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Una riforma “a mezza pensione”:
prospettive sull’emananda Legge di
Bilancio 2022
L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha dettato, nell’agenda del Legislatore, un ordine di priorità ben
preciso per stabilirne la ripresa. In particolare, l’ordinamento comunitario ha emanato un Dispositivo per la
ripresa e resilienza (RRF), che è stato tradotto dal nostro esecutivo in un Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), articolato in 6 Missioni e 16 Componenti. Esaminando gli obiettivi delle riforme in oggetto, che
spaziano dalla giustizia, alla P.A., fino al mondo del lavoro e delle pari opportunità, non si è rintracciato uno
spazio per una riforma organica del nostro sistema pensionistico, sicuramente perché, alla lettera, le risorse
da investire devono rilanciare il sistema produttivo del Paese e modernizzarne il framework. Partendo da
questi presupposti, il disegno di legge di bilancio licenziato dal Governo e incardinato nell’iter di esame
parlamentare (A.S. n. 2448) non ha riservato uno spazio centrale alle modifiche normative del nostro sistema
pensionistico, che continuerà a mantenere il suo assetto attuale, rimandando un confronto più strutturale
richiesto in modo trasversale dalle parti sociali nel corso del prossimo anno. L’asse principale resta
saldamente quello in vigore dal 2012, la riforma Monti-Fornero (articolo 24, D.L. 201/2011), che prevede una
pensione di vecchiaia a 67 anni di età con almeno 20 anni di contributi e una pensione “anticipata” che scatta
dopo 3 mesi dal raggiungimento del requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini,
con un anno di sconto per le donne. Rispetto a tali requisiti, l’articolo 12, D.L. 78/2010, continua a inserire
ulteriori variabili rappresentate dai possibili incrementi dovuti ad adeguamenti a speranza di vita, che, nel
limite massimo di 3 mesi ogni 2 anni, possono mandare più in avanti gli accessi a pensione. Tale incremento
è stato tamponato prima dall’articolo 15, D.L. 4/2019, che ha congelato gli adeguamenti della sola speranza
di vita per la pensione anticipata ordinaria fino al 2026, controbilanciando tale vantaggio con il periodo di
attesa trimestrale (c.d. finestra di differimento mobile) prima della decorrenza dello stesso. Al contempo, le
dinamiche statistiche della speranza di vita, anche per effetto del singolare momento che stiamo vivendo,
hanno registrato un congelamento dei requisiti anagrafici della pensione di vecchiaia, che, dopo il decreto
Mef 27 ottobre 2021, restano bloccati a 67 anni fino al 31 dicembre del 2024. La manovra non si misurerà
su questi ingressi stabili, andando a intervenire chirurgicamente solo su alcune forme di anticipo minori.
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Fallito il tentativo di raddoppiare la sperimentazione di Quota 100 per un ulteriore triennio, fa capolino una
quota meno attrattiva e decisamente meno inclusiva: il 2022 ospiterà, infatti, la pensione anticipata Quota
102. Questa consiste in un accesso a 64 anni di età con almeno 38 di contributi da cumulare nelle sole
Gestioni Inps. Questa forma di anticipo prova a limare almeno in via teorica il c.d. scalone che si sarebbe
creato con la distanza fra l’accesso a 62 anni di età di Quota 100 e l’età pensionabile di 67 anni della pensione
di vecchiaia ordinaria. Quota 102 sarà, dunque, accessibile solo ai nati fino al 31 dicembre 1958 (a differenza
di Quota 100, che abbracciava anche i nati entro il 1959 inclusi), richiedendo, però, di maturare i 38 anni di
contributi entro la fine del prossimo anno. La tecnica normativa è di mero rimando a Quota 100, dunque tutti
gli istituti applicabili alla prima Quota si replicano anche per la nuova Quota 102: i 38 anni sono raggiungibili
sommando gratuitamente tutti gli anni maturati in ciascuna Gestione Inps e torna la finestra di 3 mesi
(dipendenti del privato e autonomi) e di 6 mesi (pubblico impiego) attivata al raggiungimento dei requisiti
prima di percepire la pensione. Vigerà anche il divieto di cumulo reddituale per compensi di lavoro dipendente
o autonomo, che scatta dalla decorrenza della pensione fino al compimento dell’età di vecchiaia, inclusi
possibili incrementi per speranza di vita. Viene mantenuta la soglia di tolleranza dei 5.000 euro annui lordi
maturati per lavoro autonomo occasionale e regolarmente denunciati all’Inps coi modelli AP139 e 140. Tale
forma pensionistica, oltre che di breve durata, resta poco incisiva, perché rivolta a un cluster anagrafico
avanzato, con un’importante dote di contributi (che avrebbe potuto utilizzare l’APE Sociale già nel 2021,
essendo tale indennità prevista con età e contributi minori rispetto alla novella Quota 102). La replica del
divieto di cumulo reddituale, inoltre, funge da deterrente per lavoratori e imprenditori che potrebbero
rinunciare all’anticipo in presenza di opportunità lavorative di maggiore valore rispetto alla pensione,
tenendo conto che, alla stessa età, è possibile attivare per i lavoratori nel sistema misto il computo in Gestione
separata, che consente l’accesso alla pensione anticipata contributiva con soli 20 anni di contributi al prezzo
del ricalcolo contributivo, ma con piena compatibilità con qualsiasi reddito di lavoro.
Torna anche l’opzione donna, che già nella versione attuale del D.L. 4/2019 era accessibile alle lavoratrici
con almeno 58 anni di età e 35 di contributi, con un incremento dell’età anagrafica di 59 anni nel caso di
optanti con contributi accantonati nei Fondi dei lavoratori autonomi (Gestioni artigiani e commercianti).
L’opzione non era stata cancellata, ma prevedeva, nel vecchio tenore letterale della norma, la maturazione di
età e contributi entro il 2020; con il disegno di legge della manovra questi requisiti dovranno essere maturati
entro il 31 dicembre 2021, includendo così le nate entro il 1963 (dipendenti) o 1962 (autonome o miste). Dal
momento della maturazione dei requisiti, decorrerà, analogamente a quanto a oggi previsto, una finestra di
attesa della pensione pari a 12 mesi per le lavoratrici subordinate e 18 mesi per le lavoratrici autonome.
Questa pensione anticipata al femminile scatena, però, una penalizzazione che si attesta fra il 20 e il 40-50%
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del decremento dell’assegno; tale décalage viene determinato dal ricalcolo contributivo della pensione,
applicato a prescindere dai contributi maturati al 1995.
La Legge di Bilancio del 2022 torna anche, con notevole tamtam mediatico, sull’APE Sociale e sui lavoratori
addetti a mansioni gravose che ne sono beneficiari. L’anticipo pensionistico a carico dello Stato era stato
introdotto nel 2017 e prorogato fino al 30 novembre 2021, prevedendo un indennizzo del valore massimo di
1.500 euro, erogato dall’Inps fino alla pensione di vecchiaia solo a favore di chi avesse maturato 3 requisiti
diversi fra loro. Almeno 63 anni di età, un’anzianità contributiva di almeno 30 anni (o 36 per i lavoratori con
mansioni faticose) in una o più Gestioni Inps; a questi requisiti si aggiunge una condizione di status soggettivo
(disoccupazione con esaurimento della NASpI, invalidità civile almeno del 74%, care giving per un familiare
o affine entro il 2° grado, convivente da almeno 6 mesi con un disabile grave). La manovra, dopo i lunghi
lavori di una commissione pluriennale, allarga il perimetro delle lavorazioni gravose, che passano da 15 a un
nuovo elenco di 23; per la categoria dei disoccupati viene, inoltre, abrogato il requisito dei 3 mesi di
inoccupazione che dovevano venire dopo l’esaurimento della NASpI (della durata massima di 24 mesi) prima
della decorrenza dell’APE Sociale. In questo modo i disoccupati transiteranno direttamente da NASpI ad APE
Sociale.
L’APE Sociale potrà essere ora richiesto fino al 30 novembre 2022 e avrà una durata variabile, fino al
raggiungimento dell'età della pensione di vecchiaia, a condizione che il beneficiario, una volta cessato il
rapporto di lavoro prima della domanda, non benefici di redditi di lavoro entro le soglie di compatibilità in
vigore anche per la NASpI. L’assegno di anticipo è pari alla pensione maturata al momento dell’accesso, con
un massimale di 1.500 euro lordi mensili percepiti per 12 rate; l’iter di domanda resta complesso e “sdoppiato”
in 2 domande.
Tale indennità, per sua natura, si rivolge, come sopra riassunto, a un pubblico molto caratterizzato e specifico
e non può proporsi di risolvere da sola le rigidità di un sistema pensionistico che richiede troppi anni di età
o di contributi per accedere alla pensione.
L’ultima conferma della manovra del 2022 è quella del contratto di espansione, che sarà prorogato fino alla
fine del 2023, rispetto alla fine della sperimentazione portata alla fine del 2021 dalla L. 178/2020. Questo
complesso strumento di riorganizzazione e ammodernamento aziendale prevede molteplici azioni, fra cui un
prepensionamento finanziato da imprese e Stato, che accompagna a pensione i lavoratori che risolvano
consensualmente il rapporto di lavoro a condizione che distino non oltre 5 anni dalla prima decorrenza utile
di pensione di vecchiaia o anticipata. L’azienda che sigla un accordo di espansione di fronte al Ministero del
lavoro dovrà impegnarsi a effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato (apprendistato incluso) e a
formare i lavoratori non esodati, beneficiando anche di una speciale forma di Cigs a costo zero. Il lavoratore
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che aderisca consensualmente allo scivolo avrà diritto per massimo 5 anni a un trattamento pari alla pensione
maturata fino alla cessazione del rapporto, beneficiando di un ulteriore benefit, vale a dire una protezione
normativa resistente a qualsiasi futura riforma degli accessi pensionistici peggiorativa, che solo per questa
platea non avrà efficacia. I costi dell’esodo in espansione sono bilanciati da un bonus riconosciuto all’azienda
esodante pari alla NASpI maturata, con ulteriori sconti previsti per i datori di lavoro (anche riuniti in gruppo)
con più di 1.000 dipendenti che assumano almeno un lavoratore ogni 3 esodati. Il prepensionamento è, però,
a oggi meno conveniente per chi viene accompagnato fino all’età di vecchiaia, visto che in quel caso non
viene riconosciuta alcuna contribuzione e il futuro assegno definitivo sarà, dunque, meno robusto.
La proroga contenuta nella Legge di Bilancio del 2022 prevede anche un allargamento della platea dei
beneficiari del contratto di espansione, includendo tutte le imprese con organico (a livello di gruppo) non
inferiore a 50 unità lavorative; va ricordato come tale prepensionamento era passato da una soglia di più di
1.000 lavoratori per singola azienda fino a una dimensione minima, raggiungibile anche in gruppo, di 100
unità lavorative considerando l’intero gruppo d’impresa.

Antonello Orlando e Cristian Valsiglio
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I Fondi di previdenza complementare
esteri: portabilità e deduzioni. Le
criticità fiscali
di Massimo Cannistrà – commercialista e revisore legale

Nel 2022 l’universo della previdenza complementare si arricchirà dei Pan-European Personal
Pensions (PEPP), per i quali è previsto l’avvio delle procedure per ottenere la registrazione
nel Registro pubblico centrale Eiopa, per poi poter procedere alla commercializzazione dei
loro prodotti. Il PEPP è un piano ad adesione individuale che si contraddistingue soprattutto
per la portabilità della posizione in caso di trasferimento della residenza in un altro Stato
UE, possibilità che oggi è attuabile solo al ricorrere di specifiche situazioni e condizioni. In
questo scenario in totale evoluzione, approfondiamo le regole italiane che caratterizzano
l’iscrizione e la contribuzione di cittadini sia residenti a fondi esteri, sia non residenti a fondi
italiani, considerando anche il ruolo delle convenzioni internazionali contro le doppie
imposizioni.
Premessa
Nell’ordinamento italiano la previdenza complementare è regolata principalmente dal D.Lgs. 252/2005,
che ha subito e probabilmente subirà aggiornamenti nella prospettiva del suo continuo adattamento al
diritto dell’UE. In particolare, risulta, tra l’altro, disciplinata la rilevanza fiscale dei contributi versati da
soggetti italiani a fondi esteri, mentre devono ancora trovare un circoscritto inquadramento i contributi
versati a fondi italiani da iscritti non residenti e la conseguente tassazione delle prestazioni.
L’articolo 11, comma 6, D.Lgs. 252/2005, prevede, infatti, che le prestazioni pensionistiche
complementari erogate tanto in forma di rendita, quanto in forma di capitale siano “imponibili per il loro
ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta”. Non
devono, quindi, essere assoggettati a imposizione fiscale in capo all’iscritto, oltre a quanto assoggettato
a tassazione fissa nella fase di accumulazione (i c.d. rendimenti, cioè quanto prodotto dalla gestione
del risparmio previdenziale da parte del fondo pensione), anche eventuali contributi non dedotti dai
redditi annui.
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Tale peculiarità sancisce che il risparmio previdenziale deve essere assoggettato a imposta una
sola volta, senza riferimenti temporali, ma solo tipizzando la contribuzione e i suoi rendimenti
che hanno generato la prestazione previdenziale.
Il regime fiscale della previdenza complementare è distinto per ciascuna delle 3 fasi - contribuzione,
accumulo ed erogazione della rendita - ed è convenzionalmente codificato con degli acronimi che
indicano l’esenzione fiscale (con la lettera E) o la tassazione (con la lettera T). In Italia vige il sistema
E-T-T:
− Esenzione dei contributi versati al fondo pensione (ossia deducibilità dei contributi versati fino a
5.164,57 euro annui, compresi anche quelli versati per un soggetto fiscalmente a carico);
− Tassazione sui rendimenti ottenuti in fase di accumulo;
− Tassazione sulla prestazione pensionistica in fase di erogazione, entrambe tassazioni con aliquote
agevolate.
Ciò vale nel caso in cui sia l’iscritto sia il fondo pensione siano entrambi residenti in Italia, mentre
quando si è in presenza di residenti all’estero (iscritto o fondo pensione), vigono regole particolari,
ulteriormente diversificate tra soggetti UE e “resto del mondo”, ove, per questi ultimi, le convenzioni
contro le doppie imposizioni più recenti redatte su modello Ocse iniziano a contemplare anche la
previdenza complementare, con previsioni più moderne rispetto a quelle più statiche valide in Europa.
Si veda, ad esempio
− l’articolo 18, comma 6, “Pensioni, ecc.”, della convenzione tra Italia e Usa (L. 20/2009), pubblicata nella
G.U. n. 64/2009;
− e, in maniera meno dettagliata, l’articolo 18, comma 4, “Pensioni, ecc.”, convenzione tra Italia e Canada
(L. 42/2011), pubblicata nella G.U. n. 86/2011.
Si consideri, infine, che gli articoli 15-bis e 15-ter, D.Lgs. 252/2005, definiscono rispettivamente le
“Operatività all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane” e le “Operatività in Italia delle
forme pensionistiche complementari comunitarie”, mentre il successivo articolo articolo 15-quater “Segreto
d'ufficio e collaborazione tra autorità“ regola, tra l’altro, la cooperazione e lo scambio d’informazioni tra
le autorità competenti.

