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“Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce;
su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse” (Is. 9, 1)
Prof. Dino
Perrone
Presidente ACAI
Associazione
Cristiana
Artigiani italiani,
Ente promotore
del Patronato
ACAI ENAS

SALP: Il sindacato del futuro che nasce
dalle radici profonde dell’esperienza e
dei valori dell’A.C.A.I.

dal Diario Italiano di Dino Perrone

Con nostra grande soddisfazione il mondo
ACAI ha finalmente il “suo” Sindacato: il
SALP
SINDACATO
ACAI
LAVORATORI E PENSIONATI.
E’ un traguardo storico, un momento
fondamentale nella storia della nostra
associazione. Il nostro nuovo Sindacato nasce
dall’esperienza dell’ACAI riprendendo le
finalità che sono alla base dei suoi valori
fondanti.
Un importante ulteriore servizio a supporto
del Patronato con il quale opererà in totale
sinergia per la realizzazione di un polo
attrattivo con una struttura multiforme in
grado di stare al passo con le esigenze del
Paese.
Si annunciano tempi nuovi pur continuando a
lavorare con la stessa abnegazione e
competenza di sempre, con il nostro
patrimonio professionale ed umano.
Accogliamo questa sfida che si annuncia
particolarmente impegnativa ma esaltante
perché destinata ad incidere profondamente
nel futuro.
Il SALP riconosce la centralità e la dignità
della persona, individuando forme e strumenti
nuovi per affrontare le sfide nell’attuale fase
evolutiva dei nuovi modelli di lavoro con
l’intento di tutelare ogni categoria nelle fasi di
trasformazione lavorativa, sociale ed
economica attraverso strumenti concentrativi.
E’ impegnato su una sempre più coordinata ed
incisiva presenza e si propone di garantire
assistenza a tutti i livelli sia sindacale che
civile, per controversie di lavoro, conteggio
differenze retributive in convenzione, tutela
legale
in
convenzione,
conciliazioni
stragiudiziali.
Discutere oggi della tutela dei lavoratori
significa confrontarsi con il riadattamento
della mission del sindacato nel mondo del
lavoro flessibile quindi più difficile da
rappresentare.
La crisi finanziaria impone un cambiamento
strategico nel modello di sviluppo che mette
al centro il valore del lavoro, in una
dimensione di sviluppo sostenibile.
Un concetto fondamentale che deve tornare
d’attualità è: “la tutela del lavoro per tutti i
lavoratori” che stanno vivendo una delle crisi
più profonde della storia, per questo
immagino un sindacato del futuro che sappia
innovare la contrattazione, per un paese che
sia attrezzato a crescere nella sostenibilità e
nella giustizia sociale. Un sindacato che
rappresenti l’insieme dei lavoratori, che
faccia sintesi delle condizioni che li
attraversano, e che pratichi la democrazia,
consegnando ai lavoratori il diritto alla
rappresentazione delle loro tutele nelle
diverse specificità.
Si è determinata nel tempo un’idea per la
quale il lavoro certo e stabile debba durare per
pochi anni, un’idea che, in nome della
riduzione dei costi, mortifica il lavoro,
dequalifica le professionalità e vanifica le
competenze. Il sindacato deve fare tutto il
possibile per individuare gli strumenti adatti,
per incontrare il lavoro precario e dargli
risposte.
Continua a pag. 2

Questa

profezia di Isaia risuona con
particolare forza quest’anno in cui «fitte
tenebre si sono addensate sulle nostre
piazze, strade e città; si sono impadronite
delle nostre vite riempiendo tutto di un
silenzio assordante e di un vuoto desolante,
che paralizza ogni cosa al suo passaggio: si
sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo
dicono gli sguardi. Ci siamo trovati
impauriti e smarriti».[1]
La pandemia ha colto di sorpresa tutti. È
stata una tempesta non prevista e non
desiderata, dalla quale anzi pensavamo di
essere protetti per la convinzione di potere
attraversare immuni il mare di questo
mondo sconvolto da una globalizzazione
che ha creato, assieme a innegabili
progressi, disuguaglianze irresponsabili.
[1] Papa Francesco, Meditazione nel Momento
straordinario di preghiera in tempo di pandemia (27
marzo 2020).

Avevamo coltivato l’illusione che il virus
fosse facilmente contenibile e, invece,
dolorosamente abbiamo assistito alla
manifestazione della sua forza, che
stordisce e rivela chi realmente siamo:
gente fragile e debole.
Le conseguenze della pandemia sono
difficili da valutare. Certamente dobbiamo
aspettarci nelle prossime settimane una
“piena” di povertà che può travolgere i
tanti precari che hanno perso le
fonti di sussistenza e i “penultimi” che
precipitano nella miseria.
Un recente focus del Censis e di
Confcooperative rivela che la metà degli
italiani
(50,8%)
ha
sperimentato
un’improvvisa caduta delle proprie
disponibilità economiche, con punte del
60% fra i giovani, del 69,4% fra gli
occupati a tempo determinato, del 78,7%
fra gli imprenditori e i liberi professionisti.
La percentuale fra gli occupati a tempo
indeterminato ha in ogni caso raggiunto il
58,3%.
Ce n’è abbastanza per dire che siamo in un
tempo di buio.
Eppure in questo tempo ancora una volta,
il Signore viene, testardamente e
sicuramente, perché il Dio di Gesù non
cessa mai di venire a visitare il suo popolo
e piantare saldamente la sua tenda nel
mezzo delle vicende umane. Non ha orari
da rispettare, non chiede condizioni
favorevoli, non ha neanche bisogno di una

casa tutta sua per venire al mondo – il
nostro – così come esso è in questo
momento. Mentre si fanno serrate le
maglie del contagio, un’altra carne si
affaccia all’orizzonte, debole come la
nostra ma forte come la promessa che
porta in sé: Io sono la tua pace. È la carne
del Figlio di Dio, dell’Emmanuele, del
Dio-con-noi! «Non c’è pandemia – ha
detto papa Francesco – non c’è crisi, che
possa spegnere questa luce: lasciamola
entrare nel nostro cuore».
Troverà ancora uomini e donne che
attendono qualcosa? Troverà ancora
uomini e donne impazienti di incontrare,
progettare, condividere e donare?
Troverà ancora uomini e donne contenti
di tornare alla vita di ogni giorno perché
ogni giorno abbia più vita?
Cambieremo? Dipende da noi. Non
saremo necessariamente migliori perché
abbiamo vissuto la pandemia, perché il
male ci può rendere peggiori,
confermarci nella diffidenza, farci
diventare più competitivi e aggressivi
verso gli altri avvertiti come nemici o
concorrenti. È necessario essere
all’altezza delle sfide da affrontare, con
serietà, uscendo da una politica
mediatizzata e superficiale che porta
all’enfasi e parla alla pancia, che afferma
quello che conviene oggi e non quello che
serve per davvero per domani, prigioniera
di posizioni ideologiche senza ideologia.
Continua a pag. 2

