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PREVIDENZA – LE NOVITÀ PER IL 2017 
 
 
Di seguito il consueto aggiornamento annuale sugli aspetti di maggiore interesse per i nostri 
associati concernenti la normativa previdenziale INPS. 
 

 TETTO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE 

 
Il tetto di retribuzione pensionabile è confermato nella stessa misura prevista per lo scorso anno in 
€ 46.169,00, come il massimale al di sopra del quale è dovuto il contributo di solidarietà dell’1% a 
carico dei lavoratori, confermato in € 46.123,00. 
 

 PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI 

 
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto 17 novembre 2016, ha confermato il valore 
pari a zero della rivalutazione che era stata applicata in via provvisoria agli importi in pagamento 
dal 2016.  Contestualmente, ha stabilito una rivalutazione pari a zero anche per il 2017. 
 
In realtà il valore effettivo relativo al 2015 sarebbe stato negativo (-0,1%), ma è stato portato a zero 
per effetto della clausola contenuta nella legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 287, legge 
208/2015), in base alla quale il valore applicato per la rivalutazione delle prestazioni previdenziali e 
assistenziali non può essere inferiore a zero.   
 
Sul trattamento di pensione di gennaio 2017 si sarebbe dovuto operare il conguaglio negativo una 
tantum per recuperare quanto erogato in più nel 2015 ma, al momento, tale operazione non è stata 
effettuata in attesa di nuovo intervento normativo che postici ulteriormente il recupero o lo sterilizzi 
definitivamente.  
 
Il valore da recuperare è comunque contenuto. Chi ha importi fino a tre volte il minimo dovrà 
restituire lo 0,1% dell’assegno moltiplicato per 13 mensilità: per un importo lordo di 1.400 euro 
significa restituire 18,20 euro. Per chi ha importi superiori, il prelievo in proporzione si riduce 
perché la perequazione (0,30%) era stata riconosciuta nella misura del 95, 75, 50, 45 per cento. 
 

 ATTI INTERRUTTIVI DELLA PRESCRIZIONE PER CHI HA SUBITO IL BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE 

NEGLI ANNI 2012/2013 

 
L’INPS, con messaggio 53/2017, è intervenuto per precisare che le istanze di coloro i quali 
chiedono all’Istituto di previdenza un trattamento pensionistico adeguato alle aspettative post 
sentenza 70/2015 Corte Costituzionale dovranno essere respinte in maniera univoca, secondo il 
modello standard di risposta predisposto per tutte le sedi territoriali, che riportiamo di seguito: 
 
“Gentile Sig./ra o Gentile Avv. in riscontro alla Sua richiesta di rivalutazione del trattamento 
pensionistico in godimento per gli anni dal 2012 al 2015 a seguito della sentenza n. 70/2015 della 
Corte Costituzionale,  si comunica che la stessa non può essere accolta in quanto l’Istituto ha già 
pienamente adempiuto dando puntuale esecuzione alle previsioni contenute nel DL n. 65/2015 
convertito in legge n. 109/2015 che disciplinano la materia”. 
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Non si tratta certamente di una sorpresa, in quanto è comprensibile che l’INPS, in presenza di una 
legge vigente (ci riferiamo alla legge 109/2015 citata nel comunicato INPS), non possa far altro che 
attenervisi e rigettare le domande dei pensionati.  Non può, aggiungiamo noi, fintantoché la norma 
non sia dichiarata incostituzionale, ed è per questo che da subito, primi fra tutti, abbiamo sostenuto 
la necessità di nuove azioni legali contro il c.d. decreto Renzi, e primi siamo stati ad ottenere l’invio 
della questione innanzi alla Corte Costituzionale. 
 
Pertanto, eravamo consapevoli che le istanze che abbiamo consigliato ai nostri associati di inviare 
all’INPS sarebbero state rigettate, poiché il nostro suggerimento – come a suo tempo comunicato 
– aveva un unico scopo, quello di interrompere il decorso del periodo di prescrizione e conservare 
ai pensionati la possibilità di difendersi. 
 
