
Riforma pensioni e pensioni anticipate, le ultime news e i nodi da 
sciogliere, oggi 29 marzo 2017. 

Sul fronte pensioni anticipate, come sottolinea l’agenzia stampa Adnkronos, il confronto 

tra governo e sindacati al momento non sembra aver trovato una soluzione a due dei 

principali nodi dell’accesso al pensionamento anticipato. Il primo, che i sindacati 

vorrebbero correggere, riguarda i lavorati addetti alle cosiddette attività gravose, (unità 

composta da 11 attività, che potrà andare in pensione con 41 anni di contributi e 12 mesi 

di lavoro effettuato prima dei 19 anni) che prima del pensionamento agevolato devono 

aver maturato 6 anni di attività continuativa. 

Il secondo nodo da sciogliere è invece quello che prevede l’esclusione dall’Ape social di 

quei lavoratori cessati da un contratto a termine, senza perciò essere stati licenziati o che 

abbiano da tempo terminato la Naspi o la mobilità. Tra le richieste avanzate dai sindacati 

la possibilità di introdurre una franchigia di 24 mesi con cui calcolare la continuità 

lavorativa. Stesso discorso vale per l’inclusione di lavoratori cessati naturalmente da un 

contratto a termine e i disoccupati di lunga durata che sono decaduti dalla Naspi da 

tempo. Importante l’apertura concessa dal governo alla misura che consente l’accesso 

all’Ape social ai lavoratori che abbiano esaurito la Naspi da tre mesi o che, pur essendo 

stati riutilizzati in lavori a termine, non sono ancora decaduti dalla Naspi. 

Riforma pensioni, decreti attuativi ed Ape social, le news di Tito Boeri 
ad oggi 29 marzo 2017. 

Sul fronte riforma pensioni, per i decreti attuativi dell’Ape sarebbe solo questione di ore, 

secondo quanto dichiarato dal presidente dell’Inps, Tito Boeri, a margine della 

presentazione del nuovo sito dell’Istituto, accessibile da lunedì prossimo. E’ in corso “la 

stesura del Dpcm che chiarirà gli aspetti rimanenti”, ha aggiunto Boeri spiegando che “sui 

tempi e sui costi è prematuro dare indicazioni”. Secondo il numero uno dell’Inps, l’Ape 

volontaria “è uno strumento utile perché va ad ampliare la libertà di scelta dei cittadini 

senza mettere in discussione la sostenibilità di lungo periodo del sistema previdenziale”. 

Sicuramente, secondo Boeri “la percentuale di chi fruirà dell’Ape volontaria sarà più bassa 

rispetto all’Ape social”. 

Inps, pensioni, ape volontaria, le ultime news. 

Nel nuovo portale Inps per l’ape volontaria “ci sarà un simulatore, come abbiamo fatto già 

in precedenza con l’Isee, che permetterà, a quanti sono interessati, di fare una 



simulazione sulla propria situazione, ancora prima di istruire una pratica” al riguardo. Lo 

ha detto, nel corso della presentazione del nuovo portale Inps, il presidente dell’Istituto, 

Tito Boeri.Boeri ha rimarcato come sull’ape volontaria “gli utenti devono essere messi 

nelle condizioni di fare una scelta consapevole”. 

Inps, il nuovo portale: le news ad oggi 29 marzo 2017. 

Michele, il Direttore centrale Relazioni esterne dott. Giuseppe Conte, il Direttore centrale 

Organizzazione e sistemi informativi dott. Vincenzo Damato hanno infatti presentato alla 

stampa accreditata il nuovo portale INPS. Il nuovo Portale cambia l’approccio: da servizio 

centrico a utente centrico. Un portale più immediato che parte dai bisogni e dai feedback 

espressi dai cittadini. In home page sono poste in primo piano le notizie più rilevanti, lo 

stream dei canali social dell’Istituto, le card dei contenuti più condivisi, cliccati e cercati. 

L’utente è guidato dalle nuove classificazioni per categorie di utenza e temi, oltre a poter 

contare su strumenti di ricerca dedicati per l’accesso diretto ai servizi da utilizzare per 

richiedere le prestazioni. MyINPS è l’area personalizzata e personalizzabile dall’utente, 

nella quale salvare pagine di interesse, percorsi di navigazione, ricevere avvisi e notifiche. 

Interfaccia intuitiva che facilita la navigazione anche agli utenti meno esperti, linguaggio 

semplificato e termini di glossario a supporto, pagine standardizzate, design responsive 

che si adatta a più device, le ulteriori novità che rendono il nuovo portale innovativo e 

semplice da usare. 


	Riforma pensioni e pensioni anticipate, le ultime news e i nodi da sciogliere, oggi 29 marzo 2017.
	Riforma pensioni, decreti attuativi ed Ape social, le news di Tito Boeri ad oggi 29 marzo 2017.
	Inps, pensioni, ape volontaria, le ultime news.
	Inps, il nuovo portale: le news ad oggi 29 marzo 2017.

