Venezia 11 maggio 2021

PART TIME VERTICALE e PENSIONE?
ORA VALGONO LE NORME EUROPEE
L’Inps attua le norme introdotte con la legge di bilancio 2021
Una vittoria ottenuta dalla CISL e dal patronato INAS CISL nelle
aule dei tribunali
Si è finalmente chiuso l’annoso, e surreale, capitolo del riconoscimento dei diritti
previdenziali per i lavoratori con contratto di part time verticale. Infatti, l’INPS ha indicato
con la circolare n. 74 del 04/05/2021, le istruzioni operative per la gestione delle posizioni
assicurative dei lavoratori con contratto a tempo verticale o ciclico.
A chiudere un contenzioso in atto da anni ci hanno pensato prima il Governo e poi il
Parlamento nella Legge di Bilancio 2021, che al comma 350 dell’art.1, riconosce che, per
questa tipologia di contratto, i periodi di non lavoro vanno comunque calcolati ai fini
della anzianità.
A spingere per questa scelta le numerose cause legati intentate nei confronti
dell’INPS (e tutte vinte) dai patronati sindacali. Cause nelle quali i legali dei patronati
avevano contestato la posizione dell’Istituto di non riconoscere questi periodi facendo
riferimento alla normativa dell’Unione Europea in materia e, in particolare, ad una
sentenza della Corte di Giustizia UE del 2010 che aveva condannato l’Italia per questa
carenza.
In provincia di Venezia a promuovere le cause e a vincerle in sede giudiziaria sono
stati, per primi, il patronato INAS CISL e alcune Federazioni di Categoria della CISL
(9 settembre 2016 sentenza Tribunale di Padova, 12 aprile 2018 vertenza San
Benedetto Tribunale di Treviso).
La circolare INPS precisa anche le procedure che i lavoratori interessati devono seguire,
per ottenere questo diritto, sia che abbiamo già esaurito nel tempo il contratto a part time
verticale oppure che sia ancora in corso.
Il patronato INAS CISL offre la sua assistenza qualificata anche in questa pratica. Ora
per avere riconosciuto questo diritto previdenziale basta una semplice domanda: le
tribolazioni sono, finalmente, finite!
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