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(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 mar -   
  
Speciale Pensioni: le risposte alle domande degli italiani.  
Quanto si paghera' in piu' per la ricongiunzione e i tempi di  
attesa per chi ha lasciato il lavoro   
Ho cambiato piu' volte lavoro durante la mia carriera e i  
miei contributi previdenziali sono sparsi su piu' gestioni:  
quanto dovro' ora pagare in piu' per ottenere la  
ricongiunzione? Mi sono dimesso dal lavoro poche settimane  
prima della riforma: potro' ancora andare in pensione con le  
vecchie regole? Sono due tra le domande piu' frequenti sulla  
riforma delle pensioni. Il Sole 24 Ore propone da domani  la  
Guida alle Pensioni. Tre pagine speciali che aiutano a  
capire come la riforma ha cambiato, caso per caso, le attese  
e la situazione concreta degli italiani: le analisi delle  
ultime novita', le risposte dei nostri esperti ai quesiti dei  
lettori e il Dizionario delle nuove pensioni (che cosa e'  
stato fatto e chi e' coinvolto).  Un'iniziativa "speciale"   
in vista della grande giornata "TuttoPensioni 2012" in  
programma lunedi' prossimo 19 marzo presso la sede di Milano  
del Sole 24 Ore.  
  
 
 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 mar - Quanto valgono  
ancora i tuoi contributi? Quanto dovrai ancora versare per  
unificarli in un'unica gestione? Quando scattano i tuoi  
diritti alla pensione dopo la riforma? Quanto riceverai e da  
quale anno? Domani la "Guida pratica alle pensioni" del Sole  
24 Ore risponde ai quesiti dei lettori sulle conseguenze  
della riforma previdenziale. L'inserto speciale di quattro  
pagine illustra, conti alla mano, quanto costa ricostruire  
la propria dote per la pensione: chi subisce gia' i pesanti  
rincari della ricongiunzione, chi puo' beneficiare del nuovo  
istituto della tottalizzazione e quanto si deve pagare in  
piu' per il riscatto della laurea. Il Dizionario delle  
pensioni spiega le parole chiave della riforma per capire  
come cambia, caso per caso, il futuro di chi lascia il  
lavoro. Lo "speciale" di domani avvia la marcia di  
avvicinamento alla grande giornata "TuttoPensioni 2012" che  
si terra' lunedi' prossimo 19 marzo a Milano organizzata dal  
Sole 24 Ore in collaborazione con INPS e Ministero del  
lavoro a cui interverra' il Ministro Fornero.  
  
 
 
(RADIOCOR) 14-03-12 08:30:00 (0074) 5 NNNN   
  
�9010E1314 (ALR) ### Radio 24: lunedi' a Salvadanaio si torna a parlare di pensioni 



�9010E1314 (ALR) ### Radio 24: lunedi' a Salvadanaio si torna a parlare di pensioni 
 
 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 mar - Le tante  
riforme degli anni passati, e le ultime importanti novita',  
hanno reso per i cittadini sempre piu' difficile la  
comprensione dell'articolato sistema pensionistico italiano  
e delle sue continue trasformazioni. Salvadanaio, in onda  
lunedi' dalle 12.15 alle 13, dedica una puntata speciale al  
tema, in occasione di "Tuttopensioni 2012": una giornata  
aperta al pubblico organizzata dal Sole 24 Ore in  
collaborazione con Ministero del Lavoro e Inps. La  
trasmissione fara' il punto sulle novita' in arrivo  
dall'ultima riforma, rispondendo in diretta alle domande e  
ai dubbi degli ascoltatori. Debora Rosciani ne parla con  
Antonio Mastrapasqua, presidente Inps e l'Avv. Giampiero  
Falasca, socio dello studio legale Dla Piper ed esperto in  
materia previdenziale per Il Sole 24 Ore.  
  Red-  
  