Ai nostri associati chiediamo, quindi, di avere ancora pazienza, almeno sino alla prossima riunione 
della Consulta, quando i giudici costituzionali dovranno decidere sulla mancata perequazione dei 
trattamenti pensionistici superiori a sei volte il minimo INPS, dando riscontro alle tante ordinanze 
sottoposte dai Tribunali di tutta Italia. 
 

 I REQUISITI PER ACCEDERE AL PENSIONAMENTO 

 
Pensione di vecchiaia 
 
Il requisito anagrafico per tutti i lavoratori uomini (del settore privato e pubblico) e per le lavoratrici 
donne del settore pubblico è pari a 66 anni e 7 mesi; mentre per le donne del settore privato è di 
65 anni e 7 mesi, se lavoratrici dipendenti, e di 66 anni e un mese, se lavoratrici autonome. 
 
Il requisito contributivo minimo è per tutti pari a 20 anni di anzianità. 
 
A decorrere dal 1° gennaio 2018 l’età per accedere al pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici 
private sarà definitivamente adeguata a quella dei lavoratori uomini e sarà quindi pari a 66 anni e 7 
mesi. 
 
Norma transitoria: 
I lavoratori dipendenti del settore privato, al compimento di 64 anni e 7 mesi di età, possono 
accedere al pensionamento se in possesso entro il 31 dicembre 2012 di: 
a) almeno 35 anni di anzianità contributiva e quota “96” con almeno 60 anni di età anagrafica; 
b) per le lavoratrici, almeno 20 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età. 
 
La possibilità di accedere al pensionamento a 64 anni di età (più adeguamento alla speranza di 
vita), in presenza di specifici requisiti anagrafico e contributivi raggiunti al 31 dicembre 2012, non è 
più riservata soltanto a coloro che, alla data del 28 dicembre 2011, svolgevano attività di lavoro 
dipendente nel settore privato. La nuova interpretazione della riforma Fornero fornita dall’INPS con 
la circolare n. 196 del 2016 estende, infatti, la platea dei beneficiari anche a coloro che prestavano 
attività di lavoro autonomo, che svolgevano attività di lavoro presso una pubblica amministrazione 
o che erano privi di occupazione 
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Altre questioni relative all’età di pensionamento di vecchiaia 
 
Il proseguimento dell’attività lavorativa fino a 70 anni di età è incentivato per tutti i lavoratori tramite 
coefficienti di trasformazione più favorevoli per il calcolo dell’assegno pensionistico. 
 
Nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l’accesso alla 
pensione di vecchiaia per i non vedenti e gli invalidi in misura non inferiore all’80% (in via generale, 
60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, se lavoratori dipendenti; 65 anni per gli uomini e 60 
anni per le donne, se lavoratori autonomi). 
 
Requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia 
 
Come sopra accennato, il requisito contributivo minimo per poter accedere al pensionamento di 
vecchiaia è confermato per tutti i lavoratori in 20 anni.  Tuttavia, per i lavoratori con primo accredito 
contributivo dal 1° gennaio 1996 in avanti è posta la condizione che l’importo della pensione risulti 
non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (pari per l’anno 2017 a 448,07 euro per 13 
mensilità), salvo il caso in cui il lavoratore sia in possesso del requisito anagrafico di 70 anni di età 
(+ adeguamenti Istat). 
 
L’INPS, con la circolare n. 16 del 1° febbraio 2013 ha chiarito che il requisito minimo di 20 anni di 
contribuzione per poter ottenere la pensione di vecchiaia, non si applica a coloro che rientrano 
nelle disposizioni derogatorie previste dalla riforma del sistema previdenziale del 1992 (la cd. 
Riforma Amato) che potranno ottenere il pensionamento anche con un’anzianità contributiva 
minima di 15 anni, una volta perfezionato il medesimo requisito di età anagrafica previsto per la 
generalità dei lavoratori. 
 
