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Il 25 settembre 2015 dalle ore 9,30 alle ore 13,30, 
presso il Palazzo Turati della Camera di Camera 
di Commercio di Via Meravigli, 9b di Milano, 

promosso dalla Consulta provinciale delle Professioni, 
si è svolto un interessantissimo convegno nel quale 
sono stati approfonditi il ruolo e le competenze dei 
professionisti a supporto delle imprese della filiera 
agroalimentare e, più in generale, della competitività 
del nostro territorio. 
La discussione, coerentemente con i temi al centro 
dell’Expo di Milano, a cui l’evento si è ispirato, ha 
sviluppato tre focus tematici: qualità e sicurezza ali-
mentare, sostenibilità ambientale, etica e legalità. 

Accanto ai rappresentanti dei principali Ordini e As-
sociazioni professionali, sono intervenuti alcuni im-
prenditori, legati alla filiera, che hanno raccontato la 
propria esperienza e i percorsi virtuosi compiuti.

All’inizio del Convegno è stato proiettato un breve 
filmato tratto dal documentario “Cibo in evoluzione”, 
realizzato dal Circolo filologico milanese, che ricostru-
isce appunto la storia dell’alimentazione dalla notte dei 
tempi ai giorni nostri. Il Circolo filologico, ha permes-
so, solo per questo evento, la produzione di questo trai-
ler, che ha introdotto alcuni degli argomenti trattati: 
dall’importanza del cibo al ritorno alla terra, alla salva-
guardia del pianeta, al valore della biodiversità. Tutta la 
documentazione dell’evento, filmato compreso, sarà 
messo a disposizione sulla home page del nostro sito isti-
tuzionale. 

Nella pagine di questa rivista pubblichiamo la locan-
dina dell’evento che elenca per intero il pannel dei re-
latori e l’intervento di apertura del Presidente Potito 
di Nunzio che, oltre ad essere Presidente del nostro 
Ordine Provinciale, riveste l’importante carica di Pre-
sidente della Consulta provinciale delle professioni or-
dinistiche e delle associazioni in seno alla Camera di 
Commercio di Milano.
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C ari colleghi e partecipanti tutti,
è con grande piacere che vi do il benve-
nuto a questo evento che, come Con-

sulta delle Professioni, abbiamo fortemente 
voluto e organizzato con la collaborazione 
della Camera di Commercio di Milano.

Questo convegno dal titolo “La qualità e la 
sostenibilità della filiera agroalimentare. Il 
ruolo delle professioni” è chiaramente dedica-
to ai temi al centro dell’Expo di Milano e na-
sce dalla volontà di sottolineare l’interesse e la 
sensibilità del mondo delle professioni verso la 
questione dello sviluppo sostenibile, dell’ali-
mentazione per tutti e della tutela e valorizza-
zione delle tradizioni agroalimentari.

Il nostro obiettivo è quello di evidenziare il 
contributo importante che i professionisti 
possono fornire allo sviluppo del settore 
agricolo e dell’industria alimentare e, più 
in generale, a supporto della competitività 
della nostra economia e dell’eccellenza del-
le nostre migliori produzioni. L’agroali-
mentare è uno dei pilastri del nostro made 
in Italy ed è noto nel mondo per la qualità 

dei prodotti e la ricchezza di tutta la filiera. 
In questo contesto, la Lombardia svolge un 
ruolo importante sia nell’ambito delle col-
tivazioni che nell’industria della trasfor-
mazione alimentare, con oltre 53mila 
aziende operanti e 125mila addetti. Ma il 
settore è principalmente uno dei punti for-
ti del commercio estero regionale: nel solo 
primo trimestre del 2015, oltre 1miliardo e 
300milioni di euro di export, pari al 15% 
del totale nazionale.

L’Expo è un’occasione importante, dunque, 
non solo per le imprese, ma anche per gli Or-
dini e le associazioni professionali, che posso-
no avere la loro vetrina e presentarsi con le 
proprie competenze e specialità, sia pretta-
mente tecniche sia più generaliste.
Perché le professioni, oltre a svolgere l’impor-
tante funzione di cerniera tra sistema impren-
ditoriale e pubblica amministrazione, hanno 
una grande responsabilità nell’aiutare le im-
prese a svolgere percorsi virtuosi, volontari o 
obbligati, sul terreno dello sviluppo.

La Consulta provinciale delle Professioni, ➛

convegno 
La qualità e la sostenibilità 
della filiera agroalimentare

 IL ruoLo deLLe professIonI
• milano - 25 settembre 2015 •

Intervento di apertura di Potito di Nunzio, 
Presidente della Consulta degli Ordini 

e delle Associazioni in Camera di Commercio di Milano
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che qui rappresento, conta 37 ordini e as-
sociazioni, espressione delle professionalità 
più vicine alla mission di promozione dello 
sviluppo economico propria della Camera 
di Commercio di Milano, di cui è organo 
consultivo.

