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1 .  Prem essa
 
Com e noto,  per  effet to dell’ art .  10  com m a 3 del decreto legge 76/ 2013  convert ito con
m odificazioni  dalla legge 99/ 2013,  a  far  data dal 1°  gennaio 2014  l’I nps gest isce diret tam ente
le at t iv ità relat ive all’accertam ento e r iscossione dei cont r ibut i e all’erogazione delle prestazioni
di m alat t ia,  m aternità,  disabilità,  donazione di sangue e m idollo osseo per  il  personale
assicurato presso le Casse m arit t im e dapprim a,  successivam ente presso l’ex I PSEMA e,  da
ult im o, presso l’I nail  set tore navigazione.
 
Facendo seguito alle ist ruzioni operat ive fornite con circolare n. 179 del 23  dicem bre 2013,
successivam ente con circolare n. 93  del 17  luglio 2014  e,  da ult im o, con m essaggio n. 166 del
9 gennaio 2015,  l’I st ituto è im pegnato nelle at t iv ità volte a  consent ire l’arm onizzazione delle
lavorazioni  per  tale categoria a  quelle già in uso per  la generalità dei lavorator i  assicurat i I nps.
 
La categoria degli assicurat i ex I psem a presenta peculiar ità norm at ive relat ivam ente alla tutela
per  gli event i  di m alat t ia dei lavorator i  m arit t im i,  per  cui sono previste quat t ro dist inte
prestazioni  ( indennità per  inabilità tem poranea assoluta per  m alat t ia fondam entale,  indennità
per  inabilità tem poranea assoluta da m alat t ia com plem entare,  indennità per  inabilità
tem poranea da m alat t ia per  i  m arit t im i in cont inuità di rapporto di lavoro e tem poranea
inidoneità all’im barco conseguente a m alat t ia com une-  c.d.  legge Focaccia) .
 
Diversam ente,  per  la tutela della m aternità/ paternità obbligator ia,  congedi  parentali,  r iposi
giornalier i  per  allat tam ento,  congedo obbligator io  e facoltat ivo per  il  padre lavoratore
dipendente ex art .  4, com m a 24,let t .a) ,  legge 28  giugno 2012,  n.92  (m isura sperim entale per
il  t r iennio 2013 -2015) ,  perm essi per  assistenza disabili ex art .  33  legge 5 febbraio 1992,  n.
104,  congedo st raordinario per  assistenza a fam iliar i con disabilità grave e donazione sangue
e/ o m idollo osseo si applica anche ai  lavorator i  in  parola la m edesim a norm at iva applicata alla
generalità degli assicurat i.
 
I n linea generale,  in m ateria di pagam ento delle prestazioni,  il  quadro norm at ivo di r ifer im ento,
r invenibile nelle disposizioni  di cui all’art icolo 1  del decreto legge n. 663 del 30  dicem bre 1979,
prevede che le indennità di m alat t ia e di m aternità nonché le prestazioni  ai  donatori di sangue
e/ o m idollo osseo siano corr isposte a cura del datore di lavoro secondo le m odalità ivi
descrit te.  Viene previsto alt resì che,  conseguentem ente,  il  datore di lavoro com unichi  nella
denuncia cont r ibut iva i  dat i  relat ivi,  ponendo a conguaglio det t i  t rat tam ent i  con i  cont r ibut i e
con le alt re som m e dovute all’I st ituto.
 
L’I st ituto provvede diret tam ente al  pagam ento agli avent i  dir it to delle prestazioni  di m alat t ia e
m aternità per  alcune categorie di lavorator i.
 



