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Inabilità e totalizzazione contributiva
In caso di richiesta della pensione di inabilità, i soggetti che hanno versato contributi in più gestioni
previdenziali, possono contare su una pensione calcolata tenendo conto di tutti i contributi versati. La nuova
disciplina, valida per le domande presentate dal 1° gennaio 2013, prevede che la domanda sia inoltrata
all’ultimo ente previdenziale in cui il lavoratore è iscritto. Lo stesso ente, a sua volta, provvede ad istruirla
presso gli altri istituti interessati alla liquidazione di una quota/parte.
La nuova modalità di calcolo si applica anche alle domande presentate in data antecedente al 1° gennaio
2013 dai dipendenti pubblici ancora in servizio, che cessano l’attività dopo tale data.
Disabilità e congedo straordinario. Le indicazioni dell'Inps
L’Inps con la circolare n. 159 del 15/11/2013 fornisce indicazioni operative a seguito della
sentenza della Corte Costituzionale n. 203/13 che ha esteso il diritto al congedo retribuito
biennale al parente o all’affine entro il terzo grado convivente della persona disabile grave,
quando gli altri familiari individuati dalla norma secondo l’ordine di priorità, ossia il coniuge
convivente, i genitori anche adottivi, i figli conviventi, i fratelli o le sorelle conviventi, siano
mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. La limitazione della sfera soggettiva prevista dalla norma
(art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/01)dichiarata illegittima, costituisce un fattore di pregiudizio
dell’assistenza del disabile. Su questa esclusione si è pronunciata l’Alta Corte. Pertanto, alla luce delle
innovazioni introdotte l’Istituto assicuratore invita le proprie Sedi a riesaminare le richieste già pervenute
relativamente ai rapporti non esauriti, nel rispetto del termine di prescrizione annuale. Il requisito della
“convivenza” sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte del lavoratore richiedente il permesso degli
elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora
temporanea, ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.
Extracomunitari, invalidità civile dopo un anno di residenza
L’Inps, ha precisato in un messaggio che i cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia e in
possesso dei requisiti sanitari richiesti, hanno diritto all’invalidità civile e indennità di accompagnamento se
titolari di permesso di soggiorno da almeno un anno. Con questa disposizione l’Istituto recepisce le diverse
sentenze della Corte Costituzionale che, più volte, si è pronunciata sulla illegittimità costituzionale della norma
che subordinava la concessione di queste prestazioni assistenziali al possesso del permesso di soggiorno CE
di lungo periodo.
Nuovi permessi di paternità
Nuovi congedi obbligatori e facoltativi per i padri lavoratori dipendenti che
hanno avuto un evento di nascita, adozione o affidamento a partire dal 1
gennaio 2013.
In particolare i papà hanno diritto ad un congedo obbligatorio di un giorno e ad
un congedo facoltativo di durata massima di due giorni.
Detti congedi possono essere richiesti entro il quinto mese di vita del bambino
e, in caso di affido o adozione, entro il quinto mese di ingresso del minore in famiglia.
Il congedo facoltativo spetta al padre lavoratore, se la madre in congedo di maternità anticipa il termine del
congedo post partum per un numero di giorni (1 o 2) pari a quelli richiesti dal padre.
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REQUISITI PER L'INDENNITA' ASPI e MINI ASPI
L’ASPI è la nuova indennità di disoccupazione che spetta ai lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro.
Per ottenerla sono necessari:
-

2 anni di anzianità assicurativa;

-

Almeno 1 anno di contributi nel biennio precedente lo stato di disoccupazione.

Se invece hai solo 13 settimane di contribuzione nell’ultimo anno , puoi richiedere la “MINI ASPI”.
Il Patronato Ital ti aspetta per la trasmissione on line della domanda all'Inps.

ASpI e Mini-AspI. Procedure più semplici
Procedure più semplici per chiedere l’indennità di disoccupazione ASpI e Mini-AspI.
Lo comunica l’Inps con circolare n. 154 del 28 ottobre 2013 con la quale ricorda che la legge di riforma del
mercato del lavoro ha previsto la facoltà, in capo al lavoratore disoccupato, di rilasciare all’Inps la
dichiarazione di immediata disponibilità (Did), al momento della presentazione della domanda di indennità
nell’ambito dell’AspI, senza doversi recare prima al Centro per l’impiego del proprio domicilio.
Sarà quindi compito dell’Istituto assicuratore di ricevere e, successivamente, mettere a disposizione dei Centri
per l’impiego territorialmente competenti in base al domicilio, le dichiarazioni dei richiedenti l’ASpI o mini-AspI,
documenti
indispensabili
ai
fini
delle
verifiche
sullo
stato
di
disoccupazione.
È stata pertanto aggiornata la modulistica per la richiesta delle prestazioni ASpI e Mini-ASpI, implementando
conseguentemente
la
procedura
di
presentazione
della
domanda
telematica.
Si ricorda che lo stato di disoccupazione involontaria, ovvero la “condizione del soggetto privo di lavoro, che
sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità
definite con i servizi competenti”, rappresenta uno dei requisiti, oltre a quelli di natura assicurativa e
contributiva,
per
la
concessione
dell’indennità
di
disoccupazione
nell’ambito
ASpI.
Precisa infine l’Inps che in fase di prima applicazione delle sopradescritte funzionalità ed al fine di garantire il
pieno utilizzo della suddetta procedura aggiornata, che sarà rilasciata a breve, è sospesa la decorrenza del
termine di presentazione delle domande di disoccupazione ASpI/mini-ASpI nel periodo tra la data di
pubblicazione della presente circolare e il 30 novembre 2013.
Gli Uffici del Patronato Ital Uil sono a disposizione gratuitamente dei soggetti interessati per informazioni e
assistenza e per l’inoltro delle domande in via telematica all’Inps.

