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Pensione di reversibilità al
coniuge divorziato: non
spetta in caso di importo
inadeguato dell’assegno
alimentare
Le Corte di Cassazione torna a trattare il
tema del diritto alla pensione SO in caso di
coniugi divorziati e traccia una linea
interpretativa più rigorosa rispetto al
passato.
Un assegno alimentare di importo simbolico non garantisce il diritto alla pensione
di reversibilità al coniuge divorziato superstite.
Lo ha stabilito la sentenza n. 20477 della Suprema Corte di Cassazione ribaltando
i giudizi di merito dei tribunali e dando così ragione alle tesi difensive dell’INPS.
I giudici, chiamati a valutare il caso di una divorziata richiedente la pensione di
reversibilità che percepiva a titolo di assegno alimentare la cifra simbolica di un
dollaro, hanno rilevato l’insussistenza della funzione di sostentamento economico
in vita di tale assegno, giungendo alla conclusione che tale condizione si
proiettava anche dopo la morte dell'ex coniuge.
Ricordiamo che la normativa in vigore riconosce al coniuge, titolare di assegno
divorzile, il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a condizione che il
rapporto lavorativo del coniuge defunto, da cui trae origine la prestazione, sia
anteriore alla sentenza che riconosce l'assegno divorzile.
La materia è stata oggetto in passato di numerose sentenze: le Sezioni Unite della
Cassazione avevano inizialmente stabilito che la prestazione previdenziale
spettasse a prescindere dall'entità dell'assegno divorzile, consentendo così la
possibilità di riconoscere la pensione anche in presenza di un assegno divorzile di
importo irrisorio o meramente simbolico.
Di recente però, con la sentenza n. 22434/2018, i giudici hanno ricalibrato le
condizioni richieste al fine di ottenere la prestazione, stabilendo che all'ex coniuge
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Un nuovo pronunciamento della Corte di Cassazione, in materia di diritto
alla pensione di reversibilità nel caso di ex coniugi divorziati, fissa requisiti
più stringenti per il diritto legati al valore dell’assegno di mantenimento
non spetta la pensione ai superstiti nel caso di assegno
divorzile erogato con la sua corresponsione in unica
soluzione.
Nelle motivazioni di tale decisione la Corte ha
evidenziato che l'attribuzione del trattamento di
reversibilità a favore del coniuge divorziato deriva dal
venir meno del sostegno economico apportato in vita
dall'ex coniuge scomparso e la sua finalità è proprio
quella di sopperire a tale perdita economica.
"E' evidente che - spiegano i giudici -, se la ratio
dell'attribuzione del trattamento di reversibilità al
coniuge divorziato è da rinvenirsi nella continuazione del
sostegno economico prestato in vita all'ex coniuge, non
può considerarsi all'uopo decisivo un trattamento
determinato in misura minima o anche meramente
simbolica, come invece sostenuto nella precedenza
sentenza n. 159 del 1998". "E' necessario - continuano i
giudici - piuttosto che il trattamento attribuito al coniuge
divorziato possieda i requisiti tipici previsti dall'art. 5, I. n.
898/1970, ovvero, e più precisamente, che esso sia
idoneo ad assolvere alle finalità di tipo assistenziale e
perequativo-compensativa che gli sono proprie".
In sostanza l'assegno alimentare, anche se non deve
garantire l'autosufficienza economica al coniuge
divorziato, deve permettere "il raggiungimento in
concreto di un livello reddituale adeguato al contributo
fornito nella realizzazione della vita familiare,
riconoscendogli in specie il ruolo prestato nella
formazione del patrimonio della famiglia e di quello
personale degli ex coniugi".
Vedremo come l'INPS, alla luce di questo nuovo
pronunciamento, orienterà le proprie decisioni per i casi
futuri.
Dal canto nostro, nel lavoro quotidiano di consulenza, è
opportuno tener presente questo nuovo indirizzo
interpretativo e fornire corrette indicazioni ai nostri
assistiti.

