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In relazione alle proposte di legge in esame si possono rinvenire alcuni temi comuni che 

consentono di effettuare delle considerazioni congiunte. 

 

1. Benefici in favore delle lavoratrici madri 

(C. 235, C. 1164 art. 4, C. 1363, C. 1959 art. 1, C.2767, C. 2776 artt. 1-3, C. 2904 art. 

1) 

Le proposte indicate prevedono una serie di benefici pensionistici per le lavoratrici madri 

(riduzioni dell’età pensionabile o del requisito contributivo per l’accesso alla pensione 

anticipata, maggiorazione del coefficiente di trasformazione, accredito di contribuzione 

figurativa, ecc.). 

Alcune proposte normative prevedono inoltre la possibilità: di accedere alla pensione 

anticipata con 15 anni di contribuzione (C.1959 art. 1); di ridurre i requisiti anagrafico 

e contributivo richiesti per l’accesso alle pensioni c.d. “Opzione donna” e in favore di 

lavoratori c.d. precoci (C.2776 artt. 2 e 3) 

Alcuni di questi benefici sono riconosciuti anche il favore del padre lavoratore in assenza 

della madre o in caso di fruizione del congedo parentale (C.1164, art. 4, C.2776 artt.  1 

e 3). 

In ordine alle proposte di cui al presente punto si fa presente quanto segue. 

In linea generale, si osserva che tutte le proposte normative in materia di lavoratrici 

madri necessitano di un coordinamento con la disciplina dei benefici pensionistici 

riconosciuti in favore delle lavoratrici madri del sistema contributivo di cui all’art. 1, 

comma 40, della legge n. 335 del 1995. 

Appare infatti necessario chiarire se i benefici introdotti dalle proposte normative trovino 

applicazione anche nei confronti delle lavoratrici del sistema c.d. misto, se i benefici 

siano cumulabili tra loro nonché, per le lavoratrici del sistema contributivo (comprese 

quelle iscritte alla Gestione separata), se la riduzione dell’età pensionabile trovi 

applicazione anche con riferimento alla pensione anticipata di cui all’art. 24, comma 11, 

del decreto-legge n. 201 del 2011 (64 anni di età, 20 anni di contribuzione e importo 

non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale). 

 

2. Benefici in favore dei lavoratori che svolgono attività di cura e assistenza 

familiare (c.d. caregiver) 

(C.1164 art. 3; C.1975; C2776 art. 4; C.2831; C1959 art. 2) 

Le proposte normative in esame prevedono una serie di benefici previdenziali per i 

lavoratori che assistono familiari disabili con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 

3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

In particolare, si prevede una riduzione dell’età pensionabile, un accesso alla pensione 

di vecchiaia e anticipata con requisiti ridotti (c. 2776 art. 4), un accredito figurativo 

della contribuzione (c. 1164, art. 3, lettere c) e d), nonché l’equiparazione di tali soggetti 

ai lavoratori addetti ad attività lavorative particolarmente faticose e pesanti (c.d. 

usuranti) (c. 1975 e C. 2831). 

Alcune delle proposte estendono i benefici ai lavoratori che prestano attività di 

assistenza ai familiari affetti da morbo di Alzheimer (C. 1975 e C.2831). 

In ordine alle proposte di cui al presente punto si fa presente quanto segue. 

Si rappresentano criticità relative all’individuazione della platea dei soggetti destinatari, 

con particolare riferimento sia al grado di parentela che deve intercorrere con l’assistito 
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(in particolare le proposte C. 1164 art. 3, C. 1959 art. 2, nonché C. 2831 e C. 1975 che 

sembrano escludere il coniuge e l’unito civilmente), sia alla condizione di non 

autosufficienza di quest’ultimo. Non è chiaro se tali benefici possano essere fruiti da più 

soggetti che si siano nel tempo succeduti nelle attività di assistenza del familiare. 

Si osserva inoltre che all’equiparazione di tali soggetti alla categoria dei lavoratori che 

svolgono attività c.d. usuranti osta la circostanza che l’attività di assistenza familiare 

non è assimilabile all’attività di lavoro dipendente, anche ai fini dell’obbligo contributivo. 

Ciò impedisce di individuare i requisiti e le condizioni richieste dalla vigente disciplina in 

materia (decreto legislativo n. 67 del 2011 e non anche il decreto-legislativo n. 374 del 

1993 richiamato dalle proposte C. 1975 e C. 2831) ai fini dell’accesso anticipato al 

pensionamento. 

 

3. Proposte finalizzate ad accedere a pensione con “Quota 100” 

(C.389; C.759; C.900 art. 1; C.2855 art. 2) 

Le proposte normative in esame sono finalizzate all’accesso a pensione con “Quota 100” 

data dalla somma di età anagrafica e anzianità contributiva. Le proposte C.389, C.759 

e C.900 prevedono, oltre al raggiungimento della predetta “Quota 100” (101 per i 

lavoratori autonomi nelle proposte C.759 e C.900 art. 1), il perfezionamento di requisiti 

minimi di contribuzione (35 anni) o di età anagrafica (62 anni per i dipendenti, 63 per 

gli autonomi). 

