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La scrivente Or-
ganizzazione sin-
dacale, in riferi-
mento alle mol-
teplici riunioni 
tenutesi in video 
conferenza, e al-
le affermazioni 
nel corso dell’ul-
tima audizione 
parlamentare del 
Ministro, si trova 
in totale disap-
provazione per la 
gestione del MiC 
da parte dello 
stesso. 
Ormai la situa-
zione è arrivata 
all’orlo del preci-
pizio e non si 
può più piangere 
sul latte versato, 
bisogna inter-
rompere neces-
sariamente il ri-
corso a tutte 
quelle situazioni 
d ’ e m e r g e n z a , 
temporanee ed 
improvvisate per 
sopperire alla 
mancanza di 

personale speci-
fico, proposte 
spesso dall’Am-
ministrazione, e 
purtroppo sem-
pre condivise an-
che dalle orga-
nizzazioni sinda-
cali” solo al fine 
di ottenere il 
buon funziona-
mento. 
La Confsal UNSA 
intende non av-
vallare più tutti 
quegli espedienti 
quali il ricorso a 
figure ammini-
strative di altre 
sedi per garanti-
re un ufficio 
pensioni funzio-
nante e permet-
tere che i colle-
ghi possano an-
dare in pensio-
ne. Pur com-
prendendone la 
necessità pen-
siamo però sia 
arrivato il mo-
mento di dire ba-
sta. Basta al ri-

corso del perso-
nale volontario 
per tamponare 
l ’ insuf f ic ienza 
degli organici, 
bisogna sprona-
re chi è capo di 
questo ministero 
che concluda i 
carichi assunzio-
nali promessi da 
tempo ma anco-
ra in alto mare e 
quindi non rea-
lizzati ancora og-
gi. 
Ma il nostro stop 
non è rivolto solo 
a quel personale 
della II e III area, 
ma stop anche ai 
troppi “interim” 
dirigenziali per 
cui lo stesso diri-
gente risulta re-
sponsabile di 
due o più strut-
ture, quali so-
printendenze e 
segretariati. 
Infine, l’Unsa 
chiede lo  

Continua →→→ 

L’UNSA CHIEDE UN INCONTRO  
URGENTE AL MINISTRO FRANCESCHINI 

BASTA AL RICORSO DEL PERSONALE  
VOLONTARIO E DI SUPPORTO PER TAMPONARE 

L’INSUFFICIENZA DEGLI ORGANICI 
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sblocco della vicenda 
dell’ipotesi di nuovo 
Contratto Integrativo di 
Amministrazione, fermo 
ormai da quasi un an-
no presso gli Organi di 
Controllo. L’unica solu-
zione alla drammatica 
insufficienza organica 
di risorse umane è solo 
quella costituita dalle 
assunzioni specialmen-
te di quei profili profes-
sionali ormai troppo ca-
renti. 
Per arrivare a tutto ciò, 
quindi, siamo convinti 
che non si può più me-
diare fra le parti, ma al 
posto dell’incentivazio-

ne alle aperture, noi 
siamo propensi alle 
chiusure delle strutture 
in assenza di personale 
anche sotto il punto di 
vista della sicurezza sia 
del personale stesso 
che del patrimonio cul-
turale. 
Pensiamo che chi go-
verni questo dicastero 
deve fare i conti con l’a-
mara realtà, ossia quel-
la che non può più av-
valersi di un personale 
allo stremo, non rinvi-
gorito dal “turn over”, il 
cui organico rispetto ad 
alcuni decenni fa che 
contava circa 23.000 

unità oggi è sceso a 
nemmeno 12.000 unità 
rappresentando un calo 
del 50%. 
In attesa di seri provve-
dimenti da parte del go-
verno e di questo mini-
stero l’UNSA si ritiene 
favorevole ad una azio-
ne estrema che va al di 
là del semplice stato di 
agitazione del persona-
le di qualche struttura, 
ma che sia di carattere 
generale ed assoluta-
mente invasiva oltre 
che esaustiva, inizian-
do magari proprio dalle 
realtà locali. 

Giuseppe Urbino 
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Le scriventi Organizza-
zioni Sindacali, nel tra-
smettere in allegato la 
nota del 22 marzo u.s a 
firma dei rappresentanti 
territoriali CISL e UNSA 
di Torino, chiedono a 
codesto istituto chiari-
menti, in merito alla 
difforme applicazione 
dell'art. 48 del Dpcm 
del 2 marzo 2021 che 
cita: “I datori di lavoro 
pubblici limitano la 
presenza del personale 
nei luoghi di lavoro per 
assicurare esclusiva-
mente le attività che ri-
tengono indifferibili e 
che richiedono neces-
sariamente tale presen-
za, anche in ragione 
della gestione dell'e-
mergenza. Il personale 
non in presenza presta 
la propria attività lavo-

rativa in modalità agile” 
in merito a quanto se-
gnalatoci. 
A detta delle strutture 
territoriali, sembrereb-
be che presso la Biblio-
teca Nazionale di Tori-
no il Direttore non tie-
ne in considerazione 
quanto disposto dal 
suddetto art. 48 del 
Dpcm, così come, in 
maniera analoga, l'ordi-
nanza del Ministero 
della Salute e le circola-
ri del Segretariato Ge-
nerale 14 e 15. 
Infatti, tale comporta-
mento è facilmente de-
ducibile dall'ordine di 
servizio settimanale dal 
quale si evince che: 
Lunedì22 marzo: pre-
senti 25 su 51 dipen-
denti (49%), 14 in lavo-
ro agile; 

Martedì 23 marzo: pre-
senti 29 su 51(56%), ed 
11 in lavoro agile; 
Mercoledì 24 marzo: 
presenti 35 su 51
(60%) , 8 in lavoro agi-
le; -Giovedì 25 marzo: 
27 presenti su 51 (52%) 
in lavoro agile 13; 
Venerdì 26 marzo: 20 
presenti su 51(39%) e 
13 in lavoro agile. 
Tenuto conto del grave 
atteggiamento assunto 
da codesto Direttore 
della Biblioteca Nazio-
nale di Torino, si chie-
de pertanto agli uffici in 
indirizzo un tempestivo 
intervento volto ad as-
sicurare il rispetto della 
normativa. 

Lettera Firmata 

BIBLIOTECA NAZIONALE UNIVERSITARIA DI TORINO LA CISL E 

L’UNSA CHIEDONO CHIARIMENTI IN MERITO ALLA DIFFORME  

APPLICAZIONE DELL’ART. 48 DPCM DEL 2 MARZO 2021. 
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Il vice Segretario Nazionale 

è sonoramente intervenuto 
con una propria nota invia-
ta alla Dott.ssa Edith Ga-

brielli - Vittoriano e Palazzo 
Venezia, al Prof. Massimo 

OSANNA - Direzione Gene-
rale Musei, al Dott. Salva-
tore NASTASI - Segretario 

Generale, alla Dott.ssa Ma-
rina GIUSEPPONE - Dire-
zione generale Organizza-

zione e alla Dott.ssa Sara 
Conversano - Direzione Ge-

nerale Organizzazione – 
Serv. II in merito alla grave 
situazione di carenza di 

personale inerenti alle mu-
tate esigenze strutturali di 

alcuni Istituti di nuova co-
stituzione. 
In particolare, tenuto conto 

degli interpelli interni che 
si sono resi necessari a se-
guito della nuova ed ultima 

riforma che ha distribuito 
le sedi e gli uffici nonché i 

siti appartenenti all’ex Polo 
museale del Lazio, nelle tre 
nuove strutture quali DRM 

Lazio, DRM Musei ROMA e 

il Complesso Vittoriano e 

Palazzo Venezia; 
Tenuto conto della parteci-
pazione volontaria delle 

unità del personale che ha 
chiesto di transitare cia-

scuno in una delle nelle 
nuove sedi, ossia il Museo 
Nazionale di Castel 

Sant’Angelo per la DRM 
Musei ROMA e Strumenti 
Musicali in Santa Croce in 

Gerusalemme per la DRM 
Lazio; 

Tenuto conto che questa 
ridistribuzione del persona-
le è stata sicuramente otti-

male in quanto ha realizza-
to un buon funzionamento 

delle Direzioni Regionali 
Museali del Lazio e di Ro-
ma per aver fornito il per-

sonale minimo e sufficiente 
alle stesse; 
Non si può, però, non am-

mettere che d’altra parte 
parecchie unità di persona-

le transitando nelle sedi 
delle DRM abbiano causato 
un depuramento di organi-

co presso la struttura di 

Palazzo Venezia e Vittoria-

no riducendo le unità AFAV 
a pochissime unità, esatta-

mente sei, risultanti insuf-
ficienti a qualsiasi tipologia 
di adozione di turnazione, 

specialmente quella nottur-
na. 
Il ricorso al servizio nottur-

no, tra l’altro, per come si è 
appreso, si è reso necessa-

rio a causa di un serio mo-
tivo di malfunzionamento 
degli impianti antiintrusio-

ne, a livello sicuramente 
non solo impiantisco ma 

anche strutturale, motivo 
per cui è necessaria la pre-
senza fisica della vigilanza. 

Detto e rappresentato come 
sopra, appare evidente e 
risulta in maniera macro-

scopica che la situazione in 
tema di organico sia oltre-

modo critica e difficilmente 
risolvibile, a meno che, così 
come vogliamo proporre, 

non venga immediatamente 
eseguito un interpello 
esterno rivolto ad altro per-

sonale AFAV delle sedi di 
Roma e magari anche della 

regione Lazio, che intenda 
parteciparvi al fine di esse-
re trasferito presso la 

Struttura del Vittoriano e 
Palazzo Venezia. 

