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Abstract: Muovendo dall’Accordo sulle pensioni sottoscritto tra Governo, CGIL, CISL e UIL il 28 
settembre 2016, il saggio analizza le ragioni e gli obiettivi dell’introduzione nell’ambito del sistema 
previdenziale di schemi di anticipo pensionistico (paragrafo 1). Ricostruita la disciplina normativa e la 
prassi applicativa degli istituti (paragrafo 2), viene svolta una riflessione più ampia sul sistema 
previdenziale italiano e sul concetto di età pensionabile, individuando negli anticipi pensionistici un 
rimedio ai possibili rischi di iniquità conseguenti alla riforma pensionistica del 2011. Viene, infine, dato 
spazio alla prospettiva de iure condendo con una critica al meccanismo delle cd. quote (paragrafo 3). 
 
Sommario: 1. Istanze sindacali e consistenza costituzionale dell’istituto giuridico. L’accordo di 
concertazione tra Governo e organizzazioni sindacali del 28 settembre 2016. Il primo intervento 
strutturato sulla l. 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma Fornero). Relazione con l’art. 38 Cost. e l’art. 81 
Cost. – 2. APE e RITA. Prime prassi – 3. I principi di libertà e uguaglianza nel sistema dell’età 
pensionabile. Le quote non risolvono il problema. Per un’età pensionabile multi-fattoriale. 
 

1. Istanze sindacali e consistenza costituzionale dell’istituto giuridico. L’accordo di 

concertazione tra Governo e organizzazioni sindacali del 28 settembre 2016. Il primo intervento 

strutturato sulla l. 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma Fornero). Relazione con l’art. 38 Cost. e l’art. 

81 Cost. 

L’accordo di concertazione sulle pensioni del 28 settembre 2016 tra Governo, CGIL, CISL e UIL (di 

seguito, “Accordo del 2016”) fonda l’azione di riforma del biennio 2016-2017 del sistema pensionistico 

italiano. Le istanze sindacali, recepite dall’Accordo del 2016, sono state tradotte in regolazione1. Non si 

può, pertanto, prescindere da tale Accordo del 2016 se si intende effettuare l’analisi giuridica delle riforme 

pensionistiche più recenti. Il che permette di comprendere, anche criticamente, in prima battuta, quali 

siano state le ricadute sociali di tali riforme e, in un secondo momento, se/in che misura il nostro 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. Sui temi del presente saggio l’Autore ha tenuto una relazione al Convegno 
nazionale dell’Associazione degli Avvocati INPS del 6 luglio 2018 – Ostuni. Alcuni spunti del presente saggio sono 
altresì frutto del proficuo dibattito che in quella sede è stato svolto. 
1 Ciò non è marginale nella logica di ricostruzione delle relazioni industriali italiane nel periodo di crisi per 
l’introduzione dei decreti attuativi della l. del. 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act): da una parte, la riforma del 
mercato del lavoro, volta a sostenere l’occupazione delle giovani generazioni, era oggetto di confronto aspro tra 
Governo e organizzazioni sindacali, e, dall’altra, il diritto della previdenza sociale diveniva luogo di concertazione 
per le generazioni di lavoratori in procinto di pensionamento. 
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ordinamento necessiti, oggi, di ulteriori modifiche dell’assetto previdenziale, con un ritorno allo schema 

delle cd. quote. La concertazione, che nel 2016 è stata attuata da Governo e organizzazioni sindacali, è, 

in questa visione, sia un metodo per la verifica degli esiti della regolazione del 2016-2017 che un metodo 

per la verifica dei contenuti delle possibili future riforme.  

Mediante l’Accordo del 2016 il Governo si impegnò per una spesa aggiuntiva sulle pensioni pari a circa 

7 miliardi per il triennio successivo2. Con l’Accordo del 2016, da una parte, si ottenne la riattivazione della 

relazione tra organizzazioni sindacali e Governo e, dall’altra, si mostrò per la prima volta a livello 

istituzionale, la disponibilità a revisionare la riforma Fornero del 2011 (art. 24, d.l. 6 dicembre 2011, n. 

201, conv. con mod. l. 22 dicembre 2011, n. 214). In particolare, si indicarono le due fasi relative alle 

misure da introdurre a favore dei lavoratori già pensionati (l’estensione dell’ambito soggettivo dei 

beneficiari della cd. quattordicesima mensilità e la riduzione delle imposte sui redditi da pensione), nonché 

dei lavoratori non ancora pensionati (tra cui, gli anticipi pensionistici e il cumulo/aggregazione gratuita 

dei contributi derivanti da diverse gestioni previdenziali)3. Queste seconde misure (APE e cumulo), nel 

2017 e, in parte, nel 2018, sono state oggetto di ulteriore regolamentazione di secondo livello volta al 

completamento della disciplina di attuazione4. 

Gli anticipi pensionistici (APE), nelle tre forme disciplinate tra il 2017 e il 2018, i.e. APE sociale, APE 

volontario e APE aziendale, sono istituti giuridici che non sono comparabili con schemi di altri paesi 

europei e traggono origine, principalmente, dalle criticità poste dal sistema delle cd. salvaguardie5. Essi 

promuovono la flessibilità pensionistica in uscita e, nel contempo, per alcune tipologie, un’articolata e 

vigilata interazione tra lavoratore, INPS e sistema bancario. Gli anticipi pensionistici, infatti, sono volti a 

determinare il diritto individuale all’accesso anticipato al trattamento pensionistico di vecchiaia. Il che è 

possibile in presenza di alcuni presupposti oggettivi, e, per alcuni lavoratori (ambito limitato di 

applicazione), di presupposti soggettivi.  