Soggetti residenti in Italia e iscritti a fondi esteri UE
Il Tuir, all’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), recependo le indicazioni UE, sancisce che sono deducibili
dal reddito i
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“contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime
condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo
Spazio Economico Europeo”.
Pertanto, anche i contributi versati - dal lavoratore e dal datore di lavoro - alle forme di previdenza
complementare estera UE e See sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non
superiore a 5.164,57 euro annui.
Visto che la locuzione “forme pensionistiche complementari istituite negli Stati Membri dell’UE e del SEE”
si può prestare a diverse interpretazioni, si consideri che l’Agenzia delle entrate, con la circolare n.
70/E/2007, ha precisato
“che in assenza di espresse indicazioni normative, debba farsi riferimento alla direttiva n. 2003/41/CE
relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali”.
La predetta direttiva stabilisce i principi a cui le normative degli Stati membri devono far riferimento,
anche per perseguire sistemi di autorizzazione e di controllo, tanto dell’Autorità di vigilanza del Paese
di residenza del fondo, quanto di quella del futuro Paese ospitante; fissa, quindi, i criteri della c.d.
“attività transfrontaliera”, che consente ai fondi pensione nazionali di offrire i propri servizi oltre frontiera
e, quindi, di accogliere l’adesione di imprese e di cittadini di altri Paesi dell’UE.
È, quindi, essenziale che un fondo pensione sia autorizzato all’attività transfrontaliera dalla sua
Autorità di vigilanza e sussista un controllo incrociato dello Stato membro di origine e di quello
ospitante; tale precetto inquadra la portata dell’articolo 10, comma 1, lettera e-bis), Tuir, che può
essere, più operativamente, tradotta nel senso che la deduzione dei contributi versati è ammessa
solo se sono destinati a forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri e
autorizzate all’operatività transfrontaliera ai sensi della Direttiva 2003/41/CE.
In tal senso, la Covip – Commissione di vigilanza sui fondi pensione – ha recepito la “Decisione EIOPA
sulla collaborazione fra Autorità di vigilanza nazionali per l’attività cross border dei fondi pensione”, il cui
documento è scaricabile, con i suoi numerosi allegati, dal suo sito istituzionale.
Riguardo il trasferimento della posizione previdenziale ad altro fondo, l’articolo 14, comma 7,
D.Lgs. 252/2005, ne prevede la neutralità fiscale, visto che non determina l’interruzione del
rapporto previdenziale (anzianità, valore monetario, anticipazioni) e, quindi, non è assimilabile a
un riscatto.
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Così il fondo di destinazione dovrà prendere in carico e considerare tutti gli elementi che costituiscono
la posizione previdenziale del nuovo iscritto trasferito e, quindi, anche tutti i riflessi di natura fiscale.
Le predette regole si applicano anche ai fondi transfrontalieri come sopra definiti – l’articolo 15-ter,
comma 4, D.Lgs. 252/2005 definisce che “ai fondi pensione di cui al comma 1, ... si applicano le norme
contenute nel presente decreto in materia di ... portabilità” –, mentre gli altri fondi esteri devono procedere
con il riscatto della posizione individuale a favore dell’iscritto, che, discrezionalmente, potrà decidere
di versarne l’importo ad altro fondo, che non potrà far altro che considerare tale versamento come
“contribuzione volontaria” del neoiscritto.
In quest’ultima fattispecie l’iscritto perde, conseguentemente, tutta la sua “storia” nella
previdenza complementare.
Sempre in base al dettato dell’articolo 15-ter, comma 4, D.Lgs. 252/2005, le prestazioni erogate dai
fondi esteri autorizzati all’attività transfrontaliera sono regolamentate dalle stesse norme applicabili ai
fondi italiani, mentre gli altri fondi UE devono far riferimento alla loro normativa nazionale e, per
l’iscritto residente in Italia, agli effetti di quanto sancito dall’articolo 3, comma 1, Tuir. Infatti, per i
residenti in Italia vige il principio della tassazione del reddito ovunque prodotto (worldwide principle),
fatte salve le specifiche previsioni delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Così,
la prestazione erogata dal fondo estero UE non transfrontaliero è riconducibile alle “pensioni di ogni
genere e gli assegni ad esse equiparati.”, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), Tuir, che è
assoggettata, in luogo del regime di tassazione ordinaria, a tassazione separata ex articolo 17, comma
1, lettera a), Tuir.

Soggetti residenti in Stati UE e iscritti a fondi italiani
Per la deducibilità delle contribuzioni al fondo italiano si aprono 2 scenari che generano discrasie di
diversa natura:
1. se l’iscritto dichiara redditi in Italia, ai sensi dell’articolo 24, Tuir, non potrà dedurre i contributi versati
alla previdenza complementare;
2. se l’iscritto non dichiara redditi in Italia, occorre fare riferimento alla normativa dello Stato di
residenza, peculiarità che potrebbe comunque generare la mancata deduzione dal reddito.
Sul versante del fondo italiano che riceve la contribuzione, tali situazioni, non trovando un
inquadramento nella nostra normativa nazionale, non possono che essere considerate nella quota di
prestazione tassabile. In particolare, l’articolo 23, comma 2, lettera b), Tuir, qualifica “prodotti nel
territorio dello Stato” i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1,
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lettera h-bis), Tuir, e, quindi, anche le prestazioni della previdenza complementare, se corrisposte da
soggetti residenti nel territorio dello Stato. Ciò rappresenta una palese disparità di trattamento tra
iscritti residenti e non residenti, criticità che, al momento, non risulta superata.
Mentre le aliquote di tassazione della prestazione coincidono tra residenti e non, non si può dire,
per quanto precede, altrettanto per la base imponibile.

Soggetti residenti in Italia e iscritti a fondi esteri no UE
Come accennato in premessa, per inquadrare il trattamento da riservare a tali situazioni, occorre
preliminarmente verificare se esiste una convenzione contro le doppie imposizioni e, in caso
affermativo, se è ivi contemplata la materia previdenziale, in particolare quella complementare. Infatti,
sono numerose le convenzioni contro le doppie imposizioni (reperibili nel portale del Dipartimento
finanze del Mef), ma pochissime sono quelle che regolamentano dettagliatamente la previdenza
complementare. In assenza di norme specifiche, trovano applicazione per l’iscritto residente in Italia le
norme generali del nostro ordinamento, per le quali sussiste la potestà impositiva dell’Italia in forza del
principio della tassazione del reddito mondiale (il già citato worldwide principle), elemento coerente con
l’articolo 18, § 1 del modello di convenzione Ocse contro le doppie imposizioni:
− per la contribuzione al fondo estero non è prevista la deducibilità in Italia, mentre è soggetta alla
disciplina sul monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero di
cui alla L. 227/1990 e sue modificazioni e integrazioni, solo se le somme sono versate alla forma di
previdenza complementare volontariamente e non per obbligo di legge o in base a Ccnl (Agenzia delle
entrate, circolare n. 38/E/2013);
− per le prestazioni erogate in forma di rendita trova applicazione l’articolo 50, comma 1, lettera h),
Tuir, e, quindi, la tassazione ordinaria
− per le prestazioni in forma di capitale (anche in sede di riscatto della posizione individuale), si applica
l’articolo 49, comma 2, lettera a), Tuir, e, tenuto conto che le somme sono percepite in unica soluzione,
in luogo del regime di tassazione ordinaria trova applicazione il regime di tassazione separata di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a),Tuir.
Più in particolare, le disposizioni dell’articolo 50, comma 1, lettera h-bis), Tuir, sanciscono che i
fondi pensione esteri non possono essere equiparati alla disciplina sulla previdenza
complementare, fatte salve eventuali specifiche convenzioni internazionali.
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In tale contesto si evidenzia l’agevolazione prevista dall’articolo 24-ter, Tuir, che prevede un regime
fiscale opzionale per i pensionati esteri che intendano trasferirsi in una delle Regioni del Mezzogiorno
italiano. Per tali soggetti, infatti, è possibile fruire di un’imposta sostitutiva fissa sui redditi di fonte
estera percepiti.
Riguardo alla portabilità, l’Agenzia delle entrate con la risposta all’interpello n. 150/E/2020 ha
confermato l’impossibilità di trasferire la posizione previdenziale di un fondo di previdenza estero a un
fondo italiano. L’iscrizione al fondo italiano non consente, quindi, di preservare l’anzianità previdenziale
maturata presso il fondo estero che deve procedere alla liquidazione della posizione previdenziale nelle
forme previste.
Passando all’esame indicativo di una convenzione contro le doppie imposizioni, si ritiene che la
convenzione del 25 agosto 1999, ratificata con L. 20/2009 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2010, tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America, sia la più rappresentativa
e completa. Infatti, prevede un sistema di reciproco riconoscimento dei fondi pensione del tutto analogo
a quello previsto a livello europeo, da cui si ricava una piena assimilazione dei fondi Usa ai fondi UE e
See autorizzati alla c.d. “attività transfrontaliera”. Persegue, quindi, l’obiettivo di garantire una parità di
trattamento degli iscritti, visto che la convenzione prevede espressamente che
“l’autorità competente dell’altro Stato abbia approvato che il fondo pensione corrisponde in linea
generale ad un fondo pensione riconosciuto ai fini fiscali da detto Stato”.
Ciò introduce una specifica regolamentazione della deducibilità dei contributi, contenuta nell’articolo
18, comma 6 della convenzione e del regime di tassazione.
In tale contesto trova sicura applicazione il principio della neutralità fiscale, di modo che l’iscritto possa
trasferire la sua posizione da un fondo americano “autorizzato” a uno italiano, vedendosi riconosciuta
la sua storia previdenziale. Ciò non è espressamente previsto dalla convenzione, ma il suo impianto
consente tale interpretazione estensiva.
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I trattamenti pensionistici Enpam
di Vittorio Pulci – vicedirettore generale Enpam e direttore dell’Area previdenza e assistenza
e Laura Battistini – responsabile della formazione e della consulenza previdenziale

L’Enpam1 (Fondazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato)
gestisce, ai sensi del D.Lgs. 509/1994, la previdenza obbligatoria e l’assistenza in favore dei
medici chirurghi e degli odontoiatri iscritti al relativo Albo professionale o che operano a
rapporto professionale con le istituzioni pubbliche e private che erogano l’assistenza sanitaria.
Possono, inoltre, essere iscritti alla Fondazione gli studenti di medicina e odontoiatria sin dal
V anno del corso di laurea (con versamenti contributivi sulla Gestione di Quota A).
Oltre alle prestazioni previdenziali, gli iscritti hanno accesso al sistema di welfare Enpam:
ad esempio, le tutele per la genitorialità (tra cui il bonus bebè), i mutui per l’acquisto e la
ristrutturazione della prima casa o dello studio professionale, le prestazioni assistenziali per
cure mediche o eventi imprevisti, il sostegno per l’assistenza domiciliare e per le rette delle
case di risposo, l’iscrizione gratuita a una polizza assicurativa Long Term Care, i sussidi per
i danni subiti in seguito a calamità naturali.
Premessa
La Fondazione attua la previdenza e l’assistenza a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, ed
è costituita da 2 Fondi di previdenza e 5 Gestioni:
1. il Fondo di previdenza generale: Gestioni di Quota A e di Quota B;
2. il Fondo della medicina convenzionata e accreditata (c.d. Fondo speciale): Gestioni dei medici di
medicina generale, degli specialisti ambulatoriali e degli specialisti esterni.
I versamenti previdenziali alla Gestione Quota A discendono dall’iscrizione all’Albo di categoria mentre
quelli di Quota B sono inerenti all’esercizio dell’attività libero professionale.
Il gettito contributivo in favore del Fondo della medicina convenzionata e accreditata è riferito, invece,
all’attività svolta da medici e odontoiatri in regime di convenzione e/o accreditamento con il Ssn.

1

Il presente contributo è stato redatto con il prezioso contributo del Centro studi.
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Tipologie di trattamenti pensionistici
Le prestazioni erogate sono:
− la pensione anticipata e di vecchiaia;
− la pensione per inabilità assoluta e permanente;
− la pensione a favore dei superstiti;
− la pensione in cumulo;
− l’indennità di restituzione dei contributi (quando non si raggiunge il requisito per la pensione).
I requisiti pensionistici non prevedono differenze tra uomini e donne.
Le prestazioni previdenziali sono erogate previa presentazione della relativa domanda.
L’importo annuo delle pensioni è corrisposto in ratei mensili anticipati e per 12 mensilità.

Quota A: pensione anticipata e di vecchiaia
La prestazione anticipata si consegue previa opzione per il sistema di calcolo contributivo al
compimento del 65° anno di età, in presenza di 2 ulteriori requisiti: essere in costanza di iscrizione
all’Ordine professionale e aver maturato un’anzianità contributiva presso la gestione di almeno
20 anni.
L’opzione per il calcolo della pensione anticipata di Quota A con il sistema contributivo deve essere
formalizzata, attraverso apposita modulistica, nell’anno che precede il compimento dei 65 anni di età
così da permettere agli Uffici dell’ente di calibrare la richiesta dei correlati versamenti previdenziali
sino a tale data (i pensionati della Gestione sono, infatti, esentati dalla contribuzione). In alternativa,
l’opzione può essere presentata entro e non oltre il mese di compimento del 65° anno di età.
La pensione di vecchiaia spetta, invece, al compimento dei 68 anni di età, in presenza di almeno 5 anni
di contribuzione effettiva e ricongiunta e in costanza di iscrizione alla Gestione, oppure con 15 anni di
anzianità contributiva in caso di cancellazione dall’Albo prima del raggiungimento del 68° anno.

Quota B: pensione anticipata e di vecchiaia
La pensione anticipata di Quota B è prevista in favore dell’iscritto che ha conseguito il diploma
di laurea da almeno 30 anni e ha maturato 35 anni di anzianità contributiva, unitamente a un’età
minima di 62 anni.
Si prescinde dal requisito dell’età in presenza di 42 anni di anzianità contributiva.
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Per la fruizione della pensione non è richiesta la cessazione dell’attività professionale
La Fondazione ha da sempre previsto l’applicazione dell’istituto della totalizzazzione interna tra le
Gestioni Enpam, come forma di cumulo gratuito per maggiorare l’anzianità contributiva degli iscritti.
Per determinare il requisito contributivo si tiene, quindi, conto anche dell’anzianità contributiva
effettiva, riscattata e ricongiunta, purché relativa a periodi non coincidenti, anche se liquidati, maturata
presso le altre Gestioni Enpam, con la sola esclusione della contribuzione ordinaria di Quota A.
La pensione di vecchiaia spetta al compimento dei 68 anni di età, con almeno 5 anni di contribuzione
effettiva sulla Gestione di Quota A e in costanza di iscrizione all’Albo professionale.
Agli iscritti non pensionati del Fondo di previdenza generale che contribuiscono alla Quota B dopo il
raggiungimento del requisito anagrafico di vecchiaia (68 anni di età), c.d. iscritti tardivi, al
raggiungimento di un’anzianità contributiva pari a 5 anni spetta una pensione determinata secondo il
sistema contributivo di cui alla L. 335/1995.

Quota B: pensione supplementare
Agli iscritti che contribuiscono alla Quota B anche dopo il conseguimento della pensione anticipata o
di vecchiaia viene annualmente erogato d’ufficio un supplemento di pensione.
Agli iscritti c.d. tardivi, anche il supplemento viene calcolato con il sistema contributivo e la relativa
liquidazione viene effettuata d’ufficio ogni triennio.

Medicina convenzionata e accreditata: pensione anticipata e di vecchiaia
La pensione anticipata a carico del Fondo della medicina convenzionata e accreditata è prevista in
favore dell’iscritto che ha conseguito il diploma di laurea da almeno 30 anni, ha maturato 35 anni di
anzianità contributiva, unitamente a un’età minima di 62 anni e ha cessato l’attività in convenzione e/o
accreditamento.
Si prescinde dal requisito dell’età in presenza di 42 anni di anzianità contributiva.
La pensione di vecchiaia si consegue al compimento dei 68 anni di età e spetta all’iscritto in attività a
prescindere dall’anzianità contributiva maturata. L’iscritto che, invece, ha cessato l’attività o si è
cancellato dall’Albo prima del raggiungimento del requisito anagrafico di vecchiaia deve aver maturato
almeno 15 anni di anzianità contributiva.
Per determinare il requisito dell’anzianità contributiva utile al pensionamento, si tiene quindi
conto, oltre che dell’anzianità effettiva e riscattata sulle singole Gestioni del Fondo, anche
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dell’anzianità contributiva e ricongiunta, purché non coincidente, maturata presso le altre
Gestioni dell’ente, con la sola esclusione della contribuzione di Quota A.

Sistemi di calcolo delle pensioni
Gestione Quota A
− Pensione anticipata: si calcola interamente con il sistema contributivo di cui alla L. 335/1995;
− pensione di vecchiaia: si compone di 2 quote, la prima calcolata sino al 31 dicembre 2012, con il
sistema Enpam denominato CIVI (Contributivo Indiretto a Valorizzazione Immediata); la seconda quota,
dal 1° gennaio 2013, utilizzando il metodo contributivo di cui alla L. 335/1995.

Gestione Quota B
Pensione anticipata e di vecchiaia: il sistema di calcolo è il CIVI. Al trattamento anticipato si applicano
i coefficienti di adeguamento all’aspettativa di vita previsti dal regolamento, con riferimento all’età
maturata dall’iscritto nel mese di decorrenza della pensione.

Gestione Medici di medicina generale
Pensione anticipata e di vecchiaia: il sistema di calcolo è il CIVI. Al trattamento anticipato si applicano
i coefficienti di adeguamento all’aspettativa di vita previsti dal Regolamento, con riferimento all’età
maturata dall’iscritto nel mese di decorrenza della pensione.

Gestione Specialisti ambulatoriali
Pensione anticipata e di vecchiaia: si compone di 2 quote, la prima, sino al 31 dicembre 2012, calcolata
con il compenso medio orario sulla base dei compensi degli ultimi 60 mesi e delle ore di servizio svolte
in tale periodo; la seconda, dal 1° gennaio 2013, utilizzando il sistema di calcolo CIVI. Al trattamento
anticipato si applicano i coefficienti di adeguamento all’aspettativa di vita previsti dal Regolamento,
con riferimento all’età maturata dall’iscritto nel mese di decorrenza della pensione.

Gestione Specialisti esterni
Ad personam
Pensione anticipata e di vecchiaia: si compone di 2 quote, la prima calcolata sino al 31 dicembre 2012,
con il sistema Enpam denominato CIVI; la seconda quota, dal 1° gennaio 2013, utilizzando il metodo
contributivo di cui alla L. 335/1995.
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Professionisti che operano presso le strutture accreditate con Ssn
Pensione anticipata e di vecchiaia: si calcola interamente con il sistema contributivo di cui alla L.
335/1995.