Pensione anticipata per anzianità 
 
Il requisito dell’anzianità contributiva che permette di accedere al pensionamento anticipato per 
anzianità, indipendentemente dall’età è pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 
mesi per le donne. 
 
Per coloro che rientrano nel sistema contributivo pieno (primo accredito contributivo successivo al 
31 dicembre 1995) sarà possibile accedere al pensionamento anticipato avendo compiuto 63 anni 
di età (+ adeguamenti Istat) e con almeno 20 anni di anzianità contributiva effettiva (obbligatoria, 
volontaria, da riscatto, con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo), se la 
pensione mensile non risulta inferiore a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. 
 
La Legge di Bilancio per il 2017 ha abolito la penalizzazione prevista per coloro che, a decorrere 
dal 1° gennaio 2018, sarebbero andati in pensione con un’età anagrafica inferiore a 62 anni.  La 
penalizzazione operava sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate 
antecedentemente il 1° gennaio 2012 ed era pari all’1% per gli ultimi due anni di anticipo 
nell'accesso al pensionamento prima dei 62 anni di età e al 2% per ogni anno ulteriore di anticipo 
rispetto a due anni. 
 
Pensione di anzianità con opzione calcolo contributivo – cd. “Opzione donna”  
 
La legge di stabilità per il 2016 ha previsto che le lavoratrici donne che, avendo maturato almeno 
35 anni di anzianità e un’età anagrafica al 31.12.2015 pari a 57 anni e 3 mesi per le lavoratrici 
dipendenti (private e pubbliche) e a 58 anni e 3 mesi per le lavoratrici autonome, possono usufruire 
dell’opzione per la liquidazione della pensione tramite l’applicazione del calcolo contributivo anche 
se la finestra di decorrenza di 12 mesi (18 per le autonome) cade successivamente al 31.12.2015. 
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La legge di bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha esteso l’opzione donna alle 
lavoratrici che hanno maturato il requisito anagrafico (57 anni e 3 mesi, un anno in più per le 
autonome) nell’ultimo trimestre del 2015, ovvero alle nate nei mesi di ottobre, novembre e 
dicembre 1958 (1957 per le autonome). 
 

 PROSSIMI ADEGUAMENTI DEI REQUISITI 
 
Come è noto tutti i requisiti anagrafici previsti dalla legge 214/2011 ed il requisito contributivo per 
accedere al pensionamento di anzianità sono soggetti ad un adeguamento periodico sulla base 
delle statistiche elaborate dall’ISTAT relative alla speranza di vita della popolazione. 
 
Il primo adeguamento, con decorrenza 1° gennaio 2013, è stato pari a tre mesi, il secondo, a 
decorrere dal 1° gennaio 2016, a 4 mesi.  Se non interverranno modifiche normative, dal 1° 
gennaio 2019 verrà applicato l’ultimo adeguamento con cadenza triennale, in quanto per gli anni 
successivi è previsto che gli adeguamenti avvengano con cadenza biennale. 
 
Infine, il comma 9 dell’articolo 24 della legge 214/2011, per garantire la sostenibilità del sistema, 
stabilisce che dal 2021 l’età minima pensionabile non potrà essere inferiore a 67 anni, anche nel 
caso in cui non si arrivasse a tale valore con gli adeguamenti ISTAT. 
 
Anche l’adeguamento dei coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione con il sistema 
contributivo passerà dalla cadenza triennale a quella biennale, dopo il 2019. 
 
Verranno, invece, adeguate annualmente le soglie riferite a multipli dell’assegno sociale, come 
condizione per la liquidazione degli assegni pensionistici per i soggetti con primo accredito 
contributivo dal 1° gennaio 1996. 
 