Oggi qui è rappresentata una buona fetta di 
questo mondo, con 14 soggetti partecipan-
ti, molti dei quali certamente più vicini alla 
filiera agroalimentare e al tema della soste-
nibilità, di cui qui vogliamo parlare.
Il convegno, come avrete visto dal program-
ma, si articola lungo tre tavole rotonde con-
secutive, che si focalizzeranno sui seguenti 
macro-argomenti:

- qualità e sicurezza alimentare;
- sostenibilità ambientale;
- etica e legalità.

Tre momenti di riflessione distinti che però 
sono accomunati da un unico filo rosso, che 
è quello di valorizzare il ruolo dei professio-
nisti a sostegno di una filiera che vanta nu-
merose eccellenze e che si presenta come un 
campo d’intervento interessante per molte 
professioni. Soprattutto perché rende neces-
sario quell’approccio interdisciplinare sem-
pre più vitale in un’economia in continua 
trasformazione, che vede nascere nuove pro-
fessionalità e altri competitors, ma che è for-
temente condizionata da anni di grave crisi, 
che si sono riverberati pesantemente sul la-
voro professionistico. La collaborazione in-
terprofessionale è fondamentale per uscire 
dalle secche di questa cattiva congiuntura e 
perché, per i temi peculiari qui trattati (ma 
ciò è vero per numerosi altri contesti), vale a 
dire la salvaguardia del territorio, la sosteni-
bilità, la qualità delle produzioni e la sicu-
rezza alimentare, sono richieste capacità 
tecniche specifiche, ma anche competenze 

più trasversali, legate appunto agli aspetti 
della legalità e dell’etica, come si cercherà di 
mettere in evidenza grazie al contributo dei 
nostri relatori. Relatori che rappresentano, 
come evidente, mondi diversi che però dia-
logano nel rispetto della propria identità e 
delle differenti funzioni.

Due delle tavole rotonde, proprio a ribadire il 
legame tra mercato e professionisti di cui si 
parlava prima, vedranno la testimonianza di 
altrettante aziende, legate alla filiera, che pre-
senteranno le proprie esperienze, le scelte fatte 
e i risultati raggiunti. Tutti casi virtuosi, il cui 
racconto sarà per i professionisti un’occasione 
per rimarcare il ruolo del lavoro professionale 
e le sue potenzialità in contesti simili.

Prima di lasciare la parola alla dott.ssa Ami-
na Ciampella, Presidente dell’Ordine dei 
Tecnologi alimentari, che modererà la di-
scussione sul primo tema della giornata, 
qualità e sicurezza alimentare, guarderemo 
un breve video, che riteniamo possa essere 
utile per aprire i lavori.

Si tratta di un estratto di pochi minuti trat-
to dal documentario Cibo in evoluzione, re-
alizzato dal Circolo filologico milanese, che 
ricostruisce appunto la storia dell’alimenta-
zione dalla notte dei tempi ai giorni nostri. 
Il Circolo filologico, grazie all’intervento 
della Camera di Commercio di Milano, ha 
permesso, solo per il nostro evento, la pro-
duzione di questo trailer, che definirei mol-
to emozionale e che introduce alcuni degli 
argomenti che tratteremo: dall’importanza 
del cibo al ritorno alla terra, alla salvaguar-
dia del pianeta, al valore della biodiversità. 
Un preludio dal forte valore empatico, che 
ci introduce poeticamente, ma anche con 
una certa consapevolezza critica, in questo 
mondo e che ci auguriamo possa piacervi. 
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Decreto semplificazioni: 
il percorso del jobs act è completo1

• potito di nunzio e morena massaini • 
Consulenti del Lavoro in Milano

nel corso dell'ultimo Consiglio dei Mi-
nistri del 4 settembre sono state ap-
provate le Disposizioni di razionaliz-

zazione e semplificazione delle procedure e 
degli adempimenti a carico di cittadini e im-
prese e altre disposizioni in materia di rappor-
to di lavoro e pari opportunità. Il decreto legi-
slativo n. 151 è stato varato in ossequio a 
quanto previsto dalla legge n. 183 del dicem-
bre 2014 che ha dato il via al lungo percorso 
del Jobs Act, culminato con il rilascio di altri 
4 decreti legislativi fra i quali, appunto, quello 
di odierno interesse sulle semplificazioni.
Il testo normativo, che è entrato in vigore il 
24.9.2015 (giorno successivo alla sua pubbli-
cazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 
23.9.2015), si compone di 43 articoli.

Criteri direttivi e principi ispiratori
Il decreto è stato stilato, come detto, in osse-
quio ai principi ispiratori e criteri direttivi 
definiti in sede di legge n. 183/2014.