La proposta C.900 art. 2 prevede l’applicazione di riduzioni percentuali in base 

all’importo del trattamento, nonché l’iscrizione alla Gestione separata, a decorrere dal 

2019, per tutti i cittadini residenti in Italia al compimento del diciottesimo anni di età, 

demandando ad un decreto ministeriale le disposizioni attuative. 

La proposta normativa C. 2855 art. 2 riduce la platea dei destinatari della pensione c.d. 

“Quota 100” ai soli lavoratori c.d. gravosi di cui alla lett. c) dell’art. 1 comma 179 della 

legge n. 232 del 2016. Tale trattamento è liquidato con il calcolo interamente 

contributivo previsto dal d.lgs. n. 180 del 1997 

In ordine alle proposte di cui al presente punto si fa presente quanto segue. 

Si rappresenta preliminarmente che le proposte C.389, C.759 e C.900 sono state 

presentate nell’anno 2018, precedentemente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 

4 del 2019 che ha previsto la pensione anticipata c.d. “Quota 100”, con 62 anni di età 

anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva. 

Con riferimento alle proposte C.759 e C.900 art. 1, non si comprende la formulazione 

del dettato normativo laddove si esplicita che i requisiti introdotti si pongono “in deroga 

a quanto disposto dall’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 

201”: non è chiaro come tale prestazione si coordini con la vigente pensione di vecchiaia 

prevista dall’art. 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, nonché con gli 

istituti collegati a tali requisiti. 

Si osserva inoltre che le proposte C.759 e C.900 art. 1 reintroducono requisiti 

pensionistici differenziati per lavoratori dipendenti e autonomi, ormai allineati dal 2018 

in base alle vigenti disposizioni. 

In merito alla proposta C.900 art. 1, si rappresenta che la riduzione prevista dal comma 

2, fa riferimento esclusivamente all’importo del trattamento, a prescindere dal numero 

di anni di anzianità contributiva maturata dal pensionato durante la vita lavorativa e 

dall’età di accesso a pensione, con conseguenti profili di irragionevolezza della norma. 
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4. Nuovi trattamenti pensionistici con requisiti “flessibili” 

(C.1164, art. 2; C.1170) 

Le proposte di legge C.1164 art. 2 e C. 1170 sono finalizzate a consentire una flessibilità 

nella scelta del lavoratore di accedere al trattamento pensionistico, anche attraverso un 

meccanismo premiale o disincentivante. 

Le proposte normative in esame introducono una nuova tipologia di trattamento 

pensionistico “flessibile” in favore dei lavoratori in possesso di un’età anagrafica non 

inferiore a 62 anni, almeno 35 anni di contribuzione ed un importo pensionistico non 

inferiore ad 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. È prevista una riduzione o una 

maggiorazione (compresa tra -8% e +6/+8% da applicare all’importo del trattamento) 

in ragione dell’età e dell’anzianità contributiva posseduta al momento dell’accesso a 

pensione. 

Si osserva che la norma non chiarisce la natura del trattamento pensionistico (vecchiaia 

o anticipata) e pertanto gli istituti ad esso applicabili, ivi compresa la decorrenza del 

trattamento stesso, né se la pensione possa essere conseguita con il cumulo dei periodi 

assicurativi. 

Con riferimento al requisito di importo non inferiore ad 1,5 a quello dell’assegno sociale 

si segnalano problemi di coordinamento, per quanto concerne i lavoratori c.d. misti, con 

la disciplina dell’integrazione al trattamento minimo. 

 

5. Proposte normative volte ad abrogare o modificare l’art. 24 del decreto-

legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011 

(c.d. riforma Fornero) 

(C.714 art. 1; C.900 art. 2; C.1163 art. 1; 2855 art. 1; C.2904 art. 6) 

Le proposte normative in esame intendono abrogare o modificare l’art. 24 del decreto-

legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011 (c.d. 

riforma Fornero) al fine di ripristinare la disciplina previgente, ovvero di prevedere 

requisiti agevolati rispetto a quelli attualmente previsti. 

Le proposte C.714 e C. 1163 art. 1 intervengono sull’articolo 24: la prima disponendo 

che “riacquistano efficacia le disposizioni concernenti i requisiti di età e di anzianità 

contributiva per l’accesso ai trattamenti pensionistici, previste dalla legge 23 agosto 

2004, n. 243” e disponendo che “cessano di applicarsi le disposizioni recanti modifiche 

ai predetti requisiti contenute nell’articolo 24” citato; la seconda prevedendo 

l’abrogazione dell’intero articolo 24, con conseguente applicazione della disciplina 

vigente al 31 dicembre 2011. 

Per quanto concerne la proposta C. 714, si rappresenta che il rinvio ai requisiti di cui 

alla legge n. 243 del 2004 (c.d. riforma Maroni), non chiarisce se debbano trovare i 

requisiti originariamente previsti dalla citata legge o quelli risultanti dalla modifica 

apportata dalla legge n. 247 del 2007 (c.d. riforma Damiano), né è chiaro se trovino 

applicazione le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento (finestre c.d. 

“fisse”), nonché la disciplina relativa all’adeguamento all’incremento della speranza di 

vita introdotte dal decreto-legge n. 78 del 2010, ecc. 