Con esclusione delle pensioni erogate dalla Gestione Quota A, l’iscritto ha la facoltà di convertire
in un’indennità in capitale una quota pari nel massimo al 15% della pensione.
La conversione di parte della pensione in un’indennità in capitale è consentita soltanto nel caso in cui
l’iscritto conservi la titolarità di una pensione di importo pari almeno al doppio dell’ammontare del
trattamento minimo del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

Decorrenza delle pensioni
La pensione a carico della Gestione Quota A decorre dal mese successivo a quello di compimento
dell’età anagrafica prevista per ciascuna fattispecie (anticipata o vecchiaia), sempre che la relativa
domanda sia stata presentata dall’iscritto entro 5 anni dal raggiungimento del requisito. Diversamente,
spettano 5 anni di emolumenti arretrati senza rivalutazione Istat e la pensione decorre dal mese
successivo alla presentazione della domanda.
Per la Gestione Quota B, la decorrenza è fissata dal mese successivo alla presentazione della domanda
di pensione o dal mese successivo al compimento del 70° anno di età.
Per le Gestioni del Fondo della medicina convenzionata e accreditata, invece, la pensione decorre dal
mese successivo a quello della cessazione dell’attività in convenzione o in accreditamento.

Pensione di inabilità assoluta e permanente
Spetta all’iscritto riconosciuto inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio della professione,
prima del compimento dell’età anagrafica di vecchiaia, da parte della competente Commissione medica
costituita presso l’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di appartenenza.
L’accertamento dello stato di inabilità assoluta e permanente è incompatibile con la fruizione
dell’indennità per inabilità temporanea e sussiste l’obbligo di cessazione definitiva dell’attività
professionale.
In caso di decesso dell’iscritto nei cui confronti siano state accertate le condizioni per il diritto alla
pensione di inabilità, i ratei di pensione maturati e non riscossi competono al coniuge superstite o, in
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mancanza, ai figli. In assenza di questi, la prestazione è devoluta a favore degli eredi secondo le norme
vigenti in materia di successione.
Ai titolari di trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente a carico dei Fondi di previdenza
gestiti dall’Enpam è garantito un trattamento pensionistico complessivo annuo minimo pari, nel 2021, a
15.508,32 euro (importo annualmente indicizzato). Per la determinazione dell’incremento si tiene conto
degli ulteriori trattamenti eventualmente liquidati da altre Gestioni previdenziali obbligatorie.
In presenza di specifici requisiti nel calcolo delle pensioni di inabilità assoluta e permanente,
l’anzianità contributiva maturata viene aumentata del numero di anni mancanti al
raggiungimento del requisito anagrafico di vecchiaia, fino a un massimo di 10.

Pensione di invalidità parziale
Nella regolamentazione Enpam non sono previste prestazioni pensionistiche in caso di parziale
invalidità degli iscritti.

Decorrenza della pensione di inabilità permanente
La pensione decorre dal mese successivo alla cessazione di ogni attività professionale (è richiesta anche
la chiusura della partita Iva) ovvero dal mese seguente alla presentazione della domanda di pensione
di inabilità, se questa è successiva alla formale e definitiva cessazione dell’attività professionale.

Pensione ai superstiti
La pensione di reversibilità spetta in caso di decesso del pensionato, mentre la pensione indiretta spetta
in caso di decesso dell’iscritto in attività.

Requisiti per la pensione di reversibilità
Il de cuius era titolare di pensione diretta (vecchiaia, anticipata, anzianità, e pensione di inabilità) o,
avendone diritto, ne aveva in corso la liquidazione.

Requisiti per la pensione indiretta
Il professionista deceduto aveva maturato:
− -almeno un mese di contribuzione alle Gestioni attive al momento del decesso;
ovvero
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− almeno 5 anni di contribuzione su una delle gestioni del Fondo della medicina convenzionata e
accreditata sulla quale, già prima del decesso, a suo nome non pervenivano più contributi;
− almeno 5 anni di contribuzione in caso di decesso intervenuto dopo la cancellazione o la radiazione
dall’Albo professionale.
Beneficiari:
− il coniuge, i figli nonché i nipoti se a carico;
− oppure, in assenza di questi, i genitori a carico dell’iscritto prima del decesso;
− oppure, in assenza di questi, i fratelli e sorelle a carico dell’iscritto prima del decesso e inabili a
qualsiasi lavoro proficuo.

Decorrenza e misura del trattamento pensionistico ai superstiti
La pensione ai superstiti decorre dal mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell’iscritto
in attività, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, purché la domanda sia
presentata entro 5 anni dal decesso. Diversamente, spettano 5 anni di emolumenti arretrati senza
rivalutazione Istat e la pensione decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda.
Il trattamento ai superstiti è una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata
all’iscritto deceduto in attività. In quest’ultimo caso, in presenza di specifici requisiti, l’anzianità
contributiva maturata viene aumentata del numero di anni mancanti al raggiungimento del requisito
anagrafico di vecchiaia, fino a un massimo di 10, oppure fino a un massimo di 20 se l’iscritto è deceduto
a causa del COVID-19.
Le percentuali di pensione in favore dei superstiti sono stabilite nelle seguenti misure:

Superstite

Quota percentuale

Coniuge solo

70%

Coniuge e 1 figlio

80%

Coniuge e 2 o più figli

100%

Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote sono
le seguenti:
Superstite

Quota percentuale

1 figlio

80%

2 figli

90%

3 o più figli

100%

1 genitore

60%
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2 genitori

60%

1 fratello o sorella

40%

2 fratelli o sorelle

50%

3 o più fratelli o sorelle

60%

Coniuge
In caso di separazione con addebito, il coniuge ha diritto alla pensione solo se titolare di assegno di
mantenimento stabilito dal Tribunale.
Il coniuge divorziato ha diritto alla pensione se titolare di assegno di mantenimento e se non ha
contratto nuove nozze.
La ripartizione della quota di pensione di spettanza del coniuge divorziato, che concorra con il coniuge
superstite, è effettuata dal Foro competente su istanza del divorziato.
In prima istanza, l’erogazione viene effettuata interamente in favore del coniuge, salvo il diritto di
ripetizione dell’Enpam all’esito del giudizio.
Al coniuge superstite, che decada dal diritto alla pensione per aver contratto un nuovo matrimonio,
spetta in ogni caso un assegno una tantum pari a 2 annualità della sua quota di pensione a carico del
Fondo di previdenza generale.

Figli ed equiparati
Hanno diritto a pensione:
− i figli legittimi;
− i figli legittimati;
− i figli adottivi;
− i figli affiliati;
− i figli naturali riconosciuti dall’iscritto o giudizialmente dichiarati;
− i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge;
− i superstiti regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge;
− i superstiti dei quali risulta provata la vivenza a carico degli ascendenti.
Hanno diritto alla pensione a superstiti i figli e le persone a essi equiparati sino a 21 anni e sino a 26
anni, se studenti. Si prescinde dai limiti di età se i superstiti, prima del decesso dell’iscritto, risultano a
carico di questi e inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo.
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Genitori
In assenza del coniuge e dei figli o equiparati, il diritto viene riconosciuto ai genitori dell’iscritto o
pensionato qualora, al momento del decesso di quest’ultimo, risultino a suo carico.

Fratelli e sorelle
In assenza del coniuge, dei figli o equiparati, del genitore o se questi, pur presenti, non abbiano titolo
alla pensione ai superstiti, il diritto viene riconosciuto ai fratelli e sorelle dell’iscritto o pensionato
qualora, al momento della morte di quest’ultimo:
− siano inabili in modo assoluto e permanente a qualsiasi lavoro proficuo;
− siano a carico del de cuius.

Cumulabilità dei trattamenti ai superstiti con altri redditi
Le pensioni ai superstiti sono cumulabili con qualsiasi altro tipo di reddito.

Pensione in regime di cumulo
A seguito delle disposizioni recate dalla L. 232/2016, dal 1° gennaio 2017 i soggetti iscritti a 2 o più
forme di assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, degli autonomi, degli iscritti alla Gestione
separata, alle forme sostitutive ed esclusive dell'Ago e alle Casse dei professionisti, possono cumulare
gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione.
La titolarità di un trattamento pensionistico diretto a carico di una delle Gestioni interessate preclude
l’esercizio della facoltà di cumulo.

Requisiti e decorrenza per la pensione anticipata
− Anzianità contributiva complessiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le
donne;
− 30 anni di anzianità di laurea.
La decorrenza del trattamento pensionistico è fissata trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito
contributivo (c.d. finestra di accesso).

Requisiti e decorrenza per la pensione di vecchiaia
La quota di pensione delle Gestioni Enpam viene liquidata successivamente al raggiungimento dei
requisiti previsti dalla normativa regolamentare della Fondazione:
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− 68 anni di età;
− anzianità contributiva complessiva di 20 anni;
− cessazione del rapporto convenzionale;
mentre la quota di pensione a carico dell'Inps viene erogata al ricorrere dei requisiti di età e di
contribuzione previsti dalla Legge Fornero, utilizzando, per l'accertamento del requisito contributivo,
tutti i periodi assicurativi accreditati presso le Gestioni coinvolte (compreso, quindi, l'Enpam).
È possibile percepire la pensione di vecchiaia in regime di cumulo quando si raggiunge il requisito
anagrafico previsto da ogni singolo Ente (c.d. pensione a formazione progressiva).
La decorrenza della pensione è fissata dal mese successivo a quello di maturazione del requisito o, su
richiesta dell’iscritto, dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Requisiti e decorrenza per la pensione di inabilità
− Il diritto al trattamento pensionistico è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione
richiesti nella forma pensionistica nella quale si è iscritti al verificarsi dell’evento invalidante;
− in caso di presentazione della domanda all’Enpam, la pensione è concessa previo accertamento dello
stato di inabilità assoluta e permanente all’esercizio professionale da parte dell’apposita Commissione
medica costituita presso l'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di appartenenza.
La decorrenza della pensione è fissata dal mese successivo a quello di presentazione della domanda o
dal mese seguente alla cessazione dell’attività professionale, se posteriore alla domanda di pensione.

Requisiti e decorrenza per la pensione indiretta ai superstiti
La pensione indiretta ai superstiti si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione
richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso.
La pensione decorre dal mese successivo a quello del decesso dell’iscritto.
La titolarità di una pensione diretta da parte del familiare superstite non è causa ostativa al
riconoscimento della pensione indiretta in regime di cumulo.

Calcolo della pensione in cumulo
Il cumulo deve interessare tutti e per intero i periodi contributivi accreditati presso le diverse Gestioni,
che determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole
di calcolo previste dal proprio ordinamento.
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L’Enpam, di conseguenza, determinerà la quota di competenza secondo il calcolo specifico delle
Gestioni in cui il medico e/o l’odontoiatra risulta iscritto.

Pagamento della pensione in cumulo
L’importo complessivo del trattamento pensionistico derivante dal cumulo è corrisposto dall’Inps.

Indennità di restituzione dei contributi
Fondo di previdenza generale
Spetta all’iscritto che, al raggiungimento del requisito anagrafico di vecchiaia, non sia in possesso di 5
anni di anzianità contributiva al Fondo oppure all’iscritto cancellato dall’Albo prima del raggiungimento
del requisito anagrafico di vecchiaia, che non abbia maturato 15 anni di anzianità contributiva al Fondo.

Fondo medicina convenzionata e accreditata
Spetta all’iscritto che ha cessato l’attività o si è cancellato dall’Albo prima del raggiungimento dei
requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia e non ha maturato almeno 15 anni di anzianità
contributiva effettiva, riscattata e ricongiunta alle Gestioni Enpam (seguendo il principio della
totalizzazione interna).
La restituzione può essere richiesta al compimento del requisito anagrafico di vecchiaia.

Indennità di restituzione ai superstiti
Spetta al superstite in assenza dei requisiti per la pensione indiretta.
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La previdenza dei giornalisti: i riflessi
della Legge Vigorelli all’alba della
confluenza in Inps – parte I
di Giovanni Cardoni – cultore della materia Diritto della previdenza sociale

Prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio del 2022 si ritiene opportuno ripercorrere,
con 2 contributi collegati, la disciplina di dialogo fra l’ente di previdenza dei giornalisti con
le gestioni Inps, alla luce del nuovo istituto del cumulo contributivo rinnovato dal 2017. La
prima parte tratterà le peculiarità della platea degli iscritti.
Premessa: ricostruzione normativa
Ai sensi della specifica normativa di riferimento (L. 1564/1951; L. 1122/1955; articolo 38, L. 416/1981
e sue modificazioni e integrazioni; articolo 76, L. 388/2000), cui è stata data attuazione in sede
regolamentare (articolo 1 del primo regolamento del 1° gennaio 1953, con formula duplicata anche dal
regolamento vigente dal 21 febbraio 2017), è stata affidata dall'Inpgi l’erogazione delle prestazioni per
l'invalidità, vecchiaia e superstiti, nonché di altre prestazioni lato sensu assistenziali, a favore di coloro
che, iscritti ai relativi Albi o Registri di categoria, svolgano un rapporto di lavoro di natura giornalistica,
in qualunque forma e modalità, che comporti l'obbligo di versamento dei contributi per effetto della
legge o del contratto collettivo di settore.
Invero, l’Istituto, connotandosi quale un unicum tra i vari enti di previdenza obbligatoria, non si è limitato
a operare in regime di sostitutività dell’assicurazione generale per quanto concerne la materia
pensionistica, ma, interpretando quella sostitutività in chiave universalistica, nel prisma attuativo
dell’articolo 38, Costituzione, ha inteso assicurare una protezione ad ampio spettro della categoria, che
si è sostanziata nel riconoscimento di un catalogo sempre più ricco di prestazioni assistenziali (alle
indennità di disoccupazione, di tubercolosi e agli assegni per il nucleo familiare si sono aggiunte cassa
integrazione, mobilità e contratti di solidarietà), di provvidenze economiche di vario tipo (borse di
studio, mutui e prestiti per gli iscritti), nonché, dando seguito alle previsioni dell’autonomia collettiva,
dell’indennizzo per gli infortuni sul lavoro.
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Cosicché sono rimaste al di fuori del perimetro di elezione dell’ente, con un ruolo di supplenza a
lungo garantito comunque dalla contrattazione collettiva, unicamente le prestazioni di maternità
e correlate (permessi e congedi per la grave disabilità), per le quali interviene l’Inps in via
esclusiva.1
All’estensione ratione materiae si è affiancato l’allargamento progressivo della platea dei soggetti
assicurabili, in partenza circoscritta ai soli giornalisti professionisti dipendenti: dopo l’arruolamento,
dapprima, dei telecineoperatori e, quindi, dei giornalisti praticanti, è toccato al lavoro autonomo
giornalistico (nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, professionale e occasionale)
attraverso l’istituzione dell’apposita Gestione separata (c.d. Inpgi-2, per distinguerla dalla Gestione dei
lavoratori subordinati, c.d. Inpgi-1) e, da ultimo, ai giornalisti pubblicisti2. Ciò, sempre nell’ottica di
assicurare una protezione sociale il più possibile completa alle varie tipologie di lavoro giornalistico,
prescindendo dallo svolgimento in via abituale, esclusiva e continuativa (ovvero professionale: è il caso
dei pubblicisti, dei giornalisti autonomi occasionali o di coloro che operano la cessione dei diritti di
autore sui servizi) della relativa attività.
Un percorso ad includendum imposto dalle ragioni di cassa", tant’è che gli avvenimenti degli ultimi anni,
con i pesanti squilibri indotti dalla crisi dell’editoria e dalla contrazione nel numero degli assicurati attivi3,
nonché dal costo vieppiù insostenibile del (l’auto)finanziamento degli ammortizzatori sociali, falliti i
reiterati tentativi di inglobare tra le fila degli iscritti la vasta e magmatica area dei “comunicatori”, sono
sfociati – se sarà approvata la bozza della Legge di Bilancio 2022 – nella decisione dell’Esecutivo della
confluenza della gestione dei giornalisti subordinati nell’Inps dal 1° luglio 2022, sebbene con salvezza,
pro rata temporis, delle regole e dei meccanismi di determinazione pensionistici tipici dell’Inpgi-1 nei
confronti di coloro che abbiano conseguito i requisiti entro il 30 giugno 2022.