I n part icolare,  con r iguardo alle prestazioni  a  favore dei lavorator i  assicurat i dapprim a presso
le Casse m arit t im e,  poi presso l’I psem a e da ult im o presso l’I nail,  set tore navigazione, l’ult im o
com m a del m edesim o art icolo 1  citato dispone che ”  Fino alla data di ent rata in vigore della
legge di r iordinam ento della m ateria concernente le prestazioni  econom iche per  m aternità,
m alat t ia ed infortunio di cui all'art .  74,  ult im o com m a,  della legge 23  dicem bre 1978,  n. 833,
l'accertam ento,  la r iscossione dei cont r ibut i sociali  di m alat t ia (…)  e il  pagam ento delle
prestazioni  econom iche di m alat t ia e m aternità per  gli iscr it t i  alle casse m arit t im e per  gli
infortuni sul lavoro e le m alat t ie restano affidat i,  con l'osservanza delle norm e già in vigore,
alle gest ioni previdenziali delle casse stesse  (….) ” .
 
Per  quanto sopra,  nell’am bito del processo di progressiva arm onizzazione delle lavorazioni,  si è
r itenuto di procedere ad una prim a integrazione delle m odalità di erogazione delle prestazioni
diverse dalla m alat t ia con quelle previste per  la generalità dei lavorator i.
 
 
2 .  Modalità  di erogazione  delle  prestazioni a i  lavoratori  assicurat i ex- I PSEMA
 
Riguardo alla gest ione delle at t iv ità inerent i  la  prestazioni  a  carico dell’I nps, le pr im e ist ruzioni
operat ive sono state fornite con circolare congiunta I nps/ I nail-  n. 179 del 23  dicem bre 2013,
alla quale hanno fat to seguito ulter ior i ist ruzioni afferent i  a  specifici  aspet t i  gest ionali delle
lavorazioni.
 
I n part icolare,  per  i  pagam ent i di tut te le prestazioni  previdenziali del personale assicurato ex-
I PSEMA,  in una prim a fase t ransitor ia si è determ inato di adot tare le m odalità già in uso presso
l’I psem a dapprim a e l’I nail  successivam ente, che prevedevano l’erogazione diret ta da parte
dell’I nps delle prestazioni,  con eccezione del Gruppo Ferrovie dello Stato,  di Crociere Mercurio
Srl e di Air  Sea Holiday Gm bH,  dator i di lavoro con i  quali  erano stat i st ipulat i specifici
protocolli  d’intesa per  l’ant icipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro.
 
Nell’am bito delle at t iv ità di progressiva razionalizzazione ed arm onizzazione delle varie gest ioni
per  l’erogazione delle prestazioni  previdenziali,  l’I st ituto ha realizzato le opportune
im plem entazioni inform at iche per  consent ire,  ai  dator i di lavoro del personale assicurato ex-
I PSEMA che ne facciano r ichiesta,  di ant icipare ai  lavorator i  le  prestazioni  diverse dalla
m alat t ia e di procedere al  conguaglio delle stesse.
 
2 .1  Prestazioni  per  le  quali  è  possibile  procedere all’ant icipazione  ed  al  conguaglio
 
L’I st ituto,  procedendo nell’ot t ica della sopradescrit ta arm onizzazione ha effet tuato le
necessarie im plem entazioni procedurali  al  fine di consent ire,  a  part ire dalle denunce di
com petenza ot tobre 2015,  ai  dator i di lavoro che ne facciano r ichiesta e sul presupposto della
r icorrenza delle condizioni di seguito illust rate,  la possibilità di erogare in via  di ant icipazione le
prestazioni  diverse dalle indennità di m alat t ia e porle a  conguaglio unitam ente al  versam ento
dei cont r ibut i previdenziali corrent i.
 
Le prestazioni  conguagliabili  sono le seguent i:
 
- -   congedo di m aternità;
- -   congedo di paternità;
- -   congedo parentale;
- -   congedo parentale su  base oraria;
- -   r iposi giornalier i  per  allat tam ento;
- -   perm essi per  assistenza disabili ex art .  3  legge 5 febbraio 1992,  n. 104;
- -   congedo st raordinario per  assistenza a fam iliar i con disabilità grave;
- -   donazione sangue;
- -   donazione di m idollo osseo;
- -   congedo obbligator io e facoltat ivo per  il  padre lavoratore dipendente ex art .  4, com m a 24,
let t .a)  legge 28  giugno 2012,  n.92  (m isura sperim entale per  il  t r iennio 2013 -2015  -



 conguagliabile se fruito ent ro il  31  dicem bre 2015) .
 