                                                           
2 Sull’APE sociale c’era stato da parte di CGIL, CISL e UIL un convincimento pieno. Sull’APE volontario, UIL e, 
in parte, CISL hanno dato informalmente il proprio assenso. In ogni caso, nessuna delle tre organizzazioni sindacali 
formalmente ha voluto sottoscrivere la sezione dell’Accordo del 28 settembre 2016 sull’APE volontario.  
3 L’Accordo del 2016 ha stabilito anche degli interventi a favore dei lavoratori precoci e di quelli occupati in 
mansioni usuranti (si v. per tale nozione il d.lgs. 21 aprile 2011, n. 67). A differenza di quanto fissato per gli anticipi 
pensionistici, non si è in presenza di uno strumento (assistenziale o finanziario) teso a accompagnare il lavoratore 
al pensionamento con i requisiti ordinari, bensì di una riduzione/rimodulazione dei requisiti anagrafici e 
contributivi necessari per l’accesso al pensionamento. Data tale diversità di impostazione, le misure a favore dei 
lavoratori precoci e di quelli occupati in mansioni usuranti, pur generalmente riportati nel novero degli anticipi 
pensionistici, esulano da tale nozione e non saranno, pertanto, oggetto della nostra analisi. 
4 Nel caso dell’APE volontario il d.P.C.M. di attuazione è stato revisionato e concertato anche con istituti bancari 
(ABI) ed assicurativi (ANIA), Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’economia e delle finanze, 
INPS, Banca d’Italia, IVASS e Autorità garante per la protezione dei dati personali. 
5 Rinvio a M. FAIOLI, La tutela pensionistica dei lavoratori cd. esodati, in Il libro dell’anno del diritto, 2013, Roma, pp. 414 
ss.  
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Tali schemi riformano, in parte, l’impostazione dell’art. 24, d.l. n. 201/2011, ponendo in essere i principi 

che la concertazione sociale del 2016 ha definito. Tra tali principi si segnala la flessibilità delle scelte 

individuali, il sostegno ai redditi pensionistici più bassi nonché l’eliminazione degli ostacoli alla mobilità 

lavorativa. L’Accordo del 2016 non mette in discussione il principio di equità che il regime del 2011 aveva 

esplicato come obiettivo primario del sistema pensionistico italiano; anzi, nell’Accordo del 2016 c’è il 

medesimo orizzonte che già la l. 8 agosto 1995, n. 335 e poi il d.l. n. 201/2011 avevano indicato in materia 

di equità6.  

L’equità, del resto, ha una valenza costituzionale che deriva dall’art. 81 Cost., con la conseguenza che 

l’art. 81 Cost. svolge una funzione previdenziale al pari dell’art. 38 Cost., ponendosi, successivamente alla 

novella del 2012, con effetti dal 2014, come una delle basi legali del nostro sistema pensionistico a 

ripartizione7. Il che determina una combinazione tra art. 81 Cost. e art. 38 Cost. che si traduce in 

contemperamento tra diritti di sicurezza sociale, equità e vincoli di bilancio. Il saldo netto da finanziare è 

il punto della legislazione del 1995 che viene consolidato dai tre principi dell’art. 24, d.l. n. 201/2011: 

equità e convergenza infra/intra-generazionale, con ammissibilità di deroghe per i lavoratori più 

vulnerabili; flessibilità di accesso alla pensione; adeguamento dei criteri di accesso alle variazioni della 

speranza di vita.  

È in tale consolidamento del sistema pensionistico che si intravede lo spazio per le scelte di livello 

individuale che tali schemi di anticipo pensionistico permettono. Ed è questa la ragione per cui essi, 

secondo il punto 6 dell’Accordo del 2016, sono «strumenti diversificati di intervento» per gestire la 

flessibilità in uscita dal mercato del lavoro.  

Gli APE, in questa prospettiva, hanno una consistenza costituzionale perché l’Accordo del 2016 si è 

posto in continuità con la riforma del 2011 e, dunque, indirettamente con l’art. 38 Cost. e l’art. 81 Cost.  

In particolare, l'APE sociale, sebbene sia stato incardinato come una tutela riconosciuta a lavoratori che 

hanno una certa storia contributiva, è una forma di sostegno selettiva per alcuni lavoratori, cioè per quelli 

socialmente più vulnerabili, che presenta molti elementi di uno schema di rilievo assistenziale (art. 38, c. 

                                                           
6 P. SANDULLI, La pensione di vecchiaia e quella anticipata, in Il libro dell’anno del diritto, 2013, Roma, pp. 403 ss.  
7 Rinvio alla mia tesi proposta in M. FAIOLI, Relazione a-tecnica tra art. 38 Cost. e art. 36 Cost.. Pensioni, adeguamento 
automatico e equilibrio di bilancio, in Federalismi.it (www.federalismi.it/nv14/articolo-
documento.cfm?Artid=35659&content=Relazione+a-
tecnica+tra+art.+38+Cost.+e+art.+36+Cost.+Pensioni,+adeguamento+automatico+e+equilibrio+di+bilancio
&content_author=%3Cb%3EMichele+Faioli%3C/b%3E – consultato il 27 giugno 2018). Ci sono spunti 
interessanti sul tema anche negli studi recenti di M. D'ONGHIA, Sostenibilità economica «versus» sostenibilità sociale. La 
Corte costituzionale, con la sentenza n. 70/2015, passa dalle parole (i moniti) ai fatti, in Riv. dir. sic. soc., 2015, 2, pp. 319 ss. e 
di P. BOZZAO, Il pensiero della Consulta sul blocco pensionistico: adeguatezza «retributiva» o «redistributiva» della pensione?, in 
Dir. lav. mer., 2015, 2, pp. 362 ss. 
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1, Cost.). Esso viene assoggettato ai limiti delle risorse pubbliche esistenti e, dunque, all’equilibrio di 

bilancio ex art. 81 Cost.  

L’APE volontario, che è l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica, è invece uno schema di rilievo 

previdenziale che, in ragione dell’art. 38, c. 2, Cost. e nel rispetto dei limiti di cui all’art. 81 Cost., permette 

di agire a livello individuale sulla flessibilità dell’età pensionabile. Esso si traduce in una forma di prestito 

bancario che è garantito mediante la pensione di vecchiaia e che permette di anticipare la pensione (di 3 

anni e 7 mesi, a far data dai 63 anni di età).  

