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La tutela della maternità e della 
paternità prevista dal nostro 
ordinamento si inserisce in un 

più ampio contesto di garanzie fi-
nalizzate a salvaguardare il ruolo 
fondamentale svolto dalla famiglia 
e riconosciuto dalla Costituzione. 
Alla luce di queste esigenze, la di-
sciplina dei congedi parentali1 ne-
gli ultimi anni è stata rivista, le tute-
le ampliate, al fine di assicurare 
una certa tranquillità economica 
alla lavoratrice e migliorare le op-
portunità di conciliazione delle 
esigenze di vita, di cura e di lavoro.

Congedo di maternità  
e paternità
La legge individua un periodo du-
rante il quale la lavoratrice è ob-
bligata ad astenersi da qualsiasi 

attività lavorativa: il congedo di 
maternità. È infatti vietato adibire 
al lavoro le donne durante i 2 
mesi che precedono la data pre-
sunta del parto, per il periodo in-
tercorrente tra la data presunta e 
la data effettiva del parto e nei 3 
mesi successi. C’è anche la facoltà 
di distribuire i 5 mesi in modo più 
flessibile: la lavoratrice potrà rima-
nere in servizio fino a un mese 
prima la data presunta del parto e 
astenersi nei 4 mesi successivi, a 
condizione che uno specialista del 
Servizio sanitario nazionale attesti 
l’assenza di pericolo per la madre 
e il nascituro. 

1 Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico  
in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità),  
così come modificato dal decreto legislativo 80/2015.

MATERNITÀ Mariella Colavito
ufficio sindacale 
Manageritalia Milano
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Il padre potrà usufruire del conge-
do di paternità solo qualora vi sia 
infermità, decesso o abbandono 
della madre, oppure qualora sia 
affidatario esclusivo. 
Durante il congedo di maternità 
l’Inps eroga alla lavoratrice un’in-
dennità pari all’80% della retribu-
zione percepita. Per i dipendenti 
del terziario, dei trasporti e del 
settore turismo il datore di lavoro 
integra tale indennità fino al rag-
giungimento del 100% della retri-
buzione2. 

Congedi parentali
Su richiesta esplicita del quadro, il 
datore di lavoro dovrà inoltre con-
cedere un periodo ulteriore di 
astensione a ciascun genitore nei 
primi 12 anni di vita del bambino: 
i cosiddetti congedi parentali. Si 
tratta di 6 mesi, continuativi o fra-
zionati alla madre, oppure 6 mesi 
al padre, elevabili a 7 nel caso in 
cui il padre si astenga dal lavoro 
per un periodo non inferiore a 3 
mesi. 
Si ricorda che il padre potrà usu-
fruire del congedo parentale an-
che durante i mesi di astensione 
obbligatoria della madre. 

Trattamento economico
Per quanto riguarda il trattamento 
economico, il genitore in astensio-
ne facoltativa avrà diritto a un’in-
dennità a carico dell’Inps pari al 
30% della retribuzione globale 
fino al sesto anno di vita del bam-

bino e per un periodo massimo, 
complessivo tra i genitori, di 6 
mesi. Dai sei agli otto anni di 
età, l’indennità spetterà solo se 
il reddito individuale sia inferio-
re a 2,5 volte il trattamento mi-
nimo di pensione. A partire 
dall’ottavo anno e fino al dodi-
cesimo il congedo non è retribu-
ito.

Congedo parentale a ore
A partire dal 2015 è possibile 
fruire dei congedi parentali an-
che a ore, con modalità stabilite 
dai contratti collettivi. In assenza 
di una regolamentazione da par-
te della contrattazione collettiva, 
la fruizione su base oraria sarà 
consentita in misura pari alla me-
tà dell’orario medio giornaliero.

