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Aspetti previdenziali 
Come si arriva all’accordo: 
• DPEF 2007 -2011 (Luglio 2006) 
• Memorandum d’intesa tra Governo e Cgil, Cisl Uil 

“obiettivi e linee di una revisione del sistema pre-
videnziale (27 settembre 2006)  

• Finanziaria per il 2007 (Legge 27 dicembre 2006, 
n.296) 

• Piattaforma unitaria di Cgil, Cisl e Uil (5 febbraio 
2007) 

• Protocollo su previdenza, lavoro e competitività 
per l’equità e la crescita sostenibili (23 luglio ‘07) 

�

Giudizio complessivo della Cgil sull’intera 
trattativa: Giudizio sulla parte previdenziale  
 

• Si tratta di un accordo acquisitivo di nuovi diritti e 
opportunità per tutti. L’accordo va valutato nella 
sua interezza 

• Siamo riusciti a tenere insieme gli obiettivi priori-
tari dei diritti e delle tutele dei giovani, delle don-
ne e degli anziani 

 

Con l’accordo in materia previdenziale 
• Si è evitata l’applicazione automatica, da su-

bito, dei nuovi coefficienti di trasformazione, 
prevedendo, inoltre, la costituzione di una 
apposita Commissione allo scopo di verifica-
re e modificare icoefficienti 

• Si sono raggiunti primi risultati per i giovani 
in materia di totalizzazione, riscatto laurea, 
ammortizzatori sociali 

• Si sono aumentate/rivalutate le pensioni 
basse 
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• Si sono modificati i criteri per l’accesso al 
pensionamento di anzianità a partire dal 1° 
gennaio 2008 

• Si è evitato l’innalzamento obbligatorio del-
l’età pensionabile di vecchiaia delle donne 

• Si sono liberati i 40 anni di anzianità 
• Si è ottenuto la salvaguardia delle lavoratri-

ci e dei lavoratori in mobilità e delle lavora-
trici e dei lavoratori autorizzati alla prosecu-
zione volontaria 

• Si è ottenuto l’allargamento della platea dei 
destinatari della disciplina dei lavori usu-
ranti 

• Si è evitato l’accorpamento degli enti previ-
denziali e la creazione di un unico grande 
ente 

 

Prima della firma definitiva dell’accordo si ter-
rà una Consultazione vincolante dei lavoratori, 
delle lavoratrici, dei pensionati e delle pensio-
nate. 
Su alcuni temi di rilevante importanza (lavori 
usuranti, coefficienti di trasformazione, finestre 
pensionistiche ecc.) la normativa sarà comple-
tata attraverso il lavoro di apposite commissio-
ni fra le parti sociali ed il governo 
Gli interventi previsti dall’accordo dovranno 
essere recepiti da appositi provvedimenti legi-
slativi 
�

I contenuti dell’accordo 
• Incremento delle pensioni basse 
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• Requisiti per il diritto alla pensione di anzia-
nità 

• Razionalizzazione degli Enti previdenziali 
• Finestre per la pensione di vecchiaia 
• Coefficienti di trasformazione 
• Diritti e tutele per i giovani 
• Donne  
• Interventi per i lavoratori immigrati extraco-

munitari 
• Cumulo tra redditi da lavoro e pensione 
• Applicazione di un contributo di solidarietà 

per gli iscritti e i pensionati dei Fondi speciali 
• Sospensione dell’indicizzazione sulle pensio-

ni superiori ad 8 volte il minimo  
 
Incremento delle pensioni basse 
Con l’intesa del 10 luglio 2007, confluita nell’ac-
cordo Governo Sindacati del 23 luglio 2007 in 
materia di pensioni e tradotta in provvedimento 

(Continua da pagina 1) 
 

normativo con la legge 3 agosto 2007 (legge 
di conversione del decreto legge 2 luglio 2007, 
n.81) si sono previste le seguenti misure: 
• potenziamento del sistema di perequazione 

automatica delle pensioni 
• incremento delle maggiorazioni sociali 
• somma aggiuntiva 
È prevista l’istituzione di un tavolo permanente 
di confronto governo e organizzazioni sindaca-
li dei pensionati per formulare proposte per 
ulteriori aumenti rispetto a quelli già definiti 
dalla perequazione automatica. 
 
Potenziamento del sistema di Perequazio-
ne automatica delle pensioni 
Dal 1° gennaio 2008 l’importo di pensione 
compreso da tre a cinque volte il minimo (per 
il 2008 corrispondente alla fascia di pensione, 
in pagamento a dicembre 2007, da 1.308,42 a 
2.180,70 euro lordi al mese) sarà rivalutato al 
100% 