(RADIOCOR) 16-03-12 16:32:41 (0278) 5 NNNN   
  
�9010E1314 (ECO) Il Sole 24 ore: lunedi' un'intera giornata con TuttoPensioni 
 
 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 mar - Lunedi' 19  
marzo arriva TuttoPensioni 2012, un'intera giornata  
organizzata dal Sole 24 Ore, in collaborazione con l'Inps e  
con il Ministero del Lavoro, e dedicata a spiegare e  
approfondire al meglio tutte le novita' della riforma della  
previdenza, prevista dal decreto Salva-Italia e in vigore  
dall'inizio dell'anno. L'appuntamento e' presso la Sala  
Collina della sede del Sole 24 Ore a Milano, in Via Monte  
Rosa 91, a partire dalle ore 9,15.  
Saranno due i momenti fondamentali attorno ai quali ruotera'  
l'evento.   
Al mattino, alle ore 9,30, la tavola rotonda - moderata dal  
Direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano - dal titolo  
"La riforma della previdenza tra equilibrio dei conti e  
tutela dei diritti". Al dibattito parteciperanno il Ministro  
Elsa Fornero, il Presidente Inps Antonio Mastrapasqua, i  
parlamentari Tiziano Treu, Giuliano Cazzola e Antonino Lo  
Presti.  
Nel pomeriggio, dalle ore 14,30 alle 16,30, il focus sara'  
invece sulle novita' della riforma, con le relazioni degli  
Esperti dell'Inps, del Ministero e del Sole 24 Ore.  
Oltre 100 gli Esperti messi in campo da Inps, Ministero e  
Sole 24 Ore, che saranno a disposizione per tutta la  
giornata dell'evento per rispondere ai dubbi e domande dei  
cittadini inviati in questi giorni e lunedi' stesso al sito   
al sito www.ilsole24ore.com/tuttopensioni. Sara' inoltre  
possibile porre quesiti agli Esperti anche per telefono solo  
nella giornata di lunedi' 19 marzo (dalle 9.30 alle 16.30) al  



numero telefonico  02.30.30.00.30.  
Questo infatti e' l'obiettivo dell'appuntamento fortemente  
voluto dai tre organizzatori: sciogliere definitivamente  
dubbi e rispondere alle domande dirette dei cittadini sui  
temi della previdenza. Tutte le risposte degli Esperti  
saranno pubblicate sul Sole 24 ORE a partire da martedi' 20  
marzo e a seguire sul sito web.  
Sara' possibile seguire l'intero evento del 19 marzo anche in  
modalita' streaming sul sito www.ilsole24ore.com e su  
Reteconomy al canale Sky 816.  
Anche Radio 24 seguira' "TuttoPensioni2012" dedicando un  
RadioDay alla Riforma delle Pensioni: lunedi' 19 marzo  
"Salvadanaio", dalle 12 alle 13, rispondera' in diretta ai  
dubbi degli ascoltatori e i principali GR della giornata  
aggiorneranno gli ascoltatori sui temi del convegno e  
faranno il punto sulle domande e risposte piu' interessanti  
emerse durante la manifestazione.     
E a partire dal 20 marzo prendera' il via su Radio 24 alle  
12.50 "Pensioni, le novita' della riforma", una nuova rubrica  
quotidiana in collaborazione con INPS, per continuare ad  
approfondire i temi relativi alla riforma delle pensioni, da  
lunedi a venerdi al termine di "Salvadanaio".  
Il programma con i relatori e' disponibile on line sul sito  
del Sole 24 Ore dedicato all'iniziativa:  
http://www.ilsole24ore.com/tuttopensioni.  
   
1 
 
 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 mar - Il Fisco si  
adegua alla crisi. Studi di settore, societa' in perdita  
strutturale, rateizzazione dei debiti: il fisco si prepara a  
tenere conto degli effetti della recessione su imprese e  
professionisti. In particolare, nel caso degli studi di  
settore i correttivi anti-crisi saranno piu' incisivi per le  
attivita' che stanno soffrendo maggiormente gli effetti del  
ciclo economico negativo. Il Sole 24 ORE di oggi, lunedi' 19  
marzo, offrira' un quadro con tutti i dettagli.  
   
   
   
L'inserto L'esperto risponde   
In occasione della grande giornata "TuttoPensioni 2012"  
organizzata oggi 19 marzo a Milano dal Sole 24 Ore in  
collaborazione con INPS e Ministero del lavoro con la  
partecipazione del Ministro Fornero e del Presidente Inps  
Mastrapasqua, "L'esperto risponde" in edicola con Il Sole di  
oggi fornira' tutti i chiarimenti su previdenza, lavoro,  
fisco e condominio. In piu', il focus speciale sulla  
certificazione di efficienza energetica per le abitazioni.  
   
Pensioni/ Mastrapasqua: Su esodati impegno per soluzione migliore 



4 eco gn00 
Pensioni/ Mastrapasqua: Su esodati impegno per soluzione migliore 
Presidente Inps: Dobbiamo lavorare per ridurre i loro problemi 
 
Milano, 19 mar. (TMNews) - Sul problema dei lavoratori cosidetti 
esodati l'Inps è impegnato a trovare le migliori soluzioni. Lo ha 
affermato il presidente, Antonio Mastrapasqua, nel corso del 
convegno 'TuttoPensioni' organizzato dal Sole 24 Ore. 
 
