;
6. Barriere tra i territori, con regole diverse rispetto alle forme contrattuali, 

persino per tirocini ed apprendistato, che creano problemi alle imprese.
E’ bene sottolineare che il sistema di accreditamento regionale dei soggetti privati per 
partecipare alle attività di politica attiva sul territorio, molto spesso viene utilizzato 
non nell’interesse del lavoratore ma come azione politica per favorire l’una o l’altra 
rappresentanza ed escluderne altre.
In questo modo, molti soggetti privati che potrebbero collocare i lavoratori sono la-
sciati fuori creando discriminazioni incomprensibili e dannose per l’occupazione.
In questo modo, una stessa agenzia privata è accreditata in alcuni Regioni ed esclusa 
da altre senza una coerenza nella selezione, ma soprattutto senza alcun criterio legato 
al territorio.
Va poi preso atto che buona parte delle pronunce della Corte Costituzionale sono oggi 
sulla legislazione concorrente e sul Titolo V. Si tratta di un tema importante anche per 
via dell’attribuzione di risorse: le regioni sono oggi le principali centrali d’appalto e 
di assegnazione delle risorse pubbliche per il lavoro e lo sviluppo.
E’ ormai evidente come l’Italia abbia bisogno di un sistema nazionale del lavoro che 
funzioni e che sia omogeneo, come in ogni paese europeo, anche perché mentre i 
mercati del lavoro sono nazionali e locali, il livello della programmazione delle poli-
tiche attive del lavoro è sostanzialmente regionale. Questa discrasia, su cui di solito 
si interviene solo per le regioni del Mezzogiorno, costituisce una delle cause del mal-
funzionamento del mercato del lavoro italiano.
La riforma del Titolo V presentata dal Governo, come revisione dell’assetto istituzio-
nale della Riforma del 2001, prevede una corretta limitazione degli ambiti di inter-
vento della legislazione concorrente tra Stato e Regioni .

COSA FARE?
In questo senso è necessario, per il funzionamento dei sistemi territoriali e per la 
promozione di un sistema nazionale di riferimento per le politiche del lavoro e dello 
sviluppo che:

a) Si preveda l’inserimento delle “tutele del lavoro” nella legislazione esclusi-
va dello Stato;

b) Si chiarisca come per “tutele del lavoro” non si intenda solo la definizione 
delle norme generali sulle condizioni del lavoro, ma quanto meno “ i prin-
cipi ed i livelli delle condizioni del lavoro, rispetto ai rapporti di lavoro ed 
al mercato”, in quanto le tutele del lavoro si esprimono oggi sul posto di 
lavoro e sul mercato, durante il lavoro e nelle transizioni, per l’occupato ed 
il disoccupato;

c) Si stabilisca nell’ambito della riforma dell’articolo 117 della Costituzione 
la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per il lavoro e 
l’occupabilità;

d) Si chiarisca come le competenze delle politiche attive del lavoro siano com-
ponente della legislazione esclusiva dello Stato, che può delegarne (come da 
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delega del Jobs Act) parte alla programmazione alle regioni, per la gestione 
dei fondi attribuiti alle stesse, ma facendo tuttavia salva una quota (almeno 
del venti per cento) per il finanziamento delle azioni di sistema nazionali 
(PON) e per interventi di premialità per le regioni virtuose e di sussidiarietà 
per le regioni in ritardo.

A fronte di queste scelte e decisioni, il quadro di governance che si può delineare do-
vrebbe considerare un’attribuzione di funzioni e poteri in grado di prevedere, come 
individuato opportunamente dal Jobs Act, una razionalizzazione degli enti e delle 
istituzioni del mercato del lavoro a cui corrisponda una nuova articolazione di poteri 
e competenze che consideri alcuni aspetti di fondo, di seguito elencati.

Competenze esclusive dello Stato
Allo Stato vanno confermate le competenze attuali, con l’aggiunta della previ-
sione della competenza esclusiva sulle tutele del lavoro, sui rapporti di lavoro 
subordinato, autonomo e associativo anche con profili formativi non connessi 
alla causa del contratto; in questo ultimo ambito, deve essere espressamente 
compresa anche l’attività formativa di orientamento al lavoro per inoccupati e 
disoccupati.
A questo quadro di funzioni va aggiunto e precisato come lo Stato debba esercitare :

a) Il controllo di risorse derivanti dal Fondo sociale europeo per promuovere 
politiche attive attraverso azioni di sistema e programmi nazionali, per un 
ammontare minimo del venti per cento del Fondo;

b) La definizione, costruzione e mantenimento di un sistema informativo in-
tegrato sulle  politiche attive e passive, reso disponibile in tutti i punti di 
accesso ai servizi per il lavoro;

c) Il controllo di un’agenzia federale del lavoro, che promuova e coordini le 
azioni di sistema ed i programmi nazionali di politica attiva ed intervenga 
per regolare ed assistere i centri per l’impiego definendone i livelli di qualità 
delle prestazioni, operante sul territorio attraverso sedi regionali.

d) L’individuazione di un periodo di formazione in azienda contenuto nei pro-
grammi scolastici degli istituti di secondo grado superiore e nei programmi 
universitari.

Competenze concorrenti Stato e Regioni attraverso l’Agenzia nazionale
e) Definiscono la regolazione del sistema della condizionalità tra politica pas-

siva e la partecipazione ai programmi obbligatori di politica attiva sul terri-
torio;

f) Definiscono l’accreditamento dei soggetti privati sulla base di standard uni-
formi tra le regioni, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di 
autorizzazioni e accreditamenti;

g) Definiscono la remunerazione dei servizi avanzati per il lavoro, pagati a 
voucher resi disponibili per il disoccupato e parte del diritto-dovere all’inse-
rimento lavorativo;

h) Alimentano le banche dati sulle opportunità di impiego e le politiche attive;
i) Verificano gli standard effettivi dei servizi accreditati;
j) Verificano e garantiscono la corrispondenza tra i fabbisogni professionali 

delle imprese rilevati e l’effettiva offerta formativa disponibile;
k) Gestiscono i sistemi e le reti dell’orientamento ed apprendimento permanen-

te;
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l) Concorrono con premialità nella programmazione di una quota del 20 per 
cento del Fondo sociale europeo, data la premialità tra Stato e regioni sulla 
base dei risultati dei programmi.

Competenza esclusiva delle Regioni
m) Programmano una quota consistente dei fondi europei, il 50 per cento, defi-

nendo programmi di politica attiva avanzati, legati in particolare alle condi-
zioni del territorio ed alla prevenzione dal rischio delle crisi produttive;

n) Programmano i contenuti della formazione professionale;
o) Gestiscono le task force di intervento sulle crisi e programmano le relative 

azioni nel rapporto tra incentivi e fondi;
p) Alimentano le banche dati sulle opportunità di impiego e di politica attiva, 

sulla base delle informazioni rilevate dagli osservatori del mercato del lavo-
ro e tramite i dati forniti dagli operatori accreditati.

Con la Legge Del Rio è possibile completare il quadro di governance dei poteri sul 
lavoro definendo le competenze (eventuali, ma coerenti con questo quadro proposto) 
di Città metropolitane e nuove Province (enti di area vasta) in questo senso:

a) Erogano gli interventi diretti alle persona ed alle imprese sul territorio at-
traverso la rete dei centri per l’impiego ed altri eventuali sportelli pubblici 
mirati;

b) Promuovono gli interventi informativi ed orientativi presso le scuole di loro 
competenza;

c) Alimentano attraverso i centri per l’impiego e la tenuta dello status di disoc-
cupazione e delle comunicazioni obbligatorie le banche dati delle regioni ed 
i relativi sistemi informativi;

d) Hanno l’obbligo tramite i centri per l’impiego della presa in carico del disoc-
cupato e del relativo patto di servizio e di attivazione;

e) Realizzano l’integrazione funzionale tra politiche attive e passive attraverso 
le intese operative con le sedi INPS di zona (in ragione delle indicazioni e 
dei programmi in questo senso dell’Agenzia nazionale) ;

f) Pianificano l’intervento di welfare integrato per le persone in condizione di 
disagio sociale nell’ambito dei piani di welfare territoriale (come da compe-
tenze sul welfare socioassistenziale).

Il sistema così delineato può pertanto svolgere questi ulteriori interventi, utili per il 
rafforzamento dell’occupazione e dei relativi servizi:

1. spostare l’attenzione dalle procedure amministrative al risultato occupazio-
nale da ottenere nei tempi che sono utili sia alle imprese che ai lavoratori, 
senza perdere nessuna opportunità. Sarà quindi la domanda espressa dalle 
imprese ad assumere il ruolo di regia del processo di servizio da erogare ai 
lavoratori.

2. realizzare una politica stabile di inserimento dei giovani nel lavoro attra-
verso un modello di riferimento a carattere nazionale che rispetti i principi 
di universalità ed efficacia, ed eviti discriminazioni tra giovani di territori 
differenti, mettendo in campo tutte le risorse sia pubbliche che private.

3. i fondi disponibili vanno utilizzati prioritariamente per finanziare i servizi 
personalizzati di supporto al collocamento/ricollocamento e tutorship dei 
giovani, fino al raggiungimento dell’obiettivo. La parte qualificante di que-
sti servizi non è la mera intermediazione, che tende ad avere come cliente 
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fondamentale l’azienda che assume, ma è l’attività che viene svolta in favore 
del giovane per assisterlo personalmente nell’identificazione e nell’otteni-
mento di opportunità di lavoro a lui più congeniali. La modalità più efficace 
di finanziamento dei servizi è quella di riconoscere il servizio svolto retri-
buendolo a risultato ottenuto.

4. per offerta qualificata di lavoro si intende ogni forma di contratto di lavo-
ro subordinato, compresa la somministrazione, con durata minima (fissata al 
massimo in 6 mesi) comprensiva anche di proroghe e interruzioni di contrat-
ti più brevi, nonché l’autoimprenditorialità, mentre per offerta qualificata di 
istruzione/formazione scolastica o professionale si intende ogni forma di istru-
zione/formazione scolastica o professionale con rilascio di titolo formale.

5. Il meccanismo premiale va applicato a tutti gli operatori coinvolti nel proces-
so siano essi di natura pubblica o privata. Il meccanismo premiale dev’esse-
re fissato in base al costo standard definito per il servizio erogato e allineato 
alle condizioni di mercato.

B. LE POLITICHE ATTIVE SUL LAVORO AL PRImO POSTO DEL 
CAmBIAmENTO

ll tema della creazione dell’occupazione, che costituisce il problema di fondo del 
nostro Paese, non dipende solo dalla previsione di misure che garantiscono una mag-
giore flessibilità del lavoro ma anche dal funzionamento del mercato del lavoro. La 
capacità di erogare misure di politica attiva attraverso efficaci servizi per il lavoro 
e di collegare gli incentivi agli interventi di attivazione costituisce il metodo che in 
Europa ha in questi anni garantito i migliori risultati.
Troppo spesso in questi ultimi 15 anni il tema delle politiche attive è stato messo in 
secondo piano ed oggi il Paese ne paga le conseguenze.
Il tema dunque, deve essere messo al primo posto di un intervento riformatore atteso 
ormai da venti anni.
In primo luogo vanno ribaditi due punti:

a) Gli incentivi che non siano accompagnati da misure di politica attiva sono 
più deboli e meno efficaci;

b) La qualità delle politiche attive dipende dalla qualità dei servizi chiamati ad 
erogarle, pubblici o privati.  

Al riguardo, emerge tuttavia che il sistema italiano dei servizi per il lavoro è il meno 
finanziato e sostenuto d’Europa: la spesa media annua francese in servizi per ogni 
persona che cerca lavoro è di 1.500 euro, quella tedesca di 1.700 euro, quella italiana 
di 74 euro (dati Eurostat).  Abbiamo un orientatore ogni 300 disoccupati, contro il 
dato tedesco di uno ogni quaranta e quello francese di uno ogni trenta (dati Eurostat 
Ministero del Lavoro). Abbiamo investito dieci volte meno della media europea.
La spesa italiana per servizi e politiche attive del lavoro nel 2013 è stata il venti per 
cento sul totale delle risorse nazionali destinate alle politiche del lavoro, rispetto alla 
media europea che è intorno al 45 per cento (Dati Eurostat ed Istat).
Il sistema italiano di politiche per il lavoro quindi resta ancora oggi nei suoi aspetti 
fondamentali di tipo assistenziale: se consideriamo la spesa del 2013, su trenta mi-
liardi di euro, circa venti sono andati in trattamenti di disoccupazione (assistenza al 
disoccupato) e sei miliardi in sgravi od incentivi alle imprese (assistenza alle impre-
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se) (dati Istat e Ministero del Lavoro).
Il modello va rivisto, tenendo conto di questi aspetti :

• senza l’obbligo della condizionalità tra l’erogazione del sussidio di disoccu-
pazione (strumento di politica passiva - ASPI) e la partecipazione ad inter-
venti di attivazione al lavoro, il ruolo dei servizi per il lavoro resta nei fatti 
poco rilevante.  Infatti, in assenza di una obbligazione specifica,  non si re-
alizza la connessione tra  l’accesso ai servizi e l’erogazione degli interventi 
di attivazione;

• la Commissione Europea esorta da ben tredici anni l’Italia ad introdurre la 
condizionalità tra politiche passive ed attive , che il Jobs Act afferma (come 
peraltro fatto da ben altre tre leggi precedentemente),  ma non traduce in 
modo esplicito in  norme e servizi corrispondenti;

• nei sistemi europei i servizi per il lavoro sono sostenuti anche attraverso 
una quota di remunerazione a risultato, come incentivo erogato rispetto al 
servizio promosso, soprattutto se si tratta di incontro tra domanda ed offerta, 
mentre questo non è previsto come regola nazionale.

Attivare, collegare, integrare, valutare, riformare poteri e responsabilità, remunera-
re a risultato i servizi, sostenere la cooperazione tra istituzioni e soggetti pubblici e 
privati: questi gli assi strategici della riforma del lavoro proposta dai Consulenti del 
Lavoro.
A fronte di quanto emerge da queste valutazioni e da questi dati diventa evidente 
come la prospettiva delle riforme del Governo Renzi e del Jobs Act richiedano una 
chiara strategia di fondo che agisca sugli snodi cogliendo gli aspetti su cui intervenire 
in modo rigoroso e chiaro, con scelte di fondo.
Si tratta di collegare le disposizioni della legge n. 78/2014 di conversione del decreto 
legge n. 34/2014 sui rapporti di lavoro ai contenuti del disegno di legge delega “Jobs 
Act” che sono all’attenzione del Parlamento (Atto Senato n. 1428).
In questo senso si segnalano questi punti, come aspetti di una strategia per la defini-
zione di regole, strumenti e politiche di livello europeo:

a) Politiche attive del lavoro e servizi più adeguati. Le ricerche, mostrano come 
una parte significativa della disoccupazione italiana dipenda non dalla crisi, ma da 
politiche, incentivi e servizi del tutto inadeguati. La percentuale di disoccupazione 
dovuta all’inefficienza delle politiche è calcolata nel quaranta per cento del totale dei 
disoccupati. Non bastano una maggiore stabilità macroeconomica con un incremento 
della spesa pubblica per risollevare il prodotto interno lordo: servono invece innova-
zione, competenze adeguate ed un mercato del lavoro che funzioni.
Per questo motivo appare importante definire interventi che prevedano:

1. l’attribuzione della garanzia di livello costituzionale per il diritto-dovere ad 
interventi di attivazione al lavoro per il disoccupato e  l’accesso a servizi per 
il lavoro di qualità presenti su tutto il territorio nazionale;

2. la condivisione e realizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei ser-
vizi per l’impiego;

3. la definizione di un modello di accreditamento dei servizi per il lavoro priva-
to con standard omogenei su tutto il territorio nazionale e la remunerazione 
dei servizi resi;

4. la definizione di un sistema di interventi condiviso che stabilisca e distingua  
le funzioni di base attribuite al sistema pubblico e le funzioni specialistiche 
e di attivazione attribuite ai servizi accreditati, siano essi pubblici o privati;
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5. la definizione di un modello di presenza e remunerazione dei servizi privati 
che stabilisca le condizioni di accessibilità, presenza e trasparenza del mer-
cato dei servizi.    

b) La valutazione e la verifica. Se non si effettua la verifica  degli effetti reali degli 
incentivi e delle politiche vi è il rischio di sprecare risorse e di non prendere le giuste 
decisioni. E’ evidente dalle verifiche, per esempio, che l’erogazione di incentivi fi-
scali alle imprese per le assunzioni crea poca occupazione aggiuntiva e che invece gli 
interventi di politica attiva sono più utili per promuovere nuove opportunità. Eppure 
in questi anni abbiamo fatto proprio il contrario: la spesa per incentivi fiscali e crediti 
di imposta è aumentata, mentre quella per l’attivazione ed accompagnamento al lavo-
ro è diminuita. Servono a livello nazionale e regionale strumenti di osservazione del 
mercato del lavoro, dei fabbisogni professionali delle imprese coniugati a  politiche 
pubbliche a cui vincolare le scelte della programmazione e degli incentivi.
Per questo motivo i Consulenti del Lavoro propongono che:

1. vengano definiti a livello nazionale e regionale strumenti di rilevazione 
continuativa dei fabbisogni professionali delle imprese  a cui collegare 
e  condizionare necessariamente il finanziamento dell’attività formativa 
su fondi pubblici;

2. vengano stabiliti meccanismi di misurazione e valutazione dell’impatto 
e dell’efficacia degli incentivi e delle politiche del lavoro, con il vincolo 
di interrompere e di modificare gli interventi che non determinino un 
impatto positivo ed un incremento occupazionale verificato;

3. sia definita ed introdotta come regola di funzionamento la connessione 
tra l’erogazione dell’incentivo al lavoro, se di natura fiscale o contributi-
va, e la previsione dell’intervento di politica attiva e di formazione per il 
lavoratore.    

c) L’attivazione. Il punto di fondo che differenzia le politiche del lavoro che funzio-
nano da quelle che non funzionano sono le risorse investite per attivare le persone 
al lavoro. Anche in Italia la legge prevede che, per ricevere i sussidi, le persone si 
debbano impegnare in percorsi di reimpiego. Si tratta del principio della condizio-
nalità. Un principio che dovrebbe essere una regola europea e che è lasciato invece 
alla capacità di attuazione e di controllo delle regioni. Non perseguendo l’effettività 
dell’obbligo del principio di condizionalità, si continuerà a finanziare la disoccupa-
zione e non l’occupazione.
Appare quindi prioritario e fondamentale, come richiamato più volte nel testo, defi-
nire a livello nazionale la regola secondo la quale, per percepire qualsivoglia tratta-
mento di integrazione al reddito in assenza di un rapporto di lavoro, il disoccupato 
debba partecipare ad interventi di attivazione al lavoro e di reimpiego. Il diritto al 
percepimento del sussidio deve quindi essere condizionato alla partecipazione ad ini-
ziative finalizzate al reinserimento lavorativo, concordate con i servizi competenti 
accreditati. Questa regola non potrà essere derogata dalla normativa e dalla prassi 
regionale e dovrà costituire un principio fondamentale inderogabile.
A questo principio di funzionamento del welfare per il lavoro va collegato l’obbligo 
dell’accettazione della proposta di impiego, con le caratteristiche di impiego sosteni-
bile e raggiungibile dal proprio domicilio, pena la perdita dello status di disoccupato 
e del sussidio. Tale intervento va reso effettivo nel sistema italiano del lavoro e non 
solo nel sistema normativo, dove peraltro attualmente resta ancora soggetto ad inter-
pretazioni e deroghe.
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d) La remunerazione a risultato dei servizi per il lavoro. E’ importante che i servi-
zi che promuovono l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro siano adeguatamen-
te remunerati sulla base dei risultati raggiunti. Tale obiettivo potrà essere conseguito 
individuando un rigoroso sistema nazionale di accreditamento. Attualmente, solo in 
Italia i programmi di politica attiva non remunerano i servizi, siano essi  erogati dal 
pubblico o dal privato. Il principio affermato dal modello di intervento della Garanzia 
giovani di sostegno al placement va definito, programmato e reso automatico.
Per questo motivo, a fronte di un rigoroso e trasparente processo di accredita-
mento dei servizi per il lavoro su standard e regole nazionali, va garantito un si-
stema di remunerazione a processo ed a risultato dei servizi resi. Questo sistema 
si basa sulla condivisione di costi standard delle prestazioni, che prevedano la 
definizione del costo sulla base dei seguenti criteri:

1. le caratteristiche dell’intervento
2. il deficit di occupabilità del disoccupato
3. il contratto di lavoro che viene definito a risultato del processo.

Il sistema sarà chiamato anche a remunerare i costi degli interventi speciali-
stici per il sostegno al miglioramento dell’occupabilità del disoccupato, come 
l’orientamento di secondo livello, con l’introduzione di un meccanismo analogo 
anche per gli interventi formativi. In questo senso va previsto che per tutti i 
corsi di formazione finanziati con l’intervento del Fondo Sociale Europeo,  il 
costo standard sia garantito per il quaranta per cento all’ente accreditato per la 
formazione, con la possibilità di garantire un restante dieci per cento solo in caso 
di tirocinio erogato per il disoccupato al termine del corso e la concessione della 
quota rimanente (pari al 50%) solo nel caso di effettivo inserimento al lavoro.

e) Un diverso assetto dei poteri, delle risorse e delle responsabilità. In Italia i fondi 
per le politiche attive del lavoro sono attribuiti per il 96 per cento alle regioni, ma a 
meno di un anno dalla scadenza dei termini per l’utilizzo dei fondi per il lavoro e lo 
sviluppo le regioni devono ancora spendere più del 40 per cento delle risorse. Inoltre 
mancano i livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi da garantire per il disoccu-
pato che cerca lavoro. 
E’ necessario attribuire alla gestione diretta dello Stato, con l’istituenda Agenzia na-
zionale, una quota più significativa di risorse per la promozione di azioni di sistema 
nazionali per il lavoro e per il sostegno all’occupabilità.  
Si propone per questo il seguente schema di attribuzione delle risorse :

• 20%: direttamente a livello nazionale per programmi diretti promossi 
dall’Agenzia ;

• 20% per cento: per programmi interregionali coordinati dall’Agenzia 
nazionale;

• 20% per cento: per premialità per le regioni più virtuose nella spesa;
• 40% per cento: per le politiche attive regionali, connesse agli interventi 

per lo sviluppo locale.  
Per questo motivo si è più avanti prevista una proposta articolata per la defini-
zione del ruolo dell’Agenzia nazionale e di un modello di governance più efficace 
ed in grado di valorizzare il territorio ed i servizi locali senza con questo diminu-
ire la necessità di garantire standard nazionali condivisi e comuni.

f) La promozione di un sistema di riferimento. La riforma del Titolo V sul lavoro 
e sullo sviluppo introdotta nel 2001 ha indebolito  il funzionamento del mercati del 
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lavoro.  E’  mancata la volontà e la capacità di fare sistema, di creare azioni e progetti 
tra i diversi livelli istituzionali, di sostenere la collaborazione tra pubblico e privato. 
Questo ha determinato una scarsa capacità di progettazione, che genera una bassa 
qualità della spesa.  Ogni territorio rischia di chiudersi nel suo particolarismo, proprio 
mentre l’economia diventa globale e le imprese devono esportare e innovare.
Per questo motivo, nell’ambito della razionalizzazione dei sistemi e delle funzio-
ni e della definizione del modello di governo territoriale e nazionale delle istitu-
zioni del mercato del lavoro, diventa importante sostenere, attraverso le funzioni 
dell’Agenzia Nazionale, la capacità dei territori di progettare e condividere una 
pianificazione territoriale delle politiche attive connessa alle misure dello svi-
luppo locale e per la valorizzazione delle vocazioni produttive. In questo senso 
le regioni devono garantire misure ed interventi di connessione stretta tra lo 
sviluppo locale e la valorizzazione delle competenze, della capacità e del lavoro 
come componenti dello sviluppo. Compito dell’Agenzia Nazionale dovrà essere 
quello di coordinare, assistere ed implementare la capacità dei territori nella 
programmazione di interventi per lo sviluppo occupazionale di maggiore qualità 
ed efficacia, prevedendo specifiche task force ed azioni di capacity building.

g) La collaborazione e l’integrazione. Le politiche funzionano se integrano forma-
zione, lavoro, incentivi, servizi alle imprese. L’integrazione tiene insieme funzioni 
che devono stare su piani distinti (legiferare, programmare, pianificare, erogare) e 
soggetti diversi, pubblici e privati. Quando i sistemi funzionano i diversi soggetti e le 
distinte funzioni collaborano, progettano e fanno sistema.
Diventa quindi prioritario per il Governo stabilire un metodo di lavoro che affian-
chi le sedi politiche della Conferenza unificata e della Conferenza Stato regioni con 
sedi tecniche permanenti di sostegno e promozione della multilevel governance. 
Vanno previste strutture, sedi e strumenti  in grado di gestire e leggere dati e feno-
meni per coordinare nei diversi livelli istituzionali programmi ed interventi, con 
monitoraggi continuativi dei risultati. La qualità della programmazione dipende 
dall’organizzazione della rete : servono strumenti e metodi in grado di funzionare 
in via permanente e di essere a disposizione degli enti locali per implementare i 
programmi e partecipare ai bandi europei (che vedono l’Italia molto indietro come 
paese destinatario di risorse che premiano progetti validi presentati dai territori).
Questa è una delle funzioni importanti della futura Agenzia Nazionale, da rea-
lizzare anche sui territori.   

h) Una strategia definita e completa. Le riforme del lavoro in Italia dell’ultimo 
decennio hanno avuto due tempi. Prima si approvano le norme sui rapporti di lavoro, 
con flessibilità ed incentivi  e poi si lavora alle deleghe per il mercato e il welfare del 
lavoro. Il risultato è che i Governi hanno deciso sui rapporti di lavoro, aumentando 
la flessibilità in entrata e riducendo la rigidità del mercato, mentre gli interventi per 
riformare e finanziare il welfare ed i servizi per il lavoro sono rimasti appesi ad intese 
tra Stato e Regioni che in buona parte non si sono mai attuate. Le norme su flessibilità 
ed incentivi sono entrate in vigore, mentre le riforme del welfare e degli ammortiz-
zatori sono solo state dichiarate. Questa doppia fase ha tolto qualità al mercato del 
lavoro, alimentando la distanza tra insider ed outsider e rendendo i sistemi locali 
meno competitivi. E’ necessario che il Governo promuova un’azione coordinata, so-
stenendo politiche, servizi e strumenti che aiutino questo necessario coordinamento.   
In questo senso va stigmatizzata una tradizione della legislazione italiana: dalla 
legge, dalla norma spesso non deriva un’azione, un risultato conseguente. Que-
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sto è determinato, da un lato, dall’approssimazione del sistema di verifica e di san-
zioni sulle politiche, ma anche da un impianto normativo che non appare unitario, 
provvisto di una strategia di insieme e reso esigibile e verificabile attraverso una 
strumentazione adeguata. Per questo si propone la definizione di interventi che 
siano coordinati, che esprimano una strategia compiuta e che si appoggino su una 
strumentazione verificabile continuamente nel suo funzionamento.
E’ indispensabile definire in ambito Statale un livello minimo essenziale di alter-
nanza scuola lavoro cui dovranno uniformarsi tutte le scuole superiori di secon-
do grado e le Università Italiane. Si suggerisce che almeno il 30% delle ore di 
formazione annuali siano erogate in azienda coniugando il momento formativo 
con un esempio reale di incrocio tra domanda e offerta di lavoro.  

IN SINTESI LA PROPOSTA DEI CONSULENTI DEL LAVORO SULLE 
POLITICHE ATTIVE

Servono politiche del lavoro e servizi più adeguati.
Le ricerche ed i dati mostrano come una parte significativa della disoccupazione ita-
liana dipenda non dalla crisi, ma da politiche, incentivi e servizi del tutto inadeguati. 
La disoccupazione generata dall’inefficienza delle politiche è calcolata nel quaranta 
per cento. Non bastano, se arriveranno, la stabilità macroeconomica con una maggio-
re spesa pubblica per risollevare il prodotto interno lordo: servono invece innovazio-
ne, competenze adeguate ed un mercato del lavoro che funzioni. E’ evidente che se le 
politiche non danno risultati, vanno cambiate senza indugio.

Serve la valutazione degli interventi.
Se non si verificano gli effetti reali degli incentivi e delle politiche si corre il rischio 
di sprecare risorse e di non prendere le giuste decisioni. Le analisi ci sono, ma spesso 
restano confinate nelle stanze dei ricercatori, degli esperti e dei professionisti, soprat-
tutto quando i dati smentiscono gli intenti della politica. E’ evidente dalle verifiche, 
per esempio, che l’erogazione di incentivi fiscali alle imprese per le assunzioni crea 
poca occupazione aggiuntiva e che invece gli interventi di politica attiva sono più uti-
li per promuovere nuove opportunità. Eppure in questi anni abbiamo fatto proprio il 
contrario: la spesa per incentivi fiscali e crediti di imposta è aumentata, mentre quella 
per l’attivazione ed accompagnamento al lavoro è diminuita.

Serve l’attivazione della persona.  
Il punto di fondo che differenzia le politiche del lavoro che funzionano da quelle che 
non funzionano sono le risorse investite per attivare le persone al lavoro. La legge 
prevede che anche in Italia, per ricevere un sussidio, le persone si debbano impegna-
re in percorsi di reimpiego. Si tratta del principio della condizionalità. Un principio 
che dovrebbe essere una regola europea e che è lasciato invece alle decisioni delle 
regioni, che spesso decidono di non decidere. Si valuta che se venisse garantita la 
condizionalità tra sussidio e politica attiva, almeno il venti per cento dei disoccupati 
italiani sarebbe cancellato dalle liste, perché rifiuterebbe la proposta. Se non si attua 
la condizionalità come obbligo, si sceglie di continuare a finanziare la disoccupazione 
e non l’occupazione. L’unico tra i maggiori paesi europei che ha speso lo scorso anno 
per politiche del lavoro meno dell’Italia, ovvero piuttosto poco,  è la Gran Bretagna. 
La spesa italiana per politiche del lavoro è stata di 28 miliardi di euro (contro i 50 
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miliardi della Germania), di cui 22 miliardi circa sono andati per sussidi e 5 miliardi 
per erogare politiche attive e servizi. Il nostro tasso di occupazione è calato al 57 per 
cento.  La spesa inglese per politiche del lavoro è stata invece di 15 miliardi di euro, 
di cui 9 miliardi circa per politiche attive e servizi e solo 6 miliardi per sussidi. Il tas-
so di occupazione inglese è stabile al 66 per cento. In Gran Bretagna abbiamo quasi 
due milioni di lavoratori in più che in Italia, tra i quali anche tanti giovani italiani. E’ 
facile capire perché nel Regno Unito ci siano più occupati e questa evidenza empirica 
mostra quali siano le politiche che funzionano e quanto l’Italia sia lontana dalle scelte 
che vanno fatte. Se perdi il lavoro a Londra i servizi per il lavoro ti convocano e ti 
fanno una proposta, se invece  lo perdi a Roma vai ad iscriverti ai centri per l’impiego 
per poter chiedere il sussidio all’Inps.  Nel Regno unito i servizi pubblici per il lavoro 
hanno 70mila addetti, in Italia 7000.

Serve la remunerazione sulla base del risultato.
E’ importante che anche in Italia l’ingente spesa per incentivi al lavoro permetta, 
come richiesto fin dall’introduzione della Legge Biagi undici anni fa, che i servizi 
che promuovono l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro siano remunerati in 
base al risultato. Solo in Italia le agenzie del lavoro continuano essenzialmente ad oc-
cuparsi quasi esclusivamente di lavoro interinale per via del mancato accreditamento 
da parte di molte regioni dei servizi di intermediazione. Solo in Italia i programmi 
di politica attiva non remunerano i servizi erogati, sia dal pubblico che dal privato. 
Quando il Governo ha provato a tradurre questi principi europei di funzionamento dei 
servizi per il lavoro nella Garanzia giovani molte regioni si sono messe di traverso, 
perché alcune non vogliono accreditare i servizi privati ed altre non vogliono remu-
nerare i servizi pubblici. Abbiamo così le agenzie meno accreditate ed i servizi meno 
remunerati a risultato d’Europa.  

Serve un diverso assetto dei poteri: una nuova governance del lavoro.
In nessun altro paese europeo i fondi per le politiche attive del lavoro sono attribuite 
per il 96% alle regioni. In nessun altro paese europeo a meno di un anno dalla sca-
denza dei termini per l’accesso ai fondi per il lavoro e lo sviluppo le regioni devono 
ancora spendere più del 40% delle risorse. In nessun altro paese europeo  mancano i 
livelli essenziali delle prestazioni da garantire per il disoccupato che cerca lavoro. In 
nessun altro paese europeo i tre quarti dei territori regionali ha un mercato del lavoro 
talmente inefficiente da peggiorare il dato economico e limitare le potenzialità di 
sviluppo.
La riforma del Titolo V sul lavoro e sullo sviluppo introdotta nel 2001 ha prodotto 
danni evidenti, come tali misurati con dettaglio dai rapporti ufficiali dall’Unione Eu-
ropea. E’ mancata la volontà e la capacità di fare sistema, di creare azioni e progetti 
tra i diversi livelli istituzionali, di sostenere la collaborazione tra pubblico e privato. 
Questo determina una scarsa capacità di progettazione, che genera una bassa qualità 
della spesa.  Ogni territorio si chiude nel suo particolarismo, proprio mentre l’econo-
mia diventa globale e le imprese devono esportare ed innovare.

Serve l’innovazione dei sistemi del lavoro.
Quanto non funziona va cambiato. Le resistenze servono solo per mantenere nei di-
versi sistemi nazionali regionali quelle reti di soggetti, di enti e di intermediari che 
alimentano interessi, ma che non creano opportunità di impiego. Infatti non sta cam-
biando nulla, anche di fronte all’emergenza occupazionale più estrema degli ultimi 
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trent’anni. La Garanzia giovani doveva essere l’occasione per cambiare e per intro-
durre alcuni elementi comuni di innovazione, come la condizionalità e la remunera-
zione a risultato dei servizi.

Serve la collaborazione ed integrazione.
Le politiche funzionano se integrano formazione, lavoro, incentivi, servizi alle impre-
se. L’integrazione tiene insieme funzioni che devono stare su livelli distinti (legifera-
re, programmare, pianificare, erogare ) e  soggetti diversi, pubblici e privati. Quando 
le cose funzionano i diversi soggetti e le distinte funzioni collaborano, progettano e 
fanno sistema. Quando le cose non funzionano capita che un soggetto pretenda di 
svolgere da solo tutto quanto, dalla legislazione all’erogazione degli interventi, dalla 
programmazione al servizio. Oggi lo chiedono le regioni, domani forse il governo 
centrale. Per questo in Italia non c’è un sistema del lavoro e per questo rimaniamo 
il paese con il peggior mercato del lavoro al mondo, come diceva il professor Biagi. 
Non  c’è gioco di squadra e non si fa sistema.   

Serve una strategia completa. 
Dai tempi della riforma del Titolo V tutte le riforme del lavoro in Italia hanno avuto 
due tempi. Prima si approvano le norme sui rapporti di lavoro e poi si lavora alle dele-
ghe per il mercato e il welfare del lavoro. Il risultato è che i Governi hanno deciso sui 
rapporti di lavoro mentre gli interventi per riformare davvero e finanziare il welfare 
ed i servizi per il lavoro sono rimasti appesi ad intese tra Stato e Regioni che non si 
sono mai attuate. Le norme su flessibilità ed incentivi sono entrate in vigore, mentre 
le riforme del welfare e degli ammortizzatori sono solo state dichiarate. Questa dop-
pia fase ha creato un danno enorme togliendo qualità al mercato del lavoro, alimen-
tando la distanza tra insider ed outsider e rendendo i sistemi locali meno competitivi.

Serve coraggio nei piani formativi.
Lo Stato deve individuare una modalità di alternanza tra il momento formativo clas-
sico (scuola superiore o Università) e l’esperienza in azienda. La previsione va poi 
attuata su base regionale.

C. LA SEmPLIFICAZIONE QUALE PRINCIPALE OBIETTIVO 
RIFORmATORE

C.1 La riforma delle fonti del rapporto di lavoro
C.1.1 Criticità riscontrate nell’attuale normativa del lavoro
Stratificazione non coordinata. Al momento attuale, la maggioranza degli istitu-
ti viene disciplinata da una molteplicità di norme contenute in provvedimenti di-
stinti, spesso non coordinati fra loro, cosa che ne rende difficile la ricostruzione, la 
comprensione e quindi la corretta gestione. Spesso, importanti disposizioni ancora 
in vigore si trovano nel corpo di leggi quasi totalmente abrogate, che sopravvivono 
solo per le poche righe salvate, che avrebbero potuto molto più razionalmente essere 
integrate nel corpo dei nuovi provvedimenti.
Alcuni esempi: la legge n. 264/49 (rubricata ‘Provvedimenti in materia di avvia-
mento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati’) è 
stata abrogata al 99% nel 2002. Sopravvivono però due commi abbastanza di rilie-
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vo: il comma n. 6 dell’articolo 15, che dispone il diritto di precedenza per sei mesi dei 
lavoratori licenziati per riduzione di personale ed il comma 1 dell’articolo 21 che istitu-
isce l’obbligo di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro entro 5 giorni.
A sua volta, il decreto legislativo n.181/2000, fonte principale sui procedimenti re-
lativi al collocamento, rinvia ad oltre 100 diverse disposizioni normative precedenti: 
questo rappresenta uno dei casi concreti in cui sarebbe molto più agevole convogliare 
in un unico testo le norme richiamate nell’ottica di costituire un Testo Unico di riferi-
mento, comprensibile e agevole nella sua interpretazione perché unitario.
Eccesso di modifiche. La stratificazione di norme e provvedimenti è anche conse-
guenza di una frenesia di continuo cambiamento legislativo. Ad esempio, le clausole 
di stabilità e di flessibilità nel contratto a tempo parziale dall’anno duemila sono state 
modificate (prima ridotte, poi ampliate, poi ancora ridotte, nuovamente ampliate) 
almeno 7 volte. Anche il il D.Lgs. n. 368/2001 sul contratto a tempo determinato, 
che è materia fondamentale per gli operatori e per le imprese, è stato emendato da 10 
ulteriori disposizioni normative.
Competenze improprie e non definite. Nella distribuzione delle competenze delle 
attuali fonti normative in materia lavoristica, come ampiamente illustrato nei para-
grafi precedenti, appare negativa la “competenza concorrente” tra Stato e Regioni su 
aspetti che riguardano la gestione del rapporto di lavoro (Titolo V della Costituzione). 
Ad esempio, in buona parte l’evidente insuccesso dell’apprendistato è imputabile ad 
una normativa estremamente differenziata tra una regione e l’altra, disomogenea e 
costantemente in ritardo, cosa che ha esasperato il ruolo di supplenza della contratta-
zione collettiva.
Terminologia non appropriata e scarso intervento della interpretazione auten-
tica.  Risulta assai  frequente, soprattutto negli ultimi anni, l’utilizzo nelle norme di 
termini il cui significato comune è incerto, e non viene specificato neppure dal legi-
slatore: locuzioni del tipo “fine settimana”, “vacanze pasquali o natalizie”, “lavora-
tori di prima occupazione”, “organico aziendale”, “anno solare”, “partite iva” (etc.), 
lasciano aperti dubbi interpretativi anche dopo i tentativi di chiarimenti da parte del 
Ministero di competenza e di altri organi amministrativi.
In quei casi, per evitare le incertezze esegetiche ed il contenzioso che ne consegue, 
sarebbe necessario un intervento di “interpretazione autentica” da parte del legislatore.
La mancata attuazione dell’articolo 39 della Costituzione. E’ oramai improcrasti-
nabile un intervento legislativo che attui una delle norme più importanti per il diritto 
del lavoro.
L’attuale sistema contrattuale genera costantemente incertezza nell’applicazione in 
termini di efficacia dei diversi livelli della contrattazione collettiva ponendo un reale 
freno allo sviluppo occupazionale.

C.1.2 La revisione sistematica delle fonti normative del diritto del lavoro
Nell’ottica di una armonizzazione del sistema delle fonti del diritto del lavoro, si pro-
pone di intervenire sulla base delle seguenti linee di azione e principi:

• raccolta di tutte le norme di legge che disciplinano le varie fattispecie del 
rapporto di lavoro, in un Testo Unico organico che costituisca il punto di 
riferimento per tutti gli operatori del mondo del lavoro;

• utilizzo, in fase di redazione di norme di legge e regolamentari, di una ter-
minologia uniforme che privilegi la massima chiarezza e comprensione del 
dettato normativo;

• attuazione della previsione normativa contenuta nell’articolo 39 della Co-
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stituzione, attraverso la definizione di disposizioni sull’applicabilità della 
contrattazione collettiva di settore, adeguate ai  limiti dimensionali delle im-
prese italiane;

• ulteriore intervento esplicativo in materia di rappresentanza sindacale, volto 
a chiarire l’efficacia del contratto collettivo di riferimento e a disciplinare 
compiutamente l’assetto dei rapporti sindacali in sede aziendale.

D. LA RIFORmA DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE

D.1 La distinzione fondamentale tra lavoro autonomo e subordinato: regimi di-
versi, dignità identica
La distinzione tra lavoro autonomo e subordinato è la madre di tutte le questioni di-
battute del diritto del lavoro nel nostro Paese, connessa alla ritenuta necessità di mag-
giore tutela da riservare al lavoratore subordinato rispetto al lavoratore autonomo, ed 
alla esperienza concreta che non di rado denuncia come la conclusione formale di un 
rapporto di lavoro autonomo maschera lo svolgimento sostanziale di un rapporto di 
natura subordinata. Tale circostanza è notoriamente ricondotta al fine perseguito, di 
ottenere una prestazione del tutto simile a quella subordinata, senza i costi, gli oneri 
contributivi e giuridici dei rapporti di dipendenza.
Queste considerazioni devono portare però, piuttosto che alle draconiane ed ineffi-
caci soluzioni dei più recenti interventi legislativi, ad una individuazione delle carat-
teristiche fondamentali delle due grandi categorie di sistema, assegnando quanto più 
possibile certezza alla perseguita distinzione, superando i molti equivoci della norma 
attualmente in vigore; dall’approccio unilaterale della visione del lavoro autonomo 
pressoché come strumento elusivo di garanzie, alla altrettanto necessaria distinzione 
tra dipendenza e debolezza economica, con quest’ultima che non può rappresentare 
un criterio per la individuazione della non genuinità del rapporto di lavoro autonomo.
Le norme di riferimento dalle quali muovere nell’analisi delle differenze dei diversi 
regimi di lavoro autonomo e subordinato sono l’art. 2094 e l’art. 2222 del codice civi-
le. Dal primo articolo si ricava notoriamente la nozione di subordinazione, il secondo 
consente di individuare le caratteristiche fondamentali del lavoro autonomo.
La subordinazione si riconosce dal vincolo che assoggetta il lavoratore al potere di-
rettivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, l’autonomia esclude l’inge-
renza del committente nella disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa, 
rilasciata in capo al prestatore dell’opera.
Nella qualificazione del singolo contratto di lavoro, pur non potendo prescindere in 
assoluto dalla volontà dei contraenti e dovendo considerare il nomen juris utilizzato 
dalle parti, in virtù del cosiddetto principio della “indisponibilità del tipo”, si deve 
tenere conto del comportamento effettivo tenuto nel complesso dalle parti stesse, per 
individuare l’autonomia o la subordinazione del rapporto di lavoro.
Ed è proprio in virtù di questi princìpi che deve respingersi l’approccio delle 
ultime due riforme (Legge n. 92/2012 – “riforma Fornero” e Legge n. 99/2013 – 
“riforma Giovannini”) che, come anticipato, oltre al pregiudizio dimostrato nei 
confronti della considerazione del lavoro autonomo, denunciano una confusione 
nella – necessaria – distinzione tra dipendenza economica e debolezza economi-
ca, laddove quest’ultima non necessariamente cela con la malintesa automaticità 
dell’attuale normativa una prestazione di natura subordinata, ma alla quale ben 
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può corrispondere un rapporto di lavoro autonomo, economicamente debole, 
ma genuino.
E i fondamentali per poter sostenere tali argomentazioni provengono, ancora una vol-
ta, da princìpi diffusi del nostro ordinamento, quali innanzitutto quelli recati dall’art. 
35 della Costituzione, che assegna alla Repubblica il compito di tutelare il lavoro 
in tutte le sue forme ed applicazioni.
Ciò posto, deve condividersi la scelta di apprestare distinte salvaguardie delle svaria-
te forme ed applicazioni del lavoro, riferite alle situazioni di soggezione o sotto pro-
tezione, ma da respingere quella estremizzazione che porta a negare al lavoro auto-
nomo la dignità che la Carta costituzionale gli assegna, stabilendo il diritto di tutela a 
beneficio di tutti i lavoratori, quale che sia la natura della prestazione lavorativa resa.
L’approccio dunque deve tendere ad affrancarsi dall’adozione, malevola, che sino 
ad oggi è dato rilevare, della nozione di dipendenza economica quale criterio so-
stanzialmente destinato ad identificare il lavoro autonomo non genuino, in favore 
dell’attenzione alle modalità effettive delle modalità di esecuzione della prestazione.
L’erroneità dell’impianto normativo attualmente vigente è attestabile in linea di prin-
cipio e riscontrata in punto di fatto. Gli artt. 2094 e 2222 del codice civile innanzi 
tutto, individuano la nozione di subordinazione essenzialmente rispetto alla eterodi-
rezione e l’autonomia dell’assenza di subordinazione, senza assegnare al dato eco-
nomico rilievo risolutivo. La scelta diversa adottata dalle norme in materia di colla-
borazioni a progetto, associazione in partecipazione, prestazioni di lavoro autonomo 
continuative, presta il fianco alle numerose e note critiche, connesse alle conseguen-
ze: cieco rigore, disincentivo della utilizzazione di queste forme contrattuali anche se 
virtuose, patologica spinta verso il lavoro nero.
È quindi ripartendo dal classico che si può innovare: certezza dei rapporti ed effica-
cia delle forme contrattuali attraverso l’assegnazione del dovuto rilievo agli effettivi 
connotati fondamentali.
Il contrasto alle forme di applicazione elusiva, deve essere demandato all’azio-
ne ispettiva o evitato attraverso la promozione di soluzioni e strumenti che già 
esistono (istituto della certificazione in primis), abbandonando la speranza che 
la rigidità di norme capestro possa sopperire con automaticità ai pericoli degli 
intenti elusivi, finendo per soffocare anche l’occupazione virtuosa.

