
DELIBERAZIONE N. 140/2020 DEL 23/04/2020 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da “Coronavirus”- Proroga dei termini di sospensione degli 
adempimenti e versamenti contributivi a carico degli Assicurati. 

L'anno duemilaventi, il giorno ventitrè del mese di aprile,  

Premesso che con il Decreto del 20 marzo 2019 del Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico adottato di 
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è stato nominato un Commissario Straordinario dell'Ente 
nella persona del Prof. Eugenio D'Amico "con il compito di salvaguardare la corretta gestione e di avviare e 
concludere, entro sei mesi dalla nomina, la procedura per rieleggere gli amministratori dell'Ente"; 

Considerato che, con il medesimo Decreto, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione 
dell'Ente di cui, contestualmente, il Commissario Straordinario ha assunto le funzioni; 

Considerato, inoltre, che con Decreto del 19 marzo 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di 
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il mandato del Commissario Straordinario di ENPAPI è 
stato ulteriormente prorogato fino alla conclusione della procedura di elezione degli Amministratori dell’Ente e 
comunque non oltre il termine di sei mesi decorrenti dal 20 marzo 2020; 

Tutto quanto sopra premesso e considerato 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 Visto il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509; 
 Visto l’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103; 
 Visto l’art. 10 dello Statuto; 
 Visto l’art. 12 del Regolamento di Previdenza; 
 Visto il Regolamento della Gestione Separata Enpapi; 
 Visti i provvedimenti adottati dal Governo al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

e, in particolare, il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, 
recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 Visto, inoltre, il Decreto Legge del 02/03/2020 n. 9 contenente “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, letto l’art. 5 
che prevede la sospensione dei termini degli adempimenti e versamenti contributivi in scadenza dal 23 
febbraio e fino al 30 aprile 2020; 

 Visto il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di 
salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” e, in particolare, letti l’art.18 relativo 
alla “Sospensione di versamenti tributari e contributivi” e l’art. 36 in tema di “Termini processuali in 
materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare”;  

 Visto, altresì, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, con cui vengono 
prorogate fino al 3 maggio 2020 le misure restrittive adottate per il contenimento dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19; 

 Letta e richiamata la deliberazione n. 99/2020 del 10/03/2020 con la quale è stata disposta la sospensione 
fino al 30 aprile 2020 del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai Liberi 
Professionisti iscritti all’Ente; 

 Considerato che l’attuale situazione di emergenza sanitaria vede particolarmente coinvolta e colpita la 
categoria infermieristica, anche nella sua componente libero-professionale e ritenuto necessario sostenere e 
supportare i Liberi Professionisti assicurati dall’Ente nel far fronte alle numerose difficoltà, anche di 
carattere economico, connesse all’emergenza COVID-19; 

 Ritenuto opportuno, infine, stante il persistere dell’emergenza epidemiologica in atto e la proroga delle 
conseguenti e necessarie misure restrittive, adottata con i richiamati provvedimenti governativi, protrarre il 
periodo di sospensione dei termini per il versamento dei contributi previdenziali dovuti dagli Assicurati 
 

delibera 
 



a) di disporre la ripresa dell’obbligo del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a far data 
dal 1° giugno 2020; 

b) di prorogare la sospensione del versamento delle rate relative ai piani di rientro già deliberati dall’Ente 
fino al 30 maggio 2020, con ripresa del pagamento della prima rata scaduta a decorrere dal 1° giugno 
2020; 

c) di sospendere l’applicazione ed il calcolo di sanzioni ed interessi a tutte le tipologie di versamento 
(contribuzione obbligatoria, contribuzione volontaria, pagamento di rate relative alla regolarizzazione 
della posizione contributiva pregressa, piuttosto che a rate relative a periodi oggetto di riscatto o 
ricongiunzione), per tutto il periodo coincidente con l’emergenza epidemica Covid 19 e, segnatamente, 
fino al giorno 30 maggio 2020; 

d) di applicare la suddetta sospensione sia ai piani di rateizzazione concessi ai Liberi professionisti iscritti 
alla Gestione Principale dell’Ente sia a quelli concessi alle Aziende committenti registrate alla 
Gestione Separata Enpapi;  

e) gli importi dei contributi eventualmente già versati, ancorché riferiti a periodi interessati dalla 
sospensione, non potranno essere oggetto di ripetizione; 

f) di sospendere fino al prossimo 11 maggio 2020, le azioni di recupero crediti in via stragiudiziale 
condotte dagli Uffici ovvero affidate a Legali esterni e, in particolare, sospendere l’invio delle diffide 
di pagamento e delle attività connesse nonché sospendere l’avvio delle azioni giudiziali di recupero ed 
esecutive, in ogni caso rinviando la ripresa delle attività ad espressa indicazione ed autorizzazione da 
parte dell’Ente. 

g) Per tutto quanto non espressamente modificato, rimane fermo e valido quanto previsto nella 
deliberazione n. 99/2020 del 10/03/2020, che deve intendersi qui integralmente richiamata. 

Il Commissario Straordinario 
Prof. Eugenio D’AMICO 
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