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sul ricorso 28067-2016 proposto da: 

I.N.P.S. 	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 

SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro 
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CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale 

dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati 
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 , 	rappresentata 	e 	difesa 

dall'avvocato ; 

- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 284/2016 della CORTE D'APPELLO 

di TORINO, depositata il 05/07/2016 R.G.N. 454/2015; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza 	del 	04/05/2022 	dal 	Consigliere 	Dott. 

ALFONSINA DE FELICE; 

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale 

Dott. STEFANO VISONA' visto l art. 23, comma 8 bis 

del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con 

modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, 

ha depositato conclusioni scritte. 
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R.G.28067/2016 

FATTI DI CAUSA 

La Corte d'appello di Torino nell'accogliere la domanda di    

collaboratrice coordinata e continuativa, ha stabilito che l'importo dell'indennità di 

maternità erogata per la nascita del primo figlio, dovesse essere incluso nella base 

imponibile per il calcolo di una seconda indennità di maternità, collocandosi 

temporalmente, la prima, nei dodici mesi immediatamente antecedenti il nuovo 

periodo indennizzabile. 

La Corte territoriale, nel condividere la conclusione del primo giudice, ha posto in 

rilievo la funzione di sostegno al reddito rivestita dalla prestazione di maternità per le 

lavoratrici soggette alla gestione separata INPS, sì come rivolta non solo a tutelare la 

salute della madre e del bambino, quanto a prevenire altresì il rischio che un evento al 

quale l'ordinamento riconosce tutela costituzionale, possa causare una riduzione del 

tenore di vita, inducendo la lavoratrice in stato di bisogno. Ha, quindi, ricostruito in 

tale prospettiva la normativa applicabile, disattendendo la tesi difensiva dell'INPS 

secondo cui, in base agli artt. 4 e 6 del D.M. 12.07.2002, la base di calcolo 

dell'indennità di maternità sarebbe determinata dal solo reddito da attività 

effettivamente percepito, con esclusione di ogni altra entrata corrisposta a diverso 

titolo, ivi compresa l'indennità di maternità. 

La Corte d'appello ha valorizzato la tendenziale progressiva equiparazione del 

trattamento riservato alle lavoratrici iscritte alla gestione separata a quello delle 

lavoratrici dipendenti, rilevando che la nozione di cui all'art. 4 del D.M. 12 aprile 2002 

coincide con la nozione fiscale di reddito sancita dall'art. 6, co.2, del D.P.R. n. 917 del 

1986 (cd. "Testo unico sui redditi"), che, ai fini della determinazione dell'imponibile ai 

fini IRPEF, oltre ai crediti da attività lavorativa include anche le indennità 

eventualmente percepite in funzione di sostegno al reddito. 

Ha, infine, censurato la difesa dell'INPS per aver omesso di produrre un 

conteggio diverso da quello con cui l'originaria ricorrente aveva dato conto della 

misura della spettanza in base al periodo indennizzabile. 

La cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di un unico motivo. 

   ha depositato tempestivo controricorso. 

Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità della pubblica udienza. 

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso. 
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RAGIONI DELLA DECISIONE 

Con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1 n. 3 cod. proc. civ., 

l'INPS denuncia "Violazione degli artt. 64 del D.Igs. 26 marzo 2001, n. 151, vigente 

ratione temporis, 59, comma 16°, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 80, comma 

12°, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 1, comma 788°, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, 4, commi 1°, 3°, e 5°, del D.M. 4 aprile 2002, n. 23484, 5 e 6 del D.M. 

12 luglio 2007, n. 28057, con riferimento all'art. 2, commi 26° e 29° della legge 8 

agosto 1995, n. 335, ed all'art. 12 delle disposizioni preliminari al c.c., nonché falsa 

applicazione dell'art. 6, comma 2° del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917". 

Da un esame ricostruttivo delle norme di legge in materia, l'istituto ricorrente 

desume che il calcolo dell'indennità di maternità per le collaboratrici svolgenti attività 

coordinata e continuativa andrebbe effettuato in base alla somma degli emolumenti 

effettivamente percepiti nei dodici mesi solari precedenti il periodo indennizzabile, 

risultante dai versamenti contributivi riferiti alla lavoratrice interessata sulla base della 

dichiarazione del committente (art. 4, 3 co. D.M. 22 aprile 2002); sostiene che la base 

di calcolo dell'indennità di maternità sarebbe composta dall'ammontare del solo 

reddito derivante dall'effettivo svolgimento della collaborazione nel periodo stabilito 

(art. 4 co.1, D.M. 22 aprile 2002), al netto, dunque, del valore dell'indennità percepita 

per altra maternità intervenuta nel medesimo lasso temporale. 

Il motivo non merita accoglimento. 