INAIL: casi Covid sul lavoro report della situazione al
30 settembre
Il mese di settembre evidenzia purtroppo una ripresa dei
contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’INAIL.
E’ quanto riportato dal nono report nazionale elaborato
dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto,
pubblicato insieme alla versione aggiornata delle
schede di approfondimento, suddivise per regione, sulle
infezioni di origine lavorativa registrate nel nostro paese.
Alla data del 30 settembre, i casi denunciati all’INAIL
sono 54.128, pari a circa il 15% del complesso delle
denunce
pervenute
dall’inizio
dell’anno,
con
un’incidenza del 17,2% rispetto al totale dei contagi
nazionali comunicati dall’Istituto superiore di sanità (Iss).
Nella lettura dati, con riguardo al genere, è importante
evidenziare che circa sette contagiati su 10 (70,7%)
sono donne con un età media di 47 anni.
Rispetto al monitoraggio precedente, effettuato al 31
agosto, i casi sono 1.919 in più, di cui 1.127 relative a
infezioni avvenute in settembre e le altre 792 nei mesi
precedenti, per effetto del consolidamento dei dati.
Dai dati illustrati dall’Istituto si rileva una tendenza di
prospettiva negativa: dopo il
picco di denunce
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afferente il periodo del lockdown e il calo nei mesi
successivi, il numero di denunce ha ripreso correre nel
mese di Settembre, ed è destinato ad aumentare
ulteriormente nella prossima rilevazione per effetto del
consolidamento particolarmente influente sull’ultimo
mese della serie.
Il report dati fornito dall’INAIL è dettagliato e propone
una lettura analitica del fenomeno, cui rimandiamo il
lettore interessato, limitandoci a riassumere i capitoli di
maggior interesse.
Casi mortali: I casi mortali sono 319, 16 in più rispetto al
31 agosto, da attribuire a denunce presentate tra marzo
e aprile, con nessun decesso a settembre.
Rappresentano circa un terzo del totale dei decessi
denunciati
all’INAIL
dall’inizio
dell’anno,
con
un’incidenza dello 0,9% rispetto ai casi mortali da Covid19 comunicati dall’Iss alla stessa data.
I decessi sono concentrati soprattutto tra gli uomini
(84,0%) e nelle fasce 50-64 anni (69,9%) e over 64 anni
(19,4%), con un’età media dei deceduti di 59 anni.
Analisi territoriale: Dall’analisi territoriale emerge che più
della metà delle denunce presentate all’Istituto (55,1%)
ricade nel Nord-Ovest, seguito da Nord-Est (24,4%),
Centro (11,9%), Sud (6,2%) e Isole (2,4%).
Con riguardo ai casi mortali, la percentuale del NordOvest sale al 56,7%, mentre il Sud, con il 16,0% dei
decessi, precede il Nord-Est (13,8%), il Centro (11,6%) e le
Isole (1,9%).
La Lombardia si conferma la regione più colpita, con il
35,2% dei contagi denunciati e il 41,7% dei casi mortali.
Tra le province, invece, il primato negativo spetta a
quella di Milano, con il 10,8% del totale delle infezioni sul
lavoro denunciate, seguita da Torino (7,8%), Brescia
(5,4%) e Bergamo (4,6%), che con 37 decessi, pari
all’11,6% del totale, si conferma al primo posto per
numero di casi mortali.
Analisi Settori produttivi: il settore più colpito è quello
della sanità e assistenza sociale – che comprende
ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e
policlinici universitari, residenze per anziani e disabili –
con il 70,3% delle denunce e il 21,3% dei decessi.