L’Associazione ACAI, Ente promotore del Patronato ACAI - ENAS, è una Organizzazione di categoria, professionale, sociale, formativa ed assistenziale,
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S.A.L.P. il Sindacato dalla parte delle persone.
di Raffele Iavazzi

Poteva

sembrare una scommessa,
addirittura un azzardo, pensare di riuscire a
costituire un sindacato, il sindacato
dell'Acai, proprio in un periodo come
questo nel quale le tradizionali forme di
rappresentanza
hanno
perso
progressivamente
la
capacità
di
ricomprendere compiutamente le varie
espressioni di una società sempre più
complessa e diversificata come quella
italiana.
Ma le sfide non hanno mai spaventato
quanti fanno parte del "sistema Acai".
Ed ecco che appunto la scommessa, o
l'azzardo secondo i più pessimisti, si sta via
via materializzando in qualcosa di molto
concreto e tangibile.
Il Salp (Sindacato Acai Lavoratori e
Pensionati) oggi è una realtà che sta
radicandosi nel mondo del lavoro in
maniera sempre più profonda. E questo,
occorre dirlo subito, anche grazie alla
tenacia del Presidente nazionale dell'Acai
Dino Perrone che ha fortemente voluto ed
appoggiato questo progetto.
Ovviamente molto, moltissimo c'è ancora
da fare. Ma già tanto è stato fatto, grazie alla
rete capillare delle sedi Acai da anni
presenti sul territorio, alle convenzioni con
il Patronato Acai-Enas, ai rapporti sempre
più stretti con gli altri enti di servizio
dell'associazione Acai.

Dott. Raffaele Iavazzi,
Presidente Nazionale Sindacato S.A.L.P.
Sindacato ACAI Lavoratori e Pensionati

sindacatoacai@pec.it
www.sindacatoacai.it
+39 06 5655 9670

Il Salp, possiamo dirlo con certezza, è già
oggi un solido punto di riferimento del
nuovo “Sistema ACAI”.
I cittadini, i lavoratori, i pensionati, gli
invalidi civili e/o diversamente abili, i
disoccupati, le famiglie e le imprese sanno
che oggi più che mai c’è anche il Salp al
loro fianco a fornire adeguata assistenza e
puntuale difesa dei loro Diritti.
Abbiamo
dato
corpo
ad
una
organizzazione agile, pronta nelle risposte,
incisiva negli interventi. Rappresentiamo
un modo nuovo di fare sindacato in cui
fisionomia, cultura e funzioni di questo
storico ed importante strumento di tutela
sociale siano maggiormente aderenti ad
una realtà in rapido cambiamento,
disegnando percorsi di innovazione
contrattuale ed organizzativa che arrivino
ai cittadini, tutelandone i diritti non solo in
ambito lavorativo ma anche nei rapporti
con le istituzioni.
Vogliamo essere un sindacato agile,
moderno, autonomo. Un sindacato che
ambisce a diventare un interlocutore
autorevole sulla scena politica e sociale
italiana, avanzando proposte di riforma ed
opponendosi a tutto ciò che può avere
ricadute negative ed inaccettabili per gli
interessi dei cittadini, dei lavoratori e dei
pensionati. Un sindacato, insomma,
presente e non distante. Un sindacato che
Continua a pag. 2
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Segue da pag. 1
L’Editoriale di Paolo Nassano
La precarietà che si è diffusa nel nostro
paese, si è trasformata in un’ampia
precarietà sociale, intesa e subita come
assenza
di
futuro,
insostenibile
discriminazione, ingiusta difficoltà. Precari
sono i giovani laureati, i lavoratori ultracinquantenni
espulsi
dai
processi
produttivi, le giovani donne.
La questione Donne-Lavoro e la specificità
della condizione femminile sul lavoro è un
tema attuale e al centro della missione del
nuovo Sindacato che nasce da una
organizzazione dove è predominante la
presenza femminile. Per uscire dalla pura
ripetizione del concetto di
“pari
opportunità” e per affrontare diversamente
la loro condizione la sfida che l’intero
paese deve saper affrontare, bisogna
ripensare le priorità delle infrastrutture e dei
servizi del paese.
Significherebbe
riconoscere la funzione del welfare e avere
uno sguardo sulla società come prodotto di
donne e uomini, cittadini e cittadine, di pari
diritto. Persone compiute la cui diversità è
un valore e non una diminuzione.
Il SALP ha davanti a sè l’orizzonte di una
ricostruzione della tutela sociale per la
quale tutti, nelle diverse responsabilità,
dobbiamo impegnarci con fiducia e
determinazione. Sarà l’occasione per
considerare nuovi modelli di sviluppo della
tutela del lavoro e della dignità del
lavoratore per riacquistare la centralità che
merita. Solo così potremo davvero costruire
una società più autentica, più solidale, più
inclusiva, più giusta.
Il Patronato porge al SALP i più produttivi
auguri per questa nuova avventura in un
cammino da percorrere insieme.
Assegno sociale 2021, le novità
A chi spetta, l'importo, come richiederlo

L’assegno sociale, che dal 1996 ha sostituito la
pensione sociale, è una prestazione economica
assistenziale riconosciuta dall’Inps: a differenza delle
prestazioni previdenziali, che spettano in base ai
contributi versati, le prestazioni di assistenza, come
l’assegno e la pensione sociale, sono riconosciute a chi
si trova in stato di bisogno. In particolare, ricorda
laleggepertutti.it, l’assegno sociale spetta ai cittadini
più anziani, dai 67 anni di età (si tratta dell’età per la
pensione di vecchiaia ordinaria prevista dal 2019 al
2022) , che hanno un reddito al di sotto di un certo
limite e che non hanno diritto (eccetto alcune
particolari situazioni) alla pensione diretta, cioè di
vecchiaia, anticipata, di anzianità o ad altri trattamenti
di previdenza.
L’assegno sociale 2020 ammontava inizialmente a
459,83 euro mensili, in base all’aumento delle
pensioni determinato dalla perequazione, cioè
dall’adeguamento al costo della vita, pari allo 0,4%.
Le stime Istat sono però state modificate: in via
definitiva, la perequazione 2020 è pari allo 0,5%.
L’importo definitivo dell’assegno sociale 2020 è
dunque pari a 460,28 euro mensili. Questo è anche
l’importo dell’assegno sociale 2021, non essendo
stato riscontrato alcun incremento, almeno in via
provvisoria.
In base all’incremento definitivo 2020 sono stati
elevati anche per il 2021, tra l’altro, i limiti di reddito
per avere accesso all’assegno e alla pensione sociale.