La maternità, causa di sospensione del rapporto di lavoro, determina una cesura 

del sinallagma contrattuale con il conseguente venir meno dell'obbligo di 

corresponsione della retribuzione (art. 2110 cod. civ.). Siffatta situazione fa sorgere, 

nella prospettiva previdenziale, l'esigenza di sopperire alla riduzione del reddito, cui 

l'ordinamento risponde con una pluralità di misure agevolative, storicamente poste a 

tutela della madre e del bambino, ed in parte estese anche ai padri (cd. congedi 

parentali facoltativi e, in casi limite, perfino obbligatori - art. 28 d.lgs. n. 151 del 

2001), al fine di sostenere la fungibilità dei ruoli parentali all'interno della famiglia. 

Il fulcro della tutela legislativa della maternità è costituito dal congedo di 

maternità, già denominata astensione obbligatoria dalla I. n. 1204 del 1971 (artt. 4 e 

5), ed ora regolato dall'art. 16 della legge n. 151 del 2001, contenente il Testo Unico 

delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della 

paternità; tale congedo, è riconosciuto alla lavoratrice per i due mesi antecedenti alla 

data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla nascita del figlio (salva la 
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possibilità di spostamenti dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria - art. 20 

t. u.). 

Il periodo è "coperto" da un'indennità giornaliera pari all'80°/0 della retribuzione 

media globale giornaliera, percepita nel periodo di paga mensile scaduto in epoca 

immediatamente precedente a quella nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione 

obbligatoria dal lavoro, comprensiva del rateo giornaliero di tredicesima mensilità, 

nonché di altri premi o mensilità eventualmente spettanti alla lavoratrice in forza di 

disposizioni di legge o contrattuali (artt. 22, 23 e 29 t.u.). L'indennità di maternità è 

anticipata dal datore di lavoro, il quale provvederà, in seguito, a trattenerne l'importo 

sull'ammontare dei contributi mensilmente dovuti all'INPS, e quest'ultimo è tenuto ad 

accreditare alla lavoratrice una contribuzione figurativa, indipendentemente dal 

requisito di anzianità assicurativa minima in capo alla stessa (art. 35 t.u.). 

A conferma del fondamento universalistico delle norme a tutela della maternità, 

una pluralità d'interventi ha esteso i benefici del congedo alle madri che prestano 

attività lavorativa al di fuori del tipo contrattuale del lavoro dipendente (art. 2094 cod. 

civ.), pur mediante i necessari adattamenti per il calcolo della prestazione, 

conseguenti sia ai limiti normativi di ammissibilità della contribuzione figurativa, 

costituita senza materiale accredito di contributi previdenziali, e, perciò, alimentata 

dal pubblico erario, sia alle diverse modalità di accredito dei contributi, connesse alle 

forme di produzione del reddito tipiche di ciascuna tipologia contrattuale. 

Così, gli artt. 66 e ss. del d.lgs. n. 151 del 2001 prevedono per le lavoratrici 

autonome, il diritto a un'indennità calcolata sulla retribuzione minima giornaliera 

convenzionalmente stabilita dalla legge per la qualifica di impiegato (art. 68, co.2 del 

t.u.) e, per le libere professioniste, rapportata al reddito percepito e denunciato nel 

secondo anno precedente quello dell'evento; per le lavoratrici operanti nel settore 

agricolo e per quelle impiegate nei lavori socialmente utili il legislatore prevede 

sistemi di calcolo ancora diversi. 

Venendo alle lavoratrici cd. parasubordinate, così come individuate dall'art. 64, 

co.1 del d.lgs. n. 151 del 2001 in base al regime contributivo a cui le stesse sono 

soggette ("...iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 

agosto 1995, n. 335"), per quanto qui rileva, la norma riconosce il diritto alle 

prestazioni di maternità nel caso in cui il periodo di astensione non sia altrimenti 

assicurato. 

Anche per le collaboratrici coordinate e continuative i diritti di maternità trovano 

un sicuro radicamento nell'ordinamento, così che l'art. 64, co. 2, del d.lgs. n.151 
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dispone che "...la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, 

quarto periodo, dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme 

e con le modalità previste per il lavoro dipendente". 

La L. n. 449 del 1997 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" all'art. 

59 comma 16, nel regolare la contribuzione per i soggetti non iscritti a forme 

obbligatorie, contempla un'ulteriore maggiorazione dell'aliquota contributiva (pari a 

0,5 punti percentuali) proprio al fine di finanziare la provvista dovuta all'estensione a 

tali soggetti della tutela della maternità e degli assegni al nucleo familiare 

In quanto rivolta a garanzia di diritti di sicura valenza costituzionale, l'esplicita 

previsione di equiparazione alle tutele assicurate al lavoro dipendente, sancita dal 

legislatore del 2001 per le lavoratrici madri titolari di collaborazione coordinata e 

continuativa, si propone, quindi, quale irrinunciabile chiave di lettura di ogni questione 

applicativa posta all'attenzione dell'interprete. 

