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Gestire lo studio .professioni
Le scelte
previdenziali

Dal 1° gennaio riconoscimento esplicito del diritto alla reversibilità e ad altre provvidenze per i consulenti
del lavoro mentre per notai, avvocati e commercialisti opera già l’estensione della legge Cirinnà

Casse e unioni civili, niente ostacoli sulle pensioni
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e Casse professionali aprono alle unioni civili. Sia attraverso il loro riconoscimento esplicito, come nel
caso di Enpacl, l’ente di previdenza dei consulenti del
lavoro, che dal 1° gennaio 2020 - con
l’entrata in vigore del nuovo regolamento di assistenza e previdenza sancirà in modo esplicito la parificazione tra le persone dello stesso sesso
unite civilmente e i coniugi per quanto
riguarda, ad esempio, il diritto ad ottenere pensione di reversibilità e indennità erogate in condizioni di bisogno.
Sia procedendo all’equiparazione in
modo più o meno automatico, senza
modificare i propri ordinamenti, come avviene, ad esempio, per le Casse
di notai, avvocati e commercialisti.
Il riferimento normativo, per
tutti, è la legge Cirinnà (legge
76/2016) che ha introdotto nell’or-

dinamento italiano le unioni civili
e ne ha regolamentato il funzionamento, intervenendo anche sulla
disciplina delle convivenze.
In particolare, il testo stabilisce - all’articolo 1, comma 20 - che qualsiasi
disposizione contenuta in leggi, regolamenti, contratti collettivi (ad eccezione di Codice civile e normativa su
adozioni o affidamento minori) che si
riferisca al matrimonio o contenga le
parole coniuge/coniugi (o termini
equivalenti) «si estenda anche ad
ognuna delle parti dell'unione civile».
L’allineamento alla legge da parte
delle Casse dei professionisti - prendendo in considerazione gli enti
previdenziali di avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e notai
- è però avvenuto (o sta avvenendo)
in ordine sparso.
Consulenti del lavoro
In alcuni casi, come detto, si è deciso di
intervenire sulle disposizioni vigenti.
È quanto fatto da Enpacl, che ha “ap-
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profittato” della riforma complessiva
per ritoccare anche l’articolo 20 del regolamento di previdenza e assistenza
(in vigore dal 2020) : l’integrazione richiama espressamente la legge
76/2016, e prevede che: «Debba essere considerato coniuge», avente diritto a pensione a superstiti e provvidenze straordinarie, «anche la persona
unita civilmente». Per l’assistenza sanitaria integrativa, la polizza stipulata
per gli iscritti può essere estesa, su base volontaria e a proprie spese - oltre
che a coniugi e unioni civili -, anche ai
familiari, compresi i conviventi.
Le altre categorie
Diversa l’interpretazione degli enti
di previdenza di notai, commercialisti e avvocati. La Cassa del Notariato,
infatti, ritiene «chiaro e inequivoco»
quanto disposto della legge Cirinnà,
la quale può avere diretta ed immediata applicazione, senza necessità
di formale recepimento nei regolamenti dell’ente.

Tutela anche per
i Vip. Il cantante
Tiziano Ferro si è
unito civilmente
con il proprio
compagno la
scorsa estate,
facendo ricorso
alla legge Cirinnà

Riconoscimento automatico anche
da parte della Cassa dei commercialisti: tra le misure che si applicano anche alle unioni civili tra persone dello
stesso sesso, in misura uguale rispetto
al matrimonio, ci sono - oltre alla pensione di reversibilità - interventi economici in caso di bisogno, contributi
per assistenza domiciliare od ospitalità in case di riposo/istituti ricovero.
Anche per notai e commercialisti la
copertura sanitaria integrativa - che
per la Cnpadc è erogata in convenzione con partner esterno - si può facoltativamente estendere al nucleo familiare, in cui è compreso, oltre al coniuge, anche l’unito civilmente e il convivente more uxorio.
Anche Cassa forense non prevede
modifiche esplicite al proprio regolamento perché - spiegano i dirigenti - la legge Cirinnà «ha avuto
l’effetto di sostituire in automatico
i riferimenti al coniuge con la persona unita civilmente anche nel nostro
regolamento».
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LA LEGGE
La legge 76/2016 (legge
Cirinnà), che ha introdotto
nell’ordinamento italiano le
unioni civili e ne ha
regolamentato il
funzionamento, stabilisce all’articolo 1, comma 20 che qualsiasi disposizione
contenuta in leggi,
regolamenti, contratti
collettivi (ad eccezione delle
norme del Codice civile non
richiamate espressamente e
alle disposizioni su
adozione/affidamento
minori) che si riferisca al
matrimonio o contenga le
parole coniuge/coniugi (o
termini equivalenti) si
debba estendere anche
ad ognuna delle parti
dell’unione civile