-

-

Requisiti assegno sociale
- Hanno diritto ad ottenere l’assegno sociale, per
l’anno 2021, le persone che possiedono i seguenti
requisiti:
almeno 67 anni di età: questo requisito è unico, per gli
uomini e per le donne, ed è valido per il biennio 20192020 e 2021-2022; dal 2023 potrebbe essere elevato
sulla base degli adeguamenti alla speranza di vita;
- cittadinanza italiana, o, in alternativa, cittadinanza di
un Paese europeo, qualora il richiedente abbia
effettuato iscrizione all’anagrafe del comune di
residenza; l’assegno può spettare anche ai cittadini
extracomunitari in possesso di un permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

-

- residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno
10 anni in - Italia;

-

- per il 2020 in via definitiva ed il 2021 in via
provvisoria, reddito non superiore a 5.983,64 euro
annui, con riferimento al reddito personale;
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Cav.
Vincenzo
Merola

di Vincenzo Merola
Dopo il voto di Camera e Senato, la Legge
30 dicembre 2020, n. 178 recante
il Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023 è
stata approvata in via definitiva e
pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Molte
sono le novità introdotte dalla norma in
materia di fisco, lavoro e finanziamenti,
ma anche relative a sanità, politiche sociali
e istruzione.
Di seguito cercherò di schematizzare i
principali elementi contenuti nella Legge
di Bilancio 2021 riguardanti i temi più
importanti
a
partire
dall’ambito
sociosanitario, fino ad arrivare a quello
lavorativo e occupazionale, delle politiche
di coesione e della scuola.
Politiche sociali
In tema di politiche sociali le misure
previste dalla Legge di Bilancio 2021 sono
dirette essenzialmente all’incremento di
risorse e servizi destinati alle famiglie. In
sintesi, il provvedimento:
• Incrementa
il Fondo
assegno
universale e servizi alla famiglia di
3.012,1 milioni di euro per il 2021,
indirizzando tali risorse all’attuazione
di interventi in materia di sostegno e
valorizzazione della famiglia nonché
al riordino e alla sistematizzazione
delle politiche di sostegno alle
famiglie con figli [commi 2-7];
• Rinnova per il 2021 l’assegno di
natalità (c.d. Bonus bebè), con una
dotazione di 340 milioni di euro per
l’anno 2021 e 400 milioni di euro per
l’anno 2022 [comma 362];
• Istituisce il Fondo per la copertura
finanziaria di interventi legislativi
finalizzati al riconoscimento del
valore sociale ed economico delle
attività di cura del caregiver
familiare, con una dotazione di 30
milioni di euro per ciascun anno del
triennio 2021-2023 [comma 334];
• Incrementa di 5 milioni di euro per
ciascun anno del triennio 2021-2023
il Fondo per la lotta alla povertà e
all’esclusione sociale, riservando tale
stanziamento in via sperimentale a
interventi volti a permettere di
completare il percorso di crescita
verso l’autonomia fino al 21° anno di
età [comma 335];
• Istituisce il Fondo per il contrasto
alla discriminazione di genere volto
a sostenere attività di promozione
della libertà femminile e di
prevenzione e contrasto alle forme di
violenza e discriminazione fondate sul
genere, sull’orientamento sessuale e
sulla disabilità, con una dotazione di 1
milione di euro per ciascun anno del
triennio 2021-2023 [commi 11341139];
• Rifinanzia con 40 milioni di euro, per
l’anno 2021, il Fondo per la
distribuzione di derrate alimentari
alle persone indigenti, al fine di
consentire il consolidamento delle
misure di tutela adottate a favore delle
persone più bisognose, scongiurando
al tempo stesso il pericolo di spreco
alimentare [comma 375];

• Incrementa il Fondo di solidarietà

• Incrementa per il 2021 e il 2022

comunale con risorse destinate a
finanziare lo sviluppo dei servizi
sociali comunali delle Regioni a
statuto ordinario e ad incrementare il
numero di posti disponibili negli asili
nido dei comuni delle Regioni a
statuto ordinario e delle Regioni
Sicilia e Sardegna, con particolare
attenzione ai comuni in cui tali servizi
denotano maggiori carenze [commi
791-794];
Potenzia il Sistema dei servizi sociali
comunali rafforzando
i
servizi
territoriali di cui all’articolo 7, comma
1 del D.Lgs 147/2017 nell’ottica di
fissare un livello essenziale delle
prestazioni e dei servizi sociali
[commi 797-804];
Proroga fino al 31 dicembre 2023
la Segreteria
tecnica
dell’Osservatorio nazionale sulle
condizioni delle persone con
disabilità [commi 367-368].

il Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità, al fine
di contenere gli effetti economici
derivanti dall’emergenza Covid-19,
per quanto concerne le donne in
condizioni di vulnerabilità nonché
favorire percorsi di autonomia ed
emancipazione delle donne vittime di
violenza in condizioni di povertà
[comma 28];
Dispone la proroga per il 2021
del congedo
obbligatorio
di
paternità, la cui durata viene elevata
da 7 a 10 giorni, ed esteso – così come
quello facoltativo – nei casi di morte
perinatale [comma 25 e commi 363364].

•

•

Sostegno al reddito, lavoro e
conciliazione
In tema di sostegno al reddito, il
provvedimento:
• Dispone l’autorizzazione di una spesa
di 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni del triennio 2021-2023 volta al
riconoscimento di un contributo
mensile, fino a un massimo di 500
euro netti, in favore di madri
disoccupate o monoreddito che
fanno parte di nuclei familiari
monoparentali con figli a carico con
disabilità riconosciuta in misura non
inferiore al 60% [commi 365-366];
• Incrementa in misura crescente
l’autorizzazione di spesa per il
finanziamento
del Reddito
di
Cittadinanza: 196,3 milioni di euro
per l’anno 2021, 473,7 milioni di euro
per il 2022, 474,1 per il 2023, 474,6
per il 2024, 475,5 per il 2025, 476,2
per il 2026, 476,7 per il 2027, 477,5
per il 2028 e 477,3 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2029
[comma 371].
In tema di politiche attive del lavoro, il
provvedimento:
• Istituisce il Fondo per l’attuazione di
misure relative alle politiche attive,
con una dotazione di 500 milioni di
euro per il 2021. Tali risorse dovranno
essere utilizzate per l’istituzione del
programma nazionale “Garanzia di
occupabilità” (c.d. GOL), finalizzato
ad incentivare l’inserimento nel
mondo del lavoro dei beneficiari di
Reddito
di
Cittadinanza,
dei
disoccupati percettori di NASpI, dei
lavoratori in cassa integrazione in
transizione [commi 324-325].
In tema di sostegno alle donne e alla
conciliazione
lavoro-famiglia,
il
provvedimento:
• Incrementa di 50 milioni di euro per il
2021 il Fondo per le politiche della
famiglia, al fine di favorire il rientro a
lavoro
delle
madri lavoratrici [commi 23-24];