1

Esemplare è la Cass. SS.UU. n. 21764/2021, importante perché si trattava di decidere se il direttore di un ufficio stampa di una P.A. (Asl di
Pescara), dipendente della stessa, iscritto all’Albo dei giornalisti, dovesse essere assicurato all’Inpgi o All’inps In ragione dell’attività espletata.
Le SS.UU. sostengono che “l’INPGI gestisce, in virtù del ruolo attribuitogli dalla l. n. 1564 del 1951, in regime sostitutivo e con regolamentazione
autonoma, tutte le forme assicurative obbligatorie di previdenza ed assistenza a favore dei giornalisti”, dimenticandosi come maternità e tutele
connesse siano garantite dall’Inps e la malattia abbia una tutela integralmente contrattuale, mentre per gli infortuni sul lavoro (ma non le
malattie professionali, che non hanno una protezione specifica), l’Inpgi dà esecuzione alle previsioni collettive, verificando lo stato di salute e
provvedendo all’erogazione delle prestazioni, senza incidere sui contenuti dell’obbligo assicurativo che sono fissati direttamente dal Ccnlg.
2
Mentre la disciplina originaria limitava il campo di applicazione ai lavoratori giornalisti iscritti all'Albo dei professionisti, sono stati poi inclusi
tra i soggetti meritevoli di tutela prima i telecineoperatori che svolgano attività giornalistica (D.P.R. 649/1976), quindi i giornalisti praticanti
(articolo 26, comma 1, L. 67/1987), purché iscritti all'apposito Albo di categoria e i cui rapporti di lavoro siano regolati dal Ccnlg (articolo 17,
comma 3, D.Lgs 503/1992), e da ultimo i pubblicisti (articolo 76, L. 388/2000), con decorrenza dal 1° gennaio 2001. Senza dimenticare la
presenza nell'Inpgi, con distinta evidenza contabile, patrimoniale e finanziaria, della Gestione separata (D.Lgs. 103/1996), cui sono assicurabili
i giornalisti lavoratori autonomi (c.d. free lance) e i collaboratori coordinati e continuativi. L'aggettivo "professionista" abbinato al sostantivo
giornalista, per distinguerlo dal praticante e dal pubblicista, va inteso come esplicativo dello svolgimento abituale dell’attività per la quale
sono richieste particolari abilità tecniche. Per alcune pronunce recenti, circa le caratteristiche del lavoro giornalistico, Cass. n. 12344/2021;
Cass. n. 9866/2019; Cass. n. 16691/2018.
3
Come dimostrano i bilanci degli ultimi anni, nei quali si rappresenta la riduzione del rapporto tra attivi e pensionati e, per contro, l’incremento
nel rapporto tra uscite per pensioni ed entrate contributive.
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I soggetti assicurati: la platea degli iscritti Inpgi
Tanto più in una prospettiva di analisi confinata ai meccanismi di tutela del diritto alle prestazioni
pensionistiche a fronte della diversificazione e della mobilità delle carriere lavorative del personale
giornalistico, non è questa la sede per approfondire nel dettaglio i presupposti soggettivi che fanno
scattare la tutela assicurativa da parte dell’Inpgi. Tuttavia, qualche rapida notazione si impone, se non
altro per cercare di capire chi siano, o dovrebbero essere, realmente i beneficiari della normativa
speciale dell’Ente.
In effetti, rammentato che, ai fini della legittima inclusione della categoria dei giornalisti
assicurabili all’Inpgi occorre la soddisfazione di un presupposto binario, rappresentato
dall'iscrizione agli Albi (professionisti e praticanti) ovvero agli elenchi (pubblicisti) tenuti
dall'Ordine dei giornalisti, nonché dall'esistenza di un autentico rapporto di lavoro avente
contenuto giornalistico4, il punctum dolens ruota intorno all’individuazione della figura
professionale, ovvero al profilo soggettivo degli assicurati.
Se il dato, per certi versi "oggettivo", rappresentato dall'avvenuta iscrizione all'Albo o al registroA
professionale appare in ogni momento verificabile, tutto si riduce all'apprezzamento dell'effettiva
connotazione giornalistica dell'attività prestata, al fine di accertarne il possesso dei requisiti per
l'ingresso nella platea dei beneficiari della protezione garantita dall'ente di categoria. Connotazione
giornalistica che dovrebbe, a sua volta, in corrispondenza biunivoca (più correttamente come prius
rispetto al posterius costituito dall'iscrizione) subordinare la legittima possibilità di iscrizione all'Albo o
all’elenco dei giornalisti, in armonia con le previsioni della legge professionale (ad esempio, articoli 3334, L. 69/1963; articolo 9, D.P.R. 212/1972), come integrata dalla prassi collettiva (ad esempio, articolo
35, Ccnlg sui requisiti e sull'inquadramento del praticante all'interno dell'azienda editoriale).

4

L'iscrivibilità all'Inpgi riguarda i giornalisti professionisti di cui all'articolo 1, Ccnlg, che svolgono attività in maniera continuativa e a "tempo
pieno", i collaboratori giornalistici di cui all'articolo 2, non inseriti stabilmente in una struttura redazionale e che non prestano opera
quotidiana, avendo la responsabilità di un certo numero minimo di servizi e articoli mensili, i corrispondenti dalle Province o dall'estero di cui
all'articolo 12. Per l’orientamento giurisprudenziale consolidato che ritiene indispensabili questi 2 concorrenti presupposti, prescindendo dal
settore di inquadramento del datore di lavoro, dalla sua natura (privata o pubblica) e dal contratto collettivo applicati, si rinvia a Cass. n.
14391/2021; Cass. n. 16691/20158, cit; Cass. n. 12897/2016; Cass. n. 16147/2007. L’articolo 17, comma 3, D.Lgs. 503/1992, dispone che per i
giornalisti professionisti iscritti all’Albo e i praticanti iscritti all’apposito Registro, che svolgano attività giornalistica e ai quali si applichi il
Ccnlg, debbono essere iscritti all’Inpgi. La Cass. SS.UU. n. 21764/2021 ha chiarito che la previsione va letta nel senso che l’obbligo di
assicurazione all’ente dei giornalisti sussiste per coloro cui si applichi il Ccnlg, ma non solo ed esclusivamente per quei soggetti, e che la
mancata applicazione del contratto collettivo non vale ad excludendum se l’attività possiede i tratti tipici di quella giornalistica. Nella stessa
direzione dell’irrilevanza della fonte collettiva di disciplina del rapporto si era pronunciato il Ministero del lavoro con parere n. 80907/2003,
concludendo che l’elemento decisivo per l’insorgenza dell’obbligo di assicurazione verso l’Inpgi fosse l’espletamento dell’attività giornalistica
da parte di soggetti iscritti al relativo Albo.
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In realtà, né la legge-quadro sull'esercizio e la regolamentazione della professione giornalistica
né la disciplina collettiva, mirabilmente criptica in argomento5, offrono una puntuale ed
esportabile demarcazione dei contorni della figura del "giornalista", riducendosi a descriverne le
modalità tipiche e normali di estrinsecazione dell'attività e imponendo di ricorrere ai canoni di
comune esperienza e al prodotto della ricca, ma controversa, elaborazione giurisprudenziale6.
La giurisprudenza ha costantemente qualificato l'attività giornalistica come quella contraddistinta
dall'elemento della creatività di colui che con opera tipicamente, anche se non esclusivamente,
intellettuale provvede alla raccolta, elaborazione o commento delle notizie destinate a formare oggetto
di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, mediando tra il fatto o la notizia
di cui acquisisce conoscenza e la diffusione attraverso un messaggio scritto, verbale, grafico o visivo,
influenzato dalla personale sensibilità e dalla particolare formazione culturale o ideologica7. Il lavoro
del giornalista, inteso come atto di realizzazione di un’attività a contenuto prevalentemente
intellettuale e originale, non deve limitarsi ai compiti di reperimento e selezione del fatto o della notizia
di attualità, ma anche concentrarsi sul commento critico e sulla rielaborazione in chiave personale di
quel fatto o notizia.
Per diversi decenni, l’elemento di sistematica divergenza, fonte di un inesauribile contenzioso tra
Istituto di previdenza e aziende editoriali, è consistito nella dibattuta necessità della compresenza
dell'inserimento tecnico-funzionale dell'attività giornalistica come sopra definita in un contesto
organizzativo ben strutturato e preciso, vale a dire la testata o i servizi giornalistici della radio e della
televisione. Da un lato, insomma, c’era chi escludeva che l'attività resa al di fuori dell'organizzazione
del lavoro tipicamente deputata a riceverla potesse fregiarsi del titolo di giornalistica, affidando un
ruolo discretivo determinante all'ambito di esplicazione dell'attività medesima8; dall’altro, chi guardava
5

L’articolo 1 del Ccnlg afferma che il contratto nazionale regola il rapporto tra le varie categorie di editori (quotidiani, periodici, agenzie di
stampa, emittenti radiotelevisive, etc.) e "i giornalisti che prestino attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di
dipendenza anche se svolgono all'estero la loro attività". È plausibile che le parti stipulanti, consapevoli delle difficoltà definitorie, si siano
rifugiate in una clausola di compromesso.
6
L'assenza di una definizione legale e/o contrattuale è stata messa in evidenza dalla giurisprudenza (Cass. n. 6574/1981 e Cass. n. 7007/1983).
7
Oltre alle pronunce di cui alla nota precedente, anche Cass. n. 8260/1995; Cass. n. 2166/1992, la quale ha affermato come, ai fini
dell'insorgenza degli obblighi di contribuzione verso l'Inpgi, non assume efficacia vincolante e sufficiente l'iscrizione all'Albo, dovendosi
indagare sul contenuto giornalistico dell'attività svolta, che, per potersi classificare come tale, abbisogna della raccolta e selezione di notizie
"accompagnata da un apporto espressivo o critico"; Cass. n. 1216/1987, secondo la quale, essendo necessariamente l'attività giornalistica
"contraddistinta dalla creatività" del soggetto che vi provvede, non rientra in questa fattispecie un'attività di mera raccolta, ordinamento e
trasmissione di notizie priva di qualunque apporto originale (Cass. n. 625/1982). Sulla subordinazione “attenuata” del lavoro giornalistico,
ampiamente condivisa dalla giurisprudenza di legittimità. cfr. Cass. n. 8307/2005; Cass. n. 9492/2003; Cass. n. 12364/2003; Cass. n.
13375/2003; Cass. n. 833/2001; Cass. n. 7931/2000; Cass. n. 4533/2000.
8
Oltre alle Cass. n. 6574/1981 e n. 7007/1983, si muovono in questa direzione Cass. n. 552/1988 e n. 7020/2000, sia sentenze di merito: Pret.
Roma, 1° luglio 1998, Pret. Roma, 24 aprile 1999, Trib. Roma, 26 gennaio 2000, in cui erano parti l'Inpgi e una nota azienda televisiva; Cass.
n. 3525/1985. Tale filone ha valorizzato diversi richiami testuali: articolo 34, L. 69/1963, laddove afferma che la pratica giornalistica debba
svolgersi "presso un quotidiano o nei servizi giornalistici della radio o della televisione"; articolo 33, laddove richiede per il valido inizio della
pratica medesima il rilascio di apposita dichiarazione di avvio da parte "del direttore di testata"; articoli 4 e 35, Ccnlg, laddove impongono la
specificazione nella lettera di assunzione della "testata" in cui l'opera del soggetto è destinata a svolgersi, ammettendo l'espletamento
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all’autosufficienza dell’attività medesima, la quale, laddove avesse quelle caratteristiche di mediazione
originale tra fatto e notizia, identificava immediatamente il lavoro giornalistico e, dunque, soddisfaceva
di per sé i presupposti di iscrizione all’ente di previdenza.
Non vi è dubbio che il proliferare incontrollato dei nuovi mass media, potenzialmente accessibili a
chiunque, il propagarsi di forme di giornalismo sui generis (blog, etc.)9, abbiano ulteriormente minato
alle fondamenta qualunque tentativo di sistematizzazione e di tracciatura di una linea netta di confine
tra lavoro giornalistico autentico e “semplice” manifestazione di opinioni personali, anche critiche sui
fatti dell’attualità. A fronte di tale controffensiva, l’editoria più tradizionale ha cercato di riorganizzarsi
come ha potuto, ma le incertezze definitorie della categoria, l’onerosità del set di tutele contrattuali del
lavoro dipendente connesso all’applicazione del Ccnlg (che ha spinto verso il mondo meno garantito e
più flessibile del giornalismo free lance o all’esplosione di articoli e servizi remunerati come mero diritto
di autore), e le conseguenti difficoltà di riposizionamento del perimetro di riferimento, non hanno
aiutato a mettere in sicurezza i conti dell’Istituto e a salvaguardare l’autonomia strutturale del regime
di tutela. A queste criticità si somma l’ostinata salvaguardia del metodo integralmente retributivo nel
calcolo delle pensioni finché è stato possibile10, reso ancor più generoso dall’applicazione di coefficienti
di rendimento superiori a quelli del regime generale, nonostante gli allarmi da tempo lanciati per la
sostenibilità del sistema nel suo complesso.

Pluralismo previdenziale e specificità Inpgi
È noto come il connotato categoriale pluralistico dell'ordinamento italiano di sicurezza sociale,
frastagliato in una miriade di Fondi e Casse autonome, selettivamente edificate a protezione di rischi
specifici e con riguardo a ben individuati gruppi di lavoratori, talvolta distinti non solo per i contenuti

dell'attività per più testate contemporaneamente. Ancora, le norme sulla stampa (articoli 3, 5 e 6, L. 47/1948 e articolo 7, L. 103/1975),
starebbero a indicare come l'attività giornalistica non possa che essere svolta a favore dei quotidiani, dei periodici, delle agenzie di
informazione, delle emittenti televisive "nell'ambito delle testate registrate", mentre la successiva L. 67/1987 ha esteso le provvidenze per
l'editoria disposte a favore dei giornalisti ai telecineoperatori occupati nelle "testate giornalistiche televisive".
9
Sulla cura di un blog quale lavoro giornalistico, Trib. Roma n. 8395/2016; App. Roma n. 2162/2021, la quale condivide le conclusioni di Cass.
n. 16691/2108, la quale ha sostenuto che la qualificazione dell'attività giornalistica prescinde dal mezzo di pubblicazione e di diffusione della
notizia elaborata e mediata con il lavoro personale e la sensibilità del singolo. Contra, per la non applicabilità della disciplina sulla stampa a
un blog, Cass. pen. n. 23230/2012.
10
Solo a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’Inpgi, con la riforma approvata dai Ministeri vigilanti il 20 febbraio 2016, ha introdotto il metodo di
calcolo contributivo per i giornalisti iscritti da quella data in avanti, ovvero già assicurati a quella data ma in pro quota. Fino al 31 dicembre
2016 l’Istituto ha liquidato pensioni esclusivamente con il metodo di calcolo retributivo, sebbene il periodo retributivo di riferimento si sia
progressivamente incrementato, passando dalla media ultime 5 annualità di retribuzione, ovvero delle migliori 5 annate applicabile alle
anzianità contributive fino al 31 dicembre 1992 (quota A), alle media delle ultime 5 più la media di tutte le retribuzioni maturate
successivamente al 31 dicembre 1992, ovvero, per coloro che avevano 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1992, la media delle ultime
10 annualità o delle migliori 10 in tutto per le anzianità dal 1º gennaio 1993 (quota B), alla media di tutte le retribuzioni della vita lavorativa
rivalutate secondo l’indice Istat incrementato di un punto percentuale per gli iscritti dopo il 24 luglio 1998 (quota C), alla considerazione di
tutte le retribuzioni per le anzianità acquisite dal 1° gennaio 2006, rivalutate in misura pari all’indice Istat dal 1° gennaio 2007 (quota D). In
più, quale ulteriore disciplina di favore, le aliquote di rendimento della prima fascia di retribuzione pensionabile per i giornalisti si colloca al
2,66%, contro il 2% del regime generale.
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professionali dell'attività, ma anche per la natura del rapporto di lavoro instaurato o per l'area di
appartenenza del datore di lavoro, tutti accomunati dalla garanzia dell’erogazione di trattamenti
comparativamente più favorevoli rispetto all’assicurazione generale, abbia per lungo tempo ostacolato
la conservazione di una posizione assicurativa unica a fronte di una carriera lavorativa frammentata in
diverse Gestioni assicurative.
E ciò in ragione dell'assenza di meccanismi universali di collegamento a garanzia della "portabilità"
della posizione previdenziale in caso di mobilità dell'assicurato da un’attività lavorativa a un'altra e,
dunque, da un ambito all'altro di tutela, diversi da quelli della ricongiunzione – peraltro, introdotta in
via generalizzata solo con la L. 29/197911- a titolo (non di rado, molto) oneroso, ovvero a titolo gratuito
ma in senso unidirezionale (dai regimi speciali a quello generale) od orizzontale (da regimi per i
lavoratori subordinati ad altri regimi per i lavoratori subordinati). Tale situazione ha finito, nei fatti, per
incidere inesorabilmente sulla formazione progressiva della fattispecie diritto a pensione,
tendenzialmente costruita in ciascun Fondo nell'indifferenza delle vicende circolatorie accadute al di
fuori del proprio settore tipico, e tendenzialmente autarchico, di disciplina. Con un duplice, immediato,
rischio per il lavoratore:
“1. il mancato raggiungimento dei requisiti minimi per il diritto a pensione in ciascun regime e casse
“con la perdita di qualsiasi trattamento conseguente”;
2. il conseguimento del diritto ad una prestazione solamente in una o in alcune delle differenti gestioni,
con dolorosa sterilizzazione di parte (più o meno consistente) della contribuzione versata”.
Certo, solo nel primo caso il principio costituzionale della garanzia di “mezzi adeguati alle esigenze di
vita” sarà disatteso; nel secondo caso vi sarà, piuttosto, l’impossibilità di accedere al livello di tutela più
elevato e di massimizzare, anche sul versante pensionistico, gli esiti della mobilità lavorativa. Ma non
vi è dubbio che la mancata considerazione di tutti gli spezzoni contributivi può costituire un freno più
o meno vigoroso al cambiamento di attività e minare le fondamenta stessa della flessibilità lavorativa.
In un panorama rimasto a lungo malinconicamente desertico, l’Inpgi ha, ancora una volta,
costituito una rilevante eccezione, giacché già nei primi anni successivi alla sua istituzione, ha
adottato, a miglior garanzia delle categorie protette, anche a paragone degli assicurati in altre
Gestioni, strumenti di collegamento sostanzialmente anticipatori, quanto a obiettivi e risultati, di