Chiediamo, quindi, con 
estrema urgenza di addive-
nire a questa soluzione che 

potrebbe almeno per il mo-
mento e in attesa che il no-
stro ministero concretizzi le 

promesse assunzioni di 
personale, risolvere la gra-

ve problematica appena 
esposta. 

Vincenzo D’Indinosante 

URGE UN APPOSITO INTERPELLO PER LE NUOVE STRUTTURE QUALI DRM  
LAZIO, DRM MUSEI ROMA E IL COMPLESSO VITTORIANO E PALAZZO VENEZIA; 



RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

ANTICIPO  TFS 
PER ASSOCIATI CONFSAL 
UNSA 
Vuoi ottenere subito la liqui-
dazione del tuo TFS? 
Nessuna rata mensile e nes-
suna trattenuta dalla pensio-
ne! 
Nessuna polizza assicurativa 
obbligatoria e nessun obbligo 
di apertura conto corrente! 
Come ottenere il finanziamen-
to? 
Basta richiedere il certificato 
di TFS per uso cessione 
all’ente pensionistico e rivolgi-
ti a noi. 
CESSIONE PENSIONATO PER 
ASSOCIATI CONFSAL UNSA 
Nel mese di MARZO cessione 
per pensionati: 
Con rata di 150€ in 10 anni 
puoi ottenere 12400€ Con ra-
ta di 200€ in 10 anni puoi ot-
tenere 16700€ Con rata di 
300€ in 10 anni puoi ottenere 
25500€ 
Tutte le operazioni sono com-
prensive di assicurazione ri-
schio vita 
Nessun costo aggiuntivo! 
Possibilità di accesso al credi-

to anche per segnalati in CRIF 
Rate a partire da 50€ 
CESSIONE DIPENDENTE MI-
NISTERIALE/PUBBLICO 
PER ASSOCIATI CONFSAL 
UNSA 
Nel mese di MARZO cessione 
per dipendenti ministeriali: 
Con rata di 150€ in 10 anni 
puoi ottenere 14200€ Con ra-
ta di 200€ in 10 anni puoi ot-
tenere 18500€ Con rata di 
300€ in 10 anni puoi ottenere 
28300€ 
Tutte le operazioni sono com-
prensive di assicurazione ri-
schio vita e impiego 
Nessun costo aggiuntivo! 
Possibilità di accesso al credi-
to anche per segnalati in CRIF 
Rate a partire da 50€ 
CESSIONE DIPENDENTE 
PRIVATO 
PER ASSOCIATI CONFSAL 
UNSA 
Nel mese di MARZO cessione 
per dipendenti privati: 
Con rata di 150€ in 10 anni 
puoi ottenere 11700€ Con ra-
ta di 200€ in 10 anni puoi ot-
tenere 17000€ Con rata di 
300€ in 10 anni puoi ottenere 

25000€ 
Tutte le operazioni sono com-
prensive di assicurazione ri-
schio vita e impiego 
Nessun costo aggiuntivo! 
Possibilità di accesso al credi-
to anche per segnalati in CRIF 
  
DOCUMENTI RICHIESTI PER 
PREVENTIVO 
PER ASSOCIATI CONFSAL 
UNSA 
Anticipo TFS: carta d’identità, 
tessera sanitaria, quantifica-
zione TFS (se ne sei sprovvisto 
la chiediamo noi) 
Cessione del quinto dello sti-
pendio: carta d’identità, tesse-
ra sanitaria, ultime 
due buste paga e CUD. 
Cessione del quinto della pen-
sione: carta d’identità e tesse-
ra sanitaria. 
Prestito personale per dipen-
denti: carta d’identità, tessera 
sanitaria, ultime due buste 
paga e CUD. 
Prestito personale per pensio-
nati: carta d’identità, tessera 
sanitaria e cedolino 
pensione. 

Cesare Pannozzi 
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“La CONFSAL chiede che l’ag-
giornamento dei protocolli di 
sicurezza sia accompagnato 
dall’introduzione di procedure 
regolamentate in tutti i luoghi di 
lavoro.  
Occorre anche istituire un 
“Polo unico nazionale della si-
curezza sul lavoro”, al fine di 
rendere più efficace l’azione di 
monitoraggio dello Stato”. 
È questo quanto annunciato dal 
Segretario Generale Angelo 
Raffaele Margiotta a seguito 
dell’incontro col ministro Or-
lando svoltosi con le parti socia-

li per l’aggiornamento del Pro-
tocollo per la sicurezza nei luo-
ghi di lavoro condiviso sull’e-
mergenza Covid-19. 
In questa sede la Confsal, rap-
presentata dall’Ing. Antonino 
Ughettini – Presidente di 
CONFSAL ATISL – la federa-
zione di categoria che associa il 
personale di vigilanza tecnica 
dell’INL e dell’INAIL, ha for-
mulato le seguenti proposte: 
riconsiderare, tra gli elementi da 
rivedere nei protocolli, l’impo-
stazione perché troppo “tarata” 
sulle grandi aziende, prendendo 

maggiormente in considerazio-
ne quelle “piccole” in quanto 
sono esse ad avere le maggiori 
difficoltà ad applicare completa-
mente i contenuti dei protocolli 
e rappresentano la maggior par-
te del tessuto produttivo italia-
no; 
puntare maggiormente sull’in-
formazione e la formazione dei 
lavoratori, perché rappresenta 
un fattore determinante per la 
buona riuscita dell’applicazione 
dei protocolli: i due terzi degli 
eventi infortunistici, compresi 
anche quelli legati al COVID- 
19, dipendono anche dalla scar-
sa informazione e formazione 
dei lavoratori e pertanto neces-
sita renderli consapevoli e re-
sponsabili dei rischi e delle con-
nesse misure prevenzionistiche; 
prevedere un “Polo nazionale 
della sicurezza sul lavoro”, qua-
le unico soggetto ad occuparsi 
di prevenzione, formazione e 
vigilanza in materia di sicurezza 
sul lavoro e della verifica del 
rispetto dei protocolli COVID-
19 a cui sono tenute le aziende. 
Tale soggetto dovrebbe essere 
incardinato all’interno dell’I-
NAIL, così come avvenuto con 
l’assorbimento di ISPESL e IP-
SEMA. Un’unica “cabina di re-
gia”, oltre a rendere più efficace 
l’azione di monitoraggio dello 
Stato, semplificherebbe e snelli-
rebbe le procedure di verifica e 
di controllo nei confronti delle 
aziende. 

AGGIORNARE I PROTOCOLLI DI SICUREZZA,  
INTRODURRE PROCEDURE REGOLATE E ISTITUIRE UN 

“POLO UNICO NAZIONALE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO” 

NOTIZIE DALLA CONFEDERAZIONE CONFSAL 
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Oggi alle 15, presso la 
sede di Palazzo Vidoni, 
Angelo Raffaele Margiot-

ta, segretario generale 
della Confsal 
(Confederazione genera-
le Sindacati autonomi 
dei lavoratori), ha sotto-
scritto il Patto per l’In-
novazione del lavoro 
pubblico e la Coesione 
sociale nel corso di un 
incontro con il ministro 
della Funzione Pubblica 
Renato Brunetta, pre-
sente anche il presiden-
te dell’Aran Antonio 

Naddeo. 
 “Con la firma di oggi da 
parte di Confsal, tutte le 

confederazioni rappre-
sentative del pubblico 
impiego avranno un 
unico documento di rife-
rimento, per dare avvio 
alla nuova stagione con-
trattuale, in modo che la 
Riforma della PA abbia 
opportuni riflessi e col-
legamenti con i nuovi 
contratti collettivi nazio-
nali dei vari comparti 
del pubblico impiego (la 
scuola, la sanità, le fun-

zioni centrali, le autono-
mie locali, il soccorso 
pubblico e la sicurezza). 
I dipendenti pubblici –
prosegue Margiotta – vo-
gliono contribuire al 
progetto riformistico e si 
attendono adeguati rico-

noscimenti della loro 
professionalità. In tal 
senso auspichiamo che 
le procedure di recluta-
mento sapranno dare 
adeguato valore alle pro-
fessionalità interne già 
operanti nella PA”, è 
quanto dichiara Angelo 
Raffaele Margiotta, se-
gretario generale di 
Confsal al termine 
dell’incontro. 
Da parte sua, il ministro 
Brunetta ha confermato 
al segretario Margiotta 
l’intento del Governo a 
procedere con la tempe-

stività che il momento 
richiede e ha altresì 
espresso la convinzione 
che entro l’anno saran-
no conclusi tutti i con-
tratti del pubblico im-
piego. 
“Il coinvolgimento delle 
parti sociali e il ruolo 
delle relazioni sindaca-
li – conclude Margiotta –
 saranno fondamentali 
in questa fase di grandi 
cambiamenti”.  

FIRMATO IL PATTO PER L’INNOVAZIONE 
E LA COESIONE SOCIALE, ORA SI APRE 

UNA NUOVA STAGIONE CONTRATTUALE 



“Mettere subito a punto una 

procedura informatizzata 
che semplifichi e umanizzi le 

pratiche e le relazioni 
dell’INPS con imprese e lavo-

ratori.  
E’ questa l’unica soluzione 

per evitare alle aziende di 
indebitarsi, chiedendo pre-

stiti per pagare i contributi, 
e ai lavoratori di indebitarsi 

per mangiare. La nostra ri-
chiesta riguarda un aspetto 

fondamentale nell’andamen-
to dei lavori di riforma”. È 

quanto dichiara il Segretario 
Generale della Confederazio-

ne, Angelo Raffaele Margiot-
ta, a fronte di quanto di-

scusso nella serata di ieri al 
Tavolo del ministro Orlando 

sulla riforma degli ammor-
tizzatori sociali. 

