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OGGETTO: Legge 11 dicembre 2016, n. 232: Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. 

 

Facendo seguito alla nostra precedente circolare del 23 dicembre 2016 n. 140 e ad 

integrazione della stessa, di seguito si analizzano le disposizioni in materia 

lavoristico/previdenziale e trasportistica contenute nella Legge di Bilancio 2017.  

 

 

RISORSE PER IL SETTORE DEI TRASPORTI 

 

Fondi per investimenti e riqualificazione urbana – Art. 1, commi da 140 a 142 

È prevista l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze (MEF), di un Fondo destinato a finanziare interventi in materia di trasporti e 

viabilità, nonché infrastruttura ed edilizia pubblica. Nel corso dell’esame parlamentare 

presso la Camera, sono stati ulteriormente integrati e dettagliati i settori oggetto di tale 

finanziamento e, dunque, ricompresi anche la mobilità sostenibile, la sicurezza stradale, 

la riqualificazione e l’accessibilità delle stazioni ferroviarie, nonché gli investimenti per 

la riqualificazione urbana, per la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei 

Comuni capoluogo di provincia e l’eliminazione delle barriere architettoniche. 

Più nel dettaglio, lo stanziamento complessivo del Fondo è pari a 47,55 mil. di euro fino 

al 2032, ripartito in: 1,9 mil. di euro per il 2017, 3,150 mil. di euro per il 2018, 3,5 mil. 

di euro per il 2019, 3 mil. di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. 

L'utilizzo del fondo “è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei 

ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i 

Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali 

dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari 

competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla 

data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in 

mancanza del predetto parere”. Con i medesimi decreti si individueranno gli interventi 

da finanziare e i relativi importi, indicando - ove necessario - le modalità di utilizzo dei 

contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche 

attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello 

Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio 

d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio 
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dell'attività bancaria (ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, 

di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385) compatibilmente con gli obiettivi 

di finanza pubblica. 

 

Linea ferroviaria Ferrandina-Matera – Art. 1, comma 591 

Il comma 591 prevede il finanziamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera, 

autorizzando una spesa di 10 mil. di euro per l’anno 2017, 32 mil. di euro per l’anno 

2018 e 42 mil. di euro per gli anni dal 2019 al 2022, quale contributo al Nuovo contratto 

di programma parte investimenti 2017–2021 di RFI. 

 

Piano nazionale per le città – Art. 1, comma 601  

Il comma 601 fa riferimento all’art. 12, co. 5, del DL 22 giugno 2012, n. 83, (convertito, 

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134) che ha previsto l’istituzione di un 

Fondo denominato “Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città” nel quale 

confluiscono le risorse, non utilizzate o provenienti da revoche, relativamente ai 

programmi di interventi costruttivi, di recupero urbano e programmi innovativi sempre 

in ambito urbano. 

La dotazione finanziaria del Fondo, attualmente prevista in 50 mil. di euro, è 

incrementata, secondo quanto disposto dal co. 601, di 7 mil. di euro per il 2017. 

 

Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile - Art. 1, commi da 613 a 615 

I commi da 613 a 615 istituiscono un Piano strategico nazionale della mobilità 

sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale 

e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell’aria con tecnologie 

innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della 

normativa comunitaria; il predetto Piano strategico, in linea generale, muove su due 

direzioni: 

 l’incremento, a norma del comma 613, del Fondo, finalizzato all’acquisto, alla 

riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale 

e regionale, istituito con la precedente Legge di Stabilità (art. 1, co. 866, L. n. 

208/2015): sono previste risorse aggiuntive pari a 200 mil. di euro per l’anno 2019 

e 250 mil. di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033.  Al riguardo, si 

precisa che lo stesso Fondo sarà destinato anche al finanziamento delle 

infrastrutture tecnologiche di supporto ad autobus ad alimentazione alternativa.  

 un programma di interventi finalizzati, secondo quanto previsto dalla modifica 

effettuata nel corso dell’esame alla Camera, ad aumentare la competitività delle 

imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su 

gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto: per tali interventi è autorizzata la 

spesa di 2 mil. di euro per l’anno 2017 e 50 mil. di euro per ciascuno degli 

anni 2018 e 2019. 