Congedo papà
La legge di bilancio per il 20173  
ha riconosciuto, in via definitiva, il 
diritto del padre a fruire di due 
giorni di congedo obbligatorio 
(quattro nel 2018) entro 5 mesi 
dalla nascita del figlio, retribuiti 
con un’indennità a carico dell’Inps 
pari al 100% della retribuzione. I 
giorni di congedo obbligatorio si 
configurano come un diritto auto-
nomo del padre, fruibili in aggiun-
ta al congedo di maternità della 
madre.

Ore di riposo e permessi
Tutte le lavoratrici, infine, fino al 
compimento del primo anno di 
età del bambino hanno diritto a 
due ore di riposo giornaliero 
(anche cumulabili) se l’orario di 
lavoro supera le sei ore giorna-
liere; un’ora, se l’orario di lavoro 
è inferiore a sei ore. Questi pe-
riodi di riposo devono essere 

considerati ore lavorative a tutti 
gli effetti e comportano la possi-
bilità per la madre di uscire 
dall’azienda.  Entrambi i genitori, 
alternativamente tra loro, posso-
no godere di permessi non retri-
buiti per la malattia del figlio. La 
possibilità di assentarsi per tutta 
la durata della malattia vale fino 
al compimento del terzo anno del 
bambino. Per i figli di età compre-
sa tra i tre e gli otto anni il diritto 
a fruire dei permessi è ridotto a 5 
giorni lavorativi all’anno. In en-
trambe le ipotesi è indispensabile 
un certificato di malattia rilascia-
to da uno specialista del Servizio 
sanitario nazionale (o con esso 
convenzionato). In nessun caso 
sono ammessi controlli sull’effetti-
vo stato di malattia del bambino 
da parte dell’Inps o del datore di 
lavoro.

Tutele e diritti
Al rientro dai periodi di astensio-
ne obbligatoria e facoltativa, la 
lavoratrice, fino al primo anno 
d’età del bambino, dovrà essere 
assegnata alla stessa unità pro-
duttiva ove era occupata al mo-
mento della richiesta di astensio-
ne o in altra ubicata nello stesso 
comune e le dovranno essere 
assegnate le ultime mansioni 
svolte o mansioni equivalenti. La 
legge, inoltre, escluse alcune ipo-
tesi tassative, garantisce la con-
servazione del posto di lavoro, 
vietando, a pena di nullità, il li-
cenziamento della madre, dall’i-
nizio della gestazione fino al 
compimento di un anno di età del 
bambino. Solo in caso di fruizio-
ne del congedo di paternità, il 
divieto di licenziamento si appli-
cherà anche al padre.

2 art. 185, ccnl 18/7/2008 per i dipendenti del terziario; art. 
64 Sezione speciale prima, ccnl 1/8/2013 per il settore 
trasporto e spedizione merci; art. 179 ccnl 20/2/2010 per i 
dipendenti del settore turismo (Confcommercio).

3 Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 354.
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Mia figlia ha ricevuto una pro-
posta lavorativa a tempo deter-
minato da parte di una società 
canadese per una rappresen-
tanza in Europa. Nessun contri-
buto verrà pagato in Canada. Il 
lavoro verrà svolto principal-
mente da casa (75%) con alcune 
trasferte in Europa (20%) e Asia 
(5%). Attualmente ha un ccnl del 
commercio di 2° livello e non ha 
la partita Iva. È legale un con-
tratto canadese applicato in Ita-
lia? Come bisogna calcolare la 

Mi è stata proposta un’occasio-
ne di lavoro in Svizzera. Come 
devo considerare la tassazione 
contrapposta a quella italiana 
e comunque contrapposta alla 
mia attuale? Come posso tute-
larmi dal punto di vista contrat-
tuale, essendo una startup in 
Italia di una società svizzera?

Esiste una convenzione tra Italia 

tassazione italiana sui compensi 
percepiti? È possibile continuare 
a pagare i vari contributi su ba-
se volontaria?