11

Prima di quella disciplina esisteva solo l’articolo 1, L. 322/1958, abrogata dall’articolo 12, D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, che
ha eliminato anche la ricongiunzione gratuita dell’articolo 1, L. 29/1979, il quale, tuttavia, agiva “a senso unico”, consentendo una
ricongiunzione necessitata e quasi automatica verso l’Ago per coloro che, iscritti a una forma sostitutiva o esclusiva, non avessero maturato
un diritto a pensione al momento della cessazione del rapporto di lavoro presso la forma sostitutiva o esclusiva.
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quelli che saranno introdotti nell’ordinamento solo molti anni dopo, sia pure tutt'altro che
"perfetti" nell'articolazione e negli effetti concreti.
Grazie, infatti, all'articolo 3, L. 1122/1955 (c.d. Legge Vigorelli), l’ente dei giornalisti ha sperimentato
quasi da subito un sistema ante litteram di totalizzazione tra contribuzione accreditata a seguito dello
svolgimento di attività giornalistica e contribuzione Inps per il lavoro dipendente (versata
"nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti", recita testualmente la
norma): tanto l'anzianità assicurativa che la contribuzione esistente in ciascuno dei 2 regimi venivano
riconosciute utili dall'altro per la maturazione dei requisiti per il diritto a pensione (commi 1 e 2),
cosicché, al momento del pensionamento, i 2 enti segnalavano reciprocamente la posizione contributiva
accantonata presso di loro, sommando quindi i relativi periodi di iscrizione e i contributi ai fini di
verificare il perfezionamento del diritto. Qualora la sommatoria suddetta offrisse riscontro positivo in
termini di soddisfazione dei requisiti per l'accesso alla prestazione (incidendo, dunque, sul momento di
accertamento del requisito contributivo), in armonia col disposto di legge (sempre l’articolo 3, comma
3), Inpgi e Inps liquidavano pro rata la quota di trattamento di diretta competenza, il cui ammontare
complessivo risultava così effettivamente commisurato al coacervo delle contribuzioni fatte vantare dal
beneficiario, ferma restando la concentrazione della contribuzione presa in esame presso ciascun ente
di originaria destinazione, senza alcun trasferimento materiale della stessa, nonché la determinazione
dell'importo del pro rata in liquidazione secondo le regole di calcolo vigenti in ciascun Fondo.
La disposizione inaugurava pertanto – pur senza qualificarlo espressamente come tale12 – un
criterio di totalizzazione bilaterale e bidirezionale fondato sul principio dell’equivalenza dei
rispettivi periodi ai fini dell’accertamento del diritto a pensione, funzionando sia in ipotesi di
svolgimento di un'attività giornalistica in epoca posteriore all'esercizio di un'attività assicurata
presso l'Inps, che in quella contraria, ogniqualvolta il lavoratore non avesse maturato un
autonomo diritto a pensione in nessuno dei 2 ordinamenti cui fosse stato iscritto in successione
cronologica.
Essendo la sua pratica azionabilità espressamente limitata "ai soli fini del raggiungimento del diritto a
pensione", il meccanismo non operava, quindi, nella circostanza in cui i periodi di iscrizione e di
contribuzione esistenti presso l'Inpgi si fossero rivelati uti singuli sufficienti all'acquisizione del diritto
a pensione: al ricorrere di questa situazione, la valutazione dei periodi accreditati presso il regime

12

La Legge Vigorelli non parla mai esplicitamente di totalizzazione, ma solo di “periodi di iscrizione e contribuzione” Inps che sono “riconosciuti
utili” per il conseguimento del diritto a pensione agli iscritti all’Inpgi e viceversa. Per le istruzioni operative in ambito Inps, si veda la circolare
n. 705/1972.
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generale dell'Inps, non riconoscibili dall'ente dei giornalisti, avrebbe potuto unicamente dare vita alla
liquidazione di un’ulteriore pensione autonoma (ovviamente, se almeno satisfattivi delle condizioni
minime di accesso), ovvero, più verosimilmente, di una pensione supplementare (ex articolo 12, D.P.R.
488/1968 e sue modificazioni e integrazioni)13.
Allo stesso modo, specularmente, se i periodi assicurativi e contributivi maturati in ambito Inps avessero
integrato da soli i requisiti per l'erogazione di una pensione a carico del regime generale, gli stessi non
avrebbero potuto essere reputati utili per il raggiungimento del diritto a pensione all'intero dell'Inpgi;
il quale, da parte sua, avrebbe unicamente potuto provvedere alla liquidazione di una pensione
supplementare al compimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, ai sensi
dell'articolo 18, commi 1-2, Regolamento.
Più esattamente, la totalizzazione della L. 1122/1955 poteva, e può tuttora, essere azionata sia per
perfezionare il diritto alla pensione di vecchiaia, sia per quella di anzianità/anticipata14, laddove
l’interessato possa vantare esclusivamente contribuzioni di lavoro dipendente Inpgi e nelle 4 Gestioni
principali dell’Inps: e, infatti, le contribuzioni accreditate presso le Gestioni speciali degli artigiani,
commercianti e coltivatori diretti, si sono aggiunte nel corso del tempo, attraverso una lettura estensiva
della norma istitutiva, a quelle giacenti presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, cui la disciplina
originariamente, e testualmente, si riferiva, non essendo del resto ancora state istituite nel lontano
1955 le Gestioni speciali medesime.
Per contro, al di fuori dell’ambito Inps, la disciplina della Legge Vigorelli si è rivelata tutt’altro
che idonea a porre rimedio alla frammentazione della posizione contributiva e alla sterilizzazione
delle contribuzioni accreditate negli altri regimi obbligatori.
Ad esempio, nel caso in cui il giornalista potesse vantare precedenti, o successive, contribuzioni
accreditate presso l’Enpals per effetto di prestazioni rese nel settore dello spettacolo, queste potevano
essere considerate solo per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, ma non anche per
quella di anzianità (dopo la L. 214/2011, pensione anticipata), attraverso la liquidazione in pro quota
del trattamento, come previsto dal regolamento dell’Istituto15. Resta fuori da tale meccanismo di somma

13

La totalizzazione Inpgi della L. 1122/1955 nasceva con lo stesso difetto genetico della totalizzazione della L. 388/2000 e del cumulo della
L. 228/2012 nella loro formulazione originaria: la preclusione del ricorso al meccanismo nei confronti di chi avesse maturato il diritto
autonomo a pensione in una delle Gestioni potenzialmente interessate dall’operazione di riunificazione.
14
Non avendo recepito sul punto la L. 214/2011 (c.d. Legge Fornero), l’Inpgi non è passato alla pensione anticipata con le regole del regime
generale e delle altre forme sostitutive, ma ha mantenuto la vecchia pensione di anzianità, sia pure con requisiti progressivamente inaspriti:
dagli originari 57 anni di età e 35 di contribuzione, ovvero 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età, si è passati a 62 anni di età con
contributi progressivamente crescenti fino a 40 e, da ultimo, per effetto dell’applicazione delle speranze di vita, all’attuale requisito di 62 anni
e 5 mesi di età e 40 anni e 5 mesi di anzianità assicurativa e contributiva.
15
Oggi la disposizione di riferimento è l’articolo 4, comma 6, Regolamento Inpgi, entrato in vigore il 21 febbraio 2017, il quale recita: “ai fini
del diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto utile il periodo di contribuzione nell’assicurazione obbligatoria IVS o in forme sostitutive, esclusive
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pro quota anche l’accesso alla pensione anticipata Quota 100, introdotta nel triennio 2019-2021
dall’articolo 14, D.L. 4/2019.
Di conseguenza, all’iscritto Inpgi che volesse sfruttare anche la contribuzione versata nello spettacolo
per accedere alla pensione di anzianità, onde ritirarsi dal mercato del lavoro prima del conseguimento
dell’età anagrafica per la vecchiaia, non restava che il trasferimento preliminare della contribuzione
Enpals in Inps attraverso la ricongiunzione con la L. 29/1979 e solo successivamente l’attivazione della
L. 1122/1955. Allo stesso modo, il giornalista che avesse pregressi periodi di contribuzione presso l’ente
di previdenza dei dirigenti industriali (Inpdai, successivamente soppresso) avrebbe dovuto, in primo
luogo, accentrare la contribuzione in Inps sulla scorta della L. 44/1973 e L. 58/1976 e, in un secondo
momento, attivare la Legge Vigorelli. Un percorso a tappe che portava, però, con sé la pressoché sicura
compressione dell’importo della pensione, stante l’esistenza di regole di calcolo complessivamente
meno favorevoli in Inps a paragone dell’Enpals, quanto meno per retribuzioni non particolarmente
elevate16.
Stesso discorso nell’ipotesi in cui le contribuzioni giacessero in enti ulteriormente diversi dall’Enpals,
ovvero in altre forme sostitutive o esclusive dell’Ago (ad esempio, Inpdap), nei riguardi del quale il
calcolo della pensione in pro quota poteva operare sempre, e unicamente, con riguardo alla prestazione
di vecchiaia.
Inoltre, la L. 1122/1955 non offriva alcun rimedio al giornalista che avesse espletato l’attività
professionale in forma autonoma: i contributi versati presso la Gestione separata Inpgi (operativa solo
dal 1996) erano esclusi da qualunque meccanismo di collegamento, anche nella circostanza in cui vi
fossero cospicue contribuzioni accreditate presso l’Inps, tanto nel Fpld che nelle Gestioni speciali dei
lavoratori autonomi.
In definitiva, sebbene preconizzasse nei principi ispiratori una misura, quale la totalizzazione, che
sarà generalizzata solo nel 2000 (rivisitata nel 2006 dal D.Lgs. 42/2006), la Legge Vigorelli
scontava comunque diversi vizi d’origine che le impedivano di conseguire l’obiettivo di tutelare a
360° la posizione assicurativa dei giornalisti, evitando in ogni circostanza la neutralizzazione
della dote contributiva presente nei diversi ordinamenti previdenziali. E ciò, sia per effetto delle

o esonerative della stessa e nella Gestione Previdenziale Separata, costituita in favore dei giornalisti che svolgono attività autonoma di libera
professione anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa”.
16
Non solamente per i meccanismi di computo delle anzianità contributive sufficienti alla maturazione di un’annualità vigenti pro tempore in
ambito Enpals (fino al 1992, per i lavoratori appartenenti al c.d. 1º gruppo degli assicurati, 1 anno di contribuzione era raggiunto con 60
contributi giornalieri, che salivano a 180 giorni per i lavoratori del c.d. 2º gruppo), ma, altresì, per la considerazione delle migliori giornate
retributive nella carriera lavorativa, che non necessariamente dovevano posizionarsi negli ultimi 5, e poi 10, anni (per i lavoratori del 1º gruppo
la media retributiva pensionistica era calcolata sulle migliori 540 giornate, che diventavano 1.900 per il 2º gruppo). Siffatti criteri di calcolo
erano solo parzialmente temperati dalla presenza di un massimale di retribuzione giornaliera utile alla determinazione dell’importo della
pensione, pari per molto tempo a 315.000 lire, poi divenuti 180 euro e successivamente adeguato all’inflazione.
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restrizioni applicative sul versante soggettivo, in quanto la normativa era riferibile ai soli
giornalisti con rapporto di lavoro subordinato, sia, soprattutto, per le carenze sul piano oggettivo,
in quanto quella disciplina era in grado di “mettere in comunicazione” le sole contribuzioni Inpgi
e Inps, restando invece indifferenti tutte le altre.
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Contribuzione e calcolo della pensione
per le Collaborazioni coordinate e
continuative –parte I
di Francesco Baldassari – Patronato Inca Cgil1

I rapporti di lavoro vengono generalmente distinti, in base all’impianto civilistico, in genere
subordinato e autonomo. Accanto a questa tradizionale distinzione, è stata successivamente
individuata in dottrina un’ulteriore categoria di rapporti di lavoro riconducibili al c.d. lavoro
parasubordinato. I tratti caratteristici della tipologia in argomento sono ben sintetizzati nella
formula adottata dal codice di procedura civile2: “rapporti che si concretano in una
prestazione d'opera continuativa e coordinata”, cui sono stati assimilati nel tempo anche i
rapporti da amministratore. In questa prima parte della trattazione concentreremo la nostra
ricerca sugli aspetti previdenziali e, in particolare, sulle specificità che caratterizzano la
tutela pensionistica nella Gestione separata, dall’obbligo contributivo alle modalità di
accredito della contribuzione. Nella seconda parte illustreremo il calcolo delle prestazioni
pensionistiche, dei supplementi e dei riscatti.
La tutela previdenziale del lavoro parasubordinato
L'evoluzione normativa; dalla collaborazione coordinata alla collaborazione etero-organizzata.
Nell’accezione codicistica3, la collaborazione coordinata e continuativa si posiziona tra le 2 forme di
lavoro tipiche: il lavoro autonomo e il lavoro subordinato; da un lato, essa assume la caratteristica del
contratto d'opera4, ossia legato al risultato, dall'altro assume la connotazione prestazione di “opere”5, e
quindi di prestazione di attività continuata nel tempo6.
La distinzione è fondamentale ai fini dell’individuazione della disciplina previdenziale che dovrà essere
applicata alla tipologia di rapporto di lavoro, tenuto conto che quella riservata ai rapporti di lavoro

1

Il presente contributo non esprime la posizione ufficiale dell’Istituto di patronato sulle materie trattate e non impegna in alcun modo l’azienda
di riferimento dell’autore.
2
Cfr. articolo 409, comma 3, c.p.c., “rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una
prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”.
3
Cfr. articolo 409, comma 3, c.p.c
4
Cfr. articolo 2222, cod. civ., a norma del quale il lavoratore autonomo è colui che “si obbliga a compiere, verso corrispettivo, un’opera o un
servizio, con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
5
Cfr. articolo 2094, cod. civ., a norma del quale il lavoratore subordinato è colui che “si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa,
prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.
6
Sul tema Cfr. G. Santoro Passarelli, “Il diritto dei lavori”, Giappichelli, Torino, 2008, pag. 340.

33
Guida pratica previdenziale n. 6/2021

Le prestazioni previdenziali e assistenziali
subordinato offre oggettivamente norme di maggior protezione per il lavoratore. Sotto il profilo
previdenziale, peraltro, appare più semplice individuare un tertium genus, nel momento in cui il
Legislatore ha introdotto per questi rapporti una specifica Gestione previdenziale7.
Con l'intervento dell'articolo 61, comma 1, D.Lgs. 276/2003 (Legge Biagi), fino alla sua abrogazione
intervenuta con l’approvazione del Jobs Act8, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, c.p.c., sono stati, di
fatto, sostituiti dalla figura del lavoro a progetto9.
Il Legislatore del Jobs Act, tuttavia, non si limita a superare le collaborazioni a progetto, ma si spinge a
individuare nuove forme di collaborazione “che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con
riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”10, chiarendo che a esse non può che applicarsi la disciplina del
lavoratore subordinato. Lo stesso Legislatore, tuttavia, tiene in vita anche le tradizionali collaborazioni
coordinate11 e continuative12 e, in base al diverso peso dell’autonomia organizzativa del collaboratore
in relazione al committente (strumenti, luogo di lavoro, tempi e modalità di esecuzione), distingue una
pluralità di rapporti di collaborazione che, tuttavia, non sconvolgono la disciplina previdenziale di
riferimento dei lavoratori parasubordinati. La stessa generica presunzione che, in presenza di
determinati indizi, prevede l’applicazione della disciplina del lavoratore subordinato non sembra
richiamarne né gli istituti tipici lavoristici (ad esempio, Tfr) né, tantomeno, gli istituti previdenziali.

Le tutele previdenziali; l’obbligo contributivo
Nell’evoluzione normativa appena esaminata, dalla collaborazione coordinata, al lavoro a progetto, alle
varie forme di collaborazione organizzata dal lavoratore oppure etero-organizzata, con i diversi pesi di
coordinamento e autonomia in capo ai collaboratori e ai committenti, i profili previdenziali relativi alla
tutela pensionistica restano sostanzialmente invariati.
Il silenzio del Legislatore sulle forme di tutela previdenziale, e in particolare la collocazione dei
lavoratori parasubordinati nel regime contributivo “puro”13, l'obbligo contributivo e la tutela

7

Con l'articolo 2, commi 26-31, L. 335/1995 e i successivi decreti di attuazione (D.M. 281/1996 e 282/1996) il Legislatore istituisce un'apposita
Gestione separata presso l'Inps per i lavoratori parasubordinati.
8 L’articolo 52, D.Lgs. 81/2015, ha abrogato le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis, D.Lgs. 276/2003.
9
Cfr., in tal senso, P. Boer, La tutela previdenziale del lavoro a progetto, in Riv. Dir. Sic. Soc., 2005, pag. 99.
10
Cfr. articolo 2, D.Lgs, 81/2015.
11
Sul tema del coordinamento, l’articolo 15, L. 81/2017, modifica l’articolo 409, c.p.c., e dispone: “La collaborazione si intende coordinata quando,
nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”.
12
L’articolo 52, comma 2, D.Lgs. 81/2015, fa esplicita salvezza del contenuto di cui all’articolo 409, c.p.c..
13
La Gestione separata è una gestione previdenziale che si colloca interamente nel regime contributivo sia per quanto riguarda il sistema di
finanziamento, sia per quanto riguarda i requisiti di accesso alle prestazioni, sia per quanto riguarda il sistema di calcolo delle medesime,
senza alcuna eccezione.