 
2 .2  Datori  di lavoro interessat i
 
Ai  fini della individuazione dei dator i di lavoro in epigrafe si r invia  a  quanto indicato nei punt i  4
e seguent i  della circolare 179/ 2013.
Al r iguardo si precisa quanto segue:
 
le aziende arm atoriali e della pesca pot ranno effet tuare le operazioni di conguaglio
esclusivam ente sulle posizioni  cont r ibut ive avent i  le  seguent i  carat ter ist iche:
 

I m prese arm atoria li

C.S.C. C.A

1 .1 5 .0 2 2N

I m prese della  pesca

C.S.C. C.A

1 .2 1 .0 1  

 
Le aziende di navigazione aerea e quelle che ut ilizzano personale obbligator iam ente iscr it to  al
Fondo volo pot ranno effet tuare le operazioni di conguaglio esclusivam ente sulle posizioni
cont r ibut ive avent i  le  seguent i  carat ter ist iche:
 

C.S.C. C.A

1 .1 5 .0 4  

1 .1 5 .0 4 Con  c.a.  2X

 
 
2 .3  Lavoratori interessat i
 
I  lavorator i  per  i  quali  può operare l’ant icipazione datoriale sono in linea generale quelli  già
individuat i al  punto 3 della citata circolare.
 
Tut tavia,  per  quanto r iguarda i  lavorator i  m arit t im i si precisa che l’ant icipazione delle predet te
prestazioni  r iguarderà solo i  lavorator i  in  cont inuità di rapporto di lavoro nonché i  m arit t im i in
relazione ai  quali  l’evento tutelato si verifichi  durante la vigenza del rapporto di lavoro.
 
 
2 .4  Voci ret r ibut ive
 
At tese le peculiar ità e la varietà delle voci ret r ibut ive corr isposte ai  lavorator i  in  argom ento,  si
ram m enta che l’I st ituto in presenza di elem ent i  ret r ibut ivi non  adeguatam ente docum entat i,
non  pot rà r iconoscerne validità per  l’erogazione delle prestazioni.
 
Pertanto,  onde agevolare l’ist rut tor ia e le eventuali ver ifiche am m inist rat ive,  i  dator i di lavoro
dovranno,  all’occorrenza,  esibire all’I st ituto copia dei cont rat t i integrat ivi  aziendali  e/ o
individuali  ovvero let tera di incarico o convenzione di im barco.
 
3 .  I st ruzioni  operat ive per  il  conguaglio  delle  prestazioni ant icipate dal datore  di
lavoro.  Codifica  Aziende
 
A decorrere dal periodo di paga ot tobre 2015,  le aziende che,  r icorrendone i  presuppost i sopra
illust rat i,  intendono ant icipare ai  propri dipendent i  le  prestazioni  in parola,  dovranno at tenersi



alle seguent i  ist ruzioni operat ive.
 
Tut t i i  dator i di lavoro interessat i,  iv i  com prese le aziende st ipulant i  protocolli  d’intesa di pari
ogget to,  dovranno r ichiedere alla com petente St rut tura terr itor iale dell’I st ituto  t ram ite casset to
previdenziale l’at t r ibuzione del codice di “CA 2G”  avente il  nuovo significato di “Azienda
autorizzata al  conguaglio prestazioni  diverse dalla m alat t ia erogate ai  lavorator i  assicurat i ex
I psem a ” .
 
La r ichiesta del codice di autor izzazione al  conguaglio im plica l’ant icipazione di tut te le
prestazioni  diverse dalla m alat t ia da parte del datore di lavoro e non  pot rà,  pertanto,
r iguardare soltanto talune delle prestazioni  a  tutela di m aternità,  disabilità,  donazione di
sangue e/ o m idollo osseo.
 