In generale si osserva che, dalla disapplicazione o abrogazione dei requisiti previsti 

dall’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, derivano problemi di coordinamento 

con tutti gli istituti ad essi connessi (ad es., il cumulo dei periodi di contribuzione ai 
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sensi dell’art. 1, commi 239 e ss. della l. n. 228 del 2012, la pensione anticipata dei 

lavoratori c.d. precoci, ecc.). 

Con particolare riferimento all’ipotesi di abrogazione dell’intero articolo 24 (c. 1163 art. 

1), si rappresenta che verrebbero travolti tutti gli istituti ivi disciplinati (calcolo 

contributivo dei periodi dal 2012, armonizzazione dei requisiti dei c.d. fondi speciali, 

adeguamenti biennali all’incremento della speranza di vita, nuova disciplina dell’opzione 

al contributivo, ecc.).  

La proposta normativa C.2855 art. 1 prevede la riforma della pensione anticipata. È 

previsto che a decorrere dal 2022 la pensione anticipata si consegua con 41 anni di età 

ed il trattamento venga liquidato con il calcolo interamente contributivo previsto dal 

d.lgs. 180 del 1997. Ai fini del perfezionamento del predetto requisito contributivo è 

istituita una nuova forma di cumulo per il quale può essere utilizzata tutta la 

contribuzione versata, o accreditata presso l’AGO, le forme sostitutive ed esclusive, la 

Gestione separata, le c.d. casse professionali, il Fondo clero, c.d. Fondo spedizionieri 

doganali nonché l’ENASARCO. La norma prevede inoltre l’abrogazione della pensione 

anticipata dei c.d. contributivi puri (con 64 anni di età, 20 anni di contribuzione e un 

importo non inferiore a 2,8 volte quello dell’assegno sociale), la pensione anticipata per 

i lavoratori c.d. precoci, nonché l’articolo 15 del decreto-legge n. 4 del 2019 in materia 

di pensione anticipata. 

 

Si evidenzia che, a seguito della proposta di modifica del comma 10 dell’art. 24 del 

decreto-legge n. 201 del 2011, oltre alla riduzione del requisito contributivo prescritto, 

trova applicazione esclusivamente il calcolo contributivo previsto dal decreto legislativo 

n. 180 del 1997. 

Si segnala che il comma 10-bis della proposta normativa comporta, con riferimento alla 

pensione anticipata di cui all’art. 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, 

l’abrogazione dell’articolo 22 della legge n. 153 del 1969 che prevede, ai fini del requisito 

contributivo dei soggetti con contribuzione ante ’96, il perfezionamento di 35 anni di 

contribuzione al netto di disoccupazione e malattia. Analogamente, per i soggetti c.d. 

contributivi puri, non troverebbe applicazione l’art. 1, comma 7, della legge n. 335 del 

1995 nella parte in cui prevede l’esclusione dei versamenti volontari ai fini del 

perfezionamento del requisito contributivo previsto per la pensione anticipata. 

Dalla lettura combinata dei commi 10-bis e 10-ter, sembra istituirsi una tipologia di 

cumulo dei periodi assicurativi, ulteriore e diversa rispetto a quelle previste per la 

pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata c.d. “Quota 100”. Data la formulazione 

del comma 10-bis (“ai fini della maturazione del requisito”), non è chiaro quali periodi 

di contribuzione debbano essere valorizzati ai fini della misura, né se la pensione sia 

liquidata per quote. Resta da chiarire il criterio di individuazione delle gestioni 

previdenziali rilevanti ai fini della pensione anticipata. Inoltre, ad eccezione dei periodi 

antecedenti all’istituzione della Gestione degli esercenti attività commerciali dell’INPS di 

cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, non risulta chiaro quali siano gli altri “periodi in 

cui non esiste contemporanea iscrizione” alla predetta gestione. In generale si 

segnalano problemi di coordinamento con il cumulo previsto dall’art. 1, commi 239 e 

ss., della legge n. 228 del 2012, anche con riferimento all’applicazione del calcolo 

previsto dal decreto legislativo n. 180 del 1997 e alle gestioni interessate dal cumulo. 
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Inoltre, il meccanismo di liquidazione previsto dal comma 10-quater presenta difficoltà 

applicative in quanto, stante la locuzione “La pensione di cui al comma 10 è liquidata 

dall’INPS”, sembrerebbe che l’INPS liquidi tutte le quote di pensione, ivi comprese quelle 

delle c.d. casse professionali. Non è chiaro inoltre il meccanismo di pagamento della 

prestazione, anche in considerazione del fatto che la rivalsa sembrerebbe interessare le 

sole gestioni di cui al comma 10-ter. 

Si osserva infine che l’abrogazione del comma 11 dell’art. 24 del decreto-legge n. 201 

del 2011 priva i soggetti c.d. contributivi puri di una significativa possibilità di uscita 

pensionistica. 

