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Nel numero precedente di Argen-
tovivo Diritti, nel quale ab-
biamo affrontato il tema della 

manovra economica di Luglio avevamo prean-
nunciato che era in via di approvazione un’ulte-
riore manovra, di fatto imposta dall’Unione Eu-
ropea e dalla BCE, finalizzata alla  riduzione del 
debito pubblico e al rilancio dell’economia del 
Paese.  
Il 14 Settembre scorso questo ulteriore intervento 
sulla finanza pubblica è  stato infatti varato. Con 
l’ennesimo voto di fiducia,  prima al Senato, poi alla 
Camera, è passata la Legge n°148 recante: “Ute-
riori misure urgenti per la stabilizzazione finan-
ziaria e per lo sviluppo”.  Una manovra dannosa 
che conferma il segno iniquo e depressivo di quelle 
precedenti e che, attraverso nuovi tagli allo Stato So-
ciale peggiora la situazione del Paese, mettendo a 
rischio la coesione sociale. 
Gli interventi del Governo prefigurano un lungo 

Continua la protesta dello SPI CGIL

periodo di sacrifici,  che però coinvolgono pe-
santemente solo le lavoratrici e i lavoratori di-
pendenti,  le pensionate e i  pensionati renden-
do ancora più insopportabili le enormi disegua-
glianze sociali e determinando l’impoverimento 
di una vasta area di cittadini. 
Con questa manovra, ancora una volta non si 
intraprende una concreta azione di contrasto 
all’evasione fiscale, non si colpiscono in alcun 
modo gli evasori, tantomeno si interviene sulle 
rendite finanziarie e le grandi ricchezze. 
Al contrario la CGIL e lo SPI CGIL ritengono indispen-
sabile una vera e propria campagna di lotta all’eva-
sione fiscale, a fianco ad un intervento strutturale di 
tassazione sulle grandi ricchezze e patrimoni, come 
più volte esplicitato con  le nostre proposte. 
Ancor più grave è l’omissione di concrete azioni 
per la crescita economica, indispensabili per non 
far scivolare definitivamente il Paese in una pe-
sante recessione economica, aggravando così la 
situazione occupazionale, quando è prioritario 
dare un futuro alle nuove generazioni, al Paese.
Per tutte queste ragioni continuiamo a chiedere 
che questo Governo impresentabile e dannoso 
per il Paese si dimetta.
Lo SPI CGIL  continua  la sua  protesta! 
Venerdì  28 Ottobre prossimo  sarà in  Piazza del 
Popolo a Roma con  una grande manifestazione 
nazionale,  per chiedere equità nell’affrontare 
la crisi, il rilancio dell’economia del Paese e in 
coerenza con la nostra Costituzione l’afferma-
zione di  un sistema di welfare universalistico,  
che affermi la dignità delle persone.
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LA mANovrA mANomette IL SIStemA PrevIdeNzIALe

è previsto l’aumento dell’età pensiona-
bile delle donne del settore privato 
e delle lavoratrici autonome e para-

subordinate a partire dall’anno 2014,  con il 
raggiungimento dei 65 anni già a partire dal 
2022 e non dal 2026 come sostiene il gover-
no, in particolare per effetto della misura che 
prevede l’innalzamento dell’età pensionabile 
legata all’aspettativa di vita. Il provvedimen-
to, insieme ad altri attinenti alla previdenza 
in realtà ha l’obiettivo di fare cassa. 

La manovra aggiuntiva 
di Settembre

La parità fra i generi evocata con questa misura 
è solo un pretesto, che certo non  può realizzarsi 
a partire dalla previdenza, anche in considera-
zione di storie lavorative profondamente diverse. 
Ad esempio nel nostro Paese la percentuale delle 
donne occupate è pari al 46%, contro la media 
europea del 60% e le donne non occupate, che 
sono a casa per svolgere il lavoro di cura sono circa 
3 milioni, mentre le retribuzioni delle donne oc-
cupate, a parità di mansioni sono ancora inferiori 
del 30% rispetto a quelle degli uomini. 

Di seguito illustriamo le modifiche apportate alla Legge 15 Luglio 2011 n°111 
analizzate nel numero di Argentovivo Diritti n°2, Agosto-Settembre 2011
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Le Nuove tAbeLLe deLL’AumeNto deLL’età PeNSIoNAbILe
Tab. 1  Aumento dell’età pensionabile e decorrenza della pensione per le lavoratrici dipendenti del settore privato.

manovra aggiuntiva 
del 14 Settembre 2011

Le lavoratrici dipendenti raggiungeranno 65 anni e 6 mesi nel 2022, mentre nel 2031 andranno 
in pensione a 68 anni e 2 mesi.