“Confsal chiede di rettificare 
l’impostazione data dal mini-

stero. E ritiene che la priori-

tà oggi sia quella di interve-

nire sui tempi di gestione 
delle prestazioni portando a 

30 giorni la risposta di ap-
provazione dell’istanza e a 

15 giorni la riscossione del 
saldo o dell’acconto della 

prestazione medesima”. 
Stupisce che l’Inps dichiari 

che questo non è possibile 
“perché la procedura è com-

plessa” e chiediamo al Mini-
stro: “cosa risponderemo alle 

aziende in sofferenza che 
non riescono a pagare i con-

tributi a fine mese? E anco-
ra, cosa risponderemo ai la-

voratori in cassa integrazio-
ne che a stento vanno avanti 

perché ricevono il sostegno 
dopo 90/120 giorni? Cosa 

risponderemo alle famiglie 
dei lavoratori in crisi econo-

mica e sociale? 
Confsal chiede che la Rifor-

ma preveda un intervento 

sull’approvazione degli am-

mortizzatori, entro la fine di 
ciascun mese a far data dal-

la richiesta, al fine di otti-
mizzare i tempi di invio dei 

flussi UNIEMENS all’INPS e 
un intervento sul rimborso 

del saldo e dell’acconto entro 
il 16mo giorno di ogni mese 

successivo a quello dell’ap-
provazione, allo scopo com-

pensare in tempo reale nel 
modello F24 gli importi do-

vuti dall’impresa con quelli 
di specifico riferimento da 

ricevere dall’INPS. 
Condividiamo invece che sia 

previsto un eventuale au-
mento dell’attuale 40% di 

anticipo alle imprese, purché 
questo si configuri come al-

ternativo e integrativo al ri-
storo della prestazione, che 

deve avvenire in 15 giorni 
mediante il canale diretto 

INPS. 

AMMORTIZZATORI SOCIALI MARGIOTTA, LA  

RIFORMA DELLE PROCEDURE SIA PIÙ UMANA! 
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NOTIZIE DALLA FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

IN RICORDO DI AMELIA ROSSI 

Amelia Rossi è stata un at-

tivo membro della commis-
sione “Familiares de desa-
parecidos Italo-Argentinos 
dentro del Plan Condor de 
los Paises de Uruguay-
Paraguay -Bras i l -Ch i le -
Bolivia y Peru“. Durante il 

regime militare argentino si 
è battuta coraggiosamente 
per la difesa dei diritti 

umani e dei connazionali 
vittime della feroce perse-
cuzione politica della giun-

ta militare. Nel 1982 viene 
assunta come impiegata a 

contratto presso il Consola-
to Generale d’Italia in La 
Plata, poi, nel 1987, si tra-

sferisce al Consolato Gene-
rale di Buenos Aires, dove 

per alcuni anni presta ser-
vizio in vari settori ottenen-
do la stima dei superiori, il 

rispetto dei colleghi e la ri-
conoscenza della comunità 
italo-argentina. 

I problemi in ufficio comin-

ciano nel 1993. I l 

12/10/1994 Amelia Rossi 
viene licenziata per presun-
ta invalidità totale e perma-

nente a seguito di accerta-
menti effettuati presso l’O-

spedale italiano di Buenos 
Aires su richiesta dell’Am-
ministrazione. Il Tar del La-

zio, con ordinanza nr. 
3017/94, accoglie l’istanza 
di sospensiva e, infine, il 

20/4/1995, dopo una lun-
ghissima vertenza, a segui-

to di una successiva ordi-
nanza del TAR, nr. 600/95, 
Amelia Rossi viene reinte-

grata sul posto di lavoro e 
risarcita del mancato gua-

dagno nel periodo di ingiu-
stificata sospensione dal 
lavoro. In quello stesso pe-

riodo accade che le auto-
vetture di proprietà degli 
impiegati della rete diplo-

matico-consolare argentina 
vengono “nazionalizzate”, le 

targhe ritirate e, in attesa 

del rilascio delle nuove tar-

ghe, si diffonde la prassi di 
applicare provvisoriamente 

alle autovetture riproduzio-
ni delle precedenti targhe.  
Il mattino del 3/10/1995 

Amelia Rossi si trova in uf-
ficio quando le viene chie-
sto appositamente di spo-

stare l’auto, parcheggiata 
nella strada antistante il 

Consolato in zona centrale 
della città, trafficata da pe-
doni, automobilisti e con-

nazionali. Davanti alla por-
ta del Consolato, che si 

chiude dietro di lei, Amelia 
Rossi viene arrestata da 
due poliziotti argentini in 

borghese sostanti davanti 
alla rappresentanza per fal-
sificazione di targhe. Viene 

portata al Commissariato, 
perquisita, interrogata per 

ore e le viene sequestrata 
l’auto. 
Il 14/11/1995, il gravissi-

mo accanimento già in atto 
nei suoi confronti prosegue, 
e Amelia Rossi viene licen-

ziata “per gravi infrazioni ai 
doveri d’ufficio”.  

La collega si rivolge pun-
tualmente al TAR del Lazio, 
che il 5/2/1996 emette 

una sospensiva con l’ordi-
nanza nr. 467/96.  

L’Amministrazione fa ap-
pello al Consiglio di Stato, 
che tuttavia la respinge 

(ordinanza nr. 736/96).  
Il 15.2.1996 Amelia Rossi 
viene assolta dall’Autorità 

giudiziaria argentina per 
non aver commesso il fatto 
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e due mesi dopo riprende 
il servizio in Consolato.  

Il caso viene fatto oggetto 
di interrogazioni parla-
mentari da parte dell’On.le 

Mario Brunetti e dell’On.le 
Livia Turco, e ottiene l’in-
teressamento personale 
dell’allora Ministro Susan-

na Agnelli. 
Nel 2002 il TAR del Lazio 
emette una sentenza favo-
revole ad Amelia Rossi, 

annullando i licenziamen-
ti. Tuttavia, il Consiglio di 
Stato annulla in seguito la 

sentenza del T.A.R. e con-
ferma il licenziamento del-
la Signora Rossi che, nel 
frattempo, è stata eletta 

R.S.U. nel predetto ufficio 
consolare. L’allora Coordi-
namento Esteri dell’UNSA, 
che allora si chiamava Un-

sa Sicis Mae, interviene 
presso la Direzione Gene-
rale del Personale del Mi-

nistero Affari Esteri, la 
quale, tuttavia, dichiara di 
non potere fare nulla al 
riguardo ed assicura solo 

la tempestiva correspon-
sione del TFR. La difesa di 

Amelia Rossi diviene quin-
di un imperativo non solo 
sindacale ma soprattutto 
morale, come disse un no-

stro dirigente sindacale: 
“se non possiamo far an-
nullare il licenziamento 
di Amelia, non potremo 

mai fare nulla”. E l’UNSA 
ha fatto. Nuovamente 
pioggia di interrogazioni 

parlamentari come da ul-
timo quella presentata 
dall’onorevole Cassola e 
nuove proteste a 360 gradi 

nonostante il mutismo 
della burocrazia ministe-
riale. In occasione di un 
incontro sindacale con 

l’allora ministro degli 
Esteri, Massimo D’Alema, 
viene messo sul piatto 

il caso „Amelia Rossi“, 
nonostante l’evidente ma-
lumore della dirigenza del 
ministero. 

A quel punto, anche la 
maggioranza delle OOSS 
allora presenti si associa-
no alla nostra richiesta, e 

D’Alema, dopo essersi 
consultato anche con 
esponenti dei gruppi ar-

gentini di difesa dei diritti 
umani, decide di agire con 
la massima tempestività 
per mettere fine a questo 

triste e oscuro episodio. A 
seguito delle indicazioni 
fornite dal vertice politico 
alla allora Direzione del 

Personale, si giunge dun-
que ad un accordo formale 
mediante il quale l’Ammi-

nistrazione rinuncia al li-
cenziamento e Amelia vie-
ne reintegrata nell’Amba-
sciata di Buenos Aires, 

purtroppo non nel suo ca-
ro consolato di Buenos Ai-

res. Amelia rimane in ser-
vizio fino al pensionamen-
to e, nonostante la sua at-
tivissima agenda sindaca-

le, trova sempre il tempo 
per continuare a rappre-
sentare i lavoratori. Molti 
nell’UNSA la ricordano an-

cora al congresso che san-
cì il passaggio da UNSA 
Sicis Mae a Coordinamen-

to CONFSAL UNSA ESTE-
RI nel lontano dicembre 
2007. Amelia Rossi ci ha 
lasciati sabato, pochi gior-

ni prima della ricorrenza 
del 24 marzo, l‘infausto 
giorno dell’ultimo golpe 
militare in Argentina. 

La ricordano le molteplici 
associazioni italiane e ar-
gentine nelle quali lei ha 

svolto la sua militanza po-
litica e sociale, ma la ri-
corda in modo molto in-
tenso questo sindacato, 

del quale Amelia ha sem-
pre fatto parte e nel quale 
ha sempre creduto fin dal 
giorno della creazione del 

coordinamento argentina, 
nel lontano 2003. 
Ricorderemo sempre come 

la sua voce motivata e in-
tensa ci spronava a fare e 
a fare sempre di più. Cara 
Amelia, nel seguire la tua 

guida e il tuo esempio, 
continueremo a impegnar-
ci e a batterci sempre, non 
solo in ogni Paese di tutta 

la rete diplomatico conso-
lare del tuo Ministero degli 
Affari Esteri, ma in ogni 

Ufficio pubblico dove il 
sindacato è l’unica difesa 
contro le ingiustizie. 

