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Introduzione

Una nuova pagina nella legislazione 
del lavoro e della previdenza

l Sistema Servizi della Cgil pubblica questa Guida
per informare tutti sulle nuove condizioni che
scaturiscono dal varo della legge 247/07 che ha
recepito, con qualche modifica, i contenuti del
Protocollo siglato il 23 luglio tra il governo e le

principali organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavo-
ro, sottoposti poi a referendum confermativo ai lavoratori,
che lo hanno validato a stragrande maggioranza (oltre
l’80% di voti favorevoli).

Con questo atto si è cambiato lo scalone, ossia l’innal-
zamento immediato di almeno tre anni dell’età pensiona-
bile a partire dal 1° gennaio ’08, si sono introdotte norme
molto importanti a sostegno delle pensioni basse e dei
giovani, si è modificata in profondità la normativa sui con-
tratti a termine e si sono cancellati dall’ordinamento italia-
no due tipologie d’impiego particolarmente odiose, il la-
voro a chiamata e la somministrazione a tempo indetermi-
nato (il cosiddetto “staff leasing”), tutti retaggi del governo
di centro destra che è stato in carica fino al 2006. Si sono
anche poste le basi per riforme profonde degli ammortiz-
zatori sociali e di altri importanti istituti (servizi all’impiego,
apprendistato).

Si è quindi aperta una nuova pagina nella legislazione
del lavoro e della previdenza che, senza negare i problemi,
li affronta volendo salvaguardare i diritti di chi lavora, spe-
cie se il lavoro sia svolto in contesti pericolosi e precari.

Molte delle normative condivise sono scritte sotto for-
ma di “deleghe” al governo, in particolare per quegli argo-
menti (individuazione dei lavori usuranti, sistema univer-
sale degli ammortizzatori sociali, riforma dei sevizi all’im-
piego, apprendistato) che richiedono approfondimenti
tecnici da farsi con un tempo adeguato. I tempi per ema-
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Introduzione
nare i conseguenti decreti delegati scadono nel corso e a
fine 2008 e la Cgil si impegnerà affinché chiunque vinca le
prossime elezioni politiche si comporti in modo rispettoso
dei criteri individuati dal Parlamento.

La Cgil ha sempre operato, nel corso del negoziato con
il governo e durante la fase di passaggio parlamentare, af-
finché si cancellassero le parti peggiori della normativa la-
sciata in eredità dal Centro destra e affinché restasse aper-
ta una prospettiva di riforma più radicale della normativa
sul lavoro. E ora ci si deve dedicare a questo, in particolare
agli aspetti ancora da affrontare legati all’esternalizzazione
di attività produttive.

È molto importante che tutti i cittadini interessati, an-
che per avere ulteriori chiarimenti dopo la lettura di que-
sta Guida, si rechino presso le sedi Cgil (consultabili sul si-
to www.cgil.it ) per ricevere l’assistenza e i consigli utili per
far vivere i loro diritti.

Morena Piccinini – Fulvio Fammoni 
Segretari confederali CGIL Nazionale
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TFR Trattamento Fine Rapporto – 3

Premessa

L’informazione del Sistema servizi Cgil 
per la tutela dei diritti

on la nostra Guida annuale, ormai giunta all’otta-
vo anno di pubblicazione, cerchiamo di offrire
un’informazione semplice e chiara sui cambia-
menti che si sono verificati tra la fine del 2007 e
l’inizio del 2008 nel campo delle politiche per i

giovani, per il lavoro e  sull’annosa questione delle pensioni. Tut-
ti gli anni il Sistema servizi della Cgil, forte della sua trasversalità,
si impegna a raggiungere un gran numero di lavoratori per spie-
gare loro novità, problemi o per fornire indicazioni su scelte im-
portanti da compiere nel campo dei diritti sociali e sulla loro esi-
gibilità.

Questa Guida non può iniziare senza aver detto in apertura
che uno dei più clamorosi risultati ottenuti, dopo una faticosissi-
ma trattativa tra governo e parti sociali, oltre al  superamento del
maledetto “scalone”, all’aver sventato il colpo basso di alzare l’età
pensionabile delle donne, ai miglioramenti delle pensioni basse,
al superamento di alcune nefandezze del mercato del lavoro, è
stato il fatto che si è cominciato a guardare finalmente con at-
tenzione ai giovani e ai loro problemi.  

Nelle pagine che seguono assembliamo tutte le novità che so-
no state introdotte con gli Accordi, quello del 10 luglio, raggiunto
con le organizzazione dei pensionati, quello del 23 luglio, raggiun-
to tra governo e parti sociali e il Protocollo sulla cooperazione del
31 maggio sottoscritto tra governo e parti sociali del settore. 

Ricordiamo che parliamo degli accordi contenuti nel Proto-
collo sottoposto nell’ottobre scorso ad oltre 5 milioni di lavora-
tori e di pensionati, in una delle più grandi consultazioni orga-
nizzate da Cgil, Cisl e Uil nei posti di lavoro e sui territori. 

L’intesa raggiunta con le organizzazioni sindacali dei pensio-
nati e con Cgil, Cisl e Uil, è confluita nella legge 3 agosto 2007,
n.127, in vigore per la parte che riguarda la corresponsione del-
l’una tantum dall’ottobre 2007 e dal 1° gennaio 2008 per gli au-
menti delle pensioni basse.

c
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Premessa
L’accordo del 23 luglio è contenuto nella legge 247 del 27 di-

cembre 2007 ed è entrato in vigore il 1° gennaio di quest’anno. E
noi, in queste pagine, illustreremo l’una e l’altra legge. Ma dare-
mo un’occhiata anche alla legge finanziaria del 2008 e ai più re-
centi provvedimenti perché anche lì troviamo altre misure di si-
curo interesse per i giovani.

Sì, è proprio dai giovani che vogliamo partire per descrivere il
nuovo welfare. Esamineremo i provvedimenti destinati a loro, ve-
dremo cosa cambia nel mercato del lavoro e come si stanno mo-
dificando gli ammortizzatori sociali: tutti capitoli che interessano
molto chi deve entrare nel mondo del lavoro, ma anche chi lavo-
ra e chi il lavoro lo ha perso.

Altro punto di grande rilievo è quello delle pensioni di anzia-
nità dove si registrano importanti differenze, in meglio, rispetto
alla legislazione precedente. Parleremo poi delle finestre per le
pensioni di vecchiaia. Infine riepilogheremo gli aumenti delle
pensioni basse, un eccezionale risultato da ascrivere alle lotte dei
pensionati e alla capacità rivendicativa delle loro organizzazioni
sindacali. 

La linea di questa Guida è quella di offrire informazioni, dati,
tabelle ed esempi su provvedimenti già operativi, su diritti già
esigibili. La precisazione è doverosa perché la legge che introdu-
ce nuove norme sul mercato del lavoro e sulla previdenza preve-
de deleghe al governo o rinvii ad atti amministrativi, alcuni  già in
fase di elaborazione. Dei principali provvedimenti che andranno
assunti forniamo i titoli nell’ Appendice.

Pietro Ruffolo 
Coordinatore nazionale Sistema servizi Cgil
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Capitolo 1

Nuovi scenari per i giovani

Le novità da subito

Si può dire che dal 2008 il nostro sistema di welfare è “rin-
giovanito”. Nel senso che per la prima volta  assistiamo a
provvedimenti destinati agli  studenti e ai giovani : una par-

te della popolazione troppo spesso dimenticata dalle leggi di
protezione sociale. Ed ecco così  comparire novità per il riscatto
della laurea, per chi non lavora, per chi fa lavori intermittenti e di-
scontinui, per chi perde il lavoro. Insomma abbiamo leggi a som-
ma positiva per i nostri giovani, leggi che cercheremo di riepilo-
gare in questo primo capitolo.

Anche  i giovani che non lavorano possono 
riscattare la laurea 

Dal 1° gennaio di quest’anno il riscatto del corso legale degli
studi universitari sarà possibile anche per coloro che non hanno
ancora iniziato a lavorare e che, quindi, non hanno ancora una
forma di previdenza propria.  Il contributo deve essere corrispo-
sto all’Inps in un massimo di dieci anni, senza interessi. Il riscatto
costa oggi circa 4.500 euro per ogni anno della durata del corso
legale di laurea frequentato

È la prima volta che un soggetto, privo di una for-
ma di previdenza propria, può riscattare il periodo
di laurea. 

Agevolato il riscatto per coloro che hanno iniziato 
a lavorare  dopo l’1/1/1996

Chi sta nel sistema contributivo, potrà  pagare il riscatto in 10 an-
ni, senza interessi. Una bella differenza se si pensa che fino ad ora
lo doveva pagare in soli in 5 anni e con gli interessi.
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Capitolo 1

Per i giovani che non lavorano e per coloro che
stanno nel sistema contributivo, il periodo relati-
vo al riscatto del corso legale degli studi universi-
tari sarà considerato utile non solo ai fini dell’im-
porto della pensione ma anche ai fini del raggiun-
gimento  dei  40 anni di contribuzione ( fino ad ora
non era così).

Riscatto della laurea nel sistema retributivo e misto

Anche per questi lavoratori il riscatto della laurea è agevolato:
potrà essere pagato in 10 anni, senza interessi (120 rate mensili).

Nelle pagine dedicate alle agevolazioni fiscali per i giovani si
può vedere  la deducibilità o la detraibilità di questo onere .

Nota bene: le nuove regole si applicano soltanto
alle domande di riscatto della laurea presentate
dal 1° gennaio 2008.

Cumulo dei  contributi (totalizzazione)

Per le lavoratrici e i lavoratori che stanno nel sistema retributi-
vo o misto saranno sufficienti tre anni e non più sei di anzianità
contributiva per cumulare i contributi versati nelle varie gestioni.

Per le lavoratrici e i lavoratori  che si trovano nel sistema con-
tributivo d’ora in poi è possibile cumulare tutti i contributi versa-
ti anche se si  raggiunge il diritto a pensione in una singola ge-
stione. 

Prima, questa possibilità era molto limitata: si potevano cu-
mulare i contributi solo se non si raggiungeva il diritto a pensio-
ne in nessuna gestione.

Collaborazioni (parasubordinati): più contributi, 
più pensione

Per accrescere la copertura assicurativa dei lavoratori parasu-
bordinati (i loro diritti pensionistici) è stata aumentata la contri-
buzione.