Pertanto, la finalità attesa è rappresentata dal 
conseguimento degli obiettivi di semplifica-
zione e razionalizzazione delle procedure di 
costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, 
nonchè di igiene e sicurezza sul lavoro:
a) razionalizzazione e semplificazione delle 

procedure e degli adempimenti, anche 
mediante abrogazione di norme, connessi 
con la costituzione e la gestione del rappor-
to di lavoro, con l'obiettivo di ridurre 
drasticamente il numero di atti di ge-
stione del medesimo rapporto, di carat-
tere amministrativo;

b) semplificazione, anche mediante norme 
di carattere interpretativo, o abrogazio-

ne delle norme interessate da rilevanti 
contrasti interpretativi, giurisprudenziali 
o amministrativi;

c) unificazione delle comunicazioni alle 
pubbliche amministrazioni per i mede-
simi eventi e obbligo delle stesse ammi-
nistrazioni di trasmetterle alle altre am-
ministrazioni competenti;

d)  introduzione del divieto per le pubbli-
che amministrazioni di richiedere dati 
dei quali esse sono in possesso;

e) rafforzamento del sistema di trasmissione 
delle comunicazioni in via telematica e 
abolizione della tenuta di documenti car-
tacei; Revisione del regime delle san-
zioni, tenendo conto dell'eventuale natu-
ra formale della violazione, in modo da 
favorire l'immediata eliminazione de-
gli effetti della condotta illecita, non-
ché valorizzazione degli istituti di tipo 
premiale;

f) previsione di modalità semplificate per 
garantire data certa nonché l'autenticità 
della manifestazione di volontà della la-
voratrice o del lavoratore in relazione alle 
dimissioni o alla risoluzione consen-
suale del rapporto di lavoro, anche tenu-
to conto della necessità di assicurare la 
certezza della cessazione del rapporto 
nel caso di comportamento concluden-
te in tal senso della lavoratrice o del lavo-
ratore;

g) individuazione di modalità organizzative e 
gestionali che consentano di svolgere esclu-
sivamente in via telematica tutti gli adem-
pimenti di carattere amministrativo con-
nessi con la costituzione, la gestione e la 
cessazione del rapporto di lavoro; ➛

1. Articolo in corso di pubblicazione sul Corriere delle paghe - Il Sole 24Ore�
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h) revisione degli adempimenti in materia 
di libretto formativo del cittadino;

i)  promozione del principio di legalità e prio-
rità delle politiche volte a prevenire e sco-
raggiare il lavoro sommerso in tutte le 
sue forme ai sensi delle risoluzioni del Par-
lamento europeo del 9 ottobre 2008 sul 
rafforzamento della lotta al lavoro som-
merso (2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 
2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci 
come strategia per migliorare le condizio-
ni di lavoro in Europa (2013/2112(INI)).

I contenuti del Decreto
Le disposizioni contenute nel decreto possono 
essere suddivise in tre gruppi fondamentali.
a)  Razionalizzazione e semplificazione dell’ 

inserimento mirato delle persone con di-
sabilità, con l’obiettivo di superare i pro-
blemi di funzionamento che la disciplina 
finora vigente ha evidenziato (Titolo I, 
capo I).

b) Razionalizzazione e semplificazione in 
materia di costituzione e gestione del 
rapporto di lavoro (Titolo I, capo II).

c)  Razionalizzazione e semplificazione in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro e 
di assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie profes-
sionali (Titolo I, capo III).

Le norme dedicate alla razionalizzazione e 
semplificazione dell’inserimento mirato delle 
persone con disabilità apportano novità in 
materia di rapporto di lavoro (ma non solo) 
con le persone diversamente abili e di proce-
dure e adempimenti nonchè revisione del re-
gime delle sanzioni.
Per quanto concerne il primo aspetto - citta-
dini disabili - si profila un massiccio inter-
vento sulla legge n. 68 del 1999 che attual-
mente regola il collocamento mirato dei 
lavoratori con disabilità. Proprio il colloca-
mento mirato dovrà essere oggetto di uno o 
più decreti volti a definirne le linee guida fi-
nalizzate a promuovere una rete integrata 
con i servizi sociali, sanitari, educativi e for-
mativi del territorio nonchè con l'Inail; a pro-
muovere accordi territoriali con le organizza-

zioni sindacali dei lavoratori e dei datori di 
lavoro comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale, con le cooperative socia-
li di cui alla legge 8 novembre del 1991, n. 
381, le associazioni delle persone con disabi-
lità e i loro familiari, nonché con le altre or-
ganizzazioni del terzo settore; a individuare 
modalità di valutazione bio-psico-sociale del-
la disabilità; all’analisi delle caratteristiche dei 
posti di lavoro da assegnare alle persone con 
disabilità, anche con riferimento agli acco-
modamenti ragionevoli; a promuovere l’isti-
tuzione di un responsabile dell’inserimento 
lavorativo nei luoghi di lavoro; alla indivi-
duazione di buone pratiche di inclusione la-
vorativa delle persone con disabilità.
La previsione si pone in continuità con il 
“Programma di azione biennale per la pro-
mozione dei diritti e dell’integrazione delle 
persone con disabilità”, predisposto dall’Os-
servatorio Nazionale sulla condizione delle 
persone con disabilità e adottato con D.P.R 
4 ottobre 2013. Inoltre, sarà semplificata la 
procedura per l'accesso all'assegno ordina-
rio di invalidità.
 