A norma del comma 615, il Piano sarà approvato entro il 30 giugno 2017 con DPCM, su 

proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) di concerto con il Ministro 

dello Sviluppo Economico (MSE), il Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF) e il 

Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). 
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Come si legge nel testo della Relazione tecnica che accompagna il provvedimento 

normativo in esame, l’auspicio è che le disposizioni da ultimo esaminate creino le 

condizioni per un rinnovamento del parco autobus, in parte attraverso la sostituzione dei 

mezzi con nuovi veicoli a trazione elettrica, in parte anche attraverso la riconversione 

dei veicoli stessi mediante l’inserimento di motori elettrici in autobus tradizionali.  

 

Stato di previsione del MIT e disposizioni relative – Art. 11/Tabella n. 10 

Nella Sez. II l’intervento più rilevante riguarda la riduzione delle risorse, per l’anno 

2017 rispetto al 2016 e relativamente al Fondo Nazionale Trasporti, di circa 65 mil. di 

euro, come risulta dalla Tabella 10 allegata al provvedimento normativo. 

Si rammenta che la riduzione della dotazione totale è dovuta al naturale andamento di 

un Fondo la cui fonte di alimentazione è l’accisa sui carburanti (gasolio e benzina); a tal 

riguardo, le Regioni, hanno richiesto al MIT, nell’ambito del Decreto legislativo sui 

servizi pubblici locali di stabilizzare il Fondo, slegandolo dall’accisa e di garantire, a 

partire dal 2019, gli incrementi legati all’inflazione. 

Inoltre per quanto riguarda l’annualità 2018 e 2019 la dotazione del Fondo è pari per 

ciascun anno a 5.032 mil. di Euro. 

 

 

LAVORO E PREVIDENZA 

 

Congedo di paternità – Art. 1, comma 354 

Viene prorogato per l’anno 2017 e 2018 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore 

dipendente, già previsto in via sperimentale negli anni 2013-2015 e poi prorogato nel 

2016. 

Il congedo deve essere goduto entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, è fruibile 

anche in via non continuativa e la sua durata è elevata da 1 a 2 giorni per il 2017, 

analogamente a quanto già disposto per il 2016, e a 4 giorni per il 2018; inoltre, per 

l’anno 2018 il congedo è estendibile a 5 giorni, in sostituzione e in accordo con la 

madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. 

Al suddetto congedo si applica la disciplina dettata dal DM 22 dicembre 2012 che ha 

definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali operanti 

per gli anni 2013-2015. 

 

Buono nido e rifinanziamento voucher asili nido – Art. 1, commi da 355 a 357 

I commi da 355 a 357 istituiscono, a partire dal 2017, un buono per l’iscrizione in asili 

nido pubblici o privati, di 1.000 euro annui per i nuovi nati dal 2016 e prorogano, per gli 

anni 2017 e 2018, il contributo economico (cd. voucher asili nido) riconosciuto alla 

madre lavoratrice, anche autonoma, in sostituzione, anche parziale, del congedo 

parentale. 

Più nel dettaglio, il comma 356 dispone la proroga per il 2017 e 2018 delle previsioni, 

già stabilite in via sperimentale dapprima e successivamente per gli anni 2013-2015 e 

per il 2016, relative alla possibilità, per la madre lavoratrice dipendente, pubblica o 

privata, o iscritta alla gestione separata, di richiedere (al termine del periodo di congedo 
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di maternità, per gli 11 mesi successivi e in sostituzione, anche parziale, del congedo 

parentale) un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i 

servizi per l’infanzia.  

Tale beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 40 mil. di euro per ciascuno degli 

anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative.  

 

Anticipo finanziario a garanzia pensionistica-APE – Art. 1, commi da 166 a 186 

A decorrere dal 1º maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, è istituito 

l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). In buona sostanza, l’APE può 

definirsi come un prestito - concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una 

polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza - corrisposto, a quote 

mensili per 12 mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti e da restituire a 

partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di 

ammortamento mensili per una durata di 20 anni. 

Circa l’ambito soggettivo di applicazione della misura in commento – ai sensi del 

comma 167 - possono accedere all’APE i soggetti: 

 iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed 

esclusive della medesima e alla gestione separata INPS; 

 con un’età anagrafica minima di 63 anni;  

 che maturino il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché in 

possesso del requisito contributivo minimo di 20 anni;  

 la cui pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, 

sia pari o superiore, al momento dell’accesso alla prestazione, a 1,4 volte il 

trattamento minimo previsto nell’AGO; 

 che non siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto. 