✔

✔
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Nuovi scenari per i giovani

Crescono di tre punti i contributi  previdenziali dei collabora-
tori che svolgono solo attività con iscrizione alla gestione INPS
(quindi dal 23% al 26%). L’aumento è scandito  in tre anni (2008-
10), con inizio il 1° gennaio.

Crescono dell’1% i contributi previdenziali di coloro che sono
pensionati o che sono iscritti anche ad altre gestioni pensionisti-
che (quindi dal 16% al 17%) sempre con decorrenza 1° gennaio
2008.

Per i giornalisti sarà l’Istituto nazionale di previdenza dei gior-
nalisti ad approvare apposite delibere con le quali modificare la
contribuzione a decorrere dal 2011 in modo che, con la graduali-
tà,  le aliquote non siano inferiori a quelle dei collaboratori iscrit-
ti alla gestione separata INPS.

Rinviata l’applicazione dei nuovi coefficienti 
di trasformazione

Giova ricordare che nel sistema contributivo i coefficienti di
trasformazione sono un elemento fondamentale per il calcolo
della pensione. Tali coefficienti sono stabiliti per legge e sono de-
terminati con riferimento all’età anagrafica  del lavoratore al mo-
mento del pensionamento ed alla relativa speranza di vita.

Particolarmente interessati alle modifiche che verranno ap-
portate dall’apposita Commissione formata da rappresentanti
del governo e delle parti sociali sono proprio i giovani.

Dai nuovi coefficienti, che dovrebbero essere delineati entro
la fine di quest’anno, dipenderanno in larga misura i loro tratta-
menti pensionistici.

Prestiti

Saranno finanziati attraverso i Fondi costituiti presso il mini-
stero del Lavoro i prestiti destinati ai giovani di età inferiore ai 25
anni, o di 29 anni se laureati, che chiedano di essere sostenuti nel-
la peculiare attività lavorativa che stanno già  svolgendo o per
sviluppare attività innovative ed imprenditoriali.
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Capitolo 1
I Fondi sono tre:

■ Fondo credito per il sostegno dell’attività intermittente dei
giovani iscritti alla gestione separata INPS e che non risultino
assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie. In as-
senza di contratto questi giovani potranno accedere ad un
credito fino a 600 euro mensili per 12 mesi con restituzione
posticipata a 24 – 36 mesi.

■ Fondo microcredito per sostenere le attività innovative con
priorità a programmi formulati dal mondo femminile.

■ Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi per sostene-
re il trasferimento generazionale delle piccole imprese, dell’ar-
tigianato, del commercio e del turismo, dell’agricoltura  e del-
la cooperazione  e l’avvio di nuove attività in questi settori.

La legge finanziaria 2008 ha definito l’entità complessiva del-
le risorse per l’anno in corso: 1.264 milioni di euro per il 2008,
1.520 per il 2009, 3.048 per il 2010 e 2011 e 1.898 milioni di euro
annui a decorrere dal 2012.

Bonus a favore dei lavoratori in cerca 
di prima occupazione

È la finanziaria 2008 a destinare 20 milioni di euro per que-
st’anno ai lavoratori in cerca di prima occupazione sotto forma di
bonus da spendere per la propria formazione professionale  o da
spendere per le medesime finalità, presso l’impresa che provve-
de all’assunzione del lavoratore a tempo indeterminato.

Voucher formativo

È previsto in via sperimentale per un anno nella finanziaria
2008 un voucher per gli iscritti alla gestione separata dell’INPS che
non siano assicurati presso altre forme di previdenza obbligato-
ria per seguire percorsi di formazione e di reinserimento lavora-
tivo. La concessione del voucher è subordinata all’effettiva par-
tecipazione ai corsi.

12 – Il welfare che cambia

Welfare 2008:Layout 1  10-03-2008  19:26  Pagina 12



Nuovi scenari per i giovani

Agevolazioni fiscali 
per gli studenti e per i giovani

Per tracciare il quadro complessivo dei benefici che riguarda-
no i giovani occorre guardare  anche alle agevolazioni fiscali. Per
questa parte le novità, oltre a quelle contenute nella legge
247/07 (il protocollo sul welfare), relative ai riscatti della laurea,
vanno ricercate nella legge finanziaria 2008 e sono parecchie. Ve-
diamole tutte.

Riscatto della laurea

Il contributo per il riscatto della laurea da parte dei giovani
che non hanno ancora un lavoro è fiscalmente deducibile(1) dal-
l'interessato, se titolare di redditi, oppure è detraibile(2) nella mi-
sura del 19% della spesa sostenuta , dall'imposta dovuta dai sog-
getti (i genitori) che hanno fiscalmente a carico l’interessato.

Per tutti coloro che sono titolari di reddito e che chiedano il ri-
scatto del corso di laurea, l’onere è fiscalmente deducibile. Que-
sta opportunità consente uno sgravio fiscale corrispondente al-
l'aliquota IRPEF massima cui è sottoposto il contribuente che in-
tende avvalersi della deduzione. Considerando che l'aliquota 
IRPEF minima è pari al 23 per cento, il vantaggio fiscale per chi

1) L'onere deducibile è quella spesa sostenuta che riduce il reddito imponi-
bile di chi la sostiene, producendo un beneficio fiscale progressivo, pari al-
l'aliquota corrispondente a tale reddito e comunque non inferiore al 23%.

2) L'onere detraibile è, invece, quella spesa sostenuta che si può detrarre so-
lo in parte dall’imposta già calcolata  e che produce un beneficio fiscale
proporzionale, pari alla percentuale di detraibilità della spesa stessa (19%).
È evidente, quindi, che un onere deducibile porta ad uno sgravio fiscale
maggiore di un onere detraibile. Per il riscatto laurea di un soggetto che
non ha ancora una propria forma di previdenza, se il contributo lo deduce
l'interessato, questi ha uno sgravio fiscale a partire dal 23% della spesa so-
stenuta, mentre  quando il soggetto è fiscalmente a carico di altri,  lo sgra-
vio fiscale sul reddito del familiare sarà del 19% della spesa sostenuta.
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Capitolo 1
deduce tali contributi è pari almeno al 23 per cento della spesa
sostenuta, ma tale percentuale può crescere con l'aumentare del
reddito di chi vuole dedurre la spesa.

Studenti fuori sede in affitto

La  Finanziaria 2007 (L .296 del 27 dicembre 2006) ha già pre-
visto una detrazione fiscale del 19% sull’importo pagato per ca-
noni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati ai
sensi della L. 431/98:

■ da studenti iscritti ad un corso di laurea in una università ubi-
cata in un comune diverso da quello di residenza distante al-
meno 100 km e comunque in una provincia diversa,

■ per unità immobiliari situate nelle stesso comune in cui ha se-
de l’università o in comuni limitrofi.

L’importo massimo della spesa detraibile ammonta a € 2.633
e può essere detraibile per lo studente oppure per il famigliare di
cui lo studente è fiscalmente a carico, attraverso la compilazione
della dichiarazione dei redditi.

La legge finanziaria 2008,  estende tale detrazione anche ai
“canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di asse-
gnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto al-
lo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, en-
ti senza fine di lucro e cooperative”.

Contratto d’affitto per giovani tra i 20 e i 30 anni

La  Finanziaria 2008 ha previsto che a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 “ai giovani di età compre-
sa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ai sen-
si della legge 431/1998 per unità immobiliare da destinare a propria
abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazio-
ne principale dei genitori, spetta PER I PRIMI 3 ANNI una detrazione
complessivamente pari a 991,60 € se il reddito complessivo non su-
pera 15.493,71 €.
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Nuovi scenari per i giovani

Trascorsi i 3 anni, oppure se il reddito supera 15.493,71 € ma
non 30.987,41 €, il soggetto che stipula un contratto d’affitto per
l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, può in
ogni caso, attraverso la dichiarazione dei redditi, ottenere uno
sgravio fiscale a seconda della tipologia di contratto.

Tipologie di contratto e soggetti interessati

Asili nido

La legge finanziaria 2008 ha riconfermato la possibilità di de-
trarre da parte dei genitori le spese sostenute per il pagamento
di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo com-
plessivo di spesa non superiore a € 632 annui per ogni figlio.

TIPO CONTRATTO
AFFITTO A CHI SI APPLICA IMPORTO DETRAZIONE

• € 300 con Reddito Complessivo 
FINO A 15.497,71 €

Legge  431/1998 A tutti • € 150  con Reddito Complessivo 
SUPERIORE A 15.497,71 €
FINO A 30.987,41€

• € 495,80 con Reddito Complessivo
Legge  431/1998 FINO A 15.497,71 €

Art. 2 co. 3 A tutti • € 247,90 con Reddito Complessivo
Art. 4 co. 2 e 3 SUPERIORE A 15.497,71 €

FINO A 30.987,41 €

Ai lavoratori • € 991,60 con Reddito Complessivo
dipendenti che FINO A 15.497,71 €

Tutti i contratti trasferiscono • € 495,80 con Reddito Complessivo
la residenza per SUPERIORE A 15.497,71 €
motivi di lavoro FINO A 30.987,41 €

Ai giovani di età 
• € 991,60  con Reddito Complessivo

Legge  431/1998 compresa tra 
FINO A 15.497,71 €

i 20 e i 30 anni

Il welfare che cambia – 15

Welfare 2008:Layout 1  10-03-2008  19:27  Pagina 15



Capitolo 1
Attività sportive

Confermata la possibilità di detrarre le spese sostenute per
l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per ragazzi tra i 5 e 18 an-
ni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e
impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. La
detrazione spetta anche se la spesa è sostenuta nell’interesse di
un famigliare a carico.

L’importo massimo della spesa detraibile è di € 210  per ogni ra-
gazzo.

Trasporto pubblico

La legge finanziaria 2008 ha introdotto una detrazione fiscale
pari al 19% sulle spese di abbonamento ai servizi di trasporto
pubblico locale, regionale ed interregionale per un importo mas-
simo di spesa di € 250. La detrazione spetta anche se la spesa è
sostenuta nell’interesse di un famigliare a carico.

Diritti d’autore

Se i compensi per i diritti d’autore sono percepiti da soggetti
di età inferiore a 35 anni, questi potranno godere di una dedu-
zione forfettaria del 40%.

