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Con il riscatto light della laurea
non sale l’assegno ma l’anzianità

Il riscatto «light» degli anni 
dell’università farà risparmia-
re somme notevoli rispetto ai
vecchi metodi di calcolo. Se-
condo le stime della Fondazio-
ne Studi dei Consulenti del la-
voro basterà infatti pagare ap-
pena 5.241 euro per ogni anno
di studio che si vuole riscatta-
re. Mentre con le vecchie nor-
me - tanto per fare un esempio
- un lavoratore in regime con-
tributivo che guadagna

40.000 euro, avrebbe pagato 
circa 13.200 euro l’anno. In
pratica le nuove regole assicu-
rano un risparmio del 60%.

Il vecchio metodo
La differenza sta tutta nei cri-
teri di calcolo: «Il decreto legi-
slativo 184 del 1997 - spiega
l’esperto Antonello Orlando -
prevede due meccanismi di
calcolo, a seconda che l’inte-
ressato ricada nel regime re-
tributivo oppure in quello mi-

sto retributivo/contributivo.
Si tratta di meccanismi al-
quanto complessi ma semplifi-
cando un poco si può dire che

LE MISURE DEL GOVERNO

Sindacati in campo contro quota 100
“Svantaggia proprio i lavori gravosi”
Cgil, Cisl e Uil: non ci hanno ascoltato, nell’edilizia e in agricoltura non si arriva a 38 anni di contributi

Premia gli uomini e penalizza
le donne, agevola i dipendenti
pubblici e chi lavora per le 
grandi aziende ed in generale
tutti i lavoratori che nel corso
della loro vita hanno benefi-
ciato di carriere contributive
lunghe. Di certo non aiuta i
giovani, e categorie come i
braccianti agricoli, i lavoratori
stagionali e gli edili. Insomma
tutti quelli che hanno carriere
discontinue e che mai e poi 
mai in una vita di lavoro rie-
scono a mettere assieme 38
anni di contributi. Di qui una
nuova ondata di proteste che
va dai sindacati dell’agroindu-
stria a quelli delle costruzioni:
tutti uniti contro quota 100.

Pioggia di critiche
«Trentotto anni di contributi
(e 62 anni di età) per accedere
all’uscita a quota 100 per i 
prossimi tre anni, così come
trentasei anni di contributi per
accedere all’Ape social sono
traguardi irraggiungibili per il
99% degli operai edili italiani.
Lo abbiamo denunciato con il
governo precedente e conti-
nuiamo a farlo con questo»
protesta il segretario generale
della Fillea Cgil, Alessandro
Genovesi. Che insieme a Cgil,
Cisl e Uil continua a chiedere
una vera modifica della legge
Fornero che permetta uscite 
flessibili senza penalizzazioni,
riconoscendo che i lavori non
sono tutti uguali. «E non lo di-
ce il sindacato “di parte” ma le
statistiche ufficiali – rimarca
Genovesi -. Chi svolge lavori 
gravosi ha un’aspettativa di vi-
ta inferiore fino a 7 anni rispet-
to a un impiegato. Un operaio
edile a 65 anni – continua Ge-
novesi - ha mediamente tra i
27 ed i 31 anni di contributi,
conosce il ricatto del lavoro
nero ed è obbligato a stare sul-
le impalcature, a rischio della
propria vita, fino quasi ai 70
anni. Molto più utile, invece di
quota 100 sarebbe riconoscere
la condizione di lavoratore

gravoso con uscite flessibili o,
se proprio si vuole avviare un
cambio di tendenza, rifinan-
ziare l’Ape Social (e non usare
solo i residui 2018) garanten-
done l’accesso a chi ha almeno
30 anni di contributi o 63 di 
età, confermando come condi-
zione solo gli ultimi 7 su 10
svolti in cantiere». 

«Il governo non ci ha ascol-
tati e il decreto varato giovedì

certifica che la parte più debo-
le del mercato del lavoro, i la-
voratori stagionali della nostra
categoria, agricoli e dell’indu-
stria alimentare, già penaliz-
zati per non avere un contratto
a tempo indeterminato sono 
completamente snobbati dal 
governo: quota 100 per questi
lavoratori è un miraggio» de-
nuncia a sua volta la Flai Cgil.
«Rimane in vigore la legge For-

nero e questi lavoratori saran-
no costretti a lavorare fino a 70
anni con una pensione da fa-
me dopo anni di lavoro e di fa-
tica. Per questi lavoratori, che
non avranno mai un contratto
a tempo indeterminato, rag-
giungere 38 anni di contributi
è impossibile». In pratica la-
menta la Flai si continua ad
operare con provvedimenti di-
scriminatori, che dividono il 
mondo del lavoro in lavoratori
di serie A e di serie B. 

Sindacati in piazza
Braccianti agricoli, stagionali
dell’agroindustria ed edili sa-
ranno in prima fila il 9 febbra-
io quando Cgil Cisl e Uil mani-
festeranno contro la legge di
bilancio del governo giallo-
verde. Ieri i segretari generali
Camusso, Furlan e Barbagallo
hanno incontrato il presidente
del Consiglio Conte rilancian-
do le loro richieste e lamen-
tando l’assenza di interventi a
favore del lavoro e della cresci-
ta. Il premier ha dato la dispo-
nibilità ad aprire tavoli tecnici
su varie questioni ed i sindaca-
ti a loro volta hanno conferma-
to di essere pronti a discutere
ma nel frattempo confermano
la manifestazione nazionale
del 9 a Roma. 