Anno

Età 
pensionabile
donne del 
settore privato

Aspettativa di 
vita calcolata 
come da 
relazione 
tecnica

Aumento 
età
manovra

Aumento 
complessivo
età

Decorrenza

2012 60 60 61

2013 60 3 mesi 60 e 3 mesi 61 e 3 mesi

2014 60 e 3 mesi 1 mese 60 e 4 mesi 61 e 4 mesi

2015 60 e 4 mesi 2 mesi 60 e 6 mesi 61 e 6 mesi

2016 60 e 6 mesi 4 mesi 3 mesi 61 e 1 mese 62 e 1 mese

2017 61 e 1 mese 4 mesi 61 e 5 mesi 62 e 5 mesi

2018 61 e 5 mesi 5 mesi 61 e 10 mesi 62 e 10 mesi

2019 61 e 10 mesi 4 mesi 6 mesi 62 e 8 mesi 63 e 8 mesi

2020 62 e 8 mesi 6 mesi 63 e 2 mesi 64 e 2 mesi

2021 63 e 2 mesi 6 mesi 63 e 8 mesi 64 e 8 mesi

2022 63 e 8 mesi 4 mesi 6 mesi 64 e 6 mesi 65 e 6 mesi

2023 64 e 6 mesi 6 mesi 65 66

2024 65 6 mesi 65 e 6 mesi 66 e 6 mesi

2025 65 e 6 mesi 4 mesi 6 mesi 66 e 4 mesi 67 e 4 mesi

2026 66 e 4 mesi 3 mesi 66 e 7 mesi 67 e 7 mesi

2027 66 e 7 mesi 66 e 7 mesi 67 e 7 mesi

2028 66 e 7 mesi 4 mesi 66 e 11 mesi 67 e 11 mesi

2029 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 67 e 11 mesi

2030 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 67 e 11 mesi

2031 66 e 11 mesi 3 mesi 67 e 2 mesi 68 e   2 mesi
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Tab. 1  Aumento dell’età pensionabile e decorrenza della pensione per le lavoratrici dipendenti del settore privato.

manovra aggiuntiva 
del 14 Settembre 2011

Tab. 2  Aumento dell’età pensionabile e decorrenza della pensione per le lavoratrici autonome.

Le lavoratrici autonome raggiungeranno 65 anni  e 2 mesi nel 2021, mentre nel 2031 andranno in 
pensione a 68 anni e 8 mesi.

Anno

Età 
pensionabile
delle 
lavoratrici 
autonome e
parasubordin.

Aspettativa 
calcolata
come da 
relazione 
tecnica

Aumento età 
manovra

Aumento 
complessivo
età

Decorrenza

2012 60 60 61

2013 60 3 mesi 60 e 3 mesi 61 e 9 mesi

2014 60 e 3 mesi 1 mese 60 e 4 mesi 61 e 10 mesi

2015 60 e 4 mesi 2 mesi 60 e 6 mesi 62

2016 60 e 6 mesi 4 mesi 3 mesi 61 e 1 mese 62 e 7 mesi

2017 61 e 1 mese 4 mesi 61 e 5 mesi 62 e 11 mesi

2018 61 e 5 mesi 5 mesi 61 e 10 mesi 63 e 4 mesi

2019 61 e 10 mesi 4 mesi 6 mesi 62 e 8 mesi 64 e 2 mesi

2020 62 e 8 mesi 6 mesi 63 e 2 mesi 64 e 8 mesi

2021 63 e 2 mesi 6 mesi 63 e 8 mesi 65 e 2 mesi

2022 63 e 8 mesi 4 mesi 6 mesi 64 e 6 mesi 66

2023 64 e 6 mesi 6 mesi 65 66 e 6 mesi

2024 65 6 mesi 65 e 6 mesi 67

2025 65 e 6 mesi 4 mesi 6 mesi 66 e 4 mesi 67 e 10 mesi

2026 66 e 4 mesi 3 mesi 66 e 7 mesi 68 e 1  mese

2027 66 e 7  mesi 66 e 7 mesi 68 e 1  mese

2028 66 e 7  mesi 4 mesi 66 e 11 mesi 68 e 5  mesi

2029 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 68 e 5  mesi

2030 66 e 11 mesi 66 e 11 mesi 68 e 5  mesi

2031 66 e 11 mesi 3 mesi 67 e 2  mesi 68 e 8  mesi
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Tab.3 Tabella riassuntiva aumento età pensionabile e decorrenza della pensione per le lavoratrici 
dipendenti e per le lavoratrici autonome.

manovra aggiuntiva 
del 14 Settembre 2011

Anno

Aumento età 
pensionabile donne 
(aspettativa di vita 
e meccanismo di 
innalzamento previsto 
nella manovra)

