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30 Novembre 
Invio domande di certificazione 
per Ape sociale e per pensione 

anticipata precoci

News & approfondimento
RENDITA VITALIZIA INPS: LA SOLUZIONE 
PER I CONTRIBUTI NON VERSATI

I lavoratori dipendenti possono 
richiedere la rendita vitalizia 
nel caso di contributi non ver-

sati da parte del datore di lavoro, 
impossibili da recuperare con le 
normali procedure o per prescri-
zione dei termini. La costituzione 
della rendita ha l’effetto di inte-
grare immediatamente la pen-
sione già attiva o, nel caso in cui 
essa non sia stata ancora paga-
ta, di attribuire i contributi cor-
rispondenti a quelli non versati, 
ai fini del calcolo per il pensiona-
mento.  
La rendita vitalizia è reversibile ed 

è pari alla pensione o a una quota 
di pensione adeguata dell’assicura-
zione obbligatoria, che spetterebbe 
al lavoratore dipendente in base ai 
contributi non versati.
L’attivazione della rendita vitalizia 
Inps può essere richiesta:
• dal datore di lavoro, che dimo-

stra con documentazione ade-
guata, esistenza e durata del 
rapporto di lavoro e la relativa 
retribuzione corrisposta;

• dal lavoratore che dimostra di 
non aver ottenuto la costituzio-
ne della rendita a carico del da-
tore di lavoro.

Per maggiori informazioni e consulenza circa i temi trattati rivolgiti alla più 
vicina sede Inas Cisl.
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NASPI: COSA SUCCEDE QUANDO SI HA UN 
NUOVO LAVORO A TERMINE

Come sospendere la Naspi con lavoro a tempo determinato

Per il lavoratore che trova un 
nuovo lavoro con contratto a 
tempo determinato di dura-

ta inferiore o pari a 6 mesi, se il 
reddito annuo della nuova attività 
è superiore a 8.000 € o inferiore 
ma non viene comunicato all’Inps 
per ottenere il cumulo parziale, 

la Naspi viene sospesa d’ufficio 
– sulla base delle comunicazioni 
obbligatorie – per la durata del 
rapporto di lavoro. 
Al termine del contratto a tempo 
determinato la Naspi viene ripri-
stinata d’ufficio e pagata per il 
periodo residuo.

Cumulo della Naspi con lavoro a tempo determinato

Per il lavoratore che trova un 
nuovo lavoro con contratto 
a tempo determinato di du-

rata inferiore, pari o superiore a 
6 mesi, se il reddito annuo della 

nuova attività è inferiore a 8.000 € 

e viene comunicato all’Inps, la 
Naspi continua a essere corrispo-
sta, seppur in misura ridotta.

Quando si perde la Naspi e quando decade

Se il contratto di lavoro a tem-
po determinato di durata in-
feriore o pari a 6 mesi viene 

poi trasformato in 
contratto a tempo 
indeterminato, la 
Naspi sospesa viene 
eliminata a parti-
re dalla data di 
trasformazione 
del contratto.
Se il lavo-
ratore ha 

sottoscritto un contratto di lavoro 
a tempo determinato di qualun-
que durata e comunicato all’Inps il 
reddito annuo della nuova attività 
subordinata inferiore a 8.000 €, la 
Naspi è corrisposta in misura ridot-
ta.
Nel caso in cui il contratto di lavo-
ro a tempo determinato venga poi 
trasformato in un contratto a tem-
po indeterminato:
• se il lavoratore continua a 
comunicare all’Inps un reddito 
annuo inferiore a 8.000 €, la 
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 #INASTWEET

Inas Cisl @InasCisl
Una tantum per i familiari dei malati di #mesotelioma a causa di #amianto
#InasInforma 

UNA TANTUM INAIL
PER MESOTELIOMA

I familiari dei malati di mesotelioma a causa di amianto, che
hanno contratto anch'essi la malattia, riceveranno dall’Inail 
l'una tantum di 5.600 € anche per il triennio 2018-2020.

