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Pensione anticipata
Come ci si arriva
con i lavori usuranti
Ecco chi ha diritto allo sconto di tre anni
Requisiti e domande entro il 30 settembre
WALTER
PASSERINI

CINQUANTAMILA
ASSUNZIONI
IN UN GIORNO

U

na sapiente lezione di
immagine, ma anche
una concreta campagna occupazionale. Domani
la multinazionale più vituperata del mondo, metafora della precarietà e dell’imperialismo a stelle e strisce, trasformerà il suo panino più famoso del mondo, il Big Mac, in
un Big day. Martedì 19 aprile
la McDonald’s nei suoi 14 mila ristoranti degli Stati Uniti
organizzerà colloqui di selezione per assumere 50 mila
persone. La campagna di reclutamento in 24 ore più massiccia al mondo porterà da
650 mila a 700 mila i dipendenti negli Usa.
Nata nel 1954 dall’incontro
tra un venditore di frullatori e
due fratelli ristoratori, i
McDonald’s, la società ha oggi
nel mondo 1,6 milioni dipendenti, 52 milioni di clienti al
giorno in 120 Paesi e oltre 23
miliardi di dollari di fatturato.
La mossa da ufficio di collocamento planetario servirà alla
compagnia anche per combattere la spietata concorrenza
di Subway, la multinazionale
americana del panino a misura, che le sta soffiando sul collo. In Italia, dove i ristoranti
con la M sono oltre 600 per
circa 14 mila dipendenti, la
mossa porterà qualche ricaduta. Il simbolo della precarietà
e dei Bad Jobs continua a macinare carne e posti di lavoro.

www.lastampa.it/lavoriincorso

F

inalmente è arrivato. Si
attende solo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Il provvedimento che
permetterà ai lavoratori che
hanno svolto e svolgono attività usuranti di andare in pensione tre anni prima degli altri ha
tagliato il traguardo. Ci sono
voluti quasi vent’anni. Come
raccontato più volte su queste
pagine e sul blog (vedere articoli al blog www.lastampa/lavoriincorso), il cammino è stato lungo e faticoso. Ora, con
l’approvazione la scorsa settimana da parte del Consiglio
dei ministri del decreto legislativo contenuto nell’atto 332, si
rende giustizia a un’odissea
durata troppo a lungo. All’approvazione ha partecipato uno
schieramento bipartisan, come rivelano gli stessi recenti
pareri delle Commissioni sia
alla Camera che al Senato, che
hanno limato lo schema di decreto che il Governo ha finalmente approvato. Gli interessati ora devono presentare domande e documentazione entro settembre.
Le attività pesanti

Le attività usuranti che vengono riconosciute sono quelle del
decreto Salvi del 19 maggio
1999 (lavoro in cave, miniere,
gallerie, navi, fonderie, asportazione amianto, vetro); dei lavoratori turnisti che svolgono
lavoro notturno (almeno tre
ore tra mezzanotte e le cinque
tutto l'anno, sei ore per almeno 64-78 notti per chi ha maturato il diritto tra il 2008 e il
2009 con diversa modulazione); i lavoratori delle catene
(definiti da un’apposita tabella
allegata, tra cui produzione autoveicoli,
elettrodomestici,
confezioni tessuti, calzature,
produzioni dolciarie) e i conducenti di mezzi di trasporto (di
mezzi con almeno nove posti).

La storia

S

iete formiche o cicale? Sapete a quanto ammonterà la vostra pensione?
Siete un lavoratore intermittente?
Che cosa dovreste fare per conoscere
quando potrete andare in pensione e con
quale assegno? Come trovare una difesa
contro la bomba previdenziale? Domande
concrete, retoriche, inquietanti. Dal primo
gennaio 1996 il pianeta pensioni è radicalmente cambiato, ma sono
ancora in molti a non saperlo. Le informazioni spesso
sono date in modo parziale
o, anche, non sono date affatto. Per saperne di più, un
Festival e un manuale.
Conferenze

I prossimi 4 e 5 maggio a Milano si terrà la
prima Giornata nazionale della previdenza. La sede è la Borsa, in piazza Affari, ma

