
 

 
 
  

ETÀ PENSIONABILE E NUOVO WELFARE: 

RIPENSAMENTI E PROPOSTE  

 
Una sentenza della Corte di Giustizia Europea impone di equiparare 
l’età minima della pensione delle donne a quella degli uomini nella 

pubblica amministrazione. 

La difesa dello status quo è perorata soprattutto da chi continua a 

ragionare nell’ottica del sistema retributivo, entro il quale una 
donna ha la possibilità di anticipare la pensione di 5 anni, senza 

alcuna penalizzazione. 

Decisamente diversa la situazione di chi (come tutti quelli che 

hanno iniziato a lavorare dopo il 1996 e tutti gli iscritti alla gestione 
separata, anche non giovani) ricade integralmente nel sistema 
contributivo. La possibilità di anticipare la pensione permane, ma la 
pensione si riduce del 16%; pertanto non assolve più la funzione di 

“risarcimento” nei confronti del lavoro di cura che era stata 
attribuita a questa misura. 

La nostra proposta si muove da un approccio diverso: chiede un 

riconoscimento mirato del lavoro di cura che favorisca una 
maggiore partecipazione femminile al lavoro e che tenga 
conto di tutte le modalità di lavoro, da quello dipendente a 

quello temporaneo e poco tutelato, prevalente presso i più giovani 
e le più giovani. 

 

La proposta sarà presentata dalle autrici (Marina Piazza, Anna 
Maria Ponzellini e Anna Soru) e discussa da esperti di welfare e 

sindacalisti. 

 

ACTA – Associazione Consulenti Terziario Avanzato è la prima associazione costituita in 

Italia per dare rappresentanza a professionisti del terziario avanzato come lavoratori autonomi. 

ACTA nasce nel 2004 dall’auto-organizzazione di un gruppo di professionisti, è indipendente dai 

sistemi di rappresentanza politica e si propone di colmare un vuoto nel sistema di 

rappresentanza del mondo del lavoro. Gli ambiti d’azione sono le grandi questioni del welfare, 

del fisco, dei diritti.  

 
Ministero del Lavoro, della 

Salute  
e delle Politiche Sociali 

  

 

  
 
 

http://www.actainrete.it/


 

 

 

Lunedì, 29 Giugno 2009 
Ore 9 

Sala Guicciardini 
Via Melloni, 3 – Milano 

 

 

 
ETÀ PENSIONABILE E NUOVO WELFARE: 

RIPENSAMENTI E PROPOSTE 
 
 
 

Ore 9,00 Saluto: Serenella Corbetta, Consigliera Provinciale 

di Parità supplente 
 

Ore 9,15 Obiettivi  della proposta: Marina Piazza, esperta di 

politiche di genere 

 

Ore 9,30  Presentazione della proposta: Anna M. Ponzellini, 

esperta di politiche del lavoro 

 

Ore 10,00 Tavola rotonda 
  

Giuliano Cazzola - Commissione Lavoro alla Camera 
Donata Gottardi – Parlamento Europeo  

Pietro Ichino - Commissione Lavoro al Senato  
Nicola Salerno - CERM Roma 

Fulvia Colombini – Segreteria CGIL Lombardia 
Maurizio Benetti – Ufficio Studi CISL confederale 

Claudio Negro – Segreteria UIL Lombardia 

 
 Modera: Rosanna Santonocito, il Sole24ore, 

job24.it  

 

Ore 12,00  Domande dal pubblico 

Ore 12,30 Conclusioni: Anna Soru, Acta  

 