Per maggiori informazioni rivolgiti alle sedi Inas Cisl 

Pensione di reversibilità: no a all’ex che ha già avuto 
assegno unico

La pensione di reversibilità non 
spetta all’ex coniuge che non 
è titolare di assegno divorzile 

periodico, perché ha ricevuto – al 
momento del divorzio – l’assegno 
divorzile in unica soluzione o al-

tri benefici come l’usufrutto a vita 
dell’abitazione coniugale: questa la 
decisione delle Sezioni unite della 
Cassazione, intervenute a mettere 
fine a una serie di sentenze contra-
stanti al riguardo.

Naspi non decade ma continue-
rà a essere pagata, anche se in 
misura ridotta;

• se il lavoratore non comunica 
all’Inps il reddito annuo o il red-

dito è superiore a 8.000 €, la 
Naspi viene eliminata a partire 
dalla data di trasformazione del 
contratto.
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RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE: 
LA FORMAZIONE PRE-PARTENZA 

L’ingresso in Italia per ricongiungimento familiare

Il cittadino straniero può 
chiedere il ricongiungimen-
to per i seguenti familiari:

• coniuge non legalmente se-
parato e di età non inferiore 
ai 18 anni; 

• figli minori, anche del coniu-
ge o nati fuori del matrimo-
nio, non coniugati, 
a condizione che 
l’altro genitore, 
qualora esistente, 
abbia dato il suo 
consenso; 

• figli maggiorenni 
a carico, se per 
ragioni oggettive 
non possono prov-
vedere alle pro-
prie indispensabili 
esigenze di vita a 
causa di una inva-
lidità totale; 

• genitori a carico, 
se non hanno al-
tri figli nel Paese 
di origine o di 
provenienza;

• genitori ultra-
s e s s a n t a c i n -
quenni, se gli 
altri figli 

sono impossibilitati al loro 
sostentamento per gravi 
motivi di salute. 

L’ingresso in Italia per ricon-
giungimento familiare è pos-
sibile a condizione che ai fa-
miliari di cittadini stranieri 

regolarmente soggiornan-
ti in Italia venga rila-

sciato un visto che ne 
consente l’ingresso 
regolare nel no-
stro Paese, per un 
soggiorno di lunga 
durata. 
Il nulla osta per 

il ricongiungimen-
to familiare, necessario 
per ottenere il relativo 

visto, deve essere ri-
chiesto dal cittadino 
straniero in Italia 
allo Sportello unico 

per l’Immigra-
zione del luo-
go di dimora 

e la domanda può 
essere presentata tramite 
il patronato Inas Cisl.
Una volta che lo Sportel-

lo unico per l’Im-

Focus



7

migrazione della prefettura 
ha emesso il nulla osta al ri-
congiungimento familiare, il 
Consolato italiano del paese 
di origine concede al cittadino 
straniero il visto di ingresso per 
motivi di famiglia. 
Può chiedere il ricongiungimen-
to con i familiari all’estero lo 
straniero che possiede:

• permesso di soggiorno Ue 
per soggiornanti di lungo pe-
riodo;

• permesso di soggiorno non 
inferiore a 1 anno per: 
– lavoro subordina-

to e autonomo;
– studio;
– asilo;
– motivi religiosi;
– motivi familiari;
– status di rifu-

giato;
– p r o t e z i o n e 

sussidiaria.

Se il richiedente è 
in possesso dello 
status di rifugia-
to o del permesso 
di soggiorno per 
protezione sussi-
diaria può fare do-
manda con le se-
guenti eccezioni:

• non è tenuto a dimostrare 
disponibilità di reddito e al-
loggio; 

• la domanda non può essere 

rifiutata per assenza di docu-
menti che provano il vincolo 
familiare (se non vi sono do-
cumenti ufficiali si può fare 
ricorso ad altri mezzi, come 
l’esame del dna).