Sanità
In tema sanità le misure previste dalla
norma sono complessivamente dirette
ad un rafforzamento del Sistema
Sanitario Nazionale, anche ai fini di un
contrasto più efficace dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19. In sintesi,
il provvedimento:
• Istituisce, per il 2021, il Fondo per la
sanità e i vaccini, con una dotazione di
400 milioni di euro, finalizzato
all’acquisto dei vaccini per contrastare
il virus SARS-CoV-2 e dei farmaci
specifici per la cura dei pazienti con
l’infezione Covid-19. Si provvede a
tale copertura mediante le risorse del
programma “Next Generation EU”
[commi 447-449];
• Disciplina l’adozione del Piano
nazionale vaccini anti SARS-CoV2 definendo le misure necessarie, a
livello territoriale, in termini di
personale e risorse necessarie per la
somministrazione degli stessi [commi
457-473];
• Al fine di valorizzare l’apporto delle
competenze e dello specifico ruolo
nelle attività finalizzate alla tutela del
malato e alla promozione della salute,
prevede che ai dipendenti delle aziende
ed enti del SSN (professioni sanitarie
della riabilitazione, della prevenzione,
tecnico-sanitarie e di ostetrica,
assistenti
sociali
e
operatori
sociosanitari)
sia
riconosciuta,
nell’ambito
della
contrattazione
collettiva nazionale del triennio 20192021 relativa al comparto sanità, nei
limiti dell’importo complessivo lordo
di 100 milioni di euro, un’indennità di
tutela del malato e promozione della
salute [commi 414-415].
Ancora, il provvedimento:
• Istituisce il Fondo per l’Alzheimer e
le demenze, con una dotazione di 5
milioni di euro per ciascun anno del
triennio 2021-2023, allo scopo di
migliorare la protezione sociale delle
persone affette da demenza e di
garantire la diagnosi precoce e la presa
in carico tempestiva delle persone
affette da Alzheimer [commi 330-332];
• Incrementa di 50 milioni di euro per il
2021 il Fondo per la cura dei soggetti
con
disturbo
dello
spettro
autistico [commi 454-456].

Scuola
In tema di scuola e istruzione le misure
previste dalla Legge di Bilancio 2021
riguardano l’incremento del personale (in
primis docenti di sostegno e insegnanti
della scuola dell’infanzia), l’ampliamento
dell’offerta formativa, l’innovazione
digitale e l’inclusione scolastica. In sintesi,
il provvedimento:
• Incrementa di 60 milioni di euro annui,
a partire dal 2021, il Fondo per il
sistema integrato di educazione e
istruzione dalla nascita ai 6 anni (c.d.
Sistema 0-6) [comma 969];
• Incrementa, allo scopo di ridurre le
disuguaglianze e favorire il diritto allo
studio, il Fondo per l’arricchimento
e
l’ampliamento
dell’offerta
formativa e per gli interventi
perequativi, con una dotazione di
117,8 milioni di euro per il 2021, 106,9
milioni di euro per il 2023, 7,3 per
ciascuno degli anni 2024-2025 e 3,4
per il 2026 [comma 503];
• Incrementa di 70 milioni di euro per il
2021 le risorse destinate alle scuole
paritarie che accolgono alunni con
disabilità [comma 514];
• Incrementa di 8,2 milioni di euro
annui, a partire dal 2021, le risorse
destinate all’innovazione digitale e
alla didattica laboratoriale attraverso
il coinvolgimento degli animatori
digitali [commi 970-971].
In tema di ricerca, il provvedimento:
• Stanzia 2 milioni di euro per
l’attuazione
di
un programma
nazionale di ricerca-intervento sul
contrasto
alla
povertà
educativa della durata di 12 mesi
[commi 507-509].
Politiche di coesione
In tema di politiche di coesione e sostegno
al Mezzogiorno, il provvedimento:
• Stabilisce le modalità di copertura
degli oneri per il cofinanziamento
nazionale degli interventi cofinanziati
dall’Unione europea per il periodo di
programmazione 2021-2027 a valere
sulle
risorse dei
Fondi
strutturali (FSE e Fesr), del Fondo per
la giusta transizione, del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(Feasr) e del Fondo europeo per gli
affari marittimi e per la pesca (Feamp)
[commi 51-57];
• Istituisce il Fondo volto ad assorbire
il divario infrastrutturale tra le aree
del Paese, con una dotazione di 4,6
miliardi di euro dal 2022 al 2023
[comma 815];
• Dispone una prima assegnazione
aggiuntiva di risorse al Fondo per lo
sviluppo e la coesione per il periodo di
programmazione 2021-2027, con una
dotazione complessiva di 50 miliardi di
euro distribuiti per l’80% alle Regioni
del Mezzogiorno e per il restante 20%
a quelle del Centro e Nord Italia
[comma 177].
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Segue da pag. 1
dal Diario di Dino Perrone ACAI
Per cambiare è necessario accogliere il
dono della speranza che viene da Cristo.
È lui che ci aiuta a navigare nelle acque
tumultuose della malattia, della morte e
dell’ingiustizia!
Con Lui potremo alzare lo sguardo e
sognare il giorno in cui le mascherine
non nasconderanno più il nostro viso;
l’attimo in cui le mani potranno
finalmente stringersi e i corpi toccarsi; il
tempo in cui la carne non sarà più un
ostacolo ma un ponte che conduce alla
pienezza dell’amore, dell’amicizia,
della solidarietà e della fraternità.
Cominceremo a rialzare un paese e una
vita abbattuti solo se un giorno
riusciremo a vedere, con gli occhi
dell’anima, l’immagine di noi stessi
nell’opera della ricostruzione. Prima
dobbiamo vederlo, almeno sognarlo, e
solo dopo possiamo iniziare a
ricostruire. E il giorno in cui
riprenderemo in mano il primo mattone,
la speranza avrà cominciato a generare
l’inizio della salvezza.

•

Direttore
Generale
Patronato
ACAI-ENAS

Niente più dell’inizio di una nuova
opera dice. speranza.
Una bottega artigiana, un ufficio, un
cantiere che riaprono quando tutti sono
pietrificati dal dolore, dalla paura, dalla
delusione, è veramente partecipazione
e continuazione dell’opera creatrice del
mondo.
Ritroveremo il coraggio per dare
spazio a una nuova immaginazione
sociale, impareremo a non avere paura
di sperimentare nuove forme di
relazione in cui nessuno debba sentire
di non avere un posto in questa terra.

sia sempre dalla parte delle persone.
Un sindacato non solo al fianco dei
lavoratori, ma anche dei lavori. Di tutti i
lavori, quelli tradizionali e quelli di
ultima generazione. Pronto a fornire
adeguata tutela ed assistenza nell’ambito
delle conciliazioni in sede sindacale
dinanzi agli Ispettorati del Lavoro per
fare in modo che la difesa dei lavori si
coniughi con una sempre più incisiva
tutela del cittadino-lavoratore.
Riuscire a mediare, a superare le
conflittualità riducendole ad una sintesi
che tenga conto dei diritti e doveri di
ciascuno crediamo sia il compito di un
sindacato
realmente
maturo
e
consapevole del proprio ruolo. E’ questa
la stella polare che si è data la compagine
dirigenziale del Salp, non a caso
costituita da professionisti che hanno
maturato notevoli esperienze, anche
apicali, all’interno del mondo Acai.
Sappiamo che si tratta di un percorso non
facile e neppure breve. Ma ogni
cammino comincia sempre dal primo
passo. Noi lo abbiamo fatto.