Un contratto canadese applicato 
in Italia è legale, ovviamente nel 
rispetto della normativa italiana. 
Secondo quanto disposto dall’art. 
15 della Convenzione tra Italia e 
Canada “i salari, gli stipendi e le 
altre remunerazioni analoghe 
che un residente di uno Stato con-
traente riceve in corrispettivo di 
un’attività dipendente sono impo-

e Svizzera per evitare le doppie 
imposizioni (vedi testo art. 15 
riportato nella risposta prece-
dente, ndr). In base a questa 
disposizione vige il principio ge-
nerale di tassazione nello Stato 
nel quale è effettivamente svolta 
l’attività di lavoro dipendente. 
Lo stesso articolo però afferma 
che se l’attività di lavoro dipen-

nibili soltanto in detto Stato, a 
meno che tale attività non venga 
svolta nell’altro Stato contraente. 
Se l’attività è qui svolta, le remu-
nerazioni percepite sono imponi-
bili in questo altro Stato”. Nel 
caso di sua figlia, svolgendosi 
l’attività lavorativa in Italia, sarà 
sottoposta a tassazione in Italia. 
Per quanto riguarda i contributi, 
occorrerà verificare la possibilità 
di effettuare versamenti volontari 
in base alla tipologia di contratto 
che le verrà applicata.

dente è svolta in uno Stato diver-
so da quello di residenza, la 
tassazione nello Stato di svolgi-
mento dell’attività non esclude la 
tassazione anche nello Stato di 
residenza. In conclusione, in 
quest’ultimo caso vige il princi-
pio della tassazione concorrente 
dello Stato della fonte e dello 
Stato della residenza. La prima 

CONTRATTO IN CANADA

REMUNERAZIONE SVIZZERA

Vivere e lavorare all’estero, o lavorare per aziende straniere dall’Italia, è oggi una situazione 
sempre più frequente tra i manager. Impegnarsi in un rapporto di lavoro “internazionale” 
richiede la conoscenza di molti aspetti. Prima di accettare un’offerta di lavoro, dunque,
è opportuno raccogliere informazioni per effettuare la scelta con consapevolezza ed evitare 
di imbattersi in spiacevoli disguidi. AskMit in tutto questo può essere un valido aiuto, come 
dimostrano le numerose domande pervenute sul tema. Vediamone alcune.

LAVORARE ALL’ESTERO
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Ho ricevuto un’offerta di lavo-
ro in Francia. Prima di accetta-
re vorrei valutare gli aspetti 
pensionistici e fiscali di un 
eventuale trasferimento all’e-
stero relativamente alla pen-
sione: cosa accade riguardo ai 
contributi sinora versati? In 
Italia sono contribuente Inps 
dal 2003, in Francia sarei di-
pendente con contratto assimi-
labile a quadro.

Sono previste specifiche norme 
che regolano le pensioni in con-
venzione internazionale. La con-
tribuzione non viene trasferita ma 
utilizzata in “totalizzazione” e 
calcolata con il metodo del pro 

attività da realizzare, in questo 
caso, è stabilire la residenza del 
soggetto che ha percepito i red-
diti di lavoro dipendente. Riguar-

rata. Ciò significa che i periodi 
lavorati in un paese comunitario o 
con il quale l’Italia ha stabilito 
convenzioni bilaterale in materia 
di sicurezza sociale sono utili a 
tutti gli effetti per la concessione di 
prestazioni pensionistiche e assi-
stenziali. Per esemplificare il con-
cetto, 20 anni in Italia e 22 anni 
in Francia. Requisiti pensione: Ita-
lia 42 anni; Francia 43 anni. Verrà 
liquidata una pensione in conven-
zione internazionale per il solo 
pro rata italiano calcolato su 20 
anni di contribuzione, mentre il 
pro rata francese verrà pagata al 
raggiungimento del requisito pre-
visto dalla normativa locale, cal-

do alla sua ultima domanda, 
dato che la società in cui andrà 
a lavorare è una startup con se-
de legale in Italia e detenuta da 

colata su 23 anni di contribuzio-
ne. In buona sostanza ogni paese, 
ai fini del diritto a pensione, calco-
la tutti i contributi accreditati nei 
singoli paesi interessati dalla con-
venzione, mentre ai fini della mi-
sura del trattamento pensionistico 
valuterà quelli di propria compe-
tenza. Benché si stia andando 
verso un sistema informativo inte-
grato a livello europeo, è bene 
che al termine dell’esperienza 
all’estero si faccia rilasciare dalle 
competenti autorità francesi (Car-
sat) il modello U1 nel quale saran-
no certificati i periodi effettiva-
mente lavorati e per i quali esiste 
una copertura previdenziale.

