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La legge di stabilità è entrata in 
vigore dal 1° gennaio 2016 e prevede 
una serie di importanti novità in ma-
teria di pensioni, di posizione assi-
curativa, di ammortizzatori sociali, di 
prestazioni in favore della famiglia e 
di disabilità.

In questo numero illustriamo alcu-
ni dei provvedimenti più rilevanti.

Pensioni

Settima salvaguardia 
 

La legge di stabilità introduce una 
nuova salvaguardia (la settima) a fa-
vore di 26.300 soggetti e ridetermina 
il finanziamento in relazione alle sal-
vaguardie precedenti.

I soggetti interessati sono tenuti 
a presentare domanda di accesso al 
beneficio entro 60 giorni dall’entrata 
in vigore della legge, quindi entro il 1° 
marzo 2016.

L’intervento riguarda:
A) nel limite di 6.300 soggetti, i la-

voratori collocati in mobilità o in 
trattamento speciale edile, a se-
guito di accordi governativi o non 
governativi (stipulati entro il 31 
dicembre 2011).
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Nel caso di lavoratori provenienti 
da aziende cessate o interessate 
dall’attivazione delle vigenti pro-
cedure concorsuali (fallimento, 
concordato preventivo, liquidazio-
ne coatta amministrativa, ammini-
strazione straordinaria o ammini-
strazione straordinaria speciale), 
la disposizione si applica anche in 
mancanza di tali accordi.

I lavoratori devono aver cessato 
l’attività lavorativa entro il 31 di-
cembre 2014, e devono perfezio-
nare i requisiti pensionistici: 
• entro il periodo di fruizione 

dell’indennità di mobilità o del 
trattamento speciale edile;

• se cessati entro il 31 dicembre 
2012, entro 12 mesi dalla fine 
del periodo di mobilità, anche 
mediante il versamento di con-
tributi volontari. 
Quest’ultimo può riguarda-
re anche periodi eccedenti i 6 
mesi precedenti la domanda 
di autorizzazione stessa, è re-
lativo ai soli lavoratori cessati 
entro il 31 dicembre 2012 e può 
comunque essere effettuato 
solo con riferimento ai 12 mesi 
successivi al termine di fruizio-
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ne dell’indennità di mobilità o 
del trattamento speciale edile.

Per i lavoratori che siano già stati au-
torizzati ai versamenti volontari pri-
ma del 1° gennaio 2016 e per i quali 
siano decorsi i termini di pagamento, 
sono riaperti a domanda i termini dei 
versamenti relativi ai 12 mesi succes-
sivi alla fine del periodo di fruizione 
dell’indennità di mobilità.
 
Eventuali periodi di sospensione 
dell’indennità di mobilità, per svol-
gere attività di lavoro subordinato 
(a tempo parziale, a tempo deter-
minato) o di lavoro parasubordi-
nato, sono considerati rilevanti ai 
fini del prolungamento del periodo 
di fruizione dell’indennità stessa, 
e non comportano l’esclusione 
dall’accesso alla salvaguardia.

B) nel limite di 9.000 soggetti, i lavo-
ratori autorizzati ai versamenti vo-
lontari prima del 4 dicembre 2011:
• con almeno un contributo volon-

tario accreditato o accreditabile 
alla data del 6 dicembre 2011, 
anche se hanno svolto, succes-
sivamente al 4 dicembre 2011, 
qualsiasi attività, non riconduci-
bile a rapporto di lavoro dipen-
dente a tempo indeterminato;

• anche se al 6 dicembre 2011 
non abbiano un contributo vo-
lontario accreditato o accredi-
tabile a tale data, a condizione 
che abbiano almeno un con-
tributo accreditato derivante 
da effettiva attività lavorativa 
nel periodo compreso tra il 1° 

gennaio 2007 ed il 30 novem-
bre 2013, e che alla data del 30 
novembre 2013 non svolgano 
attività lavorativa riconducibile 
a rapporto di lavoro dipenden-
te a tempo indeterminato.

La decorrenza della pensione si do-
vrà collocare entro il 6 gennaio 2017. 
 

