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INL Nota 18 marzo 2019 n. 2594 
Maggiorazioni sanzioni a fronte delle violazioni in materia di lavoro, legislazione 
sociale e salute dei lavoratori, previste dalla legge di bilancio 145/2018
Nota
L’Ispettorato del lavoro chiarisce i dubbi sull’applicazione della recidiva.  Ai fini della individuazione 
della recidiva, che determina il raddoppio delle maggiorazioni da applicarsi alle sanzioni in caso 
di violazioni in materia di lavoro irregolare (20% che diventa 40%) e su salute e sicurezza (10%, 
diventa 20%), introdotte dalla legge di bilancio 145/2018, si deve tener conto sia della definitività 
del procedimento sanzionatorio sia del periodo in cui tale illecito è stato commesso. Accertamento 
definitivo e commissione del fatto devono essere avvenuti entrambi nei tre anni precedenti alla nuova 
trasgressione. La definitività dell’illecito si realizza con l’ordinanza ingiunzione non impugnata, ovvero 
con sentenza definitiva per quelli costituenti reato.

INPS circolare 22 marzo 2019
Assegno per il nucleo familiare; nuove modalità di presentazione della domanda

INPS Messaggio 29 marzo 2019 n. 1270. 
Assenze del lavoratore durante le visite di controllo: valutazioni Inps consultabili 
online.
Nota
L’Inps comunica di aver reso disponibile sul proprio sito una specifica funzionalità per consentire ai 
datori di lavoro del settore pubblico ed ai datori del settore privato, i cui lavoratori non hanno diritto 
alla tutela previdenziale della malattia da parte dell’Inps, di visionare le valutazioni dell’Istituto in esito 
alle assenze dei lavoratori durante le visite mediche di controllo.
Dal 1° settembre 2017, data di entrata in vigore del cd. “Polo unico per le visite fiscalii controlli medico/
legali nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono effettuati dall’Inps.
In caso di assenza del lavoratore dal domicilio, non compete all’Istituto istruire, esaminare e valutare la 
giustificabilità della predetta assenza, che sarà di competenza esclusiva del datore di lavoro.
Resta invece affidato all’Inps l’esame delle giustificazioni qualora queste abbiano carattere prettamente 
sanitario.
Più in particolare l’ufficio medico legale procede con l’annotazione delle valutazioni nell’apposito 
modello “Visita medica di controllo ambulatoriale” riportante la competenza amministrativa o il 
giudizio medico legale sulla giustificabilità dell’assenza a visita medica domiciliare. 
Solo nel caso in cui il lavoratore produca documenti sanitari dal cui esame si evinca la giustificabilità 
dell’assenza dal domicilio, il medico valorizza nel modello il campo “sì” della sezione “Assenza 
giustificabile”, senza fare alcun riferimento allo stato di salute del lavoratore. 
Da notare che l’onere di fornire la documentazione sanitaria riguarda anche i lavoratori del settore 
privato non aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia da parte dell’Inps, nonché i lavoratori 
pubblici non rientranti nell’ambito di applicazione della normativa sul Polo unico. 
La nuova funzionalità disponibile sul portale dell’Istituto 
Con il messaggio, l’Inps comunica di aver rilasciato una specifica funzionalità sul portale web dell’Istituto, 
allo scopo di fornire direttamente al datore di lavoro l’esito delle suddette valutazioni.
Precedentemente alla sua messa in funzione, infatti, le informazioni pervenivano al datore di lavoro per 
il tramite del lavoratore, il quale aveva l’onere di consegnargli copia del modello sopra indicato con le 
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annotazioni effettuate dall’ufficio medico legale. Per utilizzare la nuova funzionalità, i datori di lavoro 
pubblico accedono con il proprio PIN dispositivo al portale Inps, selezionando il servizio “Richiesta 
Visite Mediche di Controllo (Polo unico VMC)” ed il link “Consulta verbale giustificabilità”.
Allo stesso modo i datori di lavoro privati accedono al portale Inps con il proprio PIN dispositivo, 
servizio “Richiesta di visite mediche di controllo”.
Nel messaggio si precisa che, in ogni caso, l’Ufficio medico-legale è comunque tenuto a consegnare al 
lavoratore interessato il parere sulla giustificabilità dell’assenza. Quest’ultimo, a sua volta, non avrà più 
l’onere di consegnare il modello “Visita medica di controllo ambulatoriale” al proprio datore.

INPS Messaggio 3 aprile 2019 n. 1353. 
Mancata proroga del beneficio “contributo per i servizi di babysitting e per i servizi 
all’infanzia
Nota 
I “voucher baby sitter” devono essere utilizzati entro il 31 dicembre di quest’anno, mentre il pagamento 
delle rette dell’asilo nido potrà avvenire fino al 31 luglio. 
Questa opzione, introdotta inizialmente per il triennio 2013-2015 e poi modificata e prorogata fino al 
2018, consentiva di rinunciare in tutto o in parte al congedo parentale negli undici mesi successivi al 
congedo di maternità e di ottenere in cambio un importo per far fronte al costo di una baby sitter o 
dell’asilo nido.
Dato che dal 2019 non c’è più questa possibilità, l’Inps ha chiarito che gli importi ottenuti a seguito di 
domande presentate entro il 2018 vanno utilizzati entro una determinata scadenza. Le attività di baby 
sitting potranno essere effettuate fino al 31 dicembre, con la possibilità di dichiararle nella procedura 
del libretto famiglia (retribuzione del lavoro occasionale) entro il 29 febbraio 2020. Le richieste di 
pagamento inviate dagli asili nido all’Inps, invece, potranno riguardare la frequenza della struttura fino 
al 31 luglio prossimo.
Eventuali importi non utilizzati daranno diritto al “riaccredito” dei corrispondenti mesi di congedo 
parentale a cui si era già rinunciato per ottenere il bonus. Tuttavia occorre fare attenzione al fatto che la 
fruizione e il riaccredito operano solo per mensilità intere. Dato quindi, per esempio, che la rinuncia a 
un mese di congedo equivale a 600 euro, se residua un importo diverso da tale valore o da un multiplo 
dello stesso si perderanno delle frazioni di mese: a fronte di 600 euro non spesi verrà riaccreditato un 
mese di congedo parentale, ma con 900 euro non si otterranno 1,5 mesi, ma uno solo “perdendo” di 
conseguenza quindici giorni.

