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Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 
 
 
Mozione 
Accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori  
con gravi patologie  
 
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione della Repubblica Italiana e l’articolo 1 della Legge 
4 novembre 2010 n° 183, recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di 
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per 
l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure 
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.” 
Premesso che L’articolo 24 del D.L. 201/2011 (riforma Fornero) ha attuato una revisione 
complessiva del sistema pensionistico. In particolare, sono stati ridefiniti i requisiti anagrafici per il 
pensionamento di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2012 (comma 6), disponendo l’innalzamento 
a 66 anni del limite minimo per accedere alla pensione di vecchiaia (sia per i lavoratori dipendenti 
sia per quelli autonomi), nonché l’anticipazione della disciplina a regime dell’innalzamento 
progressivo dell’età anagrafica delle lavoratrici dipendenti private al 2018, in luogo del 2026. Il 
diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva 
minima pari a 20 anni (in luogo dei 5 richiesti dalla normativa previgente), a condizione che 
l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. 
Considerato che a fronte del sostanziale inasprimento dei requisiti previdenziali appare quanto mai 
opportuno prevedere una disciplina speciale per il collocamento a riposo dei soggetti che risultino 
affetti da gravi patologie garantendo ad essi, a determinate condizioni, l’applicazione di specifici 
benefici, volti a consentire l’accesso anticipato al pensionamento. 
Rilevato inoltre che il demansionamento che talvolta consegue alla patologia contratta e la minor 
efficienza del lavoratore risultano essere sfavorevoli per le aziende stesse che potrebbero nel 
contempo avvalersi di personale più giovane e più produttivo sul posto di lavoro. 
 
Tutto questo premesso e considerato  
 
IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
IMPEGNA 
LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 
ad attivarsi presso il Governo e il Parlamento affinché ai lavoratori che abbiano maturato 
un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e siano affetti da gravi patologie di salute da 
determinare con regolamento attuativo sia consentito l’accesso al trattamento pensionistico 
anticipato come previsto per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con 
requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti (Decreto 
legislativo n.67 del 2011, come modificato dalla legge n.214 del 2011). 
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