Pagheranno cioè le imposte solo sul 60% del reddito percepito

ATTENZIONE!
A tutti coloro che volessero acquisire maggiori in-
formazioni sulle novità per gli studenti, per i gio-
vani, per i parasubordinati, consigliamo di rivol-
gersi agli Sportelli di orientamento al lavoro, ai
Centri di assistenza fiscale Caaf Cgil e al Sistema
servizi Cgil presso le Camere del lavoro territoriali.
Per conoscere gli indirizzi della sede Cgil più vicina
basta chiamare il numero 848-85438 attivo nei
giorni feriali dalle 10,00 alle 18,00, al costo di una
telefonata urbana.
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Gli ammortizzatori sociali

I primi miglioramenti

F inalmente si  comincia. Dopo anni di promesse e di impe-
gni non mantenuti, di rinvii, di deleghe non esercitate,  si
sono messe le mani sui sostegni al reddito di chi  perde il

lavoro. È solo l’inizio di un cammino che dovrà vedere il governo
legiferare secondo  i criteri stringenti e condivisi dalla parti so-
ciali, definiti nel protocollo del 23 luglio dello scorso anno. Vedia-
mo le prime importanti novità (commi 25 –27 e 55-57 della leg-
ge 247/07).

Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti pieni: 
numerose novità 

Sono migliorate sia la durata della prestazione, sia la durata
della contribuzione figurativa che  l’importo della prestazione. 

La durata è elevata da sette a otto mesi per i lavoratori sotto i
50 anni di età e da dieci a dodici per quelli ultra50enni.

La contribuzione figurativa piena, vale a dire correlata all’ulti-
ma retribuzione, con conseguente relativa copertura previden-
ziale, è concessa per l’intero periodo di percezione dei tratta-
menti di disoccupazione, nel limite massimo delle relative dura-
te legali. 

Fino a oggi, invece, la copertura piena sul piano previdenziale
era garantita solo fino a sei mesi per i lavoratori fino a 50 anni e
fino a nove mesi per gli ultra50enni. 

L’importo della prestazione è elevato dal 50% al 60% dell’ulti-
ma retribuzione per i primi sei mesi, al 50% per il settimo e l’ot-
tavo mese e al 40% per i mesi successivi (prima l’importo dell’in-
dennità era pari al 40% per il 7°, 8° e 9° mese).
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Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti: 
elevati gli importi

L’importo è elevato dal 30% al 35% per i primi 120 giorni e dal
30% al 40% per i giorni successivi, per una durata massima di 180
giorni.

Il diritto all’indennità ordinaria con requisiti ridotti “spetta per
un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno stesso e
comunque non superiore alla differenza fra il numero 360, dimi-
nuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventual-
mente godute, e quello delle giornate di lavoro prestate”.

Aumento della perequazione del tetto delle indennità 
di mobilità, di CIG e di disoccupazione

Si è passati dall’80% al 100% dell’inflazione.

Indennità ordinaria di disoccupazione in agricoltura: 
è pari al 40%per tutti

È finito il sistema a soglie differenziate di tutela, calibrate sulle
giornate di contribuzione (51,101,151). Dal 1° gennaio 2008
(vale a dire dalle domande che andranno in pagamento nel
2009), vengono superati i trattamenti ordinari e speciali per
adottare un trattamento fissato in misura unica e pari al 40%
della retribuzione.

L’indennità è riconosciuta a coloro che abbiano lavorato al-
meno 51 giornate nell’anno in corso e 102 nel biennio e viene
corrisposta per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi
anagrafici nel limite di 365 giornate del parametro annuo di rife-
rimento (limite invalicabile entro cui collocare le giornate di la-
voro più quelle coperte dal trattamento di disoccupazione, nu-
mero massimo giornate indennizzabili 182 o 183 se l’anno è bi-
sestile). Vengono valutati anche i periodi di lavoro svolti in setto-
ri non agricoli a condizione che vi sia prevalenza di lavoro nel set-
tore agricolo.

18 – Il welfare che cambia

Welfare 2008:Layout 1  10-03-2008  19:27  Pagina 18



Gli ammortizzatori sociali

Ai fini del raggiungimento del requisito annuo di 270 contri-
buti giornalieri, necessario per poter accedere alle prestazioni
pensionistiche, l’Inps detrae dall’importo dell’indennità di disoc-
cupazione, quale contributo di solidarietà, una somma pari al 9%
della medesima per ogni giornata indennizzata, sino ad un mas-
simo di 150 giornate.

ATTENZIONE!
Tutti coloro che volessero saperne di più sugli am-
mortizzatori sociali si potranno rivolgere alle cate-
gorie sindacali di appartenenza, al patronato 
INCA, al Sistema servizi Cgil. 
Per conoscere gli indirizzi delle sedi Cgil più vicine
è sufficiente chiamare il numero 848-854388 atti-
vo nei giorni feriali dalle 10,00 alle 18,00, al costo
di una telefonata urbana.
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nche in questo campo si registrano parecchi segni positi-
vi nelle nuove norme contenute nella legge 247/2007, in
vigore dal 2008.

Dalle modifiche al tempo determinato e al part-time all’abro-
gazione del lavoro somministrato e supplementare, dai nuovi  as-
setti del lavoro dei disabili alle intese sui soci delle cooperative,
per finire con le nuove regole sulle dimissioni “trasparenti” e la
riapertura dei termini per l’emersione dal sommerso e la stabiliz-
zazione delle collaborazioni non corrette: un insieme interessan-
te di iniziative che vedremo meglio qui di seguito.

Il tempo determinato: molte le modifiche positive 

Basta con la possibilità di infinita reiterazione di un rapporto
a termine senza mai dover trasformare il rapporto: adesso il limi-
te alla successione di contratti a termine è posto al raggiungimento
del 36° mese di prestazione, anche se non continuativa.

L’impresa può solo per una volta derogare a tale vincolo: solo
se stipula un nuovo contratto a termine presso la DPL (Direzione
Provinciale del Lavoro), alla presenza del sindacato cui il lavora-
tore sia iscritto o cui abbia conferito mandato tra quelli compa-
rativamente più rappresentativi (e quindi NON ad un sindacato
di comodo). La definizione della durata massima di questo nuo-
vo contratto a termine è lasciata ad avvisi comuni delle parti, an-
che se il rinnovo contrattuale dei metalmeccanici (gennaio 2008)
lo ha già fissato in otto mesi .

Ritorna il controllo della contrattazione collettiva sul ricorso al
lavoro a termine. Restano escluse dai tetti massimi di utilizzo fis-
sati dai contratti collettivi nazionali di lavoro soltanto le assun-
zioni a termine in aziende stagionali, quelle per sostituzioni, per

Il welfare che cambia – 21

Welfare 2008:Layout 1  10-03-2008  19:28  Pagina 21



Capitolo 3
inizio attività (il cui periodo tuttavia è da definire contrattual-
mente), quelle per lavoratori con oltre 55 anni e quelle per spe-
cifici programmi radiofonici o televisivi. 

Si ripristina il diritto di precedenza in caso di nuove assunzio-
ni. La normativa è ora articolata come segue:

a. per le imprese stagionali, il diritto di precedenza riguarda i la-
voratori che segnalino entro tre mesi dalla fine del rapporto il
desiderio di ritornare a lavorare in quella impresa nella sta-
gione successiva;

b. per le altre imprese, il diritto riguarda i lavoratori che abbiano
lavorato almeno sei mesi e si esercita nei confronti di posti di
lavoro a tempo indeterminato che si liberino nei 12 mesi suc-
cessivi alla fine del rapporto. La richiesta va avanzata entro sei
mesi dalla fine del rapporto;

c. il diritto si estingue se non esercitato entro un anno dalla fine
del rapporto.

Ai fini del raggiungimento del limite dei 36 mesi, si è fatta ec-
cezione solamente per le attività prestate in imprese stagionali rien-
tranti nella lista prevista dal DPR 1525/63 e successive integrazioni,
dato che per quelle attività il rapporto a termine è strutturale e non
può credibilmente essere forzato in uno a tempo indeterminato
allo scadere del 36° mese. La lista, come dimostra l’esperienza del
settore turistico (aggiunto nel 1996) è integrabile, ma solo a se-
guito di avvisi comuni e/o intese contrattuali, il che esclude arbi-
trari allungamenti.

Poiché le modifiche normative determinano novità importan-
ti, è stata anche prevista una “fase transitoria”, frutto di un nego-
ziato successivo al Protocollo del 23 luglio, e condotto alla pre-
senza del governo tra le organizzazioni sindacali confederali e
Confindustria. Si prevedono i casi seguenti:

a. contratti a termine in essere al momento dell’entrata in vigo-
re della nuova disciplina: il contratto prosegue fino alla sua
conclusione ma è valido ai fini del successivo punto c.;
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Il mercato del lavoro

b. contratti a termine attivati dopo l’entrata in vigore della leg-
ge tra soggetti mai prima impegnati in rapporti a termine: va-
le integralmente la nuova normativa;

c. contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della legge tra sog-
getti precedentemente impegnati in rapporti a termine: in
questo caso l’intero periodo lavorato in precedenza si cumu-
la ai fini del raggiungimento del limite del 36° mese, che però
potrà essere oggetto di rivendicazione (e di accordo conse-
guente) a partire dal 1° aprile 2009.

Il part-time: cancellati gli obbrobri della legislazione 
precedente

Clausole elastiche e flessibili: si tratta del potere del datore di la-
voro di variare la prestazione lavorativa del part-time, sia riguardo
alla distribuzione dell’orario (clausola flessibile), sia riguardo al-
l’aumento della durata (clausola elastica), dietro preavviso e con
compensazione. La legge cancella due disposizioni particolar-
mente gravi della passata normativa, che prevedevano la possibi-
lità, in assenza di pattuizioni contrattuali collettive, di stabilire le
clausole elastiche e flessibili direttamente tra datore di lavoro e la-
voratore (più spesso lavoratrice). Adesso solo la contrattazione col-
lettiva ha tale facoltà e solo la contrattazione collettiva può defi-
nire “termini, condizioni e modalità” di questa facoltà.

Diritto di precedenza: rimediando ad una norma della passata
legislazione, si riconosce il diritto di precedenza del lavoratore a
part-time di occupare posti di lavoro a tempo pieno qualora si
rendessero disponibili. Prima ciò era esigibile solo se previsto dal
contratto individuale.

Part-time temporanei per cure e/o assistenza: il dipendente pub-
blico o privato, se affetto da patologie oncologiche o il  parente
entro il terzo grado di persona affetta da simili patologie, posso-
no trasformare temporaneamente il rapporto ai fini della cura e/o
dell’assistenza, con possibilità , al rientro di ritornare al rapporto di
lavoro antecedente.
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Lavoro supplementare: resta la norma già in vigore da tempo

che garantisce la natura volontaria della prestazione supplemen-
tare solo se un tetto non fosse stato previsto dalla contrattazione
collettiva. Tale norma, però, è largamente superata da tutti i CCNL
che hanno ribadito la natura volontaria di questa prestazione, co-
me previsto dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza 210 del
maggio 1992).