Decorrenza per le 
lavoratrici dipendenti

Decorrenza per le 
lavoratrici autonome e 
parasubordinate

2013 60  e 3 mesi 61  e 3 mesi 61  e 9 mesi

2014 60  e 4 mesi 61  e 4 mesi 61  e 10 mesi

2015 60  e 6 mesi 61  e 6 mesi 62

2016 61  e 1 mese 62  e 1 mese 62 e 7 mesi

2017 61  e 5 mesi 62  e 5 mesi 62 e 11 mesi

2018 61  e 10 mesi 62  e 10 mesi 63 e 4 mesi

2019 62  e 8 mesi 63 e 8  mesi 64 e 2 mesi

2020 63  e 2 mesi 64 e 2 mesi 64 e 8 mesi

2021 63  e 8 mesi 64 e 8 mesi 65 e 2 mesi

2022 64 e 6 mesi 65 e 6 mesi 66

2023 65 66 66 e 6 mesi

2024 65 e 6 mesi 66 e 6 mesi 67

2025 66 e 4 mesi 67 e 4 mesi 67 e 10 mesi

2026 66 e 7 mesi 67 e 7 mesi 68 e 1 mese

2027 66 e 7 mesi 67 e 7 mesi 68 e 1 mese

2028 66 e 11 mesi 67 e 11 mesi 68 e 5 mesi

2029 66 e 11 mesi 67 e 11 mesi 68 e 5 mesi

2030 66 e 11 mesi 67 e 11 mesi 68 e 5 mesi

2031 67 e  2 mesi 68 e 2 mesi 68 e 8 mesi
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manovra aggiuntiva 
del 14 Settembre 2011

Tab.4  tabella dell’aumento dell’età pensionabile  per le donne del pubblico impiego e per gli uomini 
di tutti i settori

Anno

Età pensionabile donne 
del settore pubblico 
(aumento in base 
all’aspettativa di vita) 
e uomini del settore 
privato, pubblico, 
autonomi.

Decorrenza della 
pensione per le 
lavoratrici del pubblico 
impiego ed i lavoratori 
dipendenti del settore 
pubblico e privato

Decorrenza della 
pensione per i 
lavoratori autonomi

2013 65 e 3 mesi 66 e 3 mesi 66 e 9 mesi

2014 65 e 3 mesi 66 e 3 mesi 66 e 9 mesi

2015 65 e 3 mesi 66 e 3 mesi 66 e 9 mesi

2016 65 e 7 mesi 66 e 7 mesi 67

2017 65 e 7 mesi 66 e 7 mesi 67

2018 65 e 7 mesi 66 e 7 mesi 67

2019 65 e 11 mesi 66 e 11 mesi 67 e 4 mesi

2020 65 e 11 mesi 66 e 11 mesi 67 e 4 mesi

2021 65 e 11 mesi 66 e 11 mesi 67 e 4 mesi

2022 66 e 11 mesi 67 e 3 mesi 67 e 9 mesi

2023 66 e  3 mesi 67 e 3 mesi 67 e 9 mesi

2024 66 e  3 mesi 67 e 3 mesi 67 e 9 mesi

2025 66 e  7 mesi 67 e 7 mesi 68 e 1 mese

2026 66 e  7 mesi 67 e 7 mesi 68 e 1 mese

2027 66 e  7 mesi 67 e 7 mesi 68 e 1 mese

2028 66 e  11 mesi 67 e 11 mesi 68 e 5 mesi

2029 66 e  11 mesi 67 e 11 mesi 68 e 5 mesi

2030 66 e  11 mesi 67 e 11 mesi 68 e 5 mesi

2031 67 e 2 mesi 68 e 2 mesi 68 e 8 mesi

Come si evince chiaramente dalla tabella numero 4, nell’anno 2026 ci sarà la parificazione tra l’età pen-
sionabile delle donne del settore pubblico con quelle del settore privato, così come ci sarà la piena pa-
rità dei requisiti e delle decorrenze tra uomini e donne nel lavoro dipendente sia nel lavoro autonomo.

VIENE APPLICATA, ANCHE AL COMPARTO SCUOLA INIZIALMENTE ESCLUSO, LA 
DECORRENZA POSTICIPATA  DEL PENSIONAMENTO DI UN ANNO, PREVISTA 
A SUO TEMPO DALLA FINANZIARIA DEL 2010 PER I DIPENDENTI PUBBLICI.

Esempio: chi matura il diritto all’accesso alla pensione 
al 1 Settembre 2012, va in pensione al 1 Settembre 2013.
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TraTTamenTo di fine servizio (Tfs)

Viene prorogato il pagamento dei TFS alle lavoratrici 
e dei lavoratori del Pubblico Impiego collocati a ri-
poso, come di seguito riportato:
•	dopo 24 mesi dalla cessazione del rapporto di la-

voro nei casi in cui la stessa avvenga per il rag-
giungimento dei limiti di età o di servizio previsti 
dagli ordinamenti di appartenenza;

•	dopo 6 mesi dalla cessazione del rapporto di la-
voro, per collocamento a riposo d’ufficio a cau-
sa del raggiungimento dell’anzianità massima di 
servizio prevista dalle norme di legge o di regola-
mento applicabili nell’amministrazione.