La concreta attuazione di tali diritti e tutele ("nelle forme e con le modalità 

previste per il lavoro dipendente') è stata affidata dal legislatore ad una fonte 

secondaria (art. 64, co.2, d.lgs. n. 151). 

E' stato, così, emanato il D.M. 4 aprile 2002, il quale costituisce la fonte attuativa 

di disciplina dell'indennità di maternità per le collaboratrici iscritte alla gestione 

separata. Esso ha introdotto, all'art. 4, criteri utili ai fini della determinazione della 

"Misura dell'indennità e modalità di erogazione", disponendo al co.1, quanto al primo 

aspetto (misura dell'indennità), che essa "...è determinata per ciascuna giornata del 

periodo dei diritti in questione indennizzabile in misura pari all'80°/0 di 1/365 del 

reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa (...) utile ai 

fini contributivi, per i dodici mesi antecedenti al periodo indennizzabile". 

Il co.3 del medesimo art. 4 stabilisce, inoltre, che "Ai fini di cui al comma 1, nei 

confronti dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata di cui 

all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, viene preso a riferimento il 

reddito dei suddetti 12 mesi risultante dai versamenti contributivi riferiti al lavoratore 

interessato sulla base della dichiarazione del committente". 

Quanto al secondo profilo (modalità di erogazione), il co.5 dell'art. 4 dispone che 

"L'indennità è corrisposta dalla competente gestione separata, a seguito di apposita 

domanda, presentata dagli interessati, corredata da idonea certificazione, con le 

modalità ed i termini stabiliti dall'Istituto erogatore, che tengano conto delle specificità 

delle denunce reddituali e contributive previste per ciascuna categoria di iscritti". 
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Dal contenuto del D.M. del 2002 si evince unicamente che il reddito percepito 

dalla lavoratrice nei dodici mesi precedenti l'evento protetto va desunto dai 

versamenti contributivi effettuati in capo alla lavoratrice interessata, e certificati dalla 

dichiarazione del committente. 

Dallo stesso decreto ministeriale non può, invece, desumersi, come sostiene 

l'istituto ricorrente, che la contribuzione valorizzata debba essere soltanto quella 

derivante dall'effettivo svolgimento dell'attività di collaborazione, con esclusione della 

quota contributiva figurativa riconosciuta dall'INPS, in favore della lavoratrice a titolo 

d'indennità corrisposta per una maternità intervenuta nei dodici mesi antecedenti 

l'inizio del (nuovo) periodo di maternità indennizzabile. 

La fattispecie in esame si pone lungo la linea interpretativa segnata da altra 

decisione con cui questa Corte, in una fattispecie sempre concernente la prestazione 

di maternità, ha affermato che, ai fini del calcolo della relativa indennità in favore 

delle lavoratrici iscritte alla gestione separata, non può considerarsi utile il solo reddito 

conseguente allo svolgimento in concreto dell'attività lavorativa per cui il committente 

abbia effettivamente versato i contributi (in quel caso si controverteva di contributi 

dovuti ma non ancora versati Cass. n.7120 del 2017), poiché negli istituti a tutela 

della maternità, il cd. criterio di cassa può valere a regolare l'obbligazione contributiva 

ma non anche il diritto alle singole prestazioni previdenziali. 

La controversia in esame, va, tuttavia, oltre il principio affermato nella decisione 

richiamata: essa investe la soluzione di un problema interpretativo che si colloca "a 

monte" della stessa composizione delle provvidenze a tutela della maternità, il quale 

consiste nello stabilire se i diritti che quelle misure economiche sono chiamati a 

realizzare in capo alle lavoratrici cd. parasubordinate possano subire sostanziali 

differenziazioni rispetto ai diritti riconosciuti, a tutela del medesimo evento protetto, in 

capo alle lavoratrici dipendenti. 

Tanto deve escludersi, a fronte di un'affermazione di principio contenuta nella 

norma primaria (art. 64 del d.lgs. n. 151 del 2001), su cui il legislatore nel tempo non 

ha avuto nessun ripensamento, la quale dispone che per le lavoratrici soggette alla 

gestione separata la tutela della maternità "avviene" nelle forme e con le modalità 

previste per il lavoro dipendente. 

L'utilizzo della forma verbale più assertiva, rappresentata dall'uso del presente 

indicativo ("avviene") non lascia margini d'incertezza circa la portata della 

disposizione, che pone su un piano di totale parità l'evento protetto, che riguardi tanto 

una lavoratrice dipendente quanto una collaboratrice coordinata e continuativa. 
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Se la scelta di principio assume per il legislatore una tale immediata cogenza, ciò 

vuol dire che lo stesso non tollera che la stessa venga svilita ad opera di una norma 

secondaria, quale è il decreto ministeriale del 2002. 

