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L 
’aumento dei prezzi energetici e 
alimentari, collegato al pericolo 
di una nuova recessione, alza 
un’onda che senza argini è de-

stinata a travolgere oltre un milione di 
posti di lavoro, milioni di 
pensionati e decine di mi-
gliaia di imprese.  

Ogni famiglia italiana 
spenderà 1.516 euro in 
più nel 2022 per luce e 
gas rispetto all'anno pre-
cedente: 2.771 euro que-
st'anno, contro i 1.255 del 
2021: un aumento del 
120,8%. 

Nel 2022, ammonterà a 
oltre 38 miliardi di euro la 
spesa aggiuntiva delle fa-
miglie residenti in Italia 
per i consumi di energia 
elettrica e gas rispetto al-
lo scorso anno: 15,4 mi-
liardi di euro per tutte le spese legate 
alla luce e poco più di 23 miliardi di eu-
ro per le voci di consumo di gas.  

L'andamento crescente della spesa tro-
va una ripercussione immediata soprat-
tutto sulle condizioni di disagio econo-
mico degli italiani: il caro bollette po-
trebbe far piombare in condizione di 
povertà relativa quasi 244 mila fami-
glie, di cui il 55% concentrato nelle 
realtà territoriali del Mezzogiorno, che 
andrebbero ad aggiungersi agli oltre 

2,8 milioni di nuclei familiari stimati per 
il 2022.  

Alcuni studi stimano che a ottobre l’in-
flazione raggiungerà quota 9,8% annua 
e 1,5% mensile, di conseguenza i con-

sumi sono visti in calo 
del 2% annuo nel mese 
in corso e il Pil è previsto 
in contrazione dell'1,0% 
su base congiunturale.  

Al 31 dicembre 2021 le 
consistenze delle fami-
glie della provincia di 
Campobasso erano pari 
a 4.103 milioni di euro, 
1.915 milioni di euro per 
quelle della provincia di 
Isernia. La perdita di po-
tere d'acquisto causata 
dall'inflazione è di 328 
milioni di euro per Cam-
pobasso e 153 mln per 
Isernia. 

È necessario innalzare – conclude D’A-
lessandro - “uno scudo economico”, 
mettendo in campo “strumenti straordi-
nari” per proteggere l’occupazione, so-
stenere il reddito dei lavoratori e delle 
famiglie. 

Bisogna sostenere e gestire le crisi 
aziendali, i rinnovi dei contratti pubblici 
e privati, le piattaforme su fisco, pen-
sioni, governance Pnrr, salute e sicu-
rezza. 
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L 
a crescita economica, iniziata 
nel 2021 e continuata nell’inizio 
2022, ha segnato un incremen-
to del reddito a Isernia del 

5,2%, portandolo a 16.191 euro per 
abitante e a Campobasso un incre-
mento del 4,9% con 15.934 euro di 
media. Nel 2021, in 
Molise, l’incremento 
della spesa in beni 
durevoli è stato trai-
nato soprattutto dal 
comparto della mobi-
lità tra auto nuove 
(49 milioni di spesa, 
+11,5%), usate (90 
mln, +13,1%) e mo-
toveicoli (7mln 
+33,3%). Anche 
quello dei mobili è 
stato un settore chia-
ve per il mercato dei 
beni durevoli grazie 
a un incremento del 
19,6%. Gli altri seg-
menti “casa”, come 
l’elettrodomestica 
+20,5% e l’elettroni-
ca di consumo Tv e 
Hi-Fi a +36,6%, han-
no fatto segnare per-
formance positive 
così come la telefonia +18,9%, al con-
trario dell'information tecnology, unico 
settore rimasto sugli stessi livelli di 
spesa 2020. 

Adesso questo trend si sta fermando e 
si stanno così creando condizioni di 
difficoltà per il sistema imprenditoriale 
e per la tenuta dell'occupazione. A bre-
ve dovrà essere votata la prossima 
legge di stabilità. Entro il 31 dicembre 

è necessario centrare 55 obiettivi per 
portare a casa dall'Europa altri 20 mi-
liardi di euro.  

La campagna elettorale è terminata, 
adesso bisogna smorzare le tensioni e 
le divaricazioni per assicurare al Paese 

e agli italiani un 
governo e alle 
parti sociali un'in-
terlocuzione in 
modo da arrivare 
a scelte mature, 
condivise ed uni-
tarie che rimetta-
no in moto le di-
namiche econo-
miche dell'Italia.  