Esce di scena il lavoro in somministrazione 
a tempo indeterminato

La legge ha cancellato del tutto la fattispecie del lavoro in
somministrazione a tempo indeterminato.

Lavoro intermittente: abrogato

Solo nei settori del turismo e dello spettacolo i contratti na-
zionali “possono prevedere la stipula di specifici rapporti per lo svol-
gimento delle predette prestazioni  durante il fine settimana, nelle
festività, nei periodi di vacanze scolastiche e per ulteriori casi, com-
prese le fattispecie già individuate ai sensi dell’articolo 10, comma 3,
del D.Lgs. 368/01”.  Questi contratti dovranno indicare le condizio-
ni, i requisiti e le modalità connesse allo svolgimento di tali atti-
vità, il vincolo a che le condizioni economiche e normative non
siano inferiori a quelle previste per i dipendenti, e una previsione
di una possibile “indennità di disponibilità” per i periodi a dispo-
sizione.

Disabili: la possibile fine di un ghetto

Il testo di legge ridisegna le politiche del lavoro verso il mon-
do dei diversamente abili. 

Assegno mensile: d’ora in poi non sarà più obbligatorio iscri-
versi al collocamento, ma sarà sufficiente presentare un’autodi-
chiarazione all’Inps attestante lo stato di disoccupazione. Di con-
seguenza gli elenchi degli invalidi civili  saranno più corrispon-
denti alla realtà, perché depurati dai soggetti che non hanno in-
tenzione o possibilità di entrare nel mondo del lavoro. 
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È abrogato anche l’obbligo di presentare la dichiarazione di
permanenza nelle liste speciali di collocamento.

Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità
formative. Si potranno stipulare  presso: 

cooperative sociali

imprese sociali

aziende individuali 

aziende non soggette all’obbligo di assunzione in base alla
legge 68/99. 

La convenzione è subordinata all’assunzione in azienda del la-
voratore disabile prima del periodo di formazione; potrà essere
usata una sola volta per il singolo disabile; deve avere una fun-
zione esclusivamente formativa. 

La retribuzione in questo periodo sarà quella prevista dal con-
tratto vigente nel settore in cui opera l’azienda che ne cura la for-
mazione.

Le aziende possono utilizzare questo metodo di formazione
sino alla copertura del 30% dell’obbligo derivante dalla legge
68/99.

Nelle convenzioni si potranno applicare anche tutti quegli
strumenti che permettono un collocamento mirato (tutor, verifi-
che, mansione).

Sarà possibile inserire temporaneamente, nelle cooperative
sociali, i detenuti disabili, a fronte di commesse fornite da un  da-
tore di  lavoro obbligato ad assumere disabili. 

Convenzioni di inserimento lavorativo: fino al raggiungimento
del 10% sulla quota d’obbligo si possono sottoscrivere convezio-
ni per l’inserimento dei disabili con particolare difficoltà, appli-
cando le seguenti disposizioni:
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a) è necessario il consenso del disabile o dei servizi preposti al

suo inserimento;
b) il periodo formativo non può essere inferiore ai 3 anni;
c) dovrà essere designato un tutor;
d) assunzione del disabile per un massimo di cinque anni presso

l’azienda che riceve le commesse (cooperative, imprese socia-
li o aziende che non hanno l’obbligo di assumere disabili);
contestualmente queste potranno usufruire, in via preferen-
ziale, delle agevolazioni previste dal Fondo Nazionale per il di-
ritto al lavoro dei disabili. Al termine del periodo il disabile va
inserito presso l’impresa che conferisce le commesse;

e) essere in regola con gli adempimenti di cui al D.lgs n. 626/94.

Incentivi alle assunzioni: sono previsti sgravi sul costo salariale:

1 sino al 60% in caso di assunzione di disabili con invalidità pa-
ri o superiore al 79% sino al 100%;

2   stessa agevolazione per i disabili psichici a prescindere dal
grado di invalidità;

3 sino al 25% per l’assunzione di disabili assunti attraverso le
convenzioni di cui all’art. 11 della legge 68/99 che siano por-
tatori di invalidità compresa tra il 67% e 79%;

4 possono accedere alle agevolazioni solo le aziende che han-
no assunto il disabile a tempo indeterminato.

Socio di cooperativa

In parallelo al Protocollo del 23 luglio, è stato sottoscritto un
testo specifico con le centrali cooperative, finalizzato, tra l’altro,
al rafforzamento della lotta alla “cooperazione spuria” e al con-
testuale rafforzamento delle tutele dei lavoratori soci di coope-
rativa.

Si sta dando vita agli Osservatori territoriali, con l’obiettivo di
diffondere sedi di  monitoraggio sull’attività cooperativa, per di-
stinguere nettamente la cooperazione genuina da quella spuria
e truffaldina, e di contribuire così, nell’ambito del più complessi-
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vo ragionamento sulle esternalizzazioni, alla lotta contro quelle
che hanno il solo scopo della riduzione dei costi, quando non ad-
dirittura la violazione delle norme inderogabili.

Parallelamente, le parti hanno convenuto di inasprire l’azione
contro i “contratti pirata” firmati da organizzazioni non rappre-
sentative della cooperazione e dei lavoratori, e di rafforzare il
controllo sulle cooperative nell’ambito delle politiche di traspa-
renza negli appalti e nelle concessioni pubbliche. Un primo risul-
tato di questo impegno è l’obbligo per la cooperativa, in caso di
più contratti collettivi di lavoro utilizzabili (ad esempio da una
parte quello firmato da Cgil-Cisl-Uil e dall’altra il “contratto pira-
ta”) di applicare ai propri soci un trattamento economico e nor-
mativo non inferiore a quanto stabilito dal CCNL sottoscritto dal-
le organizzazioni sindacali più rappresentative, ossia con mag-
gior numero di iscritti, maggiore diffusione territoriale e più este-
sa attività contrattuale e vertenziale.

Sull’emersione 
e la regolarizzazione delle collaborazioni

Si sono riaperti i termini per fare accordi di emersione dal la-
voro nero e di regolarizzazione delle collaborazioni fittizie: c’è
tempo fino al 30 settembre 2008. Sono state stanziate risorse per
ricostruire previdenzialmente i periodi di lavoro lavorati in nero
oppure in collaborazione.

È molto importante sfruttare tutte queste occasioni per rego-
larizzarsi, perché in un sistema previdenziale contributivo ogni
periodo non coperto da contribuzione significa una pensione
più bassa, oltreché, nell’immediato, una vita difficile di precarietà
e di incertezza, senza rispetto per i diritti. E siccome le norme pre-
vedono la possibilità di regolarizzarsi solo a seguito di accordo
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sindacale, è fondamentale che il sindacalista sappia quali sono le
condizioni di lavoro, per quanto tempo il lavoratore le ha svolte e
quindi a quanto ammontano i suoi crediti.

È importante quindi andare al sindacato e farsi consigliare sulle
strade da seguire.

Sulle dimissioni

Per finire, una legge recentissima ha introdotto le norme con-
tro le cosìddette “dimissioni in bianco”, ossia contro la pratica pur-
troppo diffusa di far sottoscrivere al lavoratore, spesso al mo-
mento della sua assunzione, una lettera di dimissioni senza data
che così funziona come minaccia permanente se non si riga drit-
to. Bene, con questo provvedimento si è previsto che le dimissio-
ni si possano dare soltanto riempiendo un modulo scaricabile
dal sito del ministero del Lavoro, che diventa individuabile per
via informatica e che non vale più dopo 15 giorni: così le perso-
ne sono più libere dai ricatti e in grado di scegliere il meglio per
il loro futuro.

È importantissimo sapere come funziona questo nuovo sistema
e per questo vale la pena di rivolgersi al sindacato per le informa-
zioni più aggiornate. 

ATTENZIONE!
Tutti coloro che volessero saperne di più sulle no-
vità del mercato del lavoro possono rivolgersi
presso le Camere del lavoro territoriali. I sindacati
di categoria, gli Sportelli di Orientamento al lavo-
ro e il Sistema servizi Cgil forniranno tutta l’infor-
mazione utile. Gli indirizzi e i numeri di telefono
della più vicina sede Cgil si possono avere chia-
mando il numero 848-85438, attivo nei giorni fe-
riali dalle 10,00 alle 18,00 al costo di una telefo-
nata urbana.
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Anzianità e vecchiaia,
pensioni che cambiano
Le nuove pensioni dal 1° gennaio 2008

Cominciamo subito con le novità più significative che mo-
dificano il panorama del nostro sistema pensionistico:

superamento del cosiddetto “scalone” previsto dalla legge
243/2004. Dal 1° gennaio del 2008 c’è una maggiore gradua-
lità nell’innalzamento del requisito dell’età anagrafica per
l’accesso alle pensioni di anzianità;

modifica  dei requisiti di età anagrafica per l‘accesso alla pen-
sione nel sistema contributivo con 35 anni di contribuzione;

ritorno delle quattro “finestre” di uscita per i pensionamenti
con 40 anni di contribuzione (anziché le due “finestre” di usci-
ta previste dalla legge 243/2004); 

introduzione del regime delle decorrenze per i pensionamen-
ti di vecchiaia;

numerose ed importanti  deleghe al Governo come l’apposi-
ta disciplina relativa al pensionamento anticipato dei sogget-
ti che svolgono lavori usuranti e tante altre che si possono tro-
vare in appendice a questo capitolo.

Ma subito una conferma: tutti i lavoratori e le la-
voratrici che entro il 31 dicembre 2007  hanno ma-
turato i requisiti per il diritto a pensione - sia nel
sistema retributivo che in quello contributivo (an-
che a seguito di opzione effettuata dopo tale da-
ta) - possono accedere al pensionamento anche in
epoca successiva con i requisiti che erano in vigo-
re prima del 1° gennaio 2008. 

✔
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Avvertenza

Prima di entrare nel merito del nuovo panorama pensionisti-
co ci preme ricordare che quando parliamo di sistema retribu-
tivo il riferimento è a quei lavoratori e a quelle lavoratrici che
all’1/1/1996 avevano un’anzianità contributiva pari o superiore
ai 18 anni.

Quando parliamo di sistema misto il riferimento è alle lavo-
ratrici e ai lavoratori che all’1/1/1996 avevano un’anzianità con-
tributiva inferire ai 18 anni.