addizionale comunale

Un ulteriore provvedimento, che colpirà il reddito 
da lavoro e da pensione è la possibilità per i Comuni 
di poter aumentare nel 2012  l’addizionale IRPEF 
comunale, dalle attuali aliquote al tetto massimo 
dell’0,8%, con l’introduzione di fasce di esenzione 
in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti 
a quelli stabiliti dalla legge statale.

aliquote ipef nazionali vigenti

aumenTo dell’iva

Una misura iniqua che peserà sui redditi delle 
famiglie, dei lavoratori e dei pensionati, che 
produrrà una riduzione dei consumi con un 
conseguente rallentamento dell’economia, 
riguarda l’aumento dell’IVA dal 20 al 21% sui beni 
primari e di largo consumo, quali gli alimenti, 
le bevande, l’abbigliamento, le calzature, le 
autovetture e il carburante.
Se per esempio il prezzo, al lordo dell’IVA è pari a 
120 ¤ (100 ¤ x 20% = 120), l’aumento sarà di 1 ¤. 
Si realizza così un’ulteriore ingiustizia nei 
confronti dei redditi medio-bassi e non sono 
assicurate le maggiori entrate, in quanto tale 
imposta è la più evasa (oltre 25 miliardi di ¤ ogni 
anno).

conTribuTo di solidariTà

Scatta il contributo di solidarietà del 3% “fino a 
pareggio di bilancio” per i redditi sopra i 300.000 ¤ 
annui (dal 01/01/2011 al 31/12/2013).
Si tratta di una norma poco più che simbolica 
visto che riguarda trentaquattromila contribuenti 
è deducubile dalla base IRPEF ed è calcolata al 
netto delle addizionali regionali e comunali. 
E’ evidente la disparità di trattamento con 
l’analogo prelievo che riguarda i redditi dei 
pensionati e dei pubblici dipendenti, che 
continua a valere sia sopra i 90.000 ¤, che sopra 
i 150.000 ¤. Per i dipendenti pubblici , infatti 
è applicato il taglio dello stipendio, previsto 
dalla manovra dello scorso anno, del 5% sopra 
i 90.000 ¤ e del 10% sopra i 150.000 ¤, peraltro 
senza alcuna deducibilità.

manovra aggiuntiva 
del 14 Settembre 2011

Scaglione in euro Aliquota

fino a 15.000 23%

da 15.000,01 a 28.000 27%

da 28.000,01 a 55.000 38%

da 55.000,01 a 75.000 41%

oltre i  75.000 43%
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Invalidità civile:
norme e procedure

r itorniamo sull’argomento, già trat-
tato in inserti precedenti, per l’im-
portanza dello stesso ed i continui 

interventi, consapevoli che dovremo ripar-
larne nei prossimi mesi essendo la materia 
oggetto di delega al governo per la riforma 
dell’assistenza.
Nel gennaio del 2010 sono entrate in vigore 
importanti novità per quel che si riferisce alla 
presentazione delle domande  di riconosci-
mento ed aggravamento delle minorazioni 
civili (invalidità e cecità civile, sordità prelin-
guale), dell’handicap (legge n. 104/92 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni) e della 
disabilità per il collocamento al lavoro (legge 
n. 68 del 1999).  Fra tutte, quella dell’obbligo 
dell’invio telematico delle domande.
La piena attuazione di tale dettato ha compor-
tato non pochi problemi, non ancora completa-
mente superati per Medici di base, INPS e per la 
Regione Emilia Romagna, la quale aveva legife-
rato in materia 3 anni addietro, con l’obiettivo 
di uniformare le modalità e soprattutto di ab-
battere i tempi di attesa per gli accertamenti e la 
definizione delle pratiche. Si stavano ottenendo 
risultati importanti quando il governo  ha cam-
biato la normativa.
Prima di entrare nel merito delle novità inter-
venute, riassumiamo, di seguito, sinteticamente 
quali sono le prestazioni economiche e non le-
gate al riconoscimento di invalidità civile, di ce-
cità civile, di sordità, di portatore di handicap…

PreStAzIoNI eCoNomIChe:

invalidi civili:

•	Assegno mensile di assistenza: spetta ai citta-
dini di età compresa fra i 18 ed i 65 anni, con 
un grado invalidità accertata non inferiore 
al 74%. Tale prestazione è incompatibile con 
l’attività lavorativa e con qualsiasi altro tratta-
mento diretto pensionistico di invalidità; 

•	 Indennità mensile di frequenza: spetta ai minori 
di anni 18, riconosciuti invalidi in quanto hanno 
difficoltà persistente a svolgere i compiti e le fun-
zioni della propria età e ai minorenni ipoacusici 
con perdita uditiva superiore ai 60 decibel;