Massimo Battaglia 
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RACCOLTA INFORMATIVA GIURIDICA—LEGALE 
In questa rubrica pubblichiamo gli articoli che rivestono particolare importanza, per il loro 

contenuto giuridico-legale a cura di M. Antonietta Petrocelli 

Pensione anticipata ordinaria, 
contributiva a 64 anni, con cumu-
lo e totalizzazione, pensione di 
anzianità: come uscire dal lavoro 
prima dell’età pensionabile. 
Che cos’è la pensione anticipata? 

Si chiama così, nella generalità 

dei casi, la pensione che si può 

ottenere prima del compimento 

dell’età per la pensione di vec-
chiaia. Esistono diverse tipologie 

di pensione anticipata: alcune 

consentono di uscire dal lavoro 

senza limiti di età, se l’interessa-

to è in possesso degli anni di 
contributi richiesti per il tratta-

mento; in altri casi, la pensione 

anticipata consente di uscire dal 

lavoro con un determinato requi-

sito contributivo e un’età inferio-

re all’età pensionabile prevista 
per il trattamento di vecchiaia. 

Ad oggi, è possibile uscire dal 

lavoro a prescindere dal possesso 

di un’età minima per chi richiede 

la pensione anticipata ordinaria 
(che può essere ottenuta anche 

cumulando i contributi di gestio-

ni diverse), la pensione anticipa-

ta precoci e la pensione di anzia-

nità in regime di totalizzazione.  

Le pensioni che invece consento-

no di uscire dal lavoro con un’età 

inferiore, rispetto a quella richie-

sta dal trattamento di vecchiaia, 

sono la pensione anticipata con-
tributiva, l’Ape sociale (che è un 

trattamento di accompagnamen-

to alla pensione), l’opzione donna 

e la pensione di anzianità per gli 

addetti ai lavori usuranti.  

Anche le gestioni previdenziali 
dei liberi professionisti prevedo-

no, normalmente, pensioni anti-

cipate o di anzianità, con limiti di 

età inferiori rispetto all’età previ-

sta per la pensione di vecchiaia, 
o addirittura raggiungibili sulla 

sola base degli anni di contribu-

ti. 

Bisogna comunque tener presen-

te che le novità, in materia di 

pensione, sono quasi quotidiane: 
in questo articolo cercheremo di 

fornire, costantemente, un qua-

dro su quelle che sono le ultime 

novità sulla pensione anticipata, 

in modo da poter tenere informa-
to il nostro lettore in tempo reale. 

Non dovrai quindi trovare altri 

link su Google: potrai mettere 

questa pagina tra le preferite del 

tuo browser in modo da richia-

marla, di tanto in tanto, e scopri-

re cosa di nuovo è successo in 

materia di pensione anticipata e 

di anzianità. 
Pensione anticipata ordinaria 

La pensione anticipata ordinaria 

(cd. anticipata Fornero [Art.24 

Co. 10 DL 201/2011.]) si può 

ottenere, sino al 31 dicembre 

2026, con: 
41 anni e 10 mesi di contributi 

per le donne; 

42 anni e 10 mesi di contribu-

ti per gli uomini. 

Secondo quanto indicato nel de-
creto in materia di reddito di cit-

tadinanza e Pensioni [Art. 15 DL 

4/2019.], convertito in legge, di-

fatti, dal 2019 e sino al 2026 i 

requisiti per la pensione antici-

pata non aumentano, ma la de-
correnza è spostata in avanti di 

tre mesi con l’applicazione delle 

finestre di attesa. 

In buona sostanza, chi matura i 

requisiti per la pensione deve 
attendere 3 mesi prima di perce-

pire il trattamento. In sede di 

prima applicazione, chi matura i 

requisiti dal 1° gennaio 2019 alla 

data di entrata in vigore del de-

creto citato (29 gennaio 2019), 
consegue il diritto al trattamento 

pensionistico dal 1° aprile 2019. 

Per chi matura i requisiti succes-

sivamente, è necessario attende-

re 3 mesi per ricevere la presta-
zione, che partono dalla di perfe-

zionamento dei contributi neces-

sari. 

In particolare: 

la liquidazione della pensione 

avviene il primo giorno del mese 
successivo alla chiusura della 

finestra, per gli iscritti all’Assicu-

razione generale obbligatoria 

dell’Inps (come i dipendenti delle 

aziende del settore privato, gli 
artigiani e i commercianti) e ai 

fondi sostitutivi; 

la liquidazione della pensione 

avviene invece “infra mese”, cioè 

il primo giorno successivo alla  

Continua →→→ 
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chiusura della finestra, per gli 

appartenenti alle gestioni esclu-

sive dell’Assicurazione generale 
obbligatoria (come i dipendenti 

pubblici). 

Blocco dei requisiti per la pensio-

ne anticipata per gli addetti ai 

lavori gravosi e usuranti 

Gli addetti ai lavori usuranti o 
ai lavori gravosi, in base a una 

normativa precedente al decreto 

pensioni, possono ottenere la 

pensione anticipata col blocco 

dei requisiti, in presenza di spe-
cifiche condizioni. 

Considerando, però, che il decre-

to in materia di pensioni e reddi-

to di cittadinanza ha comunque 

bloccato i requisiti per la pensio-

ne anticipata ordinaria, per le 
due categorie, di fatto, al mo-

mento non sussiste nessun van-

taggio in merito a questa tipolo-

gia di trattamento. Al contrario, 

il decreto ha introdotto lo svan-
taggio dell’attesa di 3 mesi di fi-

nestra. 

Com’è calcolata la pensione anti-

cipata? 

La pensione anticipata ordinaria, 

come la generalità dei trattamen-
ti pensionistici, è calcolata col 

sistema: 

retributivo o reddituale sino al 

31 dicembre 2011, poi contribu-

tivo, per chi possiede almeno 18 
anni di contributi al 31 dicembre 

1995; 

retributivo o reddituale sino al 

31 dicembre 1995, poi contribu-

tivo, per chi possiede meno di 18 

anni di contributi al 31 dicembre 
1995; 

interamente contributivo, per chi 

non possiede contributi al 31 

dicembre 1995, oppure per chi 

opta per questa tipologia di cal-
colo (opzione contributiva Dini, 

computo presso la gestione Se-

parata…). 

Ad oggi non sono più applicate 

penalizzazioni in base all’età: si-

no ad alcuni anni fa, era invece 
applicata una penalizzazione 

percentuale per chi si pensiona-

va prima di aver compiuto 62 

anni. 

Pensione anticipata col cumulo 

dei contributi 
La pensione anticipata ordinaria 

può essere anche ottenuta in re-

gime di cumulo, ossia somman-

do i contributi presenti in gestio-

ni diverse. 

Attraverso il cumulo, in pratica, i 
versamenti presenti in casse di-

verse sono sommati ai fini del 

diritto alla pensione, mentre ai 

fini della misura della pensione 

ogni gestione liquida la quota di 

propria competenza. 
Il cumulo non prevede il ricalcolo 

contributivo della prestazione, 

per quanto riguarda le gestioni 

Inps: al contrario, il totale dei 

contributi cumulati presso le ge-
stioni amministrate dall’istituto 

rileva anche ai fini del sistema di 

calcolo della pensione da utiliz-

zare. 

Se, ad esempio, attraverso il cu-

mulo il pensionato raggiunge 18 
anni di contributi al 31 dicembre 

1995, ottiene il calcolo retributi-

vo della prestazione sino al 31 

dicembre 2011, anziché solo sino 

al 31 dicembre 1995.  
Non vengono considerati i contri-

buti versati presso le casse pro-

fessionali, però, ai fini del siste-

ma di calcolo: in pratica, se si 

raggiungono 18 anni di contribu-

ti anche sommando i versamenti 
presso una gestione dei liberi 

professionisti, il metodo di calco-

lo non varia. 

Per quanto riguarda le casse pro-

fessionali, in certi casi il cumulo 
può determinare il calcolo contri-

butivo della propria quota di 

pensione, se non si raggiunge un 

requisito assicurativo o di contri-

buzione minimo: dipende dal re-

golamento della specifica gestio-
ne. 

Pensione anticipata lavoratori 

precoci 

I lavoratori precoci, cioè coloro 

che possiedono almeno 12 mesi 
di contributi versati prima del 

19° anno di età, possono ottene-

re la pensione anticipata con 41 

anni di contributi (dal 2019 e 

sino al 2026, in base alle dispo-

sizioni contenute nel decreto 
pensioni, i requisiti non cambia-

no: gli adeguamenti alla speran-

za di vita si applicheranno solo 

dal 2027), se appartengono a 

una delle categorie salvaguarda-

te: disoccupati, invalidi in misu-
ra almeno pari al 74%, caregiver 

(coloro che assistono, da almeno 

6 mesi, un familiare entro il 1° 

grado convivente, con handicap 

grave- entro il 2° grado in ipotesi 

specifiche) e addetti ai lavori gra-
vosi e usuranti. 

Per ciascuna di queste categorie 

sono previsti dei requisiti specifi-

ci, al fine di ottenere la pensione 

anticipata precoci. 

Non accedono al beneficio coloro 
che risultano privi di contributi 

al 31 dicembre 1995; il requisito 

contributivo può essere ottenuto 

anche attraverso il cumulo. 

Chi ha diritto alla pensione anti-
cipata precoci? 