Si ram m enta che per  le aziende arm atoriali e della pesca il  predet to codice dovrà essere
at t r ibuito alle m at r icole avent i  le  carat ter ist iche di cui al  punto 2.2.
 
Laddove le aziende già st ipulant i  i  protocolli  d’intesa ex I PSEMA (Gruppo Ferrovie dello Stato,
Crociere Mercurio S.r. l.  e Air  Sea Holiday Gm bh)  facessero r ichiesta del codice di
autor izzazione al  conguaglio,  le com petent i  Sedi concorderanno con la DC Ent rate
l’individuazione delle m at r icole cont r ibut ive sulle quali  at t r ibuire il  predet to codice.
 
Per  l’esposizione nel flusso Uniem ens delle som m e da porre a conguaglio dovranno essere
ut ilizzate le m odalità at tualm ente in uso (di  cui al  docum ento tecnico) .
 
Si r icorda che sulle posizioni  inquadrate con CSC 1.15.02 e CA 2N e 1.21.01,  i  lavorator i
m arit t im i in cont inuità di rapporto di lavoro cont inueranno ad essere espost i  nel flusso
Uniem ens ut ilizzando anche il  codice < TipoLavoratore>  “EM ”  e la < qualifica3>  uguale a “D”  se
il  rapporto di lavoro è a tem po determ inato;  con r ifer im ento agli alt r i lavorator i  m arit t im i
indicat i al  precedente punto 2.4 dovrà essere ut ilizzato il  nuovo codice < TipoLavoratore>  “MS”
avente il  significato di “Personale m arit t im o sbarcato” .
 
Si r ibadisce che nelle denunce r ifer ite alle suddet te posizioni  dovranno essere espost i  sia le
inform azioni relat ive agli event i  in  parola che quelle relat ive ai  connessi conguagli.
 
3 .1  Recupero som m e arret rate
 
Per  il  recupero di ant icipazioni non  conguagliate nel m ese di com petenza,  per  event i
intervenut i a  decorrere da giugno 2015,  le aziende ut ilizzeranno la procedura delle
regolar izzazioni Uniem ens.
 
 
4 .  Modalità  di presentazione  da  parte  del lavoratore  delle  dom ande di prestazione
diverse  dalle  indennità  di m alat t ia  e  relat iva  com petenza terr itor ia le
 
La m odalità di presentazione delle dom ande per  le prestazioni  elencate al  precedente
paragrafo 2.1 e le sedi  I NPS com petent i  terr itor ialm ente saranno different i a  seconda che il
datore di lavoro abbia optato o m eno per  l’ant icipazione delle prestazioni  ed il  relat ivo
conguaglio.
 
a)    I  lavorator i  dipendent i  da dator i di lavoro che abbiano optato per  il  pagam ento a
conguaglio e siano stat i conseguentem ente autor izzat i con l’at t r ibuzione del codice “CA 2G” ,
per  le sole prestazioni  t ra quelle elencate al  paragrafo 2.1 che prevedono una r ichiesta
all’I st ituto,  devono presentare la dom anda per  via  telem at ica secondo le ist ruzioni già fornite
per  la generalità dei lavorator i.
I n tali  casi,  anche la com petenza terr itor iale alla gest ione delle prat iche è quella  prevista per  la
generalità dei lavorator i.
 



b)    Per  i  lavorator i  dipendent i  da dator i di lavoro non  optant i per  il  conguaglio,  vengono
m antenute le m odalità at tualm ente in uso che prevedono la presentazione da parte del
lavoratore della dom anda in m odalità cartacea e la conseguente erogazione della prestazione
in m odalità diret ta allo stesso lavoratore da parte dell’I NPS.
 