INPS: domande di INVCIV semplificata la scelta della
modalità di pagamento
Se il richiedente una prestazione di invalidità civile è già
titolare di una prestazione pensionistica gestita dall’INPS
non è più obbligato, in sede di compilazione della
domanda, a fornire il dato relativo all’ufficio pagatore:
la procedura telematica proporrà infatti la medesima
modalità di pagamento in essere, senza necessità di
inserire o acquisire ulteriori dati.
E’ quanto indicato nel messaggio n. 3843/2020 che
illustra la nuova semplificazione. Il richiedente, avrà
comunque la possibilità di modificare la modalità di
pagamento esposta, scegliendo così un’altra modalità
di pagamento che ovviamente interesserà anche l’altra
prestazione. Se invece la procedura non rileva altre
prestazioni pensionistiche attive in pagamento, l’utente
sarà obbligato ad inserire un codice IBAN valido o
un'altra modalità d pagamento su cui ricevere gli
accrediti dell’eventuale prestazione di invalidità civile.
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INPS: prepensionamento poligrafici, riaperti i termini
per invio delle domande
Segnaliamo agli operatori interessati che l’INPS, con il
messaggio n. 3874, ha informato le proprie sedi della
riapertura dei termini per l’inoltro delle domande di
prepensionamento dei poligrafici, (art. 1 c. 500 L.
160/2019) operato dalla legge n. 126/2020, art. 27 c. 3-bis,
di conversione del D.L. n. 104 (decreto agosto).
Della novità avevamo già dato notizia nello scorso
numero di Nl.
Il nuovo termine ultimo per l’invio delle domande di
prepensionamento è fissato entro la data del 14
dicembre 2020 e, come precisato da INPS, riguarda
esclusivamente i soggetti che, in possesso dei prescritti
requisiti di legge, non abbiano ancora presentato la
predetta domanda”.
Aggiunge poi l’Istituto che …” Le domande di pensione
eventualmente respinte per il decorso del termine
decadenziale verranno riesaminate d’ufficio sulla base
delle indicazioni che saranno fornite con circolare di
prossima pubblicazione”.
E’ fuor di dubbio che questa sofferta tornata di
prepensionamenti, disciplinata da una norma piuttosto
farraginosa, è stata gestita in modo poco attento da
parte degli enti preposti.
Da indiscrezioni ricevute pare che, solo grazie alla
diligente azione di verifica operata dalle parte parti
sociali interessate, CGIL e INCA in primis, si è riusciti a
superare i problemi che ostacolavano l’esercizio del
diritto agli aventi titolo alla pensione.
In attesa delle nuove disposizioni, contenute nella
circolare di prossima emanazione, invitiamo i nostri uffici
ad attenersi alle indicazioni operative fornite con il
precedente numero di Nl.

INPS: la revoca delle detrazioni o l’aliquota
maggiorata devono esser confermate ogni anno
L’INPS con il messaggio n. 3772/2020 informa i beneficiari
delle prestazioni pensionistiche e previdenziali, titolari di
ulteriori redditi, che l’eventuale la rinuncia alle detrazioni
fiscali o la richiesta di applicazione di maggior aliquota
fiscale per l’anno 2021 deve esser rinnovata a partire dal
15 Ottobre utilizzando l’apposita procedura informatica
presente sul sito INPS.
Sono interessati a questo adempimento quei soggetti,
titolari di prestazioni erogate dall’INPS, che percepiscono
anche redditi erogati da un altro sostituto d’imposta e
che sono poi obbligati a conguagliare in sede di
dichiarazione dei redditi quanto dovuto all’erario.
E’ il caso ad esempio di un lavoratore dipendente,
titolare di pensione ai superstiti o di assegno d’invalidità, il
quale, per ottenere un conguaglio fiscale meno pesante
farà bene a chiedere la revoca delle detrazioni fiscali
sulla pensione o sull’assegno.
L’INPS comunica che in assenza di esplicita
comunicazione
procederà, in qualità di sostituto
d’imposta, ai sensi della normativa vigente, ad applicare
le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le
detrazioni d’imposta, di cui all’ articolo 13 del T.U.I.R., sulla
base del reddito erogato.
Discorso diverso per eventuali carichi fiscali: in base
all’art. 7, del D.L. n. 70/2011, non è più obbligatorio
presentare annualmente la richiesta delle detrazioni per
carichi di famiglia e che, pertanto, la domanda deve
essere rinnovata solo qualora intervenga una variazione
del carico familiare.
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INPS: indennità Covid onnicomprensiva (D.L. n.
104/2020)
L’INPS ha attivato sul sito la procedura telematica per la
presentazione delle domande di indennità Covid-19
onnicomprensiva
(introdotte
dal
decreto-legge
104/2020), per le seguenti categorie di lavoratori:
 stagionali o lavoratori in somministrazione dei
settori del turismo e degli stabilimenti termali;
 stagionali di settori diversi dal turismo e dagli
stabilimenti termali;
 intermittenti;
 autonomi occasionali;
 incaricati di vendita a domicilio;
 lavoratori dello spettacolo con almeno sette
contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito
derivante non superiore a 35.000 euro;
 lavoratori dello spettacolo con almeno 30
contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito
derivante non superiore a 50.000 euro;
 lavoratori a tempo determinato dei settori del
turismo e degli stabilimenti termali.
Ricordiamo che coloro che hanno già beneficiato di
indennità Covid-19 e che rientrano nelle suddette
categorie di lavoratori, non devono presentare
domanda, poichè l'indenntià onnicomprensiva verrà
erogata direttamente dall’INPS.
Invece, coloro che non hanno ancora presentato
domanda per altre indennità Covid-19 o che hanno
presentato domanda ma questa risulta “Respinta”,
devono presentare una nuova domanda per l’indennità
onnicomprensiva.