La finalità di estensione delle tutele acquisisce ulteriore slancio nello stesso art. 

64, che al co.2 collega "funzionalmente" il criterio generale di equiparazione alla sua 

concreta realizzazione da parte della norma applicativa: "...A tal fine, con decreto del 

Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e 

delle finanze, è disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo 

specifico gettito contributivo"; l'espressione "...A tal fine" è espressamente riferita alla 

disciplina dell'estensione delle tutele fra categorie di lavoratrici soggette a una diversa 

gestione previdenziale, e ciò può voler dire unicamente che il legislatore ha inteso 

attribuire alla fonte secondaria (D.M. 4 aprile del 2002), l'esclusivo compito di 

conformare il criterio equitativo generale alla fattispecie concreta, realizzandone i 

dettagli applicativi. 

Una 	conclusione 	diversa 	rischierebbe 	di 	compromettere 	un 	diritto 

costituzionalmente riconosciuto ai sensi degli artt. 3, 31 e 37 Cost. 

E' opportuno, in proposito, richiamare quanto la Consulta, con sentenza n. 257 del 

2012, ha statuito a proposito delle lavoratrici iscritte alla gestione separata, madri 

adottive o che abbiano ricevuto in affidamento preadottivo un minore; la decisione ha 

dichiarato incostituzionale l'art. 64, co.2, del d.lgs. n 151 del 2001 così come integrato 

dal D.M. 4 aprile 2002, nella parte in cui prevedeva che per tali lavoratrici, in caso di 

adozione nazionale o internazionale ovvero di affido, l'indennità di maternità andasse 

corrisposta per tre anziché per cinque mesi, come è nel caso delle lavoratrici 

dipendenti. 

Il Giudice delle Leggi ha riconosciuto che l'attribuzione del beneficio per un solo 

trimestre appariva manifestamente irragionevole rispetto al periodo di cinque mesi 

riconosciuto in favore delle lavoratrici dipendenti, (art. 26, commi 1, 2, 3, del d.lgs. n. 

151 del 2001, come sostituito dall'art. 2, comma 452, della legge n. 244 del 2007). 

Non ha, perciò, rinvenuto la sussistenza di un valido motivo per negare 

un'adeguata tutela alla donna in maternità appartenente alla categoria considerata, 

ritenendo che la disposizione si poneva in contrasto con il preminente interesse del 

minore, inteso in riferimento non solo alle sue esigenze fisiologiche, ma anche 

relazionali ed affettive, collegate allo sviluppo della sua personalità (Corte Cost. n.385 

del 2005 e n. 179 del 1993), cui mira tutta la normativa sulla tutela della maternità, 

come più volte affermato dalla stessa giurisprudenza costituzionale. 
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La decisione della Consulta ha precisato come in alcune ipotesi, quanto ai diritti di 

maternità non si tratta di negare le disomogeneità esistenti tra categorie di lavoratrici 

diverse, ma di riconoscere che non in tutti i casi tali diversità rilevano. 

Infatti, per alcuni diritti le disposizioni che sanciscono trattamenti differenziati non 

si giustificano, prevalendo piuttosto necessità comuni alle due categorie di lavoratrici, 

quali quella, nel caso dell'adozione e dell'affido, di adeguare le condizioni familiari alle 

esigenze del minore nella delicata fase del suo inserimento nella famiglia. 

Valutazioni sovrapponibili possono essere formulate anche nel caso di successione 

di due periodi di astensione obbligatoria, ove la necessità di sostenere il tenore di vita 

della lavoratrice madre si realizza (anche) computando nell'indennità di maternità, 

oltre ai contributi connessi ai redditi prodotti nei dodici mesi anteriori al periodo di 

astensione anche l'ammontare di una (prima) indennità di maternità corrisposta nel 

medesimo periodo. 

Il riconoscimento di un siffatto diritto in capo alla donna, che si conforma al 

trattamento di cui beneficiano le lavoratrici dipendenti, non tollera differenziazioni 

fondate sulla diversa gestione previdenziale, atteso che l'esigenza di salvaguardare il 

livello reddituale durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità si 

presenta con connotati identici per entrambe le categorie di lavoratrici madri, e che, 

anzi, l'esigenza di sopperire alla riduzione del reddito nel periodo tutelato appare 

vieppiù urgente per le lavoratrici sottoposte alla gestione separata, in ragione del 

regime contributivo meno favorevole cui sono soggette le collaborazioni coordinate e 

continuative. 

In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese vanno compensate per la novità della 

questione trattata. 

In considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il 

versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo 

unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. 

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo 

introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei 

presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo 
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Così deciso in Roma, alla Pubblica Udienza del 4 mag 2022 

Il Consigliere Estensore Il »residente 

a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del 

comma 1 -bis dello stesso art. 13. 
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