Nello specifico, ha diritto al-

la pensione anticipata con 41 

anni di contributi, nel 2021, chi, 

iscritto alla previdenza obbligato-

ria prima del 1996, appartiene a 
una delle seguenti categorie tute-

late: 

lavoratori che risultano disoccu-

pati a seguito di licenziamento, 

anche collettivo, o di dimissioni 
per giusta causa, o per effetto di 

risoluzione consensuale nell’am-

bito della procedura di concilia-

zione obbligatoria; perché gli ap-

partenenti a questa categoria 

possano beneficiare della presta-
zione agevolata, è necessario che 

abbiano terminato da almeno tre 

mesi di percepire la prestazione 

di disoccupazione (il trattamento 

non spetta, dunque, a chi non 
ha percepito la Naspi o un sussi-

dio analogo) e che non si siano 

rioccupati, o siano stati rioccu-

pati con un contratto di lavoro 

subordinato, con i voucher o col 

contratto di prestazione occasio-
nale o il libretto famiglia per non 

più di 6 mesi complessivamente; 

caregiver, cioè lavoratori che as-

sistono, al momento della richie-

sta e da almeno 6 mesi, il coniu-
ge o un parente di primo grado 

convivente con handicap grave, 

ai sensi della Legge 104; possono 

accedere alla misura, dal 2018, 

anche coloro che assistono un 

disabile portatore di handicap 
grave convivente, familiare entro 

il 2° grado, qualora i suoi genito-

ri o il coniuge abbiano compiuto 

70 anni, oppure siano anch’essi 

affetti da patologie invalidanti o 

siano deceduti. 
lavoratori che possiedono un’in-

validità uguale o superiore  
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al 74%; 

addetti ai lavori gravosi per al-

meno 6 anni negli ultimi 7 prima 
del pensionamento, o per almeno 

7 anni nell’ultimo decennio, fa-

centi parte dell’elenco di profes-

sioni di seguito indicato: 

operai dell’industria estrattiva, 

dell’edilizia e della manutenzione 
degli edifici; 

conduttori di gru, di macchinari 

mobili per la perforazione nelle 

costruzioni; 

conciatori di pelli e di pellicce; 
conduttori di convogli ferroviari e 

personale viaggiante; 

conduttori di mezzi pesanti e ca-

mion; 

professioni sanitarie infermieri-

stiche ed ostetriche ospedaliere 
con lavoro organizzato in turni; 

addetti all’assistenza personale 

di persone in condizioni di non 

autosufficienza; 

professori di scuola pre-
primaria; 

facchini, addetti allo spostamen-

to merci ed assimilati; 

personale non qualificato addet-

to ai servizi di pulizia; 

operatori ecologici e altri racco-
glitori e separatori di rifiuti; 

pescatori; 

lavoratori marittimi; 

operai agricoli; 

operai degli impianti siderurgici; 
addetti ai lavori usuranti o ai 

turni notturni. 

Come si fa la domanda pensione 

anticipata precoci? 

I lavoratori, per accedere alla 

pensione anticipata 
precoci, devono in primo luogo 

presentare domanda all’Inps per 

il riconoscimento dei requisiti 

che danno diritto al trattamento. 

In particolare: 
chi matura i requisiti entro il 31 

dicembre 2021 (ossia 41 anni di 

contributi) deve presentare do-

manda di certificazione dei re-

quisiti entro il 1 marzo 2021, o 

tardivamente sino al 30 novem-
bre 2021 (il beneficio, in questo 

caso, è riconosciuto solo se vi 

sono risorse residue); 

chi matura i requisiti entro il 31 

dicembre 2022 (pari, ugualmen-

te, a 41 anni di contributi) deve 
presentare domanda di certifica-

zione dei requisiti entro il 1 mar-

zo 2022, o tardivamente entro il 

30 novembre 2022; 

non è prevista una scadenza per 

questo tipo di pensione agevola-
ta, la cui domanda di certifica-

zione potrà dunque essere pre-

sentata entro il 1° marzo di ogni 

anno; è stato cancellato l’ade-

guamento dei requisiti alla spe-

ranza di vita media. 
Le domande per il riconoscimen-

to delle condizioni per l’accesso 

al beneficio presentate oltre il 1° 

marzo, ma non oltre il 30 novem-

bre di ogni anno, possono ugual-
mente essere prese in considera-

zione, ma solo se residuano le 

necessarie risorse finanziarie. 

Ad ogni modo, alla presentazione 

della domanda di certificazione 

non è necessario possedere tutti 
i requisiti richiesti, ma solo quel-

li specificamente previsti per la 

categoria di lavoratori in cui si 

rientra (ad esclusione del periodo 

almeno trimestrale di conclusio-
ne della prestazione per la disoc-

cupazione), oltre, ovviamente, 

all’accredito di 12 mesi di contri-

buti da effettivo lavoro prima del 

compimento dei 19 anni. 

Gli altri requisiti, cioè i 41 anni 
di contributi, sono invece certifi-

cati dall’Inps “in prospettiva” e 

possono essere maturati entro la 

fine dell’anno (per i lavori gravosi 

deve essere certificato lo svolgi-
mento di queste attività per 6 

anni negli ultimi 7 anni prima 

della pensione). 

L’Inps, a seguito della presenta-

zione della domanda di certifica-

zione dei requisiti, comunica il 
suo accoglimento, o meno. 

Una volta certificati i requisiti da 

parte dell’Inps, gli interessati de-

vono presentare la domanda di 

pensione anticipata vera e pro-
pria. Anche ai lavoratori precoci 

si applicano le finestre mobili di 

3 mesi per la decorrenza della 

pensione. 

Pensione di anzianità in totaliz-

zazione 
La totalizzazione è uno strumen-

to che, come il cumulo, dà la 

possibilità di ottenere il diritto 

alla pensione sommando i gra-

tuitamente contributi versati in 

gestioni diverse. 
Attraverso la totalizzazione è 

possibile raggiungere, senza limi-

ti di età, la pensione di anzianità 

(simile alla pensione anticipata, 

in quanto può essere raggiunta, 

in questo caso, sulla sola base 
degli anni di contributi), con: 

41 anni di contributi; 

l’attesa di una finestra di 21 me-

si. 

Come si calcola la pensione in 

totalizzazione? 
La pensione in totalizzazione è 

calcolata secondo il sistema con-

tributivo, che si basa sulla con-

tribuzione accantonata, rivaluta-

ta in base al Pil, e trasformata in 
assegno da appositi coefficienti 

che aumentano al crescere dell’e-

tà. Ogni gestione calcola separa-

tamente la propria quota di pen-

sione. 

Se, però, presso una delle gestio-
ni previdenziali privatizzate si 

matura il requisito di contribu-

zione utile alla pensione di vec-

chiaia, il calcolo di quella quota 

non è contributivo, ma segue il 
sistema di calcolo proprio della 

gestione.  

Il più delle volte, le casse dei li-

beri professionisti prevedono, 

sino a un determinato anno, il 

calcolo reddituale della pensione 
(basato sui redditi migliori), poi il 

calcolo contributivo:  

è dunque questa sorta di calcolo 

misto che deve essere utilizzato, 

se presso il fondo si ottiene il 
requisito contributivo per la pen-

sione di vecchiaia, senza bisogno 

di sommare i contributi accredi-

tati presso altre gestioni. 

Non è applicato il ricalcolo con-

tributivo anche nell’ipotesi in cui 
si raggiunga il diritto ad un’auto-

noma pensione, per gli assicurati 

Inps in possesso di contribuzio-

ne al 31 dicembre 1995 [Art. 15 

DL 4/2019]. 
Pensione anticipata a 64 anni 

Chi ha diritto al calcolo intera-

mente contributivo della pensio-

ne può ottenere, nel 2020 e sino 

al 31 dicembre 2022, la pensione 

anticipata a 64 anni di età (sino 
al 31 dicembre 2018, si poteva 

ottenere con 63 anni e 7 mesi di 

contributi). 

Si tratta della cosiddetta pensio-

ne anticipata contributiva, che 

può essere raggiunta, nel 2020, 
con i seguenti requisiti: 

Continua →→→ 



almeno 64 annidi età; 

almeno 20 anni di contributi ef-

fettivi (non contano i contributi 
figurativi); 

un assegno di pensione pari al-

meno a 2,8 volte l’assegno socia-

le, cioè pari a 1288,78 euro men-

sili (valore valido per l’anno 

2021). 
Ricordiamo che i lavoratori che 

hanno diritto al calcolo integral-

mente contributivo della pensio-

ne e che possono richiedere la 

pensione anticipata contributiva 
sono coloro che: 

non possiedono contributi accre-

ditati alla data del 31 dicembre 

1995; 

pur possedendo contributi accre-

ditati alla data del 31 dicembre 
1995, hanno optato per il com-

puto dei contributi nella gestione 

separata dell’Inps. 

Com’è tassata la pensione antici-

pata? 
Il calcolo delle imposte che gra-

vano sulla pensione anticipata è 

lo stesso utilizzato per la pensio-

ne di vecchiaia e per la generalità 

dei trattamenti pensionistici. 

Bisogna comunque considerare 
che, spesso, chi percepisce la 

pensione anticipata continua a 

lavorare: in questi casi l’Irpef, 

l’imposta sul reddito delle perso-

ne fisiche, risulta tanto più alta 
quanto più è elevato il reddito 

complessivo del contribuente: in 

parole semplici, se il pensionato 

percepisce altri redditi, derivanti 

o meno da un’attività lavorativa, 

viene tassato di più, perché l’im-
posta non si applica solo sulla 

pensione, ma sulla totalità dei 

redditi. Ne abbiamo parlato 

in: Pensione anticipata, com’è 

tassata? 
Un altro conto, invece, è la trat-

tenuta Inps sulla pensione per 

incumulabilità, parziale o totale, 

del trattamento con i redditi di 

lavoro: ne abbiamo parlato nella 

Guida al cumulo redditi lavoro- 
pensione 

Ape volontario 

Un altro modo per anticipare la 

pensione consisteva nell’anticipo 

pensionistico volontario, o Ape 

volontario: questo strumento 
consentiva l’uscita dal lavoro 3 

anni e 7 mesi prima rispetto alla 

maturazione dei requisiti per la 

pensione di vecchiaia. 