34
Guida pratica previdenziale n. 6/2021

Le prestazioni previdenziali e assistenziali
pensionistica, deve essere letto come una definitiva conferma delle regole impartite sin dall’origine 14
per le collaborazioni coordinate e continuative.
La nuova disciplina lavoristica, dunque, non altera l'assetto previdenziale delle collaborazioni; le
nuove regole modificano soltanto il campo d'applicazione ai fini dell'iscrizione alla Gestione
separata dell'Inps e, talvolta, ampliano il perimetro applicativo di talune prestazioni
previdenziali15.
I collaboratori coordinati e continuativi sono assicurati, quindi, per gli eventi di invalidità, vecchiaia e
superstiti; hanno diritto alle prestazioni di maternità, agli assegni al nucleo familiare, alla malattia e
alla disoccupazione indennizzata (DIS-COLL). Infine, come ha espressamente previsto l'articolo 5, D.Lgs.
38/2000, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
La contribuzione dovuta viene determinata applicando all'imponibile contributivo le aliquote di
finanziamento previste nell'anno di riferimento - che variano a seconda delle caratteristiche dei soggetti
interessati - entro il tetto massimo contributivo annuo. Nella tabella che segue è riportata la serie
storica delle aliquote di finanziamento e di computo per i lavoratori iscritti alla Gestione separata: le
variazioni di aliquota nello stesso anno sono legate alle differenze dello stato giuridico dell’interessato.
Tabella aliquote di finanziamento e di computo16
Periodo

Aliquota di finanziamento

Assicurati non iscritti ad altre
Gestioni e non titolari di
pensione
Anno

Aliquota di computo
Assicurati
Assicurati
non
titolari di
iscritti ad Assicurati
pensione ai
altre
titolari di
superstiti o
Gestioni e pensione
iscritti in
non
diretta
altre
titolari di
Gestioni
pensione

Assicurati
titolari
di
pensione
diretta

Assicurati
titolari di
pensione
ai
superstiti
o iscritti in
altre
Gestioni

Ivs (%)

Ivs (%)

(%)

(%)

(%)

Anf
Ivs

Maternità

Totale

(%)

Malattia

(%)

(%)
Dal 1996
al 1997
Dal 1998
al 1999
Dal 2000
al 2001

10,00

0

10,00

10

10

10

10

10

11,50

0,50

12,00

10

10

12,5

10

10

12,50

0,50

13,00

10

10

14,5

10

10

Cfr. articolo 2, commi 26-31, L. 335/1995 e i successivi decreti di attuazione (D.M. 281/1996 e 282/1996).
Cfr., a titolo di esempio, l’articolo 7, L. 81/2017, che estende la DIS-COLL a talune figure – si veda anche Inps, circolare n. 122/2017.
16
Cfr. anche Inps, circolari n. 12/2020 e n. 12/2021.
14
15
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2002

13,50

0,50

14,00

10

10

15,5

10

10

2003

13,50

0,50

14,00

12,50

10

15,5

12,5

10

2004

17,30 a)

0,50

17,80 a)

15

10

19,3 a)

15

10

2005

17,50 b)

0,50

18,00 b)

15

10

19,5 b)

15

10

2006

17,70 c)

0,50

18,20 c)

15

10

19,7 c)

15

10

2007

23,00

0,50

23,50

16

16

23

16

16

23,00

0,72

23,72

16

16

23

16

16

2008

24,00

0,72

24,72

17

17

24

17

17

2009

25,00

0,72

25,72

17

17

25

17

17

2010

26,00

0,72

26,72

17

17

26

17

17

2011

26,00

0,72

26,72

17

17

26

17

17

2012

27,00

0,72

27,72

18

18

27

18

18

2013

27,00

0,72

27,72

20

20

27

20

20

2014

28,00 d)

0,72

28,72 d)

22

22

28

22

22

2015

30,00 d)

0,72

30,72 d)

23,5

23,5

30

23,5

23,5

2016

31,00 d)

0,72

31,72 d)

24

24

31

24

24

2017

32,00 e)

0,72

32,72 e)

24

24

32

24

24

2018

33,00 e)

0,72 f)

24

24

33

24

24

2019

33,00 e)

0,72 f)

24

24

33

24

24

2020

33,00 e)

0,72 f)

24

24

33

24

24

2021

33,00 e)

0,72 f) g)

24

24

33

24

24

Dal
7.11.07

33,72 e)
f)
33,72 e)
f)
33,72 e)
f)
33,72 e)
f) g)

a) Maggiorata dell'1% sulla quota di reddito superiore a 37.883 euro.
b) Maggiorata dell'1% sulla quota di reddito superiore a 38.641 euro.
c) Maggiorata dell'1% sulla quota di reddito superiore a 39.297 euro.
d) I titolari di partita Iva iscritti alla Gestione separata in via esclusiva mantengono l’aliquota Ivs al 27%.
e) I titolari di partita Iva iscritti alla Gestione separata in via esclusiva riducono l’aliquota Ivs al 25%.
f) Per taluni soggetti non assicurati ad altre Gestioni è prevista l’aliquota aggiuntiva DIS-COLL dello 0,51.
g) Dal 2021 i titolari di partita Iva hanno un’aliquota contributiva aggiuntiva per Iscro pari allo 0,26% istituita dall’articolo 1, comma 398,
L. 178/2020.

L'onere contributivo viene ripartito a seconda dello status dell’iscritto.
Se i redditi derivano da attività professionale, la contribuzione è completamente a carico del
professionista, con possibilità di rivalsa: i professionisti possono addebitare al committente una
quota dell'onere pari al 4% sul fatturato.
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Se i redditi derivano da collaborazione coordinata, a progetto o da vendita a domicilio, il
contributo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e di 2/3 a carico del committente.
Nell'associazione in partecipazione la contribuzione era17 ripartita nella misura del 55% a carico
dell’associante (titolare dell’impresa) e del 45% a carico dell’associato.
Il contributo è dovuto entro un massimale di reddito imponibile annuo, pari a quello previsto nel regime
contributivo per gli altri lavoratori18, rivalutato sulla base degli indici Istat di variazione del costo della
vita. Il massimale è applicato anche ai lavoratori che abbiano contributi in altre Gestioni anteriori al
1996, in quanto è la medesima Gestione separata a essere attiva dal 1996, con applicazione genetica
del massimale. Nella tabella che segue è riportata la serie storica dei massimali di contribuzione nel
sistema contributivo.
TABELLA massimali di contribuzione
2021

103.055,00

2020

102.953,00

2019

102.543,00

2018

101.427,00

2017

100.324,00

2016

100.324,00

2015

100.324,00

2014

100.123,00

2013

99.034,00

2012

96.149,00

2011

93.622,00

2010

92.147,00

2009

91.507,00

2008

88.669,00

2007

87.187,00

2006

85.478,00

2005

84.049,00

2004

82.401,00

2003

80.391,00

2002

78.507,00

2001

76.442,85

2000

74.505,62

1999

73.332,23

17

Il Jobs Act, tramite l'articolo 53, D.Lgs. 81/2015, entrato in vigore il 25 marzo 2015, ha abrogato l'associazione in partecipazione con
riferimento al solo apporto di lavoro; rimane, invece, l'associazione in partecipazione fra imprese (o liberi professionisti), ma solo per apporto
di capitale.
18
Cfr. articolo 2, comma 18, L. 335/1995.
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1998

72.035,41

1997

70.831,03

1996

68.172,31

Nei casi di iscrizione a più forme di previdenza, il massimale va considerato distintamente per singola
Gestione (ad esempio, se l'assicurato è iscritto, nello stesso anno, al Fpld e alla Gestione separata).
Qualora i versamenti effettuati superino il massimale annuo, l'eccedenza viene contabilizzata dall'Inps
come acconto degli eventuali importi dovuti nell'anno successivo19. Su richiesta, l'eccedenza è restituita
dall’Inps agli aventi diritto, maggiorata degli interessi20.
Pertanto, se sono stati effettuati dei versamenti contributivi superiori al dovuto, i collaboratori e i
committenti possono chiederne il rimborso nel limite del termine prescrizionale.
I professionisti possono richiedere la restituzione delle eccedenze se al momento della determinazione
del saldo risultano versate somme superiori. L'Inps restituisce l'eventuale eccedenza maggiorata degli
interessi al tasso in vigore.

Le tutele previdenziali; l’accredito della contribuzione
Per l’accredito dei contributi vige il criterio di cassa e non di competenza. Pertanto, i contributi
sono accreditati con riferimento all’anno solare nel quale sono stati versati i compensi e non per
il periodo in cui si è svolta l’attività.
A fronte di un’attività lavorativa svolta in un determinato anno può non corrispondere alcun versamento
e accredito contributivo, se il compenso è stato erogato in un anno successivo.
Al contrario, può sussistere accredito della contribuzione anche in un anno in cui non sia stata svolta
alcuna attività se, in tale anno, viene erogato un compenso relativo ad attività svolta in anni precedenti.
Come abbiamo illustrato al precedente paragrafo, la contribuzione è dovuta entro il limite di un
tetto massimo, ma non c’è alcuna soglia minima per il versamento dei contributi. Se i contributi
versati e il relativo reddito di riferimento non raggiungono un certo importo minimo annuo, ne
risente la consistenza dell’anzianità contributiva accreditabile al collaboratore.
A partire dal 2002, con riferimento ai compensi percepiti nel 2001, i redditi dei collaboratori coordinati
sono fiscalmente assimilati a quelli dei lavoratori dipendenti. Anche a essi, pertanto, si applica il c.d.

19
20

Cfr. articolo 1, comma 3, D.M. 281/1996.
Cfr. Inps, circolare n. 83/1997.
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principio di cassa allargato e si considerano percepiti nel periodo d’imposta relativo all’anno precedente
gli emolumenti corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo21.
I contributi sono accreditati a decorrere dal mese di gennaio dello stesso anno di percezione degli
emolumenti (con applicazione del principio di cassa), fino a copertura dei 12 mesi. Una diversa
decorrenza infra-annuale dell’accredito è operata solo in caso di prima iscrizione del lavoratore alla
Gestione separata22.
Nella Gestione separata non sono, quindi, fissati dei limiti minimi di versamento della contribuzione
(come accade per gli iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi), mentre è previsto un
minimale contributivo per l’accredito.
Gli iscritti hanno diritto all’accredito dell’intero anno qualora sia stato versato un contributo non
inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito per i commercianti.
Nella tabella che segue mettiamo a confronto il minimale di accredito annuale con l’aliquota di
finanziamento prevista per diverse tipologie di iscritti alla Gestione separata e calcoliamo la quota
minima di contributi per coprire l’intero anno e quella per coprire un solo mese. Nel calcolare il
contributo minimo occorre tenere in considerazione tutte le assicurazioni per le quali vige l’obbligo
contributivo, comprese quelle minori (maternità, malattia, Anf, DIS-COLL, etc.).
Minimale contributivo annuo e mensile

Anno

Tipo collaboratore

Reddito
minimale di
riferimento

Aliquota
contributiva
Ivs +
assicurazioni
minori

Quota annua
di versamento
per la
copertura
dell'intero
anno

Quota mensile al
fine
dell'accredito di
un mese di
contributi

€ 15.953,00

34,23(*)

€ 5.460,71

€ 455.05

€ 15.953,00

33,72

€ 5.379,35

€ 448,27

Soggetti non assicurati
presso altre forme
pensionistiche obbligatorie
2021

per i quali è prevista la
contribuzione aggiuntiva
DIS-COLL (ad esempio,
co.co.co.)
Soggetti non assicurati
presso altre forme

2021

pensionistiche obbligatorie
per i quali non è prevista la
contribuzione aggiuntiva

21

L’articolo 51, Tuir, dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta
precedente. Alla base imponibile, quindi, si applicherà l’aliquota di finanziamento vigente l’anno precedente.
22
Cfr. Inps, circolare n. 83/1997; Inps, circolare n. 47/1999.
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DIS-COLL (ad esempio,
lavoratori autonomi
occasionali)
Soggetti titolari di pensione
o provvisti di altra tutela
2021

pensionistica obbligatoria

€ 15.953,00

24,00

€ 3.828,72

€ 319,06

€ 15.953,00

25,98(**)

€ 4.144,59

€ 345,38

(ad esempio, amministratore
e dirigente d’azienda)
Soggetti titolari di partita
2021

Iva non assicurati presso
altre forme pensionistiche
obbligatorie

(*) Per taluni soggetti non assicurati ad altre Gestioni è prevista l’aliquota aggiuntiva DIS-COLL dello 0,51.

(**) Per i professionisti con partita Iva non assicurati ad altre Gestioni è prevista un’aliquota aggiuntiva Iscro
dello 0,26.

In caso di contribuzione annua calcolata su importo inferiore a detto minimale, i mesi di
contribuzione da accreditare vengono ridotti in proporzione alla somma versata partendo dal 1°
gennaio, se il lavoratore era già iscritto o, in caso contrario, dalla data di inizio dell’attività, con
arrotondamento dei mesi sempre per difetto.
Proponiamo di seguito alcuni esempi.

ESEMPIO 1
Per l’anno 1997, il minimale di reddito è fissato in misura pari a 11.173,34 euro: l’accredito di tutti i
contributi mensili si realizza in presenza di un versamento non inferiore a 1.117,33 euro (aliquota di
finanziamento pari a 10%). Se il versamento è inferiore a tale soglia (ad esempio, 300 euro), l’accredito
avverrà tenendo conto del numero massimo di mesi accreditabili secondo il seguente schema:
− Minimale anno 1997 = € 11.173,34
− Obbligo contributivo 10% = € 1.117,33 (accredito 12 mesi)
− Versamento annuale effettuato = € 300,00 (< 1.117,33)
− € 1.117,33 : 12 = 93,11 (accredito per 1 mese)
− 300,00 : 93,11 = 3,22
− Mesi da accreditare: 3

ESEMPIO 2
Per l’anno 1998, il minimale è pari a 11.351,71 euro: per i lavoratori privi di altra tutela l’accredito
dell’intero anno si realizza in presenza di un versamento non inferiore a 1.362,20 euro (aliquota di
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finanziamento pari a 12%). Pertanto, in questo caso, nell’anno 1998, l’accredito contributivo (almeno 1
mese) è esistente se è stato versato un contributo pari ad almeno 113,52 euro (1.362,20 : 12 mesi).
Ulteriori mesi sono accreditabili in presenza di versamento di importi multipli di 113,52 euro.
− Minimale anno 1998 = € 11.351,71
− Obbligo contributivo 12% = € 1.372,20 (accredito 12 mesi)
− Versamento annuale effettuato = € 1.850,00 (> 1.372,20)
− Mesi da accreditare: 12
− Se inizio iscrizione 1.3.1998, mesi da accreditare: 10

ESEMPIO 3
Ai fini dell’accredito dei contributi mensili, per l’anno 2008, il minimale di reddito dei commercianti è
pari a 13.819 euro. Pertanto, per i lavoratori non iscritti ad altre Gestioni e non pensionati l’accredito
dell’intero anno si realizza in presenza di un versamento non inferiore a 3.416,05 euro (per l’accredito
di un mese deve essere versato almeno l’importo di 284,67 euro).
− Minimale anno 2008 = € 13.819,00
− Obbligo contributivo 24,72% = € 3.416,05 (accredito 12 mesi)
− Versamento annuale effettuato = € 260,00 (< 3.416,05)
− € 3.416,05 : 12 = 284,67 (accredito per 1 mese)
− 260,00 : 284,67 = 0,91
− Mesi da accreditare: 0

Per la verifica del requisito contributivo va, quindi, tenuto presente che per i lavoratori iscritti alla Gestione
separata non sempre un mese di attività corrisponde a un mese di copertura contributiva.In questi casi,
l’Istituto determina l’entità della copertura contributiva e quantifica la contribuzione da rimborsare (se
versata in misura superiore) o da recuperare (se versata in misura inferiore) per i periodi non prescritti.
In caso di versamento della contribuzione in misura ridotta per applicazione di un’aliquota
inferiore (ad esempio, 10% anziché 17,80% nell’anno 2004) viene accreditato l’intero anno solo
se l’importo della contribuzione versata è pari almeno a quello calcolato sul minimale di reddito
stabilito per i commercianti con l’aliquota corretta (ad esempio, se nell’anno 2004 sono stati
versati almeno 2.294,25 euro, cioè 12.889 x 17,80%).
In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di contribuzione da accreditare
verranno ridotti in proporzione alla somma versata.
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In entrambi i casi, l’Inps intraprenderà, per i periodi non prescritti, l’azione di recupero della differenza
contributiva e liquiderà le prestazioni in forma provvisoria, in base alla sola contribuzione esistente. Al
recupero del credito verrà liquidata la prestazione definitiva, considerando la maggiore contribuzione
accreditata. Per i periodi caduti in prescrizione la durata assicurativa e la liquidazione della prestazione
vengono determinate in forma definitiva in base della contribuzione esistente e senza recupero della
differenza contributiva.
In caso di versamento della contribuzione in misura eccedente, la prestazione pensionistica viene
liquidata sulla sola contribuzione dovuta, senza tener conto del contributo effettivamente versato.
L’Istituto avvierà il procedimento di rimborso nei confini del termine prescrizionale23. I periodi
prescritti e non rimborsabili saranno produttivi di effetti previdenziali alla stregua di quanto
avviene per i lavoratori dipendenti24. Per il recupero della contribuzione eccedente e
indebitamente versata, l’Istituto ha attivato un apposito modulo telematico di richiesta di
rimborso da parte degli assicurati.

