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Il 2 febbraio, presso la 

commissione Lavoro del 

Senato, il ministro del La-

voro Giuliano Poletti ha 

dato le comunicazioni sulla 

situazione del debito pen-

sionistico e sull’attuazione 

dell’Ape. Su sollecitazione 

del presidente della com-

missione che ha chiesto al 

ministro se vi siano rischi di misure correttive in materia 

previdenziale, anche imposte dall’Unione europea, e qua-

le sia la sua valutazione sulle forme di governance degli 

istituti previdenziali, Poletti ha sottolineato che attualmen-

te il sistema previdenziale è in grado di realizzare gli 

obiettivi finanziari definiti in sede europea. Ha poi affer-

mato che permangono delle problematiche, come le sal-

vaguardie per alcune categorie di lavoratori o l’impatto 

sociale determinato dall’innalzamento dell’età pensiona-

bile, alle quali si è tentato di dare una risposta grazie 

all’accordo con le parti sociali del luglio 2016 e con la 

legge di bilancio 2017. Nello specifico, si è proceduto a 

una parificazione della no tax area dei pensionati e dei 

lavoratori dipendenti, all’estensione del cumulo gratuito 

dei periodi contributivi, alla semplificazione per l’accesso 

DEBITO PENSIONISTICO E ATTUAZIONE DELL’APE

DECRETO MILLEPROROGHE: LE NOVITÀ

a pensione dei lavoratori 

impiegati in attività usu-

ranti, al riconoscimento 

del lavoro precoce, all’a-

bolizione a regime della 

riduzione del trattamento 

pensionistico per chi abbia 

lasciato il lavoro prima dei 

65 anni, all’ampliamento 

della 14esima mensilità per 

le pensioni più basse. 

Il ministro si è quindi soffermato sull’istituto dell’Ape – che 

a suo giudizio non grava sul bilancio pubblico – e sull’Ape 

sociale, che essendo un intervento a carattere assistenzia-

le non ha conseguenze sul bilancio previdenziale.

Ha affermato che si tratta di interventi pienamente soste-

nibili e quantitativamente modesti e che in ogni caso al 

momento non ci sono da parte dell’Unione europea richie-

ste di interventi in ambito previdenziale. Nel mese di 

maggio i due istituti saranno pienamente operativi. Ha 

infine confermato l’attività di vigilanza del suo ministero 

nei confronti dell’Inps.

Comunicazioni del ministro in commissione Lavoro 

del Senato:  http://bit.ly/dir3-ministrolavoro 

Il decreto Milleproroghe è legge. Di-

ventano dunque definitive le novità 

inserite nel testo originario del decreto 

legge 30 dicembre 2016, n. 244, tra cui 

il raccordo tra le nuove norme sul bilan-

cio e le disposizioni fiscali, l’eliminazio-

ne di alcuni adempimenti fiscali e lo 

slittamento di altri, oltre ad alcune im-

portanti proroghe in materia di lavoro 

e previdenza.

Queste le principali:

• è stato rinviato al 2018 l’adegua-

mento delle pensioni, volto a com-

pensare l’inflazione che prevede la 

restituzione dello 0,1% sugli assegni 

previdenziali. Questo per evitare che 

dal prossimo mese di aprile scatti la 

decurtazione prevista dello 0,1% su-

gli assegni previdenziali. In estrema 

sintesi, c’è uno 0,1% di inflazione 

2014-2015 ancora da recuperare 

sulle pensioni: l’adeguamento sareb-

be dovuto scattare nel 2016 ma, in 

considerazione dell’inflazione piatta, 

è stato rinviato per evitare un abbas-

samento degli assegni;