D.2 Le collaborazioni coordinate e continuative. L’equivoco della parasubordi-
nazione e le proposte di modifica
Uno degli equivoci più diffusi in tema di parasubordinazione e c.d. lavoro a progetto 
è rappresentato dall’acquisizione di questo tipo di contratto a simbolo della “moder-
nità” perversa del diritto del lavoro; emblema del precariato.
In realtà è evidente che la fattispecie della parasubordinazione ha ben radicate e ri-
salenti origini nel nostro ordinamento: già la legge n. 741/59 dà conto dell’esistenza 
di “rapporti di collaborazione che si concretano in prestazione d’opera continuativa 
e coordinata”, concetto ripreso dalla legge n. 533/73, che nell’introdurre la disciplina 
del processo del lavoro fa rientrare nell’ambito di questo rito anche la parasubordina-
zione, ponendo inoltre l’accento sul connotato della prevalenza personale dell’attività 
prestata (art. 409, n. 3, c.p.c). La funzione in origine della norma era quella di appli-
care le regole del processo del lavoro anche a rapporti di lavoro autonomo genuino 
che, tuttavia, si ritenevano necessari di specifica tutela per via della dipendenza eco-
nomica del prestatore d’opera rispetto al committente. Del resto il fenomeno, pur di 
fatto diffuso, coglieva impreparato il diritto sostanziale, che oltre a non contemplare 
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una disciplina specifica per il lavoro effettivamente autonomo, ma “economicamen-
te” dipendente, non ricavava neppure, tra le norme vigenti, regole dedicate al lavoro 
autonomo continuativo.
Collaborazione, prestazione d’opera, continuatività e coordinamento con l’attività 
aziendale con prestazione prevalentemente personale, ma non subordinata, sono dun-
que le caratteristiche fondamentali di questo particolare rapporto di lavoro, rispetto 
al quale la pur discutibile attuale formulazione connessa al progetto, ha perlomeno il 
pregio di aver tentato di porre ordine alla giungla contrattuale verificata in assenza di 
una normativa specifica.
Allo stesso tempo non può però tacersi che, al netto dei fenomeni patologici e delle 
applicazioni marcatamente elusive della norma, un contratto di lavoro corrispondente 
alle esigenze racchiuse dalla disciplina della parasubordinazione, insorge dalla effet-
tività della esigenza di nuove modalità collaborative nell’impresa, alle quali non può 
escludersi che si accompagni l’interesse del collaboratore, perlomeno di quelli con pro-
fessionalità più elevata, connessa ai guadagni maggiori ottenibili. D’altra parte non 
può negarsi che le forme non genuine sono adottate non grazie alla legislazione dalle 
maglie troppo larghe, ma a causa della effettiva rarefazione delle occupazioni stabili 
che, indipendentemente dal giudizio politico che si voglia dare, costituiscono un dato di 
fatto dell’attuale panorama del mercato del lavoro, scaturigine di comportamenti elusivi 
tendenti a malevole riduzioni dei costi (economici e giuridici) del lavoro.
Conseguentemente, la verifica preliminare nell’ottica di una prospettiva di migliora-
mento della disciplina del lavoro parasubordinato, tenendo conto delle osservazioni 
sin qui premesse, dovrà scegliere la direzione da seguire: se verso un ampliamento 
delle tutele attualmente apprestate al collaboratore o se, all’opposto, debba farsi pre-
valere il carattere autonomo del rapporto di lavoro, circostanza che non richiederebbe 
un ulteriore accrescimento delle tutele.
In ogni caso appare scontato l’abbandono dell’attuale regolamentazione. L’asfittica 
nozione di progetto, da un lato ne inibisce la diffusione, anche genuina, dall’altra 
appare immediatamente in contrasto con le sue stesse premesse: il legislatore muove 
dalla evidenziazione del carattere dell’autonomia per assegnare, ai dichiarati fini an-
tielusivi, livelli di tutele che in luogo di una distribuzione che esprima una scelta di 
politica legislativa, risulta più che altro come un poco oculato tentativo di assimila-
zione del rapporto di collaborazione (autonomo) a parametri e criteri tipici del lavoro 
subordinato (le recenti norme in materia di determinazione della retribuzione minima 
e di disciplina della risoluzione volontaria del contratto su tutte).
E allora, indipendentemente dal premesso bivio, sia che si voglia muovere verso la 
predilezione dell’autonomia, sia che si intenda optare per l’adeguamento delle tutele, 
sarà necessario verificare: in primo luogo, se le collaborazioni coordinate e continua-
tive dovranno ancora essere così intimamente (rectius, perversamente) connesse al 
concetto di progetto e se, conseguentemente si dovrà ancora ragionare nei termini dei 
connotati della continuità, della dipendenza economica, per distinguerli dalla subor-
dinazione e dal coordinamento o se, piuttosto, sia possibile scrutinare altre eventuali-
tà, spostando l’asse della valutazione sul rilievo qualificativo.
La soluzione possibile può ruotare intorno alla verifica della nozione di subordi-
nazione e della adeguatezza della nozione fornita dall’art. 2094 c.c..: affrancarsi 
dal “progetto” e dai limiti applicativi che lo stesso impone sino a limitare del 
tutto il ricorso al rapporto di lavoro coordinato, per prediligere l’attenzione nei 
confronti dell’elemento del coordinamento, rilanciare la collaborazione coordi-
nata e continuativa genuina, virtuosa, facendo leva sulle caratteristiche ontolo-
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giche del contratto. Privilegiare il carattere delle “istruzioni” che il committente  
fornisce al collaboratore rispetto alle più cogenti direttive del datore di lavoro al 
dipendente, facendo inoltre rilevare l’attenzione sulla variabilità delle modalità 
dell’intensità dell’assoggettamento al potere direttivo.
Un elemento risolutivo può essere individuato proprio nello jus variandi, disciplinato 
dall’art. 2103 c.c., argomento “classico” ma che si presta ad un approccio e finalità 
innovative.
Innanzi tutto attraverso il rilievo della differenza dell’atteggiarsi di tale prerogativa 
datoriale può essere percorso un nuovo e più efficiente approccio alla normativa della 
parasubordinazione: l’esercizio di tale potere è indice della natura subordinata del 
rapporto di lavoro, l’esclusione, netta, della possibilità per il committente di mutare 
l’opus di competenza del collaboratore gioca, al contrario, in favore della natura au-
tonoma del rapporto collaborativo.
Muovendo da una simile posizione non necessariamente debbono trascurarsi gli ele-
menti consueti della collaborazione e del coordinamento continuativo, compatibili 
con quanto proposto, ma degradarli a corollario rispetto alla individuazione di una 
matrice ontologica originale del rapporto parasubordinato.
Ciò costituirebbe dei notevoli vantaggi in termini di:

a) certezza, perché si legherebbe il riconoscimento formale del contratto alla 
condotta sostanziale del rapporto;

b) flessibilità, perché sarebbe possibile adattare la collaborazione autonoma 
alla oggettiva esigenza richiesta dalla prestazione;

c) genuinità, perché ripudiando l’orpello del progetto si assegna il dovuto rilie-
vo all’essenza effettiva del rapporto di lavoro subordinato.

Appaiono dunque possibili i seguenti interventi normativi.

d.2.1 Eliminazione radicale della disciplina del lavoro a progetto
Una prima soluzione coerente con le affermazioni di cui sopra è l’abrogazione in-
tegrale del Capo I del Titolo VII del d.lgs. n. 276/2003, mantenendo soltanto l’ob-
bligo della forma scritta per il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, 
conformato ai princìpi generali, che riconducono, salva la sussistenza di pattuizioni 
speciali, la prestazione lavorativa continuativa al lavoro subordinato.
A ben vedere non si tratterebbe affatto di una deregolamentazione selvaggia ma, po-
nendo l’accento sulla necessità del rilievo della essenzialità dell’autonomia per quel 
che riguarda le modalità della prestazione lavorativa, sarebbe in ogni caso più coeren-
te ed efficace rispetto all’artificioso ed ormai asfittico progetto.
L’indice della natura autonoma del rapporto è dato dalla impossibilità per il commit-
tente di potersi ingerire nelle modalità attuative ed esecutive della prestazione stessa.

d.2.2 Eliminazione selettiva della disciplina del contratto a progetto
In alternativa, eliminando in ogni caso dalla normativa vigente ogni riferimento e 
richiamo al progetto, senza spostare l’asse valutativo da quanto sin qui prefisso, con-
fermata la centralità della autonomia del collaboratore quale requisito indicativo della 
natura del rapporto di lavoro, nell’ambito del quale il committente può fornire proprie 
istruzioni, ma non gli è riconosciuto il potere di disporre direttive, è possibile operare 
come segue:
a) all’art. 61, co. 1, d.lgs. n. 276/2003, sono abrogate le parole da “riconducibili” a 
“e”, comprese. Il resto è abrogato;
b) abrogazione dell’art. 61 co. 2 bis;
c) art. 62, dopo le parole “in forma scritta”, abrogazione del testo e capoversi successivi;
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d) abrogazione degli artt. 63, 67, 68, 69, 69bis.
L’incontrovertibilità della natura autonoma del rapporto di lavoro, legata più effica-
cemente alle caratteristiche qui premesse, soccorre all’opera di contrasto, da attuare 
attraverso la predisposizione di un efficace sistema di controlli amministrativi, esclu-
dendo ampiezza discrezionale abnorme, che non giova alla qualificazione del rappor-
to, alla certezza del diritto, alla efficacia della norma.
La nuova disciplina dovrebbe quindi basarsi sui princìpi generali, secondo cui 
spetta al lavoratore dare la prova della subordinazione, secondo i criteri giuri-
sprudenziali tipici (potere direttivo, di controllo, etc.) ed in tal caso il contratto 
(non si trasforma, ma) viene qualificato dal giudice per come si è svolto nella sua 
sostanza di rapporto subordinato.

D.3 Valorizzazione rapporti associativi
Le osservazioni rivolte alle problematiche connesse all’eccessivo ed astratto rigore 
della disciplina sono riscontrabili anche nell’ambito dei rapporti associativi ed in 
particolare per quanto concerne l’associazione in partecipazione.
Le recentissime riforme che da ultimo hanno interessato il mercato del lavoro, pur 
avendo l’unico pregio di aver sdoganato formalmente l’apporto di lavoro quale ele-
mento qualificabile il rapporto associativo in partecipazione, fanno scontare a caro 
prezzo questo acquis, al quale si paga dazio con una normativa dai canoni esagera-
tamente restrittivi, che sull’altare del contrasto all’utilizzo elusivo del contratto di 
associazione in partecipazione, finisce per sacrificare del tutto l’utilizzabilità del con-
tratto, anche genuina.
L’attuale formulazione del secondo comma dell’art. 2549 del codice civile impone 
un numero massimo di associati in partecipazione (tre), superato il quale opera una 
conversione di diritto di tutti i rapporti associativi, a prescindere dalla volontà delle 
parti e soprattutto dalla effettiva genuinità della prestazione di lavoro.
La norma presta il fianco a critiche difficilmente superabili, di natura perlomeno du-
plice, che fanno dubitare, oltreché come evidente della sua efficacia, pure della con-
formità costituzionale.
Superati i tre associati, tutti, si convertono in lavoro subordinato. Tale rigidità 
nell’uniformare l’apporto di solo lavoro a quello che prevede anche un apporto (ma-
gari rilevante) di capitale è irrazionale, fuorviante, e finisce per frustrare le legittime 
esigenze di chi, a fronte di una prestazione lavorativa minima, ha conferito un signi-
ficativo apporto di capitale, e vede distolto il proprio investimento auspicato in quella 
realtà aziendale.
Inoltre il secondo comma dell’art. 2549 c.c., così come introdotto dall’art. 1, co. 28 
della  legge n. 92/2012, si pone in diretto contrasto con l’art. 4 Cost. (diritto al lavoro 
secondo una propria scelta e possibilità) e, soprattutto, in conflitto con l’art. 35 Cost. 
(tutela del lavoro in qualsiasi forma).
La norma opera la conversione in rapporti di lavoro subordinato di prestazioni 
effettivamente rese con diversa natura, e ciò soltanto in base a dati numerici 
totalmente avulsi dalla definizione della fattispecie; indipendentemente dalla vo-
lontà delle parti; a prescindere dalle modalità concrete con le quali si atteggia 
la prestazione stessa. Con ciò violando uno dei canoni fondamentali del nostro 
ordinamento giuslavoristico, rappresentato dal c.d. principio della “indisponi-
bilità del tipo”, che non consente alle parti, al giudice, ma impedisce inoltre al 
legislatore, di assegnare ad un rapporto di lavoro una qualificazione estranea ai 
propri effettivi connotati materiali e concreti.
La soluzione pertanto non può che essere individuata in un ritorno alla essenza ef-
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fettiva del contratto di associazione in partecipazione, adattandolo, rispetto all’alveo 
prettamente privatistico - commerciale dal quale proviene, al diritto del lavoro, senza 
però mortificarne l’essenza, neppure per i dichiarati ed apprezzabili fini di contrasto 
al lavoro irregolare, quando tale soluzione si rivela, come dimostrato, dannosa nei 
fatti, evidentemente inefficace e finanche costituzionalmente illegittima.
In presenza dunque di un contratto di associazione in partecipazione, quando l’appor-
to dell’associato si traduca nel conferimento di una prestazione lavorativa, esclusivo 
o concorrente con quello di capitali, il requisito del quale avere riguardo è l’effettività 
della partecipazione al rischio; la sussistenza della distribuzione degli utili e delle 
perdite, cui l’associato partecipa per effetto del conferimento della prestazione lavo-
rativa. Prestazione che, dovrà essere verificato, dovrà corrispondere al conferimento 
pattuito e dovuto, rappresentando “la” partecipazione dell’associato, con caratteristi-
che dunque profondamente diverse dalla retribuzione ex art. 2094 c.c.
Pur non potendo escludere poi la possibilità per l’associante di indicare istruzioni e 
direttive, queste non sono compatibili con la natura essenziale del contratto ex art. 
2549 c.c. diverso per natura dalla prestazione resa in regime di subordinazione.
Ed il controllo, effettivo, sulla genuinità del rapporto dovrà rivolgersi essenzialmente 
proprio nei confronti di quello che è l’elemento qualificante del sinallagma contrat-
tuale: l’individuazione dell’apporto dell’associato, dal punto di vista quantitativo e 
qualitativo per quanto detto, e del vantaggio economico che da ciò l’associato ricava 
dall’impresa, che per caratteristiche, natura e modalità di erogazione, deve necessa-
riamente essere distinto dalla retribuzione tipica del dipendente.
Si dovrà conseguentemente avere riguardo della effettività dell’esercizio del diritto 
al rendiconto, della partecipazione agli utili dell’impresa dell’associante o di uno o 
più dei suoi affari, requisito fondamentale della fattispecie contrattuale, ai sensi del 
primo comma dell’art. 2549 c.c..
Pertanto si propongono le seguenti modifiche:

a) art. 2549 c.c., co. 2, abrogazione del testo successivo alle parole “presta-
zione di lavoro”, cui far seguire l’art. 1, co. 30, l.n. 92/2012, fino alle pa-
role “a tempo indeterminato”. Ciò ai fini della perseguita effettività della 
verifica della genuinità del rapporto dell’associato in partecipazione, la sus-
sistenza effettiva di un controllo del rendiconto e la partecipazione concreta 
al rischio dell’impresa, non circoscritta al mancato guadagno, ma estesa alle 
eventuali perdite.

b) Abrogazione della parte restante del capoverso.
c) Abrogazione della disciplina del recesso dell’associato.

La nuova disciplina dovrebbe basarsi quindi sui principi generali, secondo cui il con-
tratto di associazione in partecipazione si trasforma in subordinato quando il lavoratore 
associato riesce a dimostrare, oltre alla subordinazione, il carattere non aleatorio del 
contratto e la mancanza del potere di controllo sull’affare o sull’impresa dell’associante.    

D.4 La Riforma dei Contratti di Lavoro
L’autonomia e la subordinazione rappresentano due modalità di svolgimento del la-
voro, modalità a cui deve essere riconosciuta una pari dignità.
Ne deriva che :

• la subordinazione non rappresenta la regola generale della costituzione del 
rapporto lavorativo;

• la subordinazione non può essere utilizzata come sanzione a fronte di irrego-
larità del contratto di lavoro autonomo.
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Sulla base di questo assunto, di seguito si illustrano le proposte di modifica all’at-
tuale assetto normativo dei rapporti di lavoro.

A. Contratto unico di lavoro subordinato.
In tale categoria vanno ricomprese tutte le ipotesi di subordinazione attualmente esi-
stenti. 
Le parti potranno decidere come articolare il rapporto, stabilendo anche la durata a 
tempo indeterminato o determinato; nonché la durata della prestazione lavorativa. 
Pertanto, si propone quanto segue:

1. Alle parti spetta la determinazione della qualifica del rapporto (a temine o a 
tempo indeterminato); 

2. non vi saranno vincoli esterni alla stipula del contratto a termine, il cui unico 
limite va individuato nella durata massima di 36 mesi e nella durata minima 
di 3 giornate; 

3. non potranno essere previsti limiti di contingentamento; 
4. non potranno essere cumulati i periodi in somministrazione con quelli in 

ambito di subordinazione; 
5. non si prevedono limiti nelle proroghe, sempre nell’ambito della durata 

massima del rapporto.
In ogni caso, il contratto unico di lavoro subordinato conoscerà le seguenti garanzie 
progressive in relazione ai rapporti a tempo indeterminato:

• durante i primi tre anni del rapporto di lavoro, fatti salvi gli effetti del patto 
di prova, il datore di lavoro potrà recedere dal contratto con il pagamento 
di una indennità onnicomprensiva di tre mensilità dell’ultima retribuzione 
globale di fatto oltre al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso; 
tale indennità onnicomprensiva sarà pari a 6 mensilità in caso di aziende 
con più di 50 dipendenti; fatti salvi gli effetti, del divieto di licenziamento 
discriminatorio;

• durante i successivi tre anni del rapporto di lavoro la indennità di cui sopra 
sarà pari a 6 mensilità per i datori di lavoro che occupano fino a 50 dipenden-
ti e pari a 12 mensilità per i datori di lavoro che occupano più di cinquanta 
dipendenti.

Le parti potranno stabilire  in una clausola contrattuale, certificata secondo le proce-
dure di cui agli artt. 75 e ss. del Dlgs. 286/03, la possibilità di derogare all’art. 2103 
del c.c. nelle seguenti ipotesi:

• durante i primi 6 anni del rapporto di lavoro;
• al fine di evitare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
• nelle ipotesi di crisi aziendali, nelle quali sia stata autorizzata la cassa inte-

grazione guadagni o siano stati stipulati contratti di solidarietà.
La commissione di certificazione verificherà che la clausola sia nel rispetto del prin-
cipio di non discriminazione.

d.4.1 Il contratto di apprendistato per l’alternanza formazione e lavoro
Premessa
Con Turchia e Messico, l’Italia vanta il primato tra i paesi Ocse nella percentuale di 
giovani Neet (Neither in Employment, nor in Education or Training), non occupati, 
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né in istruzione formale o in formazione. È un fenomeno in aumento: negli ultimi 
anni abbiamo assistito a un forte incremento della disoccupazione giovanile e, al 
tempo stesso, ad un preoccupante calo delle immatricolazioni universitarie, diminuite 
del 10 per cento in tre anni.
Una delle ragioni del calo è il fallimento del nostro sistema universitario. L’università 
è nata nel 1088 a Bologna, ma il primato oramai lo abbiamo perso da qualche secolo. 
La nostra spesa media annua per studente è di 8.500 dollari contro la media OCSE di 
11.500, mentre la Svizzera e gli Stati Uniti spendono 20.000 dollari.
L’architettura del cosiddetto “3+2”, la riforma universitaria varata nel 1999, ha mo-
dificato profondamente gli atenei senza riuscire però a raggiungere i risultati sperati: 
i numeri certificano il sostanziale fallimento di un sistema nato con l’obiettivo prin-
cipale di anticipare l’ingresso dei nostri neolaureati nel mondo del lavoro, soprattutto 
per colmare il gap con l’Europa. Lo dimostra anche l’aumento delle iscrizioni ai corsi 
di laurea a ciclo unico - come Medicina e Giurisprudenza - che negli ultimi cinque 
anni sono cresciute circa del 10 per cento (con un’incidenza sul totale degli iscritti 
che è passata dal 6,4 per cento del 2005/2006 al 16,1 per cento del 2009/2010).
La stessa Corte dei Conti nel Referto sul sistema universitario pubblicato nell’aprile 
del 2010 così ha scritto,  «L’attuazione della riforma  non ha prodotto gli effetti attesi. 
Non sono aumentati i laureati e non è migliorata l’offerta formativa, soprattutto per 
una mancata visione d’insieme, avendo ogni facoltà e spesso ogni area scientifica af-
frontato i problemi separatamente rispetto alle altre. Risultato: un sistema centrato sul 
docente, non sullo studente, e una eccessiva frammentazione delle attività formative, 
nonché una moltiplicazione non motivata dei corsi di studio».
Molti giovani rifiutano il percorso di studi  e provano a entrare immediatamente nel 
mercato del lavoro pur con basse qualifiche, contratti precari e bassi salari.
Al tempo stesso le imprese hanno ridotto gli investimenti in formazione dei giovani 
che entrano in azienda.

L’apprendistato.
Il contratto di apprendistato può rappresentare una risposta al disagio giovanile, in 
quanto  coniuga le rispettive esigenze delle parti contrattuali.
Per il lavoratore costituisce l’occasione per l’inserimento nel mondo del lavoro, l’ac-
quisizione di una qualifica e l’apprendimento di conoscenze tecniche ma anche tra-
sversali, che irrobustiscono il bagaglio di esperienze da spendere in futuro nel mer-
cato del lavoro.
Per il datore di lavoro costituisce una forma di “contratto a tutele progressive” (tipologia 
oggi al centro del dibattito sulle riforme del mercato del lavoro), in quanto il rapporto 
prevede in se una flessibilità in entrata e nella costituzione (sottoinquadramento, termine 
di durata, incentivi normativi e contributivi), per raggiungere la tutela piena al termine del 
contratto, al momento della stabilizzazione definitiva.
Il T.U. sull’apprendistato approvato col D.lgs. n. 167/11, ha tentato un riordino complessi-
vo della materia, alla luce delle incertezze provocate dalla riforma Biagi (d.lgs. n. 276/03).
Com’è noto il punto nodale su cui occorreva incidere era la concorrenza tra le com-
petenze regionali e quelle statali.
Nel previgente regime, infatti, la regolamentazione era frutto di una necessaria colla-
borazione fra competenze regionali, statali e contrattazione collettiva.
Non era semplice coordinare all’unisono le suddette competenze, col risultato che tra 
interventi legislativi che hanno tentato di superare l’impasse e sentenze della Corte 
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Costituzionale1 che riequilibravano il tutto, di fatto ne ha pagato le conseguenze lo 
sfruttamento dell’istituto, che ha avuto numeri abbondantemente al di sotto delle reali 
potenzialità.
Il Testo Unico ridefinisce lo strumento abrogando tutte le norme precedenti in un’o-
pera di grande snellimento della produzione normativa.
Cercando di risolvere il nodo sulla disciplina della formazione, punto a cui tutti gli 
operatori addebitano la “colpa” del mancato decollo,  la scelta più importante è il ruo-
lo forte dato alla contrattazione di categoria (soprattutto per il professionalizzante), 
che di fatto assume la regia nella regolamentazione del contratto, anche per quanto 
attiene alla formazione dell’apprendista.
In questo contesto la soluzione, a nostro parere, si è cercata nel deprimere sempre di 
più il peso della formazione nell’economia generale del contratto professionalizzante.
La formazione nel T.U., innanzitutto, dovrà essere regolamentata dalla contrattazione 
collettiva e non è più qualificata come “formale”, potendo essere, quindi, anche coin-
cidente con la formazione on the job.
Il decreto legislativo n. 167/2011 muove da un assunto fondamentale: la formazione 
dell’apprendista può essere promossa anche completamente in azienda, in tutti i set-
tori professionali.
L’impresa viene quindi riconosciuta come entità formativa, ovvero come luogo di 
formazione e sviluppo della persona, al pari degli altri soggetti di cui all’articolo 2 
della Costituzione.
La formazione in azienda diviene un passaggio necessario per la creazione di un mer-
cato del lavoro efficiente e produttivo.
Il problema è che occorre sempre che la Regione abbia regolamentato quanto di sua 
competenza, e, che poi abbia, nell’ambito di tale regolamentazione, autorizzato l’im-
presa a procedervi.
La regolamentazione delle diverse Regioni evidenzia sempre le diversità territoriali 
e la mancanza di unicità.
Per questo interviene il D.L. n 76/2013, convertito in legge n. 99 del 09/08/2013,  in 
attuazione del quale le Regioni e le Province Autonome hanno elaborato una proposta 
di Linee Guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o 
contratto di mestiere.
Tale proposta, al fine di rendere maggiormente uniforme sull’intero territorio nazio-
nale le regolamentazioni regionali dell’apprendistato professionalizzante, disciplina 
l’offerta formativa per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali in termini 
di durata, contenuti e modalità di realizzazione.
In particolare, la durata e i contenuti sono determinati sulla base del titolo di studio in 
possesso dell’apprendista al momento dell’assunzione, secondo il seguente schema:

• 20 ore per gli apprendisti privi di titolo o in possesso di licenza elementare 
e/o di scuola secondaria di primo grado;

• 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di se-
condo grado o di istruzione e formazione professionale o di qualifica;

• 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo di studio equivalente.
Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in 
precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi.
Le Regioni hanno, inoltre, individuato le competenze che l’apprendista dovrà svilup-
pare attraverso la partecipazione ai percorsi formativi.

1  Di particolare interesse la n. 50/2005 e la n. 176/2010
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La formazione può realizzarsi in modalità FAD, con modalità disciplinate dalle Re-
gioni e P.A. e, di norma, deve essere svolta nella fase iniziale del contratto e prevede-
re modalità di verifica degli apprendimenti.
Le imprese che non si avvalgono dell’offerta formativa pubblica devono disporre di 
“standard minimi”, ovvero luoghi idonei alla formazione e risorse umane con ade-
guate capacità e competenze, per poter erogare formazione all’interno.
Neanche l’adozione delle Linee Guida regionali, però, è ritenuta sufficiente a risolve-
re le problematiche, tanto è vero che il dibattito sul D.L. 34/14 è la prova che si tenta 
di riesumare un cadavere2.
In estrema sintesi viene ora previsto:

• il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo 
individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla 
contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali”. Il legislatore, quindi, ha in-
teso considerare il piano formativo “sintetico” quale elemento essenziale del 
contratto di apprendistato;

• la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la re-
sponsabilità dell’azienda,  “è integrata”, nei limiti delle risorse annualmente 
disponibili, dalla offerta formativa pubblica, finalizzata alla acquisizione di 
competenze di base e trasversali da parte delle Regioni;

• la Regione comunica al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dal-
la comunicazione dell’instaurazione del rapporto, le modalità per usufruire 
dell’offerta formativa pubblica ai sensi delle linee guida adottate dalla Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014, anche con riferimento 
alle sedi e al calendario delle attività previste.    

Considerazioni
Potranno queste ennesime modifiche, incentivare le aziende ad attivare contratti di 
apprendistato?
Attualmente i contratti di apprendistato attivati annualmente ammontano a circa 
470.000 unità, di cui la stragrande maggioranza nella forma dell’apprendistato pro-
fessionalizzante.
La tripartizione dell’apprendistato, introdotta con il Decreto Legislativo n. 276/2003 
e poi riconfermata dal Decreto Legislativo n. 167/2011, si è rivelata di difficile ap-
plicazione pratica come dimostrano gli insignificanti numeri degli avviamenti per la 
prima e la terza tipologia contrattuale.
Eppure, l’intenzione del legislatore era quella di “soddisfare l’esigenza formativa e 
occupazionale espressa dai giovani fra l’assolvimento dell’obbligo scolastico e l’in-
gresso sempre più ritardato al lavoro, affrontandola con una duplice ma convergente 
strategia. L’apprendistato di primo livello era previsto quale strumento adatto per 
completare subito il percorso formativo necessario per il soddisfacimento del relativo 
obbligo, con una collocazione “formale” nel sistema formativo; a sua volta, il profes-
sionalizzante, era predisposto quale mezzo adeguato per riprendere o recuperare in 
seguito un percorso formativo, con una collocazione “sostanziale” sul mercato intra- 

2  I dati ISFOL del XV rapporto sul monitoraggio dell’apprendistato del dicembre 2013, continuano a 
essere impietosi: “Nel corso del 2012 il numero medio annuo dei rapporti di lavoro in apprendistato 
dichiarati all’INPS, con almeno una giornata retribuita, è stato di 469.855 (cfr. tab. 1), in flessione 
del 4,6% rispetto all’anno precedente e, rispetto al 2010, con una perdita assoluta di oltre 58.000 
rapporti di lavoro.”
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ed extra-aziendale3”.
Se pur condivisibili le intenzioni di allargare quanto più è possibile il bacino di gio-
vani da catturare nella rete dell’apprendistato, si è però creato uno strumento ibrido, 
senza una precisa identità, che è all’origine di tutti i mali.
In buona sostanza il 2° tipo di apprendistato è via, via, divenuto una specie di contrat-
to di inserimento giovanile, a basso contenuto formativo, che permette l’assunzione 
scontata del giovane fino a 29 anni.
Ma sono queste le finalità dell’apprendistato?
Nell’Italia repubblicana l’apprendistato è stato originariamente disciplinato dalla leg-
ge del 19 gennaio 1955 n. 25, che lo qualifica come “uno speciale rapporto di lavoro 
in forza del quale l’imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua 
impresa, all’apprendista assunto alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario per-
ché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utiliz-
zandone l’opera nell’impresa medesima” (L. 25/55, art. 2, comma I).
Bisogna attendere la legge n. 196/97 per riformare tale contratto e adeguarlo agli 
standard europei che prevedono l’inserimento dell’apprendistato fra i percorsi attra-
verso i quali adempiere l’obbligo formativo, riconoscendo pari dignità alla formazio-
ne in alternanza rispetto ai più tradizionali modelli della scuola e della formazione 
professionale di base.
Ed era questa la strada che andava percorsa con convinzione.
Quanto tempo si è perso da allora, passando per la riforma Moratti del 2003, per 
realizzare concretamente l’alternanza scuola lavoro, all’interno della quale l’appren-
distato gioca un ruolo decisivo?

Il modello tedesco di apprendistato
L’apprendimento delle competenze professionali nel sistema duale tedesco si basa 
sulla combinazione di teoria e pratica.
La scuola professionale e l’azienda sono entrambe incaricate della formazione: i gio-
vani apprendono in larga parte (3-4 giorni alla settimana) sul luogo di produzione e 
nel tempo rimanente sono tenuti a frequentare la Berufsschule.
Al lavoro si apprendono gli elementi base relativi alla qualifica scelta e a scuola i 
contenuti teorici. Nel sistema duale, quindi, entrano in gioco tre figure principali: 
l’apprendista, il formatore (il titolare dell’azienda che stipula un contrat-
to di formazione con l’apprendista ed è tenuto a corrispondergli un salario ade-
guato) e l’istruttore (il responsabile della formazione didattico-scolastica). 
Al termine della formazione (dai 2 ai 3 anni) il giovane deve superare un esame 
finale, che si terrà presso la Camera dell’Artigianato o la Camera del Commercio e 
dell’Industria, con lo scopo di accertare se si possiedono le nozioni e le abilità neces-
sarie per poter esercitare la professione.
Gli istituti professionali tedeschi collaborano a stretto contatto con questi enti compe-
tenti che si occupano principalmente di consulenza, certificazione degli apprendisti, 
burocrazia, esami e regolamentazione a livello regionale.
Una volta superato l’esame si ottiene il titolo di Geselle e si sceglie tra varie opzioni:

1. si inizia un percorso lavorativo,
2. si frequenta per un anno la Fachoberschule (scuola superiore di qualificazio-

ne professionale) per ottenere la maturità o, per chi ne fosse già in possesso, 
si prosegue all’università,

3  Franco Carinci, E TU LAVORERAI COME APPRENDISTA, CEDAM 2012.
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3. si torna in aula dopo qualche anno di lavoro per acquisire la qualifica di 
Meister-Techniker, molto richiesta e ben remunerata dalle aziende.

In alternativa al sistema duale, i giovani possono apprendere una professione anche in 
una scuola a tempo pieno, la Berufsfachschule o BFS(scuola tecnico-professionale), 
la cui durata varia da uno a quattro anni.
Le opzioni sono molteplici e le strade che si aprono per raggiungere un livello supe-
riore d’istruzione sono infinite.
Tornando al nostro paese, la strada per un apprendistato di qualità non può che pas-
sare da una riforma complessiva della formazione professionale e dal creare le con-
dizioni per l’alternanza scuola-lavoro, intesa sia nei percorsi scolastici di cui “all’ap-
prendistato della qualifica e per il diploma professionale” che per  “l’apprendistato di 
alta formazione e di ricerca”.
Si propone di ricondurre ad un unico modello le due tipologie previste dagli artt.3 e 4 
del Testo Unico. Infatti tale separazione indebolisce l’apprendistato dei minori, come 
dimostra l’elevata diminuzione di allievi.
Quello italiano è un sistema di formazione professionale rigido, schiacciato dal peso 
attribuito ai diplomi e da disuguaglianze sociali massicce.
Il fallimento della formazione professionale è ineluttabile.
L’apprendistato, ossia la formazione duale o la formazione in alternanza, che si svol-
ge in parte a scuola e in parte presso un datore di lavoro abilitato a formare appren-
disti, è invece una forma comprovata  valida, di formazione, almeno negli altri paesi.
L’attuale organizzazione italiana dell’apprendistato con la relativa parcellizzazione è 
debole e fortemente burocratizzata. Essa finisce col deprimere la  funzione e l’imma-
gine di un moderno apprendistato, rinunciando, di fatto, a dispiegarne le potenzialità, 
nonostante le risorse pubbliche che assorbe.
Eppure, anche in Italia è possibile rinvenire un esempio di apprendistato in alternanza 
scuola-lavoro che funziona. Si tratta della provincia autonoma di Bolzano che,  pur 
operando nell’ambito del diritto del lavoro italiano, si è ispirata al modello austriaco  
con il risultato che il 90% degli alto atesini che entrano nell’apprendistato, lo fanno 
subito dopo la licenza media. Questa realtà si differenzia proprio per l’elevato tasso 
di occupazione dei giovani fino a 25 anni di età (40%, con un’elevata incidenza delle 
donne), mentre solo l’11,6% non ha trovato una collocazione professionale. Un con-
tributo significativo all’elevata quota di occupati (soprattutto minorenni) è offerto dal 
contratto di apprendistato, in particolare quello di primo livello, per la qualifica e il 
diploma professionale (ex art. 3 DLgs n. 167/11). Secondo il modello duale in vigore 
nei paesi di lingua tedesca, Bolzano ha integrato  l’apprendistato per la qualifica e il 
diploma professionale all’interno del sistema pubblico di istruzione e formazione: al 
giovane in possesso della licenza media sono infatti offerti quattro percorsi, dal liceo 
all’istituto tecnico, dalla formazione professionale a tempo pieno, fino a quella in ap-
prendistato per il conseguimento della qualifica o del diploma per 108 profili profes-
sionali. L’iter formativo prevede un sistema di apprendimento fatto di esperienze sia 
nella scuola professionale (con frequenza obbligatoria) che sul luogo di lavoro, con 
almeno 400 ore annuali di formazione formale, mentre la retribuzione è determinata 
sulla base di scaglioni annuali ed è dovuta anche per le ore di frequenza scolastica. 
Il 46,8% dei rapporti di lavoro dipendente in apprendistato della provincia viene poi 
svolto in imprese artigiane, costituendo l’incidenza più alta nelle regioni e nelle pro-
vince autonome italiane. A conferma che l’approccio è anche di tipo culturale, si deve 
registrare la scarsa propensione dei giovani altoatesini di lingua italiana (soprattutto 
le donne) a partecipare ai corsi per apprendisti.  Uno degli elementi  che si frappon-
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gono alla trasferibilità del modello Bolzano in ambito nazionale, è rappresentato dalla 
rete di scuole professionali pubbliche ben sviluppata in Alto Adige, in possesso di 
risorse finanziarie sia nella formazione e occupazione degli insegnanti delle scuole 
professionali, sia nelle attrezzature delle scuole, aspetti che nelle altre regioni sono 
ancora distanti da questo modello.
Interessante risulta anche il modello della Provincia di Trento in tema di sostegno 
ai minori in difficoltà al fine di promuovere l’inserimento lavorativo e/o formativo. 
L’azione si focalizza sui minori che interrompono la scuola a causa di insuccesso o 
di una serie ripetuta di insuccessi. Si ritiene che la soluzione migliore sia quella di 
andare a lavorare e di cercare lì il successo che non si è avuto a scuola. È importan-
te che non passino più di tre mesi tra l’abbandono scolastico e l’apprendistato. La 
formazione esterna, in via sperimentale è portata a 320 ore. Ad essa partecipano sia 
minori apprendisti che minori non occupati. Uno dei temi centrali è riflettere su se 
stessi, rivedere l’insuccesso subito ed i motivi che l’hanno provocato, costruirsi un 
progetto futuro. Vi sono poi attività di animazione ed espressive: relazioni sociali, 
arte, musica, sport. Gli insegnanti si preparano attraverso un percorso originale, atti-
vo, motivante. L’impresa, per alzare il livello della formazione sul lavoro è invitata a 
scomporre ed individuare le varie componenti della professione e quindi della forma-
zione. Si ritiene che questi provvedimenti volti a facilitare quanto più possibile l’in-
serimento lavorativo, costituiscano una misura preventiva e conveniente per ridurre 
il rischio di avere adulti disoccupati di lunga durata non più recuperabili. La formula 
che incentiva le imprese a reclutare adolescenti (non necessariamente soltanto quelli 
con lo stato di apprendista) può produrre anche un altro risultato positivo: combattere 
il lavoro il nero dei minori.
Occorre fare entrare  a pieno titolo l’apprendistato all’interno del percorso formativo 
scolastico e non come formazione post-diploma.
Per questo bisogna far confluire l’apprendistato professionalizzante nel primo tipo e 
così dando la possibilità anche ai minori di scegliere un percorso che oltre alla teoria 
preveda il completamento della formazione frequentando l’azienda.
L’obiettivo deve essere quello di far comprendere come il valore dell’educazione al 
lavoro e di un inserimento professionale anticipato, sull’esempio europeo, sia una 
valida alternativa rispetto al tradizionale percorso nella scuola, oggi in profonda crisi.
Il giovane deve poter scegliere fra qualifiche che abbiano un alto valore aggiunto.
Il repertorio delle professioni, previsto dal T.U., non ha ancora attuazione.
A fronte, infatti, della Provincia di Bolzano che prevede, 59 profili professionali per 
l’apprendistato triennale che portano a una qualifica, 48 per l’apprendistato quadrien-
nale che portano al diploma professionale, la conferenza Stato regioni nel 2012 ne ha 
identificato solo 22 per la qualifica triennale e 21 per il diploma professionale.
Naturalmente non si può scaricare sul contratto di apprendistato la risoluzione di tutti 
i problemi dell’occupazione giovanile. Occorrono iniziative che recuperino anche 
quei giovani che sono stati espulsi dal mercato del lavoro o che ancora non vi sono 
entrati.
Ci sembra utilissimo, al riguardo, introdurre il contratto di ingresso al lavoro per il 
quale si rinvia al prossimo paragrafo.  

Proposte.
La proposta dei Consulenti del Lavoro si colloca all’interno di un percorso coerente 
che tende a risolvere uno dei mali del mercato del lavoro: il fallimento della forma-
zione professionale.
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Non si può pensare di far decollare il contratto di apprendistato, senza che le compo-
nenti che ne devono fare un reale strumento di ingresso al lavoro, siano completate: 
sistema scolastico, orientamento, definizione dei profili professionali, formazione 
professionale.
In estrema sintesi si tende a stralciare il contratto professionalizzante dalla categoria 
“apprendistato”, recuperandone comunque le finalità tipiche dell’inserimento occu-
pazionale, attribuendogli una tipologia giuridica a se stante e autonoma.
Per quanto attiene all’apprendistato, invece, dell’attuale configurazione presente nel 
D.lgs. n. 167/11, si dovrebbero mantenere solo la prima, per il conseguimento della 
qualifica e del diploma professionale e la terza, per l’alta formazione e la ricerca.
Scelta coraggiosa che presuppone, come si diceva, il completamento delle condizioni 
per attuare un reale principio dell’alternanza tra scuola e lavoro. Ma che restituirebbe 
coerenza all’istituto.
Il contratto dovrebbe superare l’evidente discrasia tra tempo indeterminato e l’inter-
ruzione dello stesso in coincidenza della fine del periodo formativo.
Dovrebbe rientrare, pertanto, nell’ambito del contratto a termine dove le parti pos-
sono stipulare un contratto di apprendistato per l’acquisizione della qualifica e del 
diploma professionale nonché un contratto di apprendistato di alta formazione e per 
la ricerca. Nel primo caso il giovane dovrà avere compiuto il sedicesimo anno o 
avere meno di 25 anni di età;  nel secondo caso il giovane dovrà avere compiuto il 
diciottesimo anno di età  e potrà accedere all’apprendistato sino al compimento del 
ventinovesimo anno di età. 
Tramite l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale si otterrebbero 
rispettivamente una qualifica professionale entro tre anni ovvero un diploma profes-
sionale entro quattro anni.
In Conferenza Stato Regioni, in accordo con le parti sociali, si fissano gli standard per 
la formazione aziendale.
La scuola professionale impartisce la formazione scolastica, che consiste nell’inse-
gnamento professionale e di cultura generale e collabora con le aziende in cui si 
svolge l’apprendistato.
Dovrà poi essere previsto un esame finale per la verifica dell’acquisizione delle com-
petenze.

d.4.2 Il contratto di ingresso al lavoro
La proposta di eliminazione del’apprendistato professionalizzante se rende coerente 
l’istituto,  nell’immediato rischia di azzerare le assunzioni in tale ambito e, per que-
sto, si ritiene necessario introdurre il contratto di ingresso al lavoro.
Fatte queste considerazioni, si propone che nell’ambito del contratto a tempo 
indeterminato le parti siano autorizzate a stipulare un contratto di ingresso al 
lavoro alla cui base debba sussistere una clausola formativa.
Tale contratto, denominato “contratto di ingresso al lavoro”, ha la funzione di 
agevolare l’ingresso al lavoro principalmente dei lavoratori giovani, dei disoccu-
pati e degli inoccupati.
Corre l’obbligo di sottolineare che Il D.lgs 276/03 introduceva una fattispecie di con-
tratto di inserimento, alla quale potevano fare ricorso: 

• enti pubblici economici, imprese e loro consorzi 
• gruppi di imprese 
• associazioni professionali, socio-culturali e sportive 
• fondazioni 
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• enti di ricerca pubblici e privati 
• organizzazioni e associazioni di categoria

in riferimento alla assunzione dei seguenti soggetti:
• persone di età compresa tra 18 e 29 anni 
• disoccupati di lunga durata tra i 29 e i 32 anni 
• lavoratori con più di 50 anni privi del posto di lavoro 
• lavoratori che intendono riprendere un’attività e che non hanno lavorato per 

almeno due anni 
• donne di qualsiasi età che risiedono in aree geografiche in cui il tasso di 

occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile (op-
pure quello di disoccupazione superiore del 10%) (art 54 comma 1 lett. e) 
del d.lgs. 276/2003).

Alla base del contratto di ingresso al lavoro, come dianzi enunciato, deve sus-
sistere una clausola formativa predisposta facendo riferimento a moduli o for-
mulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o certificati dalle parti secondo le 
procedure previste dal D. Lgs. 276/03.
Potranno essere assunti con contratto di inserimento i  lavoratori “svantaggiati” o 
“molto svantaggiati” così come definiti dalla legislazione comunitaria in materia di 
aiuti all’occupazione e in particolare dal regolamento n. 800/2008.
Per ciascun lavoratore, il contratto di ingresso al lavoro può essere utilizzato una sola 
volta nell’ambito di una azienda o in aziende del gruppo o entità comunque ricondu-
cibili alla medesima sfera di interessi economici.
Sono previste 40 ore di formazione da effettuarsi entro i primi 30 giorni dall’inizio 
del rapporto di lavoro e questa formazione non rientra nella causa del contratto ma è 
di informazione e conoscenza finalizzata ad una migliore gestione del rapporto.
In aggiunta a questa, le parti dovranno indicare nel contratto di assunzione e nel piano 
formativo allegato, le modalità con cui sarà erogata la formazione “on the job” nel 
restante periodo lavorativo.
Si applicano a questa tipologia contrattuale le ulteriori tutele previste dalla legge 
compreso l’art. 18 della legge n. 300/1970.
Il periodo di prova è esteso fino a 12 mesi dall’inizio del contratto.
Nei primi 12 mesi il rapporto è esente da contributi e da imposte.
Nei successivi 12 mesi è dovuto un contributo previdenziale nella misura del 10% e 
le imposte sono dovute nella misura del 23%.
Nei successivi 12 mesi è dovuto un contributo previdenziale del 20% e le imposte 
sono dovute nella misura del 23%.
Dopo i 36 mesi si applicano i normali trattamenti previdenziali e fiscali.
Le misure previdenziali e fiscali sopra indicate costituiscono le normali modalità di 
versamento per questa tipologia contrattuale e non costituiscono agevolazione con-
tributiva e fiscale.
Il contratto di ingresso al lavoro diviene il contratto per i giovani in cerca di prima 
occupazione o perche non sono riusciti a inserirsi nel circuito della formazione sco-
lastica tradizionale o dell’alternanza, o  perché devono reinserirsi nel mercato del 
lavoro in quanto espulsi. 