L’APE aziendale è una forma di integrazione contributiva volontaria, finalizzata alla garanzia della 

continuità della contribuzione ex art. 38, co. 2, Cost., conforme all’art. 81 Cost., autorizzata dalla norma 

di legge, secondo alcune modalità e quantità predeterminate, anche con interventi di soggetti terzi 

qualificati (enti e fondi bilaterali). 

La sussunzione dell’APE sociale sotto l’art. 38, co. 1, Cost. presenta alcune criticità. Da tale sussunzione 

potrebbero derivare prassi amministrative e conseguenze sul recupero dell’indebito e sulla pignorabilità8. 

Ci sono due scenari, se si ammette la possibilità di procedere, ex art. 2033 c.c., con il recupero dei ratei di 

APE sociale indebitamente percepiti dal lavoratore: da una parte, se l’APE sociale fosse considerata 

prestazione assistenziale, essa non potrebbe applicarsi la disciplina di favore degli indebiti pensionistici 

(in questo senso anche la Circolare INPS 16 giugno 2017, n. 100); dall’altra, qualora fosse considerata 

prestazione pensionistica, l’APE sociale sarebbe assoggettata alla disciplina di favore (si v. la Circolare 

INPS 16 marzo 2018, n. 47 per la disciplina del recupero degli indebiti pensionistici). Sul pignoramento, 

se l’APE sociale fosse considerata prestazione assistenziale, essa non sarebbe pignorabile in ragione 

dell’art. 545, co. 2, c.p.c.; in alternativa, qualora fosse considerata prestazione pensionistica, l’APE sociale 

sarebbe pignorabile, ma nei limiti dell’art. 545 c.p.c. 

Per questa ragione è utile offrire qualche argomentazione sulla relazione tra APE sociale e art. 38 Cost. 

Si può giustificare la scelta della sussunzione sotto l’art. 38, co. 1, Cost. dell’APE sociale se si osserva 

quella giurisprudenza costituzionale (in particolare, Cost. 23 gennaio 1986, n. 31) che, distinguendo tra i 

tre profili strutturali e quello modale dell’art. 38 Cost., permette di rilevare, con tutti i limiti di una visione 

dicotomica in materia9, l’appartenenza di istituti all’assistenza (co. 1 dell’art. 38 Cost.) o, in alternativa, alla 

previdenza (co. 2 dell’art. 38 Cost.).  

                                                           
8 Si deduce una certa distinzione tra pignorabilità di pensione (ex art. 38, co. 2, Cost.) e pignorabilità di misure 
assistenziali nella sentenza Cost. 4 dicembre 2002, n. 506.  Si v. anche l’impostazione di R. PESSI, Le nozioni "relative" 
di sufficienza, adeguatezza, mantenimento, impignorabilità: osservazioni alla sentenza n. 248/2015 (Nota a C. Cost. 3 dicembre 
2015, n. 248), in Giur. Cost., 2015, 6, pp. 2231 ss.  
9 Sul dibattito relativo al superamento di una visione dicotomica (previdenza/assistenza) nell’art. 38 Cost. si rinvia 
agli studi di S. PICCININNO, P. SANDULLI, Le riforme della sicurezza sociale nell'Europa occidentale, in Il Diritto del lavoro, 
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Sappiamo che il primo aspetto strutturale riguarda i soggetti: nel co. 1 dell’art. 38 Cost. i fatti giuridici 

sono attribuibili a soggetti non qualificati (i cittadini), mentre nel co. 2 dell’art. 38 Cost. i fatti giuridici 

sono attribuibili a soggetti qualificati (i lavoratori). Il co. 2 dell'art. 38 Cost. rinvia, dunque, ai regimi che 

si basano su obbligazioni contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori stessi, in ogni caso 

riferibile al lavoro prestato. Nell’APE sociale i fatti giuridici hanno certo livello di ibridismo: essi sono 

connessi, in prima battuta, al lavoratore, ma sono altresì attribuibili esclusivamente in ragione di speciali 

vulnerabilità sociali che riguardano la status di cittadino.  

Il secondo profilo strutturale che permette di distinguere tra co. 1 e co. 2 dell’art. 38 Cost. attiene alla 

genesi dei fatti giuridici dai quali derivano i due distinti rapporti: nel co. 1 dell’art. 38 Cost. i fatti sono 

relativi all'inabilità al lavoro e all'essere sprovvisti dei mezzi necessari per vivere; nel co. 2 dell’art. 38 Cost. 

ci sono fatti specifici (infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria - e altri fatti 

che il legislatore di volta in volta individua) che determinano il sorgere del rapporto giuridico 

previdenziale. Anche per questo elemento strutturale esiste un certo ibridismo: l’APE sociale si collega 

alla vecchiaia (fatto di cui al co. 2 dell’art. 38 Cost.), ma dipende altresì dall’essere sprovvisti di mezzi 

necessari per vivere sino all’accesso al trattamento pensionistico (fatto di cui al co. 1 dell’art. 38 Cost.).  

Il terzo elemento strutturale riguarda il contenuto finalistico delle prestazioni in discussione: nel co. 1 

dell’art. 38 Cost, il rapporto giuridico assistenziale è volto a provvedere ai mezzi necessari per vivere; nel 

co. 2 dell’art. 38 Cost. il rapporto giuridico previdenziale è, invece, finalizzato a fornire mezzi adeguati 

alle esigenze di vita. Il trattamento economico dell’APE sociale va oltre il minimo esistenziale e di 

soddisfazione dei bisogni alimentari (livello di cui al co. 1 dell’art. 38 Cost.) perché è equipollente alla 

pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione (si v. in particolare l’art. 1, co. 181, l. 11 

dicembre 2016, n. 232).  

Non si può, dunque, prescindere dal profilo modale per dipanare, a questo punto, il problema della 

sussunzione.  

