
9

Usufruire dell’Ape potrebbe rivelarsi
particolarmente costoso per chi de-
cidesse di lasciare volontariamente

Si chiama Ape il meccanismo
ideato dal Governo per accedere
prima alla pensione di anzia-
nità. Uno sconto che può arri-
vare fino a 3 anni e sette mesi,
in cambio di una riduzione
dell’assegno che secondo le
prime stime raggiunge il 25 per
cento. ma per alcune categorie
l’adesione sarà gratuita

di Claudio Testuzza

rire, anche se le prime stime indi-
cano che il taglio potrebbe arrivare
al 25 per cento dell’importo previsto. 

Dal prossimo anno gli iscritti
Inps potranno richiedere
l’anticipo pensionistico a

partire dai 63 anni di età, usufruendo
di un abbuono che può arrivare a 3
anni e sette mesi rispetto ai tempi
che regolano il raggiungimento della
pensione di vecchiaia. Presentando
questa nuova forma di flessibilità, il
Governo non ha diffuso dati ufficiali
sulla quota dell’assegno a cui il pen-
sionato dovrebbe rinunciare per ade-

L’anticipo di prestazione previ-
denziale, che permetterà ai me-
dici di medicina generale una

maggiore flessibilità in uscita durante
gli ultimi anni di attività prima della
pensione, è in attesa di approvazione
da parte dei ministeri vigilanti. Nel
mese di luglio l’Enpam ha trasmesso
ai ministeri di Economia e Lavoro il
testo della riforma, all’interno del
quale sono definiti i meccanismi che
rendono l’operazione sostenibile dal
punto di vista finanziario.
Le modalità attuative spettano invece
alla trattativa nell’ambito dell’accordo
collettivo nazionale.

Il medico che sceglierà di aderire all’App
potrà beneficiare di una rendita pari al
50 per cento della pensione maturata,
pur proseguendo la propria attività. 
La retribuzione “risparmiata” dalla Asl
potrebbe andare verso un giovane col-
lega che partecipa all’assistenza della
stessa platea di assistiti. In questo
modo per ogni medico titolare delle
scelte si creerebbe un posto di lavoro,
a favore di un giovane professionista
che fin dal primo giorno di lavoro po-
trebbe arrivare a un compenso non
lontano da 750 quote capitarie, ridu-
cendo i tempi necessari all’avviamento
di un nuovo ambulatorio.n

Mmg, l’App Enpam 
attende l’ok dei Ministeri

Inps, pensione in anticipo 
(ma ridotta)
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il proprio posto di lavoro e non ap-
partenesse a nessuna delle catego-
rie che il Governo deciderà di
proteggere. Nell’elenco dovrebbero
figurare i lavoratori precoci, che
hanno cioè iniziato a versare contri-
buti prima della maggiore età, chi è
impegnato in attività usuranti e i di-
soccupati. Per questi ultimi in parti-
colare l’anticipo pensionistico
potrebbe rappresentare uno scivolo
conveniente per l’uscita dal mondo
del lavoro, soprattutto nel caso in
cui ci si ritrovasse ad avere esaurito
tutti gli ammortizzatori sociali con
ancora diversi anni davanti prima di
potere accedere alla pensione di
anzianità. La sperimentazione per
l'Ape dovrebbe durare due anni
(2017 e 2018) e dovrebbe coinvol-
gere anche i dipendenti pubblici.

IL MECCANISMO DELL’APE
Dal punto di vista tecnico l’anticipo
pensionistico è un prestito da rim-
borsare tramite una trattenuta
sull’assegno mensile. La stima
sulla rata di restitu-
zione del prestito
deve prendere in
considerazione i
costi di restituzione
netti (che possono
arrivare a pesare
per oltre il 16 per
cento) sommandoli al tasso di in-
teresse e al premio assicurativo.
La percentuale può arrivare fino al
25 per cento dell'importo di pen-
sione se si considera un'uscita an-
ticipata pari al massimo consentito
di tre anni e sette mesi. 
Un tavolo a cui sarà presente il mi-
nistro del Lavoro, Giuliano Poletti,
dovrà affrontare gli aspetti previ-
denziali della norma, in vista del-
l'inserimento delle misure nella
manovra finanziaria. Nel frattempo

il Governo ha comunque delineato
i principali interventi, confermando
anche l'intenzione di intervenire
sulle pensioni basse. Lo strumento
sarà quello dell'estensione della
platea della “somma aggiuntiva”,
la cosiddetta quattordicesima, a
coloro che hanno redditi personali
complessivi inferiori a 1.000 euro
al mese (cioè due volte il minimo)
rispetto ai 750 euro attuali.
Allo stesso tempo l’importo della
quattordicesima potrebbe essere
rivisto verso l’alto, visto che in que-
sto momento è ferma a 336 euro

per chi ha meno
di 15 anni di con-
tributi, 420 euro
fino a 25 anni di
contributi e 504
euro oltre i 25
anni di contributi,
erogati una volta

l'anno. Infine il Governo sta stu-
diando l'innalzamento della no tax
area in modo da equipararla a
quella dei lavoratori dipendenti
(8.000 euro) per tutti i pensionati e
non solo per gli over 75enni. Se-
condo il sottosegretario alla presi-
denza del Consiglio Tommaso
Nannicini, l’obiettivo del Governo è di
chiudere il confronto entro settembre.