I n tali  casi,  la  com petenza terr itor iale alla gest ione delle prat iche -  operat iva a far  data dalla
pubblicazione della presente circolare -  è illust rata al  successivo paragrafo 5, che annulla e
sost ituisce le ist ruzioni in m ateria di cui alla circolare n. 93/ 2014  ed al  m essaggio n. 166/ 2015
e che fa r ifer im ento a tut te le at t iv ità ex I psem a,  ivi  com presa l’erogazione delle indennità a
tutela della m alat t ia.
 
Ai lavorator i  cessat i  o  sospesi da cont rat t i con aziende autorizzate al  conguaglio è am m esso il
solo pagam ento diret to delle prestazioni  da parte dell’ I st ituto e la relat iva com petenza
terr itor iale è quella  di cui al  successivo paragrafo 5.
 
4 .1  Gest ione delle  prestazioni in  corso di fruizione
 
Per  le dom ande di prestazioni  già in corso di fruizione,  presentate da lavorator i  dipendent i  da
datori di lavoro che abbiano optato per  il  pagam ento a conguaglio,  si precisa quanto segue:
 

le dom ande per  periodi di m aternità/ donazione sangue e donazione di m idollo osseo già
presentate secondo le precedent i  diposizioni,  cont inueranno ad essere gest ite dalle
m edesim e st rut ture terr itor iali  e nelle m odalità precedentem ente in uso ovvero con
pagam ento diret to da parte dell’I nps ed ut ilizzo della procedura inform at ica dedicata ai
lavorator i  assicurat i ex I psem a;

 

le dom ande relat ive a perm essi di cui alla legge n. 104/ 1992 e a congedi  st raordinari  già
presentate secondo le precedent i  disposizioni,  dovranno essere t rasm esse alle St rut ture
terr itor iali  individuate sulla base della nuova com petenza (quella della generalità degli
assicurat i)  e acquisite nella procedura gest ionale in uso per  la generalità dei lavorator i.  Di
ciò  dovrà essere data com unicazione al  lavoratore con il  m odello allegato (all.1 )  e la
prat ica dovrà essere chiusa nella procedura dedicata ai  lavorator i  assicurat i ex I psem a.

 
 
5 .  Cristallizzazione  com petenze terr itor ia li per  i  lavoratori  dipendent i da  aziende  non
optant i  per  il  conguaglio  e per  le  indennità  a  tutela  della  m alat t ia .
 
Com e det to,  con la circolare n. 93  del 17  luglio 2014  e con successivo m essaggio n. 166 del
9.1.2015  è stata stabilita la nuova com petenza terr itor iale per  la gest ione delle at t iv ità per  i
lavorator i  assicurat i ex I psem a,  tenendo conto sia del cr iter io generale della residenza degli
assicurat i sia dell’allocazione degli Uffici S.A.S.N. (ovvero dei m edici fiduciar i del Ministero della
Salute)  e delle Capitanerie di porto,  coinvolt i nel flusso di lavorazione delle prestazioni  in vir tù
delle r ispet t ive com petenze ist ituzionali.
 
Successivam ente,  in seguito alle proposte di m odifica pervenute dalle Direzioni regionali,
ist ruite ed approvate dalle com petent i  Direzioni cent rali com e previsto nella stessa Circolare n.
93/ 2014,  si è pervenut i all’at tuale r ipart izione dei bacini di utenza com e illust rato nella tabella
seguente.
 

Regione Strut tura Com petenza –  Regione/ provincia  di
residenza  dei lavoratori  assicurat i ex
I PSEMA

Abruzzo AT Giulianova Abruzzo e Molise



Calabria DP Vibo
Valent ia

Calabria

Cam pania (per  il  det taglio
della r ipart izione terr itor iale
dei bacini di utenza della
provincia di Napoli cfr .
Allegato A)

DM Napoli Cam pania

province di Avellino,  Benevento,  Caserta;
provincia di Napoli m eno i  com uni e i  CAP
ricadent i  nel bacino di utenza della Filiale
di coordinam ento di Castellam m are di
Stabia e delle Agenzie di Port ici -  Cost iero
Vesuviana e Torre del Greco.