D.5 La responsabilità solidale nei contratti di appalto
d.5.1 Il quadro normativo
Il regime della solidarietà per le obbligazioni di natura retributiva e contributiva na-
scenti dal rapporto di lavoro subordinato ha subìto una lunga serie di modifiche che, 
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nel tempo, ne ha mutato in maniera anche significativa e tuttavia non sempre coerente 
l’assetto.
Dall’attuale formulazione della vigente normativa, in relazione alle obbligazioni nei 
confronti dei lavoratori per i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento 
di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in rela-
zione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, è possibile ricavare il seguente 
quadro:

a) obbligazione in solido del committente, imprenditore o comunque datore di 
lavoro, con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltato-
ri (art. 29, co. 2, d.lgs. n. 276/2003);

b) limite temporale della vigenza di tale regime (2 anni dalla cessazione dell’ap-
palto, a pena di decadenza, art. 29, co. 2, d.lgs. n. 276/2003);

c) beneficio della escussione preventiva del patrimonio dell’appaltatore o degli 
eventuali subappaltatori e riconoscimento dell’azione di regresso nei con-
fronti del coobbligato nel caso di pagamento del committente (art. 29, co. 2, 
d.lgs. n. 276/2003);

d) applicazione del regime in discorso anche nei confronti dei lavoratori auto-
nomi (art. 9, co. 1, d.l. n. 76/2013, conv. in l. n. 99/2013);

e) possibilità di esclusione del suddetto regime per effetto di contratti collettivi 
nazionali sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentati-
ve nel settore, che possono individuare altresì metodi e procedure di control-
lo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti (art. 29, co. 2, d.lgs. 
n. 276/2003).

f) Esclusione dell’efficacia delle deroghe della contrattazione collettiva in re-
lazione ai contributi previdenziali e assicurativi (art. 9, co. 1, d.l. n. 76/2013, 
conv. in l. n. 99/2013).

d.5.2 Le criticità evidenziate
Dal quadro normativo appena brevemente riassunto, emerge un regime di solidarietà 
speciale, connotato da regole proprie (che si distingue ad esempio da quello già ap-
prestato dall’art. 1676 c.c.), nel cui ambito il committente può ritrovarsi onerato di 
una responsabilità e tenutezza anche particolarmente gravosa, senza la possibilità non 
soltanto di porvi rimedio - la legge non gli consente interventi o facoltà di impulso per 
ovviare ad eventuali inadempimenti dell’appaltatore - ma neppure di poter verificare 
la situazione debitoria dell’appaltatore prima della conclusione del contratto di appal-
to. La legge infatti non riconosce al committente il diritto di accesso alla posizione 
previdenziale dell’appaltatore.
Conseguentemente, il committente rimane all’oscuro, prima, durante e dopo l’esecu-
zione dell’appalto, di quelle che possono essere le ragioni e l’entità della sua eventua-
le tenutezza nei confronti dei lavoratori che hanno prestato la propria opera nell’am-
bito del contratto di appalto da lui concluso. Senza la possibilità di intervenire per 
ovviare all’inadempimento altrui (nel caso specifico dell’appaltatore o dell’eventuale 
subappaltatore).
Tale incertezza può durare per un arco di tempo anche particolarmente ampio, stante 
il termine di due anni previsto dalla legge a pena di decadenza per l’esercizio di tali 
diritti da parte dei lavoratori interessati alla pretesa.
La problematica non è peregrina, tant’è che nel tempo non sono mancate misure 
legislative tendenti ad ovviarvi (art. 35, commi 29-33, d.l. 223/2006, conv. in l. n. 
248/2006). Del resto, anche l’attuale norma dimostra una preoccupazione di tutela 
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del legislatore, che affida alla contrattazione collettiva il compito di prevedere regi-
mi diversi (verosimilmente anche di escludere del tutto la solidarietà), oltre a poter 
prevedere “metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva 
degli appalti” (art. 29, co. 2, d.lgs. n. 276/2003).
Simile significato poi, deve essere attribuito al riconoscimento, sempre ad opera dello 
stesso art. 29, d.lgs. n. 276/2003, del beneficio d’escussione e del diritto di regresso 
per il committente nei confronti dell’appaltatore.

d.5.3 La proposta di riforma
Le previsioni normative confermano, come detto, le preoccupazioni evidenziate per 
la posizione del committente nell’ambito della solidarietà regolata dall’art. 29 del 
d.lgs. n. 276/2003. Tuttavia le soluzioni prospettate non sono sufficienti a recuperare 
la situazione di disparità verificata.
Innanzi tutto perché l’ampia formula della delega alla contrattazione collettiva (“me-
todi e procedure di controllo e verifica”) può dar luogo ad incertezze circa l’indivi-
duazione dei reali confini e della portata di questi strumenti e il sindacato che su di 
essi può essere esercitato innanzi tutto dal giudice.
In ogni caso poi, per espressa previsione della legge (art. 9, co. 1, d.l. n. 76/2013, 
conv. in l. n. 99/2013), l’intervento della contrattazione collettiva è del tutto irrilevan-
te rispetto ai contributi previdenziali ed assicurativi.
Il beneficio d’escussione e il diritto all’esercizio dell’azione di regresso, sono  rico-
noscimenti apprezzabili in punto di diritto, ma dalla scarsissima ricaduta concreta. È 
ragionevole pensare infatti che, ove il committente abbia avuto riconosciuto il bene-
ficio della preventiva escussione dell’appaltatore e la sua esecuzione sia stata infrut-
tuosa ed in ragione della solidarietà sia stato costretto a pagare, avrebbe ben poco da 
recuperare con l’azione di regresso.
Si rende perciò necessaria la previsione, ex lege e pur mantenendo la delega alla 
contrattazione collettiva per il percorso di soluzioni ancor più favorevoli, di un vero 
e proprio diritto per il committente di verificare la regolarità contributiva ed assicu-
rativa dell’appaltatore, obbligando quest’ultimo a garantire tempestivamente l’ag-
giornamento e la completezza di tali informazioni, non soltanto nel momento della 
conclusione del contratto di appalto, ma anche durante tutto il tempo della esecuzione 
dell’appalto e sino alla sua conclusione.
Tale adempimento, che dovrà riguardare evidentemente anche le obbligazioni 
retributive, ed esteso anche nei confronti degli eventuali subappaltatori, potrà 
consentire l’esonero del committente dal regime di solidarietà in esame.
Una specifica disposizione di legge potrà prevedere che gli obblighi di informativa 
dell’appaltatore nei confronti del committente possano essere assolti anche attraverso 
l’ASSE.CO. – l’asseverazione della regolarità contributiva e contrattuale – rilasciata 
dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro.

E. PRINCIPIO DI LEGALITà E RIFORmA DELL’APPARATO 
SANZIONATORIO

Il sistema sanzionatorio in Italia è divenuto un mezzo per finanziare attività che non 
sarebbero più possibile per effetto della spending review.
Il sistema sanzionatorio amministrativo deve tornare a svolgere il suo ruolo di stru-



mento deterrente di violazioni.
La sanzione giuridica è un mezzo predisposto dall’ordinamento per sollecitare il ri-
spetto delle norme, il che avviene di solito attraverso un’azione diretta a contrastare 
l’inosservanza di esse mediante una pena. La sanzione costituisce, quindi, una reazio-
ne afflittiva predisposta dall’ordinamento nell’ipotesi di comportamenti che violano 
una regola o un precetto, con il risultato diretto di punire il responsabile (ed even-
tualmente ristorare l’offeso) e con la finalità indiretta di conservare l’effettività del 
sistema, scoraggiando per il futuro le violazioni.
Pertanto, sotto il profilo funzionale le norme sanzionatorie si configurano come stru-
menti di controllo sociale idonee a perseguire obiettivi di politica del diritto, cioè ad 
adeguare la realtà economica e sociale all’assetto di interessi prefigurato dalla rego-
lamentazione normativa.
Nel diritto del lavoro questa connotazione “politica” delle sanzioni è ancor più ac-
centuata, poiché gli interessi regolati riguardano tendenzialmente rapporti di potere 
tra gruppi sociali organizzati e contrapposti. Di conseguenza, la scelta delle sanzioni 
e delle altre tecniche di controllo sociale presuppone, oltre alla ricognizione logica 
dei dati normativi, una valutazione ideologica circa gli obiettivi che l’ordinamento 
intende perseguire.
Pertanto, proprio nel diritto del lavoro assume particolare rilievo – per l’intero siste-
ma giuridico – l’effettività delle norme e la credibilità dell’apparato sanzionatorio.
 Alla luce di tali osservazioni, le ipotesi di riforma sono:

• Applicazione delle sanzioni amministrative ad un solo rappresentante 
della società nell’ambito dell’impresa. Infatti, la moltiplicazione delle 
sanzioni per un’unica violazione, soltanto perché, ad esempio, nel qua-
dro societario non sono state formalmente ripartite le competenze, pro-
voca un’inevitabile frustrazione anche ai trasgressori che intendono 
adempiere, con inevitabile spinta alla elusione della norma (si osserva 
che l’ingiustizia di tale situazione induce lo stesso personale ispettivo ad 
assumere in alcuni casi un atteggiamento più elastico, ovviamente nei 
limiti delle regole).  

• Abolizione di tutte le sanzioni inerenti gli aspetti puramente formali da 
individuarsi espressamente con apposito atto. E’ necessaria una rico-
gnizione di tutte le sanzioni previste dalla legge nella materia del diritto 
del lavoro per eliminare o ridimensionare tutte quelle che afferiscono 
a violazioni meramente formali e non corrispondenti a comportamenti 
fraudolenti da parte degli operatori.

• Istituzione di un principio di ravvedimento operoso generalizzato. Il 
ravvedimento operoso rappresenta una soluzione virtuosa per ottenere 
l’osservanza della norma e ridurre la penosità delle sanzioni, sicché è 
necessario regolare in modo chiaro e generalizzato l’istituto ogni qual-
volta la situazione ne consenta l’applicazione.

• regolamentazione del principio di autotutela con previsione espressa di 
sospensione dei termini ai fini del ricorso giudiziario in caso di istanza 
in autotutela. L’istituto della autotutela deve essere valorizzato, perché 
consente di superare gli errori più evidenti delle amministrazioni senza 
dover subire i tempi e i costi del contenzioso giudiziario. Pertanto, è 
compito del legislatore introdurre una disciplina che valorizzi l’istituto 
prevedendo anche la sospensione dei termini di presentazione del ricor-
so in giudizio.
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E.1 Sanzioni e tipo contrattuale
Il legislatore adotta in alcuni casi come tecnica sanzionatoria l’applicazione di un tipo 
contrattuale diverso da quello voluto dalle parti, con sovvertimento della loro volontà 
negoziale (si pensi, ad esempio, all’art. 69, c. 1, del D.Lgs. n. 276/2003 sul contratto a 
progetto, o all’art. 2549, comma 2, c.c. in materia di associazione in partecipazione).
In particolare, se l’apporto di lavoro consiste in una prestazione di tipo autonomo, la 
trasformazione del contratto obbliga le parti ad adottare uno schema negoziale non 
voluto, che potrebbe risultare inadatto alle esigenze dello stesso lavoratore.
Inoltre, nei contratti di associazione in partecipazione la sanzione “reale” consistente 
nella trasformazione del rapporto in lavoro subordinato snatura lo schema negoziale 
dell’art. 2549 c.c., eliminando l’aleatorietà del sinallagma ed imponendo regole e 
limiti per l’esecuzione della prestazione diversi da quelli stabiliti dalle parti.
Viene così forzato il principio secondo cui nel nostro ordinamento è vietato al 
legislatore ricondurre d’imperio ad un tipo contrattuale rapporti effettivamente 
corrispondenti ad altro tipo. In effetti, così come non può essere qualificato auto-
nomo un rapporto in concreto subordinato, il legislatore non dovrebbe neppure 
qualificare subordinato un rapporto che concretamente presenta altre caratte-
ristiche.
Peraltro, la trasformazione ex lege in lavoro subordinato non costituisce necessaria-
mente un beneficio per il lavoratore, ad esempio nei casi in cui l’autonomia di esecu-
zione delle prestazioni è condizione necessaria per il lavoratore, per ragioni familiari, 
di salute, professionali, etc. (tutte ragioni costituzionalmente riconosciute).
D’altro canto, le libertà di lavoro (art. 35 Cost.) e di impresa (art. 41 Cost.) tutelano 
anche il soggetto che vuole rischiare per un maggior guadagno conseguibile con un 
rapporto diverso da quello subordinato (che assicura invece una retribuzione certa).
Neppure la finalità antifraudolenta, diretta ad evitare il mascheramento di 
rapporti di lavoro subordinato sotto apparenti rapporti di diversa natura, può 
giustificare il travolgimento e la sostituzione ex lege di questi ultimi rapporti 
quando non sono apparenti, ma veri. La questione della corretta qualificazione 
del rapporto, infatti, deve risolversi con l’accertamento giurisdizionale e non 
mediante la tecnica un po’ grezza di ricondurre d’imperio al tipo lavoro subor-
dinato anche veri rapporti di natura differente.
Più ragionevole può essere il meccanismo della presunzione relativa di subordinazio-
ne stabilita nei casi in cui il contratto formalmente stipulato difetta dei suoi requisiti 
tipici, come ad esempio nel caso in cui manchi la descrizione dell’opera o del servi-
zio nel contratto d’opera (art. 2222 c.c.) ovvero nell’associazione in partecipazione 
manchi l’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare ed 
il controllo sull’andamento dell’impresa dell’associante. Qui, infatti, se il contratto 
non si perfeziona per carenza dei requisiti tipici, lo schema prescelto dalle parti viene 
meno, ma non si tratta di un effetto legale sostitutivo invasivo dell’autonomia priva-
ta, bensì del normale accertamento giurisdizionale della effettiva volontà negoziale. 
Nell’ambito di questo accertamento la legge ammette che chi abbia interesse ad una 
diversa qualificazione del rapporto possa fornire la prova degli elementi necessari a 
tale qualificazione.
In definitiva, la soluzione che si suggerisce è quella di eliminare dall’ordinamen-
to le norme che adottano una tecnica sanzionatoria basata sulla modifica della 
qualificazione del rapporto e sulla sostituzione del tipo legale, per ripristinare 
una tecnica sanzionatoria classica basata sulla prova degli elementi essenziali 
del contratto.
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Tale scelta presuppone l’eliminazione dell’attuale disciplina sanzionatoria del con-
tratto a progetto (art. 69, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003), e dell’associazione in parte-
cipazione (art. 2549, comma 2, c.c.).

F. L’ARTICOLO 2113 C.C. E LE mODIFICHE DELLA INDEROGABILITà 
DEL DIRITTO DEL LAVORO

Una delle caratteristiche fondamentali della disciplina del rapporto di lavoro subor-
dinato, è rappresentata dalla inderogabilità fissata dalla legge rispetto ad alcuni diritti 
individuati come fondamentali dall’ordinamento, alla quale corrisponde l’indisponi-
bilità in ordine ad ogni determinazione relativa agli stessi, la cui gestione è sottratta 
agli stessi titolari.
La norma cardine in materia è l’art. 2113 c.c., che individua l’esistenza nel di-
ritto del lavoro subordinato di disposizioni inderogabili tra quelle che hanno per 
oggetto diritti del prestatore di lavoro, introducendo il regime della loro indi-
sponibilità, invalidando le rinunzie e le transazioni che dovessero riguardarli ed 
assegnando al titolare di questi diritti inderogabili il termine, piuttosto ampio, 
di sei mesi per far valere tale inderogabilità. Unica eccezione, la possibilità di 
disporre validamente di tali diritti presso le cosiddette “sedi protette” (commis-
sioni di conciliazione presso le Direzioni territoriali del lavoro, istituite presso le 
Commissioni di certificazione dei Consigli provinciali dell’Ordine dei Consulen-
ti del Lavoro, in sede sindacale o davanti al Giudice).
Il regime introdotto dall’art. 2113 è la traduzione esemplificativa del concetto 
di“alterità” del diritto del lavoro (subordinato), che proprio in virtù di questa ri-
tenuta limitazione della libertà del consenso del contraente lavoratore, tipizzata 
legalmente, ha condotto a tecniche normative ed esigenze di tutela differenti ri-
spetto a quelle note della autonomia contrattuale, sfociate nei richiamati princì-
pi della inderogabilità ed indisponibilità, da cui discende la specialità di un con-
tratto privato della autonomia delle parti. È la legge che determina il contenuto 
del contratto di lavoro, anche a prescindere dalla volontà espressa dalle parti.

Criticità attuali
F.1 Dalla necessità alla opportunità della tutela. La prospettazione di una appli-
cazione selettiva del principio della inderogabilità
Lo speciale regime contrattuale opera indistintamente, ogni qual volta una clausola 
introdotta dalle parti incida su diritti che sono ritenuti inderogabili dal legislatore a 
prescindere da una verifica della genuinità della volontà espressa dalle parti in quel 
particolare regime negoziale. È su questa rigidità dell’applicazione dell’art. 2113 che 
si ritiene possibile un intervento in termini di efficienza.
All’intervento indistinto del regime imposto dalla norma corrisponde una ri-
gidità della gestione del rapporto di lavoro cui si può ovviare senza ledere le 
garanzie cui la norma è mirata. È proprio lo stesso art. 2113 c.c. infatti, che 
non esclude del tutto la convenienza di una rinuncia, transazione, o comunque 
abdicazione di diritti in linea di principio ritenuti indefettibili, riconoscendo la 
validità di disposizioni in questo senso sia attraverso l’eccezione delle c.d. “sedi 
protette” ma, innanzi tutto, confermando la validità degli atti non impugnati nel 
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previsto termine semestrale di decadenza. E allora si tratta di verificare la possi-
bilità di soluzioni alternative a tale applicazione incondizionata, senza stravolge-
re i princìpi che informano il regime in discorso ma, anzi, percorrendo la strada 
dallo stesso tracciata, per quanto appena osservato, adattandola, ove possibile, 
alla luce delle mutate esigenze del mercato del lavoro.

Soluzioni possibili
F.2 I possibili campi di intervento di immediata attuabilità
Detto dell’effettivo significato delle finalità cui l’art. 2113 c.c. è destinato, è ne-
cessario infine individuare i campi e le modalità attraverso le quali poter concre-
tamente attuare le soluzioni alternative, con un principio guida: salvaguardare 
i diritti delle parti, lavoratore in primis, impedendo però che una eccessiva ri-
gidità della applicazione di norme imperative in maniera incondizionata come 
accaduto sino ad oggi si risolva in un deficit di competitività perché finisce per 
costituire un vincolo organizzativo privo di ulteriore significato concreto.
Basti pensare ad esempio alla disciplina delle mansioni, che sottrae alla dispo-
nibilità delle parti una flessibilità che può anche rivelarsi virtuosa e che, anche 
quando non pregiudichi i diritti acquisiti o il patrimonio professionale ed eco-
nomico acquisito dal lavoratore subordinato, può costituire momento di rigidità 
ingiustificata e foriero di controversie improduttive.
E allora la valorizzazione della contrattazione individuale, il rinnovato primato della 
autonomia contrattuale, il riconoscimento di forme di flessibilità organizzativa/ge-
stionale virtuose, che lasci impregiudicati i diritti e le tutele riconosciuti dall’ordina-
mento può prospettarsi in diversi modi:

Modifiche dal punto di vista soggettivo
a) circoscrizione dell’applicazione della imperatività ex art. 2113.
 Dirigenti e lavoratori con significativa qualificazione tecnica ed alta specia-

lizzazione non possono ritenersi a priori in stato di soggezione contrattua-
le, con la possibilità di una attenuazione del rigore della indisponibilità in 
riferimento agli accordi da questi sottoscritti. Alle figure professionali che 
per collocazione apicale all’interno dell’organizzazione produttiva o l’alta 
professionalità si ritrovano in una situazione di sostanziale parità contrat-
tuale, potrà essere riconosciuta una libertà ed autonomia negoziale tali che 
ogni loro accordo, rinuncia, transazione, regolamento dispositivo della loro 
prestazione lavorativa, sia immediatamente valido ed efficace se non viziato 
nella volontà. A tal fine può modificarsi il testo dell’art. 2113 c.c., escluden-
done l’applicazione relativamente a questi soggetti.

Conseguenza del criterio della selettività applicato alla inderogabilità ed indi-
sponibilità.

b) Per tutte quelle categorie di lavoratori subordinati in relazione alle quali 
non è possibile individuare le caratteristiche di cui sopra, è possibile l’in-
troduzione della validità delle pattuizione contrattuali, rinunce, transazioni, 
apposizione di clausole di flessibilità, indipendentemente della sede ove rea-
lizzate, quando il lavoratore è assistito da un proprio professionista di fiducia 
(avvocato, consulente del lavoro) o da rappresentante sindacale cui abbia 
conferito apposito mandato.
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II

LA RIFORMA     
DELLA 

PREVIDENZA



INTRODUZIONE GENERALE

A. LA FORmAZIONE DELLO STATO SOCIALE ITALIANO E 
L’ESIGENZA DI CAmBIAmENTO

Gli interventi riformatori illustrati nel Titolo I non possono prescindere da una revi-
sione del sistema pensionistico vigente: i due ambiti sono strettamente collegati, sul 
presupposto che una riforma che mira a generare una buona flessibilità e un deciso 
incremento dell’occupazione deve necessariamente essere completato da un sistema 
efficace di staffetta generazionale e accompagnato da un ammortizzatore sociale re-
sponsabile che non penalizzi il lavoro flessibile. 
Il sistema pensionistico vigente si caratterizza per un eccessivo squilibrio del livello 
di protezione  esistente tra le vecchie e le nuove  generazioni. Basti pensare che oggi 
la riforma Fornero estende le tutele al posto di lavoro fino a 70 anni di età senza pre-
occuparsi dei danni che questo provoca al cambio generazionale. D’altronde questo 
dipende soprattutto da un complesso e continuo intervento normativo che si caratte-
rizza per una rigorosa esigenza di tenuta dei conti pubblici e attuata sempre in fase di 
emergenza. 
Spesso però la salvaguardia dei diritti preesistenti si è tradotta in ingiustificati privi-
legi che oggi appesantiscono ancora di più il sistema pensionistico.
Proprio la salvaguardia di questi privilegi ha dovuto essere bilanciata, nell’ot-
tica degli obiettivi di finanza pubblica, dall’adozione di misure straordinaria-
mente pesanti per le nuove generazioni, allontanando sia nell’una che nell’altra 
circostanza lo Stato sociale dal disegno costituzionale. 
Per tali ragioni  una riforma organica e ben strutturata deve intervenire da 
una parte eliminando tutti i privilegi previdenziali esistenti e dall’altra offren-
do maggiori coperture alle nuove generazioni, segnatamente in riferimento ai 
soggetti più deboli, per determinare uno Stato sociale più forte, più equo e più 
giusto. 
Dall’eliminazione dei privilegi  possono essere reperite le coperture per gli interventi 
di rafforzamento dello Stato sociale che, pertanto, verrebbe attuato senza arrecare 
pregiudizio alle finanze pubbliche.   
Con tale approccio metodologico ha preso forma la proposta dei Consulenti del La-
voro  prendendo in rassegna tutti privilegi previdenziali contemplati nel nostro far-
raginoso ordinamento giuridico fornendo le modalità tecniche per la loro completa 
eliminazione.
Inoltre, sono state definiti gli interventi necessari per il rafforzamento del Welfare, 
rappresentati da una proposta di staffetta generazionale e una riforma di ammortizza-
tore sociale responsabile.

A.1 La riforma previdenziale e la presunta tutela dei diritti quesiti  
I valori ispiratori della presente proposta conducono ad uno Stato sociale più forte, 
più equo e più giusto. 
La realizzazione di tali valori non può prescindere dalla modificazione e dall’abro-
gazione di norme preesistenti su cui legittimamente i suoi  destinatari hanno fatto 
affidamento per le loro scelte ed i loro progetti. 
Il legittimo affidamento che i  cittadini hanno riposto sulle norme dello  Stato  è un ele-
mento che il legislatore previdenziale ha sempre tenuto in grande considerazione, posta 
la particolare natura dei diritti previdenziali,segnatamente in ambito pensionistico.  
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I diritti pensionistici sono qualificati come diritti a formazione lenta e progressiva 
in quanto contemplano una lunga costruzione  prima del loro perfezionamento e del 
conseguente possibile esercizio (dall’instaurazione del rapporto assicurativo al rag-
giungimento del diritto a pensione,  mediamente, intercorre un lasso temporale di 30 
anni). 
Nella costruzione del diritto i soggetti hanno effettuato le loro scelte di vita ed hanno 
maturato legittime aspettative sulla base dell’affidamento nella normativa al tempo 
esistente. 
La tutela di tale affidamento risulta dovuta in un ordinamento giuridico che fa della 
certezza del diritto un suo elemento essenziale.  
Il nostro sistema costituzionale, però, non pone alcun divieto al legislatore di pro-
durre norme che modificano sfavorevolmente i rapporti di durata anche mediante 
disposizioni retroattive salvo  quanto disposto per la materia penale in cui “nessuno 
può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto 
commesso” (art. 25 secondo comma della Costituzione).
Pertanto l’ insussistenza di una preclusione per il legislatore ordinario di modificare 
sfavorevolmente i diritti previdenziali in corso di formazione deve essere coordinata 
con la rilevanza che assume nel nostro ordinamento la tutela dell’affidamento nel 
diritto, ispirata al principio generale della  certezza del diritto. 
In tale coordinamento è venuta più volte in aiuto la Corte Costituzionale sia per ciò 
che attiene alla disciplina giuridica generale che alla sua declinazione in ambito pen-
sionistico. 
In riferimento agli indirizzi di carattere generale è stato  affermato il seguente princi-
pio: “ (...) nel nostro sistema costituzionale non é interdetto al legislatore di emanare 
disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, 
anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, salvo, qualora si 
tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale (art. 25, 
secondo comma, Cost.). Dette disposizioni però, al pari di qualsiasi precetto legisla-
tivo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente inci-
dere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così 
anche l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento 
fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto” (v. Sentenze della Consulta n° 
210 del 1971 , n° 36 e n° 349 del 1985, n° 822 del 1988, n° 573 del 1990, n° 39 del 
1993, n° 6 e 16 del 1994, n° 50 e 432 del 1997, n° 525 del 2000) .
In particolare la sentenza n° 525 del 2000 si è espressa in maniera più dettagliata 
sulla forza della tutela dell’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica: “ ... 
Peraltro, l’effettivo problema da affrontare nella presente fattispecie non è quello re-
lativo alla natura di tali leggi, ma investe sostanzialmente i limiti che esse incontrano 
quanto alla loro portata retroattiva.
In proposito questa Corte ha individuato, oltre alla materia penale, altri limiti, che 
attengono alla salvaguardia di norme costituzionali (v., ex plurimis le citate sentenze 
n° 311 del 1995 e n° 397 del 1994), tra i quali i principi generali di ragionevolezza 
e di uguaglianza, quello della tutela dell’affidamento legittimamente posto sulla cer-
tezza dell’ordinamento giuridico ... In questa sede occorre in particolare soffermarsi 
sull’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica; principio che, quale elemen-
to essenziale dello Stato di diritto, non può essere leso da norme con effetti retroattivi 
che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti.”
Nella materia più specificatamente pensionistica la Corte costituzionale nella senten-
za n° 390 del 1995 richiama il principio  consolidato e scrive:
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“Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (v. sentenze n° 573 del 1990, n° 
822 del 1988 e n° 349 del 1985) che nel nostro sistema costituzionale non è affatto 
interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso 
sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l’oggetto di 
questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti (salvo, ovviamente, in caso di norme 
retroattive, il limite imposto in materia penale dall’art. 25, secondo comma, della Co-
stituzione). Unica condizione essenziale è che tali disposizioni non trasmodino in un 
regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle 
leggi precedenti, l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi 
quale elemento fondamentale dello stato di diritto.”
Poi però precisa :
“Se poi alcuni soggetti, come il ricorrente nel giudizio a quo, sono rimasti fuori da 
tale previsione, ciò è avvenuto perché le loro aspettative - secondo il non irrazionale 
criterio di valutazione seguito dal legislatore, nell’ottica di una opzione discrezio-
nale - non erano pervenute ad un livello di consolidamento così elevato da creare 
quell’affidamento da questa Corte ritenuto di valore costituzionalmente protetto nel-
la conservazione dell’attuale trattamento pensionistico.”
L’affidamento cioè sembra assumere una diversa meritevolezza di tutela in ragione 
della sua   intensità.
Con la sentenza n° 822 del 1988 il livello di intensità dell’ affidamento in materia 
pensionistica viene così declinato:
“Anche se deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che modifichi l’ordi-
namento pubblicistico delle pensioni, non può, però, ammettersi che detto intervento 
sia assolutamente discrezionale.
In particolare, non può dirsi consentita una modificazione legislativa che, interve-
nendo o in una fase avanzata del rapporto di lavoro oppure quando già sia suben-
trato lo stato di quiescenza, peggiorasse, senza una inderogabile esigenza, in misura 
notevole ed in maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spet-
tante, con la conseguente irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamen-
te nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività 
lavorativa.”
Dalla giurisprudenza costituzionale si può desumere che  l’intervento legislativo re-
cante disposizioni che modificano in maniera peggiorativa i diritti previdenziali in 
corso di perfezionamento, non risulta lesivo del legittimo affidamento dei titolari, 
nella misura in cui rientri in un quadro razionale da valutarsi nel senso della ragione-
volezza e dell’eguaglianza.
In altri termini l’insussistenza di una preclusione per il legislatore ordinario di inter-
venire in maniera peggiorativa sui diritti previdenziali in corso di perfezionamento 
non si traduce in un potere assoluto  di ledere i diritti e le aspettative maturate in affi-
damento a norme ispirate a certezza bensì l’intervento normativo, anche retroattivo, 
deve trovare necessaria giustificazione in un quadro razionale da valutarsi nel senso 
della ragionevolezza e dell’eguaglianza.  
In particolare, nel bilanciamento tra la ragionevolezza dell’azione legislativa e la 
tutela dell’affidamento nella certezza del diritto, assume rilevanza l’intensità di tale 
affidamento da rinvenirsi nel livello di consolidamento delle aspettative. La su richia-
mata giurisprudenza costituzionale ha posto una  relazione tra il livello di consolida-
mento delle aspettative e la vicinanza al perfezionamento del diritto. 
Pertanto ad una maggiore vicinanza al perfezionamento del diritto deve seguire 
una maggiore ragionevolezza dell’esigenza legislativa di frustrare  tali aspettative, 
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nell’ambito di un giudizio di lesione del principio della certezza del diritto.         
La presente proposta non si pone in contrasto con la predetta costruzione costituzio-
nale allorquando la modifica di norme preesistenti, su cui  è stato fatto legittimamente 
affidamento, sia tesa ad eliminare irragionevoli privilegi previdenziali, all’ insegna 
del perseguimento di obiettivi di equità, protezione ed eguaglianza.
Con la locuzione  privilegio previdenziale (questa è l’accezione che da qui in 
avanti si dà a tale locuzione) si vuole intendere la situazione di vantaggio rispet-
to alla generalità dei lavoratori, in termini di diritto e misura delle prestazioni 
previdenziali, che non trova giustificazione in elementi di particolarità inerenti 
alla attività lavorativa tali da rendere l’esercente della stessa un soggetto meri-
tevole di tutela, bensì la sua introduzione trova fondamento in una concessione 
del legislatore a determinati centri di interesse.  
Si ritiene che un complesso intervento di riforma che mira ad eliminare tutti i privi-
legi previdenziali, anche attraverso l’abrogazione o la modificazione di norme pre-
esistenti, non solo non risulta lesivo del principio della certezza del diritto ma tende 
a collocare lo Stato sociale nella direzione  mirabilmente tracciata dai nostri padri 
costituenti.    

B. INTERVENTI SUL LAVORO PUBBLICO: I FONDI ESCLUSIVI

B.1 Cariche politiche
L’art. 31 della legge n. 300/1970 ha introdotto l’istituto dell’aspettativa non retribuita 
a favore di coloro i quali si trovino a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche 
sindacali provinciali e nazionali. 
L’effetto più diretto dell’ aspettativa, che nel caso di specie assume i caratteri della 
volontarietà, consiste nella sospensione del rapporto di lavoro e del conseguente ob-
bligo contributivo a carico del datore di lavoro. 
Con espressa previsione normativa la richiamata legge ha disposto, a fronte della so-
spensione del rapporto di lavoro, il diritto alla copertura figurativa  nell’ordinamento 
pensionistico cui l’interessato è iscritto. 
L’ accredito figurativo, ottenuto dalle retribuzioni che sarebbero state percepite in 
costanza di lavoro, assume  piena rilevanza ai fini del diritto e della misura della 
pensione.
Le disposizioni dell’art. 31 della legge n. 300/1970,  destinate a tutto il sistema del 
lavoro privato, hanno trovato applicazione anche nell’ambito del lavoro pubblico per 
effetto da ultimo dell’art. 68 del DLgs n. 165/2001.   
Dal 1° gennaio  2000 (art. 38 della legge n. 488/1999) l’accredito figurativo in com-
mento è riconosciuto alla condizione che il lavoratore in aspettativa assolva all’ob-
bligo contributivo inerente alla quota di sua spettanza (circa il 9%). Tale limitazione 
assume rilevanza solo in riferimento agli incarichi politici che generano la formazio-
ne del diritto ad un vitalizio.  
Con tale intervento il sistema politico-legislativo inizia a mostrare sensibilità verso 
una situazione di doppia copertura previdenziale del tutto priva di giustificazione 
appannaggio di quella fascia di esponenti politici che oltre a percepire un vitalizio, 
continuano a vedersi accreditata a danno della finanza pubblica la contribuzione utile 
ai fini del diritto e della misura della pensione.     
Occorre mettere in evidenza le speciali disposizioni riservate dall’ art. 13 del DPR n. 
382/1980  ai docenti universitari. In particolare è prevista una situazione di incom-
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patibilità tra l’attività di docenza ed alcuni incarichi politici tassativamente definiti 
dalla legge tra cui  elezione al Parlamento  europeo e nazionale, nomina a compo-
nente della giunta regionale o presidente del consiglio regionale. Da tale incompati-
bilità trae origine sia la previsione di un’aspettativa obbligatoria che la disposizione 
dell’obbligo in capo all’amministrazione universitaria di garantire la continuità della 
posizione assicurativa del docente mediante il versamento dell’intera contribuzione 
come se questi fosse in servizio.
Il doppio trattamento previdenziale riconosciuto agli esponenti politici in esame non 
sembra trovare giustificazione nei principi generali del diritto previdenziale. 
La creazione dell’istituto della contribuzione figurativa risulta fortemente pervasa 
dalla volontà legislativa di porre in essere tutele allo stato di bisogno del  lavoratore 
che a causa di un determinato evento non è nelle condizioni di eseguire la prestazione 
lavorativa, fonte dell’ordinaria imposizione contributiva.   
  In buona sostanza lo Stato si fa carico della contribuzione previdenziale del lavo-
ratore al fine di fronteggiare la scopertura previdenziale cui lo stesso sarebbe stato 
soggetto per effetto di eventi sospensivi e/o interruttivi del rapporto di lavoro che non 
consentono di eseguire la prestazione lavorativa.        
Nell’aspettativa volontaria e obbligatoria per quegli incarichi politici che generano la 
formazione del diritto ad un vitalizio non si ravvisa assolutamente lo stato di bisogno 
che giustifica l’aiuto della finanza pubblica. 
Nel caso di specie, infatti, non si rileva alcuna scopertura previdenziale anzi si assiste 
a una situazione in cui  l’incarico politico genera un vantaggio previdenziale (vitali-
zio) rispetto alla  normale prosecuzione dell’ordinario rapporto di lavoro.   
Per le stesse ragioni esposte non si ravvisa, di contro, alcun privilegio quando dall’in-
carico politico non origina alcun diritto al vitalizio o alcuna possibilità di migliora-
mento della situazione soggettiva previdenziale.
Il suddetto obiettivo potrebbe  essere perseguito o  mediante l’abrogazione del diritto 
agli accrediti contributivi previsti dall’art. 31 della legge 300/1970, dall’ art. 38 della 
legge n. 488/1999 e dall’art.13 del DPR n. 382/1980 o mediante l’introduzione del 
diritto di optare tra una sola delle prestazioni inerenti  alla contribuzione derivante 
dall’aspettativa ed al vitalizio derivante dall’incarico politico.

Relazione tecnica contribuzione figurativa per aspettativa e vitalizio
Tenendo conto anche delle rilevazioni ISTAT in merito al numero complessivo degli 
esponenti politici italiani, si arriva a  sostenere che gli esponenti politici attualmente 
detentori di un incarico utile alla formazione di un vitalizio risultano essere circa  
2.217 soggetti. 
Da tale numero complessivo occorre individuare solo i soggetti che si trovano in 
aspettativa non retribuita in forza di una attività di lavoro subordinato.  
Considerato che il tasso di lavoro indipendente in Italia è indicato dall’Istat nel valore 
di 31,30 %, si perviene alla stima di un numero di soggetti interessati dall’intervento 
proposto di circa 1.545 unità.
Al fine di stimare la contribuzione figurativa media unitaria viene applicata l’aliquota 
del 23,81 % alla retribuzione media imponibile ai fini previdenziali italiana, stimata 
dall’ ISTAT nel valore di 28.558 euro.
Infine applicando ai 1.545 soggetti interessati il risparmio medio unitario annuo di 
contribuzione figurativa stimato in 6.800 euro (28.558 * 23,81%),  si perviene alla 
stima di un risparmio annuo di circa 10 milioni di euro.  
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B.2 Enti locali-insegnanti-Sanitario-ufficiali giudiziari
I fondi di previdenza CPDEL-CPI-CPS-CPUG, prima dell’incorporazione nell’ 
INPDAP, per effetto delle disposizioni dell’ art. 4 del DLgs n.479 del 1994, erano isti-
tuiti presso il Ministero del Tesoro e più specificatamente la loro amministrazione era 
affidata alla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza (un’articolazione organiz-
zativa del Ministero del Tesoro). Tali Istituti di previdenza gestivano l’assicurazione 
IVS, esclusiva rispetto all’AGO, dei dipendenti pubblici degli enti locali (CPDEL), 
degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), dei dipendenti del set-
tore sanitario pubblico (CPS), degli ufficiali giudiziari e dei loro coadiutori (CPUG). 
La soppressione e la confluenza dell’INPDAP nella struttura organizzativa dell’INPS, 
recata dall’art. 21, comma 1 del DL 201 del 2011, ha avuto risvolti squisitamen-
te organizzativi e contabili senza apportare alcuna modifica alla disciplina giuridica 
dell’ordinamento pensionistico in esame che pertanto conserva l’esclusività della for-
ma assicurativa e soprattutto una regolamentazione speciale in merito al diritto ed alla 
misura della pensione. 
Dal bilancio preventivo INPS 2014 emerge per ogni singolo fondo la seguente situa-
zione in merito al numero di iscritti ed al rapporto contribuenti/pensioni, in riferimen-
to al corrente anno:
   

    Fondi Numero scritti Iscritti x 100 
pensioni 

   CPDEL    1.230.000     114,9
   CPS    107.600     148,6

   CPI    31.600     209

   CPUG    4.100     137

In considerazione del fatto che il percorso di armonizzazione dei requisiti di accesso 
alla pensione operato dall’ art. 24 comma 6 del DL 201 del 2011 si esaurirà com-
pletamente nell’anno 2018, si focalizza di seguito l’attenzione esclusivamente sulla 
speciale disciplina delle regole di calcolo della quota retributiva dei quattro ex fondi, 
con l’intento di dimostrare la situazione di assoluto ed ingiustificato privilegio di cui 
godono i loro iscritti.
A tal fine vengono messe a confronto le due discipline riferite alle regole di calcolo 
della quota di pensione retributiva dell’ AGO e dei quattro fondi in commento.     
                                     
SCHEDA DI SINTESI DEL PRIVILEGIO
Nella quota di pensione che valorizza le anzianità contributive accreditate fino al 
31/12/1997 i lavoratori iscritti ai fondi CPDEL,CPUG,CPI,CPS godono di un siste-
ma di calcolo assolutamente privilegiato rispetto alla generalità dei lavoratori del 
settore privato.
La  massima situazione di privilegio si manifesta nella quota di pensione inerente alle  
anzianità contributive accreditate fino al 31/12/1992. 
Per tale quota si riscontrano tre elementi di elevata ed ingiustificata disarmonia: 

1. la retribuzione media pensionabile coincide con la retribuzione derivante 
dall’ultimo cedolino, mentre in AGO è ottenuta dalla media degli ultimi cin-
que anni. È evidente che l’ultima retribuzione è tendenzialmente più elevata 
della retribuzione percepita nei cinque anni precedenti e tale constatazione 
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di fatto è decisamente esasperata dalla tendenza, in alcuni comparti del pub-
blico impiego, a facili promozioni negli ultimi mesi di carriera finalizzate ad 
acuire il privilegio in esame.   

2. Non si applica alcun tetto retributivo mentre in AGO sussiste la piena ap-
plicazione del tetto retributivo. L’insussistenza di un tetto retributivo genera 
un notevole vantaggio che risulta proporzionalmente positivo al valore della 
retribuzione. Infatti in AGO, come si evince dalla tabella 1, ad alte fasce di 
retribuzione viene applicata una aliquota di rendimento decrescente che ar-
riva fino al dimezzamento dell’aliquota del 2% fissata per la prima fascia, al 
contrario nei quattro fondi in esame non è prevista una suddivisione a fasce  
della retribuzione che nella sua totalità viene valorizzata con l’ aliquota di 
rendimento più alta.

3. Le aliquote di rendimento sono in media di un valore estremamente supe-
riore a quelle previste per l’AGO. A supporto di ciò si riporta il dato che con 
40 anni di anzianità contributiva, in base ai rendimenti AGO, si ottiene l’ 80 
% della retribuzione pensionabile, in base ai rendimenti dei quattro fondi, se 
ne ottiene il 100 %. La differenza di rendimento è esasperata al limite della 
comprensione e della giustificazione in caso di basse anzianità contributive. 
Infatti la già citata tabella A allegata alla L. n.965/1965 prevede, inspiega-
bilmente, per il primo mese di anzianità contributiva una aliquota di rendi-
mento pari al 23,865 %. Pertanto con un solo mese di anzianità contributiva 
anteriore al 1/1/1995 (come già evidenziato le aliquote della suddetta tabella 
A si applicano anche alla quota B1) si ottiene una aliquota di rendimento del 
23,865 %, in AGO per ottenere tale rendimento occorrono circa 12 anni di 
anzianità contributiva. 

Il privilegio riconosciuto alla quota di pensione che valorizza le anzianità contribu-
tive accreditate dal 1/1/1993 al 31/12/1994 consiste negli stessi elementi evidenziati 
per le anzianità accreditate al 31/12/1992 ad eccezione oltre che della retribuzio-
ne pensionabile da ricercarsi, come previsto per l’AGO, negli ultimi 10 anni anche 
dell’applicazione del tetto retributivo parziale di cui all’art. 12 comma 3 del DLgs n. 
503 del 1992.
La quota di pensione che valorizza le anzianità contributive accreditate dal 1/1/1995 
al 31/12/1997 conserva rispetto all’ago il privilegio di applicare il suddetto tetto re-
tributivo definito parziale in quanto opera, con le modalità già ampiamente descritte, 
solo per le retribuzioni pensionabili che superano il valore di 87.458,90 euro. L’ap-
plicazione di un tetto parziale  conferisce un importante privilegio sia nel caso in cui 
la retribuzione media pensionabile non superi il valore di 87.458,90 euro sia nel caso 
contrario: 

• Nella prima circostanza il privilegio dipende da una completa insussistenza 
di alcun tetto.

• Nella seconda circostanza la decurtazione della quota di pensione ottenuta 
dalla fascia di retribuzione superiore a 87.458,90 euro risulta la metà della 
penalizzazione che subisce la medesima fascia in AGO (in AGO il 55 %, nelle 
quattro Casse il 27,5 %), fermo restando che per la fascia inferiore a 87.458,90 
euro nei quattro fondi in esame non viene applicato alcun tetto. 

Si auspica pertanto una completa armonizzazione delle regole inerenti alla misura 
della pensione dei quattro ex Istituti in commento con le regole vigenti in FPLD 
dell’INPS. 
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Relazione tecnica
Dal rendiconto annuale INPS 2012  emergono, in riferimento all’anno 2012, i se-
guenti elementi utili ad effettuare una stima del risparmio, in termini di spesa previ-
denziale, ottenibile dall’introduzione delle misure proposte.

Elementi del 
calcolo CPDEL CPS CPI CPUG Valore 

aggregato
Numero Pen-
sioni di prima 
liquidazione 

32.891 1.214 481 132 34.718

Importo medio 
(euro) 25.184 69.370 22.857 23.400 35.202 

Nella valutazione dell’impatto finanziario dell’armonizzazione delle aliquote di ren-
dimento si procede ad ipotizzare che:

1. Negli anni successivi al 2012 l’andamento delle liquidazioni non subisce 
significativi scostamenti rispetto alle liquidazioni poste in essere nel 2012;

2. La quota di pensione, derivante dall’ anzianità contributiva accreditata fino 
al 31/12/1994, valorizzata con un’ aliquota media di circa il 2,60% in luogo 
del 2 %, si attesta intorno al 60% della pensione complessiva. 

Poste le suddette ipotesi, si arriva ad ottenere che l’importo medio della quota di pen-
sione  inerente alle anzianità contributive accreditate fino al 31/12/1994, per tutte le 
quattro ex Casse in commento, consiste in 21.121 euro (35.202 * 60%).
Operando un procedimento di calcolo inverso si ottiene che con l’applicazione dell’a-
liquota di rendimento del 2% (aliquota della generalità dei lavoratori dipendenti del 
settore privato) in luogo dell’aliquota del 2,60%, l’importo medio della suddetta quo-
ta sarebbe consistito in 16.247 euro. 
Pertanto applicando la riduzione di spesa media di 4.874 euro a tutte le pensioni che 
presumibilmente saranno anno per anno liquidate (33.201) si ottiene un risparmio 
annuo di spesa pari a 161.821.674 euro.   
Al fine di determinare il risparmio di spesa ottenuto dalla completa armonizzazione 
delle regole di calcolo vengono operate le seguenti ipotesi:

1. L’armonizzazione del  più vantaggioso periodo di ricerca della retribuzione 
media pensionabile  determina un risparmio di spesa pari al 40% del rispar-
mio ottenuto dall’armonizzazione delle aliquote di rendimento;

2. L’armonizzazione della regolamentazione inerente al tetto retributivo deter-
mina un risparmio di spesa pari all’80% del risparmio ottenuto dall’armo-
nizzazione delle aliquote di rendimento.