Entrando un po’ più nel dettaglio degli inter-
venti sulla legge n. 68, si annota come dal 1° 
gennaio 2017 l’applicazione degli obblighi di 
assunzione di persone con disabilità non sarà 
più correlata alla “nuova assunzione”; pertan-
to, da tale data i datori di lavoro che occupa-
no da 15 a 35 dipendenti sono tenuti in ogni 
caso ad avere alle loro dipendenze un lavora-
tore con disabilità.
 
Interessati dalla novità anche i partiti politi-
ci, le organizzazioni sindacali e le organizza-
zioni che senza scopo di lucro operano nel 
campo della solidarietà sociale, dell'assisten-
za e della riabilitazione e indipendentemen-
te dall'effettuazione di una nuova assunzio-
ne. Novità anche in tema di esonero 
parziale, laddove si prevede - a chiarimento 
di precedenti interpretazioni dubbie o erro-
nee - che i datori di lavoro privati e pubblici 
che occupano addetti impegnati in lavora-
zioni che comportano il pagamento di un ➛
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tasso di premio ai fini INAIL pari o supe-
riore al 60 per mille (prima era indicato “per 
cento”) possono autocertificare l’esonero 
dall’obbligo e sono tenuti a versare un con-
tributo esonerativo pari al 30,64 € per ogni 
giorno lavorativo e per ciascun lavoratore 
disabile non occupato.
La disposizione aveva posto problemi inter-
pretativi in ordine all'ascrivibilità della fatti-
specie nell'alveo delle procedure di esonero, 
dato che è previsto il versamento del contri-
buto esonerativo, o nell'ambito delle esclu-
sioni dalla base di computo.

Il Legislatore ha, inoltre, inteso far tramonta-
re la fattispecie della assunzione numerica: i 
datori di lavoro privati assumono, pertanto, i 
lavoratori mediante richiesta nominativa di 
avviamento agli uffici competenti o median-
te la stipula delle convenzioni. La richiesta 
nominativa può essere preceduta dalla richie-
sta agli uffici competenti di effettuare la pre-
selezione delle persone con disabilità iscritte 
nell'apposito elenco che aderiscono alla speci-
fica occasione di lavoro, sulla base delle qua-
lifiche e secondo le modalità concordate da-
gli uffici con il datore di lavoro
Nel caso di mancata assunzione gli uffici 
competenti avviano i lavoratori secondo l'or-
dine di graduatoria per la qualifica richiesta o 
altra specificamente concordata con il datore 
di lavoro sulla base delle qualifiche disponi-
bili. Gli uffici possono procedere anche pre-
via chiamata con avviso pubblico e con gra-
duatoria limitata a coloro che aderiscono alla 
specifica occasione di lavoro.
 
In tema di semplificazioni, il decreto si occu-
pa anche del procedimento per l’erogazione 
degli incentivi riconosciuti ai datori di lavoro 
che assumono persone con disabilità previsti 
nella misura del 70%, o del 35% della retri-
buzione mensile lorda imponibile a fini pre-
videnziali a seconda del grado di riduzione 
della capacità lavorativa o delle minorazioni 
ascritte al soggetto con disabilità. L'incentivo 
viene erogato per un periodo di 36 mesi nel 
caso di assunzioni con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato. Diversa la misura e la 
durata dell'incentivo nel caso di assunzioni 
di persone con disabilità intellettiva e psichi-
ca. Cambiano anche le modalità di corre-
sponsione dell'incentivo al datore di lavoro in 
quanto ciò avverrà unicamente mediante 
conguaglio nelle denunce contributive men-
sili; riconosciuto dall'INPS sulla base delle 
effettive disponibilità di risorse e secondo 
l’ordine di presentazione delle domande. Nel-
lo specifico: La domanda per la fruizione 
dell'incentivo è trasmessa, attraverso apposita 
procedura telematica, all'INPS, che provve-
de, entro cinque giorni, a fornire una specifi-
ca comunicazione telematica in ordine alla 
sussistenza di una effettiva disponibilità di ri-
sorse per l'accesso all'incentivo. A seguito 
della comunicazione, in favore del richieden-
te opera una riserva di somme pari all'am-
montare previsto dell'incentivo spettante e al 
richiedente è assegnato un termine perento-
rio di sette giorni per provvedere alla stipula 
del contratto di lavoro che da' titolo all'incen-
tivo. Entro il termine perentorio dei successi-
vi sette giorni lavorativi, il richiedente ha 
l'onere di comunicare all'INPS, attraverso 
l'utilizzo della predetta procedura telematica, 
l'avvenuta stipula del contratto che da' titolo 
all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei 
termini perentori, il richiedente decade dalla 
riserva di somme operata in suo favore.
 