Le proposte normative C.2904 art. 6 e C.900 art. 2 intervengono sulle prestazioni 

riservate ai lavoratori del sistema contributivo. La proposta C.2904 art. 6 estende 

requisiti della pensione anticipata per i lavori del sistema contributivo di cui all’art. 11 

del decreto-legge n. 201 del 2011 anche ai soggetti che esercitano l’opzione al sistema 

contributivo; la proposta riduce altresì l’importo soglia previsto dal medesimo comma 

11 da 2,8 a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale e elimina la necessità che la 

contribuzione sia “effettiva”. La proposta normativa C.900, art. 2, modifica le 

prestazioni destinate ai soggetti c.d. contributivi puri, eliminando l’importo soglia 

previsto per la pensione di vecchiaia, eliminando la pensione con 71 anni di età e 5 anni 

di contribuzione effettiva e la pensione anticipata con 64 anni di età, 20 anni di 

contribuzione ed un importo non inferiore a 2,8 quello dell’assegno sociale. Introduce 

una nuova pensione per i soggetti c.d. contributivi puri con 63 anni di età e 20 anni di 

contribuzione effettiva. 

Con riferimento alla proposta C.2904 art. 6 si rappresenta che, a seguito delle modifiche 

proposte, i lavoratori del regime contributivo conseguirebbero la pensione anticipata di 

cui al comma 11 (64 anni di età, 20 anni di contribuzione e importo non inferiore a 1,5 

volte quello dell’assegno sociale) prima della pensione di vecchiaia (67 anni, 20 anni di 

contribuzione e importo non inferiore a 1,5 volte quello dell’assegno sociale). 

Inoltre, il riconoscimento anche agli optanti al contributivo della possibilità di accedere 

alla pensione di cui al comma 11 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si pone in 

contrasto con il comma 7 del medesimo articolo 24 che, modificando le disposizioni 

sull’opzione al contributivo (articolo 1 , comma 23 della legge n. 335 del 1995) ha 

stabilito che gli optanti conseguono il trattamento pensionistico esclusivamente con i 

requisiti di accesso a pensione previsti nel regime retributivo. 

Con riferimento alla proposta C.900 art. 2 si rappresenta quanto segue. Si osserva che 

la prestazione di cui alla lettera b), con i requisiti così modificati, si sovrappone alla 

pensione di vecchiaia, salva la necessità del requisito di 20 anni di contribuzione 

effettiva. 

Si evidenzia infine che l’eliminazione del requisito dell’importo soglia se, da un lato, 

consente un accesso anticipato alla prestazione pensionistica in favore dei lavoratori 

c.d. contributivi puri, dall’altro potrebbe comportare l’erogazione di assegni pensionistici 

di importo significativamente basso in ragione del fatto che per essi non sono previsti 

meccanismi di integrazione dell’importo. 
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6. Incentivo al prosieguo dell’attività lavorativa dopo la maturazione del diritto 

a pensione 

(C.714 art. 2; C.1163 art. 2) 

Le proposte normative in esame prevedono un incentivo al prosieguo dell’attività 

lavorativa dopo la maturazione del diritto a pensione (di vecchiaia, C.714 art. 2 o di 

“anzianità”, oggi anticipata, C. 1163 art. 2), prevedendo una particolare disciplina degli 

obblighi contributivi. In particolare, la proposta C.1163 art. 2 ripropone lo schema 

dell’incentivo al posticipo del pensionamento (c.d. bonus) previsto dall’art. 1, comma 

12, della legge n. 243 del 2004. 

 

7. Modifiche alla disciplina dell’APE sociale e APE volontario 

(2904 art. 2; C3134) 

La proposta normativa C. 2904 art. 2 è finalizzata a stabilizzare l’APE sociale eliminando, 

fin dal momento della sua introduzione, il carattere sperimentale della norma. La lettera 

b) del comma 1 della proposta, eliminando il riferimento alle tipologie di cessazione del 

rapporto di lavoro che danno diritto all’indennità, comporta di fatto un ampliamento del 

beneficio a tutti coloro che abbiano fruito integralmente di una prestazione di 

disoccupazione. Il comma 2 della proposta prevede l’aggiornamento delle categorie di 

lavoratori che svolgono attività gravose. 

La lettera a) dell’articolo 1 della proposta normativa C.3134 prevede il ripristino della 

disciplina dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE volontario), vigente 

fino al 2019. La reintroduzione dell’istituto a distanza di anni comporta notevoli difficoltà 

applicative e di gestione. 

La lettera b) dell’articolo 1 della medesima proposta normativa introduce tra i lavoratori 

gravosi anche i lavoratori autonomi e affida alla Commissione tecnica incaricata di 

studiare la gravosità delle occupazioni, di cui all’articolo 1, comma 155, della legge 27 

dicembre 2017, n. 205 il compito di individuare quando l’attività da autonomo possa 

definirsi svolta con modalità tali da renderne difficoltoso e rischioso lo svolgimento 

continuativo. 

Premesso che l’autonomia che caratterizza lo svolgimento del lavoro autonomo, sembra 

far configurare con difficoltà il carattere gravoso della stessa; va poi sottolineato che la 

mancata definizione in via preventiva, come per i lavoratori dipendenti, di una tabella 

dei lavoratori gravosi, rende difficile l’esatta individuazione dell’ambito di applicazione 

e dei relativi costi. 

Visto poi che la proposta prevede, per gli autonomi che accedono all’APE sociale ai sensi 

della lettera d), l’incompatibilità con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa si 

verrebbe a creare, solo per loro, un regime diverso da quello previsto per tutti gli altri 

percettori di ape sociale, per i quali è prevista invece la possibilità di lavorare, ma entro 

limiti reddituali annuali predefiniti. 