 TOTALIZZAZIONE 

 
La totalizzazione dei periodi assicurativi consente ai lavoratori che nel corso della propria vita 
hanno svolto attività diverse e sono stati iscritti a più gestioni pensionistiche, di ottenere un’unica 
pensione sommando i vari periodi contributivi, purché non coincidenti. 
 
La totalizzazione può essere chiesta da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori 
coordinati e continuativi e liberi professionisti, ed è completamente gratuita. 
 
Il pagamento della pensione è effettuato dall’INPS, ma l’onere rimane a carico delle singole 
gestioni in relazione alle rispettive quote. 
 
Il lavoratore, che non deve essere già titolare di pensione in nessuna delle gestioni a cui è stato 
iscritto, può richiedere la totalizzazione se possiede i suddetti requisiti: 
- almeno 20 anni di contribuzione complessiva e 65 anni e 7 mesi di età, 
- oppure, 40 anni e 7 mesi di contributi a prescindere dall’età. 
 
L’INPS con la circolare 35/2012 ha chiarito che, poiché i suddetti requisiti non sono stati modificati 
dalla riforma Fornero, essi sono soggetti solo all’adeguamento periodico sulla base del 
meccanismo della speranza di vita.  Per lo stesso motivo, alle pensioni totalizzate continua ad 
applicarsi la vecchia finestra di decorrenza di 18 mesi, durante la quale si può continuare a 
svolgere attività lavorativa. 
 
Tutti i periodi contributivi potranno essere totalizzati, sempre che non siano temporalmente 
coincidenti.  Infatti, per il perfezionamento dell’anzianità contributiva utile per il diritto alle 
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prestazioni pensionistiche conseguibili attraverso la totalizzazione, la contribuzione accreditata per 
periodi coincidenti deve essere conteggiata una volta sola (rif. punto 8 della circolare INPS n. 69 
del 9 maggio 2006). 
 
Per quanto riguarda il sistema di calcolo, le diverse gestioni pensionistiche calcolano la quota di 
pensione di propria competenza in proporzione all’anzianità contribuiva maturata dal lavoratore in 
ciascuna di esse e secondo il sistema di calcolo previsto dal loro ordinamento se si è raggiunto il 
diritto ad una autonoma pensione, altrimenti, si applica il sistema contributivo. 
 
l’INPS, con il messaggio 12 ottobre 2012, n. 16583, ha dato disposizioni alle sedi territoriali di 
liquidare le pensioni in totalizzazione con il sistema di calcolo contributivo, ove più favorevole, a 
seguito di specifica domanda da parte degli interessati che dovranno essere opportunamente 
informati di tale possibilità. 
 

 IL CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI 

 
Istituto introdotto dalla legge 228/2012 e modificato dalla Legge di Bilancio per il 2017, in modo da 
renderlo maggiormente fruibile.  Prevede la possibilità di cumulare gratuitamente i contributi non 
coincidenti versati in gestioni previdenziali diverse, compresi quelli versati nelle casse 
professionali. 
 
Si utilizza per raggiungere i requisiti ordinari sia per la pensione di vecchiaia che per quella 
anticipata per anzianità. 
 
Diversamente dalla totalizzazione: 
 

 Il calcolo può essere misto, sia retributivo che contributivo (l’anzianità contributiva anteriore 
al 1996 è calcolata sommando contributi accreditati nelle diverse gestioni).  

 
 Non è prevista la finestra di decorrenza. 
 
 Si applica anche se si è maturato il diritto ad una pensione autonoma. 

 
Quindi, in sintesi, il ricorso al cumulo dei periodi assicurativi potrebbe dare luogo alla liquidazione 
di un assegno pensionistico più elevato rispetto alla totalizzazione e anche se i requisiti contributivi 
e anagrafici applicabili sono più elevati rispetto a quelli previsti per chi ricorre alla totalizzazione, il 
differimento della decorrenza del pensionamento potrebbe essere compensato dalla mancata 
applicazione della finestra di decorrenza. 
 