E fortunatamente sappiamo di non
essere soli. L’entusiasmo, l’etica del
lavoro, la solida preparazione dei propri
rappresentanti sindacali sul territorio
sono le armi che il Salp mette in campo
per garantire quotidianamente un
servizio ai cittadini ed al Paese. Senza
superbia, ma anche senza sudditanze.
E tutto questo sempre nel solco dei
valori dell’Acai, provando a rispondere
in maniera credibile alle istanze di una
società che non è più ad una sola
dimensione ed a rendere sempre più
incisivo il mestiere di chi fa sindacato.
Nella tranquilla consapevolezza di
doverci misurare con una profonda
trasformazione del lavoro, dei suoi
contenuti e delle forme e dei modi in
cui è organizzato. Trasformazione
determinata non solo dallo sviluppo
delle tecnologie ma anche dai
cambiamenti avvenuti nella società e
nel rapporto tra società, mercato e
cittadini.
Noi siamo pronti. Noi ci siamo.

S.A.L.P.

SINCADACATO ACAI LAVORATORI PENSIONATI

Un sindacato nuovo, moderno, autonomo. Un sindacato che ambisce a diventare un interlocutore autorevole sulla scena politica e sociale italiana,
avanzando proposte di riforma ed opponendosi a tutto ciò che può avere ricadute negative ed inaccettabili per gli interessi dei cittadini,
dei lavoratori e dei pensionati. Un sindacato, insomma, presente e non distante.
Il sindacato, negli ultimi anni, sembra aver perso progressivamente la capacità di rappresentare compiutamente le varie espressioni di un mondo del lavoro sempre più
complesso e diversificato. A questa deriva è possibile porre rimedio solo affiancando alla tradizionale tutela collettiva una serie di diritti e garanzie più flessibili ed al passo con
i processi di globalizzazione in atto.
E’ da queste riflessioni che prende le mosse il S.A.L.P., Sindacato Acai Lavoratori e Pensionati, che intende disegnare percorsi di innovazione contrattuale ed organizzativa che
arrivino ai cittadini, tutelandone i diritti non solo in ambito lavorativo ma anche nei rapporti con le istituzioni.
Ed intende farlo, il S.A.L.P., mettendo in campo tutta la professionalità ed esperienza acquisite dai propri dirigenti ed operatori all’interno del più vasto “sistema Acai”.
CHI SIAMO
SALP Siamo il sindacato dell’A.C.A.I., Associazione Cristiana Artigiani Italiani, ed intendiamo rappresentare e tutelare i cittadini, i
lavoratori, i pensionati, gli invalidi civili e/o diversamente abili, i disoccupati, le famiglie e le imprese. A tutti vogliamo fornire
adeguata assistenza e puntuale difesa dei loro diritti attraverso una serie di servizi che spaziano dalla tutela strettamente
sindacale al patronato ed al CAF. Lo facciamo non solo attraverso la rete capillare delle sedi Acai già da anni presenti sul
territorio, ma anche mediante le nostre strutture ed i singoli professionisti convenzionati con noi.
Siamo una organizzazione agile, pronta nelle risposte, incisiva negli interventi.
Rappresentiamo un modo nuovo di fare sindacato in cui fisionomia, cultura e funzioni di questo importante strumento di tutela
sociale siano maggiormente aderenti ad una realtà in rapido cambiamento.
Siamo una organizzazione sindacale che riconosce primaria la centralità della persona che lavora.
Siamo una associazione unitaria che, perseguendo scopi di natura generale, riconosce la peculiarità di ciascuna categoria
e territorio.
DI COSA CI OCCUPIAMO

IL S.A.L.P. PER I PROFESSIONISTI

I cambiamenti in atto nella nostra società, acuiti dal perdurare della pandemia che tanto duramente sta colpendo cittadini, famiglie
ed imprese, chiamano ad un ripensamento generale delle stesse modalità di lavoro.
Oramai i vecchi schemi organizzativi non funzionano più. Bisogna attrezzarsi per i tempi nuovi, per essere vicini a quanti hanno
bisogno di risposte sempre più rapide e certe.
In questa ottica il ruolo dei professionisti è fondamentale. E proprio ad essi si rivolge il Sindacato Acai con una proposta di
collaborazione che apre ad un pacchetto di servizi attraverso i quali, comodamente dai loro studi ed uffici ed in totale autonomia, i
professionisti potranno effettuare il disbrigo ed il caricamento online di una serie di pratiche, dal sindacato al patronato ed al Caf,
che permetteranno loro di ampliare il ventaglio dei servizi offerti all’utenza. Il SALP fa parte del grande “Sistema ACAI” come il
Patronato ACAI-ENAS uno dei Patronati maggiormente rappresentativi in Italia. Associa lavoratori e pensionati, senza distinzioni di
sesso e di razza, tutelandone i diritti nel mondo del lavoro. Promuove la costituzione di associazioni di autotutela e solidarietà
e ne supporta l’azione contro ogni forma di esclusione sociale. L’adesione è volontaria e comporta l’accettazione dei principi
statutari.
QUALI SONO LE NOSTRE FINALITA’
nel riconoscere la centralità e la dignità della persona, individua nelle forme e negli strumenti di una moderna socialità collettiva
una delle fondamentali conquiste del sindacato. Nell’attuale fase evolutiva dei modelli di produzione il SALP ribadisce la
centralità del sindacato per il raggiungimento di ogni conquista del lavoro e per la trasformazione sociale dell’economia
attraverso strumenti concentrativi con attenzione ai processi decisionali di carattere economico e sociale delle istituzioni
dell’Unione Europea. Il SALP si propone:
il superamento della concezione politica di classe sociale e delle sue conseguenze ideologiche
la corresponsabilizzazione dei lavoratori nelle scelte dell’impresa
una politica del lavoro non sessista
l’applicazione dei diritti economici e sociali dei lavoratori extracomunitari
la riaffermazione concreta ed operativa dell’unità del mondo del lavoro.
SERVIZI SINDACALI
Per assicurare agli iscritti e ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, il SALP mette
a disposizione una serie di servizi che spaziano dalla tutela previdenziale con i servizi del Patronato ACAI ENAS, alle
problematiche fiscali con i servizi del CAF, dalla difesa dei diritti dei lavoratori e pensionati, alla formazione professionale.
- Tutela e assistenza del lavoratore e del pensionato nei rapporti con gli enti previdenziali e assicurativi.
- Consulenza e disbrigo pratiche su tematiche fiscali, catastali, agevolazioni sociali, contenzioso tributario.
- Assistenza e consulenza nelle controversie di lavoro, controllo delle buste paga, impugnazione del licenziamento.
- Conciliazioni sindacali in caso di controversie tra datore di lavoro e lavoratore. Le stesse sono regolate dalle norme
previste dai contratti collettivi o dagli accordi in materia di lavoro, e sono affidate anche ai sindacati. Esse variano a
seconda del tipo di contratto ma in genere prevedono, con l’assistenza sindacale, una procedura piu' snella e poco
formalizzata.
- Consulenza, assistenza, informazioni e consigli su tutte le problematiche legate all’immigrazione.
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Rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l’anno 2021
La circolare INPS n. 148 del 18
dicembre 2020 descrive i criteri e le
modalità
applicative
della
rivalutazione delle pensioni e delle
prestazioni assistenziali in pagamento
per il 2021 e rende noti i nuovi
importi e le modalità gestionali.
Il decreto interministeriale dello
scorso 16 novembre ha stabilito in via
definitiva l'aumento della perequazione
automatica, attribuito in via provvisoria,
per le pensioni del 2020, nella misura
dello 0,5%. Si procederà, quindi, come si
legge nella circolare INPS, al conguaglio
da perequazione rispetto al valore dello
0,4% utilizzato in sede di rinnovo per
l'anno
2020.