È in corso una 
guerra, aumento 
delle materie pri-
me, dei beni ali-
mentari, dell’ener-
gia. Qualcuno 
pensa che sia un 
film dove ci sono 
buoni e cattivi. 

Per capire, biso-
gna indagare sul-
le dinamiche che 
hanno sviluppato 
l’attuale situazio-

ne. Ci sono fattori internazionali che 
hanno contribuito a provocare l’attuale 
situazione dunque non si può essere 
semplicisti nel ragionare sulle cause. 

È arduo pensare che le forze politiche 
italiane possano fare questo. È difficile 
credere, per tanti impossibile, che tutti 
possiamo indossare la vita concreta 
delle persone, e lasciare da parte gli 
interessi di parte e di potere. 
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C 
on estrema soddi-
sfazione la SLP-
CISL Molise si con-
gratula con il CAF 
CISL Abruzzo Moli-

se per il risultato della cam-
pagna fiscale 730/2022. 

Una grande risultato per un 
servizio non solo di quantità 
ma soprattutto di qualità. 

Il mio personale ringrazia-
mento e dalla SLP CISL Mo-
lise a tutti gli operatori, re-
sponsabili e dirigenti dell’A-
bruzzoMolise Servizi S.r.l. 

AbruzzoMolise Servizi SRL ha erogato 
servizi di qualità che sono risultati at-
trattivi agli utenti, agli iscritti CISL e ciò 
dimostra una grande professionalità da 
parte di tutti. 

Questa lettera è un sincero ringrazia-
mento all’AbruzzoMolise Servizi S.r.l. 
per aver creduto, senza riserve, al rag-
giungimento del risultato e per aver 

messo in campo grinta, determinazio-
ne, sacrificio e competenza, al servizio 
della collettività.  

Con stima                                                      

SLP-CISL Molise 
Antonio D’Alessandro 

 

D 
i seguito riportiamo il 

prospetto recante i dati 

relativi alle coperture 

del Recapito delle due 

Province molisane 
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F 
ranco Marini è 
stato sicuramen-
te una figura 
straordinaria nel-

la storia della Cisl, del 
sindacato italiano e della 
vita democratica del no-
stro Paese.  

Il suo impegno a favore 
dei lavoratori, la forza 
delle sue idee, il suo sen-
so delle istituzioni, ne 
hanno fatto un riferimen-

to imprescindibile per il 
mondo del lavoro, per chi 
si riconosce nei valori del 
popolarismo, per chi ha a 
cuore i principi sanciti 
dalla Costituzione repub-
blicana.  

Marini è stato l’emblema 
di come si possa essere 
grandi leader senza per-
dere la passione che por-
ta a scegliere l’attività 
sindacale o la politica.  

A chi gli domandava, do-
po aver fatto tutto quello 
che ha fatto, compreso il 
Ministro del Lavoro e il 
Presidente del Senato, 
ed essere stato anche ad 
un passo dalla Presiden-
za della Repubblica, qua-
le fosse la sua vera pro-
fessione, lui rispondeva 
sempre : il sindacalista.  

Ed il tratto distintivo della 
sua azione sindacale ol-
tre alla schiettezza ed al-
la abilità di negoziatore 
era una radicata, inscalfi-
bile autonomia.  

Un valore fondante della 
Cisl. Autonomia politica, 
che non vuol dire isola-
mento e ostentata neu-
tralità, ma libera soggetti-
vità dialettica. 

Questo è un grandissimo 
lascito ed una lezione 
che abbiamo sempre 
portato con noi e che 
metteremo in pratica an-
che nell’immediato futu-
ro, valutando disponibilità 
al dialogo, priorità e con-
tenuti dell’azione di go-
verno. Il nostro giudizio 
sarà ancorato ai risultati 
che cercheremo di porta-
re a casa con responsa-
bilità, pragmatismo, par-
tecipazione, nell’esclusi-
vo interesse delle perso-
ne che noi rappresentia-
mo e con lo sguardo ri-
volto al bene comune. 
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L 
a crescita economica iniziata 
nel 2021 e proseguita a inizio 
2022, con un consequenziale 
aumento dell’occupazione, 

non accompagnata da una crescita 
delle tutele sui luoghi di lavoro, ha fat-
to risalire immediatamente in numero 
degli infortuni sul lavoro.  