LE CASSE
Le Casse si sono adeguate a
quanto stabilito dalla legge
con modalità differenti.
Enpacl ha approvato
modifiche all’articolo 20 del
regolamento di previdenza e
assistenza - che saranno in
vigore dal 2020 - in cui si
esplicita la parificazione
tra coniuge e persona unita
civilmente riguardo al diritto
a pensione ai superstiti e
provvidenze straordinarie.
Cassa Notariato, Cassa
forense e Cnpadc
ritengono invece la legge
76/2016 di diretta ed
immediata applicazione nei
propri regolamenti. Cassa
Forense è al lavoro per
modificare la modulistica di
richiesta della pensione.

LE RICHIESTE
L’unica a dichiarare di avere
effettivamente ricevuto una
istanza, quest’anno, per
ottenere la pensione di
reversibilità, inoltrata da una
persona unita civilmente a
un iscritto (avvocato) è la
Cassa forense: la domanda
è stata accolta in base a
quanto stabilito dalla legge
Cirinnà.
Nessuna richiesta è
pervenuta finora,
invece, alla Cassa
del Notariato e all’Enpacl
(consulenti lavoro).
L’ente previdenziale dei
commercialisti (Cnpadc),
infine, afferma che il dato
non è reperibile data
l’equiparazione tra unione
civile e matrimonio

Fiera leader in Europa nell’automazione industriale – Norimberga 26/28 novembre 2019

Le altre misure

Non solo assegni di vecchiaia
Il diritto copre anche il sostegno
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alle provvidenze straordinarie al sostegno economico per particolari situazioni di necessità, fino ai
contributi per le spese di assistenza
domiciliare o di ospitalità presso
case di riposo. Le misure delle Casse
previdenziali che riguardano i coniugi - e che si estendono, quindi, ai
componenti delle unioni civili - non
si limitano al diritto alla pensione di
reversibilità a favore dei superstiti,
ma si articolano su più fronti.
Per i consulenti del lavoro, ad
esempio, Enpacl prevede esplicitamente che vengano estese alle
parti unite civilmente anche le disposizioni riferite alle provvidenze straordinarie.
Si tratta, nello specifico, di indennità una tantum che il consiglio
di amministrazione dell’ente può
corrispondere (determinandone la
misura) - a iscritti, al coniuge e ai
titolari di pensione di reversibilità
- in particolari condizioni di bisogno, determinate da circostanze o
da situazioni di notevole gravità indicate nel regolamento e derivanti,
tra l’altro, da: calamità naturali;
malattie, infortuni e situazioni che
provochino particolare disagio economico; decesso dell’iscritto o del
pensionato quando comporti uno
stato di tale disagio economico per
i familiari superstiti da comprometterne le minime esigenze di
sussistenza. L’entità della provvidenza - non superiore a 10 volte
l’importo del contributo soggettivo
minimo vigente al momento della

La Cassa giudica al momento «non
rilevante» il possibile impatto sugli
equilibri finanziari dell’ente dell’estensione alle unioni civili dei diritti
sanciti per i coniugi.
Cassa forense sta anche lavorando
all’aggiornamento della modulistica
per la richiesta delle pensioni: i nuovi
moduli che prevedono anche l’opzione per le unioni civili dovrebbero arrivare «entro l’anno»
L’ente di previdenza degli avvocati
ha già ricevuto nel 2019 una istanza
per ottenere la pensione di reversibilità inoltrata da una persona unita civilmente (dal 2016) a un avvocato: la domanda è stata accolta, appunto, proprio sulla base del diritto fissato dalla
legge Cirinnà.
Nessuna richiesta è pervenuta finora, invece, relativamente alle
unioni civili, a Cassa del Notariato ed
Enpacl. L’ente previdenziale dei
commercialisti, infine, afferma di
non potere reperire il dato.