Giochi, nuove tasse 
A 24 ore di distanza dall’ok del
Consiglio dei ministri non c’è
ancora un testo finale del de-
cretone. A quanto si apprende
per le ultime coperture neces-
sarie a chiudere il pacchetto su
reddito di cittadinanza e pen-
sioni, il governo, oltre alle 
clausole salva spese, ha intro-
dotto anche una nuova stretta
sui giochi per racimolare altri
400 milioni. Le vincite sul «10
e Lotto» saranno infatti tassate
all’11% contro l’8% attuale e
quindi dopo l’aumento già pre-
visto dalla legge di Bilancio,
aumenterà ulteriormente an-
che l’aliquota del Preu, il pre-
lievo unico erariale sulle slot
machine. —
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ROMA L’uscita dal lavoro nel 2019
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Anni di età Periodo minimo contribuzione

PENSIONE DI VECCHIAIA

Criterio “Quota 100”

38 anni
62

In base a legge Fornero
20 anni

67

5 mesi più del 2018,
in base all’aspettativa

di vita

Con finestre trimestrali per
i privati (da aprile) e semestrali

per gli statali (da agosto)

Stop aumento
5 mesi previsto
per il 2019, ma

con 4 finestre
trimestrali

Con ricalcolo
dell’assegno
interamente

col metodo
contributivo

Prestito bancario
con agevolazioni

(3,7 anni prima
dell’età di pensione)

Qualsiasi
età

Ape lavori faticosi

36 anni
UNDER 63

Ape volontaria

20 anni

63 anni
e 5 mesi

ANTICIPO PENSIONISTICO

30 anni

63 anni
e 5 mesi

Ape sociale

PENSIONE ANTICIPATA
42 anni
e 10 mesi 

Uomini 

58 se dipendenti

59 se autonome

Opzione donna

35 anni

Lavoratori precoci (al lavoro da prima dei 19 anni) 

41 anni
UNDER 63

41 anni
e 10 mesi 

Donne 

per i periodi da riscattare pri-
ma del 1996, quando è entrato
in vigore il sistema contributi-
vo, sino ad oggi veniva utiliz-
zato il meccanismo della riser-
va matematica, che prevede 
che l’onere sia calcolato sulla
base di fattori variabili quali
l’età, il periodo da riscattare, il
sesso e le retribuzioni percepi-
te negli ultimi anni. Col siste-
ma misto, invece, più sempli-
cemente si prende lo stipendio
dell’ultimo anno, si applica
l’aliquota del 33% ed il risulta-
to si moltiplica poi per gli anni
da riscattare». 

Il nuovo sistema
Il decretone del governo ades-
so introduce una nuova moda-
lità, identica a quella prevista
sino ad oggi per i lavoratori 
inoccupati. In pratica la base di

calcolo prende a riferimento il
cosiddetto minimale contribu-
tivo delle gestioni dei lavorato-
ri autonomi che per il 2018 era
pari a 15.710 euro e quest’an-
no salirà a 15.882. Applicando
poi anche in questo caso una
aliquota del 33% si ottiene la 
rata annuale di 5.241 euro. Lo
sconto è insomma molto forte.
Va però tenuto conto che si
può applicare ai soli periodi di
competenza del metodo con-
tributivo fino al compimento
del 45° anno di età. 

Come si paga
Rispetto al vecchio sistema
non cambia la cadenza dei pa-
gamenti che restano fissati in
un massimo di 120 rate mensi-
li con la possibilità di portare 
annoi dopo anno in deduzione
dalle tasse l’intero importo. 

A chi conviene
Nonostante lo sconto convie-
ne riscattare la laurea? Per 
Antonello Orlando «occorre
valutare bene la propria situa-
zione a partire dal fatto che il
riscatto light della laurea con-
sentirà l’accredito degli anni
riscattati solo si fini del diritto
pensionistico, ovvero per au-
mentare la propria anzianità
contributiva, ma non servirà
ad aumentare gli importi degli
assegni mensili». E allora, se si
considera che i soldi investiti
nella previdenza integrativa
godono di un trattamento fi-
scale agevolato (dal nove al
sedici per cento) «nella stra-
grande maggioranza dei casi
sarà comunque più conve-
niente investire in una secon-
da pensione».  P. BAR. —
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Proposta alternativa:
favorire

le uscite flessibili
e l’Ape social

I muratori rischiano
di maturare

i requisiti solo
a settant’anni I vicepremier a Rigopiano

ANSA

Un segno di vicinanza, dello Stato e degli uomini che lo rap-
presentano. È quello che i vicepremier Di Maio e Salvini han-
no voluto dare ai parenti delle 29 vittime e agli 11 superstiti
della tragedia che due anni fa si consumò a Rigopiano,
quando una valanga travolse l’omonimo resort di Farindola.
«Noi ci siamo» ha detto Di Maio al fratello di Marco Tanda,
una delle vittime «Siete dei veri papà», li ha ringraziati sul
finale delle note del “Silenzio” il padre di Marinella Colange-
li, altra giovane vittima di quel 18 gennaio 2017. I due vice-
premier hanno ascoltato, stretto mani, scambiato abbracci,
ma anche preso impegni. «Dobbiamo fare giustizia perché
è assurdo quello che è successo», ha detto Di Maio.

5241
Euro è la somma 

da pagare per ogni 
anno che si vuole 

riscattare

LA STRAGE DI DUE ANNI FA