"La riforma delle pensioni ha avuto una grossa componente di 
coraggio - ha detto - La riforma è severa come ha detto il 
ministro Fornero ma il Paese ne aveva bisogno e oggi siamo 
appellati come il miglior sistema pensionistico europeo. 
E' chiaro che la riforma è complessa - ha proseguito Mastrapasqua 
- Ci sono poi difficoltà come i lavoratori esodati e su questi 
doverosamente l'istituto è impegnato a trovare le soluzioni 
migliori. Su questi dobbiamo lavorare per ridurre i loro 
problemi". 
 
Rar 
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Pensioni/ Mastrapasqua: Su esodati impegno per soluzione migliore 
Presidente Inps: Dobbiamo lavorare per ridurre i loro problemi 
 
Milano, 19 mar. (TMNews) - Sul problema dei lavoratori cosidetti 
esodati l'Inps è impegnato a trovare le migliori soluzioni. Lo ha 
affermato il presidente, Antonio Mastrapasqua, nel corso del 
convegno 'TuttoPensioni' organizzato dal Sole 24 Ore. 
 
"La riforma delle pensioni ha avuto una grossa componente di 
coraggio - ha detto - La riforma è severa come ha detto il 
ministro Fornero ma il Paese ne aveva bisogno e oggi siamo 
appellati come il miglior sistema pensionistico europeo. 
E' chiaro che la riforma è complessa - ha proseguito Mastrapasqua 
- Ci sono poi difficoltà come i lavoratori esodati e su questi 
doverosamente l'istituto è impegnato a trovare le soluzioni 
migliori. Su questi dobbiamo lavorare per ridurre i loro 
problemi". 
 
Rar 
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***Lavoro/ Fornero: Mio impegno massimo per raggiungere un'intesa 



ZCZC0163/APC 
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4 eco gn00 
***Lavoro/ Fornero: Mio impegno massimo per raggiungere un'intesa 
Riforma con consenso parti sociali ha più valore aggiunto 
 
Milano, 19 mar. (TMNews) - "Io ho sempre sostenuto che il mio 
impegno è massimo perchè si raggiunga un'intesa" con le parti 
sociali sulla riforma del mercato del lavoro. Lo ha detto il 
ministro del Welfare, Elsa Fornero, nel corso del suo intervento 
al convegno 'TuttoPensioni' organizzato dal Sole 24 Ore. 
 
"Credo con molta sincerità - ha aggiunto - che una riforma 
raggiunta con il consenso delle parti sociali abbia un valore 
aggiunto che la stessa riforma approvata senza il consenso non 
ha". 
 
Rar 
 
 
 
19-MAR-12 12:11 NNNN 
 
Massimo impegno per raggiungerla. Intervento a Tuttopensioni  
  
 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 mar - "Ho sempre  
sostenuto che il mio impegno e' massimo perche' si raggiunga  
un'intesa". Cosi' il ministro del Welfare, Elsa Fornero alla  
domanda se la riforma del mercato del lavoro si fara' con  
l'accordo delle parti sociali. Fornero, intervenendo al  
convegno 'Tuttopensioni 2012' organizzato dal Sole 24 Ore,  
ha sottolineato di "capire che ci siano da parte dei  
sindacati attaccamenti" a situazioni e bandiere della loro  
storia ma, ha sottolineato, "nessuno vuol cambiare le regole  
in senso punitivo. Ma le cose cambiano e chiediamo di fare  
un passo avanti per il bene del paese e dei giovani di  
questo paese". Fornero ha concluso che "una riforma del  
mercato del lavoro con un accordo delle parti sociali ha un  
valore aggiunto" rispetto ad un'intesa che non ne ha.   
   Man-ed  
  
 
Nel 2012 nessuno cadra' nella morsa della riforma  
  
 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 mar - "Capisco  
l'ansia delle persone che, uscite dal mercato del lavoro  
sulla speranza di avere la pensione dopo pochi anni, si  
ritrovano senza pensione". Lo ha detto il ministro del  
Lavoro, Elsa Fornero, la quale - intervenendo al convegno  
'TuttoPensioni 2012' organizzato dal 'Il Sole 24 Ore', ha  
detto: "chiedo un po' di pazienza, fino al 30 giugno, per  



l'emanazione di un decreto" che affronti il tema degli  
esodati. E comunque, ha sottolineato, "quest'anno non c'e'  
nessuno vedra' cambiata la propria posizione, l'incertezza e'  
per l'anno prossimo. Nel 2012 - ha sottolineato - nessuno  
cade nella morsa".  
  Man-  
  