delibera di concessione dell’aiuto è determinata dal Cda di Enpacl.
La Cassa di previdenza dei commercialisti include - tra le disposizioni regolamentari valide in caso
di matrimonio e applicabili in automatico anche alle unioni civili - «interventi economici a fronte di eventi con particolare incidenza sul bilancio familiare» il contributo è riconosciuto al verificarsi di
condizioni particolari, come eventi
straordinari dovuti a caso fortuito
o forza maggiore con rilevante incidenza sul bilancio familiare, interruzione dell’attività professionale
di almeno 3 mesi per malattia o infortunio, decesso dell’iscritto o del
pensionato che determina gravi
difficoltà economiche al coniuge o
ai figli superstiti. La misura dell’aiuto è determinata dal Cda dell’ente, mentre il contributo deve es-
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# Unione civile
Riconosciuta dal 2016
L’unione civile si realizza tra due
persone maggiorenni dello stesso
sesso che hanno reso una
apposita dichiarazione di fronte
all’ufficiale di stato civile, in
presenza di due testimoni. Dopo
la legge Cirinnà (76/2016) è stata
parificata sul piano giuridico al
matri monio tra coniugi
eterosessuali

sere richiesto, generalmente, entro
due anni dall’evento.
Tra le altre forme di sostegno
previste da Cnpadc, di cui possono
usufruire anche le persone unite civilmente, c’è il contributo per le
spese di assistenza domiciliare prestata da personale infermieristico o collaboratori domestici a persone non autosufficienti -, con un
massimo mensile, erogabile per 12
mesi, di 600 euro. A completare il
quadro ci sono i contributi per le
onoranze funebri e per l’ospitalità
in case di riposo o istituti di ricovero
per anziani, malati cronici o lungodegenti. In tutti questi casi i contributi possono essere richiesti in base
a requisiti reddituali, a condizione
che il reddito imponibile complessivo del nucleo familiare non superi
il limite di reddito fissato dal consiglio di amministrazione per individuare lo stato di bisogno.
Anche la Cassa del Notariato prevede, tra le misure assistenziali, la
concessione di sussidi economici a
notai in esercizio o in pensione e, in
loro mancanza, ai congiunti (coniuge e parenti entro il secondo grado)
aventi diritto a pensione - e dunque,
in automatico, anche all’unito civilmente - in casi meritevoli di soccorso o intervento, previo accertamento delle condizioni di disagio economico (alcune ipotesi, a scopo indicativo, sono elencate nel
regolamento). Importi e modalità
del sussidio sono determinati di
volta in volta dall’ente.
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Le imprese italiane protagoniste a Norimberga
SPS, a Norimberga tutta l’automazione industriale in un unico luogo. Dal 26 al 28 novembre la
fiera tedesca è un’occasione unica per avere una visione di insieme e conoscere circa 1.700 espositori provenienti da tutto il mondo, dalle start-up ai maggiori player.
Il tema dell’Industria 4.0 sta diventando sempre più realtà e sarà ancora una volta il focus principale della manifestazione. Nell’era della trasformazione digitale IT e automazione si stanno
unendo sempre più. Presentazioni, prodotti ed esempi di applicazioni per la trasformazione digitale saranno esposti in particolare nei padiglioni 5 e 6, interamente dedicati alle nuove sfide del
manufacturing. Sono molte le aziende italiane che presentano soluzioni concrete per il business e
per le sfide di domani. - www.sps.mesago.com

EURO GROUP LAMINATIONS
Leader mondiale nella produzione di statori e
rotori per motori e generatori elettrici
Protagonista a Sps Ipc Drives,
Euro Group Laminations,
fondata a Baranzate nel 1967,
è leader mondiale nella produzione di statori e rotori per motori elettrici impiegati in diversi
settori: automotive, motori
industriali, pompe per acqua,
ventilazione, domotica, ascensori, elettrodomestici, trazione
per treni, turbine eoliche, gruppi elettrogeni ed altro. Con un
organico di 2.000 addetti, 7
impianti produttivi in Italia e
5 in Messico, Stati Uniti, Cina,
Russia e Tunisia, 12 società controllate in Italia e all’estero e
un fatturato consolidato 2018
di 400 milioni è oggi una delle
realtà italiane più dinamiche
e brillanti nel panorama mondiale della componentistica
hi-tech, in particolare nell’automotive green e nella mobilità
sostenibile. I recenti e importanti sviluppi legati al grande
successo del motore elettrico
come alternativa al motore termico per la trazione del veicolo
e le incoraggianti prospettive
di affermazione di tali soluzioni, le consentono di accelerare
lo sviluppo aziendale.