C) nel limite di 6.000 soggetti:
• lavoratori cessati entro il 30 giu-

gno 2012 per accordi individuali 
sottoscritti o in applicazione di 
accordi collettivi di incentivo 
all’esodo stipulati entro il 31 
dicembre 2011, anche se hanno 
svolto, dopo il 30 giugno 2012, 
qualsiasi attività non riconduci-
bile a rapporto di lavoro dipen-
dente a tempo indeterminato; 

• lavoratori cessati dopo il 30 giu-
gno 2012 ed entro il 31 dicembre 
2012, in ragione di accordi indivi-
duali sottoscritti o in applicazio-
ne di accordi collettivi di incenti-
vo all’esodo stipulati entro il 31 
dicembre 2011, anche se hanno 
svolto, dopo la cessazione, qual-
siasi attività non riconducibile a 
rapporto di lavoro dipendente a 
tempo indeterminato;

• lavoratori il cui rapporto di 
lavoro sia cessato per risolu-
zione unilaterale, nel periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2007 
e il 31 dicembre 2011, anche se 
hanno svolto, successivamente 
alla data di cessazione, qualsi-
asi attività non riconducibile a 
rapporto di lavoro dipendente 
a tempo indeterminato.
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La decorrenza della pensione si do-
vrà collocare entro il 6 gennaio 2017.
 

D) nel limite di 2.000 soggetti, i lavora-
tori che, nel corso dell’anno 2011, ri-
sultano essere stati in congedo per 
assistere figli con disabilità grave.

La decorrenza della pensione si do-
vrà collocare entro il 6 gennaio 2017.

E) nel limite di 3.000 soggetti: ad 
esclusione del settore agricolo e 
dei lavoratori con qualifica di sta-
gionali, i lavoratori con contratto 
di lavoro a tempo determinato e i 
lavoratori in somministrazione con 
contratto a tempo determinato, 
cessati dal lavoro tra il 1° genna-
io 2007 e il 31 dicembre 2011, non 
rioccupati a tempo indeterminato.

La decorrenza della pensione si do-
vrà collocare entro il 6 gennaio 2017.
 
Il trattamento pensionistico, con 
riferimento a tutte le categorie di 
potenziali salvaguardati, non può 
comunque avere decorrenza ante-
riore alla data di entrata in vigore 
della legge di stabilità 2016 (1° 
gennaio 2016).

Opzione donna 

Viene prorogata la possibilità di 
accedere alla pensione di anzianità, 
in favore delle lavoratrici che matura-
no i requisiti previsti dalla cosiddetta 
opzione donna, adeguati agli incre-
menti della speranza di vita, entro il 

31 dicembre 2015, anche se la decor-
renza del trattamento pensionistico 
sarà successiva a tale data, fermi 
restando il regime delle decorrenze 
e il sistema di calcolo applicati a tale 
prestazione.

Finora tale facoltà era stata riser-
vata unicamente alle donne che ave-
vano perfezionato la decorrenza della 
pensione entro il 2015.

 
Penalizzazione per pensione an-

ticipata: esclusi anche pensiona-
menti prima del 2015 

 
Per le pensioni con decorrenza 

dal 1° gennaio 2015 erano già esclusi 
dalla penalizzazione dei trattamenti 
pensionistici anticipati, prevista dal-
la “riforma Fornero”, i soggetti che 
maturano il previsto requisito di an-
zianità contributiva (pari, nel 2015, a 
42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 
anni e 6 mese per le donne) entro il 31 
dicembre 2017. 

La legge di stabilità estende tale 
disposizione anche ai trattamenti pen-
sionistici anticipati già liquidati con de-
correnza negli anni 2012, 2013 e 2014, 
al fine di escludere (ma solo per i ratei 
di pensione corrisposti dal 1° gennaio 
2016) le penalizzazioni applicate in at-
tuazione della normativa vigente al mo-
mento del pensionamento.

Part-time incentivato per i lavora-
tori anziani del settore privato 

Per i lavoratori dipendenti del set-
tore privato, iscritti all’Ago ed alle 
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forme sostitutive della stessa, con 
contratto di lavoro a tempo pieno e in-
determinato e che maturano entro il 31 
dicembre 2018 il diritto alla pensione 
di vecchiaia, è prevista la possibilità 
– qualora abbiano perfezionato il re-
quisito contributivo minimo necessa-
rio e d’accordo con il datore di lavoro 
– di ridurre l’orario di lavoro in misura 
compresa tra il 40 e il 60%, per un pe-
riodo di tempo non oltre il compimen-
to dell’età pensionabile prevista dalla 
cosiddetta legge “Salva Italia”.

L’interessato percepirà una re-
tribuzione ridotta in misura percen-
tuale, ottenendo inoltre una somma 
mensile dal datore di lavoro - corri-
spondente alla contribuzione previ-
denziale ai fini pensionistici a carico 
di quest’ultimo - commisurata alla 
prestazione lavorativa non effettuata. 

Tale importo non concorre alla for-
mazione del reddito da lavoro dipen-
dente, e non è assoggettato a contri-
buzione previdenziale.

Per i periodi di riduzione della pre-
stazione lavorativa sarà riconosciuta 
contribuzione figurativa, determinata 
secondo la retribuzione corrispon-
dente alla prestazione lavorativa non 
effettuata.