Quando parliamo di sistema contributivo ci riferiamo a quel-
le lavoratrici e a quei lavoratori che hanno cominciato a lavorare
dal 1° gennaio 1996. 
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Anzianità e vecchiaia...

PENSIONI DI ANZIANITÀ

Lavoratori e lavoratrici dipendenti 
del settore pubblico e privato

(SISTEMA RETRIBUTIVO E MISTO) 

Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 i requisiti
per la pensione di anzianità sono:  58 anni di età e
35 di contribuzione. Dal 1° luglio 2009 viene intro-
dotto il sistema delle quote (somma dell’età ana-
grafica e dell’età contributiva).

I REQUISITI

* La verifica dovrà effettuarsi entro il 30 settembre 2012.

Nota bene: a nostro avviso, per il raggiungimento
della quota, purché si sia in presenza del requisito
contributivo minimo di 35 anni e dell’età minima
prevista nei diversi periodi, valgono anche le fra-
zioni di anno e di anzianità contributiva. Esempio:
un lavoratore dipendente che al 31 luglio 2010 ab-

✔

Data di maturazione dei requisiti Requisiti

Dal 1° gennaio 2008
al 30 giugno 2009

58 anni di età e 35 anni di contribuzione

Dal 1° luglio 2009
Quota 95 a partire da 59 anni di età quindi:

al 31 dicembre 2010
59 + 36
60 + 35

Dal 1° gennaio 2011
Quota 96 a partire da 60 anni di età quindi:

al 31 dicembre 2012
60 + 36
61 + 35

Verifica* Verifica*

Quota 97 a partire da 61 anni di età quindi:
Dal 1° gennaio 2013 61 + 36

62 + 35

✔
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bia raggiunto l’età di 59 anni e 6 mesi e sia in pos-
sesso di un’anzianità contributiva pari a 35 anni e
sei mesi, ha maturato i requisiti per la pensione di
anzianità alla predetta data del 31 luglio 2010.
Sappiamo che tale interpretazione è condivisa an-
che dall’INPS che, per emanare la circolare applica-
tiva, è in attesa del parere del ministero del Lavoro.  

LE DECORRENZE ( le finestre) 

Data di maturazione dei requisiti Data di decorrenza della pensione

Entro il primo semestre dell’anno 1° gennaio dell’anno successivo
(30 giugno) alla maturazione dei requisiti 

Entro il secondo semestre dell’anno 1° luglio dell’anno successivo alla 
(31 dicembre) maturazione dei requisiti

ATTENZIONE!
Le lavoratrici dipendenti - in via sperimentale fino
al 31 dicembre 2015 - possono accedere alla pen-
sione di anzianità con un’anzianità contributiva
pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari
o superiore a 57 anni, devono però optare per una
liquidazione del trattamento pensionistico secon-
do le regole del sistema contributivo (legge
243/2004, comma 9).
Per quanto riguarda la decorrenza nel comparto
scuola si applica la precedente normativa quindi:
la cessazione del servizio ha effetto dalla data di
inizio dell’anno scolastico e accademico con decor-
renza dalla stessa data del relativo trattamento
economico nel caso di maturazione dei requisiti
entro il 31 dicembre.
Per l’anno 2009, nel caso in cui si consegua il dirit-
to a pensione entro il 31 dicembre dell’anno, come
riferimento valgono i requisiti previsti per il primo
semestre
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Con 40 anni di contribuzione:
le decorrenze

Alle lavoratrici e ai lavoratori che conseguono il diritto alla de-
correnza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre
2011 si applicano le seguenti finestre:

LE DECORRENZE (le finestre)

N.B. per il comparto scuola si conferma il regime vigente di decorrenza:
comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (ogni an-
no al 1° settembre).

Primo 
trimestre 

(31 marzo)

1° luglio dello
stesso anno in cui

si maturano i
requisiti

1° ottobre dello
stesso anno in cui

si maturano i
requisiti

1° gennaio
dell’anno

successivo alla
maturazione dei

requisiti

Secondo
trimestre 

(30 giugno) 

1° ottobre 
dello stesso anno

in cui si maturano i
requisiti

1° ottobre dello
stesso anno in cui

si maturano i
requisiti

1° gennaio
dell’anno

successivo alla
maturazione dei

requisiti

Terzo 
trimestre 

(30 settembre)

1° gennaio
dell’anno

successivo alla
maturazione dei

requisiti

1° gennaio
dell’anno

successivo alla
maturazione dei

requisiti

1° gennaio
dell’anno

successivo alla
maturazione dei

requisiti

Quarto 
trimestre 

(31 dicembre)

1° aprile 
dell’anno

successivo alla
maturazione dei

requisiti

1° aprile dell’anno
successivo alla

maturazione dei
requisiti

1° aprile dell’anno
successivo alla

maturazione dei
requisiti

Perfezionamento del
requisito dei 40 anni

di contribuzione

57 anni entro il 30
giugno

57 anni entro il 30
settembre

Età inferiore a 57
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Lavoratrici e lavoratori autonomi
(SISTEMA RETRIBUTIVO E MISTO )

Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 i lavoratori
e le lavoratrici autonomi iscritti all’INPS per acce-
dere alla pensione di anzianità dovranno avere 59
anni di età  e 35 di contribuzione. Poi subentra il si-
stema delle quote.

I REQUISITI 

* La verifica dovrà effettuarsi entro il 30 settembre 2012.

✔

Data di maturazione dei requisiti Requisiti

Dal 1° gennaio 2008
al 30 giugno 2009

59 anni di età e 35 anni di contribuzione

Dal 1° luglio 2009
Quota 96 a partire da 60 anni di età quindi:

al 31 dicembre 2010
60 + 36
61 + 35

Dal 1° gennaio 2011
Quota 97 a partire da 61 anni di età quindi:

al 31 dicembre 2012
61 + 36
62 + 35

Verifica* Verifica*

Dal 1° gennaio 2013
Quota 98 a partire da 62 anni di età quindi:
62 + 36
63 + 35

34 – Il welfare che cambia

Welfare 2008:Layout 1  10-03-2008  19:30  Pagina 34



Anzianità e vecchiaia...

Nota bene: a nostro avviso, per il raggiungimen-
to della quota, purché si sia in presenza del re-
quisito contributivo minimo di 35 anni e dell’età
minima prevista nei diversi periodi, valgono an-
che le frazioni di anno e di anzianità contributiva.
Esempio: un lavoratore autonomo che al 31 lu-
glio 2010 abbia raggiunto l’età di 60 anni e 6 me-
si e sia in possesso di un’anzianità contributiva
pari a 35 anni e sei mesi, ha maturato i requisiti
per la pensione di anzianità alla predetta data
del 31 luglio 2010. Sappiamo che tale interpreta-
zione è condivisa anche dall’INPS che, per ema-
nare la circolare applicativa, è in attesa del pare-
re del ministero del Lavoro. 

LE DECORRENZE (le finestre)

✔

Data di maturazione dei requisiti Data di decorrenza della pensione

Entro il primo semestre  1° luglio dell’anno successivo
dell’anno (30 giugno) alla maturazione dei requisiti 

Entro il secondo semestre 1° gennaio del secondo anno  
dell’anno (31 dicembre) successivo alla maturazione dei requisiti

ATTENZIONE!
Le lavoratrici autonome - in via sperimentale fino
al 31 dicembre 2015 - possono accedere alla pen-
sione di anzianità con un’anzianità contributiva
pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari
o superiore a 58 anni, devono però optare per una
liquidazione del trattamento pensionistico secon-
do le regole del sistema contributivo (legge
243/2004, comma 9).
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Capitolo 4
Con 40 anni di contribuzione:

le decorrenze

Alle lavoratrici e ai lavoratori che conseguono il diritto alla de-
correnza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre
2011 – con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti - si ap-
plicano le seguenti finestre:

LE DECORRENZE (le  finestre)

Data di maturazione dei requisiti Data di decorrenza della pensione

Entro il primo trimestre  1° ottobre dello stesso anno in cui
dell’anno (31 marzo) si maturano i requisiti 

Entro il secondo trimestre 1° gennaio dell’anno successivo   
dell’anno (30 giugno) alla maturazione dei requisiti

Entro il terzo trimestre 1° aprile dell’anno successivo 
dell’anno (30 settembre) alla maturazione dei requisiti

Entro il quarto trimestre 1° luglio dell’anno successivo
dell’anno (31 dicembre) alla maturazione dei requisiti
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Anzianità: 
le salvaguardie per tutti i lavoratori

Continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di pensioni di
anzianità della normativa vigente prima della entrata in vigore del-
la legge 247/2007:

alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno maturato il diritto a
pensione entro il 31/12/2007. I requisiti di accesso previsti
dalla legge 247/2007 si applicano infatti a partire dal 1° gen-
naio 2008;

alle lavoratrici e ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione vo-
lontaria della contribuzione antecedentemente al 20 luglio
2007 (ricordiamo che la norma prima della modifica prevede-
va la salvaguardia per le lavoratrici e i lavoratori autorizzati al-
la prosecuzione volontaria anteriormente al 1° marzo 2004);

a 5.000 lavoratrici e lavoratori collocati in mobilità sulla base
di accordi stipulati anteriormente al 15 luglio 2007 e che ma-
turano i requisiti durante il periodo di fruizione della indenni-
tà di mobilità. Ricordiamo che la legge 243/2004 prevede
inoltre la salvaguardia per 10.000 lavoratrici e lavoratori in
mobilità sulla base di accordi stipulati anteriormente al 1°
marzo 2004. Viene quindi ampliata, di 5.000 unità, la platea di
riferimento: 10.000 lavoratrici e lavoratori collocati in mobilità
nelle aree del Mezzogiorno previsti dalla legge 243/2004 e
5.000 lavoratrici e lavoratori aggiunti dalla legge 247/2007
collocati in mobilità su tutto il territorio nazionale;

mantengono i precedenti requisiti, in base a quanto previsto
dalla legge 243 del 2004, anche il personale delle forze di po-
lizia e delle forze armate, i vigili del fuoco ed i rispettivi diri-
genti. 
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PENSIONI DI VECCHIAIA

Lavoratori e lavoratrici dipendenti
del settore pubblico e privato

(SISTEMA RETRIBUTIVO, MISTO E CONTRIBUTIVO)

Alle lavoratrici e ai lavoratori che conseguono il diritto alla de-
correnza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre
2011- con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti - si appli-
cano le seguenti finestre:

LE DECORRENZE (le finestre)

Nota bene. Per il comparto scuola si conferma il regi-
me vigente di decorrenza: comma 9 dell’articolo 59
della legge 27 dicembre 1997, n.449 (ogni anno al 1°
settembre).