23

Cfr. messaggio Inps n. 15279/2012, in rettifica del messaggio Inps n. 9869/2012. Con il messaggio n. 9869/2012 l’istituto aveva sostenuto
che “i contributi indebiti accertati verso contribuenti autonomi sono sottratti alle norme sulla prescrizione e vengono sempre restituiti (…) Per la
natura di lavoro autonomo attribuita, ai fini previdenziali, alla figura del collaboratore coordinato e continuativo, gli stessi criteri di cui al capoverso
precedente sono applicabili alla contribuzione indebitamente versata dal committente, fatto salvo che la restituzione della contribuzione andrà
ripartita nelle rispettive quote di competenza tra committente e collaboratore”. Con il messaggio n. 15279/2012 l’Inps rettifica la sua posizione e,
per quanto riguarda la contribuzione indebita versata in eccesso, assimila la condizione del co.co.co. a quella del lavoratore dipendente,
chiarendo che non solo si applica la prescrizione quinquennale, ma anche che la contribuzione non rimborsabile per avvenuta prescrizione
comunque sarà produttiva di effetti previdenziali. In tempi più recenti, la circolare n. 63/2019 dell’Istituto ha, invece, chiarito come la
restituzione dei contributi versati indebitamente, in ossequio all’articolo 2033, cod. civ., avviene con applicazione del più allargato termine di
prescrizione quinquennale, come nel caso del massimale Ivs per lavoratori dipendenti non applicato a soggetti privi di anzianità contributiva
al 31 dicembre 1995.
24
Cfr. articolo 8, D.P.R. 818/1957 – la disposizione stabilisce per il lavoro dipendente che i contributi indebitamente versati in un periodo che
precede di oltre 5 anni il momento dell’accertamento restano acquisiti e sono validi ai fini delle prestazioni che ne possono derivare.
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Impatti previdenziali e contributivi
nelle procedure concorsuali – parte II
di Paolo Bonetti – avvocato Inps

Si conclude l’analisi delle principali novità – in materia previdenziale – del D.Lgs. 14/2019
(nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza), che, ai sensi dell’articolo 1, D.L.
118/2021, convertito in L. 147/2021, entrerà in vigore il 16 maggio 2022, fatta eccezione
per la disciplina – particolarmente innovativa e impattante sugli assetti societari e le
strategie aziendali – in materia di allerta, che vedrà la luce nel 2024.
Gli aspetti giuridici affrontati
Il trasferimento d’azienda nel Codice della crisi e i suoi impatti in materia lavoristica e previdenziale
Una delle novità più importanti del Codice della crisi, almeno dal punto di vista terminologico, è
rappresentato dall’abbandono del termine “fallimento”, sostituito dall’allocuzione “liquidazione
giudiziaria”.
Trattasi, in ogni caso, della situazione peggiore in cui può incappare un’impresa la quale non riesce a
superare lo stato di crisi e di insolvenza attraverso le soluzioni alternative previste dal Codice e che,
nella maggior parte dei casi, comporta – una volta aperta la procedura – la liquidazione degli assets al
fine di dividerne il ricavato tra i creditori, con il rispetto del principio della par condicio creditorum.
Possono, tuttavia, verificarsi alcune ipotesi in cui un’impresa, nonostante l’apertura della procedura
concorsuale liquidatoria, presenti ancora competitività sul mercato e il curatore ben può decidere di far
proseguire l’attività aziendale.
La continuazione dell'attività aziendale può avvenire, oltre che in via diretta nell’ipotesi dell'esercizio
provvisorio da parte dello stesso curatore – circostanza che determina il subentro della procedura di
insolvenza nei rapporti di lavoro – anche in via indiretta temporanea – attraverso l'affitto d’azienda –
o definitiva, mediante la cessione.
Quanto all'impiego dell'uno o dell'altro strumento il Codice della crisi (CCII), sulla falsariga di quanto
statuito dalla Legge Fallimentare, prevede, all'articolo 213, comma 4, che nel programma di
liquidazione sia data indicazione degli
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“atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore
e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione
unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco”.
L'articolo 212, in identità di formulazione e di ratio con l'attuale articolo 104-bis, L.F., stabilisce che –
anche prima della presentazione del programma di liquidazione – su proposta del curatore, il giudice
delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del debitore
a terzi, anche limitatamente a specifici rami, “quando appaia utile al fine della più proficua vendita
dell'azienda o di parti della stessa”, mentre la scelta dell'affittuario, mediante procedure competitive,
deve tenere conto della conservazione dei livelli occupazionali unitamente alle garanzie e
all'ammontare del canone offerti, nonché alla attendibilità del piano di prosecuzione dell'attività di
impresa.
È ultroneo precisare che
“una prosecuzione dell’attività di impresa (diretta o indiretta) e una conservazione della manodopera
occupata (almeno in parte) comporta una sopravvivenza e una continuazione anche dei rapporti
previdenziali, con un duplice beneficio per gli Enti i quali sono tenuti a un numero inferiore di eventuali
prestazioni a sostegno del reddito (che generalmente conseguono alla risoluzione dei rapporti di lavoro,
NASpI e Fondo di garanzia per il pagamento di Tfr e ultime tre mensilità in primis) e, al contempo,
partecipano alla soddisfazione economica che avvantaggia la massa dei creditori per i crediti dagli
stessi vantati”.
Sia in caso di affitto che di cessione dell’azienda il Codice della crisi, all'articolo 368, comma 4, riscrive
in parte l'articolo 47, L. 428/1990, norma che disciplina dette ipotesi nella vigente legislazione
fallimentare, aggiungendovi, per quanto qui di interesse, i commi 1-bis e 5-bis e novellando in toto i
commi 5 e 4-bis.
In estrema sintesi, l'articolo 47, L. 428/1990, disciplina la procedura di confronto sindacale
allorquando vi sia un trasferimento di azienda, disciplinato dall'articolo 2112, cod. civ.: detta
norma rappresenta la trasposizione nel nostro ordinamento della Direttiva 2001/23/CE, che
prevede 3 fondamentali principi di salvaguardia dei diritti dei lavoratori nella circolazione
dell’azienda o dei rispettivi rami, ossia la continuazione di diritto del rapporto di lavoro, la
perdurante applicazione del contratto collettivo vigente presso il cedente, anche aziendale, fino
a naturale scadenza1, e la solidarietà tra cedente e cessionario per tutti i crediti che il lavoratore

1

Salvo la sostituzione da parte di altri contratti collettivi del medesimo livello applicabili presso il cessionario.
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aveva al tempo della cessione. L’articolo 2112, cod. civ., inoltre, prevede che il trasferimento non
costituisce di per sé giustificato motivo di licenziamento.
Si tralasciano, in questa sede, gli aspetti e le novità che ineriscono e incidono sui rapporti di lavoro in
senso stretto e sulle comunicazioni da effettuare alle organizzazioni sindacali, con il successivo esame
congiunto, al fine di raggiungere un auspicabile accordo con le stesse. Tali disposizioni semplificano e
consentono di contingentare i tempi previsti, coniugando le esigenze della dialettica sindacale con la
speditezza delle procedure fallimentari e della continuità aziendale sotto il profilo produttivo.
Va soltanto evidenziato che, in caso di mancato accordo con le OO.SS., il trasferimento d’azienda avviene
con l’applicazione (parziale) dei diritti sanciti dall'articolo 2112, cod. civ., secondo quanto ribadito dal
nuovo articolo 47, comma 5, L. 428/1990 - come novellato dall'articolo 368, comma 4, lettera c), Codice
della crisi - allorquando afferma che
“Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della
liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento
di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata
disposta o sia cessata, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario”.
Il secondo capoverso del disposto stabilisce, poi, che in tale ipotesi, a seguito dell'esperimento della
procedura sindacale
“nel corso delle consultazioni possono comunque stipularsi, con finalità di salvaguardia
dell'occupazione, contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, in deroga all'articolo 2112, commi 1, 3 e 4, del codice civile; resta altresì salva la possibilità di
accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscriversi nelle
sedi di cui all'articolo 2113, ultimo comma del codice civile"
per poi prevedere al novello comma 5-bis che
"Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile”.
La norma contenuta nel Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza è redatta in modo diverso
rispetto all’attuale formulazione dell’articolo 47, comma 5, in cui si prevede la disapplicazione
dell’articolo 2112, cod. civ., soltanto in caso di accordo sindacale per la salvaguardia almeno parziale
dei livelli occupazionali: la deroga a tutti i 3 pilastri sanciti dai primi 3 commi dell’articolo 2112, cod.
civ., è qui ricondotta e sottoposta, quindi, al solo accordo sindacale2.
2

Rispetto alla vigente disposizione di cui all’articolo 47, comma 5, L. 428/1990, appena descritta, non può non evidenziarsi che diversamente
prevede l'articolo 5, comma 1, Direttiva 2001/23/CE, il quale stabilisce de iure la disapplicazione dei diritti dei lavoratori connessi con la
circolazione dell'azienda per il solo fatto dell’oggettiva e dichiarata apertura della procedura di fallimento (ora di liquidazione giudiziale),
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La previsione della Direttiva Europea legittima la nuova opzione formulata dall’articolo 368, Codice
della crisi, in cui vi è una dissociazione tra la deroga relativa alla continuazione del rapporto di lavoro
e alla perdurante applicazione del contratto collettivo – oggi come ieri rimessa alla sola conclusione
dell’accordo sindacale – rispetto alla solidarietà del cessionario rispetto ai crediti retributivi vantati alla
data del trasferimento dal lavoratore nei confronti del cedente assoggettato alla liquidazione giudiziale.
Infatti,
“tale solidarietà ex art. 2112, comma 2, cod. civ. tra cedente e cessionario non è più condizionata nel
nuovo Codice della crisi alla sottoscrizione dell’accordo sindacale, ma opera ipso iure per la sola
circostanza che vi sia il trasferimento in cui il cedente sia un soggetto per il quale vi sia stata la
dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale (o di concordato preventivo
liquidatorio o di liquidazione coatta amministrativa)”.
In maniera innovativa, poi, il Legislatore della riforma prevede espressamente la possibilità di derogare
anche al principio per cui il licenziamento non può fondarsi di per sé sul trasferimento d’azienda,
subordinandola, tuttavia, alla sussistenza dell’accordo sindacale previsto dal novellato comma 5
dell’articolo 47, L. 428/1990. Va evidenziato, in ogni caso, che la novità appare più formale che
sostanziale, in quanto la medesima facoltà accordata al contratto collettivo è ricavabile (seppur con
diversa formulazione letterale) dall'attuale articolo 47, comma 5. La previsione, in ogni caso, in
entrambe le formulazioni (attuale e futura, come prevista nel CCII) non consente di attribuire un potere
discrezionale al cessionario e alle organizzazioni sindacali nell’individuazione dei lavoratori il cui
rapporto di lavoro non continuerà con il nuovo soggetto, dovendosi osservare sempre i criteri di buona
fede e correttezza e, quindi, quanto previsto dall'articolo 5, L. 223/1991 (ovverosia le esigenze tecnicheorganizzative, l’anzianità, i carichi familiari), considerato, di fatto, che tali lavoratori saranno
verosimilmente licenziati dal curatore.
Ai fini che qui interessano assai rilevante è la previsione contenuta nel nuovo comma 5-bis dell'articolo
47, L. 427/1990, la quale prevede, nell’ipotesi di liquidazione giudiziale, in caso di trasferimento
d’azienda (con o senza accordo derogatorio dell'articolo 2112, cod. civ.), che
“il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il
Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n.
297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze

senza la necessarietà del filtro legittimante della contrattazione collettiva. L'opzione del Legislatore italiano, tuttavia, effettuata dalla L.
428/1990, che ha introdotto l'attuale articolo 47, comma 5, è già stata ritenuta legittima e non contraria alla Direttiva Europea dalla Corte di
Cassazione (n. 8617/2001), argomentando circa la non esclusione da parte della Direttiva citata di strumenti che sottopongano a un maggior
controllo e verifica la dismissione ope legis dei diritti nascenti dall'articolo 2112, cod. civ..
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dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del
rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine
rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 80”.
La norma si inserisce nel solco del recente orientamento della Corte di Cassazione3, che ha escluso il
diritto alla prestazione previdenziale a favore del lavoratore da parte del Fondo di garanzia gestito
dall’Inps, quand'anche il Tfr fosse stato ammesso al passivo del fallimento, nelle ipotesi in cui il
trasferimento d'azienda (effettuato, nelle vicende giurisprudenziali, all'epoca in cui il datore di lavoro
era ancora in bonis) fosse avvenuto senza formale cessazione del rapporto di lavoro.
Infatti, non solo l'articolo 2120, cod. civ., ma anche l'articolo 2, L. 297/1982, prevede la cessazione
del rapporto di lavoro quale momento genetico, di esigibilità, del diritto al Tfr, e, pertanto, in difetto
non solo non può sorgere il Tfr ma, soprattutto, il Fondo di garanzia non può operare e liquidare la
prestazione richiesta da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro non risulta risolto.
La previsione del nuovo articolo 47, comma 5-bis, L. 428/1990 – così come prevista dall’articolo 368,
comma 4, lettera d), Codice della crisi e dell’insolvenza – è quanto mai opportuna, anche se si poteva
ricavare la medesima conclusione dalla considerazione che il vigente articolo 47 e il relativo accordo
sindacale (o individuale) disegna già una totale disapplicazione del principio di continuazione giuridica
del rapporto di lavoro.
In ogni caso, la novella normativa prevede che la data del trasferimento tiene luogo di quella della
cessazione del rapporto, derivandone non solo l’insorgenza del diritto al Tfr nei confronti del cedente
soggetto alla procedura di liquidazione giudiziale, bensì anche il conseguente obbligo dell'Inps di
corrispondere mediante il Fondo di garanzia la relativa prestazione economica una volta che si siano
verificati i presupposti stabiliti dall'articolo 2, L. 297/1982.
È persino previsto che l'identificazione della data del trasferimento come cessazione del rapporto rilevi
anche ai fini (sempre e solo per i lavoratori ceduti nel trasferimento) delle ultime 3 mensilità di
retribuzione che il Fondo di garanzia è tenuto a erogare, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma
1, D.Lgs. 80/1992.
Ciò, però, crea un problema di coordinamento con quest'ultima disposizione, la quale prevede che il
pagamento a carico del Fondo di garanzia riguarda i crediti retributivi relativi alle ultime 3 mensilità
rientranti negli ultimi 12 mesi precedenti la data di apertura della procedura di fallimento (da definirsi
3

Si rimanda alle pronunce della Suprema Corte n. 19277/2108 e n. 19278/2108; n. 23775/2108; n. 28136/2108, 29363/2018; n. 1534/2020,
le quali – una volta ancora – hanno ribadito l’autonomia dell’obbligazione previdenziale rispetto a quella derivante dal rapporto di lavoro.
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in futuro liquidazione giudiziale). In tal guisa, vi sono 2 norme che disciplinano diversamente la
decorrenza del computo delle ultime 3 mensilità (facendo riferimento la norma del 1992 alle ultime 3
mensilità rientranti nei 12 mesi precedenti la sentenza dichiarativa di fallimento/liquidazione
giudiziale, mentre il CCII introduce il criterio delle 3 mensilità nei 12 mesi precedenti il trasferimento).
Tale conflitto, secondo i principi generali sulla successione delle leggi nel tempo, dovrebbe risolversi
attraverso un’abrogazione implicita della previsione originariamente contenuta nell'articolo 2, comma
1, D.Lgs. 80/1992, quanto meno per il lavoratore ceduto.
Astrattamente, potrà avvenire che il lavoratore ceduto possa, a differenza del collega eccedentario,
subire un trattamento deteriore consistente nelle perdita del diritto a richiedere al citato Fondo di
garanzia la prescritta prestazione, posto che spesso la cessione (o l’affitto) interverranno solo decorso
un determinato spazio temporale (di giorni o, più probabilmente, di settimane o di mesi) durante il
quale, in ragione dell'operatività della sospensione ex lege del rapporto ex articolo 189, CCII, i 3 mesi
(o parte di essi) coincideranno con l'assenza di trattamento retributivo (quale corrispettivo di nessuna
prestazione lavorativa), neutralizzando la previsione di garanzia introdotta dal citato D.Lgs. 80/1992.
È, pertanto, auspicabile che prima dell'entrata in vigore del Codice venga modificata tale
previsione, restituendo coerenza al sistema di tutela introdotto con il Fondo di garanzia
nell’ipotesi di circolazione d’azienda.