INPS Circolare 5 aprile 2019 n.49. Recepimento sentenza Corte Costituzionale  
7 dicembre 2018 n. 232.
Congedo straordinario per il figlio/a disabile
Nota
La Corte costituzionale, con la sentenza 232 del 7 dicembre 2018, ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del Dlgs 151 del 26 marzo 2001, nella parte in cui non include 
nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per l’assistenza ai familiari con 
handicap grave il figlio che al momento della presentazione della richiesta di congedo non sia ancora 
convivente con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che successivamente a tale data instauri 
la convivenza.
L’Inps indica quali siano gli effetti di questa pronuncia sulla regolamentazione dei congedi straordinari 
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a favore di familiari lavoratori di soggetti disabili, dovendosi comunque tener conto della situazione 
del figlio ancora non convivente al momento della domanda di accesso al beneficio straordinario.
Lo fa elencando una serie di requisiti e condizioni (priorità) che devono essere tutte soddisfatte. 
Innanzitutto, l’imposizione di un obbligo di convivenza con il disabile per tutto il periodo di fruizione 
del congedo; in secondo luogo la residualità dell’assistenza. Il beneficio potrà essere accordato solo 
in caso di mancanza, decesso o impossibilità, per la presenza di patologie invalidanti, di tutti gli altri 
familiari legittimati a chiedere il congedo, secondo l’ordine di priorità previsto dalla legge e comunque 
in presenza dell’indefettibile requisito della convivenza.
L’ordine di priorità prevede: la fruizione del congedo da parte del coniuge (o parte dell’unione civile) 
convivente della persona disabile in situazione di gravità; in caso di mancanza o decesso o di patologie 
invalidanti del coniuge, accedono il padre o la madre e poi a seguire, uno dei figli conviventi, uno dei 
fratelli o delle sorelle conviventi, un parente o affine entro il terzo grado convivente e, infine, uno dei 
figli non ancora conviventi con la persona disabile in situazione di gravità (ma che tale convivenza 
instauri successivamente), nel caso in cui gli altri soggetti manchino o siano in stato di invalidità.
Quanto alla prova dei requisiti, la circolare impone al figlio non convivente di dichiarare nella domanda, 
sotto la propria responsabilità, che provvederà a instaurare la convivenza con il familiare entro l’inizio 
del periodo di congedo e a conservarla per tutta la durata dello stesso. Sarà poi l’ente a preoccuparsi 
di stabilire modalità e tempi per gli eventuali controlli delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni.
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Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2019, n. 39 decreto del Ministero dell’Interno  
22 febbraio 2019. Stranieri, aggiornato il costo per rimpatriare il lavoratore assunto 
illegalmente
Nota
Viene fissato per l’anno 2019 in 2.052,00 euro il costo medio del rimpatrio per ogni lavoratore straniero 
assunto illegalmente.

Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2019, n. 75. Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di 
reddito di cittadinanza e di pensioni
Vedi approfondimenti

Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2019. Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 12 marzo 2019. Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei 
lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2019
Nota
Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro 
autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 30.850 unità, di cui:

- 12.850 unità, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.

- 500 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di 
formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286.

- 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta 
di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, per motivi di lavoro subordinato 
non stagionale e di lavoro autonomo.

Inoltre, sempre nell’ambito della quota massima prevista, è autorizzata la conversione in permessi di 
soggiorno per lavoro subordinato di:
• 4.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
• 3.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
• 800 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi 

da altro Stato membro dell’Unione europea.
Infine, sempre nell’ambito della quota massima prevista, è prevista la conversione in permessi di 
soggiorno per lavoro autonomo di:
• 700 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
• 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi 

da altro Stato membro dell’Unione europea.
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E’ consentito l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, di 2.400 cittadini non comunitari 
residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:
• imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, 

che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, 
nonche’ la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;

• liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non 
regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da 
pubbliche amministrazioni;

• titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto 
interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

• artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o 
privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto  interministeriale 11 maggio 
2011, n. 850;

• cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 
dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un 
rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.

Nell’ambito della quota massima di 30.850 unità, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato 
stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti all’estero 
entro una quota di 18.000 unità. La quota riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari 
cittadini di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, 
El Salvador, Etiopia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, 
India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Senegal, Serbia, Sri 
Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. Nell’ambito della quota, è riservata una quota di 2.000 unità per i 
lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi suindicati, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare 
lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di 
lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

http://www.abcdeidiritti.it/esperto.html#singleQpost?id=10063
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Corte di Cassazione Sezione Penale. Sentenza 14 marzo 2019 n. 14606 14. 
Sequestro penale stipendi e pensioni.
Nota
Il sequestro penale di stipendi e pensioni è subordinato alle limitazioni previste in caso di 
pignoramento civile.
La sentenza enuncia così il principio di diritto secondo cui il sequestro preventivo non può essere 
eseguito su somme corrispondenti al triplo della pensione sociale giacenti sul conto del destinatario 
della misura, se tali somme sono riconducibili a emolumenti corrisposti nell’ambito del rapporto di 
lavoro o d’impiego.

Corte di Cassazione Sentenze 2 aprile 2019, n. 9114-9115 e 9116.
Successione di contratti di lavoro a termine nel Pubblico Impiego.
Nota
La Corte di Cassazione fa il punto sugli effetti della successione e della mancata conversione di contratti 
a termine nel pubblico impiego.

La vicenda dalla quale muovono le sentenze in commento è la medesima, ovvero: una lavoratrice 
assunta dalla Regione Valle d’Aosta, in forza di una pluralità di contratti a tempo determinato, 
succedutisi nel tempo, proponeva ricorso al Giudice del lavoro, in primo luogo per far dichiarare, 
previo accertamento della illegittimità del termine, la trasformazione dei contratti in un unico rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato, in secondo luogo per ottenere la corresponsione delle somme 
non percepite nei periodi di interruzione del rapporto di lavoro tra i singoli contratti, e da ultimo 
per il risarcimento dei danni derivati dall’abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato e patiti in 
conseguenza del comportamento illegittimo tenuto dalla Regione.