I numeri forniti dall’Inail sugli infortuni 
sono un dramma, non ci sono altre 
parole per definire il fenomeno. Un 
dramma di tre morti al giorno nei luo-
ghi di lavoro conferma che siamo un 
Paese deturpato nei suoi valori fonda-
mentali. 

Dobbiamo fare tutti di più. Governo, 
sindacato e imprese devono dar vita a 
una nuova strategia nazionale: più 
controlli e investimenti, prevenzione e 
formazione per azzerare le morti sul 
lavoro.  

Purtroppo il rapporto annuale dell’I-
NAIL non contiene rilevanti risultati po-
sitivi nella lotta sugli infortuni mortali e 
gravi e le malattie professionali pur a 
fronte di un significativo potenziamento 
degli interventi di contrasto. Bisogna 
fare molto di più per la tutela della salu-
te e della sicurezza. Le denunce di in-
fortunio sul lavoro presentate all’INAIL 
tra gennaio e agosto sono state 
484.561 (+38,7% rispetto allo stesso 
periodo del 2021), 677 delle quali con 
esito mortale (-12,3%). In aumento le 
patologie di origine professionale de-
nunciate, che sono state 39.367 
(+7,9%). Il numero degli incidenti sul 
lavoro in Molise, nei primi 4 mesi del 
2022, ha registrato un più 57% rispetto 
allo stesso periodo del 2021.  

L’aumento vertiginoso supera la media 
italiana. Dei 1.150 infortuni denunciati 

nei primi mesi dell’anno (432 in più del 
2021), 808 sono avvenuti in provincia 
di Campobasso (+55%) e 342 in quella 
di Isernia (+73%). 

A incidere notevolmente sul numero 
degli infortuni è anche il sempre mag-
giore ricorso al lavoro precario (l’80% 
dei nuovi contratti di lavoro è a termi-
ne).  

Precarietà che spesso significa scarsa 
conoscenza della professione, forma-
zione assente ed elevata ricattabilità di 
chi rischia di non vedersi rinnovato il 
contratto nel caso denunci problemi di 
sicurezza. Improrogabili quindi investi-
menti in sicurezza.  

È necessario lavorare sulla cultura del-
la sicurezza, organizzando una forma-
zione continua che parta dai percorsi 
scolastici.  
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Così come non è più rinviabile il poten-
ziamento degli enti preposti ai controlli 
che non possono arrivare sempre e so-
lo quando è ormai troppo tardi. Una co-
munità si misura soprattutto sul lavoro, 
sicuro, stabile e retribuito in maniera 
adeguata, che deve essere lo strumen-
to di crescita del sistema Paese e di 
una Regione.  

Va invertita la ten-
denza che continua 
a scaricare su lavo-
ratrici e lavoratori i 
costi sociali di scelte 
che non vengono 
fatte. Visto il numero 
degli infortuni, è ne-
cessario interrogarsi 
se stiamo facendo realmente tutto il ne-
cessario per arrestare il fenomeno.  

La Regione Molise ha convocato rego-
larmente e fatto operare il Comitato di 
coordinamento per la salute e la sicu-
rezza sui luoghi di lavoro previsto 
dall’art. 7 del decreto legislativo n. 81 
del 9 aprile 2008. Infatti, questo articolo 
del Decreto Legge prevede direttive 
specifiche riguardanti lo sviluppo dei 
piani di attività e progetti operativi in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
svolgere funzioni d’indirizzo e program-
mazione delle attività di vigilanza e di 
prevenzione e promuovere attività 
di formazione, informazione, comunica
zione, assistenza in coordinamento tra 

le diverse istituzioni; raccogliere e ana-
lizzare le informazioni relative agli 
eventi dannosi e ai rischi, fornendo 
suggerimenti operativi e tecnici atti a 
ridurre il fenomeno infortunistico e delle 
malattie da lavoro; valorizzare gli ac-
cordi aziendali e territoriali che promuo-
vano l’adozione, da parte di datori di 

lavoro, lavoratori e tut-
ti i soggetti interessati, 
di comportamenti volti 
a migliorare i livelli di 
tutela della salute e 
della sicurezza; moni-
torare e valutare le at-
tività svolte dall’ufficio 
operativo e dagli orga-
nismi provinciali per 

verificare il raggiungimento degli obiet-
tivi.  