La transazione previdenziale: premessa
All’interno del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stata data molta importanza alla disciplina
della transazione fiscale e contributiva, attualmente normata, all’interno della Legge Fallimentare,
dall’articolo 182-ter.
La transazione previdenziale rappresenta uno strumento che permette all’imprenditore, al verificarsi di
determinate condizioni, di cercare – all’interno di un concordato preventivo o di un accordo di
ristrutturazione dei debiti – un’intesa con gli enti gestori della previdenza e assistenza obbligatorie4.
Tale istituto, previsto inizialmente (articolo 146, D.Lgs. 5/2006) come sola “transazione fiscale”5, è stato
esteso anche ai crediti contributivi dall’articolo 32, commi 5-6, D.L. 185/2008, convertito – con
modificazioni – dalla L. 2/2009, ove tra l’altro si era statuito che

4

Tra i debitori che possono chiedere la transazione previdenziale, oltre ai soggetti fallibili, rientrano anche le imprese agricole che ricorrono
a un accordo per la ristrutturazione dei debiti, mentre ne sono esclusi i soggetti che possono fare ricorso ai procedimenti di composizione
della crisi da sovraindebitamento. Così M. Marazza, Il debito contributivo dell’impresa insolvente, in “Argomenti di Diritto del Lavoro” n. 3/2017;
R. Cama, La transazione dei debiti contributivi ex art. 182-ter L.F. ed il difficile bilanciamento tra il favore e la soluzione concordata della crisi e la
tutela dei diritti previdenziali, in “Fallimento”, Ipsoa, n. 7/2015, pag. 757.
5
La transazione fiscale inizialmente era prevista solo all’interno di un concordato preventivo; in seguito, è stata allargata anche agli accordi
di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 16, comma 5, D.Lgs. 169/2007.
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“con decreto del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legge, sono definite le modalità di applicazione nonché i criteri e le condizioni di accettazione
da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi”.
In pratica, mentre la transazione fiscale aveva quale unica fonte normativa il solo articolo 182-ter, L.F.,
quella previdenziale doveva rispettare anche i requisiti dettati dal D.M. 4 agosto 2009, che, di fatto, ha
reso negli anni questo istituto pressoché inattuabile: infatti, codesta norma di rango secondario,
all’articolo 4, subordinava l’accettazione da parte degli Istituti previdenziali della proposta di
transazione contributiva a condizione che:
a) l’attivo fosse idoneo a soddisfare i crediti, anche attraverso la prestazione di eventuali garanzie;
b) il debitore riconoscesse in maniera incondizionata l’esistenza del credito in capo agli Istituti;
c) vi fosse la correntezza contributiva per il pagamento dei premi e dei contributi per il periodo
successivo alla proposta, ivi compreso il pagamento delle ritenute previdenziali sulle quote a carico dei
dipendenti;
d) l’accordo fosse essenziale per la continuità dell’attività imprenditoriale, con connessa salvaguardia
dei livelli occupazionali6.
Pertanto, la transazione fiscale e contributiva, ideata come uno strumento di agile definizione di tali
crediti, non ha prodotto concreti risultati, visti anche i rigidi paletti imposti dalle Amministrazioni
coinvolte7.
Una prima modifica vi è stata con la Legge di Stabilità per l’anno 2017 (articolo 1, comma 81, L.
232/2106), a seguito di una sentenza sovranazionale europea8 e di un paio di pronunzie della Suprema
Corte italiana a Sezioni Unite9.
A far data dal 1° gennaio 2017 si era data dunque la possibilità al debitore di
“proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati
dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e

6

Si rimanda alle circolari attuative dell’epoca: Inps, n. 38/2010; Inail, n. 8/2010.
A mero titolo esemplificativo nelle circolari era previsto l’obbligo di pagare agli Istituti previdenziali la totalità dei contributi e premi
obbligatori (aventi il privilegio ex articolo 2753, cod. civ.), almeno il 40% dei crediti ex articolo 2754, cod. civ., e il 30% delle sanzioni civili
residue; la dilazione non poteva superare le 60 mensilità; la proposta transattiva non era approvata se non venivano previamente pagati gli
aggi all’agente della riscossione.
8
Corte di Giustizia UE, sentenza C-546/2014, che ha sancito la piena compatibilità con la normativa comunitaria della legislazione fallimentare
italiana che consentiva, a proposito dellìIva, il pagamento parziale dell’Iva nell’ambito di un concordato, a condizione che ci fosse
un’attestazione da parte di un esperto indipendente che tale debito non ricevesse un trattamento migliore in caso di fallimento.
9
Si fa riferimento a Cass., SS.UU., n. 26988/2106 e n. 760/2017, le quali hanno messo in evidenza la diversità di disciplina e la relativa autonomia
tra il concordato (all’interno del quale il piano può prevedere, se approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al
voto, un pagamento parziale dei crediti fiscali e previdenziali a prescindere dal consenso del Fisco e degli Istituti di previdenza) e il concordato
con transazione fiscale e previdenziale (il quale, invece, si basa su uno specifico accordo tra il debitore e gli enti creditori).
7
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assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non
inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di
liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la
causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d)”.
Si poteva, pertanto, proporre una transazione contributiva (e fiscale) all’interno di un concordato
preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, purché un professionista indipendente ne
riscontrasse la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, prevedendo una clausola di
salvaguardia delle ragioni di Fisco e Inps nel senso che i crediti privilegiati, la relativa percentuale, la
tempistica di pagamento ed eventuali garanzie prestate in loro favore non fossero deteriori rispetto a
quelle offerte a creditori con un grado di privilegio10 inferiore o che vantassero una posizione giuridica
e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza,
con apertura di un’apposita classe ove una parte del credito tributario o contributivo privilegiato venisse
degradata al chirografo.
Nell’esperienza pratica, tuttavia, le uniche proposte di transazione fiscale e previdenziale che
hanno avuto il placet degli Istituti previdenziali sono state quelle in cui sono stati riconosciuti e
pagati – al massimo in forma dilazionata – tutti i crediti vantati.

La transazione contributiva nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti: le novità del Codice
della crisi d’impresa e dell’insolvenza
La disciplina della transazione fiscale e contributiva all’interno del nuovo Codice della crisi e
dell’insolvenza risulta sdoppiata, trovando separata collocazione per quanto attiene agli accordi di
ristrutturazione dei debiti e al concordato preventivo.
Infatti, mentre nella Legge Fallimentare – allo stato vigente – la disciplina in materia è normata
unicamente dagli articoli 182-bis e 182-ter, all’interno del titolo in cui è disciplinato il concordato
preventivo, con la riforma del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza i 2 istituti trovano spazio
in 2 distinti capi del Titolo IV dedicato agli strumenti di regolazione della crisi.
Relativamente agli accordi di ristrutturazione, la materia è delineata dall’articolo 63, CCII, che
evidenzia le novità sin dall’intestazione, considerando che parla di transazione soltanto

10

Lo stesso vale anche per i crediti chirografari degli enti, che non possono avere un trattamento deteriore rispetto agli altri crediti chirografari.
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relativamente alla parte fiscale, mentre – per quanto attiene alla parte contributiva – introduce
innovativamente gli “accordi sui crediti contributivi”.
Viene previsto che nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di
ristrutturazione, di cui agli articoli 57, 60 e 6111, il debitore può proporre una transazione fiscale. A essa
deve essere obbligatoriamente allegata un’attestazione del professionista indipendente, che, con
specifico riferimento ai crediti fiscali e previdenziali, dimostri la convenienza della proposta.
ovviamente rapportata al potenziale ricavato all’esito di una procedura di liquidazione giudiziale.
In questo modo il debitore può, contestualmente alla presentazione di un accordo di ristrutturazione ai
propri debitori (che, per essere approvato, necessita del consenso da parte del sessanta per cento dei
crediti), formulare apposita istanza di accordo sui crediti contributivi, di cui deve fare necessariamente
cenno il professionista indipendente nella sua relazione e che poi costituirà oggetto di specifico esame
da parte del Tribunale.
Il progetto di transazione deve essere presentato assieme agli altri documenti, alla relazione del
professionista e al piano contenente l’accordo di ristrutturazione presso il Tribunale, nonché al
competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale
del debitore. Sul punto manca, purtroppo, una menzione circa un’eventuale trasmissione all’ente
previdenziale competente territorialmente, il quale non può oggettivamente non essere avvisato12.
L’articolo 63, comma 3, CCII, specifica, inoltre, che la transazione fiscale conclusa nell'ambito di un
accordo di ristrutturazione si risolve di diritto ove il debitore non adempia in misura integrale, entro 90
giorni dalle scadenze previste, ai singoli pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme
di previdenza e assistenza obbligatorie.
Gli accordi transattivi hanno natura privatistica, con contenuto liberamente rimesso alle parti; il
debitore può proporre persino una transazione fiscale e contributiva nell’ambito di un accordo di
ristrutturazione dei debiti senza rispettare la par condicio creditorum. L’efficacia degli accordi e delle
connesse proposte di negoziazione con l’Agenzia delle entrate e con gli enti previdenziali è
sospensivamente condizionata all’omologazione degli stessi da parte del Tribunale.

11

Tali articoli disciplinano, rispettivamente, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, gli accordi di ristrutturazione agevolati e gli accordi di
ristrutturazione a efficacia estesa.
12
Si evidenzia, con rammarico, che tale omissione non è stata sanata nemmeno dal D.Lgs. 147/2020, che contiene disposizioni integrative e
correttive del Codice della crisi. In realtà, Inps e Inail vanno coinvolti, in quanto devono esaminare la proposta transattiva e fornire una risposta
al debitore. Anche la menzione dell’agente della riscossione, cui gli enti previdenziali affidano i loro crediti, appare non soddisfacente, posto
che il concessionario rappresenta solo chi formalmente, una volta formato il singolo ruolo, provvede al recupero dei contributi e dei premi
non versati, ma creditori sostanziali rimangono sempre gli Istituti gestori di previdenza e assistenza obbligatorie, ai quali nella pratica l’agente
della riscossione si rivolge ogni volta venga presentato un qualsiasi strumento negoziale e stragiudiziale di composizione della crisi.
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Al fine di evitare tempi troppo lunghi, che potrebbero rallentare il tentativo di superamento della crisi
da parte dell’imprenditore, è stato aggiunto, nella parte finale dell’articolo 63, comma 2, CCII, un
apposito alinea che obbliga le Amministrazioni pubbliche a fornire l’eventuale adesione entro 60 giorni
dal deposito della proposta di transazione fiscale.
Nella pratica, infatti, le proposte di transazione (fiscale e) contributiva hanno dovuto scontrarsi con la
lentezza e le incertezze in punto decisione da parte degli enti pubblici, situazioni che la riforma ha
voluto esplicitamente evitare.
Va da sé che, come specificato dall’articolo 48, comma 5, CCII, il Tribunale – riscontrare le prescritte
maggioranze – provvede a omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da
parte dell’Amministrazione finanziaria (e degli enti di previdenza e assistenza) quando l’adesione è
decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 57, comma 1, e 60, comma 113, e
quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta
di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

La transazione contributiva nell’ambito del concordato preventivo: le novità del Codice della crisi
d’impresa e dell’insolvenza
Nell’ambito della disciplina riservata al concordato preventivo, l’articolo 88, CCII, prevede la possibilità
per il debitore di proporre, unitamente al piano di concordato, una specifica proposta con la quale
chiede di pagare i tributi, con relativi accessori, nonché i contributi14 e connesse sanzioni civili, in misura
parziale o anche in forma rateale:
“Al fine di superare il vaglio degli Enti previdenziali prima ancora che dei creditori tutti e del Tribunale
in vista dell’omologazione del concordato, la proposta deve prevedere la soddisfazione di INPS e INAIL
(e dell’Agenzia delle Entrate) in una misura “non inferiore a quella realizzabile, in ragione della
collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un
professionista indipendente”.
Viene, inoltre, sottolineato che se il credito degli Istituti fiscali o previdenziali è assistito da privilegio,
detti enti non possono avere una percentuale di soddisfacimento, tempi di pagamento ed eventuali
garanzie inferiori o meno vantaggiosi di quelle offerte ai creditori che hanno un grado di privilegio
inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli degli enti

13
14

Rispettivamente 60% e 30% dei crediti.
Anche qui il Legislatore è incorso in un’omissione, non avendo fatto il minimo cenno ai premi dovuti all’Inail.
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gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Se, invece, i crediti tributari o contributivi sono
di rango chirografario (anche a seguito di degradazione per incapienza), il trattamento non può essere
differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi,
dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.
Complessivamente, l’articolo 88, Codice della crisi, ripropone l’importanza dell’attestazione del
professionista indipendente, il quale dovrà prendere esplicita posizione sulla convenienza del
trattamento proposto in sede di transazione rispetto all’alternativa (di quanto verrebbe percepito
dalle citate Amministrazioni all’interno) della procedura di liquidazione giudiziale.
Tali guarentigie devono obbligatoriamente essere riscontrate del professionista indipendente, e
paragonate, in punto convenienza del trattamento proposto, a quanto verrebbe percepito dalle citate
Amministrazioni in caso di liquidazione giudiziale.
Ovviamente, la disciplina della transazione contributiva andrà rapportata con ciascuna delle 2 ipotesi
di concordato preventivo previste dalla riforma, quello – auspicato e preferito dal Legislatore – in
continuità e quello liquidatorio (si veda sul punto l’articolo 84, CCII).
Certamente si riuscirà a falcidiare i crediti fiscali e contributivi, a prescindere dal consenso degli enti
coinvolti, allorquando si raggiungeranno le prescritte maggioranze dei creditori previste dalla legge,
che permettono di omologare il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione dei debiti.
Ma le prime pronunce giurisprudenziali di merito stanno evidenziando che il Tribunale, tanto
nelle fattispecie concordatarie, quanto in quelle ristrutturatrici, ben può superare sia l’inerzia che
il dissenso espresso dagli enti allorquando con il loro voto si raggiungono le maggioranze previste
nel concordato preventivo (50% + 1 dei crediti ammessi) o nell’accordo di ristrutturazione dei
debiti (60%). L’importante è dimostrare che quanto offerto agli enti sia superiore al ricavato che
spetterebbe loro in sede liquidatoria e che la soddisfazione di tali creditori pubblici qualificati sia
non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in sede di liquidazione, avuto riguardo al valore di
mercato (così come suffragato da una attenta e meticolosa relazione di un professionista).

L’omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti da parte del
Tribunale
La grande novità del nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza in materia di transazione
contributiva è data dal potere rimesso al Tribunale di omologare le proposte concordatarie e
ristrutturatrici anche in mancanza dell’adesione delle Amministrazioni (fiscali e) previdenziali
coinvolte, al verificarsi di determinate condizioni.
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Sostiene, infatti, l’articolo 48, comma 5, D.Lgs. 14/2019, che
“il Tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte
dell’amministrazione quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui
all’art. 57, comma 1 e 60 comma 1 e quando, anche sulla base della relazione del professionista
indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto
all’alternativa liquidatoria”.
La novità appare dirompente.
Non più le Amministrazioni territoriali previdenziali e fiscali, che, sulla base di normative di rango
secondario (D.m. o, addirittura, circolari), bloccavano piani concordatari o accordi di ristrutturazioni dei
debiti, ma una figura super partes, quale è il Tribunale, che al verificarsi di requisiti previsti dalla legge
può omologare le proposte, nonostante il silenzio o, addirittura, il diniego degli enti.
Di fatto, condivisibilmente, il Legislatore riformista ha inteso potenziare le prerogative da parte
del Tribunale e privilegiare le finalità concorsuali rispetto a quelle del singolo creditore, seppure
pubblico.
Ma vi è di più.
Per sbloccare queste situazioni di impasse causate dal continuo procrastinarsi dell’entrata in vigore del
Codice della crisi e ancor più evidenziate dalla crisi pandemica si è voluto, attraverso la l. 159/2020, di
conversione del D.L. 125/2020, fare entrare immediatamente in vigore detti contenuti del CCII
portandoli all’interno della ancor vigente Legge Fallimentare.
Si sono modificati contemporaneamente l’articolo 180, comma 4, l’articolo 182-bis, comma 4, e
l’articolo 182-ter, L.F., e, pertanto, dal 4 dicembre 2020, non solo ci deve essere il professionista
indipendente che attesti che quanto offerto dal debitore agli enti pubblici sia migliore rispetto
all’alternativa liquidatoria, ma si sono utilizzati 2 ulteriori incentivi.
Il primo è rappresentato dalla partecipazione attiva del Tribunale, al quale è data la possibilità di
agevolare le istanze di transazioni fiscali e contributive, omologando i concordati e gli accordi di
ristrutturazione al verificarsi di determinate condizioni accertate dal professionista indipendente,
previa adeguata comparazione con l’alternativa liquidatoria.
Il Tribunale omologa il concordato e gli accordi anche in mancanza di adesione15 delle Amministrazioni
fiscali e previdenziali,

15

Era previsto originariamente la “mancanza di voto” relativamente al concordato preventivo ma, superate incertezze circa l’applicabilità di
tale disposizione alle ipotesi di voto espresso negativo, si è preferito utilizzare sempre l’espressione “mancanza di adesione”.
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“quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177
e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161,
terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di
forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria” (art.
180, c. 4, L.F.)
e
“quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e
quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma,
la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di
previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria” (art. 182 bis, c.
4, L.F.).
Il secondo elemento di particolare novità in materia di transazione previdenziale è dato dall’esplicita
abrogazione del provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 32, comma 6, D.Lgs. 185/2008, ossia del
D.M. 4 agosto 2009.
Si è voluto, in tal guisa, togliere di mezzo una norma regolamentare che fissava paletti irraggiungibili
per un’azienda in crisi e associare la garanzia del Tribunale, al fine precipuo di superare le inerzie o gli
ostacoli frapposti dalle Amministrazioni pubbliche coinvolte.
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