I COSTI PER LO STATO
Le risorse per l'Ape stanziate per il
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“Nell’elenco delle categorie
esentate dai tagli  

all’assegno dovrebbero 
figurare i lavoratori precoci,
chi è impegnato in attività

usuranti e i disoccupati”

2017 saranno concentrate su coloro
che hanno perso il lavoro, per una
cifra pari a circa 400 milioni. Per la
quattordicesima si spenderanno in
più circa 600 milioni, mentre altri
250 milioni saranno destinati all'am-
pliamento della no tax area. Circa
100 milioni sono previsti per rendere
le ricongiunzioni tra diversi periodi
assicurativi non onerose, mentre
altri 100 milioni circa serviranno per
allargare l’elenco delle attività usu-
ranti. È probabile infatti che pos-
sano avere vantaggi sull'uscita
anticipata rispetto all'età di vec-
chiaia anche categorie attualmente
escluse come gli operai edili, le
maestre d'asilo e gli infermieri. La
discussione è invece ancora
aperta sulle nuove regole per i la-
voratori precoci. In questo mo-
mento viene valutato l’inserimento
in questa categoria dei lavoratori
che hanno effettuato almeno 12
mesi di lavoro prima dei 18 anni di
età, oppure se richiedere un pe-
riodo di lavoro di almeno 24 mesi
prima della maggiore età.
L'asticella per l'uscita in anticipo
per questa categoria potrebbe es-
sere fissata a 41 anni di contributi
o a 41 anni e 10 mesi: in questo
secondo caso verrebbe scontato
solo un anno rispetto ai 42 anni e
10 mesi già previsti per la pensione
anticipata degli uomini. n

 
 



risultato che le quote rosa degli ade-
renti rischiano di essere più contenute.
A meno che, per il 2017, il Governo
decida di permettere l’accesso alla
pensione a partire dai 62 anni di età.

CATEGORIE A COSTO ZERO
L'anticipo non avrà oneri per disoc-
cupati senza ammortizzatori sociali,
disabili, parenti di disabili (non è an-
cora esplicitato se a prescindere dalla
legge 104) e lavoratori occupati in at-
tività particolarmente rischiose e pe-
santi, come gli operai edili. Per queste
categorie ci penserà lo Stato a sop-
portare l’aggravio economico per le
casse, a condizione che l’assegno sia
inferiore ai 1.500 euro lordi mensili
(circa 1.200 euro netti). Chi invece su-
pera l'importo dovrebbe essere chia-
mato a restituire solo quanto ottenuto
in anticipo, senza il pagamento di in-
teressi o premi assicurativi.

INTERVENTO DELLE AZIENDE
L'Ape ha le caratteristiche per essere
proposto ai lavoratori dalle imprese
che decidono di riorganizzarsi, atti-
vando le procedure per dichiarare
esuberi di personale. In questo caso,
ma il meccanismo è ancora tutto da
chiarire, l'imprenditore potrebbe uti-
lizzare lo scivolo a fronte di un contri-

buto economico integrativo.

SENZA BONUS, COSTI FINO AL 25 % 
Andare in pensione in anticipo non
sarà gratis per il lavoratore che opta
per questa scelta in base a conside-
razioni che riguardano unicamente la
propria qualità della vita. Per ogni
anno di anticipo pagherà circa il 5 e il
6 per cento dell'assegno, da restituire
in 20 anni. Se si sceglierà di utilizzare
l’Ape pienamente, interrompendo la
propria attività 3 anni e 7 mesi prima,
la quota oscillerà tra il 15 e il 18 per
cento. Oltre al pagamento degli inte-
ressi bancari e del premio assicura-
tivo contro la premorienza, per un
totale vicino a un quarto dell’assegno
complessivo.

LE DOMANDE GESTITE DALL’INPS 
Chi richiederà l'anticipo dovrà rivol-
gersi all'Inps, che assumerà la regia
dell’intera operazione.
L'Istituto di previdenza calcolerà il
prospetto utile al lavoratore per capire
la propria convenienza ad aderire. Se
chi potrà ottenerla gratis non do-
vrebbe affrontare particolari imprevi-
sti, gli altri lavoratori dovranno
interrogarsi sul rapporto costi-bene-
fici, valutandoli alla luce della propria
situazione personale. n (c.t.)
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La platea potenziale stimata dal
Governo per il primo anno di at-
tivazione dell’Ape è di circa

350mila persone. Ma  per conoscere
i numeri reali di quanti decideranno di
attivarla, tutto è rimandato alla prova
dei fatti. Al momento in cui il Giornale
della Previdenza va in stampa, i para-
metri sui cui esprimere un giudizio
non sono ancora completi, ma alcune
certezze permettono di avviare una ri-
flessione: l'anticipo è possibile fino a
3 anni e sette mesi, sarà gratuito per
categorie in difficoltà e costoso per il
resto dei lavoratori. Il fattore che de-
terminerà o meno il successo della
nuova misura sta insomma in una pa-
rola: convenienza.

LE FINESTRE PER UOMINI E DONNE
Gli interessati sono tutti coloro che
hanno già compiuto 63 anni o li com-
piranno nel 2017. Se per gli uomini
determinare la platea è abbastanza
semplice (si tratta dei nati tra le fine
del 1950 e il 1954) per le donne il di-
scorso è più complesso. Nel 2017 per
le dipendenti del settore privato è pre-
vista ancora l'uscita per vecchiaia a
65 anni e 7 mesi, ma le nate nel 1952
possono già uscire quest'anno con
64 anni di età. Lo scivolo in questo
caso è particolarmente ridotto, con il
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L'Ape in cinque punti
Quanti sono gli interessati? Chi potrà usufruirne? Chi pagherà e quanto?
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