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L’Inps, con Circolare 10 marzo 2023, n. 27, interviene in tema di pensione flessibile anticipata,
meglio conosciuta come la c.d. “Quota 103”, che proprio per questo, sotto il profilo tecnico, si
inserisce quale novella del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni
in legge 28 marzo 2019, n. 26.

La possibilità di accedere a tale forma è destinata in via sperimentale per l’anno attualmente
in corso ai soggetti che entro il 31 dicembre 2023 potranno vantare congiuntamente il
requisito di almeno 62 anni di età anagrafica e di almeno 42 anni di contribuzione versata.

Tale contribuzione, così come la possibilità di accesso a pensione, riguarda la generalità delle
gestioni previdenziali Inps, ivi compresa quella separata, ed è ammesso anche il cumulo ai fini
del raggiungimento del requisito pensionistico; resta ferma la soglia di 35 anni di
contribuzione versata a fronte di lavoro effettivamente svolto e quindi al netto di periodi
figurativi (derivanti ad esempio da malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti).

L’importo del trattamento pensionistico con tale modalità di accesso non può eccedere la
soglia par a 5 volte il trattamento minimo previsto dalla legislazione vigente, ciò sino al
raggiungimento del requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia, dal quale sarà
riconosciuta l’intera somma matura perequata nel tempo.

Per quello che riguarda l’accesso, limitatamente a tutti i settori diversi dalla Pubblica
Amministrazione, sono previste le seguenti decorrenze:

per coloro che abbiano maturato il diritto entro il 31 dicembre 2022, la prima
decorrenza utile ai fini del conseguimento del diritto è il giorno 1° aprile 2023
per coloro che matureranno il diritto nel corso del 2023, la prima decorrenza utile ai
fini del conseguimento del diritto è corrispondente con la finestra trimestrale
decorrente dalla concretizzazione dei requisiti.
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2023, n. 59, il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, in tema di
flussi in ingresso.

In realtà, come emerge anche dal titolo del provvedimento, il raggio di azione della norma in
oggetto è più ampio, ponendosi come obbiettivo anche il contrasto all’immigrazione
irregolare.

Sul fronte delle disposizioni inerenti il lavoro, viene innanzitutto prevista una programmazione
numerica dei flussi in ingresso non più calibrata sul singolo anno, ma su un triennio
(attualmente quello 2023 – 2025), con coinvolgimento, da parte della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, anche delle apposite commissioni parlamentari.

Corsie preferenziali sotto il profilo numerico sono previste per quegli stati che abbiano
adottato all’interno dei propri confini politiche di sensibilizzazione volte a contrastare
l’immigrazione irregolare.

Saranno poi ammessi ingressi fuori quota per coloro che nel proprio paese di origine e
provenienza abbia frequentato corsi (e con successo superato i relativi esami finali) di
formazione riconosciuti anche in Italia.

Viene poi prevista una semplificazione ed uno snellimento della procedura di rilascio del nulla
osta, con una corsia preferenziale per le aziende (e quindi i lavoratori) del settore agricolo, ma
con un parallelo e fermo rafforzamento del contrasto alle agromafie.

Viene inoltre introdotto il reato di “morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di
immigrazione clandestina”.
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Il Ministero del Lavoro, con Nota direttoriale del 9 marzo 2023, rende note le modalità di
iscrizione all’esame volto al conseguimento dell’abilitazione allo svolgimento della
professione di medici autorizzati.

È necessario che gli interessati reperiscano la modulistica nella sezione “Medici autorizzati”
presente all’interno del portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; una volta
compilata in tutte le sue parti, la citata modulistica (utilizzabile per tutte le richieste di
accesso inoltrate a partire dal 1° gennaio 2023) deve essere inviata a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo: DGsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it .

Le domande dovranno essere inviate entro il 31 dicembre dell’anno solare precedente della
sessione d’esame cui si intende partecipare.

L’accesso alle sessioni d’esame è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti indicati dal
Decreto Ministeriale del 4 maggio 2022.
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La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 19 gennaio 2023, n. 1602, ha stabilito che
nell’ipotesi di licenziamento illegittimo cui consegua la tutela reintegratoria cd. “piena”, di cui
all’art. 18, comma 1, st.lav. riformulato – che opera quale regime speciale concernente la
materia dei licenziamenti individuali – non trova applicazione la detrazione dell'”aliunde
percipiendum” in quanto il comma 2 dell’articolo citato dispone che nella predetta ipotesi dal
risarcimento vada dedotto esclusivamente quanto dal lavoratore percepito, nel periodo di
estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative e non anche quanto il lavoratore
“avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione”,
come previsto, invece, dal successivo comma 4 in materia di tutela reintegratoria cd.
“attenuata” (nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale il datore di lavoro
aveva lamentato, avuto riguardo alla dedotta mancata iscrizione della lavoratrice al centro per
l’impiego, la omessa applicazione, in sede di gravame, del principio della detraibilità
dell'”aliunde percipiendum” sulla base dell’art. 1227 c.c.).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.eclavoro.it Page 5/5

https://www.euroconference.it/centro_studi_lavoro_e_previdenza/la_trasformazione_digitale_e_le_nuove_opportunita_per_il_consulente_del_lavoro
http://www.tcpdf.org
https://www.eclavoro.it