L’accesso al beneficio è concesso 
su richiesta, nei limiti delle risorse 
economiche stanziate. 

Ulteriori dettagli verranno stabiliti 
con un apposito decreto.

 

Adeguamento delle pensioni 

La legge di stabilità dispone che 
la percentuale di adeguamento degli 

importi delle prestazioni previden-
ziali ed assistenziali, corrispondente 
alla variazione nei prezzi al consumo 
accertata dall’Istat, non può essere 
inferiore a 0.

In merito alla percentuale per il 
calcolo della rivalutazione delle pen-
sioni per il 2014 - determinata defi-
nitivamente con decorrenza dal 1° 
gennaio 2015 - le operazioni di con-
guaglio, limitatamente ai ratei corri-
sposti nel 2015, non vengono operate 
in sede di rivalutazione delle pensio-
ni per il 2015, ma di quelle del 2016. 
Quindi, il conguaglio è rimandato di 
un anno.

Resta confermato il conguaglio 
con riferimento alla rata corrente in 
sede di rivalutazione delle pensioni 
per il 2015.

Famiglia

Congedo di paternità 

Sale a 2 giorni – da utilizzare an-
che non in via continuativa – il conge-
do obbligatorio previsto in favore del 
padre lavoratore dipendente del set-
tore privato. Il permesso deve essere 
utilizzato entro i 5 mesi dalla nascita 
del figlio. 

Sia questo tipo di congedo che 
quello facoltativo da utilizzare nel-
lo stesso periodo, in alternativa 
alla madre lavoratrice dipendente o 
iscritta alla gestione separata, che 
si trovi in astensione obbligatoria, 
sono prorogati, in via sperimentale, 
per il 2016.
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Contributo per l’acquisto di servi-
zi per l’infanzia 

Nell’ambito delle misure a soste-
gno della genitorialità, viene proro-
gata per quest’anno la corresponsio-
ne di voucher, alternativi al congedo 
parentale, per l’acquisto di servizi di 
baby-sitting, o per far fronte agli one-
ri della rete pubblica dei servizi per 
l’infanzia o dei servizi privati accredi-
tati. 

Il contributo è rivolto alle lavo-
ratrici madri dipendenti del settore 
pubblico e privato e alle iscritte alla 
gestione separata. 

Il medesimo beneficio a sostegno 
della genitorialità è riconosciuto, in 
via sperimentale, anche alle madri 
lavoratrici autonome o imprenditrici, 
nel limite di 2 milioni di euro. 

I criteri di accesso e le modalità di 
utilizzo del beneficio saranno stabiliti 
con decreto apposito.

Fondo per la lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale

Per garantire l’attuazione di un 
piano nazionale per la lotta alla po-
vertà e all’esclusione sociale è isti-
tuito presso il ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali un fondo ap-
posito, che individua una progressio-
ne graduale, nei limiti delle risorse 
disponibili, nel raggiungimento di 
livelli essenziali delle prestazioni as-
sistenziali da garantire su tutto il ter-
ritorio nazionale per il contrasto alla 
povertà. 

Per il 2016, le risorse vengono de-
stinate ai seguenti interventi prioritari:
• avvio su tutto il territorio naziona-

le di una misura di contrasto alla 
povertà, intesa come estensione, 
rafforzamento e consolidamento 
della sperimentazione della pro-
roga della carta acquisti. In attesa 
dell’adozione del piano sono ga-
rantiti in via prioritaria interventi 
per i nuclei familiari con figli mino-
ri o disabili, tenendo conto della 
presenza, all’interno della fami-
glia, di donne in gravidanza;

• ulteriore incremento dell’autoriz-
zazione di spesa relativa all’asse-
gno di disoccupazione Asdi.

Carta della famiglia

Dal 2016 viene istituita la Carta 
della famiglia destinata ai nuclei co-
stituiti da cittadini italiani o stranieri 
residenti in Italia, con almeno 3 figli 
minori a carico. La carta consente 
l’accesso a sconti sull’acquisto di 
beni o servizi o a riduzioni tariffarie, 
concessi dai soggetti pubblici o pri-
vati che intendano contribuire all’ini-
ziativa.

Tale strumento, basato sull’Isee, 
è funzionale anche alla creazione di 
uno o più gruppi di acquisto familiare 
o gruppi di acquisto solidale naziona-
li, nonché alla fruizione dei biglietti 
famiglia e abbonamenti famiglia per 
servizi di trasporto, culturali, sportivi, 
ludici, turistici e di altro tipo.

Ulteriori dettagli verranno stabiliti 
con un apposito decreto.
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