L’incentivo si applica alle assunzioni effet-
tuate a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Infine, un accenno all'Albo nazionale dei 
centralinisti privi della vista e all' Albo pro-
fessionale dei privi della vista con la soppres-
sione dei primo dei due albi menzionati al 
fine di favorire e semplificare il collocamen-
to dei centralinisti non vedenti.
 
Sin qui le principali norme sui disabili, men-
tre il successivo capo si occupa della razio-
nalizzazione e semplificazione in materia di 
costituzione e gestione del rapporto di 
lavoro. I temi trattati sono i più diversi tra 
loro: la concessione di benefici contribu-
tivi o fiscali, o di altre agevolazioni, con- ➛



8Sintesi

settembre 2015
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 

nesse con la stipula di contratti collettivi 
aziendali o territoriali viene condizionata al 
deposito dei contratti, in via telematica (ele-
mento di semplificazione), presso la Dire-
zione territoriale del lavoro competente, che 
li mette a disposizione, con le medesime 
modalità, alle altre amministrazioni ed enti 
pubblici interessati.
Di assoluto rilievo sarà, inoltre, con decor-
renza 1.1.2017, la tenuta, in modalità telema-
tica, del libro unico del lavoro. Con emanan-
do decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, da emanare entro sei mesi 
dalla data di entrata in vigore del decreto le-
gislativo, sono stabilite le modalità tecniche e 
organizzative per l'interoperabilità, la tenuta, 
l'aggiornamento e la conservazione dei dati 
contenuti nel libro unico del lavoro.

In tal modo saranno più efficaci i controlli 
volti a combattere il lavoro nero e irregolare. 
L’attività costituisce il primo nucleo del cd. 
“Fascicolo dell’azienda” che si arricchisce 
con le informazioni provenienti dalle comu-
nicazioni obbligatorie. Anche in questo caso, 
come in molti altri, sarà un emanando decre-
to ministeriale a dare corpo alla normativa.
In tema di collocamento dei lavoratori, vie-
ne confermato il principio, già noto, della 
comunicazione telematica in materia di 
rapporti di lavoro, collocamento mirato, tu-
tela delle condizioni di lavoro, incentivi, po-
litiche attive e formazione professionale, 
compreso il nulla osta al lavoro subordinato 
per cittadini extracomunitari nel settore 
dello spettacolo, da inviare ad un unico uf-
ficio e valevole per tutti gli enti interessati 
(c.d. “pluriefficacia”), eliminando così la 
duplicazione degli adempimenti.

Con emanando D.M. sono individuate le 
comunicazioni da inviare esclusivamente in 
via telematica e si procederà all’aggiorna-
mento dei modelli esistenti, al fine di ar-
monizzare e semplificare le informazioni ri-
chieste. Novità in vista per il collocamento 
della gente di mare e per l'assunzione o il 
trasferimento all'estero dei lavoratori italia-

ni. In tale ultimo caso, infatti, viene abolita 
la preventiva autorizzazione oggi richiesta a 
tale fine e riviste le attuali procedure per 
l'uscita dall'Italia e in merito al trattamento 
da riservare al lavoratore.
Di rilievo, infine, anche la norma che sempli-
fica la materia dell'accesso ai dati e l'integra-
zione delle banche dati: l'idea è di raccoglie-
re le informazioni concernenti i soggetti da 
collocare nel mercato del lavoro, i servizi ero-
gati per una loro migliore collocazione nel 
mercato stesso e le opportunità di impiego. 
Prevista, anche, la costituzione del fascicolo 
dell’azienda contenente tutte le informazioni 
sui datori di lavoro provenienti dalle c.d. co-
municazioni obbligatorie. 
 
Ampi, infine, gli interventi sulla sicurezza 
sui luoghi di lavoro e in tema di assicura-
zione dei lavoratori; fra i tanti si segnala 
l'abolizione dell’obbligo di tenuta del registro 
infortuni a decorrere dal novantesimo giorno 
successivo all’entrata in vigore del decreto le-
gislativo. Oltre, poi, a interventi in ambito 
sanzionatorio volti a garantire la omogeneità 
di comportamenti da parte degli organi di vi-
gilanza su aspetti sanzionatori non interpreta-
ti in maniera omogenea, si interviene sugli 
adempimenti formali concernenti gli infor-
tuni sul lavoro e le malattie professionali, al 
fine di ridurre gli oneri amministrativi per i 
datori di lavoro. A tal fine, vengono apportate 
alcune modifiche al D.P.R. n. 1124 del 1965 
(Testo unico INAIL). Nello specifico, si ricor-
da che, attualmente, vige l’obbligo per l’INAIL 
di comunicare al datore di lavoro gli elementi 
necessari per il calcolo del premio di rego-
lazione e di rata e di eventuali contributi 
associativi. Tale comunicazione deve essere 
effettuata entro il 31 dicembre dell’anno 
precedente a quello di scadenza del paga-
mento del premio di autoliquidazione.

