
 

                                                                                                                                                           

Ministero del  Lavoro e delle Politiche Sociali                                   Ministero del  Lavoro e delle Politiche Sociali                                   Ministero del  Lavoro e delle Politiche Sociali                                   Ministero del  Lavoro e delle Politiche Sociali                                       

    Ufficio Consigliera Nazionale di Parità                                                                                                 

                                                               

 

 

 

 

 

     

 

L’accelerazione della instabilità globale e la interdipendenza del nostro Paese agli altri coinvolti in questa 

tempesta economica ha comportato l’anticipazione di provvedimenti utili al risanamento per lo sviluppo 

peraltro già in parte  avviati con il decreto precedente nella continuità della scelta operata : meno Stato più 

società .Nel decreto –pubblicato integralmente così come da Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2011- 

due sono i provvedimenti di particolare interesse per le lavoratrici. Titolo I art1 -Disposizioni per la 

riduzione della spesa pubblica- che  prevede al comma 20 l’anticipazione del passaggio  a 65 anni dell’età di 

vecchiaia per le donne .L’equiparazione per le donne del pubblico impiego è già scattata la scorsa estate  

innalzando il requisito a 65 anni di età a partire dal 2012. Ora è il turno delle donne del settore privato ,cui 

è stato offerto un percorso  che andrà a regime solo nel 2028,termine appunto anticipato rispetto al 2032 

previsto con il decreto del 13 agosto 2011 n.138-Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e 

per lo sviluppo. Pertanto a decorrere dal 1 gennaio 2016 per le lavoratrici iscritte all’INPS il requisito dei 60 

anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia è incrementato di un mese, di ulteriori due mesi dal 1 gennaio 

2017 ,di altri tre mesi dal 1 gennaio 2018   ,di altri quattro mesi dal 1 gennaio 2019, di altri cinque mesi dal 

1 gennaio 2020, di altri sei mesi dal 1 gennaio 2021 e per ogni anno successivo fino al 2027 e di ulteriori tre 

mesi a decorrere dal primo gennaio 2028. Da questa data anche l’età delle donne è fissata a 65 anni. 

Peraltro prendendo in considerazioni alcuni Paesi Europei  mentre in Italia l’età di pensionamento di 

vecchiaia è nel pubblico impiego sia per donne che per uomini dal 2012 a 65 anni di età e nel settore 

privato è stata operata  con la manovra l’accelerazione dell’equiparazione,in Spagna è già per tutti a 65 anni 

e in Germania è sempre per tutti-uomini e donne- fissata a 67 anni. Si tenga conto poi che in Italia l’età 

media effettiva di pensionamento è attualmente  61,5anni per gli uomini e 60 per le donne ,in Germania è 

61,6 per gli uomini e 59,9 per le donne ;in Spagna è 62,6 per gli uomini e 59,5 per le donne. Infatti quando 

l’Unione Europea invita ad alzare l’età pensionabile si riferisce sempre a quella effettiva che per una serie di 

ragioni( pensionamenti anticipati,invalidità ecc…) è generalmente più bassa di quella prevista dalle norme 

ed essendosi allungata l’aspettativa di vita tutto ciò comporta una fruizione più lunga del trattamento 

pensionistico con riflessi pesanti sull’equilibrio del sistema che si riflettono sulle giovani generazioni. L’altra 

parte che merita attenzione  coinvolge tutto il Titolo III :Misure a sostegno dell’occupazione . Ci sentiamo di 

esprimere un giudizio particolarmente favorevole,si tratta infatti di regole che risentono ampiamente 

dell’impostazione che il Ministro Sacconi intende dare allo Statuto dei lavori rivolte a consentire alle parti 

 



sociali di derogare, mediante la contrattazione di prossimità (ovvero quella più vicina all’impresa) dalle 

normative uniformi poste per tutto il mondo del lavoro senza affrontare  il problema delle effettive 

differenze esistenti. L’articolo 8 del decreto legge consente ad organizzazioni comparativamente più 

rappresentative di negoziare, tra le altre materie, anche gli effetti e le conseguenze del recesso dal 

rapporto del lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e per quello in occasione di 

matrimonio (che mantengono il diritto a reintegra). La norma   è veramente d appropriata. Non vi è 

nessuna revisione per via legislativa dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori, ma si concede alle parti di 

negoziare, in particolari condizioni del mercato del lavoro in una determinata area del Paese,  una tutela 

più leggera (il risarcimento del danno) in caso di licenziamento ritenuto illegittimo dal giudice, salvi i casi già 

citati in cui non sono ammesse deroghe.Pensiamo alle pari opportunità di crescita e lavoro di qualità nelle 

aziende,ad aree deindustrializzate  o del mezzogiorno dove le parti possono concordare accordi di 

flessibilità ,attarrre investimenti e favorire assunzioni. E’ pure interessante la norma salva-Fiat, i cui accordi 

di Pomigliano, Mirafiori ed Ex Bertone erano stati espunti dall’intesa del 28 giugno. Grazie al decreto la data 

del 28 giugno non avrà più alcun ruolo discriminante, in quanto basterà che vi sia stata l’approvazione da 

parte della maggioranza dei lavoratori perché l’accordo raggiunto in azienda abbia validità erga omnes. Va 

poi segnalata, oltre al controllo sulle pratiche di tirocinio, l’importanza di una disposizione di carattere 

penale allo scopo di contrastare l’intermediazione illecita   e lo sfruttamento del lavoro.  
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