L'art. 2
del citato decreto ha stabilito che la
percentuale di variazione per il calcolo
della perequazione delle pensioni è pari
allo 0,0% dal 1° gennaio 2021. Pertanto,
l'adeguamento
dell'importo
delle
pensioni da mettere in pagamento per il
prossimo
anno
è
nullo.
I valori provvisori dei trattamenti
pensionistici erogati dal 1° gennaio 2021
risultano essere:
• prestazioni a favore dei mutilati,
invalidi civili, ciechi civili e
sordomuti sono fissate a 287,09 euro
mensili;
• indennità di accompagnamento, che
ricordiamo essere indipendente dai
redditi, passa da euro 520,29 a euro
522,10;
• assegno sociale nel 2021 è fissato a
460,28 euro;
• la pensione sociale a 379,33 euro;
• il trattamento minimo del FPLD a
515,58 euro.

Nona Salvaguardia
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178)
contenente la Nona Salvaguardia (comma 346, 347, 348).
Tale disposizione garantisce le regole di pensionamento vigenti sino al 31 dicembre 2011 (cioè
prima dell'entrata in vigore della Legge Fornero).
Come già previsto nelle precedenti salvaguardie pensionistiche i beneficiari della misura
continuano a godere delle vecchie disposizioni in materia di requisiti di accesso e di
decorrenza anche se il diritto al pensionamento matura dopo il 31 dicembre 2011.
Pertanto per andare in pensione i beneficiari possono sfruttare la vecchia pensione di anzianità o
le precedenti regole sul pensionamento di vecchiaia.
I profili di tutela ammessi
Possono presentare istanza di accesso alla salvaguardia i soggetti che rientrano in uno dei quattro
profili di tutela.
I profili sono i seguenti:
• lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS in possesso o
meno di un versamento volontario alla data del 6 dicembre 2011,
• i lavoratori cessati dal servizio a seguito di accordi individuali o collettivi, anche con
incentivo all'esodo, dimessi o licenziati,
• i lavoratori in congedo straordinario per assistere figli disabili
• i lavoratori con contratti a tempo determinato.
Per rientrare nella nona salvaguardia è necessario anche maturare la decorrenza della pensione,
secondo le precedenti regole pensionistiche, entro il 120° mese successivo all'entrata in vigore della
legge Fornero, quindi entro il 6 gennaio 2022.
ATTENZIONE: questo termine vale per tutti i profili di tutela (a differenza di quanto previsto nell'ultima
salvaguardia) e deve essere calcolato tenendo conto della finestra mobile (12/15/18/21 mesi)* applicabile ai
sensi della precedente disciplina a seconda della prestazione pensionistica richiesta.
Possono presentare istanza anche i lavoratori, nei suddetti profili di tutela, che pur potendo beneficiare di
precedenti salvaguardie pensionistiche ne sono risultati esclusi per non aver presentato la domanda entro i
termini stabiliti.

Pensione vecchiaia con requisiti ante Fornero:
• finestra mobile 12 mesi per i dipendenti;
• finestra mobile 18 mesi per gli autonomi.
ETA’
ANNO

INPDAP
UOMINI

INPDAP
DONNE

INPS
UOMINI

2011
65
61
65
2012
65
65
65
2013
65 e 3 MESI
65 e 3 MESI
65 e 3 MESI
2014
65 e 3 MESI
65 e 3 MESI
65 e 3 MESI
2015
65 e 3 MESI
65 e 3 MESI
65 e 3 MESI
2016
65 E 7 MESI
65 E 7 MESI
65 E 7 MESI
2017
65 E 7 MESI
65 E 7 MESI
65 E 7 MESI
2018
65 E 7 MESI
65 E 7 MESI
65 E 7 MESI
2019
66
66
66
2020
66
66
66
2021
66
66
66
La tabella riuarda le vecchie norme pensionistiche (potrebbero subire
circolare operativa)

INPS
DONNE
60
60
60 e 3 MESI
60 e 4 MESI
60 e 6 MESI
61 e 1 MESE
61 e 5 MESI
61 e 10 MESI
62 e 9 MESI
63 e 3 MESI
63 e 9 MESI
variazioni siamo in attesa

Pensione anzianità con quote requisiti ante Fornero (Dipendenti):
• Finestra mobile 12 mesi per i dipendenti;
ANNO

ETA’ ANAGRAFICA

QUOTA

60 anni
61 e 3 mesi
61 e 7 mesi

ANZIANITA’
CONTRIBUTIVA
35
35
35

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2012
Dal 01/01/2013 Al 31/12/2015
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2018
Dal 01/01/2019 Al 31/12/2022

62 anni

35

97 e 10 mesi

96
97 e 3 mesi
97 e 6 mesi

La tabella riguarda le vecchie norme pensionistiche (potrebbero subire variazioni siamo in attesa
circolare operativa)

Pensione di anzianità con quote requisiti ante Fornero (Autonomi):
• Finestra mobile 18 mesi per gli autonomi
ANNO