Dalla disamina dei tre ibridismi (elementi strutturali), appena riportati, si comprende che la sussunzione 

dell’APE sociale sotto l’art. 38, co. 1, Cost. non è scontata. Tuttavia, sappiamo che l’APE sociale si fonda 

unicamente sulla solidarietà collettiva, perché si traggono risorse, limitate e sperimentali, dai cittadini tutti 

i quali sono tenuti a fornire, mediante tassazione, i mezzi per attuare anche tale prestazione. L’APE sociale 

non è uno schema mutualistico-assicurativo; non ci sono alla base di esso contribuzioni versate o 

montanti contributivi individuali che hanno funzione pensionistica; l’APE sociale si caratterizza, almeno 

per il profilo modale, in una forma di sostegno al reddito, temporanea e di accompagnamento verso la 

                                                           
1980, 3-4,  pp. 199 ss. nonché P. SANDULLI, Spunti da un dibattito sullo stato del sistema previdenziale, in Il Diritto del 
lavoro, 1988, 2,  pp. 197 ss. 
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pensione, a fronte della quale le risorse sono tratte dalla tassazione generale. Ed è questo elemento, in 

definitiva, al di là dei tre ibridismi accennati, che permette di rafforzare l’idea che l’APE sociale sia più 

facilmente assimilabile a istituti assistenziali di cui al co. 1 dell’art. 38 Cost.  

E’ diverso l’approccio da tenere sull’APE volontario il quale, anche per consuetudini già esistenti nella 

grande impresa e in alcune PMI, conduce a consolidare prassi che permettono al lavoratore (generalmente 

in posizione apicale) di accedere a forme di finanziamento, anche agevolate dal datore di datore di lavoro, 

delle misure sostegno al reddito e di accompagnamento sino alla pensione, nell’ambito di mobilità 

individuali o collettive per riorganizzazione. Il che spesso è accaduto con l’ausilio dei fondi pensione10. 

In questo quadro si inserisce altresì la rendita integrativa temporanea anticipata (di seguito “RITA”) 

perché essa, per volontà del legislatore del 2016, permette l’utilizzo della posizione previdenziale 

complementare per i medesimi fini di accompagnamento sino alla pensione. La RITA si inserisce nel 

novero delle anticipazioni delle posizioni individuali contributive di previdenza complementare11. 

L’APE aziendale origina, a ben guardare, da prassi aziendali di integrazione del montante contributivo in 

sede di conciliazione ex art. 2113 c.c., a cui erano connessi problemi di allineamento di tale importo 

rispetto al montante contributivo individuale. Con la l. 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, co. 172, tali prassi 

vengono regolate mediante l’APE aziendale, con la conseguenza che le criticità prima esistenti 

sull’allineamento contributivo vengono ora superate. L’APE aziendale, per sottolineare ancora le istanze 

sindacali di tali istituti, trova un indiretto collegamento con l’Accordo «Proposte per le politiche del 

lavoro» tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL del 1° settembre 2016, con il quale i firmatari provarono a 

                                                           
10 Si v. gli studi di A. PANDOLFO, Previdenza complementare. I) Diritto del lavoro (voce), in Enc. Giur. Treccani, XIV, Roma, 
2006, pp. 1 ss.; A. PANDOLFO, Previdenza complementare: l’obbligatorietà non è a portata di contratto collettivo, in Mass. giur. 
lav., 2008, 8, pp. 915 ss.; P. SANDULLI, Il conferimento, tacito e non, del Tfr al sistema di previdenza complementare: riflessioni 
critiche, in M. Messori (a cura di), La previdenza complementare in Italia, Bologna, 2006, pp. 157 ss.. Si v. per un 
contributo più recente anche A. OCCHINO, I diritti sociali nell'interpretazione costituzionale, in Riv. dir. sic. soc., 2017, 1, 
pp. 3 ss. 
11 Anche essa è riferibile al concetto di adeguatezza ex art. 38, c. 2, Cost.. Tale anticipazione è stata, infatti, 
disciplinata con una novella del 2017  (art. 1, co. 38, lettera b), l. n. 4 agosto 2017, n. 124 e successivamente art. 1, 
co. 168, lettera  a), l. 27 dicembre 2017, n. 205) che ha inciso sull’art. 11, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (regolazione 
sulla previdenza complementare). Nell’art. 11 appena menzionato si definisce l’insieme delle anticipazioni della 
posizione individuale contributiva (entro certo limiti e con la possibilità di reintegrazione, per spese sanitarie, prima 
casa e altre esigenze). Tale ulteriore schema di anticipazione non si pone in concorrenza con il riscatto della 
posizione individuale di cui all’art. 14, c. 2, lett. b) e c), d.lgs. n. 252/2005, perché, a oggi, viene a affiancarsi al già 
esistente doppio canale di riscatto della posizione individuale contributiva, uno schema speciale di anticipazione 
della posizione individuale (RITA) che è compatibile con la logica della previdenza complementare perché è 
subordinato a una situazione di non-lavoro che è di «sicura rilevanza sociale». Si v. C. COSTANTINO, Le novità 
previdenziali nella nuova Legge di Bilancio: Ape e Rita, cosa sono e chi può accedervi, in www.mefop.it/blog/blog-
mefop/novita-previdenziali-legge-bilancio-ape-rita (consultato il 27 giugno 2018). 
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richiedere un regime di tassazione agevolata per gli importi ex art. 2113 c.c. relativi ai casi di licenziamento, 

nonché l’estensione del tempo massimo di beneficio dei trattamenti di integrazione salariale12. 

 

2. APE e RITA. Prime prassi  

Ci sono alcuni elementi di dettaglio della regolazione dell’APE e della RITA che possono essere analizzati. 