Dall’applicazione delle suddette ipotesi si perviene alla stima di un risparmio com-
plessivo annuo di spesa pari a 356.007.682 euro. 
Considerato che la stima è riferita al pensionamento di vecchiaia ed anticipato occor-
re includere anche il risparmio generato sulle pensioni di  invalidità ed ai superstiti.
Al fine indicato si ritiene  che il risparmio generato dall’armonizzazione delle regole 
di calcolo in riferimento alle pensioni di invalidità ed ai superstiti si attesti intorno al 
20% del risparmio generato sulle pensioni di vecchiaia ed anticipate.
Dall’applicazione di tale valore percentuale si perviene ad un risparmio com-
plessivo annuo stimato di spesa su tutti i trattamenti pensionistici pari a circa 
427 milioni di euro.      
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B.3 Dipendenti dello STATO
La Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) fu istituita 
nel 1° gennaio 1996, in applicazione dell’art. 2 comma 1 della L. n. 335 del 1995, 
come gestione separata dell’ INPDAP. 
In particolare alla CTPS veniva affidata la gestione della forma di assicurazione IVS 
esclusiva, rispetto all’AGO, del personale dei seguenti principali comparti della pub-
blica amministrazione:

• Ministeri
• Scuola ed università
• Militari e forze dell’ordine
• Magistrati

La soppressione e la confluenza nell’INPS dell’oramai ex INPDAP, per effetto 
dell’art. 21 comma 1 del DL 201 del 2011, non ha avuto riflessi sulla disciplina giuri-
dica previdenziale del personale iscritto alla cassa in commento, che pertanto rimane 
esclusiva e soprattutto speciale nelle disposizioni inerenti al diritto ed alla misura 
della pensione. 
Dal bilancio preventivo INPS 2014 emerge per la Cassa CTPS la seguente situazione 
in merito al numero di iscritti ed al rapporto contribuenti/pensioni, in riferimento al 
corrente anno:

Numero degli iscritti al 2014  1.581.000

Iscritti per ogni 100 pensioni in 
pagamento

92,4

In considerazione del fatto che il percorso di armonizzazione dei requisiti di accesso 
alla pensione operato dall’ art. 24 comma 6 del DL 201 del 2011 si esaurirà com-
pletamente nell’anno 2018, si focalizza di seguito l’attenzione esclusivamente sulla 
speciale disciplina delle regole di calcolo della quota retributiva della cassa CTPS, 
con l’intento di dimostrare la situazione di ingiustificato privilegio di cui godono i 
suoi iscritti.
                                                                
La quota di pensione retributiva si compone di tre quote: 

Elementi di calcolo Quota A Quota B1 Quota B2

Anzianità contributiva 
da valorizzare  Al 31/12/1992

* Dal  1/1/1993
al    31/12/1997 o 
al 31/12/1995

Dal 
1/1/1998 al 
31/12/2011

Elementi retributivi 
da considerare per 
calcolo retribuzione 
media pensionabile

Elementi fissi e ri-
correnti; include l’in-
dennità integrativa 
speciale;viene inoltre 
maggiorata del 18% 

Stessa retribuzione dell’A-
GO (anche elementi varia-
bili) ; include l’indennità 
integrativa; non vi è la mag-
giorazione del 18%

Come quota 
B1

Periodo di ricerca del-
la         retribuzione 
media pensionabile

 Ultima retribuzione
**Ultimi dieci anni oppure 
dal 1/1/1993 al pensiona-
mento 

Come quota 
B1
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 Aliquote di rendi-
mento

 2,33% i primi  15anni, 
1,80% gli anni  succes-
sivi

2,33% i primi 15 anni, 
1,80% gli anni successivi 1,8 %

Tetto retributivo  Nessun tetto Tetto parziale
Tetto totale 
come    quo-
ta B AGO

L’anzianità complessivamente computabile al 31/12/2011 è di 40 anni
* Se al 31/12/1995 si vantano almeno 18 anni di anzianità contributiva allora anche 
le anzianità contributive accreditate dal 1/1/1996 saranno valorizzate con il sistema 
retributivo, diversamente solo le anzianità al 31/12/1995 vengono valorizzate con la 
quota B1 del sistema retributivo.
**Se al 31/12/1992 si vantano meno di 15 anni di anzianità contributiva allora la 
retribuzione media pensionabile deve essere ricercata nelle annualità che vanno dal 
1/1/1993 al pensionamento, diversamente la retribuzione media pensionabile deve 
essere ricercata negli ultimi dieci anni.  
Si procede ad una analisi del sistema di calcolo delle singole quote descrivendo pedis-
sequamente le modalità di determinazione dei tre elementi della funzione di calcolo 
del sistema retributivo: retribuzione pensionabile -aliquota di rendimento - anzianità 
contributiva.

Quota A (art. 43 e 44 del DPR n. 1092/1973) 
La quota A valorizza l’anzianità contributiva accreditata nel periodo anteriore al 
01/01/1993.
La retribuzione pensionabile è ottenuta attraverso la maggiorazione del 18% degli 
elementi fissi e ricorrenti  dell’ultima retribuzione percepita prima del pensionamen-
to, comprensiva dell’indennità integrativa speciale cui non viene applicata la suddetta 
maggiorazione.
Per ciò che attiene all’aliquota di rendimento, la normativa di riferimento opera un 
distinguo tra i primi 15 anni di accredito contributivo ed i successivi: per i primi 15 
anni è prevista un’aliquota di rendimento del 2,33%, per ogni anno di accredito ulte-
riore è prevista un’aliquota di rendimento del 1,80%.

Quota B1 (art. 7, cc. 1-4 e art. 12 comma 2 e 3 DLgs 503/1992)
La quota B1 valorizza le anzianità contributive accreditate dal 01/01/1993 al 
31/12/1997, in presenza di un accredito di almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995, 
diversamente tale quota valorizza le anzianità contributive accreditate dal 01/01/1993 
al 31/12/1995. 
La differenza di maggiore rilievo, rispetto alla quota A,  consiste nel periodo di ri-
cerca della retribuzione media pensionabile che nel caso di specie fa riferimento agli 
ultimi 10 anni, se al 31/12/1992 si vantano almeno 15 anni di anzianità contributiva, 
oppure al periodo che va dal 1/1/1993 al pensionamento, se al 31/12/1992 si vantano 
meno di 15 anni di anzianità contributiva.
Per la formazione della retribuzione media pensionabile, da una parte è prevista l’in-
clusione di tutti gli elementi imponibili siano essi fissi o accessori, dall’altra non è 
concessa la maggiorazione del 18 % .
Rispetto alla quota A sono state lasciate immutate le aliquote di rendimento di cui 
all’art. 44 del DPR n. 1092 del 1973 ma con l’introduzione di un abbattimento di tali 
aliquote nel caso in cui la retribuzione media pensionabile  superi l’ultima fascia della 
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quota B AGO, determinata nel valore di 87.458,90 euro.  
In tal caso la quota di pensione ottenuta dall’ultima fascia di retribuzione che supera 
il valore di 87.458,90 euro viene decurtata del 27,5%, corrispondente al valore del 
50% della riduzione delle aliquote relative alla prima ed all’ultima fascia di retribu-
zione prevista per la quota B AGO. 
Tale previsione di carattere generale trova la sua definizione da un punto di vista pra-
tico attraverso i seguenti tre calcoli:  
A tutta la retribuzione pensionabile viene applicata l’aliquota di rendimento del  
2,33%/1,8%. 
Viene calcolata la quota di pensione ottenuta con la fascia di retribuzione eventual-
mente eccedente il valore di 87.458,90 euro ( diversamente ci si ferma al punto 1). A 
tale quota si applica successivamente la percentuale del 27,5%. 
Il valore cosi ottenuto al punto 2 lo si andrà a decurtare alla pensione di cui al punto 1. 

Quota B2  (art. 59,comma 1, della L. 449 del 1997)
La quota B2 che valorizza le anzianità contributive accreditate nel periodo che inter-
corre tra il 01/01/1998 ed il 31/12/2011  è completamente armonizzata con la quota 
B dell’AGO.
                                     
SCHEDA DI SINTESI DEL PRIVILEGIO
Nella quota di pensione che valorizza le anzianità contributive accreditate fino al 
31/12/1997 i lavoratori iscritti al fondo CTPS godono di un sistema di calcolo assolu-
tamente privilegiato rispetto alla generalità dei lavoratori del settore privato.
La  massima situazione di privilegio si manifesta nella quota di pensione inerente alle  
anzianità contributive accreditate fino al 31/12/1992. 
Per tale quota si riscontrano tre elementi di elevata ed ingiustificata disarmonia: 

1. la retribuzione media pensionabile non solo coincide con la retribuzione de-
rivante dall’ultimo cedolino ma è anche maggiorata del 18 %, mentre in 
AGO è ottenuta dalla media degli ultimi cinque anni, ovviamente, senza 
alcuna maggiorazione. È evidente che l’ultima retribuzione è tendenzial-
mente più elevata della retribuzione percepita nei cinque anni precedenti e 
tale constatazione di fatto è decisamente esasperata dalla tendenza, in alcuni 
comparti del pubblico impiego, a facili promozioni negli ultimi mesi di car-
riera finalizzate ad acuire il privilegio in esame.   

2. Non si applica alcun tetto retributivo mentre in AGO sussiste la piena ap-
plicazione del tetto retributivo. L’insussistenza di un tetto retributivo genera 
un notevole vantaggio che risulta proporzionalmente positivo al valore della 
retribuzione. Infatti in AGO, come si evince dalla tabella 1, ad alte fasce 
di retribuzione viene applicata una aliquota di rendimento decrescente che 
arriva fino al dimezzamento dell’aliquota fissata al 2% per la prima fascia, 
al contrario nella cassa in esame non è prevista alcuna suddivisione a fasce  
della retribuzione che nella sua totalità viene valorizzata con l’ aliquota di 
rendimento più alta (2,33% per i primi 15 anni).

Il privilegio riconosciuto alla quota di pensione che valorizza le anzianità contribu-
tive accreditate dal 1/1/1993 al 31/12/1997 consiste nella sussistenza rispetto all’ago 
di un tetto retributivo che possiamo definire parziale in quanto opera, con le modalità 
già ampiamente descritte, solo per le retribuzioni pensionabili che superano il valore 
di 87.458,90 euro.  L’applicazione di un tetto parziale  conferisce un importante pri-
vilegio sia nel caso in cui la retribuzione media pensionabile non superi il valore di 
87.458,90 euro sia nel caso contrario: 
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di lavoro temporaneo come alternativa ad altre 
forme di assunzione, nel rispetto dell’attuale 
normativa e delle direttive europee e alla luce delle 
novità introdotte dalla Riforma Fornero.

Attraverso una conoscenza più dettagliata dell’attuale 
quadro legislativo, infatti, i Consulenti potranno 
dotarsi di tutti gli strumenti utili a cogliere nuove 
opportunità ed offrire un servizio ancora più 
efficiente e completo.

Per i prossimi due anni verranno organizzate una 
serie di iniziative congiunte come convegni e 
workshop, volti ad un continuo aggiornamento e 
confronto sui diversi temi legati al mondo del lavoro 
e alla gestione delle risorse umane.

Per info: somministrazione@consulentidellavoro.it
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1. Nella prima circostanza il privilegio dipende da una completa insussistenza 
di alcun tetto.

2. Nella seconda circostanza la decurtazione della quota di pensione ottenuta 
dalla fascia di retribuzione superiore a 87.458,90 euro, in applicazione del 
tetto parziale, risulta la metà della penalizzazione che subisce la medesima 
fascia in AGO (in AGO 55% in CTPS 27,5%) fermo restando che per la fa-
scia inferiore a 87.458,90 euro nel fondo in esame non viene applicato alcun 
tetto. 

Si auspica pertanto una completa armonizzazione delle regole inerenti alla misura 
della pensione dell’ ex Cassa in commento con le regole vigenti in FPLD dell’INPS. 
 
Relazione tecnica       
Dal rendiconto annuale INPS 2012 emergono, in riferimento all’anno 2012, i seguen-
ti elementi utili ad effettuare una stima del risparmio in termini di spesa previdenziale 
ottenibile dall’introduzione delle misure proposte.

Elementi della gestione Dati         

Numero pensioni di prima  liqui-
dazione 53.214

Importo medio pensioni 
(euro) 32.822

Nella valutazione dell’impatto finanziario dell’armonizzazione delle aliquote di ren-
dimento si procede ad ipotizzare che:

1. Negli anni successivi al 2012 l’andamento delle liquidazioni non subisce 
significativi scostamenti rispetto alle liquidazioni poste in essere nel 2012;

2. La quota di pensione, derivante dall’anzianità contributiva accreditata nei 
primi quindici anni di attività, valorizzata con una aliquota del 2,33% in 
luogo del 2%, si attesta intorno al 60% della pensione complessiva. 

Poste le suddette ipotesi, si arriva ad ottenere che l’importo medio delle quote ineren-
ti ai primi 15 anni di anzianità contributiva consiste in 19.693 euro (32.822 * 60%).
Operando un procedimento di calcolo inverso si ottiene che con l’applicazione dell’a-
liquota di rendimento del 2% (aliquota della generalità dei lavoratori dipendenti) in 
luogo dell’aliquota del 2,33%, l’importo medio della quota predetta  sarebbe consi-
stito in 16.904. 
Pertanto applicando la riduzione di spesa media di 2.789 euro a tutte le pensioni che 
presumibilmente saranno anno per anno liquidate (53.214) si ottiene un risparmio 
annuo di spesa pari a 148.413.846 euro.   
Al fine di determinare il risparmio di spesa ottenuto dalla completa armonizzazione 
delle regole di calcolo vengono operate le seguenti ipotesi:

1. L’armonizzazione del  più vantaggioso periodo di ricerca della retribuzione 
media pensionabile unitamente al vantaggio della maggiorazione del 18 % 
determina un risparmio di spesa pari al 50 % del risparmio ottenuto dall’ar-
monizzazione delle aliquote di rendimento;

2. L’armonizzazione della regolamentazione inerente al tetto retributivo ed alle 
maggiorazioni contributive determina un risparmio di spesa pari all’80 % 
del risparmio ottenuto dall’armonizzazione delle aliquote di rendimento.
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Dall’applicazione delle suddette ipotesi si perviene alla stima di un risparmio com-
plessivo annuo di spesa pari a 341.351.846 euro. 
Considerato che la stima è riferita al pensionamento di vecchiaia ed anticipato occor-
re includere anche il risparmio generato sulle pensioni di  invalidità ed ai superstiti.
Al fine indicato si ritiene  che il risparmio generato dall’armonizzazione delle regole 
di calcolo in riferimento alle pensioni di invalidità ed ai superstiti si attesti intorno al 
20% del risparmio generato sulle pensioni di vecchiaia ed anticipate.
Dall’applicazione di tale valore percentuale si perviene alla stima di un risparmio 
complessivo annuo di spesa su tutti i trattamenti pensionistici pari a circa 410 
milioni di euro.      

B.4 Pensione dei militari e delle forze dell’ordine
La disciplina pensionistica del comparto sicurezza dello Stato è connotata da  forti 
elementi di specialità non solo rispetto alla generalità dei lavoratori privati ma anche 
rispetto agli altri lavoratori del comparto pubblico. 
Da ultimo, il complessivo intervento di riforma operato dal DL 201 del 2011 non ha 
prodotto alcuna innovazione in merito alla disciplina in esame, limitandosi con la 
norma programmatica  dell’art. 24 comma 18, ad un’esortazione all’emanazione di 
un regolamento che armonizzasse, insieme ad altre tipologie di lavoratori privilegiati,  
i requisiti di accesso alla pensione del personale del comparto sicurezza con la gene-
ralità dei lavoratori. Il DPR n.157 entrato in vigore il 17 gennaio 2014, in un generale 
intervento di armonizzazione non ha previsto alcuna inclusione per il comparto in 
esame.       
La disciplina speciale del comparto sicurezza trova applicazione oltre che per tutto 
il personale dell’esercito italiano, dell’aereonautica militare e della marina militare 
anche per tutti i soggetti che esercitano un ruolo operativo nei seguenti corpi:

• Corpo Forestale dello Stato 
• Polizia di Stato 
• Polizia Penitenziaria 
• Vigili del Fuoco 
• Guardia di Finanza 
• Arma dei Carabinieri 

Per ciò che attiene all’inquadramento previdenziale di tali soggetti, il fondo pensioni-
stico deputato alla gestione della forma di assicurazione esclusiva, rispetto all’AGO, 
è la Cassa dei Trattamenti Pensionistici dei Dipendenti Statali (CTPS)  facente parte 
della gestione ex INPDAP. 
La soppressione e la confluenza dell’INPDAP nella struttura organizzativa dell’INPS, 
recata dall’art. 21, comma 1 del DL 201 del 2011, ha avuto risvolti squisitamen-
te organizzativi e contabili senza apportare alcuna modifica alla disciplina giuridica 
dell’ordinamento pensionistico in esame che pertanto conserva l’esclusività della for-
ma assicurativa e soprattutto una regolamentazione speciale in merito al diritto ed alla 
misura della pensione. 
Si procede di seguito all’analisi della speciale disciplina del diritto e della misura 
della pensione dell’ordinamento pensionistico in esame,  con l’intento di evidenziare 
l’ingiustificato privilegio.
     
Diritto alla pensione del comparto sicurezza
L’ordinamento pensionistico in esame contempla due tipi di prestazione pensioni-
stica: pensione di vecchiaia e pensione di anzianità. Nonostante l’art. 24, comma 3 
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del DL 201 del 2011 abbia implicitamente operato un’ abrogazione della pensione di 
anzianità, la complessiva deroga, per il comparto in esame, che lo stesso intervento 
normativo ha disposto al comma 18, produce effetti anche sul pensionamento  di an-
zianità, che pertanto continua ad essere rilevante ed efficace.    

Pensione di vecchiaia (art. 2 del DLgs n. 165/1997)
Il diritto alla pensione di vecchiaia è conseguito, unitamente al raggiungimento di 20 
anni di anzianità contributiva, alla seguente età anagrafica in ragione delle diverse 
seguenti qualifiche:
 

Qualifica Età pensionabile
Dirigente Generale 65 anni e 3 mesi
Dirigente Superiore 63 anni e 3 mesi

1° dirigente 60 anni e 3 mesi
Qualifiche inferiori 60 anni e 3 mesi

  
La suddetta età anagrafica risulta adeguata agli incrementi delle speranze di vita di 
cui all’art. 12,comma 12 bis del DL 78/2010  che fino al 31 dicembre 2015 sono stati 
fissati in via definiva in tre mesi.
Come già ampiamente specificato, la disciplina pensionistica del comparto sicurezza 
corrisponde a quella previgente al DL 201 del 2011, pertanto continua a trovare ap-
plicazione il regime delle decorrenze di 12  mesi (finestra) ,di cui all’art. 12 comma 
1 del DL 78/2010.

Pensione di anzianità
Il pensionamento di anzianità, nella fattispecie, contempla tre accessi di cui uno lega-
to esclusivamente all’anzianità contributiva.  

Età anagrafica Anzianità contributiva Fonte normativa

irrilevante 40 anni 3 mesi Art. 1,c.25, lett. b) L.335/1995

57 anni e 3 mesi 35 anni Art. 1,c.25, lett. a) L.335/1995

53 anni e 3 mesi Massima anz. contr. riconoscibile Art. 6,c. 2, DLgs n.165/1997 ed 
art. 59,c. 12 L.449 del 1997 

I summenzionati requisiti risultano adeguati agli incrementi per le speranze di vita.
Anche per tali accessi alla pensione  trova piena applicazione il regime delle decor-
renze di cui all’art. 12 comma1 del DL 78/2010. 
La previsione normativa relativa all’accesso alla pensione al raggiungimento dell’età 
anagrafica di 53 anni ed alla massima anzianità contributiva riconoscibile nell’ordina-
mento di appartenenza (massima anzianità utile al raggiungimento del tetto dell’80 % 
della retribuzione pensionabile) deve essere coordinata  con la disposizione dell’art. 
24 comma 2 del DL 201 del 2011 che ha introdotto il sistema di calcolo contributivo 
pro quota a far data dal 1/1/2012. In considerazione del fatto che la massima anziani-
tà contributiva è un concetto che si pone esclusivamente in riferimento al sistema di 
calcolo retributivo, si può dedurre che essa deve essere stata raggiunta al 31/12/2011. 
Il diritto alla decorrenza della pensione con 40 anni di anzianità contributiva indipen-
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dentemente dall’età anagrafica oltre ad essere posto alla condizione dei 12 mesi di cui 
all’art. 12,comma 1, del DL 78/2010, deve anche essere adeguato di ulteriori 3 mesi  
per effetto delle disposizioni dell’art. 18, comma 22 ter del DL 98 del 2011.
                                           
Regole di calcolo comparto sicurezza
La quota di pensione retributiva si compone di tre quote

Elementi di calcolo Quota A Quota B1 Quota B2

Anzianità contributiva 
da valorizzare Al 31/12/1992

* Dal  1/1/1993
       al    31/12/1997 o 

    al 31/12/1995

Dal 
1/1/1998 al 
31/12/2011

Elementi retributivi da 
considerare per calcolo 
retribuzione media pen-

sionabile

Elementi fissi e ri-
correnti; include 

l’indennità integrativa 
speciale;viene inoltre 
maggiorata del 18% 

Stessa retribuzione 
dell’AGO (anche ele-

menti variabili) ; include 
l’indennità integrativa; 

non vi è la maggiorazione 
del 18%

Come quota 
B1

Periodo di ricerca della         
retribuzione media pen-

sionabile
Ultima retribuzione

**Ultimi dieci anni oppu-
re dal 1/1/1993 al pen-

sionamento 

Come quota 
B1

Aliquote di rendimento
2,2% i primi 20anni, 
3,6% gli anni  succes-

sivi

2,2% i primi 20 anni, 
3,6% gli anni successivi 2 %

Tetto retributivo Nessun tetto Tetto parziale
Tetto totale 

come    quota 
B AGO

*Se al 31/12/1995 si vantano almeno 18 anni di anzianità contributiva allora anche 
le anzianità contributive accreditate dal 1/1/1996 saranno valorizzate con il sistema 
retributivo, diversamente solo le anzianità al 31/12/1995 vengono valorizzate con la 
quota B1 del sistema retributivo.
**Se al 31/12/1992 si vantano meno di 15 anni di anzianità contributiva allora la 
retribuzione media pensionabile deve essere ricercata nelle annualità che vanno dal 
1/1/1993 al pensionamento, diversamente la retribuzione media pensionabile deve 
essere ricercata negli ultimi dieci anni.  
Si procede ad una analisi del sistema di calcolo delle singole quote descrivendo pedis-
sequamente le modalità di determinazione dei tre elementi della funzione di calcolo 
del sistema retributivo: retribuzione pensionabile -aliquota di rendimento - anzianità 
contributiva.

Quota A (artt. 53 e 54 DPR n° 1092/1973) 
La quota A valorizza l’anzianità contributiva accreditata nel periodo anteriore al 
01/01/1993.
La retribuzione pensionabile è ottenuta attraverso la maggiorazione del 18% degli 
elementi fissi e ricorrenti  dell’ultima retribuzione percepita prima del pensionamen-
to, comprensiva dell’ indennità integrativa speciale, cui non si applica la suddetta 
maggiorazione. 
Per ciò che attiene all’aliquota di rendimento, la normativa di riferimento opera un di-
stinguo tra i primi 20 anni di accredito contributivo ed i successivi: per i primi 20 anni 
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è prevista un’aliquota di rendimento del 2,2%, per ogni anno di accredito ulteriore è 
prevista un’aliquota di rendimento del 3,6%.

Quota B1 (art. 7, cc. 1-4 e art. 12 comma 3 DLgs 503/1992 )
La quota B1 valorizza le anzianità contributive accreditate dal 01/01/1993 al 
31/12/1997, in presenza di un accredito di almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995, 
diversamente tale quota valorizza le anzianità contributive accreditate dal 01/01/1993 
al 31/12/1995. 
La differenza di maggiore rilievo, rispetto alla quota A,  consiste nel periodo di ri-
cerca della retribuzione media pensionabile che nel caso di specie fa riferimento agli 
ultimi 10 anni, se al 31/12/1992 si vantano almeno 15 anni di anzianità contributiva, 
oppure al periodo che va dal 1/1/1993 al pensionamento, se al 31/12/1992 si vantano 
meno di 15 anni di anzianità contributiva.
Per la formazione della retribuzione media pensionabile, da una parte è prevista l’in-
clusione di tutti gli elementi imponibili siano essi fissi o accessori, dall’altra non è 
concessa la maggiorazione del 18% .
Rispetto alla quota A sono state lasciate immutate le aliquote di rendimento di cui 
all’art. 54 del DPR n°1092/1973 ma con l’introduzione di un abbattimento di tali ali-
quote nel caso in cui la retribuzione media pensionabile  superi l’ultima fascia della 
quota B AGO, determinata nel valore di 87.458,90 euro.  
In tal caso la quota di pensione ottenuta dall’ultima fascia di retribuzione che supera 
il valore di 87.458,90 euro viene decurtata del 27,5%, corrispondente al valore del 
50% della riduzione delle aliquote relative alla prima ed all’ultima fascia di retribu-
zione prevista per la quota B AGO. 
Tale previsione di carattere generale trova la sua definizione da un punto di vista pra-
tico attraverso i seguenti tre calcoli:  

1. A tutta la retribuzione pensionabile viene applicata l’aliquota di rendimento 
del   2,2%/3,6% ;

2. Viene calcolata la quota di pensione ottenuta con la fascia di retribuzione 
eventualmente eccedente il valore di 87.458,90 euro ( diversamente ci si 
ferma al punto 1). A tale quota si applica successivamente la percentuale del 
27,5%;

3. Il valore cosi ottenuto al punto 2 lo si andrà a decurtare alla pensione di cui 
al punto 1. 

Quota B2  (art. 59,comma 1, della L. 449 del 1997)
La quota B2 che valorizza le anzianità contributive accreditate nel periodo che inter-
corre tra il 01/01/1998 ed il 31/12/2011  è completamente armonizzata con la quota 
B dell’AGO.

SCHEDA DI SINTESI DEL PRIVILEGIO
I lavoratori del comparto sicurezza beneficiano di una situazione di assoluto ed in-
giustificato privilegio sia sotto il profilo del diritto che della misura della pensione.
Sotto il profilo del diritto la disparità è del tutto evidente. 
A fronte di un generale diritto di accesso al pensionamento di vecchiaia all’età ana-
grafica di 66 anni e 3 mesi, i lavoratori del comparto sicurezza possono accedervi 
a 60 anni e 3 mesi. Inoltre tali lavoratori possono anticipare l’età pensionabile a 57 
anni e 3 mesi con 35 anni di anzianità contributiva o addirittura a 53 anni e 3 mesi 
se al 31/12/2011 è stata raggiunta l’anzianità contributiva che consente di ottenere la 
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massima misura della quota retributiva. 
Di contro l’unica possibilità concessa alla generalità dei lavoratori di anticipare l’età 
pensionabile, consiste nel raggiungimento di un’anzianità contributiva di 42 anni e 
6 mesi. 
Per completezza di informazione, si sottolinea che la decorrenza del trattamento pen-
sionistico del comparto sicurezza è posta alla condizione dell’apertura della finestra 
di 12 mesi che invece è stata abrogata dall’art. 24 comma 5 del DL 201/2011   per la 
generalità dei lavoratori.  
Sotto il profilo della misura, i lavoratori del comparto sicurezza godono di un sistema 
di calcolo assolutamente privilegiato nella quota di pensione retributiva che valorizza 
le anzianità contributive accreditate fino al 31/12/1997.
La  massima situazione di privilegio si manifesta nella quota di pensione inerente alle  
anzianità contributive accreditate fino al 31/12/1992. 
Per tale quota si riscontrano tre elementi di elevata ed ingiustificata disarmonia: 

1. la retribuzione media pensionabile non solo coincide con la retribuzione de-
rivante dall’ultimo cedolino ma è anche maggiorata del 18 %, mentre in 
AGO è ottenuta dalla media degli ultimi cinque anni, ovviamente, senza 
alcuna maggiorazione. È evidente che l’ultima retribuzione è tendenzial-
mente più elevata della retribuzione percepita nei cinque anni precedenti e 
tale constatazione di fatto è decisamente esasperata dalla tendenza a facili 
promozioni negli ultimi mesi di carriera finalizzate ad acuire il privilegio in 
esame.   

2. Non si applica alcun tetto retributivo mentre in AGO sussiste la piena ap-
plicazione del tetto retributivo. L’insussistenza di un tetto retributivo genera 
un notevole vantaggio che risulta proporzionalmente positivo al valore della 
retribuzione. Infatti in AGO, come si evince dalla tabella 1, ad alte fasce 
di retribuzione viene applicata una aliquota di rendimento decrescente che 
arriva fino al dimezzamento dell’aliquota fissata al 2% per la prima fascia, 
al contrario per il comparto in esame non è prevista alcuna suddivisione in 
fasce  della retribuzione che nella sua totalità viene valorizzata con l’ ali-
quota di rendimento più alta (2,2% per i primi 20 anni, 3,6% per gli anni 
successivi).

3. Le aliquote di rendimento  fissate nel valore di 2,2 % per i primi 20 anni e di 
3,6 % per gli anni successivi risultano di valore decisamente superiore al 2 
% previsto per il regime generale.  

Il privilegio riconosciuto alla quota di pensione che valorizza le anzianità contributi-
ve accreditate dal 1/1/1993 al 31/12/1997 oltre che nelle aliquote di rendimento, per 
le quali permane la stessa differenza riscontrata nella quota A, consiste anche nella 
sussistenza rispetto all’AGO di un tetto retributivo che possiamo definire parziale in 
quanto opera, con le modalità già ampiamente descritte, solo per le retribuzioni pen-
sionabili che superano il valore di 87.458,90 euro.  L’applicazione di un tetto parziale  
conferisce un importante privilegio sia nel caso in cui la retribuzione media pensio-
nabile non superi il valore di 87.458,90 euro sia nel caso contrario: 

1. Nella prima circostanza il privilegio dipende da una completa insussistenza 
di alcun tetto.

2. Nella seconda circostanza la decurtazione della quota di pensione ottenuta 
dalla fascia di retribuzione superiore a 87.458,90 euro, in applicazione del 
tetto parziale, risulta la metà della penalizzazione che subisce la medesima 
fascia in AGO (in AGO 55% in CTPS 27,5%) fermo restando che per la fa-
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scia inferiore a 87.458,90 euro per il comparto in esame non viene applicato 
alcun tetto. 

Considerando le peculiarità del comparto in esame, se può trovare una qualche forma 
di giustificazione la previsione di un’età anticipata nel pensionamento di vecchiaia 
appare privo di giustificazione il pensionamento di anzianità con un anticipo di circa 
9/13 anni  rispetto a quanto previsto per la generalità dei lavoratori.
Pertanto si auspica l’abrogazione del pensionamento di anzianità ed una completa 
armonizzazione  delle regole inerenti alla misura della pensione previste per il com-
parto in commento con le regole vigenti in FPLD dell’INPS. 

Relazione tecnica
Considerato che i lavoratori del comparto sicurezza sono inquadrati da un punto di 
vista previdenziale nella CTPS, il risparmio di spesa generato dall’armonizzazione 
delle regole di calcolo del comparto sicurezza è incluso nel risparmio generale stima-
to per tutta la Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti statali.
La stima dell’impatto finanziario che l’intervento di abrogazione del pensionamento 
di anzianità produrrebbe in un arco temporale quadriennale parte  dal numero dei 
lavoratori operanti nel comparto sicurezza in Italia. 
Pertanto posto che in Italia il comparto sicurezza conta circa 539.830 unità (fonte 
ARAN) occorre individuare quanti di questi si collocano in una fascia di età tra i 53 
ed i 57 anni.
Dall’analisi dei censimenti ISTAT emerge che circa l’ 8,4 % dei lavoratori italiani si 
collocano nella suddetta  fascia di età.
Attraverso tali dati si può ragionevolmente stimare  che 45.345 unità di lavoratori 
sarebbero interessati nei prossimi quattro anni dalla misura di armonizzazione.
Il percorso utilizzato per arrivare alla stima finale prevede due ipotesi di seguito elen-
cate:
Uguale collocazione dei lavoratori del comparto sicurezza nelle fasce di età tra i 53-
57 anni;
Importo medio annuale di pensione retributiva liquidata da CTPS, come da rendicon-
to generale INPS 2012, corrispondente a 32.822 euro.
Solo il 5 % dei lavoratori del comparto sicurezza che raggiungono entro quattro anni i 
57 anni di età anagrafica perfezionano anche il requisito contributivo di 35 anni e solo 
l’ 1 %  di essi in possesso dell’età anagrafica di 53 anni perfeziona la massima anzia-
nità contributiva riconoscibile nell’ordinamento di appartenenza entro il 31/12/2011. 
Tutti i lavoratori che raggiungono il diritto a pensione tendono ad esercitarlo. 
Attraverso le ipotesi ed i dati utilizzati si stima il seguente risparmio di spesa qua-
driennale:

Anno  Risparmio di spesa   
(milioni di euro)  

2014 89
2015 179
2016 268
2017 357
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B.5 Dipendenti delle Ferrovie dello Stato 
Il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato fu istituito dalla legge n. 
418 del 1908 come fondo esclusivo dell’assicurazione generale obbligatoria.
In seguito ai successivi interventi normativi succedutisi nel tempo e soprattutto alle 
disposizioni  dell’art. 43 comma 1 della legge n. 488/1999 che hanno recato la  sop-
pressione del Fondo a far data 1° aprile 2000  e la relativa confluenza nell’ AGO con 
evidenza contabile separata, la delimitazione della platea dei soggetti  attualmente 
iscritti al Fondo può essere così sintetizzata:

Soggetti assicurati
• tutti i soggetti iscritti alla data del 31 marzo 2000;
• il personale della holding Ferrovie dello Stato S.p.A assunto a far data dal 

1° aprile 2000;
• ex dipendenti trasferiti ad altre amministrazioni e che hanno optato per il 

mantenimento dell’iscrizione al Fondo. 

Soggetti esclusi
• i lavoratori assunti in base a norme che imponevano o consentivano agli 

interessati l’iscrizione all’ Assicurazione Generale Obbligatoria; 
• i lavoratori assunti dal 1° aprile 2000. 

Dal bilancio preventivo INPS 2014 emerge la seguente situazione in merito al nu-
mero di iscritti ed al rapporto contribuenti/pensioni, in riferimento al corrente anno:

Numero degli iscritti 48.610

Iscritti per ogni 100 pensioni in pagamento 21,6

Per espressa previsione dell’art. 24 comma 18 del DL 201 del 2011 la disciplina 
inerente al diritto di accesso alla pensione è stata completamente armonizzata con le 
regole previste per la generalità dei lavoratori.
Le regole di calcolo delle prestazioni, invece, erogate dal Fondo Ferrovie dello Stato 
sono caratterizzate da forti elementi di specialità che si traducono in significative aree 
di privilegio a vantaggio degli iscritti al Fondo la cui attività lavorativa non sembra 
essere caratterizzata da peculiarità tali da giustificare la specialità del trattamento 
normativo.
Al fine di mettere in evidenza la suddetta situazione di assoluto privilegio viene ope-
rato un confronto tra le due discipline riferite alle regole di calcolo della quota di 
pensione retributiva dell’ AGO e del Fondo in commento. 

Regole di calcolo Fondo Ferrovie dello Stato
La quota di pensione retributiva si compone di tre quote: 

Elementi calcolo Quota A  Quota B1 Quota B2

Anzianità contributiva 
da valorizzare Al 31/12/1992

* Dal  1/1/1993
al    31/12/1997 o 
al 31/12/1995

Dal 1/1/1998 al 
31/12/2011
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Elementi retributivi da 
considerare per calcolo 
retribuzione media pen-
sionabile

Elementi fissi e 
ricorrenti; include 
l’indennità integra-
tiva speciale;  viene 
inoltre maggiorata 
del 18% 

Stessa retribuzione 
dell’AGO (anche ele-
menti variabili) ; include 
l’indennità integrativa; 
non vi è la maggiorazio-
ne del 18%

Come quota B1

Periodo di ricerca della         
retribuzione media pen-
sionabile

 Ultima retribuzione
**Ultimi dieci anni op-
pure dal 1/1/1993 al 
pensionamento 

Come quota B1

Aliquote di rendimento
2,6% i primi  10anni, 
2% gli anni  succes-
sivi

2,6% se ricadono nei 
primi 10 anni, 2% gli 
anni successivi

2 %

Tetto retributivo Nessun tetto Tetto parziale a blocchi 
quinquennali

Tetto totale 
come    quota B 
AGO

L’anzianità complessivamente computabile al 31/12/2011 è di 40 anni
* Se al 31/12/1995 si vantano almeno 18 anni di anzianità contributiva allora anche 
le anzianità contributive accreditate dal 1/1/1996 saranno valorizzate con il sistema 
retributivo, diversamente solo le anzianità al 31/12/1995 vengono valorizzate con la 
quota B1 del sistema retributivo.
**Se al 31/12/1992 si vantano meno di 15 anni di anzianità contributiva allora la 
retribuzione media pensionabile deve essere ricercata nelle annualità che vanno dal 
1/1/1993 al pensionamento, diversamente la retribuzione media pensionabile deve 
essere ricercata negli ultimi dieci anni.  

Si procede ad una analisi del sistema di calcolo delle singole quote descrivendo pedis-
sequamente le modalità di determinazione dei tre elementi della funzione di calcolo 
del sistema retributivo: retribuzione pensionabile -aliquota di rendimento - anzianità 
contributiva.

Quota A (artt. 222 DPR 1092/1973 e art. 15 legge 724/1994) 
La quota A valorizza l’anzianità contributiva accreditata nel periodo anteriore al 
01/01/1993.
La retribuzione pensionabile è ottenuta attraverso la maggiorazione del 18% degli 
elementi fissi e ricorrenti  dell’ultima retribuzione percepita prima del pensionamen-
to, comprensiva dell’indennità integrativa speciale cui non viene applicata la suddetta 
maggiorazione.
Per ciò che attiene all’aliquota di rendimento, la normativa di riferimento opera un 
distinguo tra i primi 10 anni di accredito contributivo ed i successivi: per i primi 10 
anni è prevista un’aliquota di rendimento del 2,60% %, per ogni anno di accredito 
ulteriore è prevista un’aliquota di rendimento del 2 %.

Quota B1 (art. 7, cc. 1-4 e art. 12 comma 2 e 3 DLgs 503/1992)
La quota B1 valorizza le anzianità contributive accreditate dal 01/01/1993 al 
31/12/1997, in presenza di un accredito di almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995, 
diversamente tale quota valorizza le anzianità contributive accreditate dal 01/01/1993 
al 31/12/1995. 
La differenza di maggiore rilievo, rispetto alla quota A,  consiste nel periodo di ri-
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cerca della retribuzione media pensionabile che nel caso di specie fa riferimento agli 
ultimi 10 anni, se al 31/12/1992 si vantano almeno 15 anni di anzianità contributiva, 
oppure al periodo che va dal 1/1/1993 al pensionamento, se al 31/12/1992 si vantano 
meno di 15 anni di anzianità contributiva.
Per la formazione della retribuzione media pensionabile, da una parte è prevista l’in-
clusione di tutti gli elementi imponibili siano essi fissi o accessori, dall’altra non è 
concessa la maggiorazione del 18 % .
Rispetto alla quota A sono state lasciate immutate le aliquote di rendimento di cui 
all’art. 222 del DPR n° 1092/1973 ma con l’introduzione di un abbattimento di tali 
aliquote nel caso in cui la retribuzione media pensionabile  superi un determinato 
ammontare per via dell’operatività del tetto parziale introdotto dall’art. 12 D.Lgs. n° 
503/1992.
Il suddetto tetto parziale assume carattere di progressività in ragione del parametro 
temporale.
Pertanto ogni cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore del tetto è prevista  
una maggiore decurtazione del trattamento pensionistico fino ad arrivare ad una com-
pleta applicazione del tetto totale previsto per l’AGO INPS, attraverso le modalità 
applicative definite nella seguente tabella: 

PERIODO QUINQUENNALE QUOTA DECURTAZIONE PER TETTO
1993 – 1997 27,5% su V fascia
1998 – 2002 55,0% su V fascia

2003 – 2007
55,0% su V fascia
22,5% su IV fascia

2008 – 2012
55,0% su V fascia
45,0% su IV fascia

2013 – 2017
55,5% su V fascia
45,0% su IV fascia
16,25% su III fascia

2018 – 2022
55,0% su V fascia
45,0% su IV fascia
32,0% su III fascia

2023 – 2027

55,0% su V fascia
45,0% su IV fascia
32,0% su III fascia
10,0% su II fascia

2028 – in poi

55,0% su V fascia
45,0% su IV fascia
32,0% su III fascia
20,0% su II fascia

Pertanto le pensioni attualmente in liquidazione, collocandosi nella fascia 2013-2017, 
subiranno una decurtazione del 55,5% relativamente alla quota di pensione ottenuta 
con l’ultima fascia di retribuzione pensionabile prevista per il tetto  della quota B 
AGO (superiore a 87.458,90 euro), del 45 % relativamente alla quota di pensione 
ottenuta dalla penultima fascia di retribuzione pensionabile del tetto di cui sopra (da 
76.411 euro a 87.458,90), del 16,25 % relativamente alla terzultima fascia di retribu-
zione pensionabile del tetto di cui sopra (da 61.221,23 euro a 76.411,46 euro).
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Quota B2  (art. 59,comma 1, della L. 449 del 1997)
La quota B2 che valorizza le anzianità contributive accreditate nel periodo che inter-
corre tra il 01/01/1998 ed il 31/12/2011  è completamente armonizzata con la quota 
B dell’AGO.

maggiorazioni contributive
Ai fini della commisurazione del servizio complessivamente utile per il calcolo della 
pensione, altre ai benefici di carattere generale, gli iscritti al fondo in esame hanno 
diritto ad alcune maggiorazioni dell’anzianità contributiva, fra le quali:

• gli aumenti di 1/10 o 1/12 del servizio ferroviario prestato con profili pro-
fessionali per i quali il collocamento a riposo d’ufficio per raggiunti limiti 
di età e di servizio è previsto, rispettivamente, al compimento del 58° o del 
60° anno di età;

• gli aumenti di 1/5 del periodo di servizio militare volontario prestato presso 
il   Reggimento Genio Ferrovieri a cavaliere.

Occorre precisare che per effetto dell’articolo 59, comma 1, lettera a), della legge n. 
449/1997, tali maggiorazioni, dal 1° gennaio 1998, non possono superare complessi-
vamente i 5 anni, fatti salvi gli aumenti eccedenti il quinquennio eventualmente già 
maturati al 31 dicembre 1997.

SCHEDA DI SINTESI DEL PRIVILEGIO
Nella quota di pensione che valorizza le anzianità contributive accreditate fino al 
31/12/1997 i lavoratori iscritti al fondo ferrovie godono di un sistema di calcolo asso-
lutamente privilegiato rispetto alla generalità dei lavoratori del settore privato.
La  massima situazione di privilegio si manifesta nella quota di pensione inerente alle  
anzianità contributive accreditate fino al 31/12/1992. 
Per tale quota si riscontrano tre elementi di elevata ed ingiustificata disarmonia: 

1. la retribuzione media pensionabile non solo coincide con la retribuzione de-
rivante dall’ultimo cedolino ma è anche maggiorata del 18 %, mentre in 
AGO è ottenuta dalla media degli ultimi cinque anni, ovviamente, senza 
alcuna maggiorazione. È evidente che l’ultima retribuzione è tendenzial-
mente più elevata della retribuzione percepita nei cinque anni precedenti e 
tale constatazione di fatto è decisamente esasperata dalla tendenza a facili 
promozioni negli ultimi mesi di carriera finalizzate ad acuire il privilegio in 
esame.   

2. Non si applica alcun tetto retributivo mentre in AGO sussiste la piena ap-
plicazione del tetto retributivo. L’insussistenza di un tetto retributivo genera 
un notevole vantaggio che risulta proporzionalmente positivo al valore della 
retribuzione. Infatti in AGO, come si evince dalla tabella 1, ad alte fasce 
di retribuzione viene applicata una aliquota di rendimento decrescente che 
arriva fino al dimezzamento dell’aliquota fissata al 2% per la prima fascia, 
al contrario nella cassa in esame non è prevista alcuna suddivisione a fasce  
della retribuzione che nella sua totalità viene valorizzata con l’ aliquota di 
rendimento più alta (2,60% per i primi 10 anni).

3. Le aliquote di rendimento relative ai primi 10 anni di anzianità contributiva  
risultano superiori del 30 % rispetto alle aliquote previste per l’AGO:  per 
il Fondo Ferrovie è prevista un’aliquota del 2,6% in luogo del 2 % previsto 
per l’AGO

Il privilegio riconosciuto alla quota di pensione che valorizza le anzianità contributi-
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ve accreditate dal 1/1/1993 al 31/12/1997 consiste nella applicazione rispetto all’A-
GO del suddetto tetto retributivo definito parziale in quanto opera, con le modalità 
già ampiamente descritte, solo per le retribuzioni pensionabili che superano il valore 
di 61.221,23 euro. L’applicazione di un tetto parziale  conferisce un importante pri-
vilegio sia nel caso in cui la retribuzione media pensionabile non superi il valore di 
61.221,23 euro sia nel caso contrario: 
Nella prima circostanza il privilegio dipende da una completa insussistenza di alcun 
tetto.
Nella seconda circostanza si constata che da una parte la quota ottenuta dalla fascia 
inferiore al valore retributivo di 61.221,23 euro non subisce, a differenza dell’AGO, 
alcuna decurtazione, dall’altra la decurtazione della quota di pensione ottenuta dalla 
fascia di retribuzione compresa tra il valore retributivo di 61.221,23 euro e 76.411,46 
euro , in applicazione del tetto parziale, risulta la metà della penalizzazione che su-
bisce la medesima fascia in AGO (in AGO 32% nell’ ex Fondo FS 16,25 %, relativa-
mente alle pensioni con decorrenza fino al 31/12/2017).
Infine le maggiorazioni dell’anzianità contributive pari a seconda dei casi al 10 e/o al 
20 % generano un ulteriore  privilegio che risulta privo di qualsiasi giustificazione. 
Pertanto si auspica una abrogazione delle suddette maggiorazioni ed una completa ar-
monizzazione delle regole inerenti alla misura della pensione del Fondo in commento 
con le regole vigenti in FPLD dell’INPS. 

Relazione tecnica
Dal rendiconto generale INPS 2012  emergono, in riferimento all’anno 2012, i se-
guenti elementi utili ad effettuare una stima del risparmio in termini di spesa previ-
denziale ottenibile dall’introduzione delle misure proposte.