Con le sentenze sopra citate, la Cassazione fa il punto e tracciare i tratti fondamentali del quadro 
normativo e giurisprudenziale sul tema, che in questa sede vengono riepilogati sinteticamente.

In primo luogo viene ricordato che il principio sancito dall’art. 97 della Costituzione dell’accesso 
mediante concorso all’impiego presso la Pubblica amministrazione giustifica la scelta del legislatore 
di ricollegare, alla violazione delle norme imperative, conseguenze solo risarcitorie e patrimoniali in 
luogo della conversione del rapporto a tempo indeterminato prevista per i lavoratori privati.

Un altro principio ribadito dalle sentenze in commento è che il concorso pubblico costituisce la 
modalità generale ed ordinaria di accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, anche delle 
Regioni, pure se a statuto speciale. L’eccezionale possibilità di derogare per legge al principio del 
concorso per il reclutamento del personale (art. 97, c. 3, Cost.) deve rivelarsi funzionale al buon 
andamento dell’amministrazione e corrispondere a “straordinarie esigenze d’interesse pubblico”.

I Giudici della Suprema Corte Cassazione ricordano (come ribadito anche dalla Corte di Giustizia 
Europea, (sentenza 7 marzo 2018, C-494/16), che l’Accordo quadro europeo sul lavoro a tempo 
determinato del 18 marzo 1999 non istituisce un obbligo generale degli Stati membri di prevedere 
la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato e 
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lascia un certo potere discrezionale in materia agli Stati membri. Di conseguenza l’Accordo “non osta, 
in quanto tale, a che uno Stato membro riservi un destino differente ai ricorso abusivo a contratti o 
rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, a seconda che tali contratti o rapporti 
siano stati conclusi con un datore di lavoro appartenente al settore privato o con un datore di lavoro 
rientrante nel settore pubblico. Tuttavia, affinché una normativa nazionale che vieta, nel solo settore 
pubblico, la trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato di una successione di contratti 
a tempo determinato, possa essere considerata conforme all’Accordo quadro, l’ordinamento giuridico 
interno dello Stato membro interessato deve prevedere, in tale settore, un’altra misura effettiva 
destinata a evitare e se del caso a sanzionare, l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo 
determinato”.

Le sentenze della corte di Cassazione concludono cristallizzando il principio, già espresso in precedenza 
dai medesimi giudici, secondo il quale “in materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile 
di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, 
legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli Europei, bensì dalla 
prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori 
da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di chance di un’occupazione alternativa migliore, 
con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell’articolo 1223 c.c.” (Cass. n. 5072/2016). Per 
quanto riguarda la pretesa concernente le retribuzioni per gli intervalli non lavorati l’esclusione della 
possibilità di conversione dei contratti di lavoro a termine in un unico rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato rende i singoli contratti del tutto autonomi. La possibilità di riconoscere la retribuzione 
per gli intervalli non lavorati presuppone l’unicità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 
dunque una conversione che non è configurabile nella specie.
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Gli approfondimenti sono la sintesi dei vari provvedimenti  
a cui per una più completa trattazione si rimanda.

Reddito e pensione di cittadinanza, l’Inps aggiorna i modelli.

In data 3 aprile l’Inps ha pubblicato sul proprio sito istituzionale i modelli per richiedere il reddito o 
la pensione di cittadinanza aggiornati con le novità introdotte dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 di 
conversione del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4.

1° Approfondimento.  
Reddito di cittadinanza, le novità della conversione in legge del DL 4/2019.

Norma 
modificata Modifiche al D.L. n. 4/2019 apportate in sede di conversione

Art. 1
Definizione 
di reddito di 
cittadinanza

È stata prevista (comma 2) la possibilità di concedere la pensione di 
cittadinanza (1) anche nei casi in cui, fermo restando il requisito dei 67 
anni in capo ad uno o più componenti il nucleo familiare, vi sia anche 
il requisito della convivenza esclusivamente con una o più persone in 
condizione di disabilità grave o non autosufficienza (2), di età inferiore 
al predetto requisito anagrafico. La pensione di cittadinanza si rinnova 
automaticamente ogni 18 mesi senza presentare una nuova domanda 
(a differenza del reddito di cittadinanza che invece richiede un inter-
vallo di un mese tra un periodo di 18 mesi di durata e l’altro nonché la 
necessità di presentare una nuova domanda).

(1) La pensione di cittadinanza è il reddito di cittadinanza erogato ai nuclei familiari composti esclusiva-
mente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza 
di vita. La legge di bilancio per il 2018 (art. 1, c. 146-153, L. n. 205/2017) ha da ultimo modificato il mecca-
nismo di adeguamento alla speranza di vita,disponendo altresì che gli adeguamenti (fin da quello previsto 
nel 2021) non possono essere superiori a 3 mesi (con recupero dell’eventuale misura eccedente o della 
variazione negativa negli adeguamenti successivi);
(2) Le condizioni di disabilità grave o non autosufficienza sono individuate dall’allegato 3 del D.P.C.M. 
n.159 del 5 dicembre 2013 (recante la definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e 
di non autosufficienza).

Art. 2
Beneficiari

Le modifiche apportate in sede di conversione hanno interessato i re-
quisiti richiesti in capo ai beneficiari, in senso generalmente restrittivo. 
Alcune modifiche hanno invece inteso agevolare le persone in situa-
zioni di disabilità.
› In relazione ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, è stato 
specificato (comma 1, lett. a) che il loro possesso debba essere cumu-
lativo in capo al richiedente (ossia devono sussistere contemporanea-
mente tutti i requisiti).
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Norma 
modificata Modifiche al D.L. n. 4/2019 apportate in sede di conversione