Con riferimento all’articolo 3, si rappresenta che non si comprende il monitoraggio “della 

permanenza dei requisiti” ai fini dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica. 

 

8. Altre proposte normative 

(C.2904 artt. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10; C.900, art. 1 comma 4; C.2776 art. 5) 
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Disposizioni previdenziali in favore dei lavoratori fragili 

(C.2904 art. 3) 

L’articolo 3 della proposta normativa C.2904 l’inclusione tra i destinatari dell’APE sociale 

e della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci dei soggetti considerati 

maggiormente esposti al rischio di contagio al SarsCov2 secondo il procedimento di cui 

all’art. 83 del decreto-legge n. 34 del 2020, includendoli nella categoria riservata ai 

lavoratori invalidi. 

Si osserva che l’accertamento del requisito sanitario di “lavoratore fragile”, necessario 

ai fini dell’accesso alle due prestazioni, può essere effettuato esclusivamente secondo 

le modalità previste dall’articolo 83 del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale tuttavia 

si inserisce nell’ambito delle misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19. Il citato articolo 83 prevede infatti misure speciali di sorveglianza sanitaria “fino alla 

data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale”. 

Data la formulazione della disposizione in esame, si deve desumere che lo status di 

soggetto fragile non possa essere accertato successivamente al termine dello stato di 

emergenza, come previsto dal citato articolo 83. D’altra parte, resta da approfondire se 

l’accertamento dello status di soggetto fragile effettuato ai sensi dell’articolo 83 nel 

corso dello stato di emergenza possa produrre, ai fini dell’accesso all’APE sociale o alla 

pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci, effetti ultrattivi rispetto alla durata 

dello stato di emergenza stesso. È da accertare infine se la condizione di fragilità debba 

essere posseduta sia al momento della verifica del diritto alla APE sociale o alla pensione 

anticipata in favore dei lavoratori precoci, nonché al momento della decorrenza del 

relativo trattamento. Si rappresenta in ultimo che la norma rende necessario il 

monitoraggio delle domande di riconoscimento del beneficio, ma non è chiaro come 

esso si coordini con il monitoraggio già in essere con riferimento alle altre categorie di 

soggetti. 

 

Disposizioni in materia di pensione anticipata c.d. “Opzione donna” 

(C.2904 art 4) 

L’articolo 4 della proposta normativa C. 2904 mira a rendere strutturale la pensione 

anticipata c.d. “Opzione donna”. 

Stante la finalità della norma, è da armonizzare la previsione di un termine annuale per 

la maturazione dei requisiti. Inoltre sono da verificare le ragioni di prevedere un 

apposito termine per la presentazione della “domanda di cessazione dal servizio con 

effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico” se non per il primo 

anno di entrata in vigore della norma 

 

Disposizione in materia di lavoratori edili 

(C.2904 art. 5) 

L’articolo 5 della proposta normativa C.2904 prevede l’inserimento tra le categorie dei 

lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. usuranti) dei 

lavoratori edili. 

Si osserva che, ai fini dell’individuazione dei soggetti destinatari della norma, il mero 

rinvio contenuto nella proposta normativa in esame al contratto nazionale di lavoro per 

i dipendenti delle imprese edili ed affini del 18 giugno 2008 non sembra in linea con 

l’impianto normativo del decreto legislativo n. 67 del 2011. In ogni caso, per effetto del 
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rinvio al contratto del 18 giugno 2008, sarebbero ricompresi nell’ambito di applicazione 

della norma i lavoratori del settore edile indipendentemente dalla qualifica posseduta e 

dalle mansioni svolte, a differenza di quanto previsto per le altre categorie di lavoratori 

di cui all’articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, che possono 

accedere al trattamento in esame in quanto addetti a una o più attività lavorative 

particolarmente faticose e pesanti. 

Fermo restando quanto sopra osservato in ordine alla proposta normativa di cui 

all’oggetto, si segnala che gli  “operai dell’edilizia e della manutenzione degli edifici”, al 

ricorrere di tutti i prescritti requisiti, possono accedere all’indennità Ape sociale, alla 

pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci di cui all’articolo 1, comma 199, della 

legge n. 232 del 2016 (41 anni di contribuzione), nonché alla pensione di vecchiaia per 

i lavoratori c.d. gravosi. 

 

Riscatto contributivo dei periodi formativi 

(C.2904 art. 7) 

La proposta normativa in esame intende eliminare il riferimento temporale del 

31/12/1996 al fine di ammettere a riscatto anche i periodi di formazione professionale, 

studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro anteriori alla predetta data. 

Si evidenzia però che la disposizione in esame affida ad un decreto ministeriale 

l’individuazione dei corsi di formazione professionale, dei periodi di studio o di ricerca e 

le tipologie di ingresso al mercato del lavoro ammessi alla copertura assicurativa. A 

distanza di venticinque anni dall’emanazione il decreto ministeriale in questione non 

risulta ancora emanato rendendo la norma in esame inapplicabile. Difatti, il decreto 

ministeriale in questione - che avrebbe dovuto individuare le specifiche caratteristiche 

dei corsi di formazione professionale, i periodi di studio o di ricerca e le tipologie di 

ingresso al mercato del lavoro ammessi al riscatto - costituisce la fonte normativa 

deputata ad integrare una disposizione che autonomamente non è idonea a fissare un 

diritto concreto ed attuale. 