Perequazione prima dell’accordo 

100% Sulla quota di pensione fino a tre 
volte il minimo 

100% Sulla quota di pensione fino a tre 
volte il minimo 

90% Sulla quota di pensione compresa 
tra tre e cinque volte il minimo 

100% Sulla quota di pensione compresa 
tra tre e cinque volte il minimo 

75% Sulla quota di pensione oltre cinque 
volte il minimo 

75% Sulla quota di pensione oltre cin-
que volte il minimo 

Perequazione dopo l’accordo 

Essendo legato il meccanismo della perequa-
zione automatica alla fascia di reddito, l’aumen-
to porterà un vantaggio sia alle pensioni com-
prese fra 3 e 5 volte il minimo sia a tutte le pen-
sioni di importo superiore 
Quindi beneficeranno della nuova rivalutazione: 
• totalmente 2.820.000 pensionate e pensionati 
• parzialmente 920.000 pensionate/pensionati 
 

Incremento delle maggiorazioni sociali  
Dal 1° gennaio 2008 l’importo dei trattamenti di 
tipo assistenziale (pensioni sociali, assegni so-
ciali, trattamenti agli invalidi civili, ciechi e sor-

domuti) è incrementato fino a garantire un red-
dito individuale mensile complessivo di 580 
euro (per il 2007 è invece 559,91) 
Beneficeranno dell’incremento: 
• 290.000 pensionate e pensionati che già 

percepiscono tali prestazioni 
• 20.000 nuovi beneficiari: grazie all’aumento 

del limite di reddito corrispondente per il  
2008 a 7.540 euro. Importo che negli anni 
successivi sarà riadeguato in misura pari 
all’incremento dell’importo del trattamento 
minimo. 

A decorrere dall’anno 2007, nella rata di otto-
bre, e dall’anno 2008 in aggiunta alla rata di lu-
glio sarà corrisposto un importo pari fra i 262 e i 
504 euro. 
Della somma aggiuntiva ne beneficeranno circa 
3.050.000 pensionati.  
L’importo varia a seconda dell’anzianità contri-

Somma aggiuntiva 
butiva della pensione o delle pensioni percepi-
te dalla pensionata/pensionato.  
È da tener presente che la somma aggiuntiva 
non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai 
fini della corresponsione di prestazioni previ-
denziali e assistenziali: integrazione al minimo 
o maggiorazione sociale. 
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Lavoratrici e lavoratori dipendenti Lavoratrici e Lavoratori autonomi Nel 2007 Dal 2008 

Fino a 15 anni Fino a 18 anni 262 336 

Oltre 15 anni fino a 25 anni Oltre 15 anni fino a 25 anni 327 420 

Oltre 25 anni Oltre 28 anni 392 504 

Importo aggiuntivo annuo Scaglioni di anzianità contributiva 
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Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità previsti dalla legge 243/2004 (Maroni):�

Data maturazione dei requisiti Requisiti Decorrenza 

Entro il 30 giugno 2008 60 e 35                 oppure      40       57 1° gennaio 2009 

Entro il 31 dicembre 2008 60 e 35                 oppure      40       ** 1° luglio 2009 

Entro il 30 giugno 2009 60 e 35                 oppure      40       57 1° gennaio 2010 

Entro il 31 dicembre 2009 60 e 35                 oppure      40       ** 1° luglio 2010 

Entro il 30 giugno 2010 61 e 35                 oppure      40       57 1° gennaio 2011 

Entro il 31 dicembre 2010 61 e 35                 oppure      40       ** 1° luglio 2011 

Entro il 30 giugno 2011 61 e 35                 oppure      40       57* 1° gennaio 2012 

Entro il 31 dicembre 2011 61 e 35                 oppure      40       ** 1° luglio 2012 

Entro il 30 giugno 2012 61 e 35                 oppure      40       57 1° gennaio 2013 

Entro il 31 dicembre 2012 61 e 35                 oppure      40       ** 1° luglio 2013 

Entro il 30 giugno 2013 61 e 35                 oppure      40       57 1° gennaio 2014 

Entro il 31 dicembre 2013 61 e 35                 oppure      40       ** 1° luglio 2014 

Entro il 30 giugno 2014 61 e 35 (Verifica) oppure 40    57 1° gennaio 2015 

I nuovi requisiti per il diritto alla pensione di anzianità per le lavoratrici e i lavoratori dipen-

Data di maturazione dei requisiti Requisiti 

1° gennaio 2008 
30 giugno 2009 

58 + 35 

1° luglio 2009 
31 dicembre 2010 

Quota 95 a partire da 59 quindi: 
59 + 36 
60 + 35 

1° gennaio 2011 
31 dicembre 2012 

Quota 96 a partire da 60 quindi: 
60 + 36 
61 + 35 

Verifica Verifica 

1° gennaio 2013 Quota 97 a partire da 61 quindi: 
61 + 36 
62 + 35 
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• L’importo potrà essere pagato in 10 anni sen-
za interessi 

• Sarà deducibile ai fini fiscali. Potrà essere 
pagato anche dai genitori o da altri soggetti 
cui risulta fiscalmente a carico il richiedente 
qualora non percepisca un reddito personale 
tassabile 

• Il periodo sarà considerato utile anche ai fini 
del raggiungimento dei 40 anni di contribuzio-
ne 

• Il pagamento sarà contabilizzato nel montan-
te contributivo con riferimento alla data di ver-
samento 