Art. 2
Beneficiari

› Circa la nozione di “familiare” le modifiche introdotte rimandano all’art. 
2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 30/2007. Pertanto sono considerati 
familiari: il coniuge; il partner che abbia contratto con il cittadino Ue 
un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, 
qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione 
registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla 
pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; i discendenti 
diretti del coniuge o partner di età inferiore a 21 anni o a carico; gli 
ascendenti diretti del coniuge o partner a carico.
› È stato specificato (comma 1, lettera b) che, nel caso di nuclei familiari 
con minorenni, l’ISEE sia calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. 
n. 159/2013 (1). Inoltre è stata introdotta una norma (comma 1, lettera 
c-bis) che esclude la concessione del beneficio per il richiedente sotto-
posto a misura cautelare personale o condannato definitivamente nei 
10 anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all’art. 7, 
comma 3.
 › La versione originaria della norma secondo cui erano esclusi dal di-
ritto al reddito di cittadinanza i nuclei familiari con soggetti disoccupati 
a seguito di dimissioni volontarie, con riferimento ai dodici mesi suc-
cessivi alla data delle dimissioni e fatte salve le dimissioni per giusta 
causa, è stata modificata nel senso di limitare la esclusione unicamente 
al componente disoccupato del nucleo familiare che abbia presentato 
le dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi.
 › È stato specificato che il patrimonio immobiliare  include espressa-
mente anche gli immobili posseduti all’estero (comma 1 lett. a, n. 2). 
Inoltre sono stati elevati da 5.000 a 7.500 euro gli incrementi del mas-
simale del patrimonio mobiliare che può essere posseduto, per ogni 
componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza 
(comma 1 lett. a, n. 3).
› È stato inserito il comma 1-bis secondo cui i cittadini di Stati non ap-
partenenti all’Unione europea debbano produrre, ai fini del consegui-
mento del Reddito di cittadinanza, una certificazione, rilasciata dal-la 
competente autorità dello Stato estero, sui requisiti di reddito e pa-
trimoniali e sulla composizione del nucleo familiare. La certificazione 
deve essere in una versione tradotta in lingua italiana e legalizzata 
dall’autorità consolare italiana (che ne attesta la conformità all’origina-
le). Il successivo comma 1-ter prevede specifiche esclusioni dall’obbli-
go suddetto di certificazione (la più importante è quella relativa ai sog-
getti in possesso dello status di rifugiato politico).
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Art. 2
Beneficiari

› È stato modificato il  parametro massimo della scala di equivalen-
za che viene elevato da 2,1 a 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare 
siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non 
autosufficienza (comma 4).
› È stato specificato che i componenti già facenti parte di un nucleo 
familiare definito ai fini dell’ISEE, o del medesimo nucleo come defi-
nito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell’ISEE anche a 
seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella 
medesima abitazione (comma 5, lett. a-bis). Inoltre se la separazione 
o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 
2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verba-
le della polizia locale (comma 5, lett. a)
› Si è stabilito che il Rdc è compatibile non solo con la NASpI ma anche 
con la indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di col-
laborazione coordinata DIS-COLL e di altro strumento di sostegno al 
reddito per la disoccupazione involontaria (comma 8).

(1) Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia ricono-
sciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorrano alcune specifiche circostan-
ze. La misura tende ad evitare comportamenti elusivi

Art. 3
Beneficio

 economico

› Viene chiarito che, in caso di avvio di una attività di lavoro dipenden-
te da parte del percettore il RdC, la nuova condizione lavorativa deve 
essere comunicata all’INPS dal lavoratore secondo modalità definite 
dall’Istituto. Decade pertanto la previsione secondo cui la mancata co-
municazione entro trenta giorni dall’inizio dell’attività determina la de-
cadenza dal beneficio. Resta invece la sanzione della decadenza se, 
entro trenta giorni dall’avvio di una attività d’impresa o di lavoro auto-
nomo (sia in forma individuale che di partecipazione), non viene effet-
tuata la comunicazione all’INPS, secondo modalità definite dall’Istituto 
(comma 8 e 9).
› Si chiarisce che il beneficio pari a due mensilità di Rdc per il soggetto 
interessato anche dopo l’avvio di attività d’impresa o lavoro autono-
mo non è cumulabile con il beneficio addizionale pari a sei mensilità di 
Rdc riconosciuto ai beneficiari del Rdc che avviano un’attività lavorativa 
autonoma o d’impresa individuale o una società cooperativa entro i 
primi 12 mesi di fruizione del Rdc (comma 9).
› Per quanto concerne il patrimonio mobiliare l’eventuale  variazione 
patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro 
il 31 gennaio relativamente all’anno precedente, se non già compresa 
nella DSU (comma 11).
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Art. 3
Beneficio

 economico

› Infine si specifica che non viene computato ai fini della scala di equi-
valenza il componente del nucleo familiare sottoposto a misura cau-
telare o condannato per taluno dei delitti indicati all’art. 7, comma 3 
(comma 13).

Art. 4
Patto per il 

lavoro e patto 
per l’inclusio-

ne sociale

In genere è stato previsto un allargamento dei soggetti eventualmente 
esonerati, per le loro specifiche condizioni, dall’obbligo di adesione al 
patto per il lavoro o di inclusione sociale. Ad esempio possono essere 
esonerati i soggetti rientranti nella nozione di disoccupazione, quelli 
che frequentano un corso di formazione e quelli rientranti in eventuali 
ulteriori fattispecie individuate in sede di Conferenza unificata Stato- 
regioni-province autonome.
› È stato specificato (comma 2) che il componente con disabilità può 
richiedere la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di ac-
compagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, che 
deve tenere conto delle condizioni specifiche dell’interessato (1).
› Si prevede che, nel caso l’operatore del centro per l’impiego ravvi-
si particolari criticità che rendano difficoltoso l’avvio di un percorso di 
inserimento al lavoro, il richiedente venga inviato ai servizi comunali 
competenti per il contrasto della povertà.
› Per quanto concerne i progetti comunali, si demanda ad un decre-
to del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi previa 
intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autono-
me-città ed autonomie locali, la definizione delle forme, delle caratteri-
stiche e delle modalità di attuazione di tali progetti.
› Si precisa che l’offerta di lavoro si considera congrua quando si riferi-
sca ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determi-
nato o di somministrazione di durata non inferiore a 3 mesi; si riferisca 
inoltre ad un rapporto a tempo pieno o con un orario di lavoro non 
inferiore all’80% di quello dell’ultimo contratto di lavoro; preveda infi-
ne una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti 
collettivi di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 e superiore (al netto dei 
contributi a carico del lavoratore) di almeno il 10% rispetto al beneficio 
massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad 
integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione 
(commi 9 e 9-bis).
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Art. 4
Patto per il 

lavoro e patto 
per l’inclusio-

ne sociale

› Una importante modifica è stata introdotta con Il comma 15-quater 
laddove si dispone che, sia ai fini della disciplina del reddito di cittadi-
nanza sia ad ogni altro fine, nella nozione di stato di disoccupazione ri-
entrino anche i soggetti il cui reddito da lavoro dipendente o auto-
nomo corrisponda ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni 
(dalle imposte sui redditi) spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR (D.P.R. 
n. 917/ 1986) (2).