L’Ape volontario è ottenuto grazie 

a un prestito bancario, il cosid-
detto prestito pensionistico, un 

finanziamento che deve essere 

restituito in 20 anni, una volta 

perfezionati i requisiti per la pen-

sione. 

Il trattamento è esentasse: ciò 
significa che l’assegno ricevuto 

mensilmente a titolo di Ape non 

ha trattenute tributarie, non es-

sendo gravato dalle imposte. 

L’Ape volontario, per quanto ri-
guarda l’importo dell’assegno, 

può arrivare: 

al 75% dell’importo mensile del 

trattamento pensionistico, se la 

durata di erogazione dell’Ape è 

superiore a 36 mesi; 
all’80% dell’importo mensile del 

trattamento pensionistico, se la 

durata di erogazione dell’Ape è 

superiore a 24 e pari o inferiore a 

36 mesi; 
all’85% dell’importo mensile del 

trattamento pensionistico, se la 

durata di erogazione dell’Ape è 

compresa tra 12 e 24 mesi; 

al 90% dell’importo mensile del 

trattamento pensionistico, se la 
durata di erogazione dell’APE è 

inferiore a 12 mesi. 

L’Ape volontario determina un 

taglio della futura pensione: la 

penalizzazione non è soltanto 
dovuta ai costi di restituzione di 

prestito pensionistico, ma anche 

all’assicurazione obbligatoria per 

il rischio di premorienza e al con-

tributo per il fondo di garanzia. 

Purtroppo, l’Ape volontario pote-
va essere richiesto solo sino al 

31 dicembre 2019. Non sono sta-

te previste proroghe per il 2020, 

per il 2021 e per gli anni succes-

sivi. Chi ne ha beneficiato può, 
in ogni caso, continuare a fruir-

ne, sino al raggiungimento dell’e-

tà pensionabile. 

Ape sociale 

L’Ape sociale ha un funziona-

mento simile all’Ape volontario, 
in quanto accompagna il lavora-

tore dai 63 anni di età sino all’e-

tà per la pensione di vecchiaia: il 

costo dell’anticipo pensionistico, 

però, è a carico dello Stato, e 

l’importo dell’assegno è uguale a 
quello della futura pensione, con 

un massimo di 1500 euro mensi-

li lordi. Le categorie beneficiarie 

dell’Ape sociale sono le stesse 

che possono fruire della pensio-

ne anticipata precoci, con l’ag-
giunta dei lavoratori a termine 

disoccupati (lavoratori disoccu-

pati il cui rapporto di lavoro è 

cessato a seguito di un contratto 

a termine, se hanno alle spalle 

almeno 18 mesi di contratti negli 
ultimi 3 anni), ma senza gli ad-

detti ai lavori usuranti. 

Disoccupati, caregiver e invalidi 

dal 74% ottengono l’anticipo con 

almeno 30 anni di contributi, 
mentre per gli addetti ai lavori 

gravosi ne occorrono 36. Le don-

ne hanno diritto a una riduzione 

del requisito contributivo di un 

anno per ogni figlio, sino a un 

massimo di 2 anni. 
L’Ape sociale è stata prorogata al 

2021: possono cioè richiederla, 

sino al 31 marzo 2021 o al 15 

luglio 2021 e tardivamente sino 

al 30 novembre 2021, coloro che 
maturano i requisiti utili sino al 

31 dicembre 2020. 

Pensione per gli addetti ai lavori 

usuranti e notturni 

Un’ulteriore pensione agevolata è 

la pensione di anzianità a favore 
degli addetti a mansioni usuranti 

e turni notturni. Questa pensio-

ne di anzianità si può raggiunge-

re con un minimo di 35 anni di 

contributi e di 61 anni e 7 mesi 
di età. 

Nel dettaglio, per ottenere la pen-

sione di anzianità, è necessario 

che il lavoratore maturi i seguen-

ti requisiti, validi sino al 31 di-

cembre 2026 (non si applicano 
gli adeguamenti alla speranza di 

vita): 

quota pari a 97,6, con: 

almeno 61 anni e 7 mesi d’età; 

almeno 35 anni di contributi. 
Dalla maturazione dei requisiti 

alla liquidazione della pensione 

non è più necessario attendere la 

cosiddetta finestra, pari a 12 me-

si per i dipendenti e a 18 mesi 

per gli autonomi, perché è stata 
abolita dalla Legge di bilancio 

2017. 

Se l’interessato possiede anche 

contributi da lavoro autonomo, i 

requisiti sono aumentati di un 

anno. 
Hanno diritto alla pensione d’an-

zianità  

Continua →→→ 
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anche i lavoratori adibiti a turni 

notturni, ma le quote sono diffe-

renti a seconda del numero di 
notti lavorate nell’anno. 

Per saperne di più: Pensione ad-

detti ai lavori usuranti ed ai tur-

ni notturni. 

Pensione anticipata quota 100 

Oltre alle tipologie di pensione 
anticipata e di anzianità elenca-

te, dal 2019 è presente un nuovo 

trattamento anticipato introdotto 

dal decreto pensioni: si tratta 

della cosiddetta pensione quota 
100. La pensione anticipata quo-

ta 100, che può essere liquidata 

a chi raggiunge i requisiti sino al 

31 dicembre 2021, prevede la 

possibilità di uscire dal lavoro 

quando la quota, cioè la somma 
di età e contribuzione posseduta, 

è pari a 100. In base a quanto 

indicato nel decreto, però, non 

tutti coloro la cui quota è pari a 

100 possono pensionarsi con 
questo trattamento, ma può 

uscire dal lavoro solo chi possie-

de un requisito di età minimo 

pari a 62 anni ed una contribu-

zione minima pari a 38 anni (di 

cui 35 al netto dei periodi di di-
soccupazione e malattia non in-

tegrata, per gli iscritti all’Assicu-

razione generale obbligatoria 

Inps e ad alcuni fondi sostituti-

vi). 
La pensione anticipata quota 

100 può essere ottenuta col cu-

mulo dei contributi, cioè som-

mando i versamenti accreditati 

in casse diverse, ad esclusione 

delle casse professionali. Per la 
quota 100, il requisito di età e 

quello contributivo non sono as-

soggettati agli adeguamenti alla 

speranza di vita. 

Alla pensione quota 100, poi, 
sono applicate le finestre di atte-

sa; per chi percepisce il tratta-

mento, non è permesso lavorare 

sino all’età pensionabile (67 anni 

dal 2019 sino al 2022 compreso); 

possono essere prodotti solo red-
diti da lavoro autonomo occasio-

nale in misura inferiore a 5mila 

euro annui. 

I requisiti per la pensione quota 

100 possono essere maturati si-

no al 31 dicembre 2021: succes-
sivamente, non sono previste 

proroghe. 

Come si calcola l’importo della 

pensione quota 100? 

Per arginare il grande numero di 

potenziali pensionati con la quo-

ta 100 e rendere sostenibile que-
sta nuova possibilità, era stato 

ipotizzato sia il ricalcolo contri-

butivo delle annualità di pensio-

ne dal 1996 in poi (in pratica, il 

calcolo misto anche per chi 

avrebbe diritto al calcolo retribu-
tivo sino al 31 dicembre 2011), 

sia il ricalcolo contributivo inte-

grale. Erano state ipotizzate an-

che penalizzazioni percentuali, 

per ogni anno mancante all’età 
pensionabile. 

In base a quanto disposto nel 

decreto pensioni [Informativa 

Inps 3.4.2017.], invece, la quota 

100 è calcolata come qualsiasi 

altro trattamento pensionistico, 
senza penalizzazioni e senza il 

ricalcolo misto o il ricalcolo inte-

gralmente contributivo. 

Il calcolo della pensione è dun-

que: 
Retributivo sino al 31 dicembre 

2011, poi contributivo, per chi 

possiede oltre 18 anni di contri-

buti al 31 dicembre 1995; 

retributivo sino al 31 dicembre 

1995, poi contributivo, per chi 
possiede meno di 18 anni di con-

tributi al 31 dicembre 1995; 

integralmente contributivo per 

chi non possiede contributi al 31 

dicembre 1995. 
Per saperne di più: Quota 100 

senza penalità 

Per capire meglio le differenze di 

calcolo della pensione: Come si 

calcola la pensione. 

Pensione anticipata quota 102 
Una nuova proposta prevede la 

possibilità di ottenere la pensio-

ne, una volta terminata la quota 

100, con 64 anni di età e 38 anni 

di contributi: si tratta della co-
siddetta pensione anticipata 

quota 102. Si tratterebbe di una 

prestazione strutturale, cioè per-

manente, e non sperimentale 

come la quota 100. 

Per arginare i costi che il nuovo 
anticipo della pensione compor-

terebbe, si ipotizza un taglio del 

2% per ogni anno di anticipo dei 

requisiti rispetto all’età per la 

pensione di vecchiaia o al requi-

sito contributivo per la pensione 
anticipata.  

Un taglio comunque più conve-

niente del ricalcolo contributivo 

integrale del trattamento, che 

può comportare anche una per-

dita del 30%, a seconda delle 

ipotesi. 
Proroga opzione Donna 

Uno degli interventi attuati dal 

decreto di riforma pensio-

ni consiste nella proroga dell’op-

zione donna, una speciale pen-

sione agevolata dedicata alle sole 
lavoratrici, che possono anticipa-

re notevolmente l’uscita dal lavo-

ro in cambio del ricalcolo contri-

butivo della prestazione. 