Questo è un dramma che non conosce 
confini, una strage quotidiana che biso-
gna assolutamente fermare come più 
volte ha indicato anche il nostro Presi-
dente della Repubblica Mattarella.  

La sicurezza non deve essere conside-
rata un costo ma un investimento.  

La vita delle persone deve venire prima 
di ogni logica di profitto per queste ra-
gioni CGIL, CISL e UIL hanno attivato 
una settimana di sensibilizzazione con 
diverse iniziative dal 17 al 21 ottobre e 
si è conclusa il 22 ottobre con una ma-
nifestazione a Roma.  
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C 
ome SLP CISL del Molise 

non possiamo non espri-

me soddisfazione per i ri-

sultati di produttività e oc-

cupazione giovanile di Po-

ste Italiane in Molise. 

Le Politiche Attive del Lavoro e 

Formazione sono la ricetta che 

SLP CISL ha suggerito ai vertici 

aziendali di Poste Italiane tempo 

fa e che ha permesso al Molise di 

risorgere dal punto di vista della 

produttività e dell’occupazione gio-

vanile, in considerazione degli ulti-

mi dati di cui veniamo a conoscen-

za.  

Quindi come SLP esprimiamo 

soddisfazione per aver accettato e 

vinto questa sfida contro chi si 

preoccupava solo di fare demago-

gia e terrorismo psicologico tra i 

lavoratori pensando di fare qual-

che iscritto in più, e forse, o sicu-

ramente, neanche in quello è riu-

scito.  

Ovviamente bisogna continuare 

su questo percorso, PAL – FOR-

MAZIONE - INCENTIVAZIONE, 

che porta soprattutto riconosci-

mento ai tantissimi lavoratori che 

con abnegazione e professionalità 

sono stati accanto ai cittadini moli-

sani, anche in un periodo compli-

cato per il Paese, che si affida a 

Poste per i tantissimi servizi e pro-

dotti che offre.  

Il percorso iniziato deve continua-

re e noi saremo sempre pronti al 

confronto costruttivo per sostene-

re tutto quello che possa portare 

ricchezza e occupazione, nella no-

stra Regione, oltre che un servizio 

efficiente per tutti i cittadini. 
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M 
P, nasce il 

“Cruscotto 

Front End” 

per riepiloga-

re le iniziative commer-

ciali della rete Punto Po-

ste Casa e Famiglia e 

pianificare le attività di 

contatto con il cliente. 

È di pochi giorni fa, la 

comunicazione di Poste 

sull’avvio del Cruscotto 

Front End, per il poten-

ziamento della rete Cor-

ner 2.0, progetto che 

collegato organicamente 

alla configurazione nuo-

va del format “Punto Po-

ste Casa e Famiglia”, ri-

manda ai contenuti del 

Verbale di Accordo su 

MP del 12 maggio 2022.  

Sugli UU.PP scelti da 

Poste Italiane per la sua 

introduzione, alcuni pro-

dotti, come Energia, Fi-

bra, PM Casa, Carte Po-

stePay, verranno ad es-

sere gestiti attraverso 

un’Agenda che guarda 

al Front End in maniera 

integrata, al fine di piani-

ficare al meglio i contatti 

con la clientela e le azio-

ni operative della nuova 

figura denominata 

“Operatore Front End”.  

Si inizierebbero pertanto 

a delineare le linee effet-

tive di un progetto che 

intende rivisitare al me-

glio alcune operatività 

nevralgiche della Divi-

sione Mp.  

Un processo in corso 

che andrà quindi monito-

rato e che Slp-Cisl sarà 

attenta nell’osservarne 

l’evoluzione e i suoi ef-

fetti.  

Come è noto le ragioni 

di Poste, che contengo-

no l’esigenza di modifi-

care periodicamente 

strumenti e assetti orga-

nizzativi, allo scopo di 

garantirne un’efficacia 

maggiore che sappia ac-

cettare le sfide dello 

scenario di riferimento, 

sono condivise, ma nella 

sua messa in campo de-

vono sapere rispondere 

alla fotografia reale di 

condizioni adatte.  