Con circolare n.5 del  15 gennaio 2008 l’INPS ha precisato, sul-
la base di un parere condiviso anche dal ministero del Lavoro,
che le finestre di accesso alla pensione di vecchiaia non si appli-
cano alle lavoratrici ed ai lavoratori che abbiano in corso alla
data del 31 dicembre 2007 il periodo di preavviso finalizzato alla
cessazione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni

Data di maturazione dei requisiti Data di decorrenza della pensione

Entro il primo trimestre  1° luglio dello stesso anno in cui
dell’anno (31 marzo) si maturano i requisiti 

Entro il secondo trimestre 1° ottobre dello stesso anno in cui   
dell’anno (30 giugno) si maturano i requisiti

Entro il terzo trimestre 1° gennaio dell’anno successivo 
dell’anno (30 settembre) alla maturazione dei requisiti

Entro il quarto trimestre 1° aprile dell’anno successivo
dell’anno (31 dicembre) alla maturazione dei requisiti

✔

38 – Il welfare che cambia

Welfare 2008:Layout 1  10-03-2008  19:31  Pagina 38



Anzianità e vecchiaia...

previste dal CCNL, ancorché raggiungano i requisiti anagrafici e
contributivi dopo il 31 dicembre 2007.

Con la predetta circolare, inoltre, l’Inps ha stabilito il differi-
mento, alla data di effettiva apertura della finestra di accesso
alla pensione di vecchiaia, della possibilità del datore di lavo-
ro di recedere senza vincoli, dal rapporto di lavoro nei con-
fronti dei dipendenti che hanno raggiunto l’età pensionabile.

L’interpretazione data dall’INPS è stata tradotta in norma di leg-
ge. Il secondo comma dell’articolo 6 della legge n.31 del 28 feb-
braio 2008 pubblicata sulla G.U. n.51, serie speciale del 29/2/2008
(conversione in legge del cosiddetto decreto “milleproroghe” D.l.
n.248/2007) ha stabilito infatti che i datori di lavoro  possono li-
cenziare i lavoratori che hanno compiuto l’età pensionabile solo al
momento di  effettiva apertura della finestra di accesso alla pen-
sione di vecchiaia.  
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Lavoratrici e lavoratori autonomi

(SISTEMA RETRIBUTIVO, MISTO E CONTRIBUTIVO)

LE DECORRENZE (le finestre)

Lavoratori dipendenti e autonomi

(SISTEMA CONTRIBUTIVO)

Per l’accesso alla pensione di vecchiaia con un’anzianità contri-
butiva pari ad almeno 35 anni si applicano i requisiti di età anagra-
fica prima descritti, sia con riferimento alle lavoratrici e ai lavora-
tori dipendenti che alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi. 

Poiché nel sistema contributivo esiste una sola prestazione,
denominata appunto pensione di vecchiaia, che ha sostituito le
pensioni di vecchiaia, di anzianità e di vecchiaia anticipata, a no-
stro avviso, per le decorrenze (c.d. finestre) deve farsi riferimento
a quelle previste per la pensione di vecchiaia.

Ricordiamo che la legge 243/2004 (riforma Maroni) prevede
per il sistema contributivo l’accesso al pensionamento di vec-
chiaia con un requisito anagrafico pari a 60 anni per le donne e a

Data di maturazione dei requisiti Data di decorrenza della pensione

Entro il primo trimestre  1° ottobre dello stesso anno in cui
dell’anno (31 marzo) si maturano i requisiti 

Entro il secondo trimestre 1° gennaio dello stesso anno    
dell’anno (30 giugno) alla maturazione dei requisiti

Entro il terzo trimestre 1° aprile dell’anno successivo 
dell’anno (30 settembre) alla maturazione dei requisiti

Entro il quarto trimestre 1° luglio dell’anno successivo
dell’anno (31 dicembre) alla maturazione dei requisiti
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65 per gli uomini. La stessa legge 243/2004 ha, inoltre, esplicita-
mente confermato la possibilità di accedere alla pensione di vec-
chiaia nel sistema contributivo con 40 anni di contribuzione in-
dipendentemente dall’età anagrafica.

Contratti collettivi aziendali: 
è tutto pensionabile

A decorrere dal 1° gennaio 2008, non trova più applicazione la
specifica esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini previ-
denziali, assistenziali e pensionistici delle erogazioni previste dai
contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello. Pertanto, a
partire dalla predetta data, sulle predette erogazioni, è dovuta
l’ordinaria contribuzione. Ciò significa che tutto quanto sarà per-
cepito dai lavoratori a seguito di contratti collettivi aziendali è
completamente pensionabile.

ATTENZIONE!
Tutti coloro che necessitano di informazione, assi-
stenza, consulenza, tutela amministrativa e giudi-
ziaria in fatto di previdenza e di pensioni si posso-
no rivolgere al Patronato Inca, dove operano es -
per ti di comprovata preparazione e, più in genera-
le, al Sistema servizi Cgil. Inca è dappertutto. Per
gli indirizzi chiamare il numero 848-854388 attivo
nei giorni feriali dalle 10,00 alle 18,00, al costo di
una telefonata urbana

Il welfare che cambia – 41

Welfare 2008:Layout 1  10-03-2008  19:32  Pagina 41



Appendice

RINVII A DECRETI O ATTI AMMINISTRATIVI

Aumenti della contribuzione per la gestione separata dei
giornalisti: si rinvia alle delibere dell’INPGI.

Modifica dei coefficienti di trasformazione: è prevista la co-
stituzione di una Commissione con decreto del ministero del La-
voro di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Bonus ai lavoratori in cerca di prima occupazione: a darne
attuazione sarà un decreto del ministero del Lavoro, di concerto
con il ministero dell’Economia, sentita la Conferenza Unificata
(Stato e autonomie locali). 

Voucher ai lavoratori subordinati: è il ministero del Lavoro
che li deve definire.

DELEGHE AL GOVERNO

● Ammortizzatori sociali

● Servizi per l’impiego

● Riordino degli incentivi all’occupazione

● Apprendistato

● Elevazione dell’età di accesso al pensionamento di coloro
che hanno requisiti diversi da quelli previsti dalla nuova
legislazione 

● Lavori usuranti

● Contributo di solidarietà per gli iscritti ed i pensionati dei
Fondi speciali

IMPEGNI PER IL GOVERNO 

Stabilire entro il 31 dicembre 2011 il regime delle decor-
renze per:
- lavoratrici e i lavoratori dipendenti (sistema retributivo e mi-

sto) che accedono al pensionamento con 40 anni di contribu-
zione;
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- lavoratrici e i lavoratori dipendenti  (sistema retributivo, misto
e contributivo) che accedono al pensionamento di vecchiaia
con età pari o superiori a 65 anni per gli uomini e a 60 per le
donne; 

- lavoratrici e i lavoratori  autonomi che accedono al pensiona-
mento di anzianità con 40 anni di contribuzione o alla pen-
sione di vecchiaia con età pari o superiore a 65 anni per gli uo-
mini e a 60 per le donne (comma 4). 

Razionalizzare il sistema degli enti previdenziali.

Definire i benefici per le lavoratrici ed i lavoratori esposti al-
l’amianto.
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Capitolo 5

Importanti novità 
per i pensionati

Nella cronaca del confronto generale sul welfare, l’accordo
sulle pensioni ha costituito un capitolo a parte. Infatti, i
punti in cui si articola l’intervento sulle pensioni sono

contenuti nell’art. 5 della legge 3 agosto 2007, di conversione del
decreto legge 81/2007, entrata in vigore prima del referendum
sull’accordo generale e della legge che ne ha recepito il conte-
nuto.

Le ragioni di questo “stralcio” stanno essenzialmente in due
motivi. 

Il primo è il fatto che le risorse finanziarie destinate all’inter-
vento sulle pensioni erano già stabilite. Il secondo è che il con-
fronto poteva poggiare su una base ben definita, vale a dire le ri-
chieste che le Organizzazioni sindacali dei pensionati di Cgil, Cisl
e Uil avanzavano da tempo e cioè:

1. un aumento netto delle pensioni d’importo annuo da deter-
minare periodicamente, in relazione all’andamento dell’eco-
nomia, variabile in funzione dell’anzianità contributiva com-
plessiva, in misura fissa fino ad un determinato livello e in mi-
sura decrescente su importi superiori, fino all’azzeramento in
corrispondenza di una determinata soglia. L’aumento doveva
essere corrisposto al compimento dell’età pensionabile e
l’onere finanziario corrispondente doveva essere posto a cari-
co della fiscalità generale;

2. la modifica del meccanismo di perequazione automatica per
estendere fino a 5 volte il minimo la fascia di importo a co-
pertura integrale dall’inflazione;

3. la riforma dei trattamenti economici assistenziali e della nor-
mativa che regola le prestazioni condizionate da limiti di red-
dito;
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Capitolo 5
4. il completamento della riforma delle pensioni, in particolare

per quanto riguarda il calcolo dei trattamenti di invalidità e
delle pensioni ai superstiti;

5. andava inoltre esaminata la possibilità di potenziamento
temporaneo (uno, due anni) dell’aliquota di perequazione au-
tomatica applicabile alle pensioni con decorrenza preceden-
te al novembre 1992.

Il Governo si è presentato al confronto con una proposta che
verteva esclusivamente sull’aumento dei trattamenti assistenzia-
li. L’accordo è stato raggiunto su un insieme di interventi di tipo
diverso, fiscale, previdenziale e assistenziale:

l’aumento delle pensioni “basse” con la “somma aggiuntiva” o
“quattordicesima”;

l’aumento della fascia di pensione sulla quale opera la prote-
zione integrale dall’inflazione;

l’aumento dei trattamenti assistenziali oltre i 70 anni d’età.