Elementi della gestione Dati       

Numero pensioni di prima  liqui-
dazione 3.089

Importo medio liquidazioni 
(euro) 29.770 

Retribuzione media iscritti 
(euro) 39.942 

Nella valutazione dell’impatto finanziario dell’armonizzazione delle aliquote di ren-
dimento si procede ad ipotizzare che:
Negli anni successivi al 2012 l’andamento delle liquidazioni non subisce significativi 
scostamenti rispetto alle liquidazioni poste in essere nel 2012;
La quota di pensione, derivante dall’anzianità contributiva accreditata nei primi dieci 
anni di attività, valorizzata con una aliquota del 2,6 % in luogo del 2 %, si attesta 
intorno al 30 % della pensione complessiva. 
Poste le suddette ipotesi, si arriva ad ottenere che l’importo medio delle liquidazioni 
inerente ai primi dieci anni di anzianità contributiva consiste in 8.931 euro (29.770 
* 30%).
Operando un procedimento di calcolo inverso si ottiene che con l’applicazione dell’a-
liquota di rendimento del 2 % (aliquota prevista per la generalità dei lavoratori dipen-
denti) in luogo dell’aliquota del 2,6 %, l’importo medio delle liquidazioni sarebbe 
consistito in 6.870 euro. 
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Per gestire lo 0,30% del contributo obbligatorio Inps del portafoglio 
iscritti, versato a FonARCom dal proprio Studio e/o dai propri Clienti, 
i Consulenti del Lavoro potranno raccordarsi con la Fondazione 
Lavoro, oppure operare autonomamente con il Fondo FonARCom.

La Fondazione Stud
i, la Fondazione L

avoro e FonARCom h
anno siglato 

un accordo che consente ai Consulenti del Lavoro di realizzare 

gratuitamente, a v
antaggio dei propr

i Studi e dei pro
pri Clienti, 

attività info-forma
tive.

Attività info-formativa finanziata e gestita con la Fondazione Lavoro.
FonARCom ha aperto un  Conto Formazione intestato alla 
Fondazione Lavoro,  in cui far convergere le rimesse relative alle 
aziende associate, da utilizzare per finanziare le attività info-formative.

Attività info-formativa finanziata e gestita direttamente dal/dai 
Consulenti del Lavoro.
I Consulenti del Lavoro possono gestire direttamente le risorse finanziarie 
per supportare la formazione continua del proprio Studio e/o dei propri 
Clienti, interagendo con il Fondo e/o avvalendosi della collaborazione di 
strutture di propria fiducia (enti di formazione, società di consulenza, ecc…) 
e/o ricorrendo al puntuale servizio di supporto di un referente territoriale.

Conto FormazioneFondazione LavoroStrumento che permette ai
Consulenti del Lavoroe alle loro Aziende Clienti
di accedere allaformazione finanziata a sportello, 
avvalendosi deltotale sostegno dellaFondazione Lavoro, nella gestione
di tutte le formalità burocratiche 

ed organizzative, relative al 
finanziamento e al contributo
del Fondo FonARCom.
Aderire al Conto Formazione è 
semplice e gratuito:visita il sito della Fondazione Lavoro  www.fondazionelavoro.it

 
Troverai una guida che ti spiegherà 

passo dopo passo le procedure da 
seguire.

800 032 636

progettispeciali@fonarcom.it

www.fonarcom.it

Pertanto applicando la riduzione di spesa media di 2.061 euro a tutte le pensioni che 
presumibilmente saranno anno per anno liquidate (3.089) si ottiene un risparmio 
annuo di spesa pari a 6.366.429 euro.   
Al fine di determinare il risparmio di spesa ottenuto dalla completa armonizzazione 
delle regole di calcolo vengono operate le seguenti ipotesi:
L’armonizzazione del  più vantaggioso periodo di ricerca della retribuzione media 
pensionabile unitamente al vantaggio della maggiorazione del 18 % determina un 
risparmio di spesa pari al 40 % del risparmio ottenuto dall’armonizzazione delle ali-
quote di rendimento;
L’armonizzazione della regolamentazione inerente al tetto retributivo ed alle mag-
giorazioni contributive determina un risparmio di spesa pari all’80 % del risparmio 
ottenuto dall’armonizzazione delle aliquote di rendimento.
Dall’applicazione delle suddette ipotesi si perviene alla stima di un risparmio com-
plessivo annuo di spesa pari a 14.006.143,8 euro. 
Considerato che la stima è riferita al pensionamento di vecchiaia ed anticipato occor-
re includere anche il risparmio generato sulle pensioni di  invalidità ed ai superstiti.
Al fine indicato si ritiene  che il risparmio generato dall’armonizzazione delle regole 
di calcolo in riferimento alle pensioni di invalidità ed ai superstiti si attesti intorno al 
20% del risparmio generato sulle pensioni di vecchiaia ed anticipate.
Dall’applicazione di tale valore percentuale si perviene alla stima di un rispar-
mio complessivo annuo di spesa su tutti i trattamenti pensionistici pari a circa 
17 milioni.      
     
B.6 Dipendenti ex Ipost 
In applicazione dell’art. 1 della legge n. 1408 del 1942 fu istituito l’ente previdenziale 
del personale delle ricevitorie postali e telegrafiche che in seguito alle disposizioni 
dell’art. 1 della legge n. 208 del 1952 assunse la denominazione di Istituto Postele-
grafonici. La normativa succedutasi nel tempo, applicabile sia all’Istituto previden-
ziale in commento, sia alla sfera giuridica delle poste, ha portato l’Ipost a  gestire 
l’assicurazione esclusiva di invalidità, vecchiaia, superstiti, credito e mutualità di 
tutto il personale dipendente incluso i dirigenti del gruppo  Poste Italiane e  delle 
società ad esso collegate.  
L’art. 7, comma 2 del DL 78 del 2010 ha recato la soppressione dell’Ipost e la sua 
confluenza  nella struttura organizzativa dell’INPS. L’intervento ha avuto risvolti 
squisitamente organizzativi e contabili senza apportare alcuna modifica né all’inqua-
dramento previdenziale del personale delle poste ( anche l’assicurazione dei nuovi 
assunti è gestita dall’ex Ipost) né alla disciplina giuridica dell’ordinamento pensioni-
stico che rimane esclusivo e soprattutto speciale nelle disposizioni inerenti al diritto 
ed alla misura delle pensioni. 
Dal bilancio preventivo INPS 2014 emerge per il fondo ex Ipost la seguente situazio-
ne in merito al numero di iscritti ed al rapporto contribuenti/pensioni, in riferimento 
al corrente anno:

Numero degli iscritti 143.923

Iscritti per ogni 100 pensioni in pagamento 99,1
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In considerazione del fatto che il percorso di armonizzazione dei requisiti di accesso 
alla pensione operato dall’ art. 24 comma 6 del DL 201 del 2011 si esaurirà com-
pletamente nell’anno 2018, si focalizza di seguito l’attenzione esclusivamente sulla 
speciale disciplina delle regole di calcolo della quota retributiva dell’ex Ipost, con 
l’intento di dimostrare la situazione di assoluto ed ingiustificato privilegio di cui go-
dono i suoi iscritti.
A tal fine vengono messe a confronto le due discipline riferite alle regole di calcolo 
della quota di pensione retributiva dell’ AGO e del Fondo in commento. 
                                                               
Regole di calcolo ex Ipost
La quota di pensione retributiva si compone di tre quote:

Elementi di calcolo Quota A Quota B1 Quota B2

Anzianità contributiva 
da valorizzare Al 31/12/1992

* Dal  1/1/1993
       al    31/12/1997 o 

       al 31/12/1995

Dal 
1/1/1998 al 
31/12/2011

Elementi retributivi da 
considerare per calcolo 
retribuzione media pen-

sionabile

Elementi fissi e ri-
correnti; include 

l’indennità integrativa 
speciale;viene inoltre 
maggiorata del 18% 

Stessa retribuzione 
dell’AGO (anche ele-

menti variabili) ; include 
l’indennità integrativa; 

non vi è la maggiorazione 
del 18%

Come quota 
B1

Periodo di ricerca della         
retribuzione media pen-

sionabile
Ultima retribuzione

**Ultimi dieci anni oppu-
re dal 1/1/1993 al pen-

sionamento 

Come quota 
B1

   Aliquote di rendimen-
to

  2,33% i primi  
15anni, 1,80% gli anni  

successivi

  2,33% i primi 15 anni, 
1,80% gli anni successivi             1,8 %

Tetto retributivo Nessun tetto Tetto parziale
Tetto totale 

come    quota 
B AGO

L’anzianità complessivamente computabile al 31/12/2011 è di 40 anni
* Se al 31/12/1995 si vantano almeno 18 anni di anzianità contributiva allora anche 
le anzianità contributive accreditate dal 1/1/1996 saranno valorizzate con il sistema 
retributivo, diversamente solo le anzianità al 31/12/1995 vengono valorizzate con la 
quota B1 del sistema retributivo.
**Se al 31/12/1992 si vantano meno di 15 anni di anzianità contributiva allora la 
retribuzione media pensionabile deve essere ricercata nelle annualità che vanno dal 
1/1/1993 al pensionamento, diversamente la retribuzione media pensionabile deve 
essere ricercata negli ultimi dieci anni.  
Si procede ad una analisi del sistema di calcolo delle singole quote descrivendo pedis-
sequamente le modalità di determinazione dei tre elementi della funzione di calcolo 
del sistema retributivo: retribuzione pensionabile -aliquota di rendimento - anzianità 
contributiva.

Quota A (art. 43 e 44 del DPR n°  1092/1973) 
La quota A valorizza l’anzianità contributiva accreditata nel periodo anteriore al 
01/01/1993.
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La retribuzione pensionabile è ottenuta attraverso la maggiorazione del 18% degli 
elementi fissi e ricorrenti  dell’ultima retribuzione percepita prima del pensionamen-
to, inclusiva dell’indennità integrativa speciale cui non viene applicata la suddetta 
maggiorazione.
Per ciò che attiene all’aliquota di rendimento, la normativa di riferimento opera un 
distinguo tra i primi 15 anni di accredito contributivo ed i successivi: per i primi 15 
anni è prevista un’aliquota di rendimento del 2,33 %, per ogni anno di accredito ulte-
riore è prevista un’aliquota di rendimento del 1,80 %.

Quota B1 (art. 7, cc. 1-4 e art. 12 comma 2 e 3 DLgs 503/1992)
La quota B1 valorizza le anzianità contributive accreditate dal 01/01/1993 al 
31/12/1997, in presenza di un accredito di almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995, 
diversamente tale quota valorizza le anzianità contributive accreditate dal 01/01/1993 
al 31/12/1995. 
La differenza di maggiore rilievo, rispetto alla quota A,  consiste nel periodo di ri-
cerca della retribuzione media pensionabile che nel caso di specie fa riferimento agli 
ultimi 10 anni, se al 31/12/1992 si vantano almeno 15 anni di anzianità contributiva, 
oppure al periodo che va dal 1/1/1993 al pensionamento, se al 31/12/1992 si vantano 
meno di 15 anni di anzianità contributiva.
Per la formazione della retribuzione media pensionabile, da una parte è prevista l’in-
clusione di tutti gli elementi imponibili siano essi fissi o accessori, dall’altra non è 
concessa la maggiorazione del 18% .
Rispetto alla quota A sono state lasciate immutate le aliquote di rendimento di cui 
all’art. 44 del DPR n. 1092 del 1973 ma con l’introduzione di un abbattimento di tali 
aliquote nel caso in cui la retribuzione media pensionabile  superi l’ultima fascia della 
quota B AGO, determinata nel valore di 87.458,90 euro.  
In tal caso la quota di pensione ottenuta dall’ultima fascia di retribuzione che supera 
il valore di 87.458,90 euro viene decurtata del 27,5 %, corrispondente al valore del 50 
% della riduzione delle aliquote relative alla prima ed all’ultima fascia di retribuzione 
prevista per la quota B AGO. 
Tale previsione di carattere generale trova la sua definizione da un punto di vista pra-
tico attraverso i seguenti tre calcoli:  

1. A tutta la retribuzione pensionabile viene applicata l’aliquota di rendimento 
del 2,33%/1,8%. 

2. Viene calcolata la quota di pensione ottenuta con la fascia di retribuzione 
eventualmente eccedente il valore di 87.458,90 euro ( diversamente ci si 
ferma al punto 1). A tale quota si applica successivamente la percentuale del 
27,5 %. 

3. Il valore cosi ottenuto al punto 2 lo si andrà a decurtare alla pensione di cui 
al punto 1. 

Quota B2  (art. 59,comma 1, della L. 449 del 1997)
La quota B2 che valorizza le anzianità contributive accreditate nel periodo che inter-
corre tra il 01/01/1998 ed il 31/12/2011  è completamente armonizzata con la quota 
B dell’AGO.
                                     
SCHEDA DI SINTESI DEL PRIVILEGIO
Nella quota di pensione che valorizza le anzianità contributive accreditate fino al 
31/12/1997 i lavoratori delle Poste godono di un sistema di calcolo assolutamente 
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privilegiato rispetto alla generalità dei lavoratori del settore privato.
La  massima situazione di privilegio si manifesta nella quota di pensione inerente alle  
anzianità contributive accreditate fino al 31/12/1992. 
Per tale quota si riscontrano tre elementi di elevata ed ingiustificata disarmonia: 

1. la retribuzione media pensionabile non solo coincide con la retribuzione de-
rivante dall’ultimo cedolino ma è anche maggiorata del 18 %, mentre in 
AGO è ottenuta dalla media degli ultimi cinque anni, ovviamente, senza 
alcuna maggiorazione. È evidente che l’ultima retribuzione è tendenzial-
mente più elevata della retribuzione percepita nei cinque anni precedenti e 
tale constatazione di fatto è decisamente esasperata dalla tendenza a facili 
promozioni negli ultimi mesi di carriera finalizzate ad acuire il privilegio in 
esame.   

2. Non si applica alcun tetto retributivo mentre in AGO sussiste la piena ap-
plicazione del tetto retributivo. L’insussistenza di un tetto retributivo genera 
un notevole vantaggio che risulta proporzionalmente positivo al valore della 
retribuzione. Infatti in AGO, come si evince dalla tabella 1, ad alte fasce 
di retribuzione viene applicata una aliquota di rendimento decrescente che 
arriva fino al dimezzamento dell’aliquota fissata al 2% per la prima fascia, 
al contrario nella cassa in esame non è prevista alcuna suddivisione a fasce  
della retribuzione che nella sua totalità viene valorizzata con l’ aliquota di 
rendimento più alta (2,33% per i primi 15 anni).

Il privilegio riconosciuto alla quota di pensione che valorizza le anzianità contribu-
tive accreditate dal 1/1/1993 al 31/12/1997 consiste nella sussistenza rispetto all’ago 
di un tetto retributivo che possiamo definire parziale in quanto opera, con le modalità 
già ampiamente descritte, solo per le retribuzioni pensionabili che superano il valore 
di 87.458,90 euro.  L’applicazione di un tetto parziale  conferisce un importante pri-
vilegio sia nel caso in cui la retribuzione media pensionabile non superi il valore di 
87.458,90 euro sia nel caso contrario: 

1. Nella prima circostanza il privilegio dipende da una completa insussistenza 
di alcun tetto.

2. Nella seconda circostanza la decurtazione della quota di pensione ottenuta 
dalla fascia di retribuzione superiore a 87.458,90 euro, in applicazione del 
tetto parziale, risulta la metà della penalizzazione che subisce la medesima 
fascia in AGO (in AGO 55% in CTPS 27,5%) fermo restando che per la fa-
scia inferiore a 87.458,90 euro nel fondo in esame non viene applicato alcun 
tetto. 

Pertanto si auspica una completa armonizzazione delle regole inerenti alla misura 
della pensione dell’ ex Fondo in commento con le regole vigenti in FPLD dell’INPS. 

Relazione tecnica       
Dal rendiconto generale  2012 dell’INPS emergono, in riferimento all’anno 2012, i 
seguenti elementi utili ad effettuare una stima del risparmio in termini di spesa previ-
denziale ottenibile dall’introduzione delle misure proposte.

Elementi della gestione Dati

Numero pensioni di prima  liquidazione 2.736
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Importo medio pensioni (euro) 20.056 

Nella valutazione dell’impatto finanziario dell’armonizzazione delle aliquote di ren-
dimento si procede ad ipotizzare che:

1. Negli anni successivi al 2012 l’andamento delle liquidazioni non subisce 
significativi scostamenti rispetto alle liquidazioni poste in essere nel 2012;

2. La quota di pensione, derivante dall’anzianità contributiva accreditata nei 
primi quindici anni di attività, valorizzata con una aliquota del 2,33 % in 
luogo del 2 %, si attesta intorno al 60 % della pensione complessiva. 

Poste le suddette ipotesi, si arriva ad ottenere che l’importo medio della quota ineren-
te ai primi 15 anni di anzianità contributiva consiste in 12.034 euro (20.056 * 60%).
Operando un procedimento di calcolo inverso si ottiene che con l’applicazione dell’a-
liquota di rendimento del 2 % (aliquota della generalità dei lavoratori dipendenti del 
settore privato) in luogo dell’aliquota del 2,33 %, l’importo medio della quota predet-
ta  sarebbe consistito in 10.329 euro. 
Pertanto applicando la riduzione di spesa media di 1.705 euro a tutte le pensioni che 
presumibilmente saranno anno per anno liquidate (2.736) si ottiene un risparmio 
annuo di spesa pari a 4.664.880 euro.   
Al fine di determinare il risparmio di spesa ottenuto dalla completa armonizzazione 
delle regole di calcolo vengono operate le seguenti ipotesi:

1. L’armonizzazione del  più vantaggioso periodo di ricerca della retribuzione 
media pensionabile unitamente al vantaggio della maggiorazione del 18 % 
determina un risparmio di spesa pari al 50 % del risparmio ottenuto dall’ar-
monizzazione delle aliquote di rendimento;

2. L’armonizzazione della regolamentazione inerente al tetto retributivo ed alle 
maggiorazioni contributive determina un risparmio di spesa pari all’80 % 
del risparmio ottenuto dall’armonizzazione delle aliquote di rendimento.

Dall’applicazione delle suddette ipotesi si perviene alla stima di un risparmio com-
plessivo annuo di spesa pari a 10.729.224 euro. 
Considerato che la stima è riferita al pensionamento di vecchiaia ed anticipato occor-
re includere anche il risparmio generato sulle pensioni di  invalidità ed ai superstiti.
Al fine indicato si ritiene  che il risparmio generato dall’armonizzazione delle regole 
di calcolo in riferimento alle pensioni di invalidità ed ai superstiti si attesti intorno al 
20% del risparmio generato sulle pensioni di vecchiaia ed anticipate.
Dall’applicazione di tale valore percentuale si perviene alla stima di un rispar-
mio complessivo annuo di spesa su tutti i trattamenti pensionistici pari a circa 
13 milioni di euro.      

B.7  Dipendenti ENAV 
L’Ente Nazionale di Assistenza al Volo (ENAV), istituito quale ente pubblico econo-
mico dal 1° gennaio 1996 a seguito della trasformazione, per effetto della legge n. 
665/1996, dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale 
(AAAVTAG), ha assunto la natura giuridica di società per azioni, con denominazione 
ENAV S.p.A, a partire dal 1° gennaio 2001 (legge n. 144 del 1999).
Il personale dell’ENAV S.p.A comprende le seguenti categorie di lavoratori:

• Controllori Traffico Aereo;
• Esperti Assistenza al Volo;
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• Meteorologi;
• Naviganti;
• Tecnico/amministrativa.

Prima della trasformazione in ente pubblico economico, per il suddetto personale vi-
geva l’obbligo di iscrizione alla Cassa dei Trattamenti Pensionistici Dipendenti dello 
Stato gestita dall’INPDAP. 
Successivamente, la mutata veste giuridica ha  determinato di riflesso il cambiamento 
dell’inquadramento previdenziale dei lavoratori di nuova assunzione (dal 1/1/1996) 
la cui  assicurazione IVS viene gestita dal Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti 
dell’INPS. 
Come da consolidata tecnica legislativa, l’art. 8 commi 6 e 7 della L. n. 665/1996 
ha operato una salvaguardia dei diritti  del personale iscritto all’ente all’atto della 
trasformazione, nel senso che tale personale da una parte conservava l’ iscrizione in 
CTPS, dall’altra aveva  il diritto di optare (entro 6 mesi dalla data di trasformazione) 
per l’iscrizione all’INPS. 
In definitiva  il personale dell’ENAV S.p.A. in servizio all’atto della trasformazione 
che non abbia optato per l’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria gestita 
dall’INPS, ha mantenuto l’iscrizione in CTPS, per il personale di nuova assunzione, 
invece, è stato previsto inderogabilmente l’obbligo di iscrizione all’AGO dell’INPS.    
L’intervento di riforma al sistema pensionistico recato dall’art. 24 del DL n. 201 del 
2011 non ha coinvolto il personale dell’ENAV in quanto destinatario della norma 
derogatoria operata dall’art. 24 comma 18 del DL 201 del 2011 che ha demandato 
l’armonizzazione dei requisiti di accesso alla pensione   all’emanazione di un rego-
lamento delegificato. 
L’art. 10 commi 3 e 4 del DPR 157/2013 non ha apportato alla disciplina pensioni-
stica in commento le innovazioni sperate, lasciando intatte considerevoli situazioni 
di privilegio che attengono quasi esclusivamente alla regolamentazione del diritto di 
accesso alla pensione.  
Al fine di porre in evidenza le suddette  situazioni di privilegio viene messa a con-
fronto la regolamentazione del diritto di accesso alla pensione prevista per il persona-
le ENAV con la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti.     
     
Diritto alla pensione personale ENAV  
La disciplina pensionistica del personale in forza all’ENAV si connota di elementi di 
considerevole specialità che attengono all’età pensionabile ed alle maggiorazioni sia 
dell’anzianità contributiva che dell’età pensionabile. 
Occorre precisare che la speciale normativa è applicabile a tutti i comparti del per-
sonale ENAV ad esclusione del personale tecnico amministrativo che soggiace alla 
disciplina generale. 
Per ciò che attiene alle maggiorazioni, occorre operare un distinguo in ragione della 
consistenza contributiva sussistente al 31/12/1995. 
Nel caso della sussistenza di un accredito di almeno 18 anni di anzianità contributiva 
al 31/12/1995 sono previste le seguenti maggiorazioni dell’anzianità contributiva ai 
fini della misura della pensione (art.1, comma 1, del DLgs n. 149/1997):

• 1/3 per i controllori del traffico aereo, piloti e operatori radiomisure;
• 1/5 per gli esperti di assistenza al volo e meteo.

Nel caso di un accredito inferiore a 18 anni al 31/12/1995, invece,  è attribuita la mag-
giorazione di 1 anno ogni 7 anni di servizio effettivo , per gli esperti di assistenza al 
volo e meteo, di 1 anno ogni 5 anni di servizio effettivo,  per i controllori del traffico 
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aereo, piloti e operatori radiomisure. 
La predetta maggiorazione che, in entrambi i casi non può superare il limite massimo 
di 5 anni (art. 1, commi 2 e 3, del DLgs n. 149/1997), è utile ai fini del raggiungi-
mento dell’età pensionabile e dell’applicazione del coefficiente di trasformazione nel 
sistema di calcolo contributivo. 
L’articolo 10, comma 3, del DPR n. 157/2013 ha confermato che per i lavoratori 
appartenenti ad alcuni profili professionali dell’ENAV come controllore del traffico 
aereo, pilota e operatore radiomisure nonché di esperto di assistenza di volo e meteo, 
continua a trovare applicazione la disciplina pensionistica previgente al DL 201/2011.
Pertanto tali categorie di lavoratori raggiungono il diritto al pensionamento, fermo 
restando l’anzianità contributiva di 20 anni, all’età anagrafica di 60 anni e 3 mesi 
adeguata agli incrementi per le speranze di vita di cui all’art. 12 comma 12 bis del DL 
78 del 2010 che sono stati stabiliti in via definitiva sino al 31/12/2015.  
La decorrenza della pensione, soggiacendo al regime previgente al DL 201 del 2011, 
sarà perfezionata dopo 12 mesi dal  relativo raggiungimento del diritto. 
L’art. 10, comma 4 del DPR 157/2013 prevede, sempre per gli stessi lavoratori, la 
possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2014, di anticipare, nei regimi misto e con-
tributivo, la suddetta età pensionabile di 60 anni e 3 mesi,  nel caso in cui sussiste 
un’anzianità contributiva di 42 anni e 6 mesi per gli uomini e di 41 anni e 6 mesi per 
le donne, coordinando la disciplina in commento con le disposizioni dell’articolo 24, 
comma 10, del D.L. n. 201/2011.

SCHEDA DI SINTESI DEL PRIVILEGIO
Dalla specialità della disciplina pensionistica prevista per il personale in forza all’ 
ENAV trae origine una situazione di assoluto privilegio che non risulta trovare idonea 
giustificazione nelle peculiarità proprie dell’attività lavorative in commento. 
Il privilegio attiene, sostanzialmente, al diritto di accesso alla pensione ed alle mag-
giorazioni sia dell’anzianità contributiva che dell’età pensionabile.
I lavoratori di tale comparto possono accedere al pensionamento all’età anagrafica di 
60 anni in luogo dei 66 anni cui soggiacciono la generalità dei lavoratori. 
L’anticipo al pensionamento di 6 anni appare non giustificabile anche in relazione 
alle criticità dell’ attività svolta il cui puntuale esercizio necessita, comunque, di ca-
ratteristiche fisiche  e mentali, proprie di un’età non avanzata. 
Per tali ragioni anche se non appare opportuna una completa armonizzazione,  si au-
spica una equa riduzione dell’attuale divario dei 6 anni.
Occorre invece effettuare una diversa trattazione per le maggiorazioni dell’anzianità 
contributiva di 1/3 ed 1/5 e per le maggiorazioni dell’età pensionabile di 1 anno ogni 
5 anni di servizio effettivo e di  1 anno ogni 7 anni di servizio effettivo. 
Tali maggiorazioni non risultano adeguatamente giustificate, pertanto si auspica la 
completa abrogazione delle misure attinenti alle maggiorazioni sia dell’anzianità  
contributiva, recate dall’art. 5 commi 1 e 2 della legge 248 del 1990 che dell’età pen-
sionabile recate dall’art. 1 comma 3 del DLgs 149 del 1997.                 

Relazione tecnica
La stima dell’impatto finanziario che l’intervento produrrebbe in un arco temporale 
quadriennale parte  dal numero dei lavoratori operanti per ENAV S.p.A. 
Posto che l’ ENAV S.p.A ha un organico di 4.196 lavoratori e ipotizzato che di questi  
il 65 % ricopre il ruolo di controllori del traffico aereo, piloti ed operatori radiomi-
sure, occorre individuare quanti di queste tipologie di lavoratori si collocano in una 
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fascia di età tra i 57 ed i 60 anni.
Dall’analisi dei censimenti ISTAT emerge che circa il 7 % dei lavoratori italiani si 
collocano nella suddetta  fascia di età.
Attraverso tali dati si può ragionevolmente supporre che circa 190 dei lavoratori in 
commento sarebbero interessati nei prossimi quattro anni dalle misure proposte.
Il percorso utilizzato per arrivare alla stima finale prevede tre ipotesi di seguito elen-
cate:

1. Uguale collocazione dei lavoratori in esame nelle fasce di età tra 57-60 anni;
2. Importo medio annuale di pensione retributiva liquidata da CTPS, come da 

relazione rendiconto generale INPS 2012, corrispondente a 32.822 euro.  
3. Tutti i lavoratori che perfezionano il diritto a pensione tendono ad esercitar-

lo. 
Attraverso le ipotesi ed i dati utilizzati si stima il seguente risparmio di spesa qua-
driennale:

Anno Risparmio di spesa 
(milioni di euro)

2014 6
2015 12
2016 19
2017 25

  
C. INTERVENTI SUL LAVORO PRIVATO

C.1.1 dipendenti settore Elettrico 
Per effetto della legge n. 293 del 1956 ed in seguito all’ istituzione dell’Ente Naziona-
le per l’Energia Elettrica, disposta dalla legge n. 1643/1962, fu istituito, come gestio-
ne autonoma dell’INPS, il “Fondo di previdenza per i dipendenti dell’Ente Nazionale  
per  l’Energia  Elettrica e delle aziende elettriche private”. Il Fondo viene costituito 
con lo scopo di provvedere, in via sostitutiva all’AGO, alla gestione dei trattamenti 
di invalidità, vecchiaia e superstiti del personale in forza all’ ENEL ed alle aziende 
elettriche private. 
In seguito ai successivi interventi normativi succedutisi nel tempo e soprattutto alle 
disposizioni  dell’art. 41 comma 1 della legge n. 488/1999, che hanno recato la  sop-
pressione del Fondo Elettrici e la relativa confluenza nell’ AGO con evidenza conta-
bile separata, la delimitazione della platea dei soggetti  attualmente iscritti al Fondo 
può essere così sintetizzata:

Soggetti assicurati
• Dipendenti ENEL;
• Dipendenti di aziende private che producono, trasformano, commercializza-

no l’energia elettrica, con almeno 15 dipendenti;

Soggetti esclusi
• Dirigenti; 
• Lavoratori con qualifica di apprendisti; 
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• Lavoratori assunti per lavori di carattere temporaneo o eccezionali.
Dalla soppressione e dalla confluenza del Fondo nell’AGO dell’INPS origina che 
l’obbligo assicurativo al Fondo in commento permane solo per i vecchi iscritti, essen-
do i nuovi assicurati dal 1° gennaio 2000 (data di entrata in vigore della su richiamata 
legge) inquadrati direttamente in AGO al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. 
Dal bilancio preventivo INPS 2014 emerge la seguente situazione in merito al nu-
mero di iscritti ed al rapporto contribuenti/pensioni, in riferimento al corrente anno:

Numero degli iscritti 31.200

Iscritti per ogni 100 pensioni in pa-
gamento 31,4

Le regole di calcolo delle prestazioni erogate dall’ex Fondo elettrici sono connotate 
da forti elementi di specialità che si traducono in significative aree di privilegio a van-
taggio degli iscritti al Fondo la cui attività lavorativa non sembra essere caratterizzata 
da peculiarità tali da giustificare la specialità del trattamento normativo.
Al fine di mettere in evidenza la suddetta situazione di assoluto privilegio viene ope-
rato un confronto tra le due discipline riferite alle regole di calcolo della quota di 
pensione retributiva dell’ AGO e del Fondo in commento.   

Regole di calcolo ex Fondo elettrici
La quota di pensione retributiva si compone di quattro quote:
 

Elementi calcolo Quota Quota B1 Quota B2 Quota B3

Anzianità contributiva 
da valorizzare Al 31.12.1992 dal 1.1.1993 al 

31.12.1994

** Dal 1.1.1995 
al 31.12.1995 o 
al 31.12.1996

Dal 
1.1.1997 al 
31.12.2011

Periodo di ricerca del-
la retribuzione media 

pensionabile

Ultimi 6 mesi 
rapportata ad 

anno

* Ultimi 10 anni 
con almeno 15 

anni al 1992
oppure

periodo luglio 1992 
al pensionamento

Come quota B1 Come quo-
ta B1

Elementi retributivi 
da considerare per 

calcolo retrib. Media 
pensionabile

Emolumenti 
fissi e ricor-

renti

Emolumenti fissi e 
ricorrenti 

Emolumenti fissi 
e ricorrenti 

Intera re-
tribuzione 
regole ago

Aliquote di rendimen-
to 2,514% 2,514% 2% 2% 

Tetto retributivo Nessun tetto

Limite parziale da 
tetto con inseri-

mento progressivo 
a blocchi quin-

quennali

Limite parziale 
da tetto con 

inserimento pro-
gressivo a bloc-
chi quinquennali

Limite 
parziale da 
tetto come 
quota b2 
per l’anno 

1997 e tota-
le dal 1998



86

La massima anzianità computabile al 31/12/2011 è  di 40 anni .  
Il valore del trattamento pensionistico non può eccedere il più elevato tra i seguenti 
due valori:

• 80 % della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore 
nell’assicurazione generale obbligatoria;

• 88% della retribuzione pensionabile determinata per il calcolo delle quote A 
e B1 del Fondo.

*Se al 31/12/1992 si vantano meno di 15 anni di anzianità contributiva allora la retri-
buzione media pensionabile deve essere ricercata nelle annualità che vanno dal luglio 
1992 al pensionamento, diversamente la retribuzione media pensionabile deve essere 
ricercata negli ultimi dieci anni.  
**Se al 31/12/1995 si vantano almeno 18 anni di anzianità contributiva allora anche 
le anzianità contributive accreditate dal 1/1/1996 saranno valorizzate con il sistema 
retributivo, diversamente le predette anzianità saranno valorizzate con il sistema con-
tributivo.
Si procede ad una analisi del sistema di calcolo delle singole quote descrivendo pedis-
sequamente le modalità di determinazione dei tre elementi della funzione di calcolo 
del sistema retributivo: retribuzione pensionabile -aliquota di rendimento - anzianità 
contributiva.

Quota A ( art. 7 legge n. 1079/1971)
La quota A valorizza l’anzianità contributiva accreditata nel periodo anteriore al 
01/01/1993.
La retribuzione media pensionabile deve essere ricercata nelle retribuzioni imponi-
bili ai fini previdenziali percepite nelle ultime sei mensilità, rapportata ad anno in 
considerazione del fatto che il calcolo della pensione deve essere effettuato su base 
annuale.
Assumono rilevanza per il suddetto calcolo solo gli elementi retributivi fissi e ricor-
renti ad esclusione di tutti gli  elementi caratterizzati da variabilità ed accessorietà.    
L’aliquota di rendimento è fissata al 2,514 %.

Quota B1 (artt. 7 e 12 D.Lgs. n° 503/1992)
La quota B1 valorizza le anzianità contributive accreditate dal 01/01/1993 al 
31/12/1994. 
La differenza di maggiore rilievo, rispetto alla quota A,  consiste nel periodo di ri-
cerca della retribuzione media pensionabile che nel caso di specie fa riferimento agli 
ultimi 10 anni, se al 31/12/1992 si vantano almeno 15 anni di anzianità contributiva, 
oppure al periodo che va dal 01/07/1992 al pensionamento, se al 31/12/1992 si van-
tano meno di 15 anni di anzianità contributiva.
Gli elementi retributivi che assumono rilevanza ai fini della formazione della retribu-
zione media pensionabile sono gli stessi di quelli previsti per la quota A. 
Rispetto alla quota A sono state lasciate immutate anche le aliquote di rendimento di 
cui all’art. 7 della legge n. 1079/1971 ma con l’introduzione di un abbattimento di 
tali aliquote nel caso in cui la retribuzione media pensionabile  superi un determinato 
ammontare per via dell’operatività del tetto parziale introdotto dall’art. 12 del D.Lgs. 
n. 503/1992.
Il suddetto tetto parziale assume carattere di progressività in ragione del parametro 
temporale.
Pertanto ogni cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore del tetto è prevista 
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una maggiore decurtazione del trattamento pensionistico fino ad arrivare ad una com-
pleta applicazione del tetto totale previsto per l’AGO INPS, attraverso le modalità 
applicative definite nella seguente tabella: 

Periodo quinquennale Quota decurtazione per tetto
1993 – 1997 27,5% su V fascia
1998 – 2002 55,0% su V fascia

2003 – 2007
55,0% su V fascia
22,5% su IV fascia

2008 – 2012
55,0% su V fascia
45,0% su IV fascia

2013 – 2017
55,5% su V fascia
45,0% su IV fascia
16,25% su III fascia

2018 – 2022
55,0% su V fascia
45,0% su IV fascia
32,0% su III fascia

2023 – 2027

55,0% su V fascia
45,0% su IV fascia
32,0% su III fascia
10,0% su II fascia

2028 – in poi

55,0% su V fascia
45,0% su IV fascia
32,0% su III fascia
20,0% su II fascia

Pertanto le pensioni attualmente in liquidazione, collocandosi nella fascia 2013-2017, 
subiranno una decurtazione del 55,5% relativamente alla quota di pensione ottenuta 
con l’ultima fascia di retribuzione pensionabile prevista per il tetto  della quota B 
AGO (superiore a 87.458,90 euro), del 45 % relativamente alla quota di pensione 
ottenuta dalla penultima fascia di retribuzione pensionabile del tetto di cui sopra (da 
76.411 euro a 87.458,90), del 16,25 % relativamente alla terzultima fascia di retribu-
zione pensionabile del tetto di cui sopra (da 61.221,23 euro a 76.411,46 euro). 

Quota B2 (art. 17, comma 1, legge n. 724/1994) 
La quota B2 valorizza le anzianità contributive accreditate nel periodo che intercorre 
tra il 01/01/1995 ed il 31/12/1996. 
Per ciò che attiene agli elementi retributivi rilevanti per la formazione della retribu-
zione pensionabile, al periodo di ricerca della retribuzione media pensionabile ed al 
tetto retributivo applicabile non si rinvengono differenze con la quota B1. 
L’unica differenza consiste nella modifica delle aliquote di rendimento che l’art. 17 
della legge n. 724/1994 ha armonizzato al 2 % come previsto per la quota B AGO. 

Quota B3 (art. 3 D.Lgs n. 562/1996)
La quota B3 valorizza le anzianità contributive accreditate nel periodo che intercorre 
tra il 01/01/1997 ed il 31/12/2011.
Tale quota di pensione è stata completamente armonizzata con le regole previste per 
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l’AGO ad eccezione del predetto tetto parziale ( in AGO opera il tetto totale) che 
continua a trovare operatività in riferimento all’annualità contributiva accreditata nel 
1997.  

SCHEDA DI SINTESI DEL PRIVILEGIO
Nella quota di pensione che valorizza le anzianità contributive accreditate fino al 
31/12/1996 i lavoratori iscritti all’ex Fondo Elettrici godono di un sistema di calcolo 
assolutamente privilegiato rispetto alla generalità dei lavoratori del settore privato.
La  massima situazione di privilegio si manifesta nella quota di pensione inerente alle  
anzianità contributive accreditate fino al 31/12/1992. 
Per tale quota si riscontrano tre elementi di elevata ed ingiustificata disarmonia: 

1. la retribuzione media pensionabile viene ottenuta dalle retribuzioni derivanti 
dalle ultime sei mensilità, mentre in AGO si tiene conto della media degli 
ultimi cinque anni. È evidente che le ultime retribuzioni sono tendenzial-
mente più elevate delle retribuzioni percepite nei cinque anni precedenti e 
tale constatazione di fatto è decisamente esasperata dalla tendenza a facili 
promozioni negli ultimi mesi di carriera finalizzate ad acuire il privilegio in 
esame. 

2. Non si applica alcun tetto retributivo mentre in AGO sussiste la piena ap-
plicazione del tetto retributivo. L’insussistenza di un tetto retributivo genera 
un notevole vantaggio che risulta proporzionalmente positivo al valore della 
retribuzione. Infatti in AGO, come si evince dalla tabella 1, ad alte fasce di 
retribuzione viene applicata una aliquota di rendimento decrescente che ar-
riva fino al dimezzamento dell’aliquota del 2% fissata per la prima fascia, al 
contrario nel  Fondo in esame non è prevista una suddivisione a fasce  della 
retribuzione che nella sua totalità viene valorizzata con l’ aliquota di rendi-
mento più alta (2,514 %).

3. Le aliquote di rendimento risultano superiori del 25,7 % rispetto alle aliquo-
te previste per l’AGO:  per l’ex Fondo Elettrici è prevista un’aliquota del 
2,514% in luogo del 2 % previsto per l’AGO. 

Il privilegio riconosciuto alla quota di pensione che valorizza le anzianità contribu-
tive accreditate dal 1/1/1993 al 31/12/1994 consiste negli stessi elementi evidenziati 
per le anzianità accreditate al 31/12/1992 ad eccezione oltre che della retribuzione 
pensionabile da ricercarsi negli ultimi 10 anni, anche dell’applicazione del tetto retri-
butivo parziale di cui all’art. 12 comma 3 del DLgs n. 503 del 1992.
La quota di pensione che valorizza le anzianità contributive accreditate dal 1/1/1995 
al 31/12/1996 conserva rispetto all’ago il privilegio di applicare il suddetto tetto re-
tributivo definito parziale in quanto opera, con le modalità già ampiamente descritte, 
solo per le retribuzioni pensionabili che superano il valore di 61.221,23 euro. L’ap-
plicazione di un tetto parziale  conferisce un importante privilegio sia nel caso in cui 
la retribuzione media pensionabile non superi il valore di 61.221,23 euro sia nel caso 
contrario: 

1. Nella prima circostanza il privilegio dipende da una completa insussistenza 
di alcun tetto.

2. Nella seconda circostanza si constata che da una parte la quota ottenuta dalla 
fascia inferiore al valore retributivo di 61.221,23 euro non subisce, a diffe-
renza dell’AGO, alcuna decurtazione, dall’altra la decurtazione della quota 
di pensione ottenuta dalla fascia di retribuzione compresa tra il valore retri-
butivo di 61.221,23 euro e 76.411,46 euro , in applicazione del tetto parziale, 
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risulta la metà della penalizzazione che subisce la medesima fascia in AGO 
(in AGO 32% nell’ ex Fondo Elettrici 16,25 %, relativamente alle pensioni 
con decorrenza fino al 31/12/2017).

Si auspica una completa armonizzazione delle regole inerenti alla misura della pen-
sione del Fondo in commento con le regole vigenti in FPLD dell’INPS.
 
Relazione tecnica
Dal rendiconto generale INPS 2012 emergono, in riferimento all’anno 2012, i se-
guenti elementi utili ad effettuare una stima del risparmio in termini di spesa previ-
denziale ottenibile dall’introduzione delle misure proposte.

Elementi della gestione Dati         

Numero pensioni di prima liquidazione 1.651

Importo liquidazione media ( euro) 33.540 

Retribuzione media iscritti (euro) 49.000 

Nella valutazione dell’impatto finanziario dell’armonizzazione delle aliquote di ren-
dimento si procede ad ipotizzare che:

1. Negli anni successivi al 2012 l’andamento delle liquidazioni non subisce 
significativi scostamenti rispetto alle liquidazioni poste in essere nel 2012;

2. La quota di pensione, derivante dall’anzianità contributiva accreditata fino 
al 31/12/1994, valorizzata con una aliquota del 2,514 % in luogo del 2 %, si 
attesta intorno al 60 % della pensione complessiva. 

Poste le suddette ipotesi, si arriva ad ottenere che l’importo medio delle liquidazioni 
inerente all’anzianità contributiva accreditata fino al 31/12/1994  consiste in 20.124 
euro (33.540 euro * 60%).
Operando un procedimento di calcolo inverso si ottiene che con l’applicazione dell’a-
liquota di rendimento del 2 % (aliquota applicata alla generalità dei lavoratori dipen-
denti) in luogo dell’aliquota del 2,514 %, l’importo medio delle liquidazioni sarebbe 
consistito in 16.009,54 euro. 
Pertanto applicando la riduzione di spesa media di 4.114,46 euro a tutte le pensioni 
che presumibilmente saranno anno per anno liquidate (1.651) si ottiene un rispar-
mio annuo di spesa pari a 6.792.973 euro.   
Al fine di determinare il risparmio di spesa ottenuto dalla completa armonizzazione 
delle regole di calcolo vengono operate le seguenti ipotesi:

1. L’armonizzazione del  più vantaggioso periodo di ricerca della retribuzione 
media pensionabile  determina un risparmio di spesa pari al 40 % del rispar-
mio ottenuto dall’armonizzazione delle aliquote di rendimento;

2. L’armonizzazione della regolamentazione inerente al tetto retributivo deter-
mina un risparmio di spesa pari all’80 % del risparmio ottenuto dall’armo-
nizzazione delle aliquote di rendimento.

Dall’applicazione delle suddette ipotesi si perviene alla stima di un risparmio com-
plessivo annuo di spesa pari a 14.944.541 euro. 
Considerato che la stima è riferita al pensionamento di vecchiaia ed anticipato, occor-
re includere anche il risparmio generato sulle pensioni di  invalidità ed ai superstiti.
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Al fine indicato, si ritiene  che il risparmio generato dall’armonizzazione delle regole 
di calcolo in riferimento alle pensioni di invalidità ed ai superstiti si attesti intorno al 
20% del risparmio generato sulle pensioni di vecchiaia ed anticipate.
Dall’applicazione di tale valore percentuale si perviene alla stima di un rispar-
mio complessivo annuo di spesa su tutti i trattamenti pensionistici pari a circa 
18 milioni di euro.      
     
C.1.2 dipendenti settore Telefonico
Il “Fondo per le pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di  telefonia” fu 
istituito dalla legge n. 1405 del 1920 come gestione autonoma dell’INPS.
Il fondo viene costituito con lo scopo di provvedere, in via sostitutiva all’AGO, alla 
gestione dei trattamenti di invalidità, vecchiaia e superstiti del personale in forza alle 
società che avevano in concessione il pubblico servizio di telefonia. 
In seguito ai successivi interventi normativi succedutisi nel tempo e soprattutto alle 
disposizioni  dell’art. 41 comma 1 della legge n. 488/1999 che hanno recato la  sop-
pressione del Fondo telefonici e la relativa confluenza nell’ AGO con evidenza con-
tabile separata, la delimitazione della platea dei soggetti  attualmente iscritti al Fondo 
può essere così sintetizzata:

Soggetti assicurati
• Tutti i dipendenti delle società operanti nel settore della telefonia 
• I dipendenti, dirigenti compresi, delle associazioni costituite fra le stesse azien-

de per la tutela dei loro in interessi economici e sindacali dal 01/02/1963 (legge 
n. 1790 del 1962).

• A far data 20/02/1992 i dirigenti (art. 5 della legge n. 58/1992) 
• Il personale del ministero delle PP.TT. addetto ad attività trasferite all ’ IRI/

TEL, che non abbia optato per restare nel pubblico impiego (art. 5 della 
legge n. 58/1992).

Soggetti esclusi
• Apprendisti; 
• Personale assunto con contratto a termine e cessato prima del 20.2.1992; 
• Il personale delle Aziende di stato del servizio di telefonia e del Ministero 

delle Poste e Telecomunicazioni trasferiti alle società del gruppo IRI che 
entro il 20.8.1993 fecero domanda di rimanere nel pubblico impiego; 

• I dirigenti che avevano già costituito una posizione assicurativa presso 
l’INPDAI, su domanda degli interessati ai sensi dell’art.  5 della legge n. 
44/1973;

• Lavoratori con qualifica di apprendisti; 
• Lavoratori assunti per lavori di carattere temporaneo o eccezionali;

Dalla soppressione e dalla confluenza del Fondo nell’AGO dell’INPS origina che 
l’obbligo assicurativo al Fondo in commento permane solo per i vecchi iscritti, essen-
do i nuovi assicurati dal 1° gennaio 2000 (data di entrata in vigore della surrichiamata 
legge) inquadrati direttamente in AGO al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. 
Dal bilancio preventivo INPS 2014 emerge la seguente situazione in merito al nu-
mero di iscritti ed al rapporto contribuenti/pensioni, in riferimento al corrente anno:

Numero degli iscritti 44.200
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Iscritti per ogni 100 pensioni in pagamento 59,9

Le regole di calcolo delle prestazioni erogate dall’ex Fondo Telefonici sono caratte-
rizzate da forti elementi di specialità che si traducono in significative aree di privile-
gio a vantaggio degli iscritti al Fondo la cui attività lavorativa non sembra essere ca-
ratterizzata da peculiarità tali da giustificare la specialità del trattamento normativo.
 Al fine di mettere in evidenza la suddetta situazione di assoluto privilegio viene 
operato un confronto tra le due discipline riferite alle regole di calcolo della quota di 
pensione retributiva dell’ AGO e del Fondo in commento.   