Ciò posto, la modifica è finalizzata a velo-
cizzare e migliorare il processo di acquisi-
zione delle informazioni necessarie per il 
calcolo del premio assicurativo e dunque le 
predette informazioni saranno diretta- ➛
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mente usufruibili, da parte del datore di 
lavoro, tramite il portale dell’INAIL, attra-
verso la realizzazione di un apposito ser-
vizio. Altre modifiche riguardano la de-
nuncia di infortunio o delle malattie 
professionali che il datore di lavoro è tenu-
to ad effettuare all’INAIL. Oggi il datore di 
lavoro, quando effettua la denuncia di in-
fortunio o di malattia professionale per via 
telematica, deve inviare all’INAIL il certifi-
cato medico qualora l’Istituto non lo abbia 
già ricevuto dall’infortunato o dal medico 
certificatore. Domani il medico certificato-
re provvederà alla trasmissione del certifica-
to di infortunio e di malattia professionale 
esclusivamente per via telematica, diretta-
mente o per il tramite della struttura sanita-
ria competente al rilascio, con conseguente 
esonero per il datore di lavoro. In tal modo 
viene attuata una razionalizzazione e omo-
geneizzazione degli adempimenti posti a 
carico dei datori di lavoro e dei medici 
certificatori in materia di invio delle certifi-
cazioni all’Istituto. La trasmissione, infine, 
del certificato di infortunio e di malattia pro-
fessionale avverrà utilizzando i servizi telema-
tici messi a disposizione dall’Istituto assicura-
tore. Viene precisato, infine, che i dati delle 
certificazioni, utili ai fini della denuncia di 
infortunio e di malattia professionale, sono 
resi disponibili telematicamente dall’Istituto 
ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia 
stessa. Esonerato, infine, il datore di lavoro 
dall’obbligo di trasmissione all’autorità di 
pubblica sicurezza delle informazioni relative 
alle denunce di infortunio. Vi provvederà, 
infatti, l'Inail. Obbligo che, comunque, è re-
lativo agli infortuni mortali o con prognosi 
superiore a trenta giorni (attualmente, inve-
ce, il datore di lavoro deve comunicare alla 
predetta autorità ogni infortunio sul lavoro 
che abbia per conseguenza la morte o l'inabi-
lità al lavoro per più di tre giorni).
 
Un capitolo a sè viene occupato dalle norme 
sull'apparato sanzionatorio in materia di la-
voro e legislazione sociale che si sviluppano 
nell'ottica di valutare l'eventuale natura for-