 IL REQUISITO DELLA CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA 

 
Riteniamo utile ribadire che uno dei requisiti per ottenere il pensionamento per i lavoratori 
dipendenti è quello della cessazione dell’attività lavorativa. Solo successivamente sarà possibile 
reimpiegarsi come lavoratore dipendente o autonomo e percepire sia il trattamento pensionistico e 
sia lo stipendio. 
 
L’INPS, con circolare n. 89/2009 ha precisato che è possibile liquidare la pensione anche se la 
rioccupazione avviene con lo stesso datore di lavoro. Per accertare l’avvenuta interruzione del 
rapporto di lavoro è necessario verificare che siano state rispettate le formalità conseguenti alla 
cessazione: dimissioni del lavoratore, comunicazioni e scritture di legge, liquidazione di tutte le 
competenze economiche. 
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 CRITERI DI CALCOLO DELLA PENSIONE EROGATA DAL FPLD 

 
A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere 
da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata per tutti i lavoratori 
secondo il sistema contributivo. 
 
Per il calcolo della pensione relativamente alle anzianità maturate prima del 1° gennaio 2012 
continuano ad applicarsi le precedenti regole, ovvero: 
 
 interamente con il sistema retributivo per coloro che al 31.12.1995 avevano maturato 

un’anzianità contributiva almeno pari a 18 anni; 
 
 sistema misto, per chi al 31.12.1995 risultava essere già lavoratore dipendente ma aveva 

un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni (sistema retributivo in ragione degli anni di 
contribuzione antecedenti il 1996 e sistema contributivo per il restante periodo); 

 
 interamente con il sistema contributivo, per chi ha iniziato a contribuire dal 1° gennaio 1996 in 

avanti. 
 
La Legge di Stabilità per il 2015 (art. 1, comma 707, Legge 23.12.2014, n. 190) introduce un limite 
ai trattamenti pensionistici, prevedendo che non possano eccedere l’importo che sarebbe stato 
liquidato secondo le regole di calcolo vigenti prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero.  Ai 
fini della determinazione del trattamento, si computa l’anzianità contributiva necessaria per il 
conseguimento del diritto alla pensione, integrata dai periodi contributivi maturati tra la data del 
conseguimento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del primo periodo utile per la 
corresponsione della prestazione stessa. Il limite si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015, 
anche ai trattamenti pensionistici già liquidati a tale data. 
 
Opzione per il calcolo contributivo 
 
Oltre alla norma introdotta in via sperimentale fino al 31.12.2015 che si riferisce alle lavoratrici 
dipendenti ed autonome, è sempre in vigore la norma generale (art. 1, comma 23, L. 335/95) 
relativa alla possibilità di opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo che può 
essere esercitata dai lavoratori in possesso di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 
dicembre 19951, potendo far valere almeno 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 versati nel 
sistema contributivo (cioè dal 1996 in avanti), tale possibilità è stata confermata dalla circolare 
INPS n. 35 del 14.03.2012. 
 
Tuttavia, l’INPS ha chiarito che anche se si esercita tale opzione non è applicabile la normativa di 
miglior favore prevista per i lavoratori che hanno iniziato a contribuire dal 1° gennaio 1996 in 
avanti, relativamente ai requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia. 
 
Ricordiamo, infine che l'opzione per il calcolo con il sistema contributivo non è revocabile, quindi 
conviene esercitarla al momento del pensionamento, quando si è sicuri di voler operare tale scelta 
dopo aver fatto le necessarie valutazioni. 
  