Vale a dire alle linee di 

forza degli Uffici. Il pro-

getto “Hub & Spook”, 

anch’esso plausibile sul-

la carta ha 

insegnato 

che occor-

re mante-

nere pru-

denza per 

potere 

esprimere 

considera-

zioni di me-

rito.  
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P 
er acclarate carenza di perso-
nale, altrimenti non si spieghe-
rebbe il motivo, molto spesso 
l'Azienda ci chiede di tratte-

nerci in ufficio oltre l’orario, se non di 
ribattere un intero turno di straordinario 
al pomeriggio. 

Pensando si tratti di un problema di or-
ganizzazione transitorio e temporaneo 
molti, specie i nuovi assunti, per senso 
del dovere e responsabilità verso la 
clientela, accettano facendo buon viso 
a cattiva sorte.  

Tuttavia, work in progress, la situazio-
ne non è migliorata e le ore di lavoro 
extra che vengono richieste non dimi-
nuiscono affatto. 

È giunto pertanto il momento di cono-
scere la normativa in merito al lavoro 
straordinario; in altre parole, di sapere 
con certezza se e quando il datore di 
lavoro può obbligarmi a lavorare oltre 
l’orario. 

N.B.: Non sempre il dipendente è obbli-

gato a trattenersi al lavoro se il datore 
glielo richiede. 

È necessario innanzitutto calcolare la 
durata media effettiva dell’orario lavo-
rativo, nonché verificare se l’attività ex-
tra è richiesta per esigenze ecceziona-
li, casi di forza maggiore o eventi parti-
colari.  

Il tutto, nel rispetto del riposo giornalie-
ro minimo, pari a 11 ore ogni 24, che è 
inderogabile per tutti i lavoratori. 

Lavoro straordinario: che cos’è 

Parliamo di lavoro straordinario quando 
l’attività viene svolta oltre il normale 
orario lavorativo settimanale: per noi di 
Poste Italiane 36 ore. 

Quante ore di straordinario si possono 
fare? 

Il ricorso alle ore di lavoro straordinarie 
deve essere limitato. 

Per la precisione a termini di legge vali-
da per tutti i lavoratori: 
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Il ricorso alle 
ore di lavoro 
straordinarie 
deve essere 
limitato. 

Per la preci-
sione a termi-
ni di legge 
valida per tut-
ti i lavorato-
ri :  

la durata me-
dia dell’orario 
di lavoro, per 
ogni periodo 
di 7 giorni, 
non può su-
perare 48 
ore, compre-
se le ore di lavoro straordinario. 

Questa durata media deve essere cal-
colata riferendosi a un periodo non su-
periore a 4 mesi, che può essere este-
so fino a un massimo di 12 mesi, se 
previsto dal CCNL di riferimento, per 
ragioni obiettive, tecnico-organizzative. 

N.B.: l'orario settimanale non può co-
munque mai eccedere le 77 ore. 

Quando si può chiedere il lavoro 
straordinario? 

Il ricorso al lavoro straordinario è nor-
malmente disciplinato dal CCNL ( per 
noi di Poste Italiane l'articolo 31 - Lavo-
ro straordinario, festivo, notturno - ): 

 Comma II - deve avere carattere 
eccezionale e trovare obiettiva giu-
stificazione in necessità imprescin-
dibili, indifferibili e di durata tempo-
ranea; 

 Comma III - il limite massimo è fis-
sato in 250 ore annue. 

 Comma III - detto limite potrà es-
sere superato solo se sussistono 
eccezionali esigenze tecnico - pro-

duttive e/o in caso di forza mag-
giore. 

Possiamo rifiutare il lavoro straordina-
rio? 

Siamo purtroppo obbligati a svolgere 
lavoro straordinario se l’attività extra ci 
viene richiesta nel rispetto delle moda-
lità e dei limiti previsti dalla legge o dal 
contratto collettivo nazionale.  

Ovvero quando ci viene comandato al-
meno 2 ore prima del termine del nor-
male orario di lavoro e, compatibilmen-
te con le esigenze di servizio, se la 
prestazione viene effettuata senza so-
luzioni di continuità con il lavoro ordina-
rio (articolo 31 comma IV) 

Come viene retribuito lo straordinario ? 

a) con una maggiorazione oraria del 
15% per lo straordinario feriale diurno; 

b) con una maggiorazione oraria del 
30% per lo straordinario feriale nottur-
no e per lo straordinario festivo diurno; 

c) con una maggiorazione del 50% per 
lo straordinario festivo notturno. 
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P 
.S.: lo stile uno ce l'ha o 

non ce l'ha nel DNA, pur-

troppo non lo vendono ne 

su Amazon ne su eBay  !  