Con la Legge di bilancio 2017 (art. 1 cc. 179 – 186, l. 11 dicembre 2016, n. 232)13, in via sperimentale dal 

1° maggio 2017 al 31 dicembre del 2018, è stata introdotta l’APE sociale è a carico del bilancio pubblico, 

riconosciuta a particolari categorie di lavoratori considerate disagiate, per il periodo necessario al 

conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia (lavoratori non 

ancora titolari di un trattamento pensionistico, con almeno 63 anni di età, in stato di disoccupazione, 

senza prestazione di disoccupazione; o di assistere da almeno sei mesi (rispetto al momento della richiesta) 

il coniuge, la persona unita civilmente o un parente di primo grado, convivente, con handicap in 

situazione di gravità; o di avere una riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 74%). La Legge di 

bilancio 2018 (art. 1, cc. 162, lett. b) – e) e h), 163 – 165 e 167, l. 27 dicembre 2017, n. 205)14 ha modificato 

i requisiti per l’accesso all’APE sociale, estendendone la platea15. Si decade dal diritto all’APE sociale dalla 

data dell’eventuale decorrenza del trattamento di pensione anticipata. La misura del trattamento è pari 

all’importo della rata mensile della pensione determinata sulla base della contribuzione esistente al 

                                                           
12 Dalla sintesi di due interessi confliggenti, almeno in teoria, tra organizzazione datoriale (interesse a ridurre il 
costo del lavoro per gli importi ex art. 2113 c.c.) e organizzazioni sindacali (CIG con termine di beneficio più esteso 
di quanto la riforma del 2015 avesse previsto), veniva in evidenza il bisogno di trovare soluzioni pratiche per alcune 
classi di lavoratori, già in procinto di pensionamento, ma non più titolari di tale diritto a fronte della riforma del 
2011. 
13 La disciplina di dettaglio è contenuta nel d.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 88. Si v., inoltre, la circ. INPS 16 giugno 
2017, n. 100. Sulle novità in materia previdenziale introdotte dalla Legge di bilancio 2017 si v. M. CINELLI - C.A. 
NICOLINI, Il «dopo-referendum». La legge di stabilità per il 2017 e gli interventi sulle pensioni. Il decreto correttivo del Jobs Act, 
in Riv. it. dir. lav., 2017, 1, III, pp. 13 ss. 
14 Si v., inoltre, la circ. INPS 23 febbraio 2018, n. 34. Per un più ampio approfondimento sulle misure previdenziali 
contenute nella Legge di bilancio 2018 si v. M. CINELLI - C.A. NICOLINI, Verso la fine della XVI legislatura. La 
manovra finanziaria per il 2018: ancora pensioni, sgravi per le assunzioni dei giovani … e non solo, in Riv. it. dir. lav., 2018, 1, 
III, pp. 55 ss. 
15 La misura viene estesa ai lavoratori a tempo determinato. Ciò, a condizione che gli stessi, nei 36 mesi precedenti 
la cessazione del rapporto, abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi, anche non continuativi. 
Con riferimento ai soggetti che assistono (e convivono) con familiari con handicap grave, viene esteso il diritto a 
accedere all’APE sociale anche ai parenti ed agli affini di secondo grado conviventi, qualora i genitori o il 
coniuge/l’unito civilmente del familiare invalido abbiano compiuto 70 anni o siano anch’essi affetti da patologie 
invalidanti , deceduti o mancanti . Viene esteso l’intervallo temporale in cui maturare il periodo di attività richiesto 
per le cd. professioni gravose. In aggiunta, e in alternativa, al criterio dei 6 anni su 7 viene introdotto il criterio dei 
7 anni su 10 . Viene, inoltre ampliata la categoria delle attività gravose  e, per le stesse, semplificata la procedura di 
accesso stabilendo che non è più necessario, per le domande successive al 1° gennaio 2018, l’assoggettamento alla 
tariffa INAIL del 17 per mille. Infine, viene previsto che le lavoratrici con figli possano accedere all’APE sociale 
con requisiti contributivi inferiori. In particolare, viene riconosciuta una riduzione, sul requisito di 30/36 anni di 
contribuzione, pari a 1 anno per ogni figlio , nel limite massimo di 2 anni. 
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momento della domanda di accesso al beneficio. L’indennità non può comunque essere superiore al limite 

mensile di 1.500 euro, non è soggetta a rivalutazioni, né all’integrazione al trattamento minimo, ed è 

corrisposta per 12 mensilità all’anno. 

La Legge di bilancio 2017 (art. 1, cc. 166 – 171 e 173 – 178, l. n. 232/2016) disciplina anche l’APE 

volontario. È un prestito erogato da istituti di credito e garantito da imprese assicurative scelti tra quelli 

che aderiscono agli accordi quadro stipulati tra i Ministeri dell’economia e delle finanze e del lavoro e 

delle politiche sociali e, rispettivamente, ABI ed ANIA. Il prestito, erogato in quota mensili di pari 

importo per dodici mensilità all’anno – per un periodo minimo di sei mesi e fino alla maturazione del 

diritto alla pensione di vecchiaia – , viene restituito in 20 anni mediante una trattenuta effettuata 

direttamente dall’INPS all’atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico, esclusa la tredicesima. 

Completata la restituzione, la pensione sarà corrisposta per intero, senza ulteriori riduzioni. Il prestito è 

coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza che tutela l’istituto 

finanziatore – che ne è il beneficiario – per l’eventuale debito residuo. Il tasso di interesse sulle somme 

ricevute e il premio assicurativo relativo all’assicurazione di copertura del rischio di premorienza sono 

stabiliti sulla base dei parametri definiti dagli accordi quadro stipulati con ABI ed ANIA. La Legge di 

bilancio 2017 ha istituito un apposito fondo di garanzia per l’accesso all’APE volontario, la cui gestione 

è affidata all’INPS. La garanzia copre l’80 per cento del finanziamento e dei relativi interessi. Gli interventi 

sono assistiti da garanzia di ultima istanza dello Stato, che opera in caso di inadempimento da parte del 

fondo di garanzia. L’importo massimo che può essere richiesto varia a seconda della durata dell’anticipo 

richiesto. L’APE volontario può essere richiesto dagli iscritti all’AGO, alle forme sostitutive e esclusive 

della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla gestione separata. Per accedere al 

prestito, è necessario avere, al momento della richiesta, almeno 63 anni di età, essere in possesso di almeno 

20 anni di contribuzione in una delle gestioni assicurative e maturare il diritto alla pensione di vecchiaia 

entro il periodo massimo di tre anni e sette mesi – equivalenti alla durata massima prevista per l’APE 

volontario. La richiesta non cristallizza il diritto di accesso al trattamento pensionistico e i relativi requisiti 

possono, quindi, mutare durante il periodo di percezione del trattamento. In tal caso, il beneficiario potrà 

accedere a un finanziamento supplementare, con un aumento della rata16. Non è, invece, necessaria per 

accedere all’APE volontario la cessazione dell'attività lavorativa.  