ETA’
ANAGRAFICA

ANZIANITA’
CONTRIBUTIVA

QUOTA

Dal 01/01/2011 Al 31/12/2012
61 anni
35
97
Dal 01/01/2013 Al 31/12/2015
62 e 3 mesi
35
98 e 3 mesi
Dal 01/01/2016 Al 31/12/2018
62 e 7 mesi
35
98 e 6 mesi
Dal 01/01/2019 Al 31/12/2022
63 anni
35
98 e 10 mesi
La tabella riguarda le vecchie norme pensionistiche (potrebbero subire variazioni siamo in attesa
circolare operativa)

Pensione anzianità con 40 anni di contribuzione requisiti ante Fornero:
• finestra mobile 15 mesi per i dipendenti;
• finestra mobile 21 mesi per autonomi.
Secondo i dati presenti negli archivi INPS, gli ammessi alla nuova salvaguardia prevista dalla
Manovra sono:
• 1.050 soggetti appartenenti alle categorie dei prosecutori volontari con versamento
accreditato;
• 350 soggetti appartenenti alle categorie dei prosecutori volontari senza versamento
accreditato;
• 830 soggetti rientranti nelle categorie dei lavoratori cessati per accordi o risoluzione
unilaterale;
• 20 soggetti in congedo per assistere figli con disabilità grave;
• 150 soggetti cessati da contratti a tempo determinato.
Potranno accedere alla nona salvaguardia i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
• lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettera a), della legge n. 147 del 2013, i
quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il 120° mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011. Si tratta dei
lavoratori autorizzati al versamento volontario dei contributi prima del 4
dicembre 2011, con almeno un contributo accreditato o accreditabile al 6
dicembre 2011, e anche qualora abbiano svolto successivamente attività di lavoro non
riconducibile al lavoro dipendente a tempo indeterminato;

•

•

•

•

•

lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettera f), della legge n. 147 del 2013, i quali
perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico,
secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.
201 entro il 120° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge
n. 201 del 2011.
Si tratta dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un
contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che
abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel
periodo compreso tra l’1 gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30
novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato;
lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge n. 147 del 2013, i
quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico,
secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201,
entro il 120° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n.
201 del 2011.
Rientrano in tale fattispecie i lavoratori con rapporto di lavoro risolto:
o ai sensi della lettera b), entro il 30 giugno 2012 in caso di accordi individuali,
accordi collettivi di incentivi all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011, ed
anche in caso di svolgimento successivamente di attività di lavoro diversa da
rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
o ai sensi della lettera c), lavoratori con rapporto di lavoro risolto dopo il 30 giugno
ed entro il 31 dicembre 2012 in caso di accordi collettivi individuali, accordi
collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 e anche in caso
di svolgimento successivamente di attività di lavoro diversa da rapporti di lavoro
dipendente a tempo indeterminato;
o ai sensi della lettera d), lavoratori cessati per risoluzione unilaterale tra il 1°
gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011, anche in caso di svolgimento di attività di
lavoro successivamente, e sempre a patto che si tratti di rapporti diversi dal lavoro
dipendente a tempo indeterminato;
lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge n. 201,
limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi
dell’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela
e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, i
quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico,
secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201
del 2011, entro il 120° mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decretolegge n. 201 del 2011;
con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori
con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con
contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre
2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima
della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201, entro il 120° mese successivo alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.
Domande entro 60 giorni
Per accedere alla misura gli interessati devono presentare, come stabilito dal Dm 14
Febbraio 2014, istanza di accesso a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore
della norma, cioè a partire dal 1° gennaio 2021 ed entro il 2 marzo 2021.

ATTENZIONE: gli autorizzati ai volontari dovranno presentare istanza all'INPS, tutti gli altri soggetti
dovranno produrre istanza alle direzioni territoriali del Ministero del Lavoro (secondo le indicazioni già fornite
nella Circolare n. 41/2016).
Gli esodati nel dettaglio sono tutti quei lavoratori che prossimi alla pensione, prima della legge Fornero,
avevano chiesto la mobilità, buonuscita o licenziamento ma che poi si sono trovati fuori per l’innalzamento
del requisito anagrafico e contributivo.

Procedure
Domande di verifica del diritto a pensione
L’Inps con il messaggio 195/2021 indica le procedure da seguire per le Domande di verifica del
diritto a pensione e domande di pensione ai sensi dell’articolo 1, commi da 346 a 348, della legge
n. 178/2020 (c.d. nona salvaguardia).
Il servizio è disponibile, fino al 2 marzo 2021 con le consuete modalità online.
Per la presentazione della domanda si accede ai servizi on line per i patronati /Domande/PensioniRicostituzione- Ratei/Certificazione/Diritto a pensione/Salvaguardia Legge 178/2020.
In seguito all’inserimento dei dati personali eventualmente mancanti, occorre selezionare le seguenti
voci:
- nel campo GRUPPO, la dicitura Certificazione;
- nel campo PRODOTTO, la dicitura Diritto a pensione;
- nel campo TIPO, la dicitura Salvaguardia legge 178/2020;
- nel campo TIPOLOGIA, la tipologia di lavoratore:
• Lavoratori autorizzati ai VV con versamenti (accreditati o accreditabili) al 6/12/2011;
• Lavoratori autorizzati ai VV senza versamenti (accreditati o accreditabili) al 6/12/2011;
• Lavoratori cessati entro il 30/06/2012;
• Lavoratori cessati dopo il 30/06/2012;
• Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale;
• Lavoratori in Congedo per figli con disabilità;
• Lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione cessati tra il 1° gennaio
2007 e il 31 dicembre 2011.
La legge in esame prevede che per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati si applicano le
specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo
stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.
ATTENZIONE: La domanda presentata all’INPS da parte dei soggetti appartenenti ad alcune delle categorie
sopra individuate non sostituisce quella che, ai sensi del citato decreto ministeriale, deve essere presentata dagli
stessi alla sede dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro territorialmente competente, secondo però modalità
ancora da definire.

Domande di pensione
Il sistema di gestione delle domande Inps è stato aggiornato anche con la tipologia relativa alla
domanda di pensione ai sensi dell’articolo 1, commi da 346 a 348, della Legge n. 178/2020 (c.d.
nona salvaguardia).
Per la presentazione della domanda si accede ai servizi on line per i patronati /Domande/PensioniRicostituzione- Ratei/ Anzianità/Anticipata/Vecchiaia /Salvaguardia Legge 178/2020.
Nella sezione PRODOTTO è possibile selezionare dal menu a tendina:
- nel campo GRUPPO, la dicitura Anzianità/Anticipata/Vecchiaia;
- nel campo PRODOTTO, la dicitura Pensione di anzianità/anticipata oppure Pensione di
vecchiaia;
- nel campo TIPO, la dicitura Salvaguardia legge 178/2020;
- nel campo TIPOLOGIA l’unica opzione disponibile in funzione delle scelte effettuate (pensione
di anzianità in salvaguardia – legge 178/2018 ovvero pensione di vecchiaia in salvaguardia – legge
178/2018).