Il nulla osta viene rilasciato en-
tro 90 giorni dalla data di pre-
sentazione della domanda.   
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Il progetto Form@ 

Il progetto Form@ è un pro-
getto finanziato dal Fami 
(Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione), che nasce con 
l’intento di fornire un sostegno 
ai migranti che vogliono entra-
re in Italia per motivi di ricon-
giungimento familiare, cioè per 
raggiungere familiari stranieri 
già presenti regolarmente sul 
nostro territorio.
Nel progetto “Form@” sono 
coinvolti i componenti del Cen-
tro Patronati (Ce.Pa.: Inca Cgil, 
Inas Cisl, Ital Uil e Acli) con i 
partner Anolf-Cisl, Angi (Asso-
ciazione nuova generazione ita-
lo-cinese), Unirama e Ils (Inter-
national language school). 
I destinatari del progetto sono 
i figli, i coniugi e i genitori an-

ziani dei cittadini stranieri che 
hanno effettuato richiesta di 
ricongiungimento familiare dai 
seguenti paesi: Albania, Cina, 
Egitto, Ecuador, Marocco, Mol-
davia, Perù, Senegal, Tunisia e 
Ucraina. Per Inas e Anolf sono 
coinvolte all’estero la sede Inas 
Albania e Anolf Marocco, Sene-
gal e Tunisia. 
Il progetto Form@ mira a qua-
lificare e facilitare i percorsi di 
ricongiungimento familiare at-
traverso la formazione pre-par-
tenza. 
L’obiettivo è di potenziare le 
iniziative promosse nei Paesi di 
origine in favore dei candida-
ti prossimi al ricongiungimento 
familiare in Italia, per rafforza-
re gli interventi di orientamen-
to, informazione, formazione 
linguistica e civica attraverso 
un sistema di servizi integrati 

e accelerare i percorsi di in-
serimento e di integrazio-

ne nel nostro Paese, te-
nendo conto dei diritti e 
dei doveri previsti dal-
la normativa italiana e 
delle condizioni e delle 
aspettative specifiche 
delle persone coinvol-
te.

 Presso le sedi Inas Cisl 
in Italia, chi richiede il 

nulla osta al ricongiungi-
mento familiare sottoscrive 

un patto di servizio che consen-
tirà alle sedi estere dei partner 
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di prendere contatto con i loro 
familiari, per fornire loro forma-
zione e assistenza nella proce-
dura di ricongiungimento fami-
liare all’estero per la richiesta 
del visto. 
Dopo un orientamento iniziale 
per valutare le competenze, le 
capacità e le attitudini generali 
dei soggetti coinvolti, è prevista 
una formazione linguistica – che 
mira al raggiungimento di una 
conoscenza di base della lingua 
italiana – e di carattere civico-
culturale, per acquisire compe-
tenze civiche e linguistiche, e 
quindi comprendere l’identità, 
la cultura e i valori del Paese di 
destinazione.
Sulla base delle esigenze dei 
destinatari sarà possibile preve-
dere ulteriori azioni di sostegno 
individuali, come a esempio 
l’erogazione dei ser-
vizi a domicilio.
La formazio-
ne di carattere 
civico-culturale 
si articola secon-
do quattro grandi 
aree tematiche: 
• la Costituzione 

italiana; 
• i diritti delle donne e 

della famiglia;
• i diritti dei lavoratori e 

delle lavoratrici;
• i diritti dei minori, con 

particolare riferimento 
alla Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e all’istruzione.

Inoltre, la partecipazione dei 
destinatari alle attività propo-
ste rappresenta un’opportunità 
preziosa per ricevere assistenza 
diretta in loco nella gestione dei 
documenti e delle procedure ri-
chieste per l’ingresso in Italia e 
per promuovere abilità e com-
petenze in grado di facilitare il 
rispetto degli impegni assunti 
con l’accordo di integrazione, a 
seguito dell’entrata nel nostro 
Paese.
Il percorso formativo del Proget-
to Form@, consentirà ai parteci-
panti di acquisire nozioni utili ai 
fini della conclusione dell’accor-
do di integrazione.
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L’accordo di integrazione: che cos’è 