male della violazione, favorire l'immediata 
eliminazione degli effetti della condotta illeci-
ta e valorizzare gli istituti di tipo premiale. 
Ciò premesso sono, pertanto, previsti:
- una modifica alla c.d. maxi-sanzione per 
il lavoro “nero” introducendo degli impor-
ti sanzionatori “per fasce”, anziché legati 
alla singola giornata di lavoro irregolare. 
Viene reintrodotta anche la procedura di 
diffida, già disciplinata dall’art. 13 del D.
Lgs. n. 124/2004, che consente la regolariz-
zazione delle violazioni accertate. In tal caso, 
la regolarizzazione è subordinata al mante-
nimento al lavoro del personale “in nero” 
per un determinato periodo di tempo. La 
diffida non sarà applicabile nei casi impiego 
di lavoratori stranieri privi del permesso di 
soggiorno (art. 22, comma 12, D.Lgs. n. 
286/1998) e di minori in età non lavorati-
va. Rispetto a tali categorie di soggetti è 
anzi prevista una maggiorazione delle san-
zioni amministrative per lavoro “nero”, fer-
ma restando l’applicazione delle sanzioni 
penali già previste dall’ordinamento.
- una modifica al c.d. provvedimento di 
sospensione dell’attività imprenditoriale: 
si prevede anzitutto un “arrotondamento” 
delle somme da versare ai fini della revoca 
del provvedimento; poi, su istanza di parte, 
fermo restando il rispetto delle altre condi-
zioni di legge, la revoca è concessa subordi-
natamente al pagamento del venticinque 
per cento della somma aggiuntiva dovuta. 
L’importo residuo, maggiorato del cinque 
per cento, è versato entro sei mesi dalla data 
di presentazione dell’istanza di revoca.
- novità in caso di omessa o infedele regi-
strazione dei dati da riportare sul libro unico 
del lavoro: salvo i casi di errore meramente 
materiale, l’omessa o infedele registrazione dei 
dati che determina differenti trattamenti re-
tributivi, previdenziali o fiscali è punita con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 
1.500 euro; importo che varia in aumento 
laddove maggiore sia il numero di lavoratori 
coinvolti e più ampio il periodo di riferimen-
to. La disposizione, a fini chiarificatori e in 
linea con il previgente testo normativo, sta- ➛
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bilisce altresì che “la nozione di omessa regi-
strazione si riferisce alle scritture complessiva-
mente omesse e non a ciascun singolo dato di 
cui manchi la registrazione e la nozione di in-
fedele registrazione si riferisce alle scrittura-
zioni dei dati diverse rispetto alla qualità o 
quantità della prestazione lavorativa effettiva-
mente resa o alle somme effettivamente ero-
gate”. Inoltre, la mancata conservazione del 
libro per il termine già previsto è punita con la 
sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 
600 euro; alla contestazione delle sanzioni 
amministrative provvedono gli organi di vigi-
lanza che effettuano accertamenti in materia 
di lavoro e previdenza, fermo restando che 
l’autorità competente a ricevere il rapporto è la 
Direzione territoriale del lavoro territorial-
mente competente.
- in caso di mancata corresponsione degli 
assegni familiari, il datore di lavoro che 
non provvede, se tenutovi, alla correspon-
sione degli assegni è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 
euro, sanzione che aumenta laddove il nu-
mero degli interessati si eleva e se il periodo 
della violazione si allunga.
- salvo che il fatto costituisca reato, in caso di 
mancata o ritardata consegna al lavoratore 
del prospetto di paga, o di omissione o ine-
sattezza nelle registrazioni apposte su detto 
prospetto paga, si applica la sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da 150 a 900 euro, va-
riabile in aumento rispetto al numero dei la-
voratori interessati e al periodo di violazione.
- se il datore di lavoro adempie agli obblighi 
di consegna del prospetto paga attraverso la 
consegna al lavoratore di copia delle scrittu-
razioni effettuate nel libro unico del lavoro, 
non si applicano le sanzioni citate, bensì 
esclusivamente quelle previste dall’art. 39, 
comma 7, del D.L. n. 112/2008.
 
Il Titolo II del decreto reca disposizioni in 
materia di rapporto di lavoro e pari oppor-
tunità e si compone di due Capi e ruota su 
un intervento solo in un'ottica di razionaliz-
zazione degli organismi che si occupano 
della parità e delle pari opportunità tra 

uomo e donna. Previsto anche il ridimen-
sionamento degli organismi e delle proce-
dure; inalterate le norme sulla denuncia 
biennale delle pari opportunità.
 
Fra tutto spicca, comunque, l’articolo 23 det-
ta la nuova disciplina dei controlli a distan-
za del lavoratore, al fine di garantire la liber-
tà, la dignità e la riservatezza dei lavoratori.
Le principali novità rispetto alla disciplina 
vigente, contenuta nell’articolo 4 dello Sta-
tuto dei lavoratori, consistono nelle seguen-
ti previsioni:
- gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti 
dai quali derivi anche la possibilità di con-
trollo a distanza dell'attività dei lavoratori 
possono essere impiegati esclusivamente per 
esigenze organizzative e produttive, per la si-
curezza del lavoro e per la tutela del patrimo-
nio aziendale;
- essi possono essere installati previo accor-
do collettivo stipulato dalla rappresentanza 
sindacale unitaria o dalle rappresentanze 
sindacali aziendali;
- in alternativa, nel caso di imprese con uni-
tà produttive ubicate in diverse province 
della stessa regione ovvero in più regioni, 
tale accordo può essere stipulato dalle asso-
ciazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale;
- in mancanza di accordo gli impianti e gli 
strumenti indicati possono essere installati 
previa autorizzazione della Direzione terri-
toriale del lavoro o, in alternativa, nel caso 
di imprese con unità produttive dislocate 
negli ambiti di competenza di più Direzioni 
territoriali del lavoro, del Ministero del lavo-
ro e delle politiche sociali;
- l’accordo sindacale o l’autorizzazione mini-
steriale non sono necessari per l’assegnazione 
ai lavoratori degli strumenti utilizzati dal la-
voratore per rendere la prestazione lavorativa, 
pur se dagli stessi derivi anche la possibilità di 
un controllo a distanza del lavoratore; non si 
applica, altresì, agli strumenti di registrazione 
degli accessi e delle presenze;
- la possibilità che i dati che derivano dagli 
impianti audiovisivi e dagli altri stru- ➛
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menti di controllo siano utilizzati ad ogni 
fine connesso al rapporto di lavoro, purché 
sia data al lavoratore adeguata informazione 
circa le modalità d’uso degli strumenti e 
l’effettuazione dei controlli, sempre, comun-
que, nel rispetto del Codice privacy.
 