•	Pensione di inabilità: spetta ai cittadini di età 
compresa fra i 18 ed i 65 anni riconosciuti ina-
bili assoluti  e in modo permanente (100%);

•	 Indennità di accompagnamento: spetta ai cit-
tadini che sono nell’assoluta impossibilità di 
deambulare o di compiere gli atti quotidiani 
della vita senza assistenza continua e che non 
siano ricoverati gratuitamente presso strutture 
pubbliche.  E’ incompatibile con prestazioni 
analoghe concesse per invalidità derivanti da 
causa di lavoro, di servizio o di guerra.

ciechi civili:

•	Pensione per ciechi civili assoluti: spetta ai cit-
tadini maggiorenni riconosciuti ciechi assoluti.  
L’importo della prestazione è diverso a secon-
da se il cieco sia  o no ricoverato gratuitamente 
in una struttura pubblica;
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•	 Indennità di accompagnamento per ciechi as-
soluti: riconosciuta ai cittadini ciechi assoluti, 
sia prima dei 18, che dopo i 65 anni di età. E’ 
incompatibile con prestazioni analoghe con-
cesse per invalidità derivanti da causa di lavo-
ro, di servizio o di guerra;

•	 Pensione per ciechi ventesimisti: spetta ai ciechi 
civili parziali, senza limiti di età,  con residuo visivo 
non superiore ad i/20 in entrambi gli occhi;

•	 Indennità speciale per ciechi ventesimisti: per 
i ciechi parziali, indipendentemente dall’età.

sordi prelinguali:

•	Pensione: spetta ai cittadini sordomuti di età 
compresa fra i 18 ed i 65 anni, ovvero ai cittadini 
con il requisito di soglia uditiva corrispondente 
ad una ipoacusia pari o superiore a 75 decibel;

•	 Indennità di comunicazione: spetta ai cittadini 
riconosciuti sordomuti di qualsiasi età, a con-
dizione che sia dimostrabile l’insorgenza della 
ipoacusia prima del 12°anno di età.

E’ prevista anche la corresponsione di una in-
dennità in favore dei lavoratori affetti da talas-
semia major o drepanocitosi, di importo pari al 
trattamento minimo INPS.

le prestazioni economiche  a favore dei 
minorati civili, con l’esclusione delle inden-
nità di accompagnamento, di comunicazione e 
dell’indennità speciale ai ciechi parziali per le 
quali si prescinde dal reddito, sono vincolate al 
possesso di redditi entro i limiti fissati dalla leg-
ge, limiti diversi tra assegni per invalidità par-

ziale o pensione per inabilità totale.  I redditi da 
considerare sono solo quelli personali del richie-

dente.
I soggetti cui spettano i benefici sopra richiamati, 
sono i cittadini italiani residenti in Italia, i citta-
dini comunitari e gli stranieri titolari di carta di 
soggiorno o di permesso di soggiorno CE nel caso 
di cittadini soggiornanti di lungo periodo.

Le prestazioni agli invalidi civili decorrono dal 1° 
giorno del mese successivo a quello di presenta-
zione della domanda o del riconoscimento sani-
tario, spettano per 13 mensilità, con esclusione 
delle diverse indennità di accompagnamento 
dovute per sole 12 mensilità.

L’assegno mensile, la pensione di inabilità per 
gli invalidi civili e l’assegno di assistenza per i 
sordomuti, al compimento del 65° anno di  età 
del titolare si trasformano in assegno sociale.
Le prestazioni economiche sopra richiamate sono 
soggette all’adeguamento annuale per pere-
quazione.

Su alcune di queste prestazioni, pensioni  e as-
segni, in presenza di determinati requisiti reddi-
tuali e di età, possono essere erogate maggiora-
zioni sociali. Per il diritto a questi benefici occor-
re prendere in considerazione anche il reddito 
dell’eventuale coniuge.

Tutte le prestazioni a favore degli invalidi civi-
li, ciechi civili, sordomuti non sono reversibili, 
quindi si estinguono con la morte del titolare.
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Invalidità civile:
norme e procedure

PreStAzIoNI dIverSe NoN eCoNomIChe:

Di seguito si elencano le principali prestazioni o bene-
fici, diversi dalle prestazioni economiche sopra ripor-
tate, cui possono dar diritto il riconoscimento di inva-
lido civile, cieco civile, sordo, portatore di handicap:
•	Diritto all’iscrizione nelle liste di collocamento 

obbligatorio (richiesto riconoscimento di alme-
no il 46% di invalidità);

•	 Diritto ad un congedo retribuito di 30 giorni per cure 
(sempre con almeno il 50% d’invalidità riconosciuto);

•	A seconda delle patologie e del grado di invali-
dità riconosciuto, diritto a protesi sanitarie;

•	Diritto alla totale esenzione dai tickets sanitari  
(riconoscimento di invalidità superiore al 67%);