Stile affiliativo: La principale 

preoccupazione dei leader affiliativi 

consiste nel promuovere l’armonia e 

le interazioni amichevoli, coltivando 

relazioni personali che amplino il 

tessuto connettivo esistente fra il ca-

po e i suoi collaboratori. 

Stile democratico: Lo stile demo-

cratico si fonda su una triade di 

competenze dell’intelligenza emoti-

va: 

1) il lavoro di gruppo e la collabora-

zione 

2) la gestione dei conflitti 

3)  l’influenza. 

Stile battistrada: Propone ed 

esemplifica un elevato stan-

dard di prestazioni. E‘ osses-

sionato dal desiderio di miglio-

rare il proprio rendimento dal 

punto di vista sia della qualità 

sia della rapidità di esecuzio-

ne e chiede lo stesso ai suoi 

collaboratori. Localizza imme-

diatamente gli autori di presta-

zioni mediocri, pretende di più 

da loro e, se non si dimostra-

no all’altezza della situazione, 

interviene in prima persona 

per sistemare le cose. 

Stile autoritario: “Si fa così perché 

lo dico io”, questi leader chiedono 

obbedienza immediata, ma non si 

preoccupano di spiegare gli ordini. 

Se i dipendenti non obbediscono 

senza fare domande, ricorrono alle 

minacce. E anziché delegare l’auto-

rità, cercano di esercitare un con-

trollo ferreo su ogni situazione, veri-

ficandone i minimi dettagli. 

PENSIERINO FINAL: La grandez-

za di un leader non è quello che 

ha fatto e i successi che ha otte-

nuto, ma  quello che ha dato in 

termini di valore aggiunto e so-

prattutto quello che ha lasciato 

dopo di sé. 
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I 
 modelli e le scadenze per cor-
reggere gli errori 

Chi si fosse reso conto solo do-
po la scadenza dell’invio del 730 

di aver commesso un errore o di 
aver scordato di inserire ulteriori 
documenti ha ancora tempo per si-
stemare la dichiarazione. In base al 
tipo di correzione da effettuare, an-
dranno presentati modelli diversi. 

Se il modello è stato compilato in 
modo corretto ma mancano delle 
spese deducibili o detraibili, o ci so-
no errori che fanno cambiare l'impo-
sta a vantaggio del contri-
buente, si può presentare 
il 730 integrativo entro mar-
tedì 25 ottobre rivolgendosi 
al Caf, anche se il 730 origi-
nariamente inviato era stato 
fatto con il precompilato sul 
sito dell’Agenzia delle Entra-
te.  

Sarà il datore di lavoro a 
“integrare” il maggior credi-
to entro il mese di dicembre. 
Il 730 integrativo viene pre-
sentato anche nel caso in 
cui debbano essere corretti 
solo i dati del sostituto d’im-
posta. 

Nel caso in cui la dimenti-
canza riguardi dei redditi, 

oppure siano stati indicati oneri in 
misura superiore a quella corretta 
(quindi si è avuto di più di quanto 
spettava), va presentato il Modello 
Redditi entro il 30 novembre e ver-
sate direttamente le somme dovute 
tramite F24. Stessa cosa per chi 
debba presentare la dichiarazione e 
non abbia fatto il 730. 

Insomma, se hai appena trovato l’ul-
timo scontrino da inserire o qualco-
sa nel tuo 730 non ti torna, contat-
ta la tua sede Caf Cisl di fiducia.  

Ti aspettiamo! 

https://www.cafcisl.it/it-ricerca_sedi
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I 
 lavoratori che hanno 
svolto lavori diversi, per 
i quali sono stati accre-
ditati contributi in 

più gestioni previdenzia-
li (per esempio, fondo pen-
sioni lavoratori dipendenti, 
gestioni speciali dei lavora-
tori autonomi, gestione se-
parata, gestioni esclusive dei lavo-
ratori del settore pubblico, etc.), 
possono unificare gratuitamente i 
vari contributi per ottenere un’uni-
ca pensione. 

Totalizzazione e pensione 

La totalizzazione permette al la-
voratore con contributi in diverse 
casse, gestioni o fondi previden-
ziali di ottenere un’uni-
ca pensione. La totalizzazione è 
completamente gratuita, a differen-
za della ricongiunzione che è a pa-
gamento. 

