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OSSERVATORIO LEGISLATIVO

OPERATIVO IL PREMIO DI PRODUTTIVITÀ 

RIFORMA DELLE PENSIONI: IN ARRIVO L’APE

Dopo le diverse anticipazioni fornite 

nelle settimane scorse da esponen-

ti del governo, la conferma di un pros-

simo intervento in materia di flessibilità 

dell’età pensionabile è arrivata da Mat-

vestire i connotati del prestito previ-

denziale. 

I tempi saranno quelli della prossima 

legge di Bilancio. Nelle scorse settima-

ne è cominciato un confronto con le 

parti sociali: auspichiamo che il dialogo 

tra le parti possa concretizzarsi e dar 

vita a una riforma “fatta bene”, ovvero 

lungimirante. Una riforma che abbia 

un’impostazione di partenza diversa da 

quella degli ultimi anni, senza richiede-

re di “mettere delle toppe”.

Anche Cida non ha mancato di portare 

la voce dell’intera categoria dirigenzia-

le pubblica, privata, in servizio e in pen-

sione. Le organizzazioni dei dirigenti 

non hanno la forza numerica della tri-

plice ma, come dimostrano i fatti, han-

no la forza delle idee e delle proposte 

ragionevoli. Siamo per questo sempre 

pronti a dare il nostro contributo.

Il problema sono i costi, che potrebbero 

oscillare tra i 5 e i 7 miliardi di euro per 

un arco temporale di 10-15 anni, che 

verrebbero poi recuperati gradualmen-

te per effetto delle penalizzazioni. Lo 

stato vorrebbe condividere la spesa con 

uno sforzo di creatività e soluzioni di 

mercato. Il punto fermo è tenere in or-

dine i conti. E proprio per questo la 

platea, almeno in fase iniziale, potrebbe 

essere ridotta. Il come potrebbe variare 

a seconda del tipo di pensionato, solu-

zioni diverse per casi diversi: chi ha la 

legittima preferenza ad andare via pri-

ma e chi si ritrova disoccupato. La platea 

dei lavoratori da coinvolgere e l’even-

tuale contributo delle aziende. Sono 

questi i due nodi tecnici da sciogliere 

prima di confezionare la proposta defi-

nitiva che potrebbe essere composta da 

un mix di interventi: prestito previden-

ziale con il coinvolgimento del sistema 

bancario e assicurativo; riduzione della 

prestazione percepita per i 2-3 anni pri-

ma del raggiungimento del requisito di 

vecchiaia; utilizzo del tfr come parziale 

garanzia per le banche; rendere flessibi-

le il riscatto di laurea, facendo scegliere 

non solo il numero degli anni da recu-

perare, cosa possibile già oggi, ma an-

che la somma da versare. Ci sono state 

nuove rassicurazioni che le pensioni di 

reversibilità non verranno toccate.

È stato pubblicato il 16 maggio scorso sul sito del ministero 

del Lavoro il decreto interministeriale 25 marzo 2016, at-

tuativo dell’art. 1, commi da 182 a 191, legge 208/15, che 

disciplina l’erogazione dei premi di risultato e la partecipazione 

agli utili di impresa con tassazione agevolata. Nella Gazzetta 

Ufficiale n. 112 del 14 maggio è stato pubblicato il relativo 

avviso, pertanto il decreto è ora operativo: possono partire le 

agevolazioni sui premi di risultato e sulle somme erogate sotto 

forma di partecipazione agli utili dell’impresa introdotte dalla 

legge di stabilità 2016. In particolare, i contratti aziendali o 

territoriali di lavoro (che andranno depositati entro 30 giorni 

dalla sottoscrizione, pena l’inapplicabilità dell’imposta sostitu-

tiva del 10%) dovranno prevedere criteri di misurazione e veri-

fica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficien-

za e innovazione. Va sottolineato come questi possono consi-

stere non solo nell’aumento della produzione o in risparmi dei 

fattori produttivi, ma anche nel miglioramento della qualità dei 

prodotti e dei processi, anche attraverso il ricorso al lavoro 

agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di la-

voro subordinato, il cui raggiungimento però dovrà essere ve-

rificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori 

numerici o di altro genere appositamente individuati.

Il decreto, inoltre, regolamenta gli strumenti e le modalità 

attraverso cui le aziende realizzano il coinvolgimento parite-

teo Renzi. Il premier ha reso noto che il 

meccanismo delineato in termini di 

flessibilità previdenziale si chiamerà 

Ape. Considerando i limitati impatti 

sulla finanza pubblica, l’Ape potrebbe 
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L a Regione Campania ha emesso una delibera con la quale intende garantire, 

attraverso risorse a valere sul Programma operativo regionale 2014-2020 Fse, 

una decontribuzione pari al 100% per i datori di lavoro che assumono nel 2016, 

supportando la decontribuzione già prevista dalla legge di stabilità 2016 (sgravi 

del 40%).