(1) I componenti con disabilità ex legge n. 68/1999, sono esclusi dagli obblighi di cui all’articolo 4, fatta 
salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina.
(2) Detti limiti sono di euro 8.000,00 per il lavoro dipendente ed euro 4.800 per il lavoro parasubordinato 
(v. Inps, msg. n. 2028/2015)

Art. 5
Richiesta, rico-
noscimento ed 
erogazione del 

beneficio

Il Rdc nonché la pensione di cittadinanza possono essere richiesti, 
dopo il quinto giorno di ciascun mese, sulla base del modulo di do-
manda predisposto dall’Inps (circ. 20 marzo 2019, n. 43 anche presso 
gli istituti di patronato. Inoltre, nella fase di prima applicazione, l’INPS è 
autorizzato ad inviare comunicazioni informative ai nuclei familiari che, 
a seguito dell’attestazione dell’ISEE, presentino valori dell’indicatore o 
di sue componenti compatibili con i requisiti reddituali e patrimoniali 
richiesti (1).

(1) Dopo una breve sospensione del servizio di presentazione on line, dovuta alla necessità di adeguare 
il modello di domanda alle modifiche introdotte in sede di conversione (v. comunicato 1° aprile 2019 del 
Ministero del lavoro sul proprio sito internet), in data 2 aprile 2019 l’Inps ha reso disponibili sul proprio sito 
i nuovi modelli di domanda (il modello di richiesta vero e proprio ed i due modelli necessari per aggiorna-
re la situazione economico-patrimoniale della famiglia se diversa da quella su cui è stato elaborato l’Isee). 
I nuovi modelli devono essere utilizzati a partire dal 6 aprile 2019.

Art. 7
Sanzioni

È stato specificato (comma 3) che si dispone la revoca del Reddito di 
cittadinanza con efficacia retroattiva, in aggiunta alle ipotesi già previ-
ste (e conseguente obbligo di restituzione delle somme indebitamente 
percepite), in conseguenza di condanna in via definitiva per le seguenti 
fattispecie delittuose:
associazione con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine demo-
cratico (art. 270-bis c.p.);
attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289-bis c.p.);
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Art. 7
Sanzioni

scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter);
strage (art. 422 c.p.);
nonché per i delitti compiuti avvalendosi delle condizioni attinenti alle 
associazioni mafiose ovvero al fine di agevolare l’attività di tali associa-
zioni.
Alle fattispecie comportanti la sanzione della decadenza dal RdC (non 
retroattiva) si aggiungono quelle (comma 5) che si verificano qualora 
uno dei membri del nucleo familiare:
non effettui la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (ad ec-
cezione dei casi di esclusione ed esonero), anche a seguito del primo 
incontro presso il centro per l’impiego ovvero presso i servizi compe-
tenti per il contrasto alla povertà;
sia trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti au-
torità,  intento a svolgere attività di lavoro dipendente - o di collabo-
razione coordinata e continuativa, in assenza delle comunicazioni ob-
bligatorie ivi richiamate, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di 
impresa in assenza delle comunicazioni previste
La maggiorazione, nella misura del venti per cento, di alcune sanzioni 
amministrative pecuniarie, viene estesa ai casi di impiego, in forma di 
lavoro subordinato, di soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza, 
da parte di datori privati, senza la preventiva comunicazione di instau-
razione del rapporto (comma 15-bis).
I commi da 15-quater a 15-septies prevedono un incremento dell’orga-
nico del “contingente di personale per la tutela del lavoro” dell’Arma 
dei Carabinieri.

Art. 7-bis
Sanzioni in ma-
teria di infedele 
asseverazione o 
visto di confor-

mità

La norma riduce le sanzioni previste in materia di infedele asseverazio-
ne o visto di conformità nel caso di presentazione della dichiarazione 
precompilata effettuata mediante CAF o professionista.

Art. 7-ter
Sospensione 

dell’erogazione 
del reddito o 

della pensione di 
cittadinanza per 
specifici provve-

dimenti giudiziari

Si sospende la erogazione del reddito o della pensione di cittadinan-
za a seguito di specifici provvedimenti dell’autorità giudiziaria penale. 
In particolare l’erogazione è sospesa se il beneficiario o il richiedente 
siano destinatari di una misura cautelare personale, siano condanna-
ti (con sentenza non definitiva) per uno dei delitti di cui all’articolo 7, 
comma 3, ovvero siano latitanti o si siano sottratti volontariamente all’e-
secuzione di una pena.
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Art. 8
Incentivi per 
assunzioni di 

