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In G.U. la legge 135/2012 sulla spending review. Stretta sui consumi per tutte le p.a. 

Casse di previdenza, inizia la dieta
Scattano i tagli alle spese per fi nanziare il debito pubblico 

Inizia la dieta forzata per le 
Casse di previdenza dei pro-
fessionisti, che dovranno ri-
sparmiare per ridurre la spe-

sa per i consumi intermedi del 5% 
nel 2012 e del 10% a partire dal 
2013. E finanziare così il debito 
pubblico. È stata pubblicata sul 
Supplemento ordinario della Gaz-
zetta Ufficiale n. 189 di ieri la leg-
ge 135/2012 (spending review). Le 
nuove disposizioni sulla revisione 
della spesa pubblica (si veda Ita-
liaOggi dell’8/8/2012), come pre-
visto dal provvedimento, entrano 
in vigore oggi e interessano tutte 
amministrazioni pubbliche, quin-
di anche le Casse di previdenza 
dei professionisti indicate nell’ap-
posito elenco Istat. 

I nuovi vincoli per gli enti 
previdenziali. Sono diverse le 
disposizioni che interesseranno le 
future decisioni dei consigli di am-
ministrazione degli istituti previ-
denziali. In un’ottica di riduzione 
a 360° delle spese, il comparto in-
fatti non potrà stipulare contratti 
diversi da quelli messi a disposi-
zione dalla Consip per gli approv-
vigionamenti di energia elettrica, 
gas, carburanti, telefonia fissa 

ecc. Ma non solo. Altri vincoli ar-
rivano anche per il conferimento 
di nuovi incarichi di consulenza. 
Mentre il personale non potrà più 
chiedere di monetizzare le ferie 
e si dovrà accontentare di buoni 
pasti ridotti a 7 euro. Come se non 
bastasse, in fase di conversione 

del decreto legge è arrivata una 
nuova disposizione che riguarda 
la dismissione immobiliare. Il 
provvedimento, infatti, darà una 
mano agli inquilini delle case di 
proprietà degli istituti impegnati 
nella vendita del loro patrimonio. 
Con l’emendamento 11-bis appro-

vato all’articolo 3, i relatori hanno 
inserito la previsione di uno scon-
to speciale da applicare ai prezzi 
degli immobili messi in vendita e 
allungato i tempi (fi no a 120 gior-
ni) per l’esercizio da parte degli 
inquilini del diritto alla prelazio-
ne. La novità è stata inserita «in 
considerazione delle particolari 
condizioni del mercato immobi-
liare e delle diffi coltà di accesso 
al credito e per agevolare e sem-
plifi care i processi di dismissione 
immobiliare da parte degli enti 
inseriti nell’elenco Istat (legge 
196/2009)».

Le altre misure per la p.a. Il 
provvedimento punta a ridurre 
la spesa per l’acquisto di beni e 
servizi e sfoltirà gli organici della 
p.a. a partire da ottobre con un 
taglio di almeno il 20% dei diri-
genti e del 10% per il resto del 
personale. Stretta anche sui costi 
per il parco auto, sui buoni pasto, 
sulle procedure per l’acquisto di 
beni e servizi che dovranno ob-
bligatoriamente utilizzare le 
convenzioni Condis, e sui cano-
ni di affi tto pagati dalla p.a. che 
saranno ridotti del 15% a parti-
re dal 2015. Via libera anche al 

riordino delle province, mentre 
per gli enti locali sono in arrivo 
ancora sacrifi ci. Regioni, comuni 
e province dovranno ridurre i 
consumi intermedi per compen-
sare 7,5 miliardi di tagli in due 
anni che rischiano di mettere in 
ginocchio i sindaci. Ancora, spazio 
al possibile aumento anticipato 
dell’addizionale Irpef nelle re-
gioni con i conti della sanità in 
rosso, all’incremento delle tasse 
per gli universitari fuoricorso, al 
tetto per gli stipendi dei manager 
delle società non quotate parteci-
pate dallo stato, all’accorpamento 
delle agenzie fi scali previsto dal 
decreto sulle dismissioni del pa-
trimonio pubblico (dl 87/2012) 
accorpato alla spending review 
nel corso dell’esame al senato. Ma 
sarà solo dal prossimo autunno 
che si inizieranno a vedere i pri-
mi frutti concreti della spending 
review. Entro il 31 ottobre infatti 
si conoscerà l’ammontare dei ta-
gli al pubblico impiego, mentre 
entro il 30 settembre i comuni 
dovranno trovare un accordo sui 
risparmi da conseguire. In caso 
contrario ci penserà il governo 
entro il 15 ottobre.
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DI CARLA DE LELLIS 