IMMIGRAZIONE

Riforma
della
sull’immigrazione

normativa

Pubblicato il D.L. n. 130/2020

Nella Gazzetta ufficiale del 21/10/2020 è stato pubblicato
il DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130 - “Disposizioni
urgenti in materia di immigrazione, protezione
internazionale e complementare, modifiche agli articoli
131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché
misure in materia di divieto di accesso agli esercizi
pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di
contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del
Garante nazionale dei diritti delle persone private della
libertà personale”.
Il decreto è entrato in vigore il 22/10/2020.
Il testo modificando il D.L. n. 113/2018 convertito nella
Legge 132/2018, introduce una serie di rettifiche al D.Lgs.
n. 286/1998 (T.U.I.), al D.Lgs. n. 25/2008 riguardante le
procedure per il riconoscimento della protezione
internazionale, al D.Lgs. n. 142/2015 sull’accoglienza, al
D.L. n. 416/1989 sul sistema di accoglienza e integrazione
e alla Legge 91/1992 sulla cittadinanza.
All'art. 15 sono state inserite alcune disposizioni transitorie
riguardanti i procedimenti pendenti avanti alle
Commissioni Territoriali, al Questore e al Tribunale relativi
al
riconoscimento
della
protezione
speciale
(applicazione degli artt. 5 c. 6 e 19 c. 1.1.e 1.2 del T.U.I.
novellati) e al rilascio del permesso per calamità (art.
20bis T.U.I. novellato). Così come l'applicazione ai
richiedenti asilo delle nuove disposizioni concernenti
l'esame prioritario, la procedura accelerata, l'esclusione
della manifesta infondatezza ai soggetti vulnerabili,
l'esame della domanda reiterata in fase
(segue pg. 4)
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di allontanamento, il riconoscimento da parte della
Commissione del permesso di soggiorno biennale per
protezione speciale, per cure mediche e assistenza
minori. Per approfondire, il Dipartimento immigrazione
della CGIL Lombardia ha predisposto una presentazione
dei contenuti del DL 130/2020 e una scheda con i testi
delle norme modificate.

Ingresso per comprovata e stabile
relazione affettiva
Le istruzioni del Ministero dell’Interno e del MAECI