Per le lavoratrici e i lavoratori nel sistema retri-
butivo o misto: 
• Possibilità di pagare il riscatto in dieci anni 

senza interessi 
 

Donne 
Si è evitato l’innalzamento obbligatorio dell’età-
pensionabile di vecchiaia delle donne. Misura 
questa presa in considerazione dal governo tra 
le varie ipotesi per finanziare il superamento 
dello scalone. Da ricordare che le donne che 
percepiscono la pensione di anzianità sono una 
percentuale minima: 6%. Sono inoltre previsti 
interventi al fine di incentivare l’occupazione 
femminile attraverso il potenziamento e l’ammo-
dernamento del welfare (politiche di incentivi, 
sgravi contributivi, potenziamento degli stru-
menti previsti dall’articolo 9 della legge 53 del 
2000, rafforzamento dei servizi all’infanzia e agli 
anziani non autosufficienti). Gli interventi saran-
no definiti con le parti sociali. 

Diritti e tutele per i giovani 
Gli interventi previsti riguardano: 
• la totalizzazione 
• il riscatto del periodo di laurea 
• le lavoratrici e i lavoratori parasubordinati 
 

La totalizzazione: interventi immediati per le 
lavoratrici e i lavoratori nel sistema contributi-
vo: 
• Eliminazione delle previsioni normative che 

limitano la possibilità di cumulare i contributi 
versati in qualsiasi gestione, cassa o fondo. 
Oggi è possibile cumulare tutti i contributi 
versati solo se non si è raggiunto il diritto a 
pensione in una gestione. 

Quindi: 
Sarà possibile cumulare tutti i contributi versati 
anche se si è raggiunto il diritto a pensione in 
una singola gestione. 
 

Per le lavoratrici e i lavoratori nel sistema 
retributivo o misto: 
• Viene ridotto il limite minimo di anzianità 

contributiva previsto per cumulare i contri-
buti versati nelle varie gestioni: da 6 anni a 
3 anni. 

 

Il riscatto del periodo di laurea: 
Per le lavoratrici e i lavoratori nel sistema con-
tributivo: 
• Possibilità di riscattare i periodi di laurea an-

che se non si è svolta ancora nessuna atti-
vità lavorativa e quindi non si ha nessun 
contributo previdenziale versato. L’importo 
da pagare sarà definito per legge 
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"ACCORDO 23 LUGLIO 2007" 

PREVIDENZA, LAVORO E COMPETITIVITÀ 
 

CALENDARIO ASSEMBLEE 
 

Mercoledì 3 ottobre 2007, ore 11,30 -13,30 
SENISE presso l'Istituto Superiore "Sinisgalli" - c.da Rotalu-
po:    Calvera - Carbone - Castronuovo S.A. - Cersosimo - 
Chiaromonte - Fardella - Francavilla -Noepoli - Roccanova - S. 
Costantino A. - S. Paolo A. - S. Severino L. - Teana - Terrano-
va -Sant'Arcangelo - Gallicchio - Missanello 
 

Giovedì 4 ottobre 2007, ore 11,30-13,30 
LAGONEGRO presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per 
Geom.:  Lagonegro - Castelluccio Inf. e Sup. - Castelsarace-
no - Episcopia - Latronico - Lauria Nemoli - Rivello - Roton-
da - Viggianello - Maratea - Trecchina. 
 

Venerdì 5 ottobre 2007, ore 11,30 - 13,30 
MELFI presso il Liceo Scientifico "Federico II":  Atella - 
Filiano - Barile - Forenza - Rapone - Ripacandida - Ruvo del 

Monte - S. Fele. - Rionero in V. - Melfì - Venosa - Banzi - 
Genzano di L.- Ginestra - Lavello - Maschito - Montemilone -
Palazzo S.G.- Rapolla - Pescopagano 

 
Lunedì 8 ottobre 2007, ore 11,30 -13,30 

POTENZA presso il Centro Sociale di Malvaccaro: Potenza 
- Abriola - Acerenza - Albano di L. - Anzi - Avigliano - 
Balvano - Baragiano -Brindisi di M. - Calvello - Campo-
maggiore - Cancellara - Castelmezzano - Laurenzana -
Oppido L.- Picerno - Pietragalla - Pietrapertosa - Pignola - 
Ruoti - S. Angelo le F. - S. Chirico N. - Savoia di L. - Tito - 
Tolve - Trivigno - Vaglio B. - Vietri di PZ - Muro Lucano -
Bella - Castelgrande 
 

Martedì 9 ottobre 2007, ore 11,30 - 13,30 
VILLA D'AGRI presso il Centro Sociale: Marsicovetere - 
Brienza - Corleto P. - Grumento N. - Guardia P. - Marsiconuovo 
- Moliterno -Paterno -Sarconi - Sasso di C. - Spinoso -
Tramutola - Viggiano - Armento - Montemurro -S. Chirico 
R. - S. Martino d'Agri. 
 

Un  seggio itinerante nel corso delle assemblee ren-
derà possibile la partecipazione alla Consultazione 
sull’Intesa con l’espressione del voto 