 

Riduzione graduale del carico lavorativo 

(C.2904 art. 8) 

La proposta in esame prevede che i lavoratori iscritti all’AGO, alle forme sostitutive della 

medesima e alla Gestione separata, nei quattro anni antecedenti alla data del 

raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, 

possano svolgere la prestazione lavorativa con la modalità di lavoro agile di cui al capo 

II della legge 22 maggio 2017, n. 81. 

Le diposizioni dell’articolo 18 della legge n. 81/2017 sono dirette a promuovere il lavoro 

agile quale modalità di esecuzione del “rapporto di lavoro subordinato” stabilita 

mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi 

e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti 

tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Ne consegue che le disposizioni 

citate non possono essere applicate per i rapporti instaurati a titolo di collaborazioni 

coordinate e continuative per le quali vi è obbligo di contribuzione alla Gestione separata 

di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in quanto la natura 

del rapporto autonomo individua già una modalità di esecuzione dello stesso rapporto 

caratterizzata da una autonoma organizzazione del prestatore di lavoro, per quanto 
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compatibile con le esigenze organizzative del singolo committente. In coerenza con tale 

posizione, si osserva che il comma 2 dell’articolo 8 della proposta di legge in esame 

indica quali beneficiari dell’esonero i “datori di lavoro”, non estendendo lo stesso ai 

soggetti committenti. Pertanto, si ritiene che nella proposta di norma debbano essere 

espunte le parole “e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 

8 agosto 1995, n. 335”. Si ricorda, inoltre, che l’articolo 2, comma 1, del decreto 

legislativo n. 81/2015, ha disposto che “a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la 

disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si 

concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui 

modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”. Anche alla luce di tale 

disposizione, il riferimento nella proposta di legge agli iscritti alla Gestione separata di 

cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, appare inconferente e 

non applicabile. 

 

Riapertura dei termini per la rivalutazione del trattamento pensionistico dei 

lavoratori esposti all’amianto 

(C.2904 art. 9) 

La norma mira alla riapertura dei termini decadenziali per la presentazione delle 

domande di riconoscimento del beneficio amianto di cui all’articolo 13, comma 8, della 

legge n. 257 del 1992, scaduti il 15 giugno 2005. 

Si segnala un disallineamento rispetto alla data del 2 ottobre 2003 prevista dall’articolo 

3, comma 132 della legge n. 350 del 2003. 

Data la platea dei soggetti cui si rivolge la norma (“i lavoratori in servizio alla data di 

entrata in vigore della presente legge”) resta da approfondire se la norma travolge il 

diritto di quei soggetti che, avendo già presentato l’istanza nei termini, avevano 

maturato il diritto al beneficio secondo la previgente disciplina (maggiorazione per il 

coefficiente 1,5 ai fini di diritto e misura). È da verificare altresì se sono rimessi in 

termini per la presentazione della domanda i soggetti che hanno presentato l’istanza 

ma la stessa è stata respinta. La norma sembrerebbe applicarsi ai soggetti già in 

pensione che non abbiano beneficiato “provvidenze di cui all’articolo 13 della legge 27 

marzo 1992, n. 252”, a prescindere dalla circostanza che abbiano già presentato 

domanda o meno. 

 

Delega al Governo per l’istituzione della pensione contributiva di garanzia 

(C.2904 art. 10) 

La proposta si configura come una norma delega il Governo all’adozione di decreti 

legislativi finalizzati all’introduzione della pensione contributiva di garanzia in favore dei 

soggetti contributivi puri. I principi caratterizzanti della delega sono da un lato la 

garanzia dell’importo commisurato agli anni di contribuzione effettivi o valorizzati e 

all’età del ritiro, in coerenza con la logica del sistema contributivo, dall’altra la 

valorizzazione dei periodi di inattività, dei periodi di cura svolti al di fuori del rapporto 

di lavoro, dei familiari conviventi con disabilità grave, di tutti i percorsi formativi 

ammessi a finanziamento pubblico, dei periodi di durata legale del corso di studi e dei 

periodi di tirocinio e di stage, dei periodi di maternità entro i limiti stabiliti nella proposta 

in argomento, per gran parte di tali periodi la valorizzazione è svincolata dall’effettiva 

contribuzione. 
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Resta da approfondire se la proposta abbia una configurazione di una prestazione 

autonoma o che integri le prestazioni già previste in favore dei lavoratori, con primo 

accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996, ai quali si applica il sistema 

contributivo. 

Si pone con efficacia innovativa l’introduzione della valorizzazione di alcune fattispecie 

che tendono all’accredito della contribuzione figurativa a cui sembra mirare la proposta 

o in alternativa l’attribuzione della contribuzione esclusivamente in sede di liquidazione 

della pensione. 

Inoltre non sono puntualizzati i requisiti anagrafico e contributivo minimi per l’accesso 

alla pensione contributiva di garanzia. 

La proposta inoltre stabilisce l’incompatibilità della pensione contributiva di garanzia con 

redditi assoggettabili dall’IRPEF posseduti dal titolare.  