La totalizzazione, che prevede il 
calcolo della pensione interamen-
te con il sistema contributivo, può 
essere richiesta da lavoratori: 

titolari di almeno 2 posizioni assi-
curative presenti in qualsia-
si gestione previdenziale, compre-
se le casse professionali; 

non titolari di pensione diretta a ca-
rico di una delle gestioni previden-
ziali interessate dalla totalizzazio-
ne, anche se hanno già perfezio-

nato il requisito richiesto per otte-
nerla. 

La totalizzazione può essere ri-
chiesta per ottenere qualsia-
si prestazione pensionistica, tran-
ne l’assegno di invalidità. 

Per ottenere la pensione di vec-
chiaia in totalizzazione bisogna 
avere 66 anni di età, 20 anni di 
contributi e attendere, dalla loro 
maturazione, 18 mesi di finestra 
mobile. 

Per ottenere, invece, la pensione 
di anzianità, è necessario avere 41 
anni di contributi e attendere 21 
mesi di finestra. 

Computo e pensione nella ge-

stione separata 

I lavoratori che hanno due posizio-
ni assicurative, di cui una presso 
la gestione separata, possono 
utilizzare i contributi versati in altre 
gestioni grazie alla procedura 
del computo, per ottenere la 
pensione dalla gestione separata. 

https://www.inas.it/contributi-inps-lavoratori-dipendenti-autonomi-parasubordinati/
http://inps-altri-enti-funziona-la-previdenza-italiana/
http://inps-altri-enti-funziona-la-previdenza-italiana/
https://www.inas.it/pensione-vecchiaia-pensione-anticipata/
https://www.inas.it/contributi-inps-lavoratori-dipendenti-autonomi-parasubordinati/
https://www.inas.it/calcolo-della-pensione/
https://www.inas.it/inps-altri-enti-funziona-la-previdenza-italiana/
https://www.inas.it/inps-altri-enti-funziona-la-previdenza-italiana/
https://www.inas.it/pensione-vecchiaia-pensione-anticipata/
https://www.inas.it/contributi-inps-lavoratori-dipendenti-autonomi-parasubordinati/


 

19 

È necessario perfezionare, innan-
zitutto, le condizioni previste per 
esercitare l’opzione per il sistema 
contributivo: il soggetto deve ave-
re, cioè, meno di 18 anni di contri-
buti al 1995 e almeno 15 anni di 
contributi in tutta la vita lavorativa, 
di cui 5 versati dopo il 1996. 

Il computo dei contributi nella ge-
stione separata, che è gratuito, 
consente di ottenere tutte 
le prestazioni pensionisti-
che, comprese le pensioni quota 
100, secondo i requisiti ordinari  
previsti dalla legge. 

Cumulo e pensione 

Il cumulo consente di unificare 
gratuitamente i periodi assicurativi 
non coincidenti presenti in qual-
siasi gestione previdenziale, inclu-
se le casse professionali, per otte-
nere il diritto alla pensione 
di vecchiaia, anticipata, 
di inabilità e 
di reversibilità, secondo 
requisiti anagrafici e an-
zianità contributiva più 
elevati tra tutti quelli previ-
sti dalle singole gestioni. 

E’ necessario non essere 
titolare di pensione a cari-
co di una delle gestioni in-
teressate dal cumulo, an-
che se sono stati già per-
fezionati i requisiti per ot-
tenerla. 

In via sperimentale, nel 
periodo compreso tra il 
2019 e il 2021, 
il cumulo gratuito può es-

sere utilizzato anche per ottenere 
le pensioni quota 100. In questo 
caso, però, possono essere som-
mati soltanto 
i contributi accreditati nel-
le gestioni previdenziali Inps (Ago, 
ex Inpdap, ex Enpals, ex Ipost, ex 
Ferrovie dello Stato, ex Fondi 
Speciali) e non quelli presenti nel-
le casse dei liberi professionisti 
Inps. 

Per capire qual è la soluzione mi-
gliore per arrivare prima alla pen-
sione nel modo più conveniente, è 
necessaria una valutazione di 
molti aspetti specifici. 
Chiedi l’aiuto dei nostri esperti per 
ottenere l’estratto contributivo 
Inps e per una consulenza mirata! 