Opzione Donna
Il legislatore rinnova anche per il 2021 la possibilità per le donne di
andare in pensione prima, a patto di scegliere per un assegno
interamente calcolato con il metodo contributivo. Si tratta di una
possibilità introdotta dalla Legge Maroni (articolo 1, comma 9 della
legge 243/04) riscoperta in massa dopo l'introduzione della Riforma
Fornero perchè consente di anticipare l'uscita di diversi anni rispetto
alle regole ordinarie che, com'è noto, chiedono in alternativa o il
perfezionamento di almeno 41 anni e 10 mesi di contributi
indipendentemente dall'età anagrafica (pensione anticipata) o il
raggiungimento di un'età anagrafica pari a 67 anni unitamente a 20 anni
di contributi (pensione di vecchiaia). L'ultima proroga era stata
prevista dall'articolo 1, co. 436 della legge 160/2019 (legge di bilancio
per il 2020) (Mess. Inps 243/2020)
Destinatari
La possibilità di optare per il regime sperimentale è riconosciuta alle
lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, ed ai fondi
ad essa sostitutivi od esclusivi (dipendenti del settore privato; pubblico
impiego e lavoratrici autonome) in possesso di contribuzione alla data
del 31 dicembre 1995. La facoltà di opzione non è invece esercitabile
dalle lavoratrici iscritte alla gestione separata o che, comunque,
intendano utilizzare la contribuzione presente in tale gestione per
perfezionare il requisito contributivo di 35 anni. In particolare non è
possibile utilizzare il cumulo dei periodi assicurativi al fine di integrare
il requisito contributivo richiesto (in caso di carriere miste occorre
quindi necessariamente effettuare una ricongiunzione ai sensi della
legge n. 29/79 o n. 45/90).
I Requisiti anagrafici e Contributivi
Come anticipato la legge di bilancio per il 2021 con una modifica
all'articolo 16 del dl n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2019 consente
l'esercizio della predetta opzione alle lavoratrici dipendenti in possesso
di 58 anni (59 anni le autonome) e 35 anni di contributi entro il 31
dicembre 2020 (cfr: messaggio inps 217/2021). La facoltà è
sostanzialmente a disposizione per le lavoratrici dipendenti nate entro
il 31 dicembre 1962 e delle autonome nate entro il 31 dicembre 1961
a condizione, per entrambe le categorie, che sia raggiunto entro il
31.12.2020 il requisito contributivo di 35 anni.
Per questa tipologia di prestazione resta in vigore la cd. finestra mobile
secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi dalla
maturazione dei predetti requisiti per le dipendenti e 18 mesi per le
autonome (cfr: Circolare Inps 53/2011).

La tabella riepiloga, quindi, le date che consentono il rispetto dei
requisiti anagrafici e contributivi utili per esercitare l'opzione donna
a seguito dell'intervento proposto con la legge di bilancio per il 2021
(qui la tavola delle nuove decorrenze).
Gli effetti della decurtazione
Per effetto del passaggio al sistema di calcolo totalmente
contributivo le lavoratrici che optano per il regime in questione
subiscono mediamente una decurtazione sull'assegno che oscilla
intorno al 20-30% rispetto alle regole del sistema misto. Il taglio è
tuttavia molto variabile a seconda dell'età della lavoratrice e dalle
caratteristiche di carriera, retribuzione ed anzianità contributiva
maturata alla data di accesso al regime.
L'entità della riduzione dipende ovviamente dalle caratteristiche
personali delle lavoratrici, in primo luogo, la loro evoluzione
retributiva. In linea generale, più la lavoratrice vanta una carriera
anticipata - con livelli retributivi molto elevati percepiti fin dai primi
anni di iscrizione all'INPS - più la riduzione sarà minore;
Limiti per la fruizione del regime sperimentale donna
Per la valutazione della contribuzione utile per il perfezionamento
dei 35 anni sono utili, nel limite di 52 settimane annue, i contributi
a qualsiasi titolo accreditati (obbligatori, da riscatto e/o da
ricongiunzione, volontari, figurativi). Per le lavoratrici iscritte
all'assicurazione generale obbligatoria (cioè le lavoratrici dipendenti
del settore privato) non concorrono però i contributi accreditati per
malattia e disoccupazione.

Sono escluse dalla
possibilità di fruire
del regime in parola
le lavoratrici che abbiano perfezionato il diritto al trattamento
pensionistico (vecchiaia o anzianità) in base ai requisiti previsti
per la generalità dei lavoratori vigenti al 31/12/2011 o i nuovi
requisiti per la pensione di vecchiaia o pensione anticipata
introdotti dalla Riforma Fornero del 2011. Analogamente non
possono beneficiare della sperimentazione, le lavoratrici
destinatarie delle disposizioni in materia di “salvaguardia”
introdotte dal legislatore dopo il 2011 in favore dei cd. esodati
(messaggio Inps 219/2013).
Si rammenta, inoltre, che a seguito dell'introduzione del riscatto
della laurea agevolato (art. 20 dl n. 4/2019 convertito con legge
n. 26/2109) è possibile ricorrere al riscatto per recuperare (con
oneri ridotti) la contribuzione necessaria (35 anni) per accedere
alla pensione con opzione donna (Circ. Inps n. 6/2020).
La disciplina sperimentale prevede che l'applicazione del sistema
contributivo sia limitata alle sole regole di calcolo. Pertanto a tale
pensione si applicano le disposizioni sul trattamento minimo e
non è richiesto il rispetto dei cd. importi soglia previsti per coloro
che accedono al trattamento pensionistico in base alla disciplina
del sistema contributivo.
A tali lavoratrici non si applica, inoltre, il beneficio previsto
dall'articolo 1, comma 40 della legge 335/1995 che consente
l'accredito figurativo di alcuni periodi legati all'educazione e
assistenza ai figli fino al sesto anno di età.
Sono ammesse al pensionamento anticipato anche coloro che,
avendo maturato i requisiti sopra esposti in tempo utile per
l'accesso al regime, presentino domanda successivamente alla
scadenza del regime opzionale (il cd. principio della
cristallizzazione del diritto a pensione). Ciò significa, pertanto,
che una lavoratrice che ha raggiunto i requisiti sopra descritti
entro il 2020 mantiene la possibilità di accedere all'opzione
donna anche successivamente al 31 dicembre 2020 o, comunque,
dopo la data di apertura della finestra mobile. A tal proposito si
rammenta che, secondo il messaggio Inps 9231/2014, è possibile
esercitare l’opzione anche successivamente al mese in cui
maturano i requisiti anagrafici e contributivi (ad esempio al
momento della presentazione della domanda di pensione).
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