Tempi di maturazione

Il diritto al trattamento anticipato si ottiene se si sono svolti
almeno sette anni negli ultimi
dieci per pensioni con decorrenza entro il 2017; la metà della vita lavorativa per le pensioni dal gennaio 2018. Diverse
modulazioni sono previste per
chi ha maturato o maturerà il
diritto nel periodo 2008-2012.
Requisiti necessari

Sono necessari anche requisiti di età e contribuzione. Il
minimo è avere almeno 35 anni di contributi. Dal luglio
2009 vengono introdotte le
quote, vale a dire la somma
tra età anagrafica e anzianità contributiva. Per ottenere
l’assegno si dovrà tenere conto delle finestre di uscita e
dell’innalzamento
dell’età
pensionabile, in relazione all’andamento delle aspettative di vita.
Scadenze delle domande

Per accedere al beneficio dello
sconto, va prodotta una domanda con relativa documentazione entro il 30 settembre
2011, se si sono maturati o si
matureranno i requisiti entro
il 31 dicembre 2011; entro il primo marzo dell’anno di maturazione a partire dal primo gennaio 2012.
Il lungo cammino

La lunga marcia del riconoscimento ai fini dell’anticipo pensionistico delle attività usuranti ha origine nei primi anni novanta (agosto 1993). Al di là
delle traversie del provvedimento ora giunto in porto, resta per il futuro aperto il problema della definizione di lavoro usurante, che in questi
vent’anni è molto cambiato,
grazie anche alla diffusione e
alla pervasività delle nuove
tecnologie, ora comprese solo
in parte nel decreto.

Il gioco dell'età e dei contributi
I requisiti di età + contributi dei lavoratori usurati
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La bomba previdenziale
e il manuale
per la sopravvivenza
Il 4 maggio la prima Giornata della previdenza
per molti gli affari pensionistici saranno in
perdita. L’iniziativa è utile e importante,
aperta al pubblico che potrà gratuitamente partecipare. Molti potranno così chiedere agli esperti come sarà il loro futuro pensionistico e dialogare con i professionisti.
Le informazioni saranno la base di possibili scelte, che sono da compiere anche ancora giovani e lontani dal fatidico giorno. Vi
sarà la presenza di 65 enti pensionistici e
previdenziali: pubblici, privatizzati, fondi
complementari, casse di assistenza integrative e poi società di assicurazione, bancarie, finanziarie e di servizi.

Età

Vi saranno tre conferenze istituzionali
e oltre 25 incontri, con la presenza di oltre
60 relatori ed esperti. Saranno coinvolte
anche le università. Intanto, si può consultare il sito della Giornata (www.giornatanazionaledellaprevidenza.it), nella cui home page si trova un test in otto domande:
vuoi metterti alla prova? Scopri quanto sei
preparato in materia previdenziale.
Una guida

Se si viene bocciati al test e per prepararsi
meglio, può essere utile consultare il testo
appena uscito dalle Edizioni Mind dal tito-

2011-12

lo eloquente e un po’ alla Lina Wertmuller:
«Manuale di sopravvivenza per evitare
una pensione da fame». Sottotitolo, circolare ed ellittico: «Oltre l'Inps: come sarà la
pensione pubblica e come farsene una integrativa». Un libro che parte dalla madre di
tutte le riforme, la riforma Dini del 1995:
una svolta epocale, la definirono gli esponenti del governo; una controriforma, secondo i più strenui oppositori. «Chiunque
di loro avesse ragione 16 anni fa - spiega
l’autore del manuale, Andrea Telara, nella
prima pagina del testo - una cosa è certa:
da allora in poi per milioni di lavoratori il
futuro è cambiato radicalmente. Perché la
legge 335 ha introdotto un nuovo sistema
di calcolo delle pensioni pubbliche, molto
meno vantaggioso di quello precedente».
Il testo, più che spiegare come si è giunti a
questa situazione, cerca di fare da bussola
ai possibili cambiamenti e spiega quali possono essere la armi di difesa di massa. I
fondi pensione, aperti o chiusi. Manca solo
l’ultimo nato, quello del settore delle Agenzie di somministrazione. Anche se dopo
una carrellata tra Bot e Pac e la difficoltà
di risparmiare, appare un po’ lunare il consiglio di mettersi a investire in azioni, fondi ad alta remunerazione, opere d’arte,
oro e diamanti.
[W. P.]