una società svizzera, direi di far-
si assumere dalla società svizze-
ra o avere comunque la sua ga-
ranzia.

ASPETTI PREVIDENZIALI 

OTTOBRE 
	 31 ottobre

• Si versano le imposte e i contributi per i NON titolari di 
Partita Iva derivati dalla dichiarazione dei redditi

• Modello 770/2017
• Modello Redditi 2017
• Modello Irap 2017

NOVEMBRE 
Nel mese di novembre scade la rata per il pagamento della rotta-
mazione cartelle Equitalia per i codici di pagamento 3B, 3E, 4B, 
4C, 4D.
	 10 novembre

• 730/2017 integrativo: scade il termine per presentare per 
via telematica il modello 730 integrativo

	 16 novembre
• Iva: si versa il terzo trimestre del 2017
• Versamento F24: ritenute, contributi e Iva
• Contributi Inps versamento per artigiani e commercianti 

della terza rata 2017 con F24
• Ultima rata imposte e contributi per i titolari di partita Iva, 

derivante dalla dichiarazione dei redditi 2017
	 25 novembre, ma slitta a lunedì 27 novembre

• Presentazione elenchi intrastat relativi al mese di settembre
	 30 novembre

• Versamento secondo acconto Irpef, Irap e Ires 2017
• Contributi Inps artigiani e commercianti Ivs: si versa il se-

condo acconto per il 2017
• Versamento dell’ultima rata delle imposte e contributi per i 

non titolari di partita Iva derivanti dalla dichiarazione dei 
redditi 2017

• Cedolare secca: si versa il secondo acconto 2017
• Comunicazione liquidazione Iva periodiche: invio telematico 

del terzo trimestre
• Pagamento seconda rata per la chiusura delle liti pendenti;
• Assegnazioni agevolate, trasformazioni ed estromissione 

dei beni
• Pagamento terza rata della rottamazione cartelle

ATTENZIONE ALLE PROSSIME SCADENZE FISCALI
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Nel grafico a fianco pote-
te osservare i rendimenti 
del Btp a 10 anni, dal 

1991 al 2017. Sono 26 anni in 
cui è successo di tutto, ma una 
cosa è rimasta costante (almeno 
fino al 2012, come vedremo): il 
fatto che il rendimento a scaden-
za di un titolo di Stato come il Btp 
a 10 anni non è altro che il ter-
mometro del rischio che gli inve-
stitori percepiscono acquistan-
dolo. Infatti, il rendimento è una 
compensazione di questo ri-
schio, che gli investitori giusta-
mente pretendono variando il 
prezzo che sono disposti a corri-
spondere sul mercato. 

Ieri
Ad esempio, nei primi anni 90, 
prima dell’avvento dell’euro, gli 
investitori percepivano un rischio 
di default molto elevato per la 
Repubblica italiana e un rischio di 
aumento dell’inflazione pure no-
tevole e quindi pretendevano un 
rendimento a scadenza ben supe-
riore al 10% per compensarli. 
Nessun “pranzo gratis”, insom-
ma, i rendimenti erano elevati 
perché lo erano i rischi. 
Con l’ingresso dell’Italia nell’euro 
la percezione del rischio di de-
fault e di inflazione è drasticamen-
te scesa e conseguentemente gli 
investitori si sono “accontentati” 