Raddoppiata la durata del permesso di sog-
giorno per attesa occupazione. Dal 18 luglio, 
infatti, è passata da sei mesi a un anno il 
periodo di durata del permesso di soggiorno 

dei lavoratori stranieri che hanno perso una pre-
cedente occupazione. Non solo; ma, se lo straniero 
disoccupato è titolare di una prestazione a sostegno 
del reddito (ad esempio, indennità di disoccupazione 
o cassa integrazione guadagni), la validità del per-
messo si protrae fi no a tutto il periodo di durata della 
prestazione. Oltre i predetti 
termini l’eventuale rinnovo 
del permesso di soggiorno è 
soggetto ai requisiti reddi-
tuali. La novità è prevista 
dalla riforma del mercato del 
lavoro, approvata dalla legge 
n. 92/2012 (riforma Fornero), 
ed è stata illustrata dal ministero dell’interno nella 
nota protocollo n. 5792/2012.

Lotta al lavoro irregolare di immigrati. Le novità 
della riforma Fornero vengono introdotte al fi ne di 
contrastare il lavoro irregolare e nero degli stranieri. 
La prima novità concerne la possibilità per il lavora-
tore straniero, in caso di perdita del posto di lavoro, 
di rinnovare il permesso di soggiorno per attesa oc-
cupazione per un periodo di almeno un anno (fi no 
al 17 luglio massimo sei mesi), ovvero per tutta la 
durata della prestazione a sostegno del reddito even-
tualmente in riscossione (per esempio cig o indennità 
di disoccupazione). Arriva dall’articolo 4, comma 30, 
della legge n. 92/2012 che modifi ca l’articolo 22, com-
ma 11, del T.u. immigrati (il dlgs n. 286/1998). Tale 
norma del T.u. prevede che «il lavoratore straniero 
in possesso del permesso di soggiorno per lavoro 
subordinato che perde il posto di lavoro, anche per 
dimissioni, può essere iscritto nelle liste di colloca-

mento per il periodo di residua validità del permes-
so di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di 
permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un 
periodo non inferiore a sei mesi». La riforma Fornero 
modifi ca la norma portando la durata a un anno, 
al fi ne di favorire il reinserimento nel mercato del 
lavoro degli immigrati che si trovano già sul territo-
rio nazionale. La modifi ca permette allo straniero di 
prolungare la sua permanenza sul territorio italiano 
mediante la concessione del rinnovo dell’originario 
permesso di soggiorno (permesso di soggiorno per 
attesa occupazione) ovvero, nel caso in cui percepisca 

un trattamento di sostegno 
al reddito, per tutta la durata 
dello stesso qualora sia supe-
riore rispetto alla durata del 
titolo di soggiorno. Secondo il 
ministero dell’interno, il nuo-
vo permesso di soggiorno di 
un anno per lavoro subordi-

nato spetta a chiunque perdi il posto di lavoro, anche 
per dimissioni. In tal caso, lo straniero può essere 
iscritto nelle liste specifi che per il periodo di residua 
di validità del permesso di soggiorno. Infi ne, la rifor-
ma Fornero prevede la possibilità per il lavoratore di 
rimanere sul territorio dello stato, qualora dimostri 
il possesso di un reddito minimo annuo derivante 
da fonti lecite non inferiore agli importi di cui all’ar-
ticolo 29, comma 3, lettera b) del T.u. immigrazione 
(limiti correlati all’assegno sociale il cui importo, per 
il 2012, è di euro 429). Con tale ulteriore previsione, 
spiega il ministero dell’interno, si è voluto chiarire 
che l’eventuale, successivo, rinnovo del permesso di 
soggiorno potrà anche aver luogo qualora il lavorato-
re straniero dimostri di avere un reddito minimo an-
nuo derivante da fonti lecite non inferiore all’assegno 
sociale, tenendo conto dei precisi parametri fi ssati 
dal T.u. (lettera b del comma 3 dell’articolo 29).
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Circolare del Viminale estende il periodo da sei mesi a un anno

Stranieri, raddoppia 
il permesso di soggiorno

IN EDICOLA

www.italiaoggi.it