Volkswagen, Porsche, Bosch,
Siemens, Marelli, ABB, Regal
Beloit e Cummins sono solo
alcuni dei nomi più prestigiosi tra i clienti di Euro Group
Laminations, per quanto concerne la fornitura di prodotti
nei settori dei motori elettrici
e della generazione di energia
elettrica. Oggi tutte le più grandi e prestigiose case automobilistiche producono o hanno
in previsione di trasformare

gran parte dell’offerta di veicoli in modelli a propulsione
puramente elettrica (EV) o nei
vari gradi di propulsione ibrida
(HEV, PHEV “plug-in”) consentendo a Euro Group Laminations di garantirsi, in virtù del
prestigioso network industriale
e di partnership già attive o in
fase di sviluppo, eccezionali
prospettive di crescita futura.
www.euro-group.it
Hall 3 Stand 248

ReeR è leader italiano di
sensori optoelettronici per
la sicurezza industriale

Con 180 addetti, 4 filiali in Cina,
Korea, Brasile e India, più di
500.000 controllori venduti
e oltre un milione di barriere
installate, ReeR è il più grande costruttore di sensori di
sicurezza in Italia e uno dei
maggiori nel mondo. Offre una
gamma completa di barriere
optoelettroniche, fotocellule,
laser scanner, interfacce e controllori di sicurezza e vanta uno
dei cataloghi prodotti più completi nel mondo della sicurezza
grazie alla varietà di modelli e
alle caratteristiche applicative studiate in funzione delle
esigenze degli utilizzatori. Rispetta scrupolosamente tutte

le normative sulla sicurezza dei
macchinari e sulla conformità
dei prodotti, rimanendo sempre al passo con l’evoluzione
dei requisiti normativi.
Oggi la progettazione e la realizzazione dell’impianto di
sicurezza di un macchinario
complesso dipendono in larga
parte da fattori economici e
da esigenze di flessibilità, per
questo ReeR realizza il controllore modulare configurabile di
sicurezza Mosaic in grado di
concentrare tutta la gestione
delle funzioni di sicurezza di
una macchina o di un impianto.
www.reersafety.it
Hall 7A Stand 544

Da SANGALLI SERVOMOTORI una gamma
completa di servomotori brushless e
generatori a magneti permanenti

CPTRADE
Azienda di servizi ad alta
affidabilità per elettromeccanica,
condensatori e disgiuntori

Sangalli Servomotori festeggia 63 anni di alta professionalità nell’offerta di una gamma
di servomotori brushless AC tra
le più complete sul mercato.
Motori elettrici per la movimentazione assi di macchine
utensili, robot, macchine per
l’imballaggio, lavorazione di
marmo, legno e lamiera sono
disponibili in una varietà di
tipologie unica, da pochi watt
fino a centinaia di Kilowatt.
Il know-how nell’applicazione
di motori elettrici in AC le consente di proporsi per nuove
applicazioni: generatori eolici
e idrici, motori ad altissimo rendimento e per trazione elettri-

Certificata con il sistema di gestione UNI EN ISO 9001:2015,
CPTRADE vuole essere sinonimo di assoluta affidabilità in
soluzioni elettromeccaniche
personalizzate e d’avanguardia.
Coordinatore produttivo di una
filiera di società italiane specializzate nell’automazione industriale a corrente alternata, è
punto di riferimento per i clienti nella progettazione, vendita
e servizio logistico.
Con il motto “Our mission,
client satisfaction” da oltre
40 anni unisce tradizione e innovazione per offrire soluzioni
elettromeccaniche speciali con

ca. Tra le attività più importanti
di R&D c’è l’integrazione dei
gruppi meccatronici in sistemi
altamente complessi, per motori adatti ad essere inseriti in

sistemi con elevate caratteristiche di Functional Safety.
www.sangalliservomotori.it
Hall 4 Stand 171

statori avvolti, rotori con albero
e set motore pre- assemblato o
pronto al montaggio.
www.cptrade.it
Hall 3 Stand 568