beneficiari del 
Rdc

› Per quanto concerne gli incentivi previsti a favore dei datori di lavoro 
privati che assumono, a tempo pieno e indeterminato, è stato specifi-
cato che si intende compresa anche la assunzione mediante contratto 
di apprendistato (comma 1).
› È stato specificato (comma 1) che l’esonero previsto è riconosciuto per 
un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal 
beneficiario stesso e comunque per un importo comunque non supe-
riore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità. (rimane in 
ogni caso il limite dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico 
del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentiva-
te, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL).
› Nell’ipotesi di licenziamento, eccetto i casi in cui questo avvenga per 
giusta causa o per giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto alla 
restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni previste ma 
limitatamente ai casi in cui il licenziamento avvenga nei trentasei mesi 
successivi all’assunzione (nuovo termine previsto dal comma 1), anche 
in caso di licenziamento di lavoratore assunto a seguito di percorso 
formativo garantito dall’ente di formazione (comma 2)
› Il comma 2 prevede che, previa intesa sancita in sede di Conferenza 
unificata Stato-regioni, il Patto di formazione possa essere stipulato an-
che dai  fondi paritetici interprofessionali nazionali  per la formazione 
continua, mediante specifici avvisi pubblici.
› Circa l’esonero contributivo spettante a seguito del percorso forma-
tivo garantito dall’ente di formazione, è stato specificato (comma 2) 
che esso spetta, per ciascuno dei predetti soggetti (datore di lavoro 
ed Ente di formazione accreditato) nel limite della metà dell’importo 
mensile del RdC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione; per 
un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero delle mensi-
lità già godute dal beneficiario stesso (e nella misura fissa di 6 mensilità 
per metà dell’importo del Rdc nel caso di rinnovo); per un importo 
comunque non superiore a 390 euro mensili (comunque nel limite dei 
contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro).
› È stato previsto (comma 5) che gli incentivi non spettano ai datori di 
lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione relativi 
alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999, ad eccezione della 
ipotesi in cui l’incentivo medesimo sia inerente ad un’assunzione di un 
soggetto beneficiario del Reddito di cittadinanza già iscritto nelle liste 
di cui alla citata L. n. 68/1999.
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Art. 10
Coordinamen-
to, monitorag-
gio e valutazio-

ne del Rdc

Le modifiche operate (comma 1- bis e 1-ter) hanno attribuito al Ministe-
ro del lavoro e delle politiche sociali ulteriori funzioni di valutazione e 
di coordinamento per l’attuazione del Reddito di cittadinanza.

Art. 11
Modificazio-
ni al D.Lgs. n. 

147/2017

Sono stati modificati i termini fissati dall’art. 10, comma 4, del D.Lgs. 
147/2017, relativamente ai termini di validità della DSU. La validità de-
corre dal 1° settembre 2019 anziché dal 1° gennaio 2019; a partire da 
quella data, la DSU avrà validità dal momento della presentazione fino 
al successivo 31 agosto. Le DSU in corso di validità alla data del 1° set-
tembre 2019, restano valide fino al 31 dicembre 2019.
Viene inoltre fatta salva la possibilità di presentare la DSU in modalità 
non precompilata.

2° Approfondimento.  
Riscatto Laurea

L’articolo 20 del DL 4 convertito dalla L. 26/2019 introduce, ai primi 5 commi, in modo sperimentale 
nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, la possibilità per gli iscritti all’assicurazione generale 
obbligatoria, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione di 
riscattare, in tutto o in parte, ai fini pensionistici i periodi non coperti da contribuzione.
Il successivo comma 6 inserisce invece nel nostro ordinamento, come norma stabile, una nuova 
formula di riscatto del periodo di laurea ai fini pensionistici, purché questi non siano già coperti da 
contribuzione alla Gestione Separata o ad altra forma pensionistica e purché le annualità accademiche 
da riscattare si collochino dopo il 1996 e cioè siano di competenza del c.d. metodo contributivo (a 
partire quindi dal 1996). In sede di conversione del decreto è stata inoltre eliminata la limitazione 
contenuta nella prima versione del provvedimento che permetteva di usufruire della forma agevolata 
del riscatto solo ai lavoratori con meno di 45 anni di età al momento della richiesta.
Poiché al comma 4 dell’articolo 20 in commento, relativamente all’ipotesi di riscatto di periodi non 
coperti da contributi è espressamente previsto l’intervento del datore di lavoro, mentre per il riscatto 
del periodo di laurea di cui al comma 6 la partecipazione del datore di lavoro nella gestione dell’onere 
potrebbe verificarsi solo qualora quest’ultimo, su richiesta del dipendente, versasse direttamente 
all’INPS i contributi per il riscatto della laurea ovvero li considerasse in sede di conguaglio fiscale 
di fine anno o di fine rapporto, si coglie l’occasione dell’analisi della norma anche per ripercorrere 
brevemente le conseguenze, dal punto di vista fiscale, di tale intervento.
Per completezza si segnala anche che, nell’ipotesi in cui nel settore esista un fondo di solidarietà 
bilaterale, la medesima riforma, all’articolo 22, ha generalizzato la possibilità di versare direttamente 
all’Istituto gli oneri di riscatto o di ricongiunzione al fine di accompagnare i dipendenti alla percezione 
dell’assegno straordinario o dell’accesso diretto a pensione.
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Il riscatto dei periodi contributivi non coperti (articolo 20, commi da 1 a 5)
La cd. “pace contributiva” regolamentata dai primi 5 commi della legge in commento, fino al 2021 
consente, ai soggetti con almeno un contributo accreditato in una o più delle Gestioni Inps ma che 
risultino  privi di contributi prima del 1996 di richiedere, anche attraverso un patronato, il riscatto 
oneroso dei periodi non coperti da contribuzione.
Il riscatto potrà riguardare periodi non coperti da contributi o anche dal solo obbligo teorico di 
contribuzione (contributi dovuti e non versati) compresi fra l’inizio della contribuzione (comunque 
dopo il 1995) e l’ultimo contributo versato entro il 29 gennaio 2019. Il periodo massimo riscattabile 
non deve comunque essere superiore a 5 anni.
La condizione di ‘nuovo iscritto’ ai fini pensionistici è stata giudicata dal legislatore così rilevante da  
ribadire, al comma 2 dell’articolo 20 che “l’eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa 
antecedente al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento di ufficio del riscatto già effettuato [omissis] 
con conseguente restituzione dei contributi” versati.
L’onere da pagare per il riscatto di ogni anno “scoperto” in qualsiasi delle Gestioni Inps successivo 
al primo versato, fino ad un massimo di cinque, sarà quello ordinariamente previsto per i periodi di 
competenza del metodo di calcolo contributivo costituito quindi, dall’applicazione dell’aliquota IVS 
vigente (33-34% sopra la prima fascia di retribuzione pensionabile) all’ultimo imponibile previdenziale 
(12 mesi di lavoro meno remoti) maturato prima della richiesta.
L’importo del debito contributivo scaturente da tale calcolo potrà essere rateizzato in massimo 10 
anni (originariamente 5 nella prima versione efficace prima della conversione del decreto) anni a 
condizione che la singola rata mensile non sia di importo inferiore a 30 euro.
Quindi, esemplificando, nell’ipotesi di un lavoratore con un imponibile previdenziale annuo di 35.000 
euro, il riscatto di un periodo scoperto di due anni e mezzo comporterà un costo complessivo attorno 
ai 28.900 euro.