•	 Diritto ad alcuni  benefici e agevolazioni fiscali; 
contributi per l’acquisto di computer, fax, mo-
dem; agevolazioni per l’acquisto di mezzi di tra-
sporto, per abbattimento barriere architettoniche 
nell’ambito dell’abitazione di residenza e per 
l’acquisto del cane guida per i ciechi assoluti;

•	Facilitazioni nell’assegnazione di alloggi di 
edilizia convenzionata (invalidità riconosciuta 
non inferiore al 67%); 

•	Agevolazioni nei trasporti pubblici (invalidità 
riconosciuta non inferiore al 67%);

•	Diritto ad avere il “contrassegno invalidi” per 
facilitazioni nella circolazione e nella sosta di 
veicoli destinati al trasporto o alla guida di 
persone con ridotte capacità motorie;

•	Esclusione dell’elevazione dell’età pensiona-
bile di vecchiaia (che è rimasta 55 anni per le 
donne e 60 anni per gli uomini) in presenza di 
una invalidità non inferiore all’80%; limiti di 

età ridotti per i ciechi civili assoluti;
•	Diritto ai riconoscimento di due mesi di con-

tribuzione per ogni anno di attività lavorativa 
successiva al riconoscimento di una invalidità 
non inferiore al 74%;

•	Diritto ai benefici di cui alla legge 104/92 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, in presen-
za del riconoscimento di disabile in situazione 
di gravità:  i benefici possono essere per il di-
sabile medesimo e per i suoi familiari (permes-
si retribuiti, congedi retribuiti, ecc..);

•	Diritto all’assegno al nucleo familiare sulla pen-
sione di reversibilità da lavoro dipendente per la/
il vedova/o riconosciuti invalidi civili al 100%;

•	Aumento del limite di reddito per l’assegno al 
nucleo familiare in presenza nel nucleo familiare 
di familiare a carico riconosciuto inabile al 100%.

CoSA è CAmbIAto 
e CoSA deve fAre IL CIttAdINo

modALItà PreSeNtAzIoNe domANdA:
Dal gennaio dell’anno passato, la domanda di 
accertamento delle minorazioni sopra riportate 
deve essere presentata all’INPS (non più all’Ausl).
La presentazione deve avvenire solo con il siste-
ma informatico, che deve garantire – tra le altre 
cose –la tracciabilità della pratica in tempo reale.
L’interessato deve rivolgersi, per prima cosa, al 
medico di base per il rilascio del certificato ini-
ziale, che  deve essere compilato obbligatoria-
mente su supporto informatico ed inviato tele-
maticamente all’INPS dal medico stesso.
Copia cartacea del medesimo e ricevuta di spedi-



12 |  Ottobre 2011

Argentovivo |  diritti
Invalidità civile:
norme e procedure

zione con timbro e  firma in originale del medico, 
deve essere consegnata al cittadino.   La ricevuta 
indica il numero di certificato che va riportato nel-
la domanda informatica, allo scopo di consentire 
all’INPS l’abbinamento dei due documenti.
Il certificato ha validità 30 giorni dalla compilazio-
ne ed invio telematico. Se non si presenta entro 
detto termine la domanda, il certificato scade e bi-
sogna richiederlo nuovamente al medico curante.
L’INPS provvederà all’invio telematico alle Aziende 
Sanitarie Locali di competenza delle domande.
Gli accertamenti sanitari sono effettuati dalle 
Commissioni Mediche dell’AUSL integrate da  un 
medico dell’INPS.
L’interessato può, in caso di impedimento, mo-
dificare – una sola volta – la data di visita pro-
posta, entro limiti di tempo predefiniti.   In ogni 
caso, se assente alla visita, verrà nuovamente 
convocato.  La mancata presentazione anche 
alla successiva convocazione è considerata a tutti 
gli effetti come una rinuncia alla domanda, con 
perdita di efficacia della stessa.
Qualora l’interessato ritenga sussistano le condizioni 
per richiedere la visita domiciliare, può richiederla 
attraverso il medico curante – che compilerà appo-
sito certificato – almeno 5 giorni prima della data 
già fissata per la visita ambulatoriale.  E’ il Presiden-
te della Commissione medica a pronunciarsi in me-
rito e a disporre o meno la visita domiciliare.

eSIto deLLA vISItA 
e SuCCeSSIvI AdemPImeNtI:
La visita medica effettuata dalla Commissione me-
dica dell’AUSL, integrata  da un medico dell’INPS, 
si conclude con un verbale che può accoglie-
re o respingere la domanda di invalidità civile, 
di disabilità o handicap, in modo unanime o a 
maggioranza.  Il verbale deve essere sempre va-
lidato dal responsabile medico legale dell’INPS.