La proposta delega il Governo ad adottare il decreto legislativo finalizzato ad estendere 

la pensione contributiva di garanzia agli iscritti alle associazioni e alle fondazioni di cui 

ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con 

l’introduzione a regime di un contributo previdenziale unificato fino al raggiungimento 

di un’aliquota unica di contribuzione alla gestione di previdenza obbligatoria di 

appartenenza, in misura pari al 28 per cento del reddito da lavoro lordo. 

La proposta intende garantire l’estensione ai professionisti iscritti alle casse 

professionali successivamente al 31/12/1995 della pensione contributiva di garanzia, 

oltreché il riconoscimento di una maggiorazione fino a un massimo del 20 per cento dei 

coefficienti di trasformazione applicabili, ovvero di un incremento dell’aliquota di 

computo, entro il limite applicabile ai lavoratori dipendenti. 

 

Iscrizione alla Gestione separata dei soggetti residenti in Italia al compimento 

del diciottesimo anno di età 

(C.900, art. 1, comma 4) 

L’articolo 1, comma 4 della proposta C.900 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 

2019, al compimento del diciottesimo anno di età, tutti i cittadini residenti in Italia siano 

automaticamente iscritti presso la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, 

della legge 8 agosto 1995, n. 335. 

Nelle motivazioni della proposta viene indicato che la stessa ha la finalità di garantire 

l’apertura di una posizione contributiva presso l’INPS, in un’ottica di riconoscimento 

dello «status» di soggetto avente diritto alla previdenza il quale, visto il nuovo sistema 

di calcolo esclusivamente contributivo, sarà sempre più interessato e incentivato al 

quotidiano controllo. 

In merito si rileva che non appare chiaro l’effetto che tale disposizione potrebbe avere 

sul sistema previdenziale, non venendo apportate modifiche alle diverse gestioni 

previdenziali obbligatorie e al relativo sistema di finanziamento delle stesse.  Si segnala, 

in particolare, la necessità di una integrazione del testo con una modifica di quanto 

disposto dal vigente articolo 2, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che 

espressamente disciplina le modalità e termini dell’iscrizione alla Gestione separata 

dell’Inps, e, in particolare, dispone un obbligo di iscrizione presso l'INPS entro la data 

di inizio dell'attività lavorativa. Si rileva che l’iscrizione generalizzata presso la Gestione 

separata di tutti i cittadini residenti al compimento del diciottesimo anno di età può 

comportare una erronea percezione della propria posizione assicurativa da parte del 
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lavoratore nei confronti del quale potrebbero sussistere obblighi contributivi, come noto, 

presso altre gestioni previdenziali dell’Inps (diverse dalla Gestione separata), in 

relazione alle caratteristiche proprie del rapporto di lavoro instaurato o delle modalità 

di svolgimento dell’attività economica. La disposizione, inoltre, si rivolgerebbe soltanto 

alla platea di giovani che abbiano compiuto diciotto anni a partire dal 1° gennaio 2019, 

con esclusione della restante popolazione. In assenza della sussistenza di obblighi 

contributivi alla Gestione separata da parte del libero professionista o del soggetto 

committente a favore del collaboratore o lavoratore parasubordinato, l’iscrizione alla 

citata Gestione separata assumerebbe un valore meramente formale, non idoneo al 

raggiungimento della finalità acquisizione di uno status di soggetto avente diritto alla 

previdenza che la norma si propone.  Dal punto di vista tecnico, si rileva che l’iscrizione 

alla Gestione separata Inps, in relazione alle previsioni normative di cui all’articolo 

articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, avviene in due 

separate sezioni e mediante distinti adempimenti, da parte dei lavoratori “Liberi 

professionisti” e dei “Parasubordinati”. Si tratta, infatti, di tipologie di attività lavorative 

per le quali l’ordinamento prevede distinta disciplina, diverse aliquote contributive e 

tutele previdenziali. Tali adempimenti appaiono oggi necessari e non suscettibili di una 

iscrizione automatica d’ufficio, anche in considerazione della circostanza che vi sono 

categoria di soggetti iscritti alla Gestione separata per i quali non è ad oggi prevista 

altra modalità di comunicazione pubblica dell’avvio dell’attività lavorativa esercitata, 

quali ad esempio lavoratori autonomi occasionali e componenti di collegi e commissioni 

o revisori. 

 

Riduzione del requisito contributivo per le prestazioni a carico del Fondo di 

previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti 

da responsabilità familiari 

(C.2776 art. 5) 

La proposta normativa in esame prevede una riduzione del requisito contributivo (da 

cinque a tre anni) per l’accesso alle prestazioni erogate dal c.d. “Fondo Casalinghe”. 

Si rappresenta che tale previsione comporta la maggiore difficoltà nel raggiungimento 

del requisito dell’importo soglia ove previsto. 
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I LAVORI DELLA COMMISSIONE TECNICA  

PROPOSTE DI MODIFICA SULL’APE SOCIALE 

 

La categoria dei lavori gravosi è stata introdotta con la legge 232/2016, che ha 

provveduto ad individuare 11 gruppi di attività professionali, poi divenute 15, per i quali 

è previsto “un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro 

svolgimento in modo continuativo". 