Regime fiscale applicabile all’onere contributivo L’onere per il riscatto contributivo in commento è 
detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali 
costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.
Tale detrazione dovrà essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento 
e nei quattro successivi. 

L’intervento del datore di lavoro nel finanziamento del riscatto. Il comma 4 dell’articolo 20 prevede 
che “per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto 
dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore 
stesso

Il riscatto agevolato del periodo di laurea (articolo 20, comma 6). Il comma 6 dell’articolo 20 in 
commento riconosce, stabilmente e non in via sperimentale, una nuova modalità di riscatto del 
periodo di laurea da valutare con il sistema contributivo con le modalità già previste dal comma 5-bis 
dello stesso articolo 2 per i c.d. “inoccupati”. 
A seguito delle modifiche intervenute dopo la conversione in legge del decreto è stato eliminato il 
vincolo di accessibilità a questo tipo di riscatto ai soli lavoratori con meno di 45 anni di età.

La tipologia di riscatto ammessa e il costo dello stesso. Il costo di questo riscatto agevolato è calcolato 
nelle medesime modalità oggi già previste per il riscatto di laurea per gli inoccupati, vale a dire 
moltiplicando l’aliquota IVS vigente (33%). 



18

Circolari

Approfondimenti

SentenzeProvvedimenti G.U.

3° Approfondimento.  
Quadro delle pensioni dopo la conversione in legge del DL 4/2019

In sede di conversione del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 con  legge 28 marzo 2019, n. 26 interviene 
sulle regole del turn over nella pubblica amministrazione dopo l’introduzione di quota 100, sulla 
sospensione della pensione per coloro che sono stati condannati a determinati reati e sull’eliminazione 
dei limiti di età per il riscatto laurea dei periodi contributivi.

NOVITÀ PER IL PUBBLICO IMPIEGO

Quota 100 (art. 14). Avrà natura sperimentale fino al 31 dicembre 2021 e riguarda chi, con almeno 
62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva, raggiunge la quota 100, senza essere soggetti ad 
incrementi per la speranza di vita. I 38 anni di contribuzione possono essere raggiunti anche col 
cumulo (gratuito) dei periodi assicurativi non coincidenti accreditati in gestioni diverse. Riguarda tutte 
le forme di previdenza obbligatoria ad eccezione delle Casse professionali.
La pensione decorre però:
 • dal primo giorno del mese successivo ai tre mesi dopo la maturazione dei requisiti;
 • 6 mesi dopo per i dipendenti pubblici;
 • dal 1° settembre per i dipendenti della scuola.

Art. 19 Prescrizione contributi 
dipendenti pubblici

Per le gestioni previdenziali esclusive 
amministrate dall’INPS cui sono iscritti i 
lavoratori dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche non si applicano fino al 31 dicembre 
2021 i termini prescrizionali per i periodi di 
competenza fino al 31 dicembre 2014

Art. 21 Massimale contributivo

I dipendenti pubblici nuovi iscritti dal 1996 
occupati in settori privi di fondi pensione 
possono chiedere di essere esclusi dal sistema 
del massimale contributivo

Art. 23 Trattamento fine servizio dei 
dipendenti pubblici

Il personale della pubblica amministrazione 
consegue il riconoscimento dell’indennità di 
fine servizio comunque denominata al momento 
in cui tale diritto maturerebbe a seguito del 
raggiungimento dei requisiti di accesso al 
sistema pensionistico, compreso la pensione 
con Quota 100.
Tuttavia gli interessati, previa certificazione 
dell’Inps, possono chiedere un finanziamento 
bancario a titolo di anticipo del TFS nella misura 
massima di 45.000 euro.
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Infine la pensione è incumulabile coi redditi da lavoro, salvo quelli derivanti da rapporti autonomi 
occasionali fino a 5.000 euro all’anno.

Pensione anticipata (art. 15).  Fino al 31 dicembre 2026 la pensione anticipata potrà essere conseguita 
“congelando” i requisiti in vigore fino al 31 dicembre 2018 e cioè:
 • 41 anni e 10 mesi per le donne;
 • 42 anni e 10 mesi per gli uomini.
La pensione decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.

Opzione donna (art. 16). Alle lavoratrici dipendenti e autonome è data la possibilità di andare in 
pensione anticipata, calcolata con le regole dell’opzione per il sistema contributivo, purché entro il 31 
dicembre 2018 abbiano perfezionato:
 • almeno 35 anni di contribuzione;
 • almeno 58 anni di età se dipendenti o 59 se autonome.
Ai predetti requisiti non si applica la speranza di vita, per cui, una volta accertata la maturazione dei 35 
anni di contribuzione al 31 dicembre 2018, il compimento del requisito anagrafico permetterà di fare 
domanda di pensione, che decorrerà con il sistema delle finestre mobili e quindi 12 mesi dopo per le 
dipendenti e 18 mesi dopo per le autonome.

Precoci: pensione anticipata (art. 17). Per i soggetti che maturano i requisiti di cui all’articolo 1, comma 
199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cioè i cosiddetti lavoratori precoci, non trovano applicazione 
gli adeguamenti alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2026.
Rimane pertanto fermo il requisito comune per uomini e donne di 41 anni di anzianità contributiva 
indipendentemente dall’età anagrafica, fino al 31 dicembre 2026.
La disposizione ricordiamo interessa coloro che hanno versato almeno 12 mesi di contributi 
corrispondenti a lavoro effettivo, entro il compimento dei 19 anni di età.
Per beneficiare di quota 41 occorre però appartenere ad una delle seguenti categorie interessate 
che per brevità sono riconducibili alternativamente a: disoccupati – coloro che assistono portatori di 
handicap da almeno 6 mesi – invalidi sopra il 74%, addetti a lavori gravosi o addetti ai lavori usuranti.