Regole di calcolo ex Fondo Telefonici
La quota di pensione retributiva si compone di quattro quote:

Elementi calcolo Quota A  Quota B1  Quota B2 Quota B3

Anzianita’ contribu-
tiva da valorizzare  Al 31.12.1992 Dal 1.1.1993 al 

31.12.1994

**Dal 
1.1.1995 al 

31.12.1995 o 
al 31.12.1996

Dal 1.1.1997 
al 31.12.2011

Periodo di ricerca 
della retribuzione 

media pensionabile  

Ultimo anno di 
retribuzione ovve-
ro media del trien-
nio maggiorata del 
12% se di importo 

inferiore

*Ultimi 10 
anni con alme-
no 15 anni al 

31/12/1992 op-
pure

Periodo dal 1/1/ 
1992  al pensio-

namento

Come quota 
B1

Come quota 
B1

Elementi retributivi 
da considerare per 
calcolo retrib. Me-
dia pensionabile 

Emolumenti fissi 
e ricorrenti regole 

fondo

Emolumenti fissi 
e ricorrenti regole 

fondo

Emolumenti 
fissi e ricor-
renti regole 

fondo

Intera retribu-
zione regole 

AGO

ALIQUOTE DI 
RENDIMENTO            2,5%              2,5%                  2%              2% 

Tetto retributivo Nessun tetto

Limite parziale 
da tetto con in-
serimento pro-

gressivo a blocchi 
quinquennali

Limite parzia-
le da tetto con 
inserimento 

progressivo a 
blocchi quin-

quennali

Limite par-
ziale da tetto 
come quota 

b1 per l’anno 
1997 e totale 

dal 1998

La massima anzianità computabile al 31/12/2011 è  di 40 anni .  
Ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 658/1996 il valore del trattamento pensionistico non può 
eccedere il più elevato tra i seguenti due valori:

• 80 % della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore 
nell’assicurazione generale obbligatoria;

• 90% della retribuzione pensionabile determinata per il calcolo delle suddette 
quote A e B1

* Se al 31/12/1992 si vantano meno di 15 anni di anzianità contributiva allora la 
retribuzione media pensionabile deve essere ricercata nelle annualità che vanno dal 



92

1/1/1992 al pensionamento, diversamente la retribuzione media pensionabile deve 
essere ricercata negli ultimi dieci anni.  
**Se al 31/12/1995 si vantano almeno 18 anni di anzianità contributiva allora anche 
le anzianità contributive accreditate dal 1/1/1996 saranno valorizzate con il sistema 
retributivo, diversamente le predette anzianità saranno valorizzate con il sistema con-
tributivo.
Si procede ad una analisi del sistema di calcolo delle singole quote descrivendo pedis-
sequamente le modalità di determinazione dei tre elementi della funzione di calcolo 
del sistema retributivo: retribuzione pensionabile -aliquota di rendimento - anzianità 
contributiva.

Quota A ( art. 20 Legge n. 1450/1956 e art. 13 Legge n. 672/1973)
La quota A valorizza l’anzianità contributiva accreditata nel periodo anteriore al 
01/01/1993.
La retribuzione pensionabile coincide con la retribuzione imponibile ai fini previden-
ziali riferita all’ultima annualità o alla media del triennio maggiorata del 12% se di 
importo inferiore, come previsto dall’art. 20 Legge n. 1450/1956 e dall’ art. 13 Legge 
n° 672/1973.
Assumono rilevanza, nel caso di specie, solo gli elementi retributivi fissi e ricorrenti 
ad esclusione di tutti gli  elementi caratterizzati da variabilità ed accessorietà.    
L’aliquota di rendimento è fissata al 2,5 %.

Quota B1 ( artt. 7 e 12 D.Lgs. n. 503/1992)
La quota B1 valorizza le anzianità contributive accreditate dal 01/01/1993 al 
31/12/1994. 
La differenza di maggiore rilievo, rispetto alla quota A,  consiste nel periodo di ri-
cerca della retribuzione media pensionabile che nel caso di specie fa riferimento agli 
ultimi 10 anni, se al 31/12/1992 si vantano almeno 15 anni di anzianità contributiva, 
oppure al periodo che va dal 01/01/1992 al pensionamento, se al 31/12/1992 si van-
tano meno di 15 anni di anzianità contributiva.
Gli elementi retributivi che assumono rilevanza ai fini della formazione della retribu-
zione media pensionabile sono gli stessi di quelli previsti per la quota A. 
Rispetto alla quota A sono state lasciate immutate anche le aliquote di rendimento di 
cui all’art. 20 della Legge n. 1450/1956 e all’art. 13 della Legge n. 672/1973 ma con 
l’introduzione di un abbattimento di tali aliquote nel caso in cui la retribuzione media 
pensionabile  superi un determinato ammontare per via dell’operatività del tetto par-
ziale introdotto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 503/1992. 
Il suddetto tetto parziale assume carattere di progressività in ragione del parametro 
temporale.
Pertanto ogni cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore del tetto è prevista  
una maggiore decurtazione del trattamento pensionistico fino ad arrivare ad una com-
pleta applicazione del tetto totale previsto per l’AGO INPS, attraverso le modalità 
applicative definite nella seguente tabella: 

Periodo quinquennale Quota decurtazione per tetto
27,5% su V fascia

1998 – 2002 55,0% su V fascia

2003 – 2007
55,0% su V fascia
22,5% su IV fascia
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2008 – 2012
55,0% su V fascia
45,0% su IV fascia

2013 – 2017
55,5% su V fascia
45,0% su IV fascia
16,25% su III fascia

2018 – 2022
55,0% su V fascia
45,0% su IV fascia
32,0% su III fascia

2023 – 2027

55,0% su V fascia
45,0% su IV fascia
32,0% su III fascia
10,0% su II fascia

2028 – in poi

55,0% su V fascia
45,0% su IV fascia
32,0% su III fascia
20,0% su II fascia

Pertanto le pensioni attualmente in liquidazione, collocandosi nella fascia 2013-2017, 
subiranno una decurtazione del 55,5% relativamente alla quota di pensione ottenuta 
con l’ultima fascia di retribuzione pensionabile prevista per il tetto  della quota B 
AGO (superiore a 87.458,90 euro), del 45 % relativamente alla quota di pensione 
ottenuta dalla penultima fascia di retribuzione pensionabile del tetto di cui sopra (da 
76.411 euro a 87.458,90), del 16,25 % relativamente alla terzultima fascia di retribu-
zione pensionabile del tetto di cui sopra (da 61.221,23 euro a 76.411,46 euro). 

Quota B2 ( art. 17, comma 1, legge n. 724/1994)
La quota B2 valorizza le anzianità contributive accreditate nel periodo che intercorre 
tra il 01/01/1995 ed il 31/12/1996. 
Per ciò che attiene agli elementi retributivi rilevanti per la formazione della retribu-
zione pensionabile, al periodo di ricerca della retribuzione media pensionabile ed al 
tetto retributivo applicabile non si rinvengono differenze con la quota B1. 
L’unica differenza consiste nella modifica delle aliquote di rendimento che l’art. 17 
della legge n. 724/1994 ha armonizzato al 2 % come previsto per la quota B AGO. 

Quota B3 ( art. 3 D.Lgs. n. 658/1996)
La quota B3 valorizza le anzianità contributive accreditate nel periodo che intercorre 
tra il 01/01/1997 ed il 31/12/2011.
Tale quota di pensione è stata completamente armonizzata con le regole previste per 
l’AGO ad eccezione del predetto tetto parziale ( in AGO opera il tetto totale) che 
continua a trovare operatività in riferimento all’annualità contributiva accreditata nel 
1997.  

SCHEDA DI SINTESI DEL PRIVILEGIO
Nella quota di pensione che valorizza le anzianità contributive accreditate fino al 
31/12/1996 i lavoratori iscritti all’ex Fondo Telefonici godono di un sistema di calco-
lo assolutamente privilegiato rispetto alla generalità dei lavoratori del settore privato.
La  massima situazione di privilegio si manifesta nella quota di pensione inerente alle  
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anzianità contributive accreditate fino al 31/12/1992. 
Per tale quota si riscontrano tre elementi di elevata ed ingiustificata disarmonia: 

1. la retribuzione media pensionabile viene ottenuta dalle retribuzioni derivanti 
dall’ultima annualità, mentre in AGO si tiene conto della media degli ultimi 
cinque anni. È evidente che le ultime retribuzioni sono tendenzialmente più 
elevate delle retribuzioni percepite nei cinque anni precedenti e tale consta-
tazione di fatto è decisamente esasperata dalla tendenza a facili promozioni 
negli ultimi mesi di carriera finalizzate ad acuire il privilegio in esame. 

2. Non si applica alcun tetto retributivo mentre in AGO sussiste la piena ap-
plicazione del tetto retributivo. L’insussistenza di un tetto retributivo genera 
un notevole vantaggio che risulta proporzionalmente positivo al valore della 
retribuzione. Infatti in AGO, come si evince dalla tabella 1, ad alte fasce di 
retribuzione viene applicata una aliquota di rendimento decrescente che ar-
riva fino al dimezzamento dell’aliquota del 2% fissata per la prima fascia, al 
contrario nel  Fondo in esame non è prevista una suddivisione a fasce  della 
retribuzione che nella sua totalità viene valorizzata con l’ aliquota di rendi-
mento più alta (2,5 %).

3. Le aliquote di rendimento risultano superiori del 25 % rispetto alle aliquote 
previste per l’AGO:  per l’ex Fondo Telefonici è prevista un’aliquota del 
2,5% in luogo del 2 % previsto per l’AGO. 

Il privilegio riconosciuto alla quota di pensione che valorizza le anzianità contribu-
tive accreditate dal 1/1/1993 al 31/12/1994 consiste negli stessi elementi evidenziati 
per le anzianità accreditate al 31/12/1992 ad eccezione oltre che della retribuzione 
pensionabile da ricercarsi nel caso di specie negli ultimi 10 anni, anche dell’appli-
cazione del tetto retributivo parziale di cui all’art. 12 comma 3 del DLgs n. 503 del 
1992.
La quota di pensione che valorizza le anzianità contributive accreditate dal 1/1/1995 
al 31/12/1996 conserva rispetto all’AGO il privilegio di applicare il suddetto tetto 
retributivo definito parziale in quanto opera, con le modalità già ampiamente de-
scritte, solo per le retribuzioni pensionabili che superano il valore di 61.221,23 euro. 
L’applicazione di un tetto parziale  conferisce un importante privilegio sia nel caso in 
cui la retribuzione media pensionabile non superi il valore di 61.221,23 euro sia nel 
caso contrario: 

1. Nella prima circostanza il privilegio dipende da una completa insussistenza 
di alcun tetto.

2. Nella seconda circostanza si constata che da una parte la quota ottenuta dalla 
fascia inferiore al valore retributivo di 61.221,23 euro non subisce, a diffe-
renza dell’AGO, alcuna decurtazione, dall’altra la decurtazione della quota 
di pensione ottenuta dalla fascia di retribuzione compresa tra il valore retri-
butivo di 61.221,23 euro e 76.411,46 euro , in applicazione del tetto parziale, 
risulta la metà della penalizzazione che subisce la medesima fascia in AGO 
(in AGO 32% nell’ ex Fondo Telefonici 16,25 %, relativamente alle pensioni 
con decorrenza fino al 31/12/2017).

Si auspica una completa armonizzazione delle regole inerenti alla misura della pen-
sione del Fondo in commento con le regole vigenti in FPLD dell’INPS. 

Relazione tecnica
Dal rendiconto generale INPS 2012 emergono, in riferimento all’anno 2012, i se-
guenti elementi utili ad effettuare una stima del risparmio in termini di spesa previ-
denziale ottenibile dall’introduzione delle misure proposte.
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Elementi della gestione Dati         

Numero pensioni di prima liquidazione 1.124

Importo medio liquidazioni (euro) 27.338

Retribuzione media iscritti (euro) 38.800 

 
Nella valutazione dell’impatto finanziario dell’armonizzazione delle aliquote di ren-
dimento si procede ad ipotizzare che:

1. Negli anni successivi al 2012 l’andamento delle  liquidazioni non subisce 
significativi scostamenti rispetto alle liquidazioni poste in essere nel 2012;

2. La quota di pensione, derivante dall’anzianità contributiva accreditata fino 
al 31/12/1994, valorizzata con una aliquota del 2,5 % in luogo del 2 %, si 
attesta intorno al 60 % della pensione complessiva. 

Poste le suddette ipotesi, si arriva ad ottenere che l’importo medio delle liquidazioni 
inerente all’anzianità contributiva accreditata fino al 31/12/1994  consiste in 16.402,8 
euro (27.338 euro * 60%).
Operando un procedimento di calcolo inverso si ottiene che con l’applicazione dell’a-
liquota di rendimento del 2 % (aliquota applicata alla generalità dei lavoratori dipen-
denti) in luogo dell’aliquota del 2,5 %, l’importo medio delle liquidazioni sarebbe 
consistito in 13.122,24 euro. 
Pertanto applicando la riduzione di spesa media di 3.280,56 euro a tutte le pensioni 
che presumibilmente saranno anno per anno liquidate (1.124) si ottiene un rispar-
mio annuo di spesa pari a 3.687.349,44 euro.   
Al fine di determinare il risparmio di spesa ottenuto dalla completa armonizzazione 
delle regole di calcolo vengono operate le seguenti ipotesi:

1. L’armonizzazione del  più vantaggioso periodo di ricerca della retribuzione 
media pensionabile  determina un risparmio di spesa pari al 40 % del rispar-
mio ottenuto dall’armonizzazione delle aliquote di rendimento;

2. L’armonizzazione della regolamentazione inerente al tetto retributivo deter-
mina un risparmio di spesa pari all’80 % del risparmio ottenuto dall’armo-
nizzazione delle aliquote di rendimento.

Dall’applicazione delle suddette ipotesi si perviene alla stima di un risparmio com-
plessivo di spesa annuo pari a 8.112.168,76 euro. 
Considerato che la stima è riferita al pensionamento di vecchiaia ed anticipato, occor-
re includere anche il risparmio generato sulle pensioni di  invalidità ed ai superstiti.
Al fine indicato, si ritiene  che il risparmio generato dall’armonizzazione delle regole 
di calcolo in riferimento alle pensioni di invalidità ed ai superstiti si attesti intorno al 
20% del risparmio generato sulle pensioni di vecchiaia ed anticipate.
Dall’applicazione di tale valore percentuale si perviene alla stima di un rispar-
mio complessivo di spesa annuo su tutti i trattamenti pensionistici pari a circa 
10 milioni di euro.      

C.1.3 dipendenti settore Autoferrotranvieri
Il Fondo disciplinato dal regio decreto n. 1538 del 1920 diviene sostitutivo dell’assi-
curazione obbligatoria in virtù del decreto luogotenenziale n. 820 del 1945.
In seguito ai successivi interventi normativi succedutisi nel tempo e soprattutto alle 
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disposizioni  dell’art. 1 comma 1  della legge n. 414/1996 che hanno recato la  sop-
pressione del Fondo Autoferrotranvieri e la relativa confluenza nell’ AGO con evi-
denza contabile separata, la delimitazione della platea dei soggetti  attualmente iscrit-
ti al Fondo può essere così sintetizzata:

Soggetti assicurati
• Dipendenti di ruolo, anche se in prova, delle aziende private esercenti ferro-

vie, tramvie, autolinee, filovie, funivie assimilabili per atto di concessione 
alle ferrovie e linee di navigazione interna, tenute all’applicazione del R.D. 
n. 148/1931;

• personale, effettivo o adibito in modo continuativo ai pubblici servizi di tra-
sporto, dipendente da aziende non tenute all’applicazione del R.D. 148/1931

• Il personale dipendenti dei Comuni, Province e Regioni esercenti diretta-
mente in economia il pubblico servizio di trasporto iscritto al Fondo sino al 
30.9.1991. 

Dal 1.1.1996 il personale su indicato è stato iscritto al Fondo pensioni lavoratori di-
pendenti (FPLD), in evidenza contabile separata. 

Soggetti esclusi
• Erano esclusi dall’iscrizione al fondo con la possibilità di riscattare i periodi 

ai sensi dell’art. 35 della legge n.889 del 1971: 
• il personale straordinario ed avventizio; 
• i guardia barriere, le guardie di fermate; 
• il personale assunto con contratto a termine o con contratto di formazione 

lavoro; 
• gli apprendisti; 
• il personale stagionale o assunto per meno di 4 giorni la settimana; 
• i dirigenti in quanto iscritti ad altra forma di previdenza, ex INPDAI attual-

mente all’Inps. 
Dalla soppressione e dalla confluenza del Fondo nell’AGO dell’INPS origina che 
l’obbligo assicurativo al Fondo decade sia per i vecchi iscritti che per i nuovi assicu-
rati dal 1/1/1996 (data di entrata in vigore della surrichiamata legge) con la costitu-
zione di un obbligo di iscrizione nel FPLD dell’INPS. 
Dal bilancio preventivo INPS 2014 emerge la seguente situazione in merito al nu-
mero di iscritti ed al rapporto contribuenti/pensioni, in riferimento al corrente anno:

Numero degli iscritti 104.570

Iscritti per ogni 100 pensioni in pagamento 97,9

Le regole di calcolo delle prestazioni erogate dall’ex Fondo autoferrotranvieri sono 
caratterizzate da forti elementi di specialità che si traducono in significative aree di 
privilegio a vantaggio degli iscritti al Fondo la cui attività lavorativa non sembra 
essere caratterizzata da peculiarità tali da giustificare la specialità del trattamento 
normativo.
Al fine di mettere in evidenza la suddetta situazione di assoluto privilegio viene ope-
rato un confronto tra le due discipline riferite alle regole di calcolo della quota di 
pensione retributiva dell’ AGO e del Fondo in commento.   
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Regole di calcolo ex Fondo Autoferrotranvieri
La quota di pensione retributiva si compone di quattro quote:
La massima anzianità computabile al 31/12/2011 è  di 40 anni .  
Ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 414/1996 il valore del trattamento pensionistico non può 
eccedere il più elevato tra i seguenti due valori:

• 80 % della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore 
nell’assicurazione  generale obbligatoria;

• 90% della retribuzione pensionabile determinata per il calcolo delle suddette 
quote A e B1 

*Se al 31/12/1992 si vantano meno di 15 anni di anzianità contributiva allora la re-
tribuzione media pensionabile deve essere ricercata nelle annualità che vanno dal 
1/1/1992 al pensionamento, diversamente la retribuzione media pensionabile deve 
essere ricercata negli ultimi dieci anni.  
**Se al 31/12/1995 si vantano almeno 18 anni di anzianità contributiva allora anche 
le anzianità contributive accreditate dal 1/1/1996 saranno valorizzate con il sistema 
retributivo, diversamente le predette anzianità saranno valorizzate con il sistema con-
tributivo.
Si procede ad una analisi del sistema di calcolo delle singole quote descrivendo pedis-
sequamente le modalità di determinazione dei tre elementi della funzione di calcolo 
del sistema retributivo: retribuzione pensionabile -aliquota di rendimento - anzianità 
contributiva.

Quota A ( art.  2 Legge n. 4435/1952)
La quota A valorizza l’anzianità contributiva accreditata nel periodo anteriore al 
01/01/1993.
La retribuzione pensionabile coincide con la retribuzione imponibile ai fini previden-
ziali riferita all’ultima annualità.
Assumono rilevanza, nel caso di specie, solo gli elementi retributivi fissi e ricorrenti 
ad esclusione di tutti gli  elementi caratterizzati da variabilità ed accessorietà.    
L’aliquota di rendimento è fissata al 2,5 %.

Quota B1 (artt. 7 e 12 D.Lgs. n. 503/1992)
La quota B1 valorizza le anzianità contributive accreditate dal 01/01/1993 al 
31/12/1994. 
La differenza di maggiore rilievo, rispetto alla quota A,  consiste nel periodo di ri-
cerca della retribuzione media pensionabile che nel caso di specie fa riferimento agli 
ultimi 10 anni, se al 31/12/1992 si vantano almeno 15 anni di anzianità contributiva, 
oppure al periodo che va dal 01/01/1992 al pensionamento, se al 31/12/1992 si van-
tano meno di 15 anni di anzianità contributiva.
Gli elementi retributivi che assumono rilevanza ai fini della formazione della retribu-
zione media pensionabile sono gli stessi di quelli previsti per la quota A. 
Rispetto alla quota A sono state lasciate immutate anche le aliquote di rendimento di 
cui all’art. 2 della Legge n. 4435/1952, ma con l’introduzione di un abbattimento di 
tali aliquote nel caso in cui la retribuzione media pensionabile  superi un determinato 
ammontare per via dell’operatività del tetto parziale introdotto dall’art. dall’art. 12 
D.Lgs. n. 503/1992.
Il suddetto tetto parziale assume carattere di progressività in ragione del parametro 
temporale.
Pertanto ogni cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore del tetto è prevista  



98

una maggiore decurtazione del trattamento pensionistico fino ad arrivare ad una com-
pleta applicazione del tetto totale previsto per l’AGO INPS, attraverso le modalità 
applicative definite nella seguente tabella: 

Periodo quinquennale Quota decurtazione per tetto
1993 – 1997 27,5% su V fascia
1998 – 2002 55,0% su V fascia

2003 – 2007
 55,0% su V fascia
22,5% su IV fascia

2008 – 2012
  55,0% su V fascia
45,0% su IV fascia

2013 – 2017
55,5% su V fascia
45,0% su IV fascia
16,25% su III fascia

2018 – 2022
55,0% su V fascia
45,0% su IV fascia
32,0% su III fascia

2023 – 2027

55,0% su V fascia
45,0% su IV fascia
32,0% su III fascia
10,0% su II fascia

2028 – in poi

55,0% su V fascia
45,0% su IV fascia
32,0% su III fascia
20,0% su II fascia

Pertanto le pensioni attualmente in liquidazione, collocandosi nella fascia 2013-2017, 
subiranno una decurtazione del 55,5% relativamente alla quota di pensione ottenuta 
con l’ultima fascia di retribuzione pensionabile prevista per il tetto  della quota B 
AGO (superiore a 87.458,90 euro), del 45 % relativamente alla quota di pensione 
ottenuta dalla penultima fascia di retribuzione pensionabile del tetto di cui sopra (da 
76.411 euro a 87.458,90), del 16,25 % relativamente alla terzultima fascia di retribu-
zione pensionabile del tetto di cui sopra (da 61.221,23 euro a 76.411,46 euro). 

Quota B2 (art. 17, comma 1, legge n. 724/1994)
La quota B2 valorizza le anzianità contributive accreditate nel periodo che intercorre 
tra il 01/01/1995 ed il 31/12/1995. 
Per ciò che attiene agli elementi retributivi rilevanti per la formazione della retribu-
zione pensionabile, al periodo di ricerca della retribuzione media pensionabile ed al 
tetto retributivo applicabile non si rinvengono differenze con la quota B1. 
L’unica differenza consiste nella modifica delle aliquote di rendimento che  l’art. 17 
della legge n. 724/1994  ha armonizzato al 2 % come previsto per la quota B AGO. 

Quota B3 (art. 3 D.Lgs. n. 414/1996)
La quota B3 valorizza le anzianità contributive accreditate nel periodo che intercorre 
tra il 01/01/1996 ed il 31/12/2011.
Tale quota di pensione è stata completamente armonizzata con le regole previste per 



99

l’AGO ad eccezione del predetto tetto parziale ( in AGO opera il tetto totale) che 
continua a trovare operatività in riferimento alle annualità contributiva accreditate 
nel 1996 e nel 1997.  

SCHEDA DI SINTESI DEL PRIVILEGIO
Nella quota di pensione che valorizza le anzianità contributive accreditate fino al 
31/12/1995 i lavoratori iscritti all’ex Fondo Autoferrotranvieri godono di un sistema 
di calcolo assolutamente privilegiato rispetto alla generalità dei lavoratori del settore 
privato.
La  massima situazione di privilegio si manifesta nella quota di pensione inerente alle  
anzianità contributive accreditate fino al 31/12/1992. 
Per tale quota si riscontrano tre elementi di elevata ed ingiustificata disarmonia: 

1. la retribuzione media pensionabile viene ottenuta dalle retribuzioni derivanti 
dall’ultima annualità, mentre in AGO si tiene conto della media degli ultimi 
cinque anni. È evidente che le ultime retribuzioni sono tendenzialmente più 
elevate delle retribuzioni percepite nei cinque anni precedenti e tale consta-
tazione di fatto è decisamente esasperata dalla tendenza a facili promozioni 
negli ultimi mesi di carriera finalizzate ad acuire il privilegio in esame. 

2. Non si applica alcun tetto retributivo mentre in AGO sussiste la piena ap-
plicazione del tetto retributivo. L’insussistenza di un tetto retributivo genera 
un notevole vantaggio che risulta proporzionalmente positivo al valore della 
retribuzione. Infatti in AGO, come si evince dalla tabella 1, ad alte fasce di 
retribuzione viene applicata una aliquota di rendimento decrescente che ar-
riva fino al dimezzamento dell’aliquota del 2% fissata per la prima fascia, al 
contrario nel  Fondo in esame non è prevista una suddivisione a fasce  della 
retribuzione che nella sua totalità viene valorizzata con l’ aliquota di rendi-
mento più alta (2,5 %).

3. Le aliquote di rendimento risultano superiori del 25 % rispetto alle aliquote 
previste per l’AGO:  per l’ex Fondo Autoferrotranvieri è prevista un’aliquo-
ta del 2,5% in luogo del 2 % previsto per l’AGO. 

Il privilegio riconosciuto alla quota di pensione che valorizza le anzianità contribu-
tive accreditate dal 1/1/1993 al 31/12/1994 consiste negli stessi elementi evidenziati 
per le anzianità accreditate al 31/12/1992 ad eccezione oltre che della retribuzione 
pensionabile da ricercarsi  nel caso di specie negli ultimi 10 anni, anche dell’appli-
cazione del tetto retributivo parziale di cui all’art. 12 comma 3 del DLgs n. 503 del 
1992.
La quota di pensione che valorizza le anzianità contributive accreditate dal 1/1/1995 
al 31/12/1995 conserva rispetto all’AGO il privilegio di applicare il suddetto tetto 
retributivo definito parziale in quanto opera, con le modalità già ampiamente de-
scritte, solo per le retribuzioni pensionabili che superano il valore di 61.221,23 euro. 
L’applicazione di un tetto parziale  conferisce un importante privilegio sia nel caso in 
cui la retribuzione media pensionabile non superi il valore di 61.221,23 euro sia nel 
caso contrario: 

1. Nella prima circostanza il privilegio dipende da una completa insussistenza 
di alcun tetto.

2. Nella seconda circostanza si constata che da una parte la quota ottenuta dalla 
fascia inferiore al valore retributivo di 61.221,23 euro non subisce, a diffe-
renza dell’AGO, alcuna decurtazione, dall’altra la decurtazione della quota 
di pensione ottenuta dalla fascia di retribuzione compresa tra il valore retri-
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butivo di 61.221,23 euro e 76.411,46 euro , in applicazione del tetto parziale, 
risulta la metà della penalizzazione che subisce la medesima fascia in AGO 
(in AGO 32% nell’ ex Fondo Autoferrotranvieri 16,25 %, relativamente alle 
pensioni con decorrenza fino al 31/12/2017).

Pertanto si auspica una completa armonizzazione delle regole inerenti alla misura 
della pensione del Fondo in commento con le regole vigenti in FPLD dell’INPS. 

Relazione tecnica
Dal rendiconto generale INS 2012 emergono, in riferimento all’anno 2012, i seguenti 
elementi utili ad effettuare una stima del risparmio in termini di spesa previdenziale 
ottenibile dall’introduzione delle misure proposte.

Elementi della gestione Dati

Numero pensioni di prima liquidazione 1.250

Importo medio liquidazioni (euro) 28.191 

Retribuzione media iscritti (euro)  30.744

Nella valutazione dell’impatto finanziario dell’armonizzazione delle aliquote di ren-
dimento si procede ad ipotizzare che:

1. Negli anni successivi al 2012 l’andamento delle nuove  liquidazioni non 
subisce significativi scostamenti rispetto alle liquidazioni poste in essere nel 
2012;

2. La quota di pensione, derivante dall’anzianità contributiva accreditata fino 
al 31/12/1994, valorizzata con una aliquota del 2,5 % in luogo del 2 %, si 
attesta intorno al 60 % della pensione complessiva. 

Poste le suddette ipotesi, si arriva ad ottenere che l’importo medio delle liquidazioni 
inerente all’anzianità contributiva accreditata fino al 31/12/1994  consiste in 16.914,6 
euro (28.191 euro * 60%).
Operando un procedimento di calcolo inverso si ottiene che con l’applicazione dell’a-
liquota di rendimento del 2 % (aliquota applicata alla generalità dei lavoratori dipen-
denti) in luogo dell’aliquota del 2,5 %, l’importo medio delle liquidazioni sarebbe 
consistito in 13.531,68 euro. 
Pertanto, applicando la riduzione di spesa media di 3.382,92 euro a tutte le pensioni 
che presumibilmente saranno anno per anno liquidate (1.250) si ottiene un rispar-
mio annuo di spesa pari a 4.228.650 euro.   
Al fine di determinare il risparmio di spesa ottenuto dalla completa armonizzazione 
delle regole di calcolo vengono operate le seguenti ipotesi:

1. L’armonizzazione del  più vantaggioso periodo di ricerca della retribuzione 
media pensionabile  determina un risparmio di spesa pari al 40 % del rispar-
mio ottenuto dall’armonizzazione delle aliquote di rendimento;

2. L’armonizzazione della regolamentazione inerente al tetto retributivo deter-
mina un risparmio di spesa pari all’80 % del risparmio ottenuto dall’armo-
nizzazione delle aliquote di rendimento.

Dall’applicazione delle suddette ipotesi si perviene alla stima di un risparmio com-
plessivo di spesa annuo pari a 9.303.030 euro. 
Considerato che la stima è riferita al pensionamento di vecchiaia ed anticipato, occor-
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re includere anche il risparmio generato sulle pensioni di  invalidità ed ai superstiti.
Al fine indicato, si ritiene  che il risparmio generato dall’armonizzazione delle regole 
di calcolo in riferimento alle pensioni di invalidità ed ai superstiti si attesti intorno al 
20% del risparmio generato sulle pensioni di vecchiaia ed anticipate.
Dall’applicazione di tale valore percentuale si perviene alla stima di un rispar-
mio complessivo di spesa annuo su tutti i trattamenti pensionistici pari a circa 
11 milioni di euro.      

C.1.4 Le incoerenze del settore autoferrotranviario e del trasporto nazionale
L’art. 24 comma 18 del DL 201 del 2011 ha recato previsioni normative diverse per 
categorie di lavoratori che sostanzialmente esercitano la stessa tipologia di attività 
lavorativa ancorchè siano assoggettati ad un diverso inquadramento previdenziale. 
In particolare mentre per il personale iscritto nel Fondo Ferrovie dello Stato S.p.A 
è stata prevista una completa armonizzazione con le regole di accesso alla pensione 
vigenti nell’AGO, per il personale viaggiante che appartiene al comparto degli au-
toferrotranvieri è stata operata una norma derogatoria, demandando l’intervento di 
armonizzazione ad un regolamento delegificato di successiva emanazione.
L’art. 4 comma 1 del DPR 157 del 2013 ha previsto per il suddetto personale viag-
giante un anticipo di cinque anni rispetto all’età anagrafica tempo per tempo  prevista 
per il pensionamento di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria. Per effet-
to di tale disposizione ne deriva uno schema di diritto a pensione così configurato, 
fermi  restando i requisiti contributivi di carattere generale ( 20 anni):
       

Anno
Eta’ pensionabile personale viaggiante 

autoferrotranviario

Eta’ pensionabile personale viaggiante 
fondo ago e fondo ferrovie dello stato 

spa 
Uomini Donne Uomini Donne

2013 61 a 3 mesi 57 a 3 mesi 66 a 3 mesi 62 a 3 mesi
2014 61 a 3 mesi 58 a 9 mesi 66 a 3 mesi 63 a 9 mesi
2015 61 a 3 mesi 58 a 9 mesi 66 a 3 mesi 63 a 9 mesi
2016 61 a 3 mesi 60 a 3 mesi 66 a 3 mesi 65 a 3 mesi
2017 61 a 3 mesi 60 a 3 mesi 66 a 3 mesi 65 a 3 mesi
2018 61 a 3 mesi 61 a 3 mesi 66 a 3 mesi 66 a 3 mesi

  
I suddetti requisiti anagrafici sono stati adeguati agli incrementi per le speranze di 
vita, di cui all’art. 12 comma 12 bis del DL 78 del 2010, fissati in via definitiva al 
31/12/2015. Pertanto le età anagrafiche, indicate in tabella, successive al 31/12/2015 
non sono state adeguate ai suddetti incrementi in quanto non ancora fissati in via 
definitiva.
Appare privo di qualsiasi logica giuridica la situazione del diritto vigente che detta 
ad identiche tipologie di attività lavorative, meritevoli pertanto di una stessa tutela, 
due previsioni diverse in merito all’accesso alla pensione determinando situazioni di 
ingiustificata disparità e disarmonia.
Per tali ragioni si auspica l’introduzione di misure tese ad armonizzare completamen-
te il diritto alla pensione del personale viaggiante autoferrotranviario con le regole di 
accesso alla pensione previste per l’AGO dell’INPS.  

Relazione tecnica
La stima dell’impatto finanziario che l’intervento produrrebbe in un arco temporale 
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quadriennale parte  dal numero dei lavoratori iscritti al fondo autoferrotranvieri. 
Pertanto posto che il fondo in esame conta 105.100 iscritti (rendiconto generale INPS 
2012) e ipotizzato che di questi  l’ 85 % ricopre il ruolo di personale viaggiante oc-
corre individuare quanti di queste tipologie di lavoratori si collocano in una fascia di 
età tra i 58 ed i 61 anni in relazione agli uomini ed in una fascia di età tra i 57 ed i 59 
anni in relazione alle donne.
Dall’analisi dei censimenti ISTAT emerge che circa il 3,4 % dei lavoratori di sesso 
maschile ed il 2,8 % delle lavoratrici di sesso femminile si collocano nella suddetta  
fascia di età.
Attraverso tali dati si può ragionevolmente supporre che circa 3.037 lavoratori uo-
mini e circa 2.501 lavoratrici donna  sarebbero interessati nei prossimi quattro anni 
dalle misure proposte.
Il percorso utilizzato per arrivare alla stima finale prevede tre ipotesi di seguito elen-
cate:

1. Uguale collocazione dei lavoratori in esame nelle fasce di età tra 58-61 anni 
e 57-59 anni;

2. Importo medio annuale di pensione retributiva liquidata dal fondo autoferro-
tranvieri, come da  rendiconto generale INPS 2012, corrispondente a 28.191 
euro.  

3. Tutti i lavoratori che perfezionano il diritto a pensione tendono ad esercitar-
lo. 

Attraverso le ipotesi ed i dati utilizzati si stima il seguente risparmio di spesa qua-
driennale:

Uomini 

Anno Risparmio di spesa (milioni di euro)
2014 21
2015 43
2016 64
2017 86

 
Donne

Anno  Risparmio di spesa (milioni di euro)
2014 18
2015 35
2016 53
2017 71

C.1.5 dipendenti  del Fondo Volo
Contestualmente alla soppressione della Cassa Nazionale della Gente dell’ Aria, la 
legge 859/1965 istituì  il Fondo Volo al fine di provvedere alla gestione della forma 
assicurativa esclusiva del personale  iscritto alla soppressa Cassa. Il Fondo, istituito 
come gestione autonoma dell’INPS, ha conservato tale natura giuridica nonostante   
le più recenti evoluzioni normative che hanno visto fondi di identica natura essere 
soppressi e accorpati all’ INPS.
L’art. 1 della legge 480/1988 nell’ambito di una profonda modifica della disciplina 
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del fondo, ha operato una ridefinizione dei soggetti su cui ricade l’obbligo di iscri-
zione al Fondo. 
In particolare il Fondo gestisce l’assicurazione del personale di volo di cui all’art. 
732 del codice della navigazione che possano vantare congiuntamente i seguenti ele-
menti:

• svolgano servizio prevalente a bordo dell’aeromobile
• abbiano età inferiore a 60 anni
• siano iscritti agli albi e registri dell’Ente Nazionale della Gente dell’aria
• titolari di brevetto aeronautico
• siano dipendenti da aziende di navigazione aerea e/o siano dipendenti da 

aziende esercenti i servizi aerei non di linea ai sensi degli articoli 788 e se-
guenti del codice della navigazione.

Dal bilancio preventivo INPS 2014 emerge la seguente situazione in merito al nu-
mero di iscritti ed al rapporto contribuenti/pensioni, in riferimento al corrente anno:

Numero degli iscritti  12.745

Iscritti per ogni 100 pensioni in pagamento 194,2

La disciplina pensionistica del fondo in esame si caratterizza per forti elementi di  
specialità inerenti al diritto ed alla misura della pensione, che talvolta generano signi-
ficative aree di privilegio nonostante la meritevolezza di tutela pacificamente ricono-
sciuta alle peculiarità delle attività lavorative in commento. 
In particolare la situazione di privilegio è ravvisabile nella regolamentazione del di-
ritto di accesso alla pensione più che nelle regole di calcolo che, anche se speciali in 
alcuni elementi, non sembrano generare effettivi spazi di vantaggio.   
Al fine di porre in evidenza tali situazioni di privilegio viene messa a confronto la 
regolamentazione del diritto alla pensione nel fondo Volo con la disciplina prevista 
per la generalità dei lavoratori dipendenti.     

Diritto alla pensione fondo Volo
Come per l’assicurazione generale obbligatoria anche il Fondo Volo riconosce un 
pensionamento di vecchiaia ed un pensionamento anticipato.

Pensione di vecchiaia 
La vigente normativa opera diverse previsioni a seconda che il lavoratore sia iscritto 
al fondo in data precedente o successiva al 31/12/1995.  

Lavoratori iscritti al Fondo Volo al 31 dicembre 1995
L’art. 3 comma 7 del DLgs n. 164/1997 prevede una speciale regolamentazione sia in 
merito all’età pensionabile che all’anzianità contributiva. 
Per ciò che attiene all’età pensionabile è concesso un anticipo di cinque anni rispetto 
al requisito anagrafico in vigore nel regime generale obbligatorio.
Per effetto di tale disposizione vengono esposti  i seguenti  requisiti anagrafici inclu-
sivi degli adeguamenti per gli incrementi delle speranze di vita di cui all’art. 12 com-
ma 12 bis del DL 78/2012, che come già analizzato sono stati fissati, in via definitiva 
al 31/12/2015, in tre mesi :
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Anno
Età’fondo volo

Uomini Donne
2012 61 anni 57 anni
2013 61 a 3 mesi 57 a 3 mesi
2014 61 a 3 mesi 58 a 9 mesi
2015 61 a 3 mesi 58 a 9 mesi
2016 61 a 3 mesi 60 a 3 mesi
2017 61 a 3 mesi 60 a 3 mesi
2018 61 a 3 mesi 61 a 3 mesi

Per ciò che attiene al requisito contributivo è fissata un’anzianità contributiva minima 
di 20 anni a condizione che il lavoratore possa far valere almeno 15 anni di contribu-
zione obbligatoria e/o volontaria nel Fondo  (art. 3 D.Lgs. 164/1997) 

Lavoratori iscritti al Fondo volo successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di an-
zianità contributiva alla predetta data.
A tali lavoratori è concesso di conseguire l’età pensionabile prevista nel regime ge-
nerale mediante l’aggiunta di un anno per ogni cinque anni interi di lavoro svolto con 
obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni. 
Pertanto, fermo restando il requisito contributivo di 20 anni ed il requisito legato alla 
misura  dell’assegno sociale, l’età pensionabile di 66 anni e 3 mesi viene effettiva-
mente raggiunta a 61 anni e 3 mesi. 
Analoga relazione sussiste per il diritto al pensionamento slegato dalla relazione con 
l’assegno sociale, che, in presenza del requisito di cinque anni di anzianità contribu-
tiva, viene raggiunto all’età anagrafica di 69 anni e tre mesi.
Da un punto di vista dell’anzianità contributiva per i lavoratori in esame non rileva la 
limitazione dei 15 anni di contribuzione obbligatoria e/o volontaria che invece sussi-
ste per i lavoratori con iscrizione precedente al 1/1/1996.  

Pensione anticipata (Art. 3 D.Lgs 164/1997)
L’art. 3, comma 3, del D.Lgs n° 164/1997 prevede una riduzione, rispetto alla genera-
lità dei lavoratori, del requisito contributivo ed anagrafico relativo al pensionamento 
anticipato. 
In particolare tale riduzione consiste in un anno ogni cinque anni interi di lavoro 
svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di 5 anni e sempreché 
il lavoratore possa far valere 20 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al 
Fondo ovvero, per i lavoratori appartenenti alle categorie dei tecnici di volo e dei 
piloti collaudatori, 15 anni. 
Tale regola generale trova una diversa definizione pratica a seconda che il soggetto 
sia di vecchia o nuova iscrizione al 1/1/1996.  
 
Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
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Diritto di accesso alla pensione con requisiti ridotti
Decorrenza Uomini Donne

dal 1° gennaio 2013 
al 31 dicembre 2013

38 anni e 5 mesi
(con 20 anni interi di lavoro svolto 
con obbligo di iscrizione al Fondo)

37 anni e 5 mesi
(con 25 anni interi di lavoro svolto 
con obbligo di iscrizione al Fondo) 

37 anni e 5 mesi
(con 20 anni interi di lavoro svol-

to con obbligo di iscrizione al 
Fondo)

36 anni e 5 mesi
(con 25 anni interi di lavoro svol-

to con obbligo di iscrizione al 
Fondo) 

dal 1° gennaio 2014 
al 31 dicembre 2015

38 anni e 6 mesi
(con 20 anni interi di lavoro svolto 
con obbligo di iscrizione al Fondo)

37 anni e 6 mesi
(con 25 anni interi di lavoro svolto 
con obbligo di iscrizione al Fondo) 

37 anni e 6 mesi 
(con 20 anni interi di lavoro svol-

to con obbligo di iscrizione al 
Fondo) 

36 anni e 6 mesi 
(con 25 anni interi di lavoro svol-

to con obbligo di iscrizione al 
Fondo) 

I suddetti requisiti sono stati adeguati agli incrementi delle speranze di vita di cui 
all’art. 12 comma 12 bis del DL 78 del 2010. 

Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gen-
naio 1996
Per tali soggetti la potenziale riduzione fino a cinque anni produce effetti  sia sull’ac-
cesso a pensione legato esclusivamente all’anzianità contributiva, sia sull’accesso a 
pensione legato anche all’età anagrafica. 
Per ciò che attiene all’accesso a pensione legato esclusivamente all’anzianità contri-
butiva non si rilevano significative differenze rispetto alla già analizzata situazione 
sussistente per i vecchi iscritti. 
Per ciò che attiene invece al pensionamento anticipato legato anche all’età anagrafica, 
si rileva la possibilità di accedervi ai seguenti requisiti:

Diritto di accesso alla pensione con requisiti ridotti

Requisiti anagrafici        Requisiti contributivi Requisito legato alla misura 
della pensione

58 anni e 3 mesi
 25 anni interi di lavoro svolto 

con obbligo di iscrizione al 
Fondo

Primo rateo di pensione non 
inferiore a 2,8 volte l’assegno 

sociale 

59 anni e 3 mesi
20 anni interi di lavoro svolto 
con obbligo di iscrizione al 

Fondo

Primo rateo di pensione non 
inferiore a 2,8 volte l’assegno 

sociale

60 anni e 3 mesi 20 anni di contribuzione obbli-
gatoria e/o volontaria

Primo rateo di pensione non 
inferiore a 2,8 volte l’assegno 

sociale

I suddetti requisiti sono stati adeguati agli incrementi delle speranze di vita di cui 
all’art.12, comma 12 bis del DL 78/2010.
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SCHEDA DI SINTESI DEL PRIVILEGIO
Indubbiamente la delicatezza delle attività lavorative del comparto in esame,  so-
prattutto in riferimento alle esigenze di sicurezza dei passeggeri trasportati, rendono 
opportuni degli anticipi dell’età pensionabile rispetto alla generalità dei lavoratori. 
Pertanto l’attuale impianto del pensionamento di vecchiaia con il relativo anticipo di 
un massimo di cinque anni sembra congruo rispetto alle effettive esigenze di tutela. 
Non appare invece giustificato il vantaggio riconosciuto nel pensionamento antici-
pato sia per i  soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 che 
per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° 
gennaio 1996. 
Nel primo caso è prevista la possibilità di accedere al pensionamento con 38 anni 
e 6 mesi di anzianità contributiva se uomini, 37 anni e 6 mesi se donne in luogo ri-
spettivamente dei 42 anni e 6 mesi e 41 anni e 6 mesi  previsti per la generalità dei 
lavoratori. Nel secondo caso è prevista la possibilità di accedere al pensionamento 
anticipato oltre cha ai predetti requisiti contributivi anche all’età anagrafica di 58 
anni e 3 mesi in luogo dei 63 anni e 3 mesi previsti, in riferimento all’analogo tipo di 
pensionamento, per la generalità dei lavoratori.
La specialità del pensionamento anticipato non trova giustificazione in considerazio-
ne del fatto che la meritevolezza di tutela del comparto in esame si ritiene attenere 
ad un congruo anticipo riferito esclusivamente all’età pensionabile tale da mantenere 
integra la situazione di idoneità psicofisica richiesta dalla particolare attività lavora-
tiva esercitata. 
In tal ottica non può trovare collocazione l’accesso alla pensione con 38 anni e 37 
anni di anzianità contributiva cosi come appare sproporzionato un anticipo dell’età a 
58 anni, ritenendo assolutamente congruo un anticipo massimo di 5 anni cosi come 
previsto per il pensionamento di vecchiaia.  
Si auspica pertanto l’adozione di misure tese ad armonizzare completamente il pen-
sionamento anticipato previsto per il fondo volo con l’analogo tipo di pensionamento 
previsto per la generalità dei lavoratori. 
In considerazione del fatto che le regole di calcolo della pensione retributiva preve-
dono, in riferimento alle anzianità contributive accreditate fino al 31/12/1997, l’ap-
plicazione di  più elevate aliquote di rendimento  (3 % fino al 27/11/1988 - 2,5 % 
periodo successivo fino al 31/12/1997, in luogo del 2% applicato in AGO) si ritiene 
auspicabile anche un intervento che armonizzi tali aliquote di rendimento con quelle 
previste per l’AGO. 