La “quattordicesima” 
Che cos’è e a quanto ammonta

La somma aggiuntiva (“quattordicesima”) è una somma che
viene aggiunta una volta l’anno alla pensione di persone che
hanno compiuto 64 anni di età e che hanno un reddito comples-
sivo non superiore ad un determinato limite, pari a una volta e
mezza il trattamento minimo di pensione in vigore nell’anno.
Viene erogata dagli Enti previdenziali ma viene rimborsata dallo
Stato; per questo, e per il fatto che viene corrisposta solo sulle
pensioni da lavoro, quindi assoggettabili all’Irpef, assume la for-
ma di un “rimborso fiscale” piuttosto che di un aumento di tipo
previdenziale. Poiché viene corrisposta insieme alla rata di pen-
sione di luglio, quella che nella legge viene indicata come “som-
ma aggiuntiva”è anche chiamata “la quattordicesima” mensilità
dei pensionati. 
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L’importo della somma aggiuntiva ha tre valori diversi, a se-
conda del numero di contributi previdenziali versati dal titolare e
non è soggetta a perequazione automatica. Una volta stabilita la
fascia di anzianità contributiva, secondo la tabella qui pubblica-
ta, la somma spetta per intero fino a che il reddito personale del-
l’interessato si mantiene entro il limite stabilito per l’anno: oltre
quel limite, viene corrisposta in misura parziale, fino a concorren-
za del limite di reddito più la somma aggiuntiva stessa.

A chi spetta

La somma aggiuntiva spetta a pensionati che si trovino nelle
condizioni seguenti:

un reddito complessivo non superiore a una volta e mezza il
minimo di pensione. Per il 2008, questo limite equivale a
8.640,84 euro annui. Il reddito da prendere in considerazione
è il reddito da pensione più qualsiasi altro reddito, di qualsia-
si genere, percepito nell’anno, con alcune rilevanti eccezioni.
Per l’elenco dei redditi influenti e di quelli esclusi, vedi oltre; 

almeno una pensione originata dai contributi versati du-
rante la vita lavorativa il cui importo non sia di per sé supe-
riore al limite di reddito. Dato che il minimo di pensione nel
2008 è 443,12 euro, la pensione (o la somma delle pensioni, se
sono più di una) non può essere maggiore di 664,68 euro al
mese (8.640,84 nell’anno). Oltre questo limite, la somma ag-
giuntiva spetta in misura ridotta o non spetta affatto, come si
vede nella tabella di seguito pubblicata;

aver compiuto il 64° anno di età. L’età alla quale scatta il di-
ritto alla somma aggiuntiva è uguale per donne e uomini. La
somma aggiuntiva viene corrisposta a partire dall’anno di
compimento dell’età, nella misura di tanti dodicesimi quanti
sono i mesi trascorsi da 64enne in quello stesso anno (com-
preso il mese nel quale cade il compleanno). Ad esempio, una
pensionata con 15 anni e 6 mesi di contributi che compie 64
anni a maggio quest’anno, a luglio riceverà (420 / 12 x 8) =
280 euro in aggiunta alla normale rata di pensione.
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Importo della somma aggiuntiva e limiti di reddito

(art. 5 comma 1, L 127/2007)

La “quattordicesima” non costituisce reddito

La somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali
né ai fini previdenziali e assistenziali: questo vuol dire che non ci
si pagano tasse e che non modifica il reddito che viene preso in
considerazione per verificare, ad esempio, se si è a carico del co-
niuge o se si ha diritto alla maggiorazione sociale, ai trattamenti
di famiglia ed altre prestazioni. C’è una sola eccezione: il diritto
alla somma aggiuntiva è alternativo a quello dell’incremento
delle maggiorazioni sociali, disposto con lo stesso accordo (vedi
sotto).

I trattamenti pensionistici cui spetta la somma aggiuntiva

Può trattarsi di pensioni di qualsiasi tipo: vecchiaia, anzianità,
superstiti, pensione d’inabilità, assegno d’invalidità, pensione

Limiti di reddito personale
Fascia di anzianità Importo

contributiva o di servizio netto entro il quale oltre il quale
(in anni) annuo la somma spetta la somma

in misura intera non spetta

Pensione diretta principale a carico di:
- Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Inps,

Inpdap, Enpals, Ipost e altri fondi del settore privato

1ª fascia da 0 a 15 336,00 € 8.976,84
2ª fascia più di 15 anni fino a 25 420,00 €  8.640,84 €   9.060,84
3ª fascia più di 25 504,00 €   9.144,84

- Gestioni speciali dell’Inps per i lavoratori autonomi

1ª fascia da 0 a 18 336,00 €  8.976,84
2ª fascia più di 18 anni fino a 28 420,00 €  8.640,84 €   9.060,84
3ª fascia più di 28 504,00 €   9.144,84
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supplementare, purché originate da una posizione contributiva.
La somma aggiuntiva non può essere attribuita a chi ha soltanto
trattamenti assistenziali puri, come la pensione sociale, l’assegno
sociale, i trattamenti per invalidi civili, ciechi e sordomuti. 

Inoltre, la legge prescrive che le pensioni siano a carico di “En-
ti pubblici di previdenza obbligatoria”. Quindi, ad esempio, la
somma aggiuntiva non può essere attribuita a soggetti che sono
titolari esclusivamente di pensioni a carico dell’Istituto giornalisti
o di casse professionali (ingegneri, architetti, medici, ragionieri
ecc.), che sono di diritto privato, o a carico del “Fondo di previ-
denza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti
derivanti da responsabilità familiari” (l’ex fondo per le casalin-
ghe) che è ad iscrizione facoltativa. 

Infine, l’Ente che eroga la pensione (o una parte di essa, il co-
siddetto pro rata) deve essere italiano. Non si tratta di condizioni
di cittadinanza né di residenza del pensionato, che non sono pre-
viste. Infatti, può avere diritto alla somma aggiuntiva un pensio-
nato italiano all’estero, uno straniero in Italia o anche uno stra-
niero all’estero che, per aver lavorato in Italia, percepisca una
pensione italiana o un pro-rata italiano. Viceversa, la somma ag-
giuntiva non è corrisposta a chi ha soltanto pensione estera, an-
che se è italiano e risiede in Italia.

Il reddito da considerare

Per verificare il diritto alla somma aggiuntiva occorre consi-
derare i redditi di qualsiasi natura, e quindi:

il reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi pre-
videnziali e assistenziali 

i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta defi-
nitiva 

i redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF

i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti o Organi-
smi internazionali 
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i redditi esenti da imposte.

Per il diritto alla somma aggiuntiva NON sono influenti:

il reddito della casa di abitazione e sue pertinenze

i redditi a tassazione separata (trattamento di fine rapporto,
buonuscita e simili, arretrati di qualsiasi genere riferiti ad anni
precedenti)

i trattamenti di famiglia (assegno al nucleo familiare, assegni
familiari, quote di maggiorazione della pensione per carichi di
famiglia)

l’importo aggiuntivo di 154,94 euro per le pensioni al minimo
(art. 70, c. 10, L 388/2000)

le pensioni di guerra (art. 77, L 915/78)

gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbli-
gatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui
alla L 210/1992 (nota del ministero del Tesoro n. 55.963 del
10/7/2000)

le indennità di accompagnamento, le indennità previste per i
ciechi parziali dall’articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n.
508, e l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelin-
guali dall’articolo 4 della stessa legge

i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli an-
ziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni
personali e contingenti e che non presentano la caratteristica
della continuità

Ai fini del diritto alla somma aggiuntiva, il reddito del coniuge
non viene preso in considerazione. È influente il reddito conse-
guito nello stesso anno di percezione della somma aggiuntiva.

Quando si hanno più pensioni 

Quando una persona ha più di una pensione, ai fini della veri-
fica reddituale si fa la somma dell’importo di ciascuna, di qua-
lunque tipo sia.
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Anche per l’anzianità contributiva si fa la somma, consideran-
do però solo le pensioni dirette. In altre parole, l’anzianità contri-
butiva della pensione ai superstiti viene presa in considerazione
solo quando essa sia l’unica pensione. Inoltre, non viene presa in
considerazione l’anzianità contributiva della pensione o del pro
rata estero, come del resto quella accreditata presso Enti o ge-
stioni previdenziali di diritto privato.

Nel caso in cui tra le pensioni dirette vi siano pensioni da la-
voro dipendente e pensioni da lavoro autonomo, per decidere
quali fasce di anzianità contributiva utilizzare si fa riferimento al-
la sigla della pensione principale: in questo senso per principale
si intende quella con maggiore anzianità contributiva e non
quella di maggior importo.

Cosa fare per ottenere la somma aggiuntiva? 

Non è necessaria una domanda: il diritto alla somma aggiun-
tiva insorge semplicemente quando tutte le condizioni prescrit-
te dalla legge siano verificate. Se manca qualche informazione,
l’Ente previdenziale la richiederà e, al momento in cui avrà rice-
vuto le necessarie dichiarazioni, liquiderà la somma aggiuntiva
con tutti gli arretrati fino alla data di entrata in vigore della legge
o del compimento del 64° anno di età (e comunque entro il limi-
te di prescrizione).

La perequazione automatica

L’aumento annuale per l’adeguamento al costo della vita è
calcolato in percentuale e quindi è tanto maggiore quanto più
alto è l’importo della pensione.

Per correggere in parte quest’effetto, che premierebbe i red-
diti relativamente meno colpiti dall’aumento dei prezzi, si riduce
la misura dello “scatto” di perequazione che viene applicato sulla
parte di pensione che eccede un determinato limite. Se ci sono
più pensioni, si fa la somma e ci si comporta come se si trattasse
di una pensione sola.
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Nel corso del tempo questi limiti sono stati modificati più vol-

te. Dal 2008 la perequazione è stata applicata:

al 100 per cento sulla quota di pensione (o somma di pensio-
ni) fino al limite pari a cinque volte il trattamento minimo
INPS (2.180,70 euro);

ridotta al 75 per cento sulla quota restante.

Questo significa che tutte le pensioni da 1.300 euro lordi in su,
trarranno un beneficio da quest’accordo: inizialmente si tratterà
di un piccolo vantaggio mensile, destinato però a crescere negli
anni per l’effetto “composto” del meccanismo di perequazione. 

Parte dell’onere finanziario derivante da quest’aumento di
spesa (che grava interamente sugli Enti previdenziali) è stato co-
perto dalla solidarietà dei pensionati con pensioni d’importo
mensile superiore a 3.489 euro che, per il solo anno 2008, non
hanno ricevuto perequazione. Per evitare fenomeni di “scavalca-
mento”, tuttavia, le pensioni tra i 3.489 e i 3.538 euro sono state
aumentate tutte fino a raggiungere l’importo di 3.539 euro. Le
pensioni da 3.539 euro in su sono rimaste in pagamento nel
2008 nella stessa misura che avevano nel 2007.

Assegno sociale, pensione sociale, 
trattamenti per gli invalidi civili: gli aumenti

L’assegno sociale, la pensione sociale e tutti i trattamenti per
invalidità civile, per i ciechi e i sordomuti sono sussidi che vengo-
no assicurati dallo Stato (oggi è l’Inps che li paga, ma sempre per
conto dello Stato) a cittadini in particolari condizioni di reddito o
anche di salute. Non richiedono requisiti contributivi e sono esen-
ti da Irpef: si tratta di interventi a titolo puramente assistenziale.