(RADIOCOR) 19-03-12 12:54:01 (0207) 5 NNNN   
  
 
Pensioni/ Fornero: Ci sono questioni ancora da affrontare 
Come previdenza integrativa e capitolo liberi professionisti 
 
Milano, 19 mar. (TMNews) - Sulla riforma del sistema delle 
pensioni ci sono "sicuramente" ancora cose da fare, come il tema 
della previdenza integrativa, il capitolo dei liberi 
professionisti, e ci possono essere punti che possono essere 
rivisti, come la ricongiunzione. E' quanto ha detto il ministro 
del Welfare, Elsa Fornero, nel corso del suo intervento al 
convegno TuttoPensioni organizzato dal Sole 24 Ore. 
 
"Ci sono sicuramente cose che non abbiamo fatto - ha spiegato - 
Bisogna prendere in mano la previdenza complementare, c'è anche 
il capitolo delle pensioni dei liberi professionisti che pensano 
che io ce l'abbia con loro ed è falso ma bisogna risolvere i 
problemi nell'interesee del paese non di una parte o di qualche 
parte che è più forte di altri. Ci possono poi essere cose che 
possono essere riviste come il tema della ricongiunzione". 
 
"Credo che ci siano ancora questioni da affrontare - ha concluso 
- credo che i criteri, se avremo tempo, siano sempre quelli che 
hanno ispirato la riforma, cioè l'equità". 
 
Rar 
 
 
Intervista a Salvadanaio su Radio24  
  
 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 mar - "Ricordo due  
cifre importanti. Europa: media 91% di persone che hanno la  
previdenza complementare. Italia: 23, forse 24%. E allora  
cosa bisogna immaginare? Se tutti i soggetti privati non  
riescono a sostenere la previdenza complementare, l'Inps - e  
lo dice la legge, lo hanno detto il governo e il Parlamento  
- deve comunque attivarsi e aiutare la previdenza  
complementare. Anche il ministro Fornero ha detto che un suo  
cruccio e' di non essersi potuta dedicare troppo, nella  
riforma, alla previdenza complementare. Ma sicuramente c'e'  
ancora tempo". Lo ha detto il presidente dell'Inps Antonio  
Mastrapasqua, intervenendo nel corso della trasmissione  
Salvadanaio a Radio 24, al termine del convegno  



TuttoPensioni, organizzato oggi dal Sole 24 ore. "Oggi gli  
strumenti ci sono tutti.   
 
 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 mar - Il Sole 24 Ore  
dedica domani un numero speciale di 16 pagine alle riforme  
del mercato del lavoro e delle pensioni, per spiegare che  
cosa cambia concretamente nella vita di cittadini e  
famiglie, dai giovani che cercano un'occupazione ai  
lavoratori che vedono allungarsi l'attesa prima delle  
pensione. Risposte concrete alle domande che nascono da  
specifiche situazioni quotidiane.  
   
  TuttoPensioni: le risposte degli esperti e il pensionometro   
Grande successo per TuttoPensioni, la giornata straordinaria  
di approfondimento, dibattito e indicazioni operative sulle  
riforma previdenziale che si svolge oggi nella sede del  
quotidiano, con la diretta web e le risposte telefoniche.  
Nello speciale del Sole 24 Ore l'analisi delle novita' e le  
spiegazioni degli esperti caso per caso, con gli interventi  
del ministro del Lavoro Elsa Fornero e del presidente  
dell'Inps Antonio Mastrapasqua. Quando potro' andare in  
pensione? Quanto ricevero' con il passaggio al sistema  
contributivo? Che cosa succede per chi ha lasciato il lavoro  
alla vigilia della riforma e, al momento, e' rimasto  
penalizzato? Quanto dovro' pagare in piu' come lavoratore  
autonomo? Che cosa cambia per i professionisti? I  
chiarimenti tecnici riguardano in particolare:  
 la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, il  
contributivo per tutti;  
 i requisiti "flessibili", l'aumento della speranza di vita  
e l'adeguamento dei coefficienti;  
 le esclusioni e la clausola di salvaguardia;  
 la totalizzazione, le ricongiunzioni e i riscatti;  
 le implicazioni della riforma per i datori di lavoro;  
 le conseguenze per i lavoratori autonomi e le casse  
professionali.  
Il pensionometro consente di individuare rapidamente, in  
base all'eta' di nascita e all'inizio della carriera  
lavorativa, in quale anno potremo andare in pensione con le  
nuove regole della riforma.  
  