Relazione tecnica
Dal rendiconto generale INPS 2012 emergono, in riferimento all’anno 2012, i se-
guenti elementi utili ad effettuare una stima del risparmio in termini di spesa previ-
denziale ottenibile dall’introduzione delle misure proposte.

Elementi della gestione Dati

Numero pensioni di prima liquidazione 163

Importo medio liquidazioni (euro) 59.958 

Retribuzione media iscritti (euro) 34.870 
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Nella valutazione dell’impatto finanziario dell’armonizzazione delle aliquote di ren-
dimento si procede ad ipotizzare che:

1. Negli anni successivi al 2012 l’andamento delle nuove  liquidazioni non 
subisce significativi scostamenti rispetto alle liquidazioni poste in essere nel 
2012;

2. La quota di pensione, derivante dall’anzianità contributiva accreditata fino 
al 31/12/1997, valorizzata con una aliquota media del 2,75 % in luogo del 2 
%, si attesta intorno al 60 % della pensione complessiva. 

Poste le suddette ipotesi, si arriva ad ottenere che l’importo medio delle liquidazioni 
inerente all’anzianità contributiva accreditata fino al 31/12/1997  consiste in 35.974 
euro (59.958 euro * 60%).
Operando un procedimento di calcolo inverso si ottiene che con l’applicazione dell’a-
liquota di rendimento del 2 % (aliquota applicata alla generalità dei lavoratori dipen-
denti) in luogo dell’aliquota media del 2,75 %, l’importo medio delle suddette quote 
di pensione sarebbe consistito in 26.163 euro. 
Pertanto, applicando la riduzione di spesa media di 9.811 euro a tutte le pensioni che 
presumibilmente saranno anno per anno liquidate (163) si ottiene un risparmio an-
nuo di spesa pari a 1.599.193 euro.   
Considerato che la stima è riferita al pensionamento di vecchiaia ed anticipato, occor-
re includere anche il risparmio generato sulle pensioni di  invalidità ed ai superstiti.
Al fine indicato, si ritiene  che il risparmio generato dall’armonizzazione delle regole 
di calcolo in riferimento alle pensioni di invalidità ed ai superstiti si attesti intorno al 
5 % del risparmio generato sulle pensioni di vecchiaia ed anticipate.
Dall’applicazione di tale valore percentuale si perviene alla stima di un rispar-
mio complessivo di spesa annuo su tutti i trattamenti pensionistici pari a circa 2 
milioni di euro.      

C.1.6 Invalidità specifica nel settore Autoferrotranvieri
L’art. 12, comma 1, lett. a) della legge 830 del 1961 ha previsto delle disposizioni 
speciali in merito alla prestazione previdenziale di invalidità in riferimento ai lavora-
tori che vantano una posizione contributiva nell’ex Fondo Autoferrotranvieri.  
In particolare è riconosciuta la pensione di invalidità se sussistono congiuntamente le 
seguenti condizioni:

1. Invalidità permanente ed assoluta alle funzioni  proprie  delle  qualifiche cui  
sono rivestiti;

2. Un accredito di almeno dieci anni di anzianità contributiva considerando 
anche l’accredito presente dal 1/1/1996 nel FPLD dell’INPS;

3. L’impossibilità di adibire il lavoratore ad altri servizi dell’azienda a causa 
della relativa incapacità fisica o di una  mancata  disponibilità  di posti.

L’importo della pensione è determinato dalla somma della quota di pensione relativa 
alle anzianità contributive acquisite nel Fondo anteriormente al 1° gennaio 1996, 
calcolata secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo, e dalla quota di 
pensione relativa alle anzianità contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavo-
ratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 1996, calcolata secondo le norme dell’as-
sicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
La norma su richiamata si caratterizza per considerevoli elementi di criticità che si 
traducono talvolta in ingiustificate aree di privilegio. 
Infatti l’art. 1 della legge n. 222 del 1984 nel fissare i requisiti rilevanti per il conse-
guimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità per la generalità dei lavoratori, 
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pone in relazione la riduzione della capacità lavorativa non alle funzioni  proprie  
delle  qualifiche  di  cui il lavoratore è rivestito ma ” alle occupazioni confacenti alle  
sue  attitudini”. 
È evidente che l’inidoneità per difetti fisici o mentali ad esercitare l’attività lavorativa 
cui si è adibiti è un requisito assolutamente meno stringente ( ai fini dell’accesso alla 
prestazione) rispetto alla generale riduzione della capacità lavorativa riferita, sostan-
zialmente, alla capacità di guadagno in generale.
Tale considerazione acquista maggior consistenza con la presa d’atto della tendenza 
datoriale alla benevolenza nella decisione di dichiarare il lavoratore, specificamente 
inidoneo alla propria attività, non ricollocabile ad altre attività.   
Dimostrata la specialità della norma in esame e la situazione di privilegio che ne deri-
va si può concludere che i suddetti elementi di specialità non sembrano essere piena-
mente giustificati da peculiarità dell’attività lavorative (dei beneficiari del privilegio) 
cui destinare una particolare tutela.    
Si auspica, pertanto, l’introduzione di una norma che rechi l’abrogazione  dell’art. 12, 
comma 1, lett. a) della legge 830 del 1961.

Relazione tecnica
Dal rendiconto generale INPS 2012 emergono, in riferimento all’anno 2012, i se-
guenti elementi utili ad effettuare una stima del risparmio in termini di spesa previ-
denziale ottenibile dall’introduzione delle misure proposte.

Elementi della gestione
Ex fondo au-
toferrotran-

vieri

Numero pensioni di invalidità prima liquidazione 433

Numero pensioni di vecchiaia ed anticipate di prima liquidazione 1.256 

Importo liquidazione media (euro) 19.038 

 numero trattamenti di invalidità/numero pensioni vecchiaia ed anticipata 34 %

Media  numero trattamenti di invalidità/numero pensioni vecchiaia ed anti-
cipato altri fondi 10 %

Nella valutazione dell’impatto finanziario delle misure proposte si procede ad ipo-
tizzare che negli anni successivi al 2012 l’andamento delle liquidazioni non subisce 
significativi scostamenti rispetto alle liquidazioni poste in essere nel 2012.
In considerazione del fatto che il rapporto tra numero di pensioni invalidità e nume-
ro pensioni di vecchiaia ed anticipato sussistente in tutti gli altri fondi previdenziali 
di competenza dell’INPS che gestiscono l’assicurazione inerente all’area del lavoro 
privato dipendente si attesta intorno al valore medio del 10 %, si può ragionevol-
mente stimare che il relativo valore differenziale del 24 % sussistente tra l’ex fondo 
autoferrotranvieri ed i suddetti fondi sia il frutto del privilegio legato alla disciplina 
dell’invalidità specifica.     
Con tale procedimento si ottiene che il numero di trattamenti di invalidità riferiti 
all’invalidità specifica consiste in 301 unità (301/1256 = 24%).  
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Poste le suddette ipotesi, l’abrogazione del trattamento di invalidità specifica consen-
te un risparmio annuo stimato  pari a circa 6 milioni di euro. 

C.1.7 Lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti
L’ENPALS fu istituito con  decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 708 
del 1947, come ente gestore della forma assicurativa, sostitutiva rispetto all’AGO, dei 
lavoratori operanti nel mondo dello spettacolo. 
In considerazione delle peculiarità caratterizzanti il mondo del lavoro dello spetta-
colo, l’ordinamento pensionistico di tali lavoratori si è da sempre distinto per una 
disciplina speciale in merito al diritto ed alla misura della pensione.  
La soppressione e la confluenza dell’Enpals nella struttura organizzativa dell’INPS, 
recata dall’art. 21, comma 1 del DL 201 del 2011, ha avuto risvolti squisitamen-
te organizzativi e contabili senza apportare alcuna modifica alla disciplina giuridica 
dell’ordinamento pensionistico in esame che pertanto conserva la sostitutività della 
forma assicurativa e soprattutto la speciale regolamentazione. 
Dal bilancio preventivo INPS 2014 emerge la seguente situazione in merito al nu-
mero di iscritti ed al rapporto contribuenti/pensioni, in riferimento al corrente anno:

Numero degli iscritti 280.000

Iscritti per ogni 100 pensioni in pagamento 530,2

Il recente regolamento DPR 157 del 2013, nonostante abbia recato un innalzamento 
dei requisiti di accesso alla pensione, non ha generato un idoneo percorso di armoniz-
zazione, lasciando intatte considerevoli aree di privilegio.   
Tali privilegi attengono soprattutto al diritto  alla pensione con riguardo sia alle rego-
le di accesso che alle regole di accredito.
Al fine di porre in evidenza le situazioni di privilegio viene messa di seguito a con-
fronto la regolamentazione del diritto di accesso alla pensione e dell’accredito con-
tributivo in Enpals, segnatamente riguardo alla specifica categoria di lavoratori de-
stinatari di un privilegio, con la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori 
dipendenti.     

Le regole dell’accredito contributivo 
L’art. 7, cc. 1-5, del DL 463/1983 detta la regola generale che il diritto all’accredito 
contributivo (su base settimanale) è posto alla condizione sia dell’esecuzione della 
prestazione lavorativa ( oppure dell’ evento figurativo ad essa connessa) che della 
misura della contribuzione versata.   
Pertanto  in assenza di prestazione lavorativa oppure di un evento figurativo non si 
potrà mai acquisire il diritto all’accredito del periodo non lavorato o non coperto 
figurativamente. Di contro l’esecuzione della prestazione lavorativa non è la sola 
condizione sufficiente a generare il diritto all’accredito di tutto il periodo coperto da 
retribuzione obbligatoria o figurativa. Infatti la prestazione lavorativa di una settima-
na genera il diritto all’accredito di quella settimana solo se la retribuzione percepita 
non risulta di valore inferiore al minimale settimanale fissato dal DL 463/1983 che 
per il 2014 assume il valore di 200,35 euro. Qualora la retribuzione settimanale, sia 
essa percepita per prestazione lavorativa o per un evento figurativo, sia inferiore al 
suddetto minimale, vengono accreditate un numero di settimane pari al quoziente 
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arrotondato per eccesso che si  ottiene dividendo la  retribuzione  complessivamente  
corrisposta,  dovuta  o accreditata figurativamente nell’anno solare, per il suddetto 
minimale settimanale. 

Le regole dell’accredito contributivo 
Nella gestione ex Enpals l’accredito contributivo avviene su base giornaliera. Ai fini 
del diritto della pensione la corrispondenza del numero di giornate per l’ottenimento 
dell’annualità assume diverse consistenze a seconda della categoria di appartenenza:  
a), b) o c).
Nella categoria a) 120 giornate di accredito fanno sorgere il diritto ad una annualità , 
nella categoria b) ne occorrono 260, nella categoria c) 312.
Sono previste due diverse modalità di accredito contributivo a seconda che il soggetto 
sia iscritto dal 1° gennaio 1996 o in data antecedente.  
In caso di iscrizione antecedente al 1° gennaio 1996, la norma di riferimento è dettata 
dall’art. 1, commi 8 e 9 del DLgs 182/1997.
In particolare l’accredito contributivo segue le modalità fissate dalla tabella A, di 
seguito riportata, allegata al decreto legislativo surrichiamato.  

Fasce di retribuzione giornaliera
Massimale di retri-
buzione giornalie-

ra imponibile

Giorni di con-
tribuzione ac-

creditati
da Euro ad Euro Euro
     729,91   1.459,80    729,90 1
  1.459,81   3.649,50 1.459,80 2
  3.649,51   5.839,20 2.189,70 3
  5.839,21   8.028,90 2.919,60 4
  8.028,91 10.218,60 3.649,50 5
10.218,61 13.138,20 4.379,40 6
13.138,21 16.057,80 5.109,30 7
16.057,81 in poi 5.839,20 8

Pertanto ciascuna giornata retribuita genera il diritto ad una giornata di accredito 
contributivo, rilevandosi la completa insussistenza di un minimale contributivo; nel 
caso in cui la retribuzione supera l’importo, che per il 2014 è fissato in 729,91 euro, 
in ragione della fascia dove trova collocazione la retribuzione giornaliera percepita, 
saranno accreditate le giornate indicate nella succitata tabella fino ad un massimo di 
8 giorni (relativamente ad ogni giornata lavorativa). 
Ad esempio nel caso in cui la retribuzione giornaliera assume il valore di 5.500 euro, 
una giornata lavorativa dà diritto a tre giorni di accredito.      
Rimane fermo che, per espressa previsione dell’art. 1 comma 8 del DLgs 182/1997, 
il numero massimo di giornate accreditabili in un anno consiste in 312.
In caso di iscrizione successiva al 31/12/1995 occorre operare un distinguo tra la ca-
tegoria a) e la categoria b) e c). 
Per i soggetti rientranti nella categoria a), l’art.1,commi 11 e 12 del DLgs n. 182 del 
1997 oltre a prevedere l’accredito di ciascuna giornata retribuita (indipendentemente 
dal valore della retribuzione percepita) cosi come comunicata nelle denunce contri-
butive, fissa una retribuzione giornaliera di riferimento che consiste nel frazionamen-
to del massimale contributivo e pensionabile di cui all’art. 12, comma 18 della L. 
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n. 335/1995, per 312 giornate. In considerazione del fatto che per il 2014  tale mas-
simale assume un valore di 100.123 euro, il valore della retribuzione giornaliera di 
riferimento consiste in 320,91 euro. Nel caso in cui la retribuzione giornaliera perce-
pita supera il valore della retribuzione giornaliera di riferimento, allora si acquisisce 
il diritto all’accredito di un  giorno  di contribuzione  per  ogni quota di retribuzione 
pari alla retribuzione di riferimento. Rimane fermo che per effetto di tale meccanismo 
non possono essere superate le 312 giornate annue. 
Inoltre per i soggetti della categoria a), l’art. 1 comma 15 del DLgs 182 del 1997 
prevede che, ai soli fini del diritto alla pensione, nel caso in cui si possano far valere 
annualmente almeno 60 contributi giornalieri e si consegue nell’anno interessato un 
reddito non superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS (il quadruplo del 
trattamento minimo per il 2014 è pari a 26.046 euro) si acquisisce il diritto all’ac-
credito d’ufficio di ulteriori 60 giornate. Occorre precisare che tale beneficio viene 
concesso per un massimo di 10 anni.
Per i lavoratori appartenenti alle categorie  b) e c) non è prevista una speciale re-
golamentazione dell’accredito contributivo che pertanto segue la regola generale in 
base alla quale ad ogni giornata retribuita viene concessa una giornata di accredito in 
considerazione del fatto che per la categoria B) occorrono 260 giornate per ottenere 
un anno di contribuzione e che per la categoria C) ne occorrono 312. 

Diritto alla pensione  
L’art. 24 del DL 201 del 2011, in un generale intervento di riforma del sistema previ-
denziale,  ha operato una deroga per gli iscritti alla gestione ex Enpals , demandando 
la riforma del comparto in esame  all’emanazione di un regolamento delegificato che 
ne armonizzasse i requisiti di accesso alla pensione, con quelli dell’AGO. 
Il DPR 157 del 2013 in un generale intervento di armonizzazione ha solo parzialmen-
te operato un avvicinamento (rispetto all’AGO) dei requisiti di accesso alla pensione 
di determinate categorie di soggetti iscritti alla gestione ex Enpals che continuano ad 
essere destinatari di una disciplina speciale. 
In particolare ci si riferisce ai seguenti gruppi:

• Gruppo ballo 
• Gruppo canto
• Gruppo attori
• Sportivi professionisti

La specialità della disciplina sussiste esclusivamente per coloro i quali vantano un’ 
iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 mentre per i destinatari del sistema contribu-
tivo i requisiti di accesso sono stati completamente armonizzati.
Vengono di seguito elencati i soggetti che rientrano nei vari gruppi summenzionati e 
per ciascun gruppo viene indicata la speciale disciplina pensionistica.
I requisiti anagrafici e contributivi sono stati adeguati agli incrementi per le speranze 
di vita di cui all’art. 12, comma 12 bis del DL 78/2010, fissati in via definitiva fino al 
31 dicembre 2015 in tre mesi. 

Gruppo ballo                                        
• coreografi ed assistenti coreografi
• ballerini e tersicorei

E’ previsto un accesso privilegiato alla pensione con un’ età di 46 anni e 3 mesi per 
uomini e donne e 20 anni di contribuzione.
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Gruppo attori 
• attori di prosa, mimi e allievi attori
• attori cinematografici e audiovisivi
• attori di doppiaggio
• attori di operetta
• attori di riviste, varietà ed attrazione
• artisti del circo
• attori di fotoromanzi
• suggeritori teatrali, cinematografici e di audiovisivi
• generici figuranti
• imitatori, ipnotizzatori,illusionisti e prestigiatori
• acrobati, stuntman, contorsionisti

Per tali soggetti oltre al requisito contributivo di 20 anni è richiesto anche il seguente 
requisito anagrafico: 
   

Decorrenza della pen-
sione

Requisito anagrafico
Donne Uomini

Dal 1° gennaio 2014 60 anni e 3 mesi 64 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2015 60 anni e 3 mesi 64 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2016 61 anni e 7 mesi 64 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2017 61 anni e 7 mesi 64 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2018 62 anni e 7 mesi 64 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2019 62 anni e 11mesi 64 anni e 11 mesi
Dal 1° gennaio 2020 63 anni e 11 mesi 64 anni e 11 mesi
Dal 1° gennaio 2021 64 anni e 2 mesi 65 anni e 2 mesi
Dal 1° gennaio 2022 65 anni e 2 mesi 65 anni e 2 mesi

Gruppo canto, presentatori, orchestrali, ecc. ecc.
• artisti lirici
• cantanti
• coristi e vocalisti
• maestri del coro, assistenti, aiuti (suggeritori del coro)
• attori di prosa,mimi e allievi attori
• attori cinematografici e audiovisivi
• attori di doppiaggio
• attori di operetta
• attori di riviste, varietà ed attrazione
• artisti del circo
• attori di fotoromanzi
• suggeritori teatrali, cinematografici e di audiovisivi
• generici figuranti
• presentatori
• disc-jockey
• animatori di villaggi turistici
• direttori d’orchestra
• sostituti direttori d’orchestra
• maestri suggeritori
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• concertisti e solisti
• professori d’orchestra
• orchestrali anche di musica leggera
• indossatori
• figuranti lirici
• figuranti di sala
• fotomodelli
• cubisti
• spogliarellisti
• imitatori, ipnotizzatori,illusionisti e prestigiatori
• acrobati, stuntman, contorsionisti

Per tali soggetti oltre al requisito contributivo di 20 anni è richiesto anche il seguente 
requisito anagrafico : 

Decorrenza della pen-
sione

Requisito anagrafico
Donne Uomini

Dal 1° gennaio 2014 57 anni e 3 mesi 61 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2015 57 anni e 3 mesi 61 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2016 58 anni e 7 mesi 61 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2017 58 anni e 7mesi 61 anni e 7mesi
Dal 1° gennaio 2018 59 anni e 7 mesi 61 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2019 59 anni e 11 mesi 61 anni e 11 mesi
Dal 1° gennaio 2020 60 anni e 11 mesi 61 anni e 11 mesi
Dal 1° gennaio 2021 61 anni e 2 mesi 62 anni e 2 mesi
Dal 1° gennaio 2022 62 anni e 2 mesi 62 anni e 2 mesi

Sportivi professionisti 
Tra gli sportivi professionisti sono inclusi tutti i soggetti che hanno esercitato l’attivi-
tà sportiva tale da essere giuridicamente riconosciuta come professionistica.
Oltre al requisito contributivo di 20 anni sono previsti i seguenti requisiti anagrafici:

Decorrenza della 
pensione

                 Requisito anagrafico
         Donne          Uomini

Dal 1° gennaio 2014  49 anni e 3 mesi  53 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2015  49 anni e 3 mesi  53 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2016  50 anni e 7 mesi  53 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2017  50 anni e 7mesi  53 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2018  51 anni e 7 mesi  53 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2019  51 anni e 11 mesi  53 anni e 11 mesi
Dal 1° gennaio 2020  52 anni e 11 mesi  53 anni e 11 mesi
Dal 1° gennaio 2021  53 anni e 2 mesi  54 anni e 2 mesi
Dal 1° gennaio 2022  54 anni e 2 mesi  54 anni e 2 mesi
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SCHEDA DI SINTESI DEL PRIVILEGIO
Anche in considerazione delle peculiarità tipiche dell’ attività lavorativa degli espo-
nenti del mondo dello spettacolo, la speciale disciplina in materia di accredito del-
la contribuzione ed in materia delle regole di accesso alla pensione appare offrire 
vantaggi che sono sproporzionati rispetto alle particolari esigenze, cui pacificamente 
occorre fornire un’ adeguata risposta. 
La sproporzione ravvisata tra  risposta legislativa e effettive esigenze di tutela, ha 
generato considerevoli aree di privilegio che ci si appresta ad analizzare. 
 L’impianto normativo dell’accredito contributivo per i soggetti che vantano anziani-
tà contributiva successiva al 31/12/95 appare, in molti elementi, ingiustificatamente 
sproporzionato.
 Nell’assicurazione generale obbligatoria il diritto all’accredito di una settimana è 
posto inderogabilmente alla duplice condizione che la medesima settimana sia stata 
retribuita, anche figurativamente, e che la retribuzione non risulti inferiore al mini-
male di cui all’art. 7 cc. 1-4 del DL 463/1983. Nella gestione ex Enpals non solo non 
assume rilevanza alcun minimale ma potenzialmente con un solo giorno di lavoro si 
può ottenere fino ad un anno di anzianità contributiva. Ciò detto trova concretezza nel 
caso in cui il trattamento economico giornaliero assume   valori decisamente supe-
riori alla retribuzione giornaliera di riferimento e tale situazione non  risulta rara  nel 
mondo dello spettacolo, dove spesso per alcune prestazioni giornaliere sono ricono-
sciuti elevatissimi compensi. 
Pur non essendo in discussione l’ esigenza di tutela dovuta alla saltuarietà del lavoro 
dello spettacolo, la suddetta retribuzione giornaliera di riferimento appare fissata in 
modo relativamente poco equo.   
Si auspica pertanto un innalzamento di tale valore in modo da agganciare la possibi-
lità di acquisire un accredito superiore alle giornate effettivamente retribuite, solo in 
presenza di particolari situazioni retributive e contributive, equamente meritevoli di 
tutela. 
Per ciò che attiene al diritto alla pensione, in riferimento  alle categorie canto ed atto-
ri-presentatori, si constata che il diritto alla pensione è perfezionabile con un anticipo 
medio rispetto alla generalità dei lavoratori di  quattro anni. Merita separata evidenza 
la categoria dei ballerini e degli sportivi professionisti che acquisiscono il diritto alla 
pensione rispettivamente a 46 anni e 3 mesi e 53 anni e 3 mesi se uomini, 46 anni e 
3 mesi e 49 anni e 3 mesi se donne, rispetto ai 66 anni e 3 mesi della generalità dei 
lavoratori.
Le profonde differenze analizzate risultano prive di giustificazione. 
La tutela della perdita della capacità lavorativa operata dall’art. 38 della Costituzione 
è da intendersi  nella sua più ampia accezione, pertanto se è vero che uno sportivo 
ad una età decisamente inferiore rispetto alla generalità dei lavoratori non può più 
esercitare proficuamente la propria attività è altrettanto vero che alla medesima età è 
nelle condizioni di esercitare altre attività. Ritenendo comunque la fattispecie merite-
vole di tutela, in ragione dell’investimento professionale profuso nell’attività non più 
esercitabile, risulta equo prevedere per tali soggetti un’età pensionabile inferiore alla 
generalità dei lavoratori ma non così ridotta come la situazione attuale.
Pertanto mentre per il gruppo canto ed il gruppo attori si auspica una completa armo-
nizzazione, non rinvenendosi particolari esigenze meritevoli di tutela, per il gruppo 
ballo e per gli sportivi professionisti, ancorché si ritiene sussistente  la meritevolezza 
di tutela della specialità dell’attività esercitata, si auspica quanto meno un innalza-
mento dell’età pensionabile nel senso di un avvicinamento rispetto all’età pensiona-
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bile prevista per la generalità dei lavoratori. 

Relazione tecnica
La stima dell’impatto finanziario che l’intervento proposto produrrebbe in un arco 
temporale quadriennale parte  dal numero dei lavoratori iscritti nella gestione ex En-
pals.
Posto che dal rendiconto generale INPS 2012 emerge un numero di 284.300 iscritti 
e ipotizzato che gli iscritti siano collocati in egual numero all’interno delle quattro 
categorie si procede alla stima dell’impatto finanziario per ogni singola categoria. 
Per l’analisi dell’impatto finanziario occorre individuare quanta parte dei 71.075 sog-
getti rientranti nel gruppo canto, iscritti all’ Enpals, si collocano in una fascia di età 
compresa tra 58-61 anni se uomini, 55-57 anni se donne. 
Dall’analisi dei censimenti ISTAT emerge che circa il 7 % dei lavoratori di sesso 
maschile ed il 5,4 % delle lavoratrici di sesso femminile si collocano nelle suddette 
fasce di età. 
Supponendo una distribuzione per sesso al 50%  si può ragionevolmente stimare  che 
un numero di 2.487,62  soggetti appartenenti al gruppo canto di sesso maschile e 
1.919 soggetti  di sesso femminile della stessa categoria siano  interessati nei prossi-
mi quattro anni dalla misura di armonizzazione.
Il percorso utilizzato per arrivare alla stima finale prevede le ipotesi di seguito elen-
cate:

1. Uguale collocazione dei lavoratori del comparto  nelle fasce di età esposte;
2. Importo medio annuale di pensione retributiva liquidata dalla gestione ex 

enpals, come da rendiconto generale INPS 2012, corrispondente a 17.260 
euro.

3. Tutti i lavoratori che raggiungono il diritto a pensione tendono ad esercitarlo. 
Attraverso le ipotesi ed i dati utilizzati si stima il seguente risparmio di spesa qua-
driennale:

Anno Uomini   
    (milioni di euro)  

Donne
    (milioni di euro)

2014 11 11
2015 21 22
2016 32 22
2017 43 33

 
Per l’analisi dell’impatto finanziario occorre individuare quanta parte dei 71.075 sog-
getti rientranti nel gruppo attori, iscritti all’ enpals si collocano in una fascia di età 
compresa tra 61-64 anni se uomini, 58-60 anni se donne. 
Dall’analisi dei censimenti ISTAT emerge che circa il 6,8 % dei lavoratori di sesso 
maschile ed il 5,4 % delle lavoratrici di sesso femminile si collocano nelle suddette 
fasce di età. 
Supponendo una distribuzione per sesso al 50% si può ragionevolmente stimare  che 
un numero di 2.416 soggetti appartenenti al gruppo attori di sesso maschile e 1.919 
soggetti di sesso femminile siano  interessati nei prossimi quattro anni dalla misura 
di armonizzazione.
Il percorso utilizzato per arrivare alla stima finale prevede le ipotesi di seguito elen-
cate:

1. Uguale collocazione dei lavoratori del comparto  nelle fasce di età esposte;
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2. Importo medio annuale di pensione retributiva liquidata dalla gestione ex 
enpals, come da rendiconto generale INPS 2012, corrispondente a 17.260 
euro.

3. Tutti i lavoratori che raggiungono il diritto a pensione tendono ad esercitarlo. 
Attraverso le ipotesi ed i dati utilizzati si stima il seguente risparmio di spesa qua-
driennale:

Anno Uomini   
    (milioni di euro)  

Donne
    (milioni di euro)

2014 10 11
2015 21 22
2016 31 22
2017 42 33

   
Per l’analisi dell’impatto finanziario occorre individuare quanta parte dei 71.075 
sportivi professionisti iscritti all’ enpals si collocano in una fascia di età compresa tra 
i 53-56 anni se uomini, 46-49 anni se donne. 
Dall’analisi dei censimenti ISTAT emerge che circa il 7,7 % dei lavoratori di sesso 
maschile ed il 9 % delle lavoratrici di sesso femminile si collocano nelle suddette 
fasce di età. 
Supponendo una distribuzione per sesso al 50% si può ragionevolmente stimare  che 
un numero di 2.736 sportivi professionisti di sesso maschile e 3.198 sportivi profes-
sionisti di sesso femminile siano  interessati nei prossimi quattro anni dalle misure 
proposte .
Il percorso utilizzato per arrivare alla stima finale prevede le ipotesi di seguito elen-
cate:

1. Uguale collocazione dei lavoratori del comparto  nelle fasce di età esposte;
2. Importo medio annuale di pensione retributiva liquidata dalla gestione ex 

enpals, come da rendiconto generale INPS 2012, corrispondente a 17.260 
euro.

3. Tutti i lavoratori che raggiungono il diritto a pensione tendono ad esercitarlo. 
Attraverso le ipotesi ed i dati utilizzati si stima il seguente risparmio di spesa qua-
driennale:

Anno Uomini   
    (milioni di euro)  

Donne
    (milioni di euro)

2014 12 14
2015 24 28
2016 35 41
2017 47 55

     
Per l’analisi dell’impatto finanziario occorre individuare quanta parte dei 71.075 sog-
getti appartenenti al gruppo ballo iscritti all’ enpals si collocano in una fascia di età 
compresa tra i 46-43 anni. 
Dall’analisi dei censimenti ISTAT emerge che circa il 9,1 % dei lavoratori  in com-
mento si collocano nelle suddette fasce di età. 
In ragione di tali dati si può ragionevolmente stimare  che un numero di 6.467 sogget-
ti siano  interessati nei prossimi quattro anni dalle misure proposte .
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Il percorso utilizzato per arrivare alla stima finale prevede le ipotesi di seguito elen-
cate:

1. Uguale collocazione dei lavoratori del comparto  nelle fasce di età esposte;
2. Importo medio annuale di pensione retributiva liquidata dalla gestione ex 

enpals, come da rendiconto generale INPS 2012, corrispondente a 17.260 
euro.

3. Tutti i lavoratori che raggiungono il diritto a pensione tendono ad esercitarlo. 
Attraverso le ipotesi ed i dati utilizzati si stima il seguente risparmio di spesa qua-
driennale:

Anno      Risparmio di spesa   
    (milioni di euro)  

2014 28
2015 56
2016 84
2017 112

C.2.1 Un tetto alla pensione: differenze tra quota retributiva e contributiva
Contestualmente all’introduzione  del sistema di calcolo retributivo il legislatore ha  
fissato limitazioni alla misura della pensione, legate alla massima anzianità contribu-
tiva utilizzabile e conseguentemente ad un massimo valore che poteva assumere la  
prestazione pensionistica in relazione alla retribuzione media pensionabile. 
L’introduzione di tali limiti si è da subito resa necessaria oltre che per i ben noti effetti  
che il sistema di calcolo retributivo produce sulla stabilità finanziaria del sistema an-
che per la rispondenza degli stessi al principio di equità costituzionalmente garantito.
L’art. 38 della Costituzione nella determinazione del sistema valoriale  cui il legisla-
tore ordinario deve ispirarsi in ambito previdenziale sancisce il diritto del lavoratore 
a ricevere prestazioni adeguate alle sue esigenze di vita. Se può risultare condivisibile 
il corollario che calcolare la misura delle pensioni sulle ultime retribuzioni sia rispon-
dente al su richiamato dettato costituzionale, la stessa rispondenza non è riscontrabile 
se la prestazione pensionistica cosi determinata rechi un miglioramento rispetto alla 
retribuzione precedentemente percepita. In un sistema retributivo privo di limiti la 
seconda ipotesi prospettata non sarebbe risultata rara.          
In particolare, per il combinato disposto dell’art. 5 del DPR n. 488 del 1968 e dell’art. 
11 della legge n. 153 del 1969 è stata fissata in 40 anni la massima anzianità contribu-
tiva valutabile ai fini della misura della pensione calcolata con il sistema retributivo, 
fermo restando i diversi limiti dettati da ordinamenti pensionistici speciali. L’impian-
to normativo è stato predisposto al fine di limitare il valore relativo della prestazione 
pensionistica all’80 % della retribuzione media pensionabile, in considerazione del 
valore del 2 % che assume l’aliquota di rendimento nell’assicurazione generale ob-
bligatoria.
Come è noto l’art. 24, comma 2  del DL 201 del 2011  ha determinato, con efficacia ex 
nunc, l’imposizione del calcolo contributivo in riferimento alle anzianità contributive 
accreditate dal 1° gennaio 2012.    
Nell’introduzione di tale norma il legislatore non ha tenuto conto che il sistema del 
diritto così modificato consente di ottenere una prestazione pensionistica superiore al 
limite precedentemente fissato allorquando al 31/12/2011 rileva un accredito di tale 
consistenza che la somma della quota di pensione calcolata con il sistema retributivo 
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e la quota di pensione calcolata con il sistema contributivo determina uno sforamento 
dell’80 % della retribuzione media pensionabile.
Infatti il predetto limite essendo stato prescritto esclusivamente in riferimento al si-
stema di calcolo retributivo non assume alcuna rilevanza sulle anzianità contributive 
valorizzate con il sistema contributivo che pertanto formano base del calcolo anche 
se l’anzianità complessiva supera i 40 anni. 
Si rileva pertanto che la dichiarata volontà del legislatore del DL 201/2011 di operare 
un contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione delle pensioni, non 
essendo stata supportata da una attenta predisposizione delle norme utili allo scopo, 
ha prodotto in taluni casi l’esatto effetto opposto.   
Considerata la rispondenza del limite suesposto al dettato costituzionale ed agli obiet-
tivi di finanza pubblica, se ne auspica il ripristino della piena operatività. 
Tale obiettivo potrebbe essere ricercato tramite l’introduzione di una norma che opera 
un modificazione all’attuale limite di cui all’art. 5 del DPR n. 488 del 1968 ponendo 
quest’ultimo in relazione solo all’ultima retribuzione imponibile ai fini previdenziali. 
In tal modo si determinerebbe la completa irrilevanza dell’anzianità contributiva e 
conseguentemente del sistema di calcolo  adibito alla sua valorizzazione.  

Relazione tecnica
Dal rendiconto generale INPS 2012 emergono i seguenti dati in riferimento alle pre-
stazioni pensionistiche anticipate e di vecchiaia erogate dall’AGO e dai fondi esclu-
sivi e sostitutivi di diritto pubblico ad esclusione della Gestione Separata.

Prestazioni Dati

Numero nuove  liquidazioni 324.492

Importo medio liquidazioni (euro) 19.755 

Valore totale nuove liquidazioni (euro)        6.410.339.460 

Dal rapporto annuale INPS 2012 si evince che il numero delle pensioni anticipate e di 
anzianità in liquidazione rispetto al totale delle pensioni consiste nel 42 %. 
Applicando il suddetto numero percentuale alle nuove liquidazioni si ottiene che 
nel 2012 si contano presumibilmente un numero di pensioni anticipate di nuova 
liquidazione pari a 136.286 per un ammontare complessivo di spesa pari a circa 
2.692.329.930. 
Posto che l’intervento proposto impatta esclusivamente sulle pensioni anticipate 
e stimando che  lo stesso possa ragionevolmente determinare una riduzione della 
misura delle pensioni anticipate pari al 5 %, si perviene che il risparmio annuo 
generato stimato ammonti ad 135 milioni di  euro.    
        
C.2.2 Pensione anticipata donne lavoratrici
Storicamente le donne hanno da sempre beneficiato di una disciplina del diritto alla 
pensione di vantaggio rispetto agli uomini. 
Anche sulla spinta  degli indirizzi provenienti dalle istituzioni europee sul rispetto 
delle norme sulla parità di genere del Trattato Europeo, l’art. 24 comma 6 del DL 201 
del 2011 il legislatore ha operato un percorso di armonizzazione dei requisiti uomo 
donna in riferimento al pensionamento di vecchiaia.     
In particolare a tale armonizzazione è stata conferita una diversa efficacia in riferi-
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mento alle lavoratrici della pubblica amministrazione ed alle lavoratrici del settore 
privato. Mentre per le lavoratrici della pubblica amministrazione è stato previsto un 
istantaneo innalzamento dei requisiti anagrafici ed un conseguente allineamento con 
i requisiti previsti per i lavoratori uomini, alle lavoratrici del settore privato è stata 
concessa una gradualità nel raggiungimento dei requisiti previsti per i lavoratori, al-
lineandosi completamente nell’anno 2018.
Se può considerarsi apprezzabile l’intervento predisposto per il pensionamento di 
vecchiaia, la stessa apprezzabilità non può essere riscontrata in riferimento al pensio-
namento anticipato. 
L’art. 24, comma 10 del DL 201 del 2011 ha previsto i seguenti requisiti per il pen-
sionamento anticipato che come è noto è legato esclusivamente all’età pensionabile:

Uomo Donna
2013 - 42 anni e 5 mesi 2013 - 41 anni e 5 mesi
2014 - 42 anni e 6 mesi 2014 - 41 anni e 6 mesi
 2015 - 42 anni e 6 mesi  2015 - 41 anni e 6 mesi 

                                            
I suddetti requisiti sono stati adeguati agli incrementi per le speranze di vita di cui 
all’art. 12 comma 12 bis che sono stati fissati in via definitiva fino al 31/12/2015.  
L’evidente anticipo di un anno di anzianità contributiva riconosciuto alle donne ri-
spetto agli uomini appare privo di giustificazione in ragione della ormai consolidata 
parità di genere e delle predette dinamiche delle speranze di vita.
Anche alla luce  della recente procedura di infrazione che la UE ha aperto contro 
l’Italia per la violazione delle norme sulla parità di genere del Trattato Europeo, si 
auspica la modica dell’art. 24 comma 10 del DL 201 del 2011 armonizzando i requi-
siti di accesso alla pensione anticipata delle donne con quelli previsti per gli uomini.  

Relazione tecnica
All’inizio  dell’anno 2014 è stato pubblicato il piano Cottarelli con il quale il com-
missario straordinario per la revisione della spesa pubblica ha reso note le stime dei 
risparmi di spesa derivanti da determinate misure, tese a migliorare il livello di effi-
cienza e di semplificazione del sistema pubblico.
Tra le predette misure  è stata inclusa l’armonizzazione delle regole di accesso al 
pensionamento anticipato, in riferimento all’assicurazione generale obbligatoria, tra 
donna ed uomo. 
Dal piano Cottarelli emerge che tale intervento produrrebbe un risparmio di 
spesa di 200 milioni di euro nel 2014, 500 milioni di euro nel 2015, 1 miliardo di 
euro nel 2016.      

C.2.3 Dipendenti settore poligrafico
L’art. 37 comma 1, lett. a)  della legge n. 416 del 1981 successivamente modificato 
dall’art. 3 del DPR 157 del 2013 reca la possibilità per i lavoratori poligrafici in forza 
ad aziende in crisi di accedere ad un pensionamento in deroga. Il campo di applica-
zione della norma attiene, sostanzialmente, ai dipendenti non giornalisti di imprese 
editrici di giornali, quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa. 
In particolare è previsto che i lavoratori poligrafici messi in CIGS possono accedere  
al  pensionamento anticipato al perfezionamento dei seguenti requisiti contributivi 
indipendentemente dall’età anagrafica:
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Anno Requisito di anzianità contributiva
2014 35 anni e 3 mesi
2015 35 anni e 3 mesi
2016 36 anni e 3 mesi
2017 36 anni e 3 mesi
2018 37 anni e 3 mesi

  
I suddetti requisiti sono stati adeguati agli incrementi delle speranze di vita di cui 
all’art. 12 comma 12 bis del DL 78 del 2010 fissati in via definitiva fino al 31/12/2015. 
Per le annualità successive al 2015 non è stato operato alcun adeguamento in conside-
razione del fatto che per tali anni non sono stati ancora fissati gli incrementi definitivi 
delle speranze di vita.
L’accesso al suddetto pensionamento è posto alla condizione dell’esercizio espresso 
di una “opzione”, sottoposto ad un termine di decadenza. Tale termine consiste in 60 
giorni dall’ammissione alla CIGS ovvero in 60 giorni dal raggiungimento del requi-
sito contributivo  qualora i suddetti requisiti, ancorché non vengano raggiunti prima 
dell’ammissione alla CIGS, vengano perfezionati durante il godimento della stessa 
tramite la correlata contribuzione figurativa.
Nell’ assicurazione generale obbligatoria il correlato pensionamento slegato dall’età 
anagrafica viene raggiunto con 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva per gli uo-
mini, 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva per le donne. 
Appare del tutto privo di giustificazione l’anticipo al pensionamento di 7 anni ga-
rantito ai lavoratori poligrafici, ancorchè in situazione di sospensione dell’attività 
lavorativa, in quanto non si riscontrano per tali lavoratori delle criticità dell’attività 
lavorativa  tali da rendere quest’ ultima meritevole di tutela. 
Si auspica pertanto un intervento normativo che rechi un’abrogazione di tale tipo di 
pensionamento in deroga.
      
C.2.4 dipendenti settore marittimo
Per effetto della soppressione  della Cassa speciale dei lavoratori marittimi operata 
dalla legge n. 413 del 1984  l’assicurazione dei lavoratori del comparto in commento 
è gestita dal FPLD dell’INPS.
Nonostante il suddetto inquadramento previdenziale ed il recente intervento recato 
dall’art. 5 del regolamento delegificato DPR 157 del 2013, l’ordinamento pensioni-
stico del comparto in esame si caratterizza per una speciale disciplina del diritto alla 
pensione. 
In particolare è previsto un accesso anticipato della pensione di vecchiaia sia per i 
lavoratori marittimi addetti al pilotaggio che per i lavoratori marittimi non addetti al 
pilotaggio.   
  
Lavoratori marittimi addetti al pilotaggio
Ci si riferisce ai piloti del pilotaggio marittimo di cui agli artt. 86 e seguenti del codi-
ce della navigazione ed ai marittimi abilitati al pilotaggio di cui agli artt. 96 e seguenti 
del codice della navigazione.
Per tale tipologia di lavoratori il surrichiamato DPR 157/2013 ha espressamente  pre-
visto un anticipo di cinque anni del requisito anagrafico tempo per tempo previsto per 
il pensionamento di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria. Per effetto di 
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tale previsione, fermo restando il requisito contributivo di 20 anni , l’età anagrafica 
del pensionamento di vecchiaia in esame assume le seguenti entità:  

Anno
Piloti di porto e marittimi addetti al pilotaggio
Requisiti anagrafici per la vecchiaia anticipata

Uomini Donne
2014 61 anni e 3 mesi 58 anni e 9 mesi
2015 61 anni e 3 mesi 58 anni e 9 mesi
2016 61 anni e 3 mesi 60 anni e 3 mesi
2017 61 anni e 3 mesi 60 anni e 3 mesi
2018 61 anni e 3 mesi 61 anni e 3 mesi

I suddetti requisiti sono stati adeguati agli incrementi delle speranze di vita di cui 
all’art. 12 comma 12 bis del DL 78 del 2010 fissati in via definitiva fino al 31/12/2015. 
Per le annualità successive al 2015 non è stato operato alcun adeguamento in conside-
razione del fatto che per tali anni non sono stati ancora fissati gli incrementi definitivi 
delle speranze di vita.

Lavoratori marittimi non addetti al pilotaggio
Per tale tipologia di lavoratori l’art. 31 della L. 413/1984 come modificato dall’art. 5 
del DPR 157 del 2013 ha previsto le seguenti età anagrafiche in riferimento al pen-
sionamento di vecchiaia:

Anno Marittimi non addetti al pilotaggio
Requisiti anagrafici per la vecchiaia anticipata

Uomini e Donne
2014 56 anni e 3 mesi
2015 56 anni e 3 mesi
2016 57 anni e 3 mesi
2017 57 anni e 3 mesi
2018 58 anni e 3 mesi

Anche in questo caso i requisiti sono stati adeguati agli incrementi delle speranze di 
vita solo fino al 31/12/2015 in quanto per le annualità successive non sono stati anco-
ra fissati gli incrementi definitivi delle speranze di vita.
Il requisito contributivo è fissato in 20 anni. Tale requisito deve essere raggiunto con 
almeno 10 anni di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radio-
telegrafica di bordo. In ogni caso i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività 
di navigazione non possono essere conteggiati ai fini del raggiungimento del predetto 
requisito contributivo di 20 anni.

SCHEDA DI SINTESI DEL PRIVILEGIO
Non vi è dubbio che le attività lavorative del comparto in esame richiedono delle ca-
ratteristiche psico-fisiche, segnatamente per la garanzia della sicurezza degli utenti, 
che sembrano giustificare la previsione di un’ età anagrafica anticipata rispetto alla 
generalità dei lavoratori.
Ricordando che la generalità dei lavoratori del settore privato accede al pensiona-
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mento  di vecchiaia nel 2014 all’età anagrafica di 66 anni e 3 mesi se uomini, 63 anni 
e 9 mesi se donne,  l’anticipo dell’età anagrafica di cinque anni cosi come previsto per 
i lavoratori addetti al pilotaggio sembra essere congrua rispetto alle suddette esigenze 
meritevoli di tutela. 
Alla luce delle attuali speranze di vita (82 anni circa), non sembra invece giustificato 
l’anticipo dell’età pensionabile di vecchiaia di 10 anni, rispetto alla generalità dei 
lavoratori del settore privato, consentito ai lavoratori non addetti al pilotaggio . 
Pertanto si auspica un intervento  teso ad armonizzare il diritto alla pensione di vec-
chiaia dei lavoratori marittimi non addetti al pilotaggio con il diritto alla pensione dei 
lavoratori addetti al pilotaggio.