1 

RISPARMI PERSONALI E MERCATI FINANZIARI

IERI, OGGI E DOMANI 

Marco Liera
fondatore YouInvest SpA - La Scuola per Investire

Come gestire i risparmi per-
sonali? Come può l’attuale 
situazione dei mercati finan-
ziari influenzare le scelte di 
welfare della categoria? As- 
sociazione Antonio Pastore e 
Assidir intendono offrire agli 
affiliati e assicurati un ulte-
riore servizio di informazio-
ne e orientamento. Questo è 
il primo di una serie di tre 
articoli sulle conseguenze dei 
nuovi scenari a basso rendi-
mento affidato a un esperto 
esterno indipendente
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di rendimenti a scadenza via via 
più bassi. Non era scontato che 
andasse a finire così. Infatti, ciò è 
stato vero a partire dalla metà 
degli anni 90 (quando comincia-
rono a diffondersi maggiori cer-
tezze sull’ingresso dell’Italia 
nell’euro) fino al 2011, quando i 
timori sull’effettiva capacità di 
controllo del debito pubblico ita-
liano e di una possibile uscita 
dall’euro causarono una ripresa 
repentina dei rendimenti dei Btp. 
Quello che è accaduto successiva-
mente al 2011, con i rendimenti di 
nuovo compressi a livelli senza 
precedenti, potrebbe aver distorto 
il tradizionale rapporto rischio/
rendimento per l’ingresso in cam-
po di un ingombrante (e assai ca-
piente) compratore di titoli di Sta-
to: la Banca centrale europea. 
Con un attore in campo di queste 
dimensioni, che dal 2012 sta ac-
quistando Btp e altri titoli di Stato 
dell’eurozona al ritmo di 60 miliar-
di al mese, è difficile immaginare 
che il rendimento dei titoli rifletta 

realmente la percezione del ri-
schio da parte degli investitori. 

Oggi
In assenza degli acquisti della Bce 
(scenario d’altra parte concreto 
anche se ancora ignoto nei tem-
pi), i rendimenti dei Btp sarebbero 
con tutta probabilità ben più alti. 
Questa situazione ovviamente ha 
una notevole influenza sulle gestio-
ni separate assicurative. Da una 
parte le compagnie devono ade-
guare le garanzie offerte ai sotto-
scrittori alle mutate condizioni di 
mercato, quindi ridurre i rendimen-
ti assicurati per renderli compatibi-
li con i ritorni attesi sui titoli di 
Stato. Dall’altra le compagnie 
hanno avviato da tempo un pro-
cesso di condivisione dei rischi con 
i sottoscrittori, associando l’offerta 
di gestioni separate garantite (ra-
mo I) con quelle di polizze unit-
linked (ramo III), che non prevedo-
no garanzia sul capitale. Inoltre, 
alcuni gestori assicurativi, soprat-
tutto stranieri, hanno ridotto l’e-

sposizione sui titoli di Stato italiani, 
per limitare l’impatto di una possi-
bile riduzione progressiva degli 
acquisti da parte della Bce. 

Domani
Nei prossimi anni sarà molto diffi-
cile, se non impossibile, ottenere 
“con certezza” rendimenti del 3 
o 4% annuo sulle gestioni separa-
te investendo i risparmi in Btp (e 
altri titoli di Stato dell’eurozona), 
e quindi una maggiore diversifica-
zione non solo in capo ai gestori 
(che saranno meno esposti a que-
sti titoli), ma anche in capo ai 
clienti (che deterranno portafogli 
multiramo) potrà creare dei bene-
fici. Anche perché la nuova rego-
lamentazione Ivass attualmente in 
discussione prevede la possibilità 
per le compagnie di ridurre sotto 
il 100% la garanzia sui risparmi 
versati nelle gestioni separate e 
altre misure che consentono mag-
giore flessibilità nelle scelte di in-
vestimento e disinvestimento in 
capo alle compagnie.
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Fonte: tradingeconomics.com - dipartimento del Tesoro

RENDIMENTO DEI BTP A 10 ANNI DAL 1991 AL 2017
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