FC
Castellam m are
di Stabia
(cost ituita
apposita
Linea)

Cam pania

provincia di Salerno;
provincia di Napoli:  i  soli  com uni e CAP
ricadent i  nel bacino di utenza della Filiale
di coordinam ento di Castellam m are di
Stabia e delle Agenzie di Port ici -  Cost iero
Vesuviana e Torre del Greco.

Em ilia Rom agna DP Ferrara Em ilia Rom agna

Friuli Venezia Giulia DP Trieste Friuli Venezia Giulia

Lazio FC Rom a
Montesacro

Lazio e Um bria

Liguria DP Genova Liguria

Lom bardia AC Milano
Missori

Lom bardia

Marche AT San
Benedet to del
Tronto

Marche

Piem onte AC Moncalier i Piem onte e Valle d’Aosta

Puglia DP Bari Puglia:  provincia di Bari

AT Molfet ta Puglia:  province di BAT e Foggia.
Basilicata

DP Lecce Puglia:  province di Brindisi,  Lecce e Taranto

Sardegna DP Cagliar i Sardegna:  province di Cagliar i,  Medio
Cam pidano, Nuoro,  Ogliast ra, Oristano,
Carbonia- I glesias

AC Olbia Sardegna:  province di Olbia-Tem pio e Sassari

Sicilia DP Palerm o Sicilia:  provincia di Palerm o

DP Messina Sicilia:  provincia di Messina

DP Catania Sicilia:  province di Catania,  Enna, Siracusa,
Ragusa,  Caltanisset ta

AT Mazara del
Vallo

Sicilia:  province di Trapani e Agrigento

Toscana DP Livorno Toscana

Veneto DP Venezia Veneto e Trent ino Alto Adige

   

 



 
Per  i  lavorator i  st ranier i,  non  resident i  né dom iciliat i  in  I talia, è stata conferm ata la
com petenza terr itor iale determ inata con Circolare n. 179/ 2013,  m antenendo il  cr iter io del
com part im ento m arit t im o di iscr izione della nave.
 
A far  data dalla pubblicazione della presente circolare,  l’at t r ibuzione della com petenza
terr itor iale com e sopra descrit ta è r ifer ita alla tutela per  event i  di m alat t ia per  la totalità  dei
lavorator i  assicurat i exI PSEMA;  per  le prestazioni  diverse dalla m alat t ia ed elencate al
paragrafo 2.1  è r ifer ita ai   soli  lavorator i  dipendent i  da dator i di lavoro non  optant i per  il
m etodo del pagam ento a conguaglio.
 
I nolt re,  al  fine di agevolare l’utenza nel corret to invio della cert ificazione m edica e della
docum entazione necessaria alla lavorazione della prat ica fornendo un quadro certo e stabile
delle com petenze terr itor iali  delle St rut ture I NPS deputate a lavorare le prestazioni  ex- I PSEMA,
ragioni di opportunità inducono a cr istallizzare le com petenze terr itor iali  sopra r iportate.
 
Quanto sopra,  anche alla luce del consolidam ento della situazione per  effet to dell’art icolato
cronoprogram m a form at ivo effet tuato sulla base della r ideterm inazione della com petenza
terr itor iale,  com unicato da ult im o con m essaggio Herm es n. 1756  dell’11/ 03/ 2015.
 
Pertanto si inform a che,  fino a diversa com unicazione a r iguardo,  non  pot ranno essere prese in
considerazione eventuali ulter ior i m odifiche dei bacini di utenza sopra indicat i,  sia in term ini di
diversa r ipart izione delle regioni/ province fra i  Poli  sia in term ini di diversa individuazione delle
St rut ture Polo.
 
All.1  (com unicazione all'utente)
All.  2  ( tabella com petente regione Cam pania)
 

 I l  Diret tore Generale  

 Cioffi  



Sono presenti i seguenti allegati: 

 

Allegato N.1 

Allegato N.2 
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