                                                           
16 Nella domanda di APE volontario il soggetto richiedente indicherà se intende o meno accedere al finanziamento 
supplementare al fine di poter garantire l'erogazione dell'APE volontario fino all'effettiva età di pensionamento 
qualora intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita. In tal caso, l’ammontare del 
finanziamento e la relativa durata saranno rideterminati, tenendo conto anche dell’integrazione al premio 
assicurativo e della commissione di accesso al Fondo di garanzia. 
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Il ricorso all’APE volontario può avere riflessi anche sul montante contributivo. Innanzitutto, sulla 

pensione viene trattenuta la quota di ammortamento per la restituzione del prestito. In secondo luogo, il 

lavoratore si troverà con un montante contributivo inferiore (dovuto al mancato versamento dei 

contributi per il periodo più o meno lungo di godimento dell’APE volontario) che, con il sistema di 

calcolo contributivo, comporterà una riduzione dell’importo di pensione. Per ovviare a tale ultima 

riduzione, la Legge di bilancio 2017 (art. 1, c. 172, l. n. 232/2016) ha stabilito che i datori di lavoro privati, 

gli enti bilaterali ed i fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26 e 27, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148) possano 

– previo consenso del lavoratore – intervenire versando all’INPS un contributo teso a produrre un 

aumento della pensione in grado di compensare in tutto o in parte gli oneri relativi alla concessione 

dell’APE volontario. Tale possibilità ha determinato la formulazione giornalistica dell’espressione «APE 

aziendale». Il lavoratore che intenda avvalersi dell’APE aziendale è tenuto a stipulare, preliminarmente, 

un accordo con il proprio datore di lavoro17. L’accordo può essere stipulato anche ove il rapporto sia 

sospeso, purché attuale ed esistente. Nonostante l’INPS rimanga estraneo a tale accordo, quest’ultimo 

diviene il titolo per verificare ed esigere il versamento del contributo integrativo, secondo il regime della 

contribuzione obbligatoria (art. 116, c. 8, lett. a), l. 23 dicembre 2000, n. 388), ove non sia rispettata la 

scadenza, o l’entità minima del contributo. L’importo che il datore di lavoro di lavoro verserà a titolo di 

APE aziendale non può essere, infatti, inferiore a quello della contribuzione volontaria, calcolata per 

l’intera durata dell’APE volontario.  

Ci sono anche alcuni elementi della RITA da sottolineare ai fini di questa disamina. Essa consiste in un 

anticipo nell’erogazione, in tutto o in parte, del montante accumulato dal lavoratore nel fondo di 

previdenza complementare, per il periodo necessario al conseguimento della pensione nel regime 

obbligatorio. La Legge di bilancio 2018 (art. 1, c. 168, l. n. 205/17) ha inserito la disciplina sulla RITA 

all’interno del d.lgs. n. 252/2005 (art. 11, cc. 4 – 4-quinques), estendendone il novero dei beneficiari. 

Possono accedervi i lavoratori che maturano l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime 

obbligatorio entro i cinque anni successivi, a condizione che risulti cessato il rapporto di lavoro, nonché 

i soggetti che risultino inoccupati per un periodo superiore a 24 mesi e che maturino l’età anagrafica per 

la pensione di vecchiaia entro i dieci anni successivi. A tali requisiti si aggiunge quello della maturazione 

del requisito di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (art. 11 c. 2, d.lgs. 

n. 252/2005). Venuto meno il collegamento con l’APE volontario, non è più richiesta l’attestazione da 

                                                           
17 Tale accordo individuale, una volta perfezionato, va accluso all’istanza di accesso all’APE volontario. Ove il 
contributo integrativo sia erogato dai fondi bilaterali di solidarietà o dagli enti bilaterali si renderà necessario un 
apposito provvedimento di concessione, rispetto al quale l’accordo individuale fra lavoratore e datore di lavoro 
potrà, nel caso, costituire un elemento presupposto. 
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parte dell’INPS del possesso dei requisiti per l’accesso alla stessa. L’iscritto può esercitare la facoltà di 

revocare l’erogazione della RITA, sulla base delle modalità stabilite da ogni singola forma pensionistica. 

 

3. I principi di libertà e uguaglianza nel sistema dell’età pensionabile. Le quote non risolvono il 

problema. Per un’età pensionabile multi-fattoriale. 

L’APE bilancia la libertà individuale con l’uguaglianza18. L’APE, a differenza di misure volte a permettere 

solo ai lavoratori che possono dimostrare una certa continuità professionale (operai e impiegati di grandi 

imprese o di distretti industriali sviluppati), è un istituto giuridico che crea tale bilanciamento perché 

agevola i lavoratori più vulnerabili (APE sociale) o quelli che possono decidere liberamente di accedere 

prima del tempo dovuto al pensionamento (APE volontario). 

Il problema del bilanciamento tra uguaglianza e libertà muove dall’art. 24, c. 14, d.l. n. 201/2011. Tale 

norma dispone che i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in 

vigore del d.l. n. 201/2011 possano essere ancora applicati a alcune categorie di lavoratori. In particolare, 

si tratta dei lavoratori che hanno avuto accesso alla pensione di vecchiaia o anzianità secondo i requisiti 

vigenti anteriormente al 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del d.l. n. 201/2011, e il regime delle 

decorrenze delle cd. finestre mobili introdotto dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. con mod. l. 30 luglio 

2010, n. 122). La situazione è divenuta socialmente complessa perché è stato difficile individuare il 

numero effettivo dei lavoratori interessati. Tale vicenda è altresì nota come salvaguardia di posizioni 

previdenziali (o cd. esonero), il cui profilo quantitativo è stato determinato, entro limiti di risorse stabilite, 

anno per anno, dal decreto interministeriale (o dai possibili futuri decreti) di cui al c. 15 dell’art. 24, d.l. n. 