Pur avendo la medesima finalità, si tratta di interventi nati in
epoche differenti e con differenti importi: ecco perché, quali pri-
ma, quali più tardi, hanno ricevuto aumenti e maggiorazioni ten-
denti ad omogeneizzare il livello di assistenza.
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Con l’ultimo di questi interventi, a partire dal 2002 tutte le
maggiorazioni e gli aumenti (compresa la maggiorazione sociale
della pensione derivante da posizione assicurativa) vengono pa-
rificati allo stesso livello, quando il titolare di uno qualsiasi dei trat-
tamenti–base compie 70 anni d’età (per gli invalidi totali 60 anni).

A condizione che non vi siano altri redditi oltre la pensione
sociale, l’assegno sociale o il trattamento di invalidità civile e re-
lativa maggiorazione o aumento, lo Stato interviene fino a ga-
rantire un reddito mensile che nel 2002 era pari a 516,46 euro e
che, per effetto della perequazione automatica, sarebbe dovuto
salire fino a 568,86 euro. 

Con l’accordo sindacati – governo sulle pensioni, una parte
dello stanziamento è stato destinato ai trattamenti assistenziali,
in modo da assicurare loro 156 euro in più all’anno, circa la metà
di quanto previsto per le pensioni da lavoro.

Di conseguenza nel 2008 la pensione sociale, l’as-
segno sociale o il trattamento di invalidità civile
sale a 580 euro al mese per le persone che hanno
compiuto 70 anni di età e che si trovano nelle con-
dizioni di reddito prescritte.

ATTENZIONE!
I pensionati che desiderano acquisire maggiori in-
formazioni sulla 14° mensilità, sulla perequazione
automatica, sugli aumenti delle pensioni sociali,
degli assegni sociali e dei trattamenti per l’invali-
dità civile,  potranno rivolgersi alle leghe e alle se-
di dello Spi Cgil e alle sedi del patronato Inca. Il nu-
mero 848-85438, attivo nei giorni feriali dalle
10,00 alle18, 00 fornirà tutti gli indirizzi utili, al co-
sto di una telefonata urbana.

✔

Il welfare che cambia – 53

Welfare 2008:Layout 1  10-03-2008  19:34  Pagina 53



Welfare 2008:Layout 1  10-03-2008  19:34  Pagina 54



Il Sistema 
servizi Cgil

INCA
Patronato Cgil

CAAF
Centri di assistenza fiscale

UVL
Uffici vertenze legali

SOL
Sportelli orientamento lavoro

UFFICI IMMIGRATI

I SERVIZI IN RETE

www.sistemaservizicgil.it
e-mail: segreteria@sistemaservizi.cgil.it

Consulenza online: www. cgil.it/infoservice
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INCA  
Patronato CGIL

INCA CGIL è il primo patronato in Italia per l'attività svolta, per il nu-
mero di uffici presenti nel territorio e per l'alta specializzazione degli ope-
ratori preposti all'attività di tutela previdenziale ed assistenziale. 

E' una struttura in grado di offrire un'ampia gamma di servizi e tutele
ai cittadini e ai pensionati italiani, compresi quelli che vivono all'estero e
agli immigrati in Italia. 

Le attività principali sono: il controllo ed il ricongiungimento delle po-
sizioni assicurative; la contribuzione figurativa e volontaria; gli assegni
per la famiglia; i congedi parentali; la malattia; l'assistenza in caso di in-
fortunio e/o malattia professionale ed il relativo indennizzo; gli ammor-
tizzatori sociali; diritto, misura e controllo del calcolo della pensione; le
prestazioni per i diversamente abili; i permessi di soggiorno per gli im-
migrati; accesso alle prestazioni del welfare; contenzioso amministrativo
e giudiziario in caso di diritti previdenziali negati. 

INCA fornisce informazioni e consulenza a tutti i lavoratori che inten-
dono iscriversi alle forme di previdenza complementare. Grazie ai suoi
operatori specializzati è in grado di fornire tutti gli elementi utili a met-
tere il lavoratore nella condizione di compiere una scelta consapevole in
merito alla adesione ai Fondi pensione.

Inoltre assiste i lavoratori iscritti ai Fondi nella verifica e nel controllo
degli estratti conto relativi alla posizione individuale maturata presso il
Fondo.

Per chi non conoscesse INCA CGIL è sufficiente contattare la Camera
del Lavoro Territoriale o chiamare il Call Center numero 848-854388, at-
tivo dalle ore 10,00 alle ore 18,00 al costo di una telefonata urbana, op-
pure consultare il sito web www.inca.it
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CAAF 
Centri di assistenza 
fiscale

Sono tanti gli adempimenti che il contribuente è tenuto ad assolvere
per essere in regola con l’amministrazione finanziaria o con l’ente locale,
tra questi quelli più ricorrenti sono: la dichiarazione dei redditi, il versa-
mento dei tributi ICI o altri tributi comunali, le tasse di successione al di so-
pra di certi valori, la verifica reddituale, RED INPS per i pensionati.

Nel caso, inoltre, in cui si richiedano alcune prestazioni agevolate è in-
dispensabile calcolare l’Isee (Indicatore situazione economica equivalen-
te) per documentare la situazione economica del nucleo familiare del di-
chiarante; occorre anche effettuare l’invio telematico dei contratti di affit-
to e, talvolta, può essere necessario aprire un contenzioso con l’ammini-
strazione finanziaria o previdenziale mediante rapporto telematico. A
queste operazioni provvedono i servizi fiscali della Cgil che vengono ero-
gati dai Caaf. 

I Caaf (Centri autorizzati di assistenza fiscale) costituiscono una risorsa
eccezionale, sia in termini di qualificazione che di economicità delle pre-
stazioni fornite, per tutti coloro che chiedono di essere assistiti e tutelati ri-
spetto agli obblighi contributivi e fiscali. 

Presso i Caaf Cgil è possibile ricevere molti altri servizi e consulenze di
alta professionalità. 

Per rivolgersi al Caaf Cgil più vicino al luogo di residenza è possibile
contattare la Camera del Lavoro territoriale o chiamare il Call Center nu-
mero 848-854388, attivo dalle ore 10,00 alle ore 18,00 al costo di un  te-
lefonata urbana.

Numeri verdi operativi:
Caaf Cgil Lazio, Basilicata, Molise numero verde 800678196
Caaf Cgil Campania numero verde 800901220
Caaf Cgil Sicilia numero verde 800730111
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UVL 
Uffici Vertenze Legali

L'attività degli Uffici Vertenze Legali si sostanzia nell'assistenza e nel-
la tutela dei diritti che derivano dai contratti collettivi di lavoro sia pub-
blici che privati, dalla contrattazione regionale e provinciale e dalla legi-
slazione sul lavoro. Tra i principali servizi di natura tecnico-contrattuale
vi sono il controllo ed il conteggio della busta paga e dei prospetti di li-
quidazione del TFR, assistenza tecnica ai lavoratori e agli uffici legali du-
rante le procedure concorsuali e fallimentari e durante l'eventuale con-
tenzioso verso terzi nel caso di vertenze individuali e collettive relative
al recupero di spettanze per inadempienze contrattuali. Gli UVL sono
presenti in tutte le Camere del Lavoro. 

Sito web: www.ufficivertenze.it

SOL
Sportelli Orientamento 
Lavoro

Presso le Camere del Lavoro operano gli Sportelli di Orientamento al
Lavoro con funzioni di informazione e consulenza sulle opportunità del
lavoro e sull'accesso ai corsi di formazione professionale e con azioni di
sostegno per i diritti di cittadinanza dei lavoratori extra-comunitari. 

In particolare si fornisce una informazione sui concorsi pubblici, sugli
annunci di lavoro inseriti nelle banche dati dei Centri per l’impiego, sugli
avviamenti nella pubblica amministrazione, sul lavoro e sulle possibilità
di studio all'estero, sulle borse di studio e sulle borse di lavoro. E' assicu-
rata una qualificata consulenza sulla strutturazione del curriculum e sul-
l'impostazione dei colloqui di selezione. 

Sito web: www.servizisol.it
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CGIL Uffici immigrati  
La CGIL assicura attraverso il Patronato INCA, l'assistenza per

la richiesta e il rinnovo dei permessi di soggiorno, per le prati-
che per il ricongiungimento dei familiari e per le pratiche rela-
tive al nulla osta al lavoro, in base ai decreti flussi.

Ai lavoratori immigrati la CGIL fornisce anche: tutela previ-
denziale e assistenziale attraverso gli uffici del patronato INCA,
assistenza fiscale attraverso i CAAF, informazione e consulenza
sulle opportunità di lavoro attraverso i Servizi di Orientamento
al Lavoro, tutela individuale e informazioni sui contratti di la-
voro attraverso gli Uffici Vertenze Legali. Questi servizi vengo-
no erogati in stretta collaborazione con gli Uffici Immigrati. La
rete integrata di servizi per gli iscritti alla Cgil sottrae gli immi-
grati alle micro organizzazioni che speculano sulle loro difficol-
tà. La CGIL, nel realizzare  accordi commerciali vantaggiosi per i
propri iscritti, ha previsto intese particolari per gli immigrati a
partire dal trasferimento delle rimesse nei paesi di origine che
può essere operato in condizione di assoluta sicurezza e a tarif-
fe molto convenienti.

I Servizi in rete
La rete dei servizi Cgil, grazie ad intese con le principali asso-

ciazioni promosse dalla Cgil stessa e a convenzioni con soggetti
esterni con i quali sussistono rapporti consolidati, copre aree di
particolare interesse alle quali gli iscritti Cgil possono fare riferi-
mento. Per le attività di volontariato, per programmi culturali ri-
creativi e di tempo libero è possibile rivolgersi all'AUSER. I lavora-
tori dipendenti che svolgono al tempo stesso un'attività in agri-
coltura possono utilizzare i servizi e la consulenza dell'ALPA. Per
tutti i problemi connessi all'abitazione il SUNIA e l'APU costitui-
scono una risorsa di grande interesse. Per la tutela dei consumi
collettivi e individuali è possibile usufruire dei servizi della FEDER-
CONSUMATORI.
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Proposte
commerciali

per 
il mondo Cgil

Le aziende partner

• Unipol

• Monte dei Paschi di Siena

• Consumit

• Agos
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