L’accordo di integrazione 
deve essere sottoscritto 
dagli stranieri – a partire 

dall’età di 16 anni – che entrano 
regolarmente in Italia e richie-
dono un permesso di soggiorno 
della durata di almeno 1 anno.
Prevede un percorso formativo 
riguardante la conoscenza della 
lingua italiana, l’organizzazione 
delle istituzioni pubbliche e del-
la vita civile in Italia. 
Per i cittadini di età compresa 
tra i 16 e i 18 anni, l’accordo è 
sottoscritto dai genitori o da chi 

esercita la potestà genitoriale.
L’accordo è articolato per crediti 
e si considera concluso se en-
tro 2 anni dalla sottoscrizione il 
cittadino straniero ha accumu-
lato almeno 30 crediti; all’atto 
della sottoscrizione ne vengono 
accreditati 16 e per accumula-
re gli altri occorre dimostrare di 
conoscere la lingua italiana e la 
cultura civica italiana.

ACCORDO DI 

INTEGRAZIONE
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Nuovo permesso di soggiorno per ricerca lavoro o impren-
ditorialità degli studenti 

Gli studenti stranieri che 
hanno concluso in Italia 
un percorso di studi post-

diploma possono richiedere – alla 
scadenza del permesso di sog-
giorno per studio – un permesso 
di soggiorno per la ricerca di un 
lavoro o per avviare un’attività di 
impresa che corrisponda al per-
corso di studi completato.
Si tratta di un nuovo tipo di per-
messo di soggiorno (permesso 
di soggiorno per ricerca lavoro 
o imprenditorialità degli studen-
ti) che può essere rilasciato – in 
presenza di determinati requisiti 
– per gli studenti che abbiano ot-
tenuto in Italia uno dei seguenti 
titoli di studio:
• dottorato o master universita-

rio;
• laurea triennale o laurea spe-

cialistica;
• diploma accademico di 

1° o 2° livello;
• diploma di tecni-

co superiore.

Si può presentare la do-
manda in presenza dei se-
guenti requisiti:
• disponibilità di un reddito 

minimo annuo non infe-
riore all’importo dell’as-
segno sociale;

• assicurazione contro il ri-
schio di malattie e infortuni 
mediante stipula di apposita 
polizza assicurativa o median-

te l’iscrizione al servizio sani-
tario nazionale.

Alla scadenza del permesso di 
soggiorno per studio in suo pos-
sesso, lo studente dichiara la 
propria immediata disponibilità 
all’attività lavorativa presso i ser-
vizi per l’impiego e richiede alla 
questura il permesso di soggior-
no per cercare un’occupazione o 
avviare un’impresa, allegando la 
documentazione relativa al con-
seguimento del titolo di studio.
Il permesso di soggiorno per ri-
cerca lavoro o imprenditorialità 
degli studenti ha durata non infe-
riore a 9 mesi e non superiore a 
12 mesi e può essere convertito 
in permesso di soggiorno per la-
voro.
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Lo sai che…?

Congedo parentale: che cos’è 

Nei primi 12 anni di vita del 
bambino ciascun genitore può 
astenersi facoltativamente dal 

lavoro. Per ogni bambino, il limite 
complessivo dei congedi usati da en-
trambi i genitori è di 10 mesi (o 11 a 
determinate condizioni). 

Tale diritto spetta: 
• alla madre lavoratrice, trascorso 

il periodo di congedo di mater-
nità, per un periodo continuati-
vo o frazionato non superiore a 
6 mesi; 

• al padre lavoratore, dalla nasci-
ta del figlio, per un periodo con-
tinuativo o frazionato non supe-
riore a 6 o 7 mesi a determinate 
condizioni; 

• nel caso vi sia un solo genito-
re, per un periodo continuativo 
o frazionato non superiore a 10 
mesi. 

Il congedo può essere richiesto dai 
genitori anche contemporanea-
mente e il padre può assentarsi fin 
dalla nascita del figlio. 