201/2011. Il che ha messo in evidenza un vulnus della normativa del 2011 in quanto tali decreti sono stati 

considerati norme strutturalmente aperte, il cui contenuto è limitato dalle risorse pubbliche, ma la cui 

essenza è l’indefinibilità ex ante dei soggetti aventi diritto. Il diritto al trattamento pensionistico in regime 

di salvaguardia è stato sottoposto alle continue pressioni sociali le quali hanno contribuito di volta in volta 

alla specificazione del relativo contenuto con il richiamo di ulteriori categorie di lavoratori «aventi diritto» 

o all’estensione numerica di quelli già elencati. I lavoratori esodati sono stati considerati «già» titolari di 

posizioni previdenziali, e dunque lavoratori aventi diritto a trattamenti pensionistici, sebbene detta 

titolarità pensionistica segua le regole di un regime speciale il quale, articolandosi sul modello di accesso 

pensionistico previgente, dipende dalla disponibilità di risorse economiche. 

                                                           
18 Secondo A. OCCHINO, La questione dell’uguaglianza nel diritto del lavoro, in Riv. it. dir. lav., 2011, 1, pp. 95 ss. la forma 
e la sostanza del principio di eguaglianza per le tutele del lavoro si comprendono alla luce della dignità sociale che 
è la dignità applicata alle condizioni di vita concreta nella specifica situazione sociale in cui ci si trova. 
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Con la vicenda dei cd. esodati, il profilo dell’uguaglianza è stato attuato malamente. L’APE intende 

risolvere anche queste criticità. L’APE concretizza la solidarietà infra e inter-generazionale in quanto 

permette ai diseguali di diventare eguali (APE sociale) e agli eguali, data la libertà individuale, di 

partecipare diversamente al sistema pensionistico (APE volontario). 

Con l’APE si mitiga il rischio, sempre potenziale, di iniquità del sistema previdenziale. Dai dati INPS 

emerge che nel 2017, i trattamenti previdenziali liquidati ai lavoratori dipendenti privati (comprese le 

gestioni minori e le assicurazioni facoltative) sono stati 168.224. Tra questi, le pensioni di 

anzianità/anticipate sono state 103.624, i prepensionamenti 1.383 e le pensioni di vecchiaia 63.217. Per 

quanto riguarda le pensioni liquidate dall’INPS ai lavoratori autonomi sono state 56.518 quelle anticipate 

e 71.764 quelle di vecchiaia, per un totale di 128.282. Complessivamente, quindi, su 296.506 trattamenti 

pensionistici liquidati nel 2017, 161.525 (il 54,5%) riguardano trattamenti di anzianità/anticipati e 

prepensionamenti mentre sono 134.981 (il 45,5%) i trattamenti pensionistici di vecchiaia in senso stretto. 

L’età media di decorrenza del trattamento pensionistico nel 2017 è stata pari a 63 anni e 6 mesi (a fronte 

dell’età pensionabile fissata dalla riforma del 2011 che registra 66 anni e 7 mesi oggi, 67 anni nel 2019) 19. 

Dato tale contesto si comprende che il sistema delle deroghe alla riforma del 2011 è già adatto a gestire 

le vulnerabilità dei lavoratori (invalidi, disoccupati, impegnati in lavori di cura in famiglia o in lavorazioni 

gravose, etc.) e la situazione della lavoratrice che intenda anticipare l’accesso al trattamento pensionistico 

(opzione donna20). Il progetto quota 41 o quota 100, di cui si discute nelle sedi politiche, permetterebbe, 

invece, in modo orizzontale solo a alcuni lavoratori, a prescindere dalle situazioni di vulnerabilità o dalla 

libertà individuale, di accedere alla pensione. L’accesso orizzontale significa che l’età pensionabile sarebbe 

basata su criteri omogenei, senza deroghe socialmente giustificabili, per coloro che hanno storie 

contributive continuative, a contenuto qualitativo più elevato, cioè generalmente lavoratori maschi e del 

nord Italia. 

Si comprende, quindi, che l’età pensionabile resta il punto di confluenza di tutte riforme che intendano 

bilanciare bene l’uguaglianza con la libertà21. Anche secondo la relazione del Presidente dell’INPS del 4 

luglio 2018, ogni abbassamento di età pensionabile determina una riduzione dell’occupazione perché si 

incide, seppur indirettamente, sul costo del lavoro, con l’effetto di un circolo vizioso, composto dalla 

                                                           
19 Si v. i dati relativi all’anno 2017 contenuti nell’Osservatorio sulle pensioni erogate dall’INPS – Statistiche in breve 
pubblicato il 29 marzo 2018 (www.inps.it/banchedatistatistiche/menu/pensioni/stat_breve.pdf – consultato il 27 
giugno 2018). I dati indicati non considerano i trattamenti pensionistici di invalidità previdenziale e quelli ai 
superstiti. 
20 Per una analisi dell’istituto si rinvia a O. BONARDI, Povere vecchie. L’età pensionabile nella prospettiva di genere, in Var. 
temi dir. lav., 2017, 1, pp. 113 ss. e spec. 125 – 128. 
21 Sul concetto si v. G. CANAVESI, L’età pensionabile nella prospettiva previdenziale, in Var. temi dir. lav., 2017, 1, pp. 11 
ss. 
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presenza di più pensionati e meno lavoratori giovani. L’innalzamento dell’età pensionabile, dall’altra parte, 

provoca riorganizzazioni aziendali importanti che attengono alla gestione dei lavoratori anziani, i quali 

vedono spostare in avanti la data di accesso alla pensione, spesso con effetti significativi sui costi di 

aggiustamento per l’introduzione di politiche di mobilità del personale più anziano e sulle aspettative 

psicologiche personali.  