L’Istituto ha l’obbligo di inviare al cittadino ri-
chiedente sia il verbale integrale della visita di 
accertamento sia quello con il giudizio finale.
Se, in base agli accertamenti sanitari, vi può es-
sere il diritto ad una prestazione economica, l’in-
teressato è invitato a fornire i dati necessari per 
l’accertamento dei requisiti socio-economici e per 
le modalità di pagamento della prestazione me-
desima. L’INPS, effettuati i controlli amministrativi 
e reddituali e verificato il diritto, provvede alla li-
quidazione della prestazione economica.
In caso di domanda di accertamento per il collo-
camento mirato (legge n. 68/99), è possibile non 
produrre il certificato medico, in quanto la stessa 
può essere presentata solo da cittadini con una 
invalidità di misura superiore al 45%, oppure 
che sia stata riconosciuta loro la condizione di 
cieco civile o sordo prelinguale.
Se la domanda per il riconoscimento delle inva-
lidità civili, della disabilità o dell’handicap viene 
respinta, è ammesso il solo ricorso per vie legali 
entro 180 giorni - a pena di decadenza – dalla 
notifica del verbale sanitario.

Il Dipartimento organizzazione della CGIL 
Emilia Romagna ha deciso di rafforzare, nel 
territorio, il sostegno alle persone invalide, a 
partire dalla realizzazione di progetti finaliz-
zati allo sviluppo della rappresentanza e da 
parte del Patronato INCA ad una più efficace 
ed estesa tutela dei diritti alla persona. 
Le Camere del Lavoro Territoriali dovranno co-
ordinare tale percorso promuovendo l’intrec-
cio e il confronto tra le strutture SPI, INCA, CAAF 
e di tutte le categorie interessate, per realizza-
re i progetti e le azioni mirati alla tutela delle 
persone invalide e rappresentarle al meglio 
attraverso l’adesione alla CGIL.
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SeNteNzA Corte dI CASSAzIoNe
No AL LICeNzIAmeNto 
dI uNA INvALIdA CIvILLe

Importante sentenza in merito al licenziamento 
di una lavoratrice assunta come invalida civile 
all’ 80% e successivamente licenziata per supe-
ramento del comporto di malattia.
Sia il Tribunale di I° grado di Cremona che la cor-
te d’appello di Brescia avevano respinto il ricorso 
avanzato dalla lavoratrice invalida, la quale, si 
è rivolta alla Suprema Corte  che accoglie il ri-
corso e invia il riesame della controversia alla 
Corte di appello di Venezia, con le motivazioni 
che “sia le assenze derivanti da  malattie aventi 
un collegamento casuale con le mansioni svolte 
dall’invalido, sia le assenze derivanti da malattie 
per cui le mansioni svolte abbiano solo un ruolo 
di concausa devono essere escluse dal conteggio 
del periodo di comporto”. 
Dunque la Suprema corte con sentenza n. 
17720/2011, ha confermato il suo orientamento 
in virtù del quale non rientrano nel periodo di 
comporto i periodi di malattia collegati alla di-
sabilità dell’invalido, assunto ai sensi del collo-
camento obbligatorio, se lo stesso viene adibito 
a mansioni incompatibili con la sua condizione.

Notizie in breve

PermeSSI GIorNALIerI 
deI 3 GIorNI Per LeGGe 104/92

Il nuovo D.lgs n.119/2011 in vigore dall’ 11 agosto 
2011, nella parte in cui tratta in materia di rifor-
ma dei permessi e congedi ai sensi della legge 
n.104 /92, fissa una nuova regola dagli intenti 
antielusivi imponendo al lavoratore che usu-
fruisce dei permessi “ per assistere persona in 
situazione di handicap grave, residente in un 
Comune situato a distanza stradale superiore 
a 150 KM, rispetto a quello di residenza del 
lavoratore, attesta con titolo di viaggio o altra 
documentazione idonea, il raggiungimento del 
luogo di residenza dell’assistito”.
In sintesi per il futuro, bisognerà provare di 
essersi effettivamente recati – nei giorni di 
fruizione dei permessi- presso il domicilio del 
familiare da assistere. Quindi il biglietto del 
treno, il pedaggio autostradale, telepass, bi-
glietto pullman ecc, dovrà essere assolutamente 
conservato in quanto sia l’INPS che il datore di 
lavoro, potrebbero chiederlo in visione.
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CoNGedo bIeNNALe retrIbuIto 
Per ASSIStere dISAbILI

Sempre il D. lgs n.119/2011 in vigore dal 11 agosto 
2011, afferma che il congedo biennale retribuito 
per assistere soggetti disabili gravi, non deter-
mina la maturazione delle ferie, della 13° 
mensilità e del TFR.
A questo proposito invitiamo i lavoratori inte-
ressati a rivolgersi al Patronato INCA – CGIL, per 
verificare la possibilità di intraprendere il con-
tenzioso.
Ancora nel decreto viene confermato che il dirit-
to al congedo retribuito, non è riconosciuto se la 
persona da assistere è ricoverata a tempo pieno, 
fatto salvo che vi sia la richiesta dei sanitari circa 
la presenza del soggetto che presta assistenza. 
Questa novità si applica nei confronti dei lavo-
ratori del settore pubblico e del settore privato. 