• è stato rinviato di un anno l’obbligo 

di recepire le nuove quote di riserva a 

tutela delle categorie protette (teori-

camente in vigore dal 1° marzo 

2017): viene rimandata al 1° gennaio 

2018 la soppressione dell’art. 3, com-

ma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 

68. In considerazione di ciò, per il 

collocamento di disabili presso i dato-

ri di lavoro che occupano da 15 a 35 

dipendenti, continuano ad applicarsi 

le norme previgenti e l’obbligo di as-

sunzione non scatta se non ci sono 
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nuove assunzioni. La norma, ancora 

in essere per tutto il 2017, prevede, 

nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, 

un anno di tempo per assumere un 

lavoratore disabile dal momento in 

cui veniva effettuata una nuova as-

sunzione (la sedicesima);

• viene prorogata l’erogazione del sus-

sidio di disoccupazione per i collabo-

ratori coordinati e continuativi sino al 

30 giugno 2017. Il ministero del La-

voro ha annunciato che nel frattem-

po il governo si impegna a rendere 

questo sussidio strutturale;

• slitta al 12 ottobre 2017 la data di 

inizio dell’obbligo di comunicazione 

degli infortuni che comportano 

un’assenza dal lavoro di un solo gior-

no, oltre a quello in cui è avvenuto 

l’infortunio;

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato 

la newsletter n. 424 del 17 febbraio 2017, con la quale, tra 

le altre cose, ha ribadito che l’accesso in maniera indiscrimi-

nata alla posta elettronica o ai dati personali contenuti negli 

smartphone in dotazione al personale da parte del datore di 

lavoro è un comportamento illecito.

Il Garante della privacy, nel caso specifico, ha vietato a una 

multinazionale l’ulteriore utilizzo dei dati personali trattati in 

violazione di legge. La società potrà solo conservarli per la 

tutela dei diritti in sede giudiziaria.

Nel disporre il divieto, l’Autorità ha affermato che il datore di 

lavoro, pur avendo la facoltà di verificare l’esatto adempimen-

to della prestazione professionale e il corretto utilizzo degli 

strumenti di lavoro da parte dei dipendenti, deve in ogni caso 

salvaguardarne la libertà e la dignità, attenendosi ai limiti 

previsti dalla normativa. La disciplina di settore in materia di 

controlli a distanza, inoltre, non consente di effettuare attività 

idonee a realizzare, anche indirettamente, il controllo massivo, 

prolungato e indiscriminato dell’attività del lavoratore.

I lavoratori, poi, devono essere sempre informati in modo 

• i lavoratori rimpatriati hanno tempo 

fino al 30 aprile 2017 per chiedere le 

agevolazioni fiscali previste dal de-

creto internazionalizzazione (abbat-

timento imponibile 70%);

• si estende fino al 31 dicembre 2017 

l’esclusione dalla base imponibile Ir-

pef dei sussidi occasionali, delle ero-

gazioni liberali o dei benefici di qual-

siasi genere, concessi sia da parte dei 

datori di lavoro privati a favore dei 

lavoratori residenti nei comuni colpi-

ti dagli eventi sismici del 2016 (elen-

cati negli allegati del decreto legge 

189/2016), sia da parte dei datori di 

lavoro privati operanti nei predetti 

territori a favore dei propri lavoratori, 

anche non residenti nei predetti co-

muni;

• si differisce al 31 dicembre 2017 il 

chiaro e dettagliato sulle modalità di utilizzo degli strumenti 

aziendali ed eventuali verifiche.

Garante per la protezione dei dati personali: 

 www.garanteprivacy.it

NO AI CONTROLLI INDISCRIMINATI SU EMAIL  
E SMARTPHONE AZIENDALI

termine, scaduto il 30 giugno 2016, 

entro il quale le regioni devono pro-

cedere alla delimitazione dei distretti 

turistici.

DL 30 dicembre 2016, n. 244:

  http://bit.ly/dir3milleproroghe
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MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

DECRETO 27 dicembre 2016.
Ripartizione in capitoli delle Unità di voto 

parlamentare relative al bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il 

triennio 2017-2019.

VOLUME I