In base alle disposizioni del de-
creto, come modificato dalla leg-

ge di bilancio 2021, per potersi 

pensionare con opzione donna 

devono essere rispettati precisi 

requisiti di età: 

per le lavoratrici dipendenti, è 
necessario avere compiuto 58 

anni e possedere 35 anni di con-

tributi al 31 dicembre 2020; dal-

la data di maturazione dell’ulti-

mo requisito alla liquidazione 
della pensione è prevista l’attesa 

di un periodo, detto finestra, pari 

a 12 mesi; 

per le lavoratrici autonome, è 

necessario avere compiuto 59 

anni e possedere 35 anni di con-
tributi al 31 dicembre 2020; dal-

la data di maturazione dell’ulti-

mo requisito alla liquidazione 

della pensione è prevista l’attesa 

di un periodo di finestra pari a 
18 mesi. 

In pratica, possono ottenere la 

pensione le dipendenti nate sino 

al 1962 e le autonome nate sino 

al 1961 entro il 31 dicembre 

2020, se possiedono 35 anni di 
contributi entro la stessa data. 

Pensione anticipata eccezionale 

Col pensionamento anticipato 

eccezionale, chiamato dalla Leg-

ge Fornero correttivo alle distor-
sioni, e conosciuto col nome di 

salvacondotto, il requisito di età 

per la pensione è fissato a 65 

anni dal 2019 . 

Questa possibilità di pensiona-

mento spetta ai dipendenti che 
entro il 31 dicembre 2012 abbia-

no maturato: 

i vecchi requisiti per la pensione 

di anzianità (quota 96, 35 anni 

di contributi e 60 anni di età), se 

uomini; 
20 anni di contributi e 60 anni di 

età, se donne. 

Continua →→→ 
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A questa tipologia di pen-
sione si applica l’aspetta-

tiva di vita; il requisito di 
età richiesto è pari a: 
64 anni e 3 mesi sino al 
2015; 
64 anni e 7 mesi dal 2016 

al 2018; 
65 anni dal 2019. 
Inizialmente, potevano ot-
tenere l’agevolazione i soli 

dipendenti del settore pri-
vato, se occupati alla data 
del 28 dicembre 2011. 
Successivamente, in base 
a quanto prospettato dal 

ministero del Lavoro, 
l’Inps ha adottato un’in-
terpretazione meno re-
strittiva dell’agevolazione, 
aprendo il pensionamento 

anticipato anche a coloro 
che possiedono contributi 
da lavoro autonomo, e 
considerando i contributi 
volontari, figurativi e da 

riscatto. 
Per approfondire:  
Pensionamento anticipato 
eccezionale, come funzio-
na il correttivo alle distor-

sioni. 
Nona salvaguardia 
Un altro modo di antici-
pare la pensione, volto a 

limitare le conseguenze 
negative della Legge For-
nero, è costituito dalla 
proroga degli interventi di 
salvaguardia. 

In particolare, come ri-
chiesto dal comitato degli 
Esodati, è stata attuata 
una nona salvaguardia 
dalla legge di Bilancio 

2021 per consentire di ot-
tenere la pensione, sia di 
anzianità che di vec-
chiaia, con le regole pre-

cedenti all’entrata in vigo-
re della Legge Fornero: di 

anno in anno, a partire 
dal 2012, data di entrata 
in vigore della Riforma 
Fornero, si sono difatti 
succeduti otto decreti di 

salvaguardia per “salvare” 
particolari categorie di la-
voratori esodati. 
La nona salvaguarda tu-

tela, nello specifico, le 
stesse categorie beneficia-
rie dell’ultima salvaguar-
dia, ossia: 
lavoratori autorizzati al 

versamento dei contributi 
volontari; 
lavoratori cessati dal ser-
vizio; 
lavoratori in congedo per 

assistere figli disabili; 
lavoratori a termine. 
La misura tutela però un 
massimo di 2400 perso-
ne, la cui decorrenza del-

la pensione si colloca en-
tro il 2021. Per approfon-
dire: Nona salvaguardia 
esodati. 
Pensione anticipata 5 an-

ni prima: contratto di 
espansione 
Grazie al nuovo contratto 
di espansione, previsto 

dal decreto Crescita e 
confermato dalla legge di 
Bilancio 2021, i lavoratori 
delle grandi aziende pos-
sono pensionarsi 5 anni 

prima di maturare i re-
quisiti per la pensione di 
vecchiaia o anticipata. 
In sostanza, per ottenere 
il prepensionamento è 

sufficiente avere: 
un’età minima di 62 anni 
e 20 anni di contributi; 
in alternativa, almeno 38 

anni e 1 mese di contri-
buti, se uomini, o 37 anni 

e 1 mese di contribuzio-
ne, se donne (in quanto 
viene contata, nei 5 anni 
di accompagnamento alla 
pensione, anche la fine-

stra trimestrale). 
Al lavoratore cessato vie-
ne corrisposta un’inden-
nità commisurata all’im-

porto del trattamento 
pensionistico spettante, 
sino alla maturazione dei 
requisiti per la pensione 
più vicina; viene corrispo-

sta anche la contribuzio-
ne correlata, qualora si 
tratti di accompagnamen-
to alla pensione anticipa-
ta.  

L’indennità ed i contributi 
a carico del datore di la-
voro possono essere dimi-
nuiti dell’importo corri-
spondente all’indennità 

ed alla contribuzione fi-
gurativa Naspi, se dovute. 
Purtroppo, questo stru-
mento può essere utiliz-
zato dalle imprese di 

qualsiasi settore che oc-
cupino almeno 500 di-
pendenti o, entro specifici 
limiti, fino a 250 unità. 

Bisogna evidenziare che 
la misura è finalizzata al 
rinnovamento dell’azien-
da ed all’innovazione, in 
particolare, delle compe-

tenze professionali in or-
ganico: l’obiettivo viene 
realizzato sostituendo i 
dipendenti pensionati con 
nuovi assunti per profes-

sionalità specifiche. 
(Fonte: laleggepertutti) 
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CASSA INTEGRAZIONI: NOVITÀ IN ARRIVO CON TRE SCADENZE  
PREVISTE NEL DECRETO SOSTEGNI E DIFFERENTE NUMERO DI  

SETTIMANE. PER QUALCUNO SARÀ PER TUTTO L'ANNO FINO AL 31/12 

Cassa integrazione: novità in arrivo 
con il decreto Sostegni. La cassa 
integrazione sarà infatti, a partire 
dal 1 aprile per tutto l'anno, fino al 
31 dicembre, ma non per tutti. 
Sarebbero in verità tre le scadenze 
per la cassa integrazione che do-
vrebbero entrare nel decreto Soste-
gni.  atteso oggi nel Consiglio dei 
Ministri. 
Dalle prime informazioni in merito 
la cassa integrazione dovrebbe esse-
re divisa in diverse fasce a seconda 
della categoria e della fruizione, 
quindi differente anche nel numero 
di settimane. 
Vediamo nel dettaglio come do-
vrebbe funzionare la cassa integra-
zione del decreto Sostegni dalle pri-
me anticipazioni in attesa del testo 
ufficiale. Ad accompagnare la cassa 
Covid ci sarà anche la proroga del 
b l o c c o  d e i  l i c e n z i a m e n -
ti generalizzata fino al 30 giugno. 
Cassa integrazione: per tutto l’anno, 
ma non per tutti 
Una cassa integrazione Covid per 
tutto l’anno, ma non per tutti con il 
decreto Sostegni. 
A oggi la cassa integrazione per l’e-
mergenza con le 12 settimane della 
Legge di Bilancio è così divisa: 
12 settimane di cassa integrazione 
ordinaria fino al 31 marzo 2021; 
12 settimane di cassa integrazione 
in deroga e assegno ordinario fino 
al 30 giugno, oltre ovviamente alla 

CISOA. 
La scadenza quindi del periodo en-
tro il quale fruire della cassa integra-
zione Covid per qualcuno è quella 
del 31 marzo. Con il decreto Soste-
gni le nuove settimane di cassa inte-
grazione sono previste dal 1 aprile. 
Sono due le fasce temporali, sca-
denze e numero di settimane: 
28 settimane di cassa integrazione 
in deroga e assegno ordinario utiliz-
zabili dal 1 aprile al 31 dicembre 
2021. Le 28 settimane per cassa 
integrazione in deroga e assegno 
ordinario dal 1 aprile, se usate in 
modo consecutivo, arrivano fino a 
ottobre; 
13 settimane per la cassa integrazio-
ne ordinaria utilizzabili dal 1 aprile 
al 30 giugno 2021. 
Al 30 giugno arriva anche il blocco 
dei licenziamenti generalizzato, che 
poi dopo quella data diventa seletti-
vo e prosegue fino al 31 ottobre per 
coloro che non hanno accesso agli 
ammortizzatori sociali ordinari. 
Il decreto Sostegni proroga anche le 
settimane di cassa integrazione per 
gli operai agricoli CISOA per 120 
giorni nel periodo ricompreso tra il 
1 aprile e il 31 dicembre 2021. 
Cassa integrazione: scadenza invio 
domande e novità 
Per la cassa integrazione Covid il 
decreto Sostegni conferma i termini 
decadenziali, quindi la scadenza 
per l’invio delle domande previ-