L’età pensionabile è direttamente riferibile alla situazione demografica del nostro paese. Il che avviene 

sebbene le riforme introdotte dal 1995 in poi nell’ordinamento italiano siano state improntate alla 

rideterminazione dei criteri di definizione dell’importo del trattamento pensionistico, con il passaggio 

graduale dal meccanismo di calcolo retributivo a quello contributivo. Tale meccanismo ha già in sé un 

certo obiettivo di equilibrio tra libertà e uguaglianza: esso muove dal montante contributivo individuale 

(art. 1, c. 6, l. n. 335/1995), che è la somma di tutte le annualità di contribuzione accreditate con le 

rivalutazioni relative periodiche, assoggettate al tasso di rivalutazione, nonché dalla rilevazione della 

speranza di vita media residua, che permette di esprimere il coefficiente di trasformazione (criterio di 

rendimento dei contributi versati basato sul PIL e su altri elementi – art. 1, cc. 5, 11 e 44, l. n. 335/1995 

e art. 1, c. 12, l. 24 dicembre 2007, n. 247) rispetto all’età di quel lavoratore pensionando. Gli aspetti 

sociali di impazienza sono collegati all’età pensionabile in ragione del tempo attivo di lavoro e del senso, 

eventuale, ma abbastanza diffuso, della fatica dell’attesa del trattamento pensionistico.  

I requisiti di accesso alla pensione anticipata, previsti nella potenziale prossima riforma (quota 100, o, in 

alternativa, quota 100 con 64 anni minimi di età, o, ancora, quota 100, con 64 anni e il mantenimento 

delle regole attuali), secondo l’INPS avrebbero un costo che oscilla tra i 20 e gli 8 miliardi di euro all’anno 

(Relazione INPS 4 luglio 2018). Tale costo deriverebbe dal fatto che quota 100 permetterebbe l’accesso 

alla pensione anticipata a lavoratori anagraficamente ancora giovani (59/60 anni) con carriere contributive 

continuative (41/40 anni). In alternativa, viene proposto, secondo una logica più restrittiva, di eliminare 

l’APE sociale e di portare i requisiti di accesso verso 41 anni e 6 mesi di contributi o a quota 100, ma con 

almeno 64 anni di età e almeno 36 anni di contributi, con una limitazione dei contributi figurativi a soli 

due anni e il ricalcolo della pensione con il metodo contributivo per il periodo dal 1996 al 2011 (cd. 

proposta Brambilla – luglio 2018). 

Il quadro delle criticità sulle quote, che oggi si presenta alla nostra attenzione, è già stato analizzato in 

occasione delle eccezioni (opzione donna, lavoratori usuranti, etc.) all’applicazione del meccanismo 

contributivo che fu introdotto con le riforme del 2004 (l. 23 agosto 2004, n. 243), del 2007 (l. n. 

247/2007), del 2010 (d.l. n. 78/2010) e del 201122. A riguardo l’esperienza ci ha insegnato che 

                                                           
22 Per una ricostruzione relativa anche a tali riforme, si rinvia a R. CASILLO, La pensione di vecchiaia. Un diritto in 
trasformazione, Napoli, 2016.  
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l’applicazione orizzontale del meccanismo di calcolo contributivo, se applicato a tutti, seppur con forme 

di esonero, ha, in ogni caso, un certo effetto sociale, difficilmente gestibile. In ragione di tale effetto 

sociale, le organizzazioni sindacali e il Governo, con l’Accordo del 28 settembre 2016, hanno reagito, 

introducendo l’APE, il quale è volto, come dimostrato sopra, a creare una situazione di uguaglianza 

sostanziale (art. 3, c. 2, Cost.) tra lavoratori che possiedono carriere e storie contributive diverse.  

Se è vera tale impostazione, si comprende perché non è socialmente giustificabile la riforma pensionistica 

ipotizzata per il 2019, ponendosi essa l’obiettivo di eliminare, da una parte, l’istituto dell’APE sociale ( 

con effetti sui lavoratori più svantaggiati, i quali potrebbero accedere dal 2019 al trattamento con 

situazioni contributive ancor più penalizzanti di oggi, dato il sistema delle quote 100 o 41), e, dall’altra, di 

limitare l’APE volontario (il quale già offre risposte ai lavoratori con carriere lunghe, cioè quei lavoratori 

che potrebbero essere interessanti dalla quota 100)23. 

Il ragionamento appena condotto permette di evidenziare che l’età pensionabile è un concetto giuridico 

con cui si può realizzare, nella forma e nella sostanza, un’eguaglianza fondata sulla dignità applicata alle 

condizioni di vita concreta di ciascun lavoratore.  

Per questa ragione, tale concetto deve essere riferito a contenuti nuovi in un contesto socio-demografico, 

come quello italiano, in continua trasformazione. Se da una parte, l’età pensionabile è certamente data da 

un fatto fisico-anagrafico, dall’altra non si può non ritenere che il concetto di età pensionabile debba 

essere avvicinato anche alle condizioni di ciascun lavoratore che attengono alla sua vita attiva, sia essa 

professionale che sociale, all’educazione/istruzione, al reddito, alla salute, alle condizioni di famiglia.  

In questa prospettiva, l’art. 38, c. 2, Cost. (adeguatezza alle esigenze di vita) viene più efficacemente 

rispettato, facendo leva su una combinazione tra elementi soggettivi di prima generazione (carriera, storia 

contributiva, etc.) e elementi soggettivi di seconda generazione, rilevabili individualmente (condizioni 

sociali, educazione, famiglia, reddito, salute, etc.). Tale combinazione, se posta in relazione al meccanismo 

di calcolo contributivo, determina – come l’APE permette già oggi – il diritto all’accesso per il lavoratore 

vulnerabile a una misura assistenziale, in attesa della realizzazione piena del trattamento previdenziale 

pensionistico, o, ancora, il diritto del lavoratore di decidere, secondo una propria aspirazione, 

l’anticipazione del trattamento pensionistico, con strumenti speciali di prestito.  

                                                           
23 Si v. S. GRONGHI, Sulle pensioni evitiamo disastri, in http://www.lavoce.info/archives/53985/sulle-pensioni-
evitiamo-altri-errori/ il quale, affermando che è infelice il sistema delle quote perché in contrasto con la flessibilità 
contributiva,  sottolinea che le disparità si superano estendendo la flessibilità a tutti, facendo leva sulla componente 
contributiva e attuando la riduzione del coefficiente di trasformazione. 

http://www.lavoce.info/archives/53985/sulle-pensioni-evitiamo-altri-errori/
http://www.lavoce.info/archives/53985/sulle-pensioni-evitiamo-altri-errori/

