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Decreto anticrisi … 
nuove modifiche al sistema previdenziale! 

 
Donne lavoratrici: pensione di vecchiaia a 65 anni. Aspettativa di vita ed 
introduzione per tutti i lavoratori delle “finestre d’uscita ballerine”. 
 

Con due piccoli emendamenti al decreto cosiddetto anticrisi, approvati per aver posto la fiducia 
al Governo, sono stati rimossi due capisaldi del primo pilastro pensionistico: il diritto alla pensione di 
vecchiaia a 60 anni per le donne lavoratrici, norma destinata per adesso solo pubblico impiego e la 
certezza nella tempistica delle “finestre d’uscita” per tutti lavoratori e le lavoratrici, sia 
del pubblico che del privato impiego. 

Rispetto alla prima problematica, considerato che le donne italiane sono più longeve degli 
uomini: vantano infatti una età media di poco meno di 85 anni, rispetto ai maschi che si fermano, 
almeno secondo le statistiche a circa 78 anni, riteniamo che era diventato difficile sostenere, in linea 
di principio il mantenimento dell’opzione della pensione di vecchia a 60 anni, anche per le pressioni in 
tal senso esercitate dalla UE. Ricordiamo però che la disparità di trattamento previdenziale tra 
lavoratrici e lavoratori trovava ragione di essere in una sorta di "risarcimento" dovuta al genere 
femminile per le loro maggiori responsabilità familiari. 

La normativa favorevole alle donne invece dalla Corte di Giustizia europea è stata giudicata 
discriminatoria, perché per certi aspetti finiva per penalizzarle nel raggiungimento delle funzioni 
direttive nell’ambito del proprio ambiente di lavoro, nei quali in linea generale il lavoratore accede in 
età lavorativa avanzata. 

Ci rendiamo conto pertanto di come, a seguito della sentenza della Corte di giustizia Europea e 
delle indicazioni comunitarie, il Governo italiano avesse necessità di intervenire, anche se dobbiamo 
rimarcare che lo ha fatto nel peggiore dei modi: senza confronto con le parti sociali e senza 
introdurre i criteri di volontarietà, almeno nella prima fase, che potevano rappresentare 
la soluzione immediata. 

Si è preferito invece percorrere la via della decretazione per stabilire di arrivare per il 2018 
all’annullamento delle differenze di età, almeno per adesso limitatamente al pubblico impiego, 
tra gli uomini e le donne che lavorano. 

Dal 2010 infatti le lavoratrici del pubblico impiego potranno andare in pensione a 61 anni e 
non più a 60, quindi l’età pensionabile salirà progressivamente, di un anno ogni biennio, fino ad 
arrivare, nel 2018, a 65 anni, quindi in completa parità con gli uomini. 

Rispetto a questa problematica previdenziale ricordiamo che la FAST CONFsal si era più volte 
data disponibile per una riforma del requisito per l’accesso alla pensione di vecchiaia per le donne, in 
misura idonea a garantire le loro occasioni di carriera, senza gravare però di troppi sacrifici le stesse 
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lavoratrici. Non possiamo infatti, a nostro giudizio, non tenere conto di come la vita lavorativa delle 
donne, rispetto a quella degli uomini, sia in ogni caso più difficile e complessa per svariati motivi: 
retribuzioni più basse e disoccupazione più elevata, in particolar modo per le donne ad alta 
scolarizzazione, carriere interrotte e ridottissimo accesso ai posti direttivi. 

Auspichiamo quindi che, indipendentemente dalle decisioni già prese con il Decreto, il 
Parlamento venga di nuovo coinvolto sull’argomento, magari con un disegno di legge, per meglio 
regolare il problema della dell’età di accesso alla pensione per le donne, tenendo conto delle 
questioni evidenziate. 

In un dibattito articolato in effetti si potrebbero reintrodurre per esempio forme di vantaggio o 
di aumento di valutazione per le donne lavoratrici con figli, perché obiettivamente la parificazione 
delle norme tra uomini e donne, cosi come è stata introdotta, ci appare incongrua, soprattutto in 
ragione del fatto che tutte le forze politiche si dichiarano a favore di una politica di sostegno alla 
famiglia. 

Riteniamo infatti che pur tenendo conto del quadro della parità di trattamento previdenziale, 
che ci è stata imposta dall’Europa, la promozione della maternità e quando ci sono le 
condizioni, della paternità, può costituire senza ombra di dubbio un motivo legittimo di 
differenziazione nell’età di accesso alla pensione ed ai consequenziali trattamenti pensionistici. 

Pensiamo che sia giusto ed indispensabile garantire coloro che hanno a carico la cura e la 
crescita dei figli. Tale responsabilità deve essere ben individuata e valorizzata in quanto, in sua 
assenza qualsiasi sistema sociale crollerebbe. Tale riconoscimento, ovviamente anche sul piano 
previdenziale, si deve prevedere che possa valere, a ragion veduta, sia per le madri che per i 
padri a seconda dei casi. 

Trattamenti pensionistici e aspettative di vita 

Nel decreto anticrisi, il Governo ha anche approfittato impunemente della copertura politica resale 
dalla condanna pervenutale dalla Corte di Giustizia Europea, per prevedere, in verità tra la sorpresa 
di tutte le forze sociali, anche un percorso normativo che nel 2015 permetterà di agganciare le 
pensioni alle variazioni delle aspettative di vita media, sia per gli uomini che per le donne, sia per il 
pubblico che per il privato impiego. 

Dal 2015 infatti verranno introdotte quelle che riteniamo siano delle vere e proprie “finestre 
d’uscita ballerine” in quanto i requisiti di pensionamento saranno legati appunto all’incremento 
della speranza di vita. Per conseguenza, più l’Istat dirà che gli italiano sono longevi, più tardi si andrà 
in pensione. Verrà verificato infatti ogni cinque anni l’incremento di speranza di vita ed in ragione 
delle valutazioni dell’ISTAT verrà ritardato quindi il pensionamento, almeno in prima battuta, di ben 
tre mesi. 
Anche questa decisione, indipendentemente dal merito, è stata assunta senza confronto alcuno e 
senza una definizione delle “lavorazioni usuranti”, problematica rilevante rispetto alla quale la 
Segreteria Generale FAST CONFsal ha inviato una nota al Governo ed a tutti i gruppi parlamentari per 
sottolinearne la mancata definizione. Questa questione oggi è ancora maggiormente d’attualità alla 
luce degli automatismi sull’accesso alla pensione introdotti tout à coup e senza garanzie di 
riutilizzo delle maggiori risorse che si renderanno disponibili all’interno dello stesso sistema 
previdenziale, a salvaguardia magari della previdenza dei lavoratori più 
giovani. 

La Segreteria Nazionale FAST FerroVie 