Per ulteriori informazioni e per ri-
cevere assistenza, rivolgiti al-
la sede Inas Cisl più vicina. 

https://www.inas.it/pensione-vecchiaia-pensione-anticipata/
https://www.inas.it/pensione-vecchiaia-pensione-anticipata/
https://www.inas.it/pensioni-quota-100-e-opzione-donna/
https://www.inas.it/pensioni-quota-100-e-opzione-donna/
https://www.inas.it/pensione-vecchiaia-pensione-anticipata/
https://www.inas.it/invalidita-da-lavoro/
https://www.inas.it/pensione-reversibilita-spetta-si-calcola/
https://www.inas.it/pensioni-quota-100-e-opzione-donna/
https://www.inas.it/rendita-vitalizia-inps-la-soluzione-per-i-contributi-non-versati/
https://www.inas.it/inps-altri-enti-funziona-la-previdenza-italiana/
https://www.inas.it/inps-altri-enti-funziona-la-previdenza-italiana/
https://www.inas.it/inps-altri-enti-funziona-la-previdenza-italiana/
https://www.inas.it/trova-sede/
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C 
aro energia: le nostre 5 richieste 
urgenti al nuovo Governo 

Sono 5 le richieste più urgenti al 
nuovo Governo scaturite dall’As-

semblea nazionale delle Associazioni dei 
Consumatori, a cui hanno partecipato oltre 
4.000 attivisti, per sollecitare l’adozione di mi-
sure urgenti per fronteggiare i rincari sul fronte 
dell’energia e dei beni di largo consumo. Ve-
diamole nel dettaglio. 

Le 5 richieste urgenti al nuovo Governo 

A seguito della vastissima 
partecipazione, che ha visto 
tra l’altro la presenza delle 
più importanti sigle sindacali 
(CISL, CGIL e UIL), ma an-
che di rilevanti sigle del mon-

do produttivo (CNA, Confcommercio, Confe-
sercenti, Confcooperative, i Panificatori arti-
giani), dei sindacati degli inquilini (SICET e 
SUNIA), le organizzazioni del volontariato 
(Anteas, Auser, Federcasalinghe), USB, le 
Associazioni ambientaliste e pro-rinnovabili 
come Coordinamento Free e WWF Legam-
biente, e rappresentanze dei produttori di foto-
voltaico e dei rivenditori di energia come Italia 
Solare e Arte, Adiconsum e le altre 16 Asso-
ciazioni Consumatori* hanno predisposto una 
piattaforma condivisa a partire da 5 rivendica-
zioni principali in materia di energia: 

la sospensione dei distacchi per morosità, 
oggi in larghissima parte legata a situazioni di 
profondo disagio e povertà, con la lun-
ga rateizzazione delle bollette garantita dal-
lo Stato e, insieme, un divieto più stringente 
alle modifiche contrattuali decise unilateral-
mente dalle aziende fornitrici di energia; 

l’aumento dei bonus per energia, gas e ac-
qua e l’allargamento della platea dei benefi-
ciari, attraverso l ’innalzamento delle soglie 
Isee, anche differenziate per intensità di aiu-
to, insieme con la costituzione di un Fondo 
di contrasto alla dilagante povertà energe-
tica; 

la riforma della bolletta, riducendone gli 
oneri fiscali e parafiscali, e del sistema di 
formazione dei prezzi dell’energia, consi-
derando la media ponderata dei costi delle 
diverse fonti e disaccoppiando elettricità e 
gas, per contrastare più efficacemente le spe-
culazioni; 

una politica industriale ed energetica 
di rilancio degli investimenti sulle fonti rin-
novabili e sulle tecnologie di accumulo, 
adottando misure di sostegno allo sviluppo 
delle comunità energetiche; 

un Piano nazionale straordinario di soste-
gno alle famiglie e alle imprese, insieme con 
la precisazione e il rafforzamento degli stru-
menti di supertassazione degli extraprofit-
ti superiori ad una certa soglia realizzati dalle 
grandi imprese energetiche e da altre aziende 
in settori quali quello farmaceutico, finanziario, 
creditizio e dell’e-commerce. 

Auspichiamo che il nuovo Go-
verno apra un Tavolo perma-
nente di settore come da noi 
più volte richiesto e accolga le 
nostre proposte. 

http://www.slp-cisl.it/molise/home.cfm
http://www.slp-cisl.it/molise/home.cfm

