
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Confederazione CIU e il Centro Studi “Corrado Rossitto” 

sono lieti di invitare la S.V. all’incontro con: 

 

 

Avv. Fabio PETRACCI 
Presidente Centro Studi “Corrado Rossitto” 

 

Presentazione del Manuale: Previdenza Sociale e Lavoro 
Il nuovo sistema pensionistico: tutele e contenzioso  

 
 

Saluto  

Dott.ssa Gabriella ANCORA - Presidente CIU - ex Unionquadri 
 

 

Interventi 

- Prof. Nicola De MARINIS – Consigliere della Corte di Cassazione – 
Sezione Lavoro 

- Avv. Alberto TARLAO - Avvocato 

 

 

 

Interventi del pubblico 
 
 

Venerdì 12 luglio 2019 – ore 11 

Sede Nazionale CIU – Via Antonio Gramsci, 34 – Roma 

 

Rinfresco. 

 

R.S.V.P segreteria@ciuonline.it - Tel. 06.3611683 
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UN NUOVO MANUALE DI PREVIDENZA SOCIALE. 

La previdenza sociale rappresenta una branca fondamentale del diritto del 

lavoro oltreché un pilastro dello stato sociale contemporaneo. Da due decenni, 

tra riforme e controriforme, non c’è stato governo che non sia intervenuto sui 

temi del lavoro e della previdenza, tra cui spicca quello delle pensioni. Gli autori 

tracciano un’analisi completa della legislazione in tema di contributi, pensioni e 

previdenza complementare anche alla luce delle più recenti circolari dell’INPS. 

Il volume approfondisce gli aspetti previdenziali del rapporto di lavoro in seguito 

all’entrata in vigore del decreto-legge n. 4 del 2019. 

Tra gli argomenti trattati, particolare attenzione è rivolta alle modifiche dei 

requisiti per l’accesso al pensionamento apportate dalla legge di stabilità del 

2019, ai criteri per l’accesso alla c.d. “Quota 100”, alle novità in tema di lavori 

usuranti e di lavoratori precoci, alla pensione di cittadinanza, alle novità in 

tema di riscatto dei periodi di studio, all’APE volontaria, aziendale e sociale, ed 

infine agli aggiornamenti giurisprudenziali sul “decreto dignità”. 

A ciò si aggiunge un esame sul contenzioso previdenziale sia nella fase 

amministrativa che giurisdizionale. L’opera è aggiornata alla più recente 

giurisprudenza di merito e di legittimità e contiene tabelle, schemi e un 

formulario sui ricorsi in materia previdenziale. 

 

Unionquadri nasce nel 1975 per rappresentare gli interessi della categoria dei 

Quadri intermedi. La marcia dei 40.000 a Torino nell’ottobre 1980 ha costituito 

un punto di svolta storico, affermando socialmente la categoria che ha ottenuto 

nel 1985, con la legge 190, il suo riconoscimento formale. Unionquadri siede 

ininterrottamente dal 1989 in Italia nel Consiglio Nazionale per l’Economia e il 

Lavoro e dal 1996 nel Comitato Economico e Sociale Europeo a Bruxelles. 

Unionquadri muta nome in CIU, Confederazione Italiana di Unione delle 

Professioni Intellettuali per rappresentare anche i professionisti dipendenti e 

quelli autonomi non ordinamentali; alla CIU aderiscono i quadri, i professionisti 

dipendenti e liberi, i ricercatori, le medio-alte professionalità. 
 

 

Il Centro Studi “Corrado Rossitto” nasce con lo scopo di studiare, proporre ed 

elaborare tematiche sindacali, giuridiche, economiche attinenti alla categoria 

dei quadri, delle libere professioni e fornire supporto tecnico a CIU – 

Unionquadri. 