Completano l'ampio quadro normativo
-   la previsione in base alla quale i lavoratori 

possano cedere, a titolo gratuito, ai la-
voratori dipendenti dallo stesso datore di 
lavoro i riposi e le ferie maturati, con 
esclusione del periodo annuale di ferie re-
tribuite non inferiore a quattro settimane 
e dei giorni minimi di riposo stabiliti dal 
decreto legislativo n. 66 del 2003.

La cessione deve essere finalizzata a consen-
tire ai lavoratori cessionari di assistere i figli 
minori che, per le particolari condizioni di 
salute, hanno bisogno di assistenza e cure 
costanti da parte dei genitori.
Per la definizione della misura, delle condi-
zioni e delle modalità della cessione la di-
sposizione in esame rinvia ai contratti col-
lettivi stipulati dalle associazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale;
-   la pubblicazione di un emanando decreto 

volto a stabilire le modalità per l'effettua-
zione delle visite mediche di controllo 
dei lavoratori che si trovano in malattia. 
In tale sede dovrebbero essere indicate 
anche le ipotesi di esenzione dal rispetto 
delle fasce di reperibilità;

-  l'introduzione di modalità semplificate 
per garantire data certa nonché l'autenti-
cità della manifestazione di volontà della 
lavoratrice o del lavoratore in relazione 
alle dimissioni o alla risoluzione con-
sensuale del rapporto di lavoro. Le 
nuove norme andranno in sostituzione di 
quanto oggi previsto dalla Riforma For-
nero del 2012:

A. al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 
55, comma 4, del decreto legislativo 26 mar-
zo 2001, n. 151 (il quale prevede che la riso-
luzione consensuale del rapporto o la richie-
sta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, 

durante il periodo di gravidanza, e dalla la-
voratrice o dal lavoratore durante i primi tre 
anni di vita del bambino devono essere con-
validate dal servizio ispettivo) - le dimissio-
ni e la risoluzione consensuale del rapporto 
di lavoro siano fatte, a pena di inefficacia, 
esclusivamente con modalità telematiche su 
appositi moduli resi disponibili dal Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali attra-
verso il sito istituzionale www.lavoro.gov.it e 
trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione 
territoriale del lavoro competente con le mo-
dalità individuate con il decreto del Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali.
B. entro sette giorni dalla data di trasmis-
sione del modulo il lavoratore avrà la facoltà 
di revocare le dimissioni e il consenso alla 
risoluzione consensuale del rapporto di la-
voro con le medesime modalità.
C. con emanando decreto sono stabiliti i 
dati di identificazione del rapporto di lavoro 
da cui si intende recedere o che si intende 
risolvere, i dati di identificazione del datore 
di lavoro e del lavoratore, le modalità di tra-
smissione dei moduli nonché gli standard 
tecnici atti a definire la data certa di tra-
smissione.
D. la trasmissione dei moduli può avvenire 
anche per il tramite dei patronati, delle or-
ganizzazioni sindacali, degli enti bilaterali e 
delle commissioni di certificazione.
E. elaborazione delle seguenti disposizioni 
sanzionatorie: in particolare, salvo che il fat-
to costituisca reato, il datore di lavoro che 
alteri i moduli è punito con la sanzione am-
ministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. 
L'accertamento e l'irrogazione della sanzio-
ne sono di competenza delle Direzioni terri-
toriali del lavoro. Si applicano, in quanto 
compatibili, le disposizioni di cui alla legge 
24 novembre 1981, n. 689 in materia di de-
penalizzazione.

Infine, le nuove modalità di effettuazione 
delle dimissioni e della risoluzione consen-
suale del rapporto di lavoro non trovano ap-
plicazione per il lavoro domestico e qualora le 
dimissioni o la risoluzione consensuale ➛
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intervengano nelle sedi di cui all’articolo 
2113, quarto comma, del codice civile (che 
disciplina le varie modalità di conciliazione 
delle controversie di lavoro) o avanti alle com-
missioni di certificazione di cui all’articolo 
76 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Le disposizioni illustrate sono, infine, appli-
cabili a decorrere dal sessantesimo giorno 
successivo alla data di entrata di entrata in 
vigore dell'emanando decreto ministeriale; 
le norme di cui alla legge Fornero saranno 
abrogate con medesima decorrenza.
 

Una prima valutazione 
del provvedimento nel suo complesso
L'impianto normativo è decisamente pon-
deroso e, come si è visto, le materie trattate 
sono molteplici e per valutarne appieno la 
portata occorrerà non solo attendere che se 
ne faccia un'esperienza quotidiana, ma an-
che che siano pubblicati tutti i decreti (inter)
ministeriali che sono