La domanda può essere presentata dal soggetto interessato, direttamente o tramite un 

intermediario autorizzato (istituti di patronato e di assistenza sociale). 

Con riferimento alla dotazione delle risorse – pari inizialmente a 70 mil. di euro per il 

2017 - a norma del comma 173, è istituito nello stato di previsione del MEF un apposito 

Fondo di garanzia. 

Per quanto concerne la specifica normativa di attuazione delle disposizioni in 

commento, a norma del comma 175, è prevista l’adozione, entro 60 giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge in oggetto, di un DPCM del MEF da emanarsi di concerto 

col MLPS.  

 

APE sociale - Art. 1, comma 179 

Anche l’APE sociale è una misura riconosciuta in via sperimentale ai soggetti iscritti 

all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata 

INPS, che al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, si trovino una delle 

specifiche condizioni, qui di seguito riportate: 

1. stato di disoccupazione, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per 

licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa o risoluzione 

consensuale, con riferimento a soggetti che abbiano concluso integralmente la 

prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in 
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possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni;  

2. assistenza, da almeno sei mesi, del coniuge o di un parente di primo grado 

convivente con handicap grave, ai sensi dell’art. 3, co. 3, della L. n. 104/1992, e 

possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni;  

3.  riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni, uguale 

o superiore al 74% e possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni;  

4. svolgimento, da almeno 6 anni e in via continuativa, di attività lavorative per le quali 

è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro 

svolgimento in modo continuativo e possesso di un’anzianità contributiva di almeno 

36 anni. 

Riguardo il p. 4 si precisa che le professioni cui si fa riferimento sono quelle indicate 

nell’apposito Allegato C (art. 1, co. 179, lett. d) tra le quali vi rientrano conduttori di 

convogli ferroviari e personale viaggiante. 

Per quanto attiene la gestione delle domande il comma 186 riconosce il beneficio 

dell’indennità dell’APE sociale a domanda e nel limite di 300 mil. di euro per l’anno 

2017, 609 mil. di euro per l’anno 2018, 647 mil. di euro per l’anno 2019, 462 mil. di 

euro per l’anno 2020, 280 mil. di euro per l’anno 2021, 83 mil. di euro per l’anno 2022 

e 8 mil. di euro per l’anno 2023.  

Anche per l’APE sociale, il comma 185 demanda ad apposito DPCM, da adottarsi entro 

60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, la determinazione delle 

modalità di attuazione delle disposizioni di riferimento. 

 

Quattordicesima ai titolari di trattamenti pensionistici – Art. 1, comma 187 

Si interviene sulla disciplina della c.d. quattordicesima, somma aggiuntiva introdotta dal 

DL n. 81/2007 per incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso, 

rideterminando - dal 2017 - l’importo della somma ed i requisiti reddituali richiesti per 

la fruizione della stessa. Viene erogata non più solamente se il soggetto interessato 

possieda un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento 

minimo annuo INPS (pari, per il 2016, a 501,89 euro), ma anche, con importi diversi, 

nei casi in cui il soggetto possieda redditi superiori a 1,5 volte, e fino al limite di 2 volte, 

il trattamento minimo INPS. 

 

Rendita integrativa temporanea anticipata RITA – Art. 1, commi da 188 a 193  

Altra misura introdotta in via sperimentale per il periodo 1° maggio 2017-31 dicembre 

2018 è la possibilità di un’erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza 

complementare, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, in relazione 

al montante richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici previsti nel 

regime obbligatorio, in favore dei soggetti, cessati dal lavoro e in possesso dei requisiti 

per l’accesso all’APE, certificati dall’INPS. 

 

Riduzione requisiti anzianità contributiva – Art. 1, commi da 199 a 205  

I commi da 199 a 205 introducono, in favore di alcune categorie di soggetti, una 

riduzione del requisito di anzianità contributiva (per la pensione) indipendente dall’età 

anagrafica. Possono accedere alla misura i soggetti che abbiano almeno 12 mesi di 
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contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del 

diciannovesimo anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di 

base da una data precedente il 1° gennaio 1996 e si trovino in una delle fattispecie qui di 

seguito indicate (Art. 1, comma 199, lett. a, b, c, d): 

1. stato di disoccupazione, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per 

licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione 

consensuale, sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata 

integralmente da almeno tre mesi; 

2. svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, in favore 

del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di 

gravità; 

3. riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni, pari o 

superiore al 74%; 

4. svolgimento, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa, 

in qualità di lavoratore dipendente, nell’ambito delle professioni indicate 

nell’allegato E alla legge in oggetto, di attività lavorative per le quali sia richiesto un 

impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione 

in modo continuativo; 

5. soddisfacimento delle nozioni di “lavorazioni particolarmente faticose e pesanti”, 

poste, ai fini pensionistici, dall’art. 1, commi da 1 a 3, del D.Lgs. n. 67/2011, tenendo 

conto della modifica apportata dal co. 206, della Legge in argomento e che di seguito 

esamineremo. 

Con riferimento al p. 4 si precisa che tra le professioni indicate nell’Allegato E rientrano 

le attività dei conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante. 

Si precisa, inoltre, che la riduzione del requisito di anzianità contributiva – pari a 41 

anni - è soggetto ad adeguamento in base agli incrementi della speranza di vita. 

La misura è comunque subordinata al rispetto delle risorse stanziate che sono pari a 360 

milioni per 2017; 550 milioni per 2018; 570 milioni per 2019 e 590 milioni a decorrere 

dal 2020. 

Anche per la disciplina dei lavoratori precoci, a norma del comma 202, si demandano ad 

un DPCM, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di 

Bilancio, le modalità di attuazione delle disposizioni in esame, tra cui l’individuazione 

di criteri di priorità. 

 

Lavori usuranti – Art. 1, commi 206 a 208  

A partire dalla data di entrata in vigore della L. n. 232/2016, a norma del comma 206, è 

stato soppresso l’art. 24, co. 17-bis, del DL n. 201/2011 al fine di rimuovere, per gli 

addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, le c.d. “finestre” relative alla 

decorrenza del trattamento pensionistico. 

Si prevede, inoltre, l’attenuazione delle condizioni attualmente previste per l’accesso al 

trattamento pensionistico anticipato, anticipando al 2017 in luogo del 2018, la messa a 

regime della disciplina relativa ai requisiti che devono essere presenti nel corso della 

carriera lavorativa e si esclude che - per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 - si proceda 

all’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione 
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anticipata. 

Si rammenta che la normativa che disciplina l’accesso al trattamento pensionistico per 

la categoria dei lavoratori in questione è contenuta nel D.Lgs. n. 67/2011 (come 

modificato dall’art. 24, co. 17, del DL n. 201/2011 - cd. riforma Fornero) a norma del 

quale possano usufruire del pensionamento anticipato quattro diverse categorie di 

soggetti: 

1. i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2, DM 19 maggio 

1999);  

2. i lavoratori subordinati notturni (D.Lgs. n. 66/2003);  

3. i lavoratori addetti alla cd. “linea catena” che, nell’ambito di un processo produttivo 

in serie, svolgano lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo 

lavorativo su parti staccate di un prodotto finale; 

4. i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone. 

A fronte delle modifiche introdotte, la norma prevede un rifinanziamento dell’apposito 

Fondo – di cui all’art. 1, co. 3, lett. f, L. n. 247/2007 – di 84,5 mil. di euro per il 2017, 

86,3 mil. di euro per il 2018, 124,5 mil. di euro per il 2019, 126,6 mil. di euro per il 

2020, 123,8 mil. di euro per il 2021, 144,4 mil. di euro per il 2022, 145,2 mil. di euro 

per il 2023, 151,8 per il 2024, 155,4 mil. di euro per il 2025, 170,5 mil. di euro a 

decorrere dal 2026. 

Anche per la disciplina dei lavori usuranti, a norma del comma 208, si demanda ad 

apposito DM le necessarie modifiche al Decreto del MLSP del 20.09.2011, anche 

introducendo eventuali semplificazioni nella documentazione necessaria per la richiesta 

di accesso al beneficio, fermi restando i contenuti informativi previsti per la 

certificazione del beneficio. 

 

Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali – Art. 1, comma 638 

Infine, si ritiene opportuno precisare, per le Regioni a statuto speciale e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano, che – a norma del comma 638 aggiunto durante 

l’esame alla Camera – si inserisce la “clausola di salvaguardia” per le predette 

Autonomie speciali, nel senso che tutte le disposizioni della Legge in commento sono 

inapplicabili agli Enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli Statuti e le 

relative norme di attuazione. 

 

Cordiali saluti 

 

 