 
�9010E1314 (FIN) Il Sole 24 Ore: oggi speciale "Il tuo lavoro, la tua pensione" 
 
 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 mar - Il Sole 24 Ore  
dedica oggi un numero speciale di 16 pagine alle riforme  
del mercato del lavoro e delle pensioni, per spiegare che  
cosa cambia concretamente nella vita di cittadini e  
famiglie, dai giovani che cercano un'occupazione ai  
lavoratori che vedono allungarsi l'attesa prima delle  
pensione. Risposte concrete alle domande che nascono da  



specifiche situazioni quotidiane.  
 
TuttoPensioni: le risposte degli esperti e il pensionometro   
Grande successo per TuttoPensioni, la giornata straordinaria  
di approfondimento, dibattito e indicazioni operative sulle  
riforma previdenziale che si svolge oggi nella sede del  
quotidiano, con la diretta web e le risposte telefoniche.  
Nello speciale del Sole 24 Ore l'analisi delle novita' e le  
spiegazioni degli esperti caso per caso, con gli interventi  
del ministro del Lavoro Elsa Fornero e del presidente  
dell'Inps Antonio Mastrapasqua. Quando potro' andare in  
pensione? Quanto ricevero' con il passaggio al sistema  
contributivo? Che cosa succede per chi ha lasciato il lavoro  
alla vigilia della riforma e, al momento, e' rimasto  
penalizzato? Quanto dovro' pagare in piu' come lavoratore  
autonomo? Che cosa cambia per i professionisti? I  
chiarimenti tecnici riguardano in particolare:  
 la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, il  
contributivo per tutti;  
 i requisiti "flessibili", l'aumento della speranza di vita  
e l'adeguamento dei coefficienti;  
 le esclusioni e la clausola di salvaguardia;  
 la totalizzazione, le ricongiunzioni e i riscatti;  
 le implicazioni della riforma per i datori di lavoro;  
 le conseguenze per i lavoratori autonomi e le casse  
professionali.  
Il pensionometro consente di individuare rapidamente, in  
base all'eta' di nascita e all'inizio della carriera  
lavorativa, in quale anno potremo andare in pensione con le  
nuove regole della riforma.  
  
  
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 mar - Tutte le  
novita' per i giovani che cercano un lavoro e per chi  
un'occupazione gia' ce l'ha. Indicazioni pratiche e tempi di  
operativita' della riforma del lavoro spiegati attraverso  
domande e risposte. Il Sole 24 Ore propone domani uno  
speciale di 6 pagine per aiutare i lettori a capire che cosa  
cambia, punto per punto, rispetto alla legislazione attuale.  
Gli approfondimenti riguardano in particolare:  
- la flessibilita' in ingresso: i nuovi contratti per i  
giovani dall'apprendistato al part time, dal lavoro a  
termine    
- la flessibilita' in uscita: la riforma dell'articolo 18 sui  
licenziamenti. In quali casi e' previsto un indennizzo, in  
quali il reintegro. Che cosa cambia per le sanzioni  
disciplinari;  
- gli ammortizzatori sociali: indennita' di disoccupazione,  
Cassa integrazione, mobilita' e nuova Aspi (Assicurazione  
sociale per l'impiego)  
   



LE RISPOSTE DI TUTTOPENSIONI - DUE PAGINE   
Donne, guida alle nuove pensioni  
Quando si puo' uscire a 57 anni  
Le donne con 57 anni di eta' possono optare per la pensione  
con l'applicazione integrale del sistema di calcolo  
contributivo. Come si esercita questa opzione? Quali  
requisiti sono indispensabili? Se si sceglie, invece, di  
continuare a lavorare, quanto bisogna attendere e con quali  
differenze sull'importo dell'assegno? Ci sono disposizioni  
particolari per le varie categorie di lavoratrici? Delle  
nuove regole previdenziali per le donne si occupano le due  
pagine che Il Sole 24 Ore dedica domani alle risposte date  
dagli esperti in occasione di TuttoPensioni. Tutti i  
chiarimenti sul metodo di calcolo delle pensioni, i costi  
delle ricongiunzioni e gli adempimenti per i datori di  
lavoro.    
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