ALLARME INPS SUI 
FURBETTI DEL JOBS ACT

Attraverso l’incrocio delle informazioni Inps, Agenzia 

delle entrate, Inail, ministero del Lavoro e Agea è emer-

so che circa 60mila aziende e 100mila lavoratori hanno 

usufruito indebitamente dello sgravio contributivo per le 

assunzioni a tempo indeterminato. A conti fatti il risultato 

atteso per il triennio 2015-2017 (per le assunzioni fatte lo 

scorso anno) è di 100 milioni di recupero di contributi, oltre 

a 500 milioni di gettito futuro, dato che le aziende, dopo il 

controllo, non usufruiranno più di sgravi e pagheranno i 

contributi per intero. 

Anche il boom dei voucher, che stanno trainando il mercato 

del lavoro italiano, desta preoccupazioni. Il governo ha il 

sospetto che ci potrebbe essere qualche abuso, cioè il trucco 

di usare lo stesso buono da un’ora per più ore di lavoro. Per 

questo è in arrivo un decreto correttivo che ne dovrebbe 

prevedere la tracciabilità e le sanzioni per chi non comunica 

all’Inps i dati richiesti prima di utilizzare il voucher. Inoltre, 

come era prevedibile, nei primi tre mesi del 2016, rispetto 

allo stesso periodo del 2015, si riscontra un calo del 12,9% 

delle assunzioni e del 33,4% dei contratti a tempo indeter-

minato: la riduzione degli sconti sui contributi pagati dalle 

imprese ha portato un rallentamento del mercato del lavoro.

INCENTIVI AL LAVORO IN CAMPANIA

tico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro e l’erogazio-

ne tramite voucher di beni, prestazioni e servizi di welfare 

aziendale (come ad esempio servizi di educazione e istruzio-

ne per i figli o di assistenza ai familiari anziani o non autosuf-

ficienti ecc.).

Il ministero del Lavoro ha comunicato che dal 16 maggio 

2016 è attiva la procedura telematica per il deposito dei 

contratti aziendali e territoriali di secondo livello. Per avviare 

questa procedura è necessario compilare il modello telema-

tico e allegare il contratto aziendale o territoriale in formato 

pdf. Il deposito dei contratti aziendali e territoriali di secondo 

livello dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica. 

L’obiettivo è quello di monitorare le prassi attuate dalle sin-

gole imprese o a livello locale, verificandone la conformità 

alle norme di legge.

L’aula della Camera dei deputati ha approvato il 17 maggio scorso una serie 

di mozioni a firma di tutti i gruppi politici in materia di iniziative per la valo-

rizzazione dei cosiddetti lavoratori maturi nel quadro del prolungamento della 

vita lavorativa. In alcune di esse si prevede l’utilizzo di strumenti di flessibilità 

quali il part-time e il lavoro agile e il supporto di iniziative imprenditoriali, anche 

a opera di cooperative di lavoratori, volte a dare nuove forme di professionalità 

ai lavoratori “maturi” che abbiano perso il lavoro. In altre si fa riferimento a 

politiche di sostegno al reddito, “verificando la possibilità di adottare, nel rispet-

to dei vincoli di finanza pubblica, un percorso di accompagnamento per i lavo-

ratori vicini al pensionamento e a favorire, sull’esempio del programma “Garan-

zia giovani”, un’attività di profilazione dei lavoratori disoccupati con più di 45 

anni, al fine di avere un quadro, anche statistico, più chiaro delle professionalità 

disponibili”.

L’approvazione generalizzata delle mozioni testimonia l’attenzione del Parlamento 

al tema della ricollocazione dei lavoratori maturi.

APPROVATE MOZIONI  
SUI LAVORATORI MATURI 

Ricordiamo che il limite 

massimo dei redditi per-

cepiti dal lavoratore da 

considerare ai fini 

dell’ammissione all’in-

centivo è pari a 50mila 

euro lordi annui per il 

2015. Il limite massimo 

di importo assoggettabi-

le a tassazione agevolata 

del 10% è pari a 2.000 

euro lordi (2.500 se le 

politiche aziendali adottate dal datore di lavoro prevedono il coinvolgimento dei 

lavoratori nell’organizzazione del lavoro). La tassazione è nulla quando il premio è 

pagato sotto forma di welfare.