Relazione tecnica
La stima dell’impatto finanziario che l’intervento di armonizzazione produrrebbe in 
un arco temporale quadriennale parte  dal numero dei lavoratori marittimi operanti 
in Italia. 
Pertanto posto che in Italia operano circa 30.000 lavoratori marittimi occorre indivi-
duare quanti di questi si collocano in una fascia di età tra i 52 ed i 56 anni.
Dall’analisi delle tavole ISTAT emerge che circa l’ 8 % dei lavoratori italiani si col-
locano nella suddetta  fascia di età.
Attraverso tali dati si può ragionevolmente stimare (sotto l’ipotesi che il numero dei 
lavoratori non addetti al pilotaggio corrisponda al 80% del numero complessivo) che 
1.440 lavoratori marittimi sarebbero interessati nei prossimi quattro anni dalla misura 
di armonizzazione.
Il percorso utilizzato per arrivare alla stima finale prevede due ipotesi di seguito elen-
cate:

1. Uguale collocazione dei lavoratori marittimi nelle fasce di età tra 52-56 anni;
2. Importo medio annuale di pensione retributiva liquidata dal FPLD, come da 

relazione INPS 2012, corrispondente a 20.800 euro.  
Attraverso le ipotesi ed i dati utilizzati si stima il seguente risparmio di spesa qua-
driennale:

Anno Risparmio di spesa 
(milioni di euro)

2014 6
2015 12
2016 18
2017 24

       

C.2.5 dipendenti del settore agricolo
Tra i settori produttivi, storicamente e strutturalmente precari, va senz’altro anno-
verato il lavoro agricolo dipendente e per certi aspetti anche talune forme di lavoro 
agricolo autonomo. 
A partire dagli anni ‘50 la previdenza agricola, in particolare quella volta a discipli-
nare le prestazioni pensionistiche e temporanee degli operai agricoli a tempo deter-
minato (OTD), ha costituito lo strumento attraverso il quale si è realizzata una con-
siderevole redistribuzione di reddito, garantendo il minimo vitale di sopravvivenza a 
milioni di famiglie povere, specie nel sud del Paese.
Considerando l’ attualità della situazione politica, economica e sociale del Paese lo 
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storico impianto  fortemente tutelante non sembra poter trovare più collocazione ne-
gli stessi termini allora previsti.    
Non si fa riferimento tanto ai requisiti per il diritto a pensione che hanno sempre se-
guito la normale dinamica dell’evoluzione riformatrice ma alle  modalità di determi-
nazione dell’anzianità contributiva che, pur se riformata nel tempo, conserva rilevanti 
elementi di ingiustificabilità. 
Ci si appresta pertanto ad analizzare le modalità con le quali avviene l’accredito della 
contribuzione al fine di evidenziarne gli elementi di criticità. 
L’impianto normativo originario trae origine dalla legge n. 218/1952  che assume 
ancora efficacia in riferimento ai periodi assicurativi anteriori al 1° gennaio 1984 no-
nostante la modifica apportata dall’art. 7 della legge n. 638/1983 che pertanto trova 
applicazione in riferimento ai periodi successivi al 31/12/1983. 
 La regola generale prescrive  che l’accredito avviene sulla base delle giornate di 
lavoro effettuate indipendentemente dalla retribuzione percepita, non assumendo al-
cuna rilevanza il minimale retributivo che invece fu fissato per la generalità dei lavo-
ratori dipendenti. 
Vista la predetta evoluzione normativa occorre trattare singolarmente i periodi assi-
curativi precedenti  al 1° gennaio 1984 e successivi al 31/12/1983.

Anzianità contributiva al 31/12/1983  
Il DL. 463/1983 prevede che l’annualità contributiva  ai fini del diritto e/o della misu-
ra è ottenuta con l’accredito di 270 giornate in riferimento alla pensione di vecchiaia, 
con 156 giornate in riferimento alla pensione anticipata. 
La stessa fonte normativa di cui sopra dispone una rivalutazione delle giornate even-
tualmente accreditate. In particolare, tutta la contribuzione agricola (effettiva e fi-
gurativa) se inferiore al limite delle 270 gg annue deve essere rivalutata mediante  i 
seguenti coefficienti:

• 2,60 (270 : 104) se Uomo: occorrono 104 giornate per ottenere l’accredito  
di 270 giornate

• 3,86 (270 : 70) se Donna o Ragazzo (era considerato ragazzo chi aveva meno 
di 18 anni): occorrono 70 giornate per ottenere l’accredito di 270 giornate. 

Ai fini del diritto alla pensione è prevista la trasformazione delle giornate in settimane 
mediante determinati coefficienti di conversione che corrispondono a 0,19259 per il 
pensionamento di vecchiaia, 0,33 per il pensionamento anticipato. 
Ipotizzando che nell’anno 1981 siano state effettuate 51 giornate di lavoro  l’ esem-
plificazione di quanto esposto porta alla seguente conclusione:

Anno 1981 n° giornate Coefficiente
Totale gior-
nate rivalu-

tate

Diritto Vec-
chiaia

(x 0,19259)

Diritto An-
ticipata
(x 0,33)

Uomo 51 2,6 132,6 25,53 setti-
mane

43,75 setti-
mane

Donna o Ra-
gazzo 51 3,86 196,86 37,91 setti-

mane
52 settima-

ne

Occorre precisare che anche se sono accreditabili in un anno massimo 52 settimane 
(270 e 156 giornate) rimane ferma la possibilità di valutare le eccedenze rispetto alle 
270 giornate per gli anni successivi nel limite della capienza massima ed a condizio-
ne che nell’anno interessato siano accreditate almeno 30 giornate di contribuzione 
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effettiva. 
Anzianità contributiva dal 01/01/1984  
L’impianto è praticamente lo stesso di quello previsto per i periodi assicurativi pre-
cedenti al 1/1/1984 ad eccezione della irrilevanza dei meccanismi di rivalutazione 
delle giornate lavorate. Pertanto  le giornate di effettivo lavoro vengono direttamente 
trasformate in settimane con la stessa regola predetta.

Anno 1985 N° giornate Totale giornate Diritto Vecchiaia (x 
0,19259)

Diritto Anticipata (x 
0,33)

Uomo 51 51 9,82 settimane 16,83 settimane
Donna o Ra-

gazzo 51 51 9.82 settimane 16,83 settimane

La disoccupazione agricola
Un altro fattore abbastanza anomalo del lavoro agricolo è quello relativo al sistema 
degli ammortizzatori sociali.
Il tentativo di rendere universale il trattamento della disoccupazione attraverso l’in-
troduzione dell’ASPI (articolo 2 legge n° 92/2012) ha infatti negato in radice il prin-
cipio stesso avendo mantenuto tutta la normativa preesistente relativa appunto ai la-
voratori agricoli.
Le norme generali per l’accesso all’ASPI prevedono che il lavoratore debba far va-
lere 2 anni di assicurazione e almeno 1 anno di contribuzione nel biennio precedente 
alla disoccupazione, dopo di che riceve l’indennità per periodi di durata variabile in 
funzione dell’età anagrafica
Le norme particolari per l’accesso alla mini ASPI prevedono che il lavoratore debba 
far valere almeno 13 settimane nell’ultimo anno, dopo di che riceve una indennità per 
un periodo pari alla metà delle settimane lavorate.
Per i lavoratori agricoli sono rimaste invece in vigore tutte le norme preesistenti (ar-
ticolo 7 decreto-legge 86/1988, convertito in legge 160/1988, all’articolo 25 legge n 
457/1972, articolo 7 legge 37/1977, articolo 1 legge 247/2007) che oggi prevedono 
la sola disoccupazione ordinaria alla quale si accede potendo far valere 2 anni di 
assicurazione e almeno 102 giornate nell’ultimo biennio, dopo di che ricevono l’in-
dennità di disoccupazione per un numero di giornate pari a quelle lavorate nel limite 
complessivo (fra giorni lavorati e giorni indennizzati) delle 365 giornate annue.
Esisteva anche una disoccupazione speciale per 90 giornate di misura superiore dif-
ferenziata per chi poteva far valere nell’ultimo biennio almeno 101 o 151 giornate.
Mentre la disoccupazione normale è utile figurativamente per il diritto alla pensione 
di vecchiaia e per la misura di tutte le pensioni, le giornate di disoccupazione speciale 
erano utili anche ai fini della pensione di anzianità.
Le ultime modifiche prodotte dall’articolo 1, commi 55, 56 e 57, della legge n° 
247/2007 hanno appunto eliminato i trattamenti speciali ma ne hanno mantenuto gli 
effetti ai fini pensionistici, ed inoltre hanno comunque garantito al lavoratore la co-
pertura delle 270 giornate annue ai fini del diritto alle prestazioni attraverso una ridu-
zione del trattamento economico di disoccupazione.

SCHEDA DI SINTESI DEL PRIVILEGIO
Dall’analisi del meccanismo di accredito sopra descritto si osserva una situazione di 
assoluto vantaggio riconosciuta ai dipendenti agricoli nella costruzione del diritto a 
pensione.
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Tale situazione è più evidente con riferimento alle giornate accreditate in data ante-
cedente al 1° gennaio 1984. Infatti in tal caso ad ogni giornata lavorata ne corrispon-
dono (valutabili ai fini pensionistici) 2,60 se il lavoratore è un uomo o 3,86 se il lavo-
ratore è una donna o un ragazzo ( nel caso in cui si vanta un accredito inferiore a 270 
giornate). Con soli 51 giorni di lavoro ai fini del diritto alle prestazioni IVS un uomo 
si troverà accreditati circa 26 settimane di anzianità contributiva e a parità di giornate 
una donna o un ragazzo ne avranno maturate circa 38. Per il diritto alla pensione di 
anzianità il risultato è ancora più sorprendente: 51 giornate di lavoro infatti per un 
uomo corrispondono a 44 settimane, per una donna o un ragazzo invece valgono un 
anno pieno di contribuzione.
Per i periodi assicurativi successivi al 31/12/1983 anche in assenza delle suddette 
rivalutazioni, si riscontra comunque un situazione  di vantaggio evidenziata dalla si-
tuazione di fatto che per il diritto  all’ accredito di una settimana sono sufficienti  5,19 
gg. nel pensionamento di vecchiaia, 3 gg. nel pensionamento anticipato. 
Il privilegio derivante dalla normativa sulla disoccupazione appare evidente se si 
mettono a confronto percorsi diversi di lavoratori precari (ad esempio stagionali) che 
abbiano entrambi lavorato circa 4 mesi l’anno.
Il lavoratore dell’industria si ritrova con 17 settimane di contribuzione obbligatoria e 
riceve la mini ASPI per 9 settimane, ritrovandosi alla fine con 17 settimane utili per 
una impossibile pensione anticipata e con 26 settimane per una pensione di vecchiaia. 
Il lavoratore dell’agricoltura lavorerà per 101 giornate, percepirà 101 giornate di di-
soccupazione agricola, gli verranno accreditate 90 giornate di contribuzione figura-
tiva ex Ds/speciale ed altre 79 giornate di contribuzione figurativa per Ds ordinaria 
agricola, ritrovandosi alla fine con 52 settimane di contributi ai fini della pensione 
anticipata (101 + 90 = 191 x 0,33 = 52) e con 52 settimane ai fini della pensione di 
vecchiaia (101 + 90 + 79  270 x 0,19259 = 52). 
L’auspicio è quindi quello  da un lato di armonizzare i trattamenti di disoccupazione 
e dall’altro di ricreare opportunità di accesso a pensione sostanzialmente simili.

C.2.6 Lavoratori autonomi agricoli
La previdenza dei lavoratori agricoli autonomi (coltivatori diretti e mezzadri) è sta-
ta completamente pensata dal legislatore, sia nell’aspetto del finanziamento che in 
quello dell’ erogazione delle prestazioni pensionistiche, sulla base non del reddito 
effettivamente conseguito ma sulla base di un reddito medio convenzionale rivalutato 
annualmente con lo stesso meccanismo vigente per la perequazione delle pensioni. 
In particolare l’art. 7 della legge n. 233/1990, come da ultimo modificato dall’art. 1 
del D.lgs. n. 146/1997 ha determinato  quattro fasce di reddito agrario cui far corri-
spondere diverse entità di reddito convenzionale.
A ciascuna fascia corrisponde un numero convenzionale di giornate (coefficiente di 
moltiplicazione) che moltiplicate per il reddito medio dei lavoratori agricoli dipen-
denti (53,13 euro per il 2013) danno origine al reddito medio convenzionale imponi-
bile e pensionabile.
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Fasce di 
reddito 
agrario

Limiti di reddito agrario

Coefficien-
te di molti-
plicazione

Reddito 
medio 
gior-

naliero 
lavoratori 
agricoli 
2013

Reddito medio conven-
zionale imponibile e pen-

sionabileDa euro A euro

Prima 
fascia 0 232,41 156

53,13

8.288,28

Se-
conda 
fascia

232,42 1.032,91 208 11.051,04

Terza 
fascia 1.032,92 2.324,06 260 13.813,8

Quarta 
fascia 2.324,07 in poi 312 16.576,56

Tale reddito convenzionale assume rilevanza sia sul valore dell’obbligazione contri-
butiva che sulla misura della pensione. 
Per ciò che attiene all’obbligazione contributiva, il reddito convenzionale rappresen-
ta il reddito imponibile su cui deve essere applicata l’aliquota di finanziamento che 
assume diverse consistenze a seconda delle caratteristiche anagrafiche e geografiche 
rispettivamente del lavoratore e del fondo agrario.
Per ciò che attiene alla determinazione della misura della pensione, il reddito con-
venzionale risulta centrale sia in applicazione del sistema retributivo che del sistema 
contributivo.
Nel sistema retributivo esso concorre a formare il reddito pensionabile cui applicare 
l’aliquota di rendimento, nel sistema contributivo  esso impatta sull’ammontare della 
pensione nella misura in cui  determina un aumento della contribuzione versata.
L’art. 7 della legge n. 233/1990 ha previsto che l’ inquadramento previdenziale dei la-
voratori agricoli autonomi (coltivatori diretti e mezzadri) nelle quattro suddette fasce 
deve essere effettuato in relazione al reddito agrario del terreno  che a sua volta di-
pende dai dati catastali del terreno stesso (al catasto un terreno produce reddito domi-
nicale correlato alla proprietà e reddito agrario correlato alla produttività del terreno).
 

Fasce di reddito agrario
Limiti di reddito agrario

Da euro A euro

Prima fascia 0 232,41
Seconda fascia 232,42 1.032,91

Terza fascia 1.032,92 2.324,06
Quarta fascia 2.324,07 in poi

Alla luce di quanto esposto l’inquadramento in una fascia piuttosto che in un’altra ge-
nera effetti diretti sulla misura del reddito medio convenzionale e, conseguentemente, 
effetti riflessi sulla misura della pensione. 
L’art. 1 comma 2 del DLgs 146 del 1997 ha previsto, per i lavoratori agricoli autono-
mi che vantano meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995, la possibilità 
di optare per il versamento della contribuzione nella misura prevista per la fascia di 
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reddito agrario superiore a quella di appartenenza.
Tale previsione oltre a produrre effetti sull’imposizione contributiva , produce con-
siderevoli effetti sulla misura della pensione che sarà determinata con un più elevato 
montante contributivo (nel sistema contributivo) ed una più elevata retribuzione pen-
sionabile (nel sistema retributivo).
Si ritiene non giustificabile la previsione in base alla quale sia riconosciuta ad una 
determinata categoria di soggetti il diritto di scegliere il reddito da cui trae origine  il 
calcolo della pensione. 
Tale ingiustificabilità trova ancora maggiore forza allorquando il diritto di opzione 
venga utilizzato negli ultimi anni prima del pensionamento al fine di determinare un 
aumento della retribuzione pensionabile e rendere, in maniera arbitraria, la pensione 
completamente scollegata dalla contribuzione versata.
Pertanto non ravvisando alcuna giustificazione, della norma speciale esposta, nelle 
esigenze di tutela delle attività lavorative del comparto in commento, si auspica l’e-
liminazione di tale privilegio attraverso l’abrogazione dell’ art. 1, cc. 2 e 3 del DLgs 
146 del 1997. 

Relazione tecnica
Dal rendiconto generale INPS 2012 emergono, in riferimento all’anno 2012, i se-
guenti elementi utili ad effettuare una stima del risparmio in termini di spesa previ-
denziale ottenibile dall’introduzione delle misure proposte.

Elementi della gestione Coltivatori diretti, mezzadri

Numero pensioni di prima liquidazione 13.690

Importo liquidazione media (euro) 8.399

Nella valutazione dell’impatto finanziario delle misure proposte si procede ad ipotiz-
zare che:

1. Negli anni successivi al 2012 l’andamento delle liquidazioni non subisce 
significativi scostamenti rispetto alle liquidazioni poste in essere nel 2012;

2. L’intervento  proposto produce una riduzione della misura della pensione  
pari al 7 %.  

Poste le suddette ipotesi, si perviene alla stima di un risparmio complessivo annuo 
di spesa pari a circa 8 milioni di euro. 

C.3.1 Artigiani e Commercianti
Le modalità dell’imposizione contributiva del lavoro autonomo, segnatamente  arti-
giano e commerciante, sono da sempre state caratterizzate da considerevoli elementi 
di specialità rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti, fino ad essere state ar-
monizzate dalla riforma previdenziale del lavoro autonomo operata dalla legge n. 233 
del 1990.     
L’istituzione dell’obbligo di iscrizione nelle gestioni speciali dell’AGO (1957 per gli 
artigiani e 1965 per i commercianti) fu seguito dall’introduzione, al fine di finanziare 
l’assicurazione IVS, di quote fisse annuali contraddistinte dal fatto che erano indipen-
denti dal reddito prodotto. 
Dal 1982, per effetto dell’art. 2 del D.L. n° 791/1981, le modalità di finanziamento 
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delle gestioni furono interessate dall’introduzione accanto alla suddetta quota fissa di 
una quota percentuale del 4% da applicare al reddito prodotto.
Tale impianto rimase in vigore fino a che il legislatore decise, con l’art. 1 della pre-
detta legge 233/1990, un allineamento delle modalità impositive allora vigenti con 
quelle previste per il fondo pensione lavoratori dipendenti.
Si determinò pertanto l’eliminazione del concetto di prestazione contributiva in quota 
fissa e si provvide a fissare al 12% il valore dell’aliquota contributiva dalla cui appli-
cazione traeva origine l’intero ammontare della contribuzione da versare. 
Il suddetto allineamento riguardò le modalità ma non la misura dell’imposizione che 
nonostante un lento percorso di avvicinamento ancora oggi presenta profonde diffe-
renze:

Anno ART/COMM    FPLD Rapporto
1990 12,00% 25,92% 46,30%
1991 12,75% 26,09% 48,87%
1992 13,50% 26,47% 51,00%
1993 14,29% 26,97% 52,98%
1994 15,00% 26,97% 55,62%
1995 15,00% 27,12% 55,31%
1996 15,09% 32,70% 46,15%
1997 15,39% 32,70% 47,06%
1998 16,19% 32,70% 49,51%
1999 16,39% 32,70% 50,12%
2000 16,59% 32,70% 50,73%
2001 16,79% 32,70% 51,35%
2002 16,99% 32,70% 51,96%
2003 17,19% 32,70% 52,57%
2004 17,39% 32,70% 53,18%
2005 17,59% 32,70% 53,79%
2006 17,79% 32,70% 54,40%
2007 19,50% 33,00% 59,09%
2008 20,00% 33,00% 60,61%
2009 20,00% 33,00% 60,61%
2010 20,00% 33,00% 60,61%
2011 20,00% 33,00% 60,61%
2012 21,30% 33,00% 64,55%
2013 21,75% 33,00% 65,91%
2014 22,20% 33,00% 67,27%

 
Dalla analisi dell’andamento storico delle aliquote contributive emerge che il lavora-
tore dipendente è sempre stato interessato da una imposizione contributiva superiore 
a quella prevista per il lavoratore autonomo artigiano e commerciante. Tale differenza 
assumeva caratteri estremamente significativi nel periodo anteriore al 1° luglio del 
1990 quando ad una quota fissa era associata l’applicazione di un’aliquota pari al 4 
% in luogo dell’aliquota complessiva anno per anno ( nel 1989 era pari a 25,92 %) 
prevista per i lavoratori dipendenti. 
Nei 25 anni intercorsi tra il 1990 ed il 2014 le aliquote contributive previste per gli 
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artigiani e commercianti sono risultate pari mediamente solo al 52,12 % di quelle 
previste nel fondo pensioni lavoratori dipendenti. 
A fronte di siffatte differenze in termini di finanziamento delle rispettive gestioni 
previdenziali non si riscontrano differenze nelle regole di calcolo della pensione tali 
da determinare il calcolo delle pensioni stesse in rispondenza al principio dell’equità.
Ovviamente il riferimento è esclusivamente all’attuale sistema di calcolo retributivo 
in quanto il sistema contributivo, essendo completamente legato alla contribuzione, 
garantisce una prestazione pensionistica corrispettiva alla misura di quanto effettiva-
mente versato.
L’iniquità si manifesta nel fatto che a fronte di versamenti contributivi, come dimo-
strato, decisamente  inferiori, gli artigiani e i commercianti ricevono la stessa pen-
sione retributiva dei lavoratori dipendenti in quanto il sistema di calcolo retributivo 
si basa esclusivamente sulle ultime retribuzioni, sull’anzianità contributiva e sull’ali-
quota di rendimento, senza tenere conto dell’ammontare della contribuzione versata.  
Quanto sostenuto trova conferma nel fatto che le regole di calcolo del sistema retribu-
tivo degli artt./comm. e del lavoratori dipendenti AGO non presentano considerevoli 
differenze se non  nel periodo di ricerca della retribuzione pensionabile: 5/10 anni nel 
FPLD (quota A/quota B), 10/15 anni (quota A/quota B) nelle gest. artt/comm.
La situazione descritta anche se appare controversa nella sua totalità, risulta priva di 
giustificazione soprattutto per le anzianità anteriori al 1° luglio 1990 dove le differen-
ze di finanziamento delle rispettive gestioni risultano estreme. 
Si auspica pertanto l’ introduzione di misure che indirizzino la fattispecie descritta 
verso soluzioni più rispondenti al principio dell’equità. 
Tale obiettivo può essere ricercato con l’introduzione di una norma che rechi una 
proporzionale riduzione dell’anzianità contributiva, utile esclusivamente ai fini della 
misura della pensione, accreditata nel periodo  ante 1° luglio 1990 mediante il rap-
porto tempo per tempo intercorrente  tra le aliquote di finanziamento delle gestioni 
speciali e del FPLD.  
Un problema applicativo potrebbe risultare dal fatto che nel periodo anteriore al 1° 
luglio 1990 l’aliquota di finanziamento del 4 % rappresentava solo una parte del 
finanziamento complessivo delle gestioni artt./comm. il quale veniva completato, 
come ampiamente analizzato, con una quota fissa slegata dal reddito conseguito. 
Viene incontro alla risoluzione di tale problematica l’art. 5 comma 10 della legge 
233/1990 che nel fissare le modalità per la determinazione dei redditi convenzionali 
da attribuire agli anni precedenti al 1990 ha previsto l’obbligo di considerare da una 
parte il contributo versato, dall’altra un’aliquota di finanziamento del 12%.
Pertanto  utilizzando per tutti gli anni precedenti al 1990 l’ aliquota di finanziamento 
del 12 % si può operare la relativa riduzione dell’anzianità contributiva in ragione 
dell’ aliquota di finanziamento tempo per tempo vigente in AGO. 
A titolo esemplificativo in base alla proposta avanzata, nel 1989 le 52 settimane even-
tualmente accreditate nella gestione comm/artt. vengono ridotte, esclusivamente ai 
fini della misura della pensione, a 24 in base al seguente calcolo: 12 %/25,92%  * 52:
                                                              Dove    

• 12 % = aliquota di finanziamento IVS gestione artt./comm. anno 1989
• 25,92 % = aliquota di finanziamento IVS FPLD anno 1989
• 52  = settimane accreditate dal 1/1/1989 al 31/12/1989 nella gestione spe-

ciale art./comm.   
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Relazione tecnica
Dal rendiconto generale INPS 2012 emergono, in riferimento all’anno 2012, i se-
guenti elementi utili ad effettuare una stima del risparmio in termini di spesa previ-
denziale ottenibile dall’introduzione delle misure proposte.

Elementi della gestione Artigiani Commercianti Totale

Numero pensioni di prima liquidazio-
ne 27.989 25.862 53.851

Importo liquidazione media (euro) 13.466 13.201 13.333 

Nella valutazione dell’impatto finanziario delle misure proposte si procede ad ipotiz-
zare che:
Negli anni successivi al 2012 l’andamento delle liquidazioni non subisce significativi 
scostamenti rispetto alle liquidazioni poste in essere nel 2012;
La quota di pensione, derivante dall’anzianità contributiva accreditata fino al 
31/06/1990, si attesta su una misura pari  al 40 % della pensione complessiva.
L’intervento  proposto produce una riduzione della quota di pensione ante 1° luglio 
1990 pari al 40 %.  
Poste le suddette ipotesi, si perviene alla stima di un risparmio complessivo annuo di 
spesa pari a circa 115 milioni di euro. 

D. mISURE DI POTENZIAmENTO DEL wELFARE E DI RILANCIO 
DELL’OCCUPAZIONE GIOVANILE 

D.1 Staffetta generazionale
Dalle recenti rilevazioni dell’ ISTAT emerge che il tasso di disoccupazione giovanile 
in Italia si attesta intorno a circa il 42 %. 
Sotto l’aspetto della competitività del sistema economico è indubbio che il fattore del 
ricambio generazionale assume un ruolo decisivo per  fattori quali l’innovazione e la 
produttività. 
Le ultime rivisitazioni da parte dell’ISTAT dell’andamento del PIL reale, previsto in 
stagnazione anche per il 2014, unitamente alla presa d’atto della lentezza con la quale 
tendenzialmente la dinamica occupazionale risponde alle variazioni macro economi-
che, portano ragionevolmente al pessimismo sulla autonoma capacità del  mercato 
del lavoro (senza un intervento esterno del legislatore) di ridurre il tasso di disoccu-
pazione giovanile nel breve e medio termine. 
Anzi a ben vedere  il legislatore negli  ultimi anni piuttosto che limitare tale fenomeno 
ne è stato un valido promotore. 
Il riferimento è alle disposizioni dell’art. 24, comma 4 del DL 201 del 2011 che hanno 
istituito il diritto del lavoratore di rimanere in servizio fino all’età di 70 anni da ade-
guare agli incrementi per le speranze di vita, fissati in via definitiva fino al 31/12/2015 
in tre mesi, sancendo l’impossibilità datoriale di recedere ad nutum fino a tale limite 
di età.  
Certamente all’atto del disegno di siffatta norma il perseguimento degli obiettivi di 
contenimento della spesa pensionistica non è stato accuratamente ponderato con le 
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ricadute che le misure avrebbero prodotto sul sistema occupazionale. 
Dimostrata la centralità della questione e l’incapacità del mercato di fronteggiarla 
nel breve-medio periodo, risulta quanto mai opportuno l’introduzione di un sistema 
di norme capace di condurre il mercato del lavoro verso un necessario ricambio ge-
nerazionale. 
Le misure da adottare devono determinare un efficace bilanciamento tra diritti, doveri 
ed incentivi all’esercizio di tali diritti, in modo da condurre i lavoratori più anziani a 
lasciare spazio ai lavoratori più giovani e contestualmente i datori di lavoro ad ope-
rare nuove assunzioni.  
E’ evidente che un siffatto istituto giuridico realizza una forte intrusione del legisla-
tore nell’autonomia privata del datore di lavoro e del lavoratore, ma è altrettanto evi-
dente che la centralità della questione unitamente all’introduzione di un equo sistema 
di pesi e contrappesi sono aspetti sufficientemente idonei a limitare tale intrusione 
all’interno di un quadro di norme ragionevole ed equo.   

LA PROPOSTA
Questo disegno può trovare realizzazione mediante l’istituzione di un obbligo in capo 
al datore di lavoro di operare nuove assunzioni di giovani dipendenti nella misura ed 
a condizione che il rapporto di lavoro del lavoratori prossimi alla pensione subisca 
una trasformazione da tempo pieno a tempo parziale almeno pari al 50% (e quindi 
anche superiore solo in caso di richiesta dal lavoratore).
La trasformazione del rapporto deve trarre origine:

1. da un diritto datoriale in riferimento ai datori di lavoro che impieghino me-
diamente non più di 15 dipendenti, 

2. da un accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappre-
sentative a livello aziendale in riferimento ai datori che impieghino media-
mente più di 15 dipendenti. 

Nel caso di datori con più di 15 dipendenti la formazione dell’accordo che porta alla 
trasformazione del rapporto deve avvenire con le stesse modalità previste per l’ac-
cordo di prepensionamento di cui all’art. 4, commi 1-7 ter, della legge 92 del 2012,  
chiarite dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 24/2013.
Pertanto l’accordo stipulato tra ente datoriale ed organizzazioni sindacali dovrà tro-
vare la successiva accettazione di ogni singolo lavoratore interessato, la cui dichia-
razione di volontà dovrà essere elevata ad elemento essenziale ai fini della validità 
della trasformazione.
La staffetta generazionale può essere attivata nel triennio precedente il raggiungi-
mento del requisito di pensionamento; questo requisito si ritiene possa rappresentare 
un congruo termine che bilanci adeguatamente tutte le esigenze delle parti coinvolte. 
Le nuove assunzioni devono essere limitate ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 
29 anni che riversino in una situazione di disoccupazione o inoccupazione.  
Per ottenere il successo dell’operazione, risulta di primaria importanza fare in 
modo che l’istituto proposto  determini dei miglioramenti in seno alle situazioni 
giuridiche dei soggetti coinvolti o quanto meno sia idoneo a bilanciare opportu-
namente  eventuali pregiudizi con vantaggi effettivi e/o potenziali. 
Quanto detto risulta determinante al fine di giustificare l’intrusione del legislatore 
nella sfera giuridica del lavoratore, in caso di atto unilaterale, al fine di fornire idonee 
leve alle parti per il positivo esercizio dell’autonomia negoziale, in caso di accordo.     

DATORE DI LAVORO: Nell’ottica datoriale risulta opportuno che l’obbligo assun-



132

tivo non sia potenzialmente foriero di alcun pregiudizio alla dinamica economica e 
produttiva della sua organizzazione anzi tuttalpiù dovrebbe lasciar intravedere poten-
ziali benefici.    
Il primo vantaggio è rappresentato dal minor costo del lavoro complessivo (retribu-
tivo e oneri connessi) che l’azienda avrebbe sulla quota parte oggetto di trasforma-
zione.
Inoltre, nell’ambito di una politica di gestione delle risorse umane, la nuova risorsa 
dovrebbe essere maggiormente motivata e quindi più propensa ad ottenere migliori 
performance seppure tutto questo è parzialmente compensato con una minore espe-
rienza potenziale della risorsa.
L’obbligo assuntivo deve essere riferito a rapporti part time almeno pari al 50% (o 
superiore in funzione della scelta del lavoratore sostituito) con un contratto di appren-
distato con il solo rispetto del limite anagrafico.
Inoltre il numero delle assunzioni deve essere assolutamente corrispondente al nume-
ro delle trasformazioni.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi previdenziali come se il rap-
porto non fosse mai stato trasformato, ma al contempo avvia un rapporto di appren-
distato con una retribuzione e contribuzione ridotta rispetto al lavoratore sostituito.

LAVORATORI: Nell’ ottica del lavoratore sostituito occorre rispondere al decre-
mento della retribuzione generata dalla trasformazione del rapporto anche in conside-
razione dei riflessi che tale decremento genera sulla misura della pensione. 
In tal senso si ritiene che debba essere riconosciuta, al lavoratore che subisce o ac-
cetta la trasformazione del rapporto, una prestazione (iso-pensione) da parte della 
competente gestione previdenziale tale che sia commisurata nel suo ammontare al 
trattamento pensionistico spettante all’atto della trasformazione,  ridotto del 50% (o 
altra percentuale). Pertanto sul piano reale il lavoratore avrebbe una riduzione rispet-
to alla posizione da attivo, di circa un 15/20% che può ritenersi fisiologico come nel 
caso di trattamento pensionistico completo.
La posizione si completa con un fattore che non è secondario, rappresentato dal mag-
gior tempo a propria disposizione di ciascun lavoratore interessato senza alcuna ri-
duzione di copertura pensionistica e con una riduzione fisiologica del trattamento 
economico disponibile.
Il sistema delle norme fin qui esposto rende  opportune ulteriori misure idonee ad 
escludere che il lavoratore   sia incentivato a restare in servizio nel periodo successivo 
al perfezionamento dei requisiti per il pensionamento.
Lo scopo può essere utilmente perseguito attraverso un complesso di regole  che da 
una parte fissi, come termine ultimo di percezione della prestazione (iso-pensione) e 
di versamento contributivo del datore di lavoro, la data di perfezionamento dei requi-
siti per la pensione tempo per tempo vigenti e dall’altra statuisca  il diritto del datore 
di lavoro di recedere ad nutum, al raggiungimento da parte dei lavoratori dei requisiti 
di accesso al pensionamento.
Al fine esposto, sarà necessario operare una norma derogatoria alle disposizioni del 
già richiamato art. 24, comma 4 del DL 201 del 2011 per evitare che il lavoratore 
rivendichi il diritto a restare in servizio.  
Per le aziende che accedono alla staffetta generazionale devono essere lasciate in-
denni da eventuali riforma pensionistiche che prevedano allungamenti del diritto alla 
pensione rispetto al quadro normativo originario.
Tale previsione dovrebbe scongiurare il pregiudizio che lo slittamento dei requisiti di 
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accesso alla pensione, eventualmente prodotto da sopravvenute normative, potrebbe 
arrecare al lavoratore che ha subito o ha accettato la trasformazione del rapporto.    
Restano due aspetti da affrontare: il campo di applicazione dell’istituto e la sua effi-
cacia temporale. 
Per quanto riguarda il campo di applicazione, la finalità dell’istituto rende opportuna 
la sua riferibilità a tutto il lavoro dipendente sia esso privato o pubblico.
Invece l’impegno finanziario cui sarebbero sottoposte le gestioni previdenziali, uni-
tamente alla capacità del mercato del lavoro di contenere nel lungo periodo l’attuale 
emergenza occupazionale giovanile, portano a propendere per la sperimentalità e la 
transitorietà delle misure proposte la cui efficacia non dovrebbe superare i tre anni.    

Relazione tecnica
Per il processo di  stima del fabbisogno finanziario annuo, che la staffetta generazio-
nale sopra definita richiederebbe, occorre stimare l’impegno finanziario medio unita-
rio di  ogni prestazione (isopensione) erogata ed il numero dei presumibili beneficiari 
dell’intervento.   
Per ciò che attiene al primo aspetto si è preso come  riferimento il trattamento medio 
pensionistico erogato dalle gestioni previdenziali di diritto pubblico cosi come comu-
nicato nel rendiconto generale INPS 2012. 
Posto che il trattamento medio pensionistico lordo annuo assume il valore di 19.755 
euro, la stima dell’impegno finanziario inerente ad ogni singolo lavoratore interessato 
può essere determinato applicando il 50 % al predetto valore ridotto del 10 %, al fine 
di incorporare il fatto che  l’isopensione essendo percepita anche tre anni prima del 
pensionamento risulta ragionevolmente di importo inferiore alla pensione definitiva. 
Dall’applicazione di tali input si perviene ad un impegno finanziario medio unitario 
annuo di 8.890 euro.          
Al fine di stimare i potenziali interessati dall’intervento occorre individuare il numero 
dei lavoratori che si collocano tra i 63 ed i 65 anni. 
Dalle rilevazioni Istat emerge che la popolazione residente che si colloca in tale fa-
scia di età anagrafica si attesta intorno al numero di 2.112.228 unità.  
Occorre operare degli aggiustamenti al valore ottenuto escludendo  quella frazione di 
popolazione  non occupata  e quella frazione di occupati con rapporti di lavoro che 
non rientrano nel campo di applicazione dell’istituto esaminato.
Per ciò che attiene al primo aspetto viene preso a riferimento l’attuale tasso di occu-
pazione della fascia di età considerata che si attesta intorno al 43 %, per ciò che attie-
ne al secondo aspetto, invece, viene utilizzato l’attuale tasso di lavoro indipendente, 
consistente nel valore percentuale del 31,3 % degli occupati.
Applicando i suddetti aggiustamenti si perviene ad un preliminare numero di poten-
ziali interessati pari a 623.973 unità.
Nel processo di stima risulta opportuno tenere in considerazione i soggetti che, ben-
chè non rientranti nella fascia di età sopra esposta, sono in possesso di un’anzianità 
contributiva tale da consentire loro l’accesso alla pensione anticipata nei tre anni 
previsti dalle misure proposte.
L’ incremento del 10 % del numero dei potenziali destinatari dell’istituto esaminato 
viene ritenuto congruo per il fine esposto. 
Dall’applicazione di tale incremento si perviene ad un complessivo numero di desti-
natari pari a 686.370 unità. 
Ipotizzando che il 20 % dei potenziali destinatari aderisca  effettivamente all’inter-
vento si arriva ad una stima di spesa annua di 1.220.365.860 euro.  



134

L’impegno potrebbe diminuire di un 30% se la staffetta, nella fase sperimentale, fosse 
riservata solo al settore privato. 

D.2 Ammortizzatore sociale unico universale
Il complessivo ridisegno dello Stato sociale deve necessariamente riguardare anche 
il sistema degli ammortizzatori sociali, nella direzione della semplificazione e della 
protezione sociale.
Nella auspicabile riforma è generalmente condivisa l’opportunità di passare ad un 
sistema “universale”, uguale per tutti i lavoratori senza le attuali differenziazioni per 
dimensione di impresa, settore di attività, tipologia di rapporto. 
Questo modello di tutela sociale è stato pensato soprattutto i lavoratori che in un 
sistema economico che richiede prestazioni flessibili, si trovino periodicamente ad 
affrontare momenti privi di occupazione. Lo strumento è stato pensato, altresì, per i 
lavoratori precari che inevitabilmente subiscono un danno dalla persistente condizio-
ne di saltuarietà della prestazione.
Resta fermo che lo strumento potrà essere utilizzato anche dai lavoratori in cerca di 
prima occupazione, anch’essi meritevoli di un aiuto sociale, seppur con gli accorgi-
menti e i limiti di cui si dirà. 
Pienamente condivisibile è anche l’idea dello strumento unico, sempre per ragioni 
perequative oltre che per opportuna semplificazione, sia per coloro che devono fruire 
degli aiuti, sia per lo Stato che deve opportunamente vigilare sulla corretta applica-
zione degli strumenti di politica passiva.
Non sembra utile la distinzione tra indennità di disoccupazione e trattamento di inte-
grazione salariale.
Invero è giusto che ai lavoratori sospesi, temporaneamente privi di tutto o parte del 
loro lavoro, spetti lo stesso trattamento dei lavoratori disoccupati in proporzione alle 
ore non lavorate. 
Ovviamente qui sarà sempre necessario il provvedimento amministrativo di sospen-
sione, altrimenti consentita solo nei casi estremi di civilistica impossibilità della pre-
stazione.
Fondamentale è il principio di “laboriosità”, secondo cui il lavoratore che intende 
godere dell’indennità non deve mai restare “inoperoso”, sia perché solo attraverso 
il reinserimento e la formazione possono accrescersi le possibilità di reperimento 
di un’occupazione, sia perché solo così si evita in radice, senza difficili e invasivi 
controlli, il grave fenomeno del lavoro nero o della falsa disponibilità a lavorare con 
contestuale lucro dell’indennità di disoccupazione.   
Anche questo principio comincia a farsi strada sotto  il nome di “patto di servizio” 
tra disoccupato e servizi per l’impiego pubblici e privati accreditati. 
Al fine indicato il lavoratore con indennità va subito avviato per essere reinserito o 
inserito in una attività a tempo pieno (considerando il tempo pieno il limite legale di 
40 ore settimanali stabilito dal decreto legislativo n.66/2003) presso i soggetti richie-
denti.
Questi ultimi manifesteranno sicuramente il loro interesse potendo utilizzare il di-
soccupato o l’inoccupato gratuitamente senza costituzione di un rapporto di lavoro 
(come già avviene per i LSU o gli stage). 
L’azienda utilizzatrice è comunque obbligata, ovviamente, a lasciare libero il lavora-
tore medesimo per la partecipazione a tutte le iniziative formative indicate dai sog-
getti competenti, nonché per un numero congruo di ore mensili (ipotizzabili in 15 ore 
al mese) al fine di agevolare la ricerca individuale di una nuova occupazione da parte 
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del soggetto interessato.       
La oculata gestione di questo sistema, che deve comunque privilegiare la nominativi-
tà della richiesta, va affidata ai Servizi per l’impiego, con il concorso di enti bilaterali 
e organismi dei Consulenti del Lavoro abilitati per legge all’incontro della domanda 
e l’offerta di lavoro (ossia la Fondazione Consulenti per il Lavoro), che dovranno 
potersi avvalere di un efficiente sistema telematico unificato.
E’ evidente il vantaggio di un effettivo inserimento lavorativo (si ripete senza con-
tratto di scambio corrispettivo ma come condizione per il godimento della indennità 
previdenziale) nel proprio ambito territoriale, con utilizzazione, affinamento o ricon-
versione della professionalità.
La gratuità dell’utilizzazione va contemperata sia mediante la contribuzione al Fondo 
di disoccupazione di cui appresso, sia mediante la previsione di un limite temporale 
massimo (che si può ipotizzare in nove mesi) di utilizzazione del medesimo lavora-
tore da parte della stessa impresa o dello stesso gruppo di imprese, sia mediante la 
previsione per cui l’impresa utilizzatrice potrà ottenere altri simili avviamenti solo se 
avrà assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato senza clausola di prova 
una percentuale minima (che si può ipotizzare nel 20%) dei lavoratori già utilizzati 
gratuitamente, con benefico effetto di sperimentazione e selezione dei migliori che 
attualmente consegue ai rapporti di lavoro temporaneo.
In questo quadro, sarà compito delicatissimo dei predetti gestori del sistema mediante 
continuo contatto e dialogo con le aziende, distribuire, mantenere e revocare gli av-
viamenti nel modo più idoneo a massimizzare le possibilità di occupazione, evitando 
nel contempo che le aziende, al di là di ragionevoli esigenze di sperimentazione, 
ricoprano posti di lavoro già effettivamente disponibili con avviamenti gratuiti privi-
legiati invece che con contratti di lavoro.
Va da sé che il lavoratore, il quale dovesse rifiutare l’avviamento per reinserimento, 
la formazione o la proposta occupazionale, perderebbe il diritto all’indennità come 
è già previsto dalle disposizioni vigenti (art. 13, comma 2, d.lgs n. 276/03), peraltro 
largamente inattuate.
Tuttavia non si può pretendere che il lavoratore sia obbligato a trasferirsi o a svolge-
re attività completamente incongrue ( ad es. mansioni operaie per chi abbia sempre 
svolto mansioni impiegatizie) rispetto alle sue esperienze professionali, sicché gli 
avviamenti per reinserimento e le proposte occupazionali irrifiutabili devono essere 
circoscritti geograficamente (ad esempio fino ad un’ora di viaggio dal luogo di resi-
denza oppure nell’ambito di un raggio di chilometri predeterminato) e professional-
mente (le ricordate disposizioni vigenti prevedono l’onere di accettare un’offerta di 
lavoro con livello retributivo fino al 20% inferiore rispetto al precedente), ma qui con 
molta elasticità, specialmente per i giovani in cerca di prima occupazione  e  i lavo-
ratori agricoli, non essendo più tollerabile la pretesa di un posto di lavoro congruo 
rispetto a studi spesso malfatti con rifiuto di occasioni di lavoro anche serie di cui si 
appropriano lavoratori extracomunitari.
Anche il lavoro domestico e di cura delle persone potrà formare oggetto di avviamen-
to per reinserimento o proposta occupazionale.
Va eliminato lo sgravio contributivo per l’assunzione di disoccupati di lunga durata, 
che incentiva il lavoro nero per evitare la perdita del requisito nella speranza di utiliz-
zarlo per una offerta di lavoro più interessante. 
L’indennità di disoccupazione può essere parametrata al 50% della retribuzione me-
dia degli ultimi due anni contributivi, con importo minimo da valere anche per gli 
inoccupati di 600 euro mensili netti dovuto a prescindere da qualsiasi requisito e con 
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un tetto di 1.000 euro mensili.
La durata massima del trattamento unico di disoccupazione e integrazione salariale 
deve essere fissata con riferimento all’intera vita lavorativa ( ad esempio cinque anni 
elevati a sei per i residenti in aree con alto tasso di disoccupazione).
Ma una quota del trattamento (ad es. tre anni) va riservata a chi abbia già contribuito 
per almeno 10 anni, onde evitare un impatto iniziale troppo oneroso per la finanza 
pubblica. 
In tal modo il lavoratore viene opportunamente responsabilizzato, spettando a lui 
scegliere  i periodi in cui richiedere l’indennità, nella consapevolezza della insupera-
bilità del plafond complessivo.
Per le donne la durata complessiva del trattamento va prolungata (ad es. di sei mesi) 
per ciascun figlio concepito e partorito in stato di disoccupazione senza indennità di 
maternità. 
La durata complessiva del trattamento di un lavoratore può essere prolungata anche 
in proporzione ai contributi devoluti da lavoratori o lavoratrici con diritto a pensione 
anticipata o di vecchiaia che continuino a lavorare. In tal modo si realizza una traspa-
rente e consapevole solidarietà intergenerazionale e familiare, anche con differimento 
pensionistico utile ai bilanci previdenziali. 
Nell’indispensabile regime transitorio, in considerazione del fatto che i tassi di disoc-
cupazione e di inoccupazione attuali si connotano di elementi di forte eccezionalità, 
si propende, per gli anni che vanno dal 2104 al 2017, di limitare il campo di applica-
zione dell’indennità proposta ai soli giovani disoccupati di età compresa tra i 18 ed i 
24 anni.  

Relazione tecnica  ammortizzatore unico sociale (seconda versione)
Dalla relazione tecnica che fu formulata al momento dell’introduzione dell’Aspi 
emerse il saldo di spesa evidenziato nella seguente tabella (la spesa  indicata risulta 
dalla differenza tra le prestazioni in uscita e le risorse in entrata reperite dal finanzia-
mento dell’Aspi).   

Relazione tecnica introduzione Aspi (dati in milioni di euro) 

Anno 2014 2015 2016 2017
  Maggiore spesa 2.590 2.790 4.530 5.545

  Minore spesa - 121 1.280 2.435
Saldo 2.590 2.669 3.250   3.110

Data l’ipotesi che l’ammortizzatore proposto si riferisca ad una platea di beneficiari 
superiore nella misura del 50 % rispetto ai soggetti coperti dall’Aspi, si arriva a sti-
mare che la spesa aggiuntiva cui le finanze pubbliche sarebbero sottoposte in ragione 
dell’intervento proposto sia pari al 50 % della spesa sostenuta per l’Aspi. 
Pertanto applicando tali aggiustamenti si perviene alla stima di seguito esposta:

Stima spesa ammortizzatore sociale unico universale (dati in milioni di euro)

Anno 2014 2015 2016 2017
   Spesa stimata 1.295 1.334 1.625 1.555

   