Ape sociale (art. 18). La legge proroga a tutto il 2019 lo strumento dell’Ape sociale che sarebbe 
terminata altrimenti col 31 dicembre 2018.
Si tratta di un anticipo pensionistico per chi ha almeno 63 anni di età ha un’anzianità contributiva di 
almeno 30 anni (o 36 anni per gli addetti ai lavori gravosi) e riguarda:
 • disoccupati;
 • coloro che assistono portatori di handicap da almeno 6 mesi;
 • invalidi sopra il 74%;
 • addetti a lavori gravosi.
Sono di conseguenza riaperti i termini per presentare le domande di riconoscimento del beneficio (il 
primo è scaduto il 31 marzo 2019), non solo da parte di chi matura i requisiti nel 2019 ma anche da chi 
li ha perfezionati nel 2018. La prossima scadenza per presentare domanda è il 15 luglio 2019.
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Fondi bilaterali di solidarietà (art. 22). Le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà negoziale, cioè 
l’assegno straordinario fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, non sono utili per accedere a 
Quota 100 in base alla predetta legislazione.

Tuttavia secondo la circolare n. 10/2019 dell’Inps, l’art. 22 della legge 26/2019 i Fondi di solidarietà di 
cui al decreto legislativo n. 148/2015, possono altresì erogare un assegno straordinario per il sostegno 
del reddito in favore di lavoratori che perfezionino i requisiti previsti per l’accesso alla pensione 
anticipata “quota 100” entro il 31 dicembre 2021.

È necessario però che i regolamenti dei Fondi prevedano nel proprio decreto istitutivo la concessione 
di assegni straordinari per il sostegno al reddito. In particolare, precisa l’INPS, gli assegni straordinari 
per il conseguimento della pensione anticipata “quota 100” possono essere riconosciuti solo da 
quei Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti, o in corso di costituzione, che prevedano nel proprio 
decreto istitutivo la concessione di assegni straordinari per il sostegno al reddito.

La concessione degli assegni straordinari è subordinata alla presenza di accordi collettivi di 
livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il 
numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione.

Gli accordi sindacali, per la loro efficacia, dovranno essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione. 
In presenza di tali presupposti l’assegno straordinario deve essere erogato dal Fondo, previo 
il versamento della provvista da parte del datore di lavoro, anche nei tre mesi successivi alla 
maturazione del diritto a Quota 100, mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino 
al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti per conseguire la pensione con quota 100.

Pagamento delle prestazioni (art. 18 bis). È disposta la sospensione del pagamento dei trattamenti 
previdenziali di vecchiaia e anticipati erogati dagli enti di previdenza obbligatoria nei confronti dei 
soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per i reati di:
 • associazione con finalità di terrorismo;
 • attentato per finalità terroristiche;
 • sequestro di persona per finalità terroristiche;
 • associazione di tipo mafioso;
 • scambio elettorale politico e mafioso;
 • strage.

La stessa sospensione riguarda ogni altro delitto per il quale sia stata irrogata, in via definitiva, una 
pena non inferiore a due anni di reclusione, che si siano volontariamente sottratti all’esecuzione della 
pena, nonché i soggetti evasi, o per i quali sia stato dichiarato lo stato di latitanza. La sospensione è 
disposta dal giudice senza effetti retroattivi.
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4° Approfondimento.  
Anticipo Tfs e pensioni per i dipendenti pubblici

Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, aveva introdotto, tra le altre, varie novità in materia previdenziale anche 
per i dipendenti pubblici.

Le conferme. La parte relativa alle pensioni, dipendenti pubblici compresi, è rimasta sostanzialmente 
intatta rispetto al testo del decreto, con le conferme relative a:
1. quota 100 (62 anni di età e 38 di contributi);

2. finestre mobili di 6 mesi per i dipendenti pubblici con prima uscita dal 1°agosto (3 mesi per i 
dipendenti del settore privato con prima uscita dal 1° aprile);

3. blocco retroattivo degli adeguamenti dei requisiti per la pensione anticipata all’incremento della 
speranza di vita dall’1.1.2019 fino al 31.12.2026, requisiti che, pertanto, rimangono fissati in 42 
anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, a cui vanno aggiunti 3 mesi di 
finestra mobile;

4. proroga dell’opzione donna, ovvero della possibilità per le lavoratrici, comprese quelle del pubblico 
impiego, di andare in pensione qualora, entro il 31.12.2018, abbiano maturato un’anzianità 
contributiva pari o superiore a 35 anni unitamente a un’età anagrafica pari ad almeno 58 anni.

Le novità. Le modifiche apportate hanno, invece, riguardato:

1. la cd. “Pace contributiva” cioè la possibilità per i lavoratori pubblici e privati che non hanno 
contribuzione al 31.12.1995 (quindi, esclusi quelli nel misto), di riscattare i vuoti contributivi tra 
un periodo lavorativo e l’altro. La facoltà è sperimentale e durerà sino al 31 dicembre 2021. La 
modifica apportata in sede di conversione, riguarda l’onere del riscatto che potrà essere pagato 
ratealmente in 10 anni senza interessi, anziché in 5 anni;

2. il riscatto della laurea. Il D.L. 4/2019 prevedeva la facoltà di valorizzare ai fini pensionistici il periodo 
di durata legale del corso di laurea pagando un onere di circa 5.240 euro per ogni anno da riscattare. 
In sede di conversione è stato tolto il limite di età di 45 anni inizialmente previsto. Il riscatto laurea 
può essere richiesto anche dai soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995, ma deve 
riguardare solo i periodi che ricadono nel sistema contributivo, cioè successivi al 31.12.1995. Non 
essendo previsto un termine di scadenza l’esercizio può anche essere successivo al 31.12.2021.

3. l’anticipo TFS dei dipendenti pubblici.  Al fine di ovviare all’ulteriore estensione dei già lunghi tempi 
di effettiva percezione dei trattamenti di fine servizio, il D.L. 4/2019 consentiva sia ai lavoratori 
beneficiari di quota 100 che a quelli che accedono alla pensione ai sensi dell’art. 24, D.L. 201/2011, 
di presentare, previa certificazione dell’INPS, richiesta di finanziamento, per una quota di TFS non 
superiore a 30mila euro, alle banche o intermediari finanziari. In sede di conversione tale limite è 
stato elevato a 45mila euro.


