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COMUNICATO STAMPA 

 
I provvedimenti economici, contenuti nel decreto anticrisi del Governo, in 
questi giorni in via di approvazione da parte del Parlamento, in particolare 
l’estensione degli ammortizzatori sociali a diverse categorie di lavoratori, 
potrebbero escludere i lavoratori parasubordinati.  
 
Infatti, per questa categoria di lavoratori, cosiddetti atipici, iscritti nella 
“gestione separata” dell’INPS, non è applicabile il principio 
dell’automaticità delle prestazioni previdenziali, come garantito dall’art. 
2116 comma 2 del Codice Civile per i lavoratori dipendenti. 
 
Nei giorni scorsi, l’argomento è stato ampiamente esaminato dal Comitato 
Provinciale dell’INPS, su richiesta del commissario, dott. Luca Toma, in 
rappresentanza della delegazione della CGIL. 
 
Il Comitato ha stilato un ordine del giorno, da inviare alle forze politiche e 
sociali ed ai parlamentari salentini.  
 
Nel documento, approvato con l’astensione del Direttore della sede, dott. 
Vittorio Liguori, viene richiamata l’attenzione del legislatore sull’iniqua 
legislazione che perpetua forti discriminazioni tra lavoratori iscritti alle 
diverse casse previdenziali dell’Istituto. Per i lavoratori parasubordinati 
l’esigibilità delle già limitate prestazioni è subordinata all’effettivo 
versamento dei contributi da parte del datore di lavoro committente.  
 
A queste evidenti disparità, il Governo, nella persona del Ministro del 
Lavoro e del Welfare, Maurizio Sacconi, risponde con incomprensibili 
ragioni di cassa, che, per quanto riguarda la gestione separata, registra, al 
contrario, un forte attivo.  
 
A questi lavoratori va garantita la piena fruizione dei diritti e delle 
prestazioni previdenziali loro riconosciute o in via di riconoscimento. 
Pertanto, il Comitato sollecita le forze politiche e sociali affinché siano 
adottate tutte le iniziative tese ad  estendere la rete di protezione sociale 
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per questa categoria di lavoratori ed a garantire l’automaticità delle 
prestazioni in tutti i casi in cui vi l’obbligo al versamento della 
contribuzione tramite il committente- datore di lavoro.  
 
Lecce 09 gennaio 2009  
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