                                                 
1 Gli assicurati con almeno 18 anni di contributi alla data del 31.12.1995, possono ottenere la liquidazione della 
pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo contributivo a condizione che abbiano esercitato la facoltà di opzione 
entro il 1.10.2001 e che possano far valere almeno 5 anni di contributi successivi al 31.12.1995 (Circ. INPS n.181/2001, 
punto 1). 
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 INVECCHIAMENTO ATTIVO 

 
La legge di Stabilità per il 2016 (articolo 1 comma 284) introduce la possibilità per i lavoratori 
dipendenti del settore privato con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano 
entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di concordare con il 
proprio datore di lavoro la trasformazione del contratto da tempo pieno a part time. 
 
Sono previste le seguenti condizioni: 
 avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento 

pensionistico di vecchiaia (20 anni di anzianità contributiva); 
 durata del contratto part time non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al 

beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia; 
 riduzione dell'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60%. 
 
A fronte della riduzione dell’orario di lavoro concordata, il datore di lavoro erogherà mensilmente al 
lavoratore una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a suo 
carico, relativa alla prestazione lavorativa non effettuata.  Tale importo non concorre alla 
formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.  
 
Inoltre, l’INPS, per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa riconoscerà la contribuzione 
figurativa, commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. 
 

 CONTRIBUTI ALLA GESTIONE SEPARATA PER I LAVORATORI PARASUBORDINATI 

 
Ricordiamo che la Legge 92 del 28 giugno 2012 (Riforma del Mercato del Lavoro) e successive 
modifiche, ha previsto un incremento graduale dell’aliquota contributiva per la Gestione separata, 
fino ad arrivare, per i collaboratori senza altra copertura previdenziale, ad una equiparazione 
dell’aliquota dovuta al Fondo pensione lavoratori dipendenti. 
 
A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta 
sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata che non risultano iscritti ad altre gestioni di 
previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25% in via 
strutturale. 
 
Riepiloghiamo di seguito le aliquote in vigore dal 2012 al 2018, quando l’adeguamento entrerà a 
regime: 
 

 

collaboratori 

titolari di pensione 

diretta

(anzianità o vecchiaia)

2012 27,72%

2013 27,72%

2014 28,72%

2015 30,72%

2016 31,72%

2017 32,72%

2018 33,72%

Anno

collaboratori con 

altra copertura 

previdenziale 

collaboratori senza 

altra copertura 

previdenziale 

18,00%

20,00%

22,00%

23,50%

24,00%

24,00%

24,00%
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 Ovvero, i beneficiari di trattamenti pensionistici diversi dal trattamento anticipato per anzianità o dalla pensione di 
vecchiaia e coloro che risultano titolari di ulteriori rapporti assicurativi (ad esempio, collaboratori contestualmente 
impiegati in qualità di lavoratori dipendenti).
 
      per titolari di partita IVA 27,72%  
 
Comprensivo dello 0,72% per le tutele per la maternità, gli assegni per il nucleo familiare e la malattia.

 
Le predette aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla 
Gestione separata fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito che per l’anno 2017 è 
stato confermato in euro 100.324,00, mentre il valore relativo al minimale di reddito in euro 
15.548,00.  Com’è noto, qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non sia stato raggiunto, vi 
sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato. 
 


 
Ulteriori novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) 
riguardano: 

 i lavoratori precoci;  
 il lavoro usurante; 
 la previsione di un’ottava salvaguardia, esercitabile presentando domanda entro il 2 marzo 

2017 e rivolta a potenziali 30.700 beneficiari; 
 l’introduzione di un nuovo strumento studiato per permettere di anticipare il pensionamento 

di vecchiaia (il cd. Anticipo finanziario a garanzia pensionistica - APE) che si affianca alle 
opzioni già in essere ma scarsamente utilizzate (Isopensione e Invecchiamento Attivo). 

 
Con riferimento all’ultimo punto, poiché diversi aspetti della nuova normativa devono essere 
ancora definiti con decreti e altri provvedimenti attuativi da emanarsi entro il 1° marzo 2017, ci 
riserviamo di intervenire successivamente a tale data con una informativa specifica. 
 
 