La circolare del Ministero dell’Interno del 18/09/2020 – nel
richiamare il messaggio del Ministero Affari Esteri e della
cooperazione Internazionale (MAECI) dell’11/09/2020 interviene in merito al rilascio del visto di ingresso per
comprovata e stabile relazione affettiva, introdotto a
seguito dell’entrata in vigore del DPCM 7/09/2020.
L’art. 4 c. 1 lett. i-bis) del citato decreto (trasposto nella
lettera l) del c. 1 dell’art. 4 del DPCM del 24.10.2020)
consente l’ingresso in Italia per raggiungere il
domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle
lettere f) e h) (delle medesima disposizione), anche non
convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile
relazione affettiva.
Le persone di cui alla lettera f) sono i cittadini di Stati
membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo
di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della
Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del
Vaticano.
Le persone di cui alla lettera h) sono i cittadini di Stati
terzi, soggiornanti di lungo periodo, nonché i cittadini di
Stati terzi che hanno acquisito il diritto di residenza in
riferimento ad altre disposizioni europee o dalla
normativa nazionale. Con il messaggio dell’11/09/2020, il
MAECI – nei limiti di quanto stabilito dal DPCM 7/09/2020
e dei DPCM che sono seguiti – ha fornito le istruzioni per il
rilascio del visto Schengen per motivi di turismo, per i visti
di breve e di lunga durata.
Le rappresentanze diplomatiche italiane con sede nei
Paesi indicati nell’elenco E dell’allegato 20 potranno
rilasciare i visti di ingresso per turismo per comprovata e
stabile relazione affettiva dopo l’acquisizione di una
autocertificazione da parte della persona che invita,
circa la natura stabile della relazione affettiva e
l’intenzione di ospitare il richiedente il visto presso il
proprio domicilio, abitazione o residenza. “...La nozione di
“relazione stabile” dovrebbe essere interpretata in senso
restrittivo, come esclusivamente applicabile ai partner, a
condizione che uno dei due sia residente e presente in
Italia…”. Al fine di facilitare le verifiche in frontiera, le
rappresentanze sono invitate a rilasciare, unitamente al
visto, una nota informativa in cui si attesti che l’ingresso in
Italia è ammesso per la motivazione sopra detta.
Per quanto concerne gli ingressi da parte dei cittadini
stranieri in esenzione visto, la valutazione della

il valore dell’INCA nel

motivazione del viaggio in riferimento alla “relazione
stabile” verrà espletata al momento dell’arrivo in
frontiera. In questi casi, le rappresentate diplomatiche
italiane all’estero sono comunque invitate a rilasciare agli
interessati una nota informativa al riguardo.

Emergenza Covid-2019
Le disposizioni contenute nel DPCM 24/10/2020

Sulla Gazzetta Ufficiale n° 265 del 25/10/2020 è stato
pubblicato il DPCM del 24.10.2020, con il quale sono
state adottate nuove misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le disposizioni del nuovo decreto si applicano dalla data
del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM del
13 settembre 2020 e sono efficaci fino al 24 novembre
2020.
Del Decreto si evidenziano gli articoli che hanno una
ricaduta sulle norme che regolano gli ingressi e il
soggiorno in Italia dei cittadini stranieri che non hanno
subito alcuna modifica rispetto agli stessi articoli
contenuti nel DPCM del 13 settembre 2020: l’art. 4
riguardante le limitazioni agli spostamenti da e per
l’estero, l’art. 5 concernente gli obblighi di dichiarazione
in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale
dall’estero, l’art. 6 a proposito della sorveglianza
sanitaria, dell’isolamento fiduciario e degli obblighi di
sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito
dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero e l’art. 7
relativo agli obblighi dei vettori e degli armatori.
Anche l’allegato 20 che riporta i Paesi suddivisi in base
all’applicazione delle prescrizioni di contenimento del
COVID-19, legate agli spostamenti da e per l’estero, non
ha subito alcuna modifica.

Brexit
L’informativa dell’Anci

L’Anci ha collaborato alla stesura di una informativa sulla
procedura che gli uffici anagrafe dei Comuni devono
applicare ai cittadini britannici residenti in Italia fino
all’entrata in vigore della Brexit il 01 gennaio 2021.
Il documento è stato sottoscritto dall’Ambasciatrice del
Regno Unito Jill Morris, dal segretario generale di Anci
Veronica
Nicotra
e
dal
Capo
Missione
dell’Organizzazione Internazionale per le migrazioni,
Laurence Hart.
L’informativa fornisce un quadro riassuntivo delle
normative vigenti (tratto dal sito dell’Anci – 6.10.2020).
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