ste dalle precedenti disposizioni. 
Viene specificato nel decreto Soste-
gni che le domande di cassa integra-
zione Covid: “Sono presentate 
all’INPS, a pena di decadenza, en-
tro la fine del mese successivo a 
quello in cui ha avuto inizio il pe-
riodo di sospensione o di riduzione 
dell’attività lavorativa. In fase di 
prima applicazione, il termine di 
decadenza di cui al presente comma 
è fissato entro la fine del mese suc-
cessivo a quello di entrata in vi-
gore del presente decreto.” 
Il decreto conferma che il datore di 
lavoro per la cassa integrazione Co-
vid può richiedere il pagamento 
diretto da parte di INPS, ferma 
restando la possibilità dell’anticipo 
previsto dalla legge di conversione 
del decreto Cura Italia, e lo stesso 
“è tenuto a inviare all’Istituto i dati 
necessari per il pagamento o per il 
saldo dell’integrazione salariale en-
tro la fine del mese successivo a 
quello in cui è collocato il periodo 
di integrazione salariale, o, se poste-
riore, entro il termine di trenta gior-
ni dall’adozione del provvedimento 
di concessione. In sede di prima 
applicazione, i termini di cui al pre-
sente comma sono spostati al tren-
tesimo giorno successivo alla data 
di entrata in vigore del presente 
decreto se tale ultima data è po-
steriore a quella di cui al primo pe-
riodo. Trascorsi inutilmente tali ter-
mini, il pagamento della prestazione 
e gli oneri ad essa connessi riman-
gono a carico del datore di lavoro 
inadempiente.” 
Il decreto Sostegni stabilisce che 
per le domande di cassa integrazio-
ne Covid, per la trasmissione dei 
dati per il calcolo, il pagamento di-
retto o per il saldo, il datore di lavo-
ro utilizza il flusso Uniemens-Cig. 
Una novità questa già annunciata 
con l’eliminazione del modello 
SR41.  

(Fonte: Money.it - Teresa Maddonni) 
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Il messaggio dell’Istituto in cui si chia-
riscono beneficiari, requisiti, durata e 
modalità di presentazione della do-
manda. 
Arrivano le prime concrete indicazio-
ni dell’Inps sul congedo per i genitori 
lavoratori che hanno dei figli costretti 
a restare a casa impegnati nella didat-
tica a distanza oppure in quarantena. 
In un recentissimo messaggio, l’Istitu-
to precisa alcune delle agevolazioni in 
merito contenute nel decreto pubbli-
cato in Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 
scorso. 
Innanzitutto, l’Inps ricorda che il 
provvedimento mette a disposizione 
in primis e fino al 30 giugno 2021 il 
diritto allo smart working per uno 
solo dei genitori lavoratori con figli 
minori di 16 anni costretti a seguire le 
attività scolastiche attraverso la didat-
tica a distanza. 
I beneficiari 
Nel messaggio, l’Inps spiega che il 
congedo «spetta ai genitori lavoratori 
dipendenti, alternativamente tra loro 
(non negli stessi giorni), per figli con-
viventi minori di anni 14». 
Questi requisiti, però, non vengo ap-
plicati in presenta di un figlio con 
disabilità grave accertata iscritto ad 
una scuola di ogni ordine e grado per 
la quale sia stata disposta la sospen-
sione dell’attività didattica in presenza 
o che frequenti un centro diurno 
chiuso per Covid. 

In questi casi, la domanda di congedo 
va presentata direttamente all’Inps. 
Per i genitori di figli tra i 14 e i 16 
anni, è previsto il congedo senza retri-
buzione o indennità, e senza contri-
buzione figurativa. Interessa i dipen-
denti del settore pubblico e di quello 
privato. La domanda va presentata al 
datore di lavoro o all’amministrazione 
presso la quale si presta servizio. 
I requisiti con figli senza disabilità 
grave 
Per poter fruire del congedo nel caso 
in cui i figli non abbiano una disabilità 
grave accertata, è necessario che: 
il genitore abbia un rapporto di lavoro 
dipendente in corso; 
il genitore svolga una prestazione la-
vorativa per la quale non è prevista la 
possibilità di smart working; 
il figlio per il quale si fruisce del con-
gedo abbia meno di 14 anni; 
il genitore e il figlio per il quale si frui-
sce del congedo siano conviventi du-
rante tutto il periodo di fruizione del 
beneficio. 
Inoltre, il figlio per cui si fruisce del 
congedo deve trovarsi in una di que-
ste condizioni: 
essere stato contagiato dal Covid; 
essere in quarantena dietro disposizio-
ne dell’Asl competente; 
essere costretto a casa per la chiusura 
della scuola. 
I requisiti con figli con disabilità grave 
Per poter fruire del congedo nel caso 

in cui i figli abbiano una disabilità 
grave accertata, non vengono richiesti 
né la convivenza né il limite dei 14 
anni di età. Tuttavia, è necessario che: 
il genitore abbia un rapporto di lavoro 
dipendente in corso; 
il genitore svolga una prestazione la-
vorativa per la quale non è prevista la 
possibilità di smart working; 
il figlio, per il quale si fruisce del con-
gedo, sia stato riconosciuto disabile in 
situazione di gravità e iscritto a scuole 
di ogni ordine e grado oppure ospita-
to in centri diurni a carattere assisten-
ziale. 
Inoltre, il figlio per cui si fruisce del 
congedo deve trovarsi in una di que-
ste condizioni: 
essere stato contagiato dal Covid; 
essere in quarantena dietro disposizio-
ne dell’Asl competente; 
essere costretto a casa per la chiusura 
della scuola o del centro assistenziale 
diurno. 
La durata e la domanda 
Il congedo 2021 può essere utilizzato 
per periodi coincidenti in tutto o in 
parte con quelli di: 
infezione da Covid; 
quarantena; 
sospensione dell’attività didattica in 
presenza o di chiusura dei centri diur-
ni per i figli con disabilità grave. 
Il congedo è fruibile dal 13 marzo 
2021 (giorno dell’entrata in vigore del 
decreto) fino al 30 giugno 2021. 
Eventuali congedi parentali o i loro 
prolungamenti fruiti tra il 1 gennaio e 
il 12 marzo 2021 potranno essere 
convertiti, senza necessità di annulla-
mento, nel nuovo e attuale congedo. 
Basterà presentare la domanda tele-
matica – precisa l’Inps – «non appena 
sarà adeguata la relativa procedura 
informatica». 
Nel frattempo, chiarisce ancora l’Isti-
tuto, è già possibile fruire del congedo 
con richiesta al proprio datore di la-
voro, regolarizzandola successiva-
mente con la presentazione dell’appo-
sita domanda telematica all’Inps. 
(Fonte: laleggepertutti - Carlos Arija 
Garcia) 
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RUBRICA DI CINEMA E CULTURA VARIA 

VINCOLO DELLA CAMPAGNA ROMANA 

Il TAR del Lazio ha re-
centemente respinto il 
ricorso promosso dal 
Comune di Castel Gan-
dolfo nei confronti del 
Ministero della cultura 
(l’attuale MiC ex 

Mibact) e della Soprin-
tendenza Archeologia 
Belle Arti Paesaggio 
Etruria Meridionale 

per l'annullamento del-
la Dichiarazione di No-
tevole Interesse Pubbli-

co (cd. "vincolo paesag-
gistico") di un'ampia 
porzione della Campa-
gna Romana di circa 
1400 ettari racchiusa 
tra la via Nettunense e 
il Comune di Roma ed 
estesa su parte del ter-
ritorio dei Comuni di 
Marino, Albano e, per 
l'appunto, Castel Gan-
dolfo. 
Con viva soddisfazione 
bisogna accogliere que-
sta notizia che salva il 
lavoro di anni; infatti il 
ricorso reietto riguarda 
quella parte del territo-
rio del Comune ricor-
rente che è stata di-
chiarata vincolata con 
il decreto ministeriale. 
La sentenza, oltre a 
confermare la validità 
del provvedimento, af-
ferma nelle maglie della 
motivazione alcuni im-
portanti principi sulla 
tutela paesaggistica e 
sul rapporto tra questa 
e gli altri livelli di piani-
ficazione territoriale. 
Viene, più nello specifi-
co, ribadita la compe-
tenza attribuita dalla 
Costituzione e dal 
"Codice dei Beni cultu-
rali e del paesaggio" al-
lo Stato, per il tramite  
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del Ministero, che ri-
guarda la salvaguardia 
del paesaggio al di so-
pra delle determinazio-
ni degli Enti Locali, 
quindi la prevalenza 
dell'interesse primario 
paesaggistico su  
Essa, inoltre, riconosce 

che il decreto di vincolo 
costituisce una corretta 
applicazione del princi-
pio di proporzionalità 
nella misura in cui de-
limita le aree da preser-
vare e quelle già com-
promesse dalla urba-
nizzazione spontanea e 

individua una gerar-
chia del valore agrario 
nei diversi tipi di pae-
saggio, oltre a rispetta-
re il rapporto tra aree 
abitate, aree a vocazio-
ne agricola e insedia-
menti storici diffusi. 
“Sebbene la difesa era-
riale del provvedimento 
sia ancora in corso e 
altri giudizi per aree in-
teressate dal vincolo 
siano pendenti, ci sia 
consentito oggi rendere 
noto questo riconosci-
mento del giudice am-
ministrativo per il lavo-
ro profuso dalla So-
printendenza a tutela 
del nostro territorio”.  
Questa la soddisfazio-
ne espressa dalla So-
printendenza compe-
tente. 

Lo sviluppo sostenibile 
è tale solo quando tiene 
conto di tutte le esigen-
ze di tutela dell'am-
biente, della cultura e 
del paesaggio. 
Il "vincolo della Campa-
gna Romana" è la via 
per uno sviluppo soste-
nibile a tutela del pae-
saggio; più che mai og-
gi dovrebbe essere 
chiaro a tutti come pre-
servare i polmoni verdi 
sia non solo questione 
di bellezza, ma anche 
di salute per l’umanità 
e per tutto l’ecosistema. 

Antonella D’Ambrosio 
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