Infortunio sul lavoro: cosa fare 

Se il lavoratore subisce un infortunio sul lavoro, anche lieve, 
deve avvertire subito il datore di lavoro. Quest’ultimo deve 
inoltrare all’Inail la denuncia di infortunio entro 2 giorni dalla 
ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero iden-
tificativo, data di rilascio e periodo di prognosi), già trasmes-
so all’Inail direttamente dal medico o dalla struttura sanita-
ria competente. In caso di infortunio mortale o di infortunio 
per il quale si ipotizza il pericolo di morte, la denuncia potrà 
essere trasmessa, anche con un telegramma, entro 24 ore. 

Se il datore di lavoro non effettua la denuncia, devi presen-
tarla all’Inail o rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.
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I periodi di congedo parentale non 
utilizzati da uno dei due genito-
ri non possono essere utilizzati 
dall’altro. 
Il periodo di congedo deve esse-
re comunicato al datore di lavo-

ro (secondo le modalità e i criteri 
definiti dai contratti collettivi) con 
un preavviso di almeno 5 giorni, 
(indicando l’inizio e la fine del pe-
riodo di congedo) e all’Inps prima 
dell’inizio dell’assenza. 

Per consulenza e assistenza puoi rivolgerti alla sede Inas Cisl più vicina.

Per tutti gli iscritti Cisl 

i nostri servizi sono sem-

pre gratuiti.

Il tuo Patronato per 

non avere pensieri! 

Congedo parentale a ore: che cos’è 

Il congedo parentale può essere 
utilizzato anche a ore, secondo 
quanto previsto dalla contrattazio-
ne collettiva o aziendale. 
In caso di mancata regolamenta-
zione da parte della contrattazione 
collettiva, è possibile, per ciascun 
genitore, utilizzare il congedo pa-
rentale a ore in misura pari alla 

metà dell’orario medio giornaliero 
del periodo di paga mensile imme-
diatamente precedente a quello in 
cui ha inizio il congedo parentale. 
Il preavviso da dare al datore di 
lavoro è di 2 giorni.

Totalizzazione dei contributi 
esteri: che cos’è 

Per chi ha lavorato all’estero 
e deve ottenere la pensio-
ne, è possibile sommare i 

contributi maturati nei vari Paesi 
in cui si è lavorato per ottenere il 
diritto alla pensione, attraverso 
la procedura della totalizzazio-
ne. E’ possibile totalizzare solo 
i periodi di contributi superiori 
a 1 anno in ambito Ue, mentre 
per i Paesi convenzionati vigono 
regole diverse, in base alla con-
venzione.
Alcune convenzioni bilaterali 

prevedono anche la totalizza-

zione multipla, cioè la possi-
bilità di sommare i contribu-
ti versati in Paesi terzi che 
hanno attivato, a loro volta, 
accordi internazionali sia con 
l’Italia che con l’altro Stato 
contraente.
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Per orientarti tra leggi e regole e per 
conoscere diritti e opportunità a so-
stegno della famiglia e per l’assistenza 

alle persone disabili gravi, c’è lo “Sportello 
maternità, paternità e disabilità” dell’Inas.

Inas Cisl risponde

Sportello maternità, paternità e disabilità
Puoi contattare i nostri esperti telefonando allo 06/84438359 tutti i 
mercoledì mattina dalle 9.30 alle 13.00.

Stai per diventare mamma e 
vuoi sapere da quando puoi 

stare a casa dal lavoro? 

Sei appena diventato papà 
e hai mille domande  

sui permessi per stare 
con il tuo bimbo?

State mettendo su famiglia 
e volete sapere se avete  
diritto a qualche bonus?

Devi prenderti cura di un  
familiare disabile e vuoi  
conoscere i tuoi diritti?
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Il Tuo 
patronato

Siamo proprio qui vicino!

Per conoscere l'indirizzo della sede 
Inas più comoda per te, chiama 
il numero verde 800249307 o 
consulta il sito www.inas.it.

Hai bisogno
del Tuo patronato?

Non vuoi avere pensieri?
Iscriviti alla Cisl!
Tutti i nostri servizi
per te restano gratuiti

www.inas.it