rIordINo CoNGedI PAreNtALI 
d.LGS N. 119/2011

Un’altra novità contenuta nel D.lgs di luglio 2011,  
è rivolta ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia 
stata riconosciuta una riduzione della capacità lavo-
rativa superiore al cinquanta per cento (precedente-
mente riconosciuto agli invalidi al 46%) . 
Questi soggetti potranno fruire ogni anno, anche in 
maniera frazionata, di un congedo retribuito per 
cure, per un periodo non superiore a trenta giorni. 
Questo congedo NON rientra nel periodo di comporto. 
Sempre in tema di congedo straordinario retribui-
to, vengono recepite le sentenze della Corte Costi-
tuzionale che hanno esteso il diritto ai due anni, 
al coniuge e ai figli; pertanto in presenza degli altri 
requisiti il diritto oggi può essere esercitato, nella se-
guente sequenza: dal coniuge, dai genitori, daI fra-
telli e sorelle e dai figli della persona disabile grave. 
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INPS: SI AL PAGAmeNto 
INvALIdItA’ CIvILe A NoN ComuNItArI 
PrIvI deLLA CArtA dI SoGGIorNo

L’INPS riconosce l’assegno di invalidità civile e le 
relative somme economiche da erogare ai citta-
dini NON  Comunitari, privi della carta di sog-
giorno (permesso CE per lungo soggiorno).
Con deliberazione n. 70 del 4 luglio 2011 il Comita-
to amministratore -GIAS- facente capo all’INPS  e 
competente a decidere in materia , ha deciso di so-
spendere il provvedimento di diniego della presta-
zione economica adottato dal Direttore della sede di 
Modena, nonostante  il parere favorevole  espresso 
dal Comitato provinciale dell’Istituto, all’unanimità. 
Nella delibera, il Comitato nazionale prende atto dei 
diversi pronunciamenti intervenuti in materia dalla 
Corte Costituzionale .
Pur tuttavia la prestazione avrà decorrenza solo dal-
la data del ricorso e non anche dalla presentazione 
della domanda originaria. Se da un lato l’esito fa-
vorevole apre finalmente la strada per la definizione 
positiva dei tanti ricorsi giacenti, avanzati da cittadini 
per il tramite del Patronato privi della carta di sog-
giorno, dall’altro canto se non interverrà una modi-
fica per il riconoscimento retroattivo delle somme 
economiche da erogare, si aprirà inevitabilmente 
il contenzioso legale che, come noto oltre ad essere 
oneroso allunga notevolmente i tempi per la riscos-
sione di un diritto che a nostro avviso è dovuto.

LAvorAtorI IN mobILItà e PeNSIoNe

L’INPS con una nota del 12 Agosto scorso, acco-
gliendo la richiesta del sindacato ha comunica-
to a tutte le strutture territoriali, di essere sta-

ta autorizzata dal Ministro del Lavoro a pagare 
senza soluzione di continuità, le prestazioni per 
le lavoratrici e i lavoratori in mobilità lunga, “i 
cosidetti 10.000 lavoratori derogati dalle finestre 
mobili”, in attesa della definizione della lista dei 
10.000 e della possibilità di liquidare le doman-
de di pensione presentate dagli stessi.

Lettere deLL’INPS AI PeNSIoNAtI 
Per mANCANzA red 2009

In questi giorni arriva a numerosi pensionati  da 
parte dell’INPS una lettera, in cui si richiede la 
compilazione e la restituzione del Modello RED 
relativo al 2009, già in precedenza sollecitato.
Come noto, i pensionati che ricevono il modello 
RED, sono tenuti obbligatoriamente a compilarlo 
e riconsegnarlo all’Istituto  entro un termine indi-
cato nella lettera stessa. Per fare questo è possibile 
rivolgersi al Patronato INCA  o al CAAF – CGIL.
Assolvere a questo adempimento è importante ,al 
fine di verificare se tutto quanto spetta economica-
mente al pensionato  viene  corrisposto correttamente  
e per evitare la sospensione delle prestazioni econo-
miche collegate al reddito  percepite nella pensione.
Inoltre, dall’incontro tra Patronati e Direzione 
centrale dell’INPS avvenuto lo scorso 29 settem-
bre, è stato chiarito che la lettera di sollecito è 
stata inviata erroneamente anche a pensiona-
ti che già avevano inoltrato il RED 2009, quindi 
non si deve rifare nulla in questi casi.
Tuttavia nel dubbio, invitiamo i pensionati che ri-
cevono questo sollecito di recarsi  presso la Lega SPI 
CGIL più vicino alla propria abitazione, per effettua-
re le verifiche del caso ed evitare così eventuali so-
spensioni o revoche di somme già percepite. 
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