 

La Commissione tecnica, istituita con il DPCM del 17 novembre 2020 e successivamente 

integrata con il D.M. 101/2021, è presieduta, su delega del Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, da Cesare Damiano ed è composta da rappresentanti del Ministero 

dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 

Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL e del Consiglio superiore degli 

attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle 

organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e 

dei lavoratori.  

 

La Commissione ha tenuto conto dello scenario lavorativo e normativo attuale, che 

riconoscendo il principio che i “lavori non sono tutti uguali” già ammette che determinate 

professioni, espongono a fattori di rischio specifici incidendo significativamente, nel 

tempo, sulla condizione fisica individuale e dunque sulla capacità di prosecuzione 

dell’attività lavorativa, nonché in generale sulla aspettativa di vita. 

Alle sopraindicate categorie professionali, a condizione di avere svolto le attività gravose 

per un periodo di tempo pari almeno a sei anni negli ultimi sette oppure per almeno 

sette anni negli ultimi dieci anni prima del pensionamento, sono riconosciuti quali 

anticipi pensionistici: 

• la facoltà di accesso, fino al 31 dicembre 2021, all’Ape sociale, laddove in 

possesso di almeno 63 anni di età unitamente ad almeno 36 anni di contribuzione 

(art. 1, comma 179, della legge 232/2016); 

• il riconoscimento del pensionamento anticipato al raggiungimento di 41 anni di 

contributi a prescindere dall’età anagrafica a condizione di vantare almeno 12 

mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età (c.d. precoci) (art. 1, comma 

199, della legge 232/2016). 

 

L'accesso ai due ordini di benefici è ancorato ad un vincolo di bilancio stabilito per legge.  

Il primo ambito di ricerca della Commissione è stato costruito prendendo in 

considerazione tre aspetti: 

• affinità di alcune categorie professionali con altre già inserite nella normativa 

vigente; 

• classificazione delle attività gravose in base ad alcuni indicatori; 

• possibili interventi per la semplificazione della normativa in vigore. 

A tale scopo sono stati presi in considerazione gli approfondimenti effettuati dall’INAIL 

e dall’INPS sulla base dei dati prodotti dall’ISTAT.  
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Nel mese di settembre la Commissione ha individuato i seguenti ambiti di intervento: 

• proroga dell’APE sociale fino al 2026 (Ipotesi A); 

• integrazione di alcuni codici di professioni che, sulla base delle domande di Ape 

sociale respinte, risultano riferiti ad attività affini a quelle attualmente presenti 

nella categoria dei gravosi e di altri codici frutto di elaborazioni INAIL redatte su 

frequenza infortunistica, gravità degli infortuni sul lavoro e gravità delle malattie 

professionali (circa ulteriori 30 codici); 

• per i disoccupati, eliminazione della condizione di conclusione della prestazione 

di disoccupazione da almeno 3 mesi ai fini dell’accesso all’Ape sociale; 

• riduzione del requisito di anzianità contributiva per i gravosi appartenenti al 

settore edile da 36 anni a 30 anni. 

 

L’ampliamento delle categorie di attività gravose per l’accesso all’Ape sociale, di cui 

all’allegato A del DM 5 febbraio 2018, avrebbe conseguenze anche per il conseguimento 

del diritto al pensionamento in favore dei lavoratori precoci (art. 1, comma 199, lettera 

d), della legge 232/2016) nonché ai fini dell’esclusione dall’adeguamento alla speranza 

di vita, stabilito per l’anno 2019, per l’accesso al pensionamento di vecchiaia (art. 1, 

commi da 147 a 153, della legge 205/2017). 
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Proposta normativa 

 

Prestazione di importo pari alla quota contributiva di pensione 

 

Si ipotizza la seguente proposta normativa che prevede la possibilità a partire dal 2022, 

per i lavoratori appartenenti al sistema misto iscritti all’AGO e alle forme sostitutive e 

esclusive della stessa, di accedere a una prestazione di importo pari alla quota 

contributiva maturata alla data della richiesta. I requisiti proposti sono: aver compiuto 

almeno 64 anni di età, essere in possesso di almeno 20 anni di contribuzione e aver 

maturato, alla data di accesso alla prestazione, una quota contributiva di pensione di 

importo pari o superiore a 1,2 volte l’assegno sociale. La prestazione spetta fino al 

raggiungimento del diritto per la pensione di vecchiaia. 

Al momento del pensionamento, il lavoratore accede al trattamento pensionistico 

costituito dalla somma della quota retributiva e della quota contributiva determinata al 

momento di accesso alla prestazione. 

Si precisa che il requisito di età si adegua con gli incrementi della speranza di vita e che 

la prestazione non è soggetta a rivalutazione annuale. 

È prevista una parziale incumulabilità con redditi da lavoro autonomo e dipendente, 

nonché l’incompatibilità con trattamenti pensionistici diretti, anche all’estero, 

trattamenti di sostegno al  reddito connessi  allo stato di disoccupazione  involontaria,  

indennizzo per cessazione dell’attività commerciale, APE sociale, reddito di cittadinanza, 

reddito di emergenza, trattamenti corrisposti a qualsiasi titolo per fronteggiare 

l’emergenza COVID-19. 

Per i dipendenti pubblici è previsto che i termini di pagamento del TFS/TFR inizino a 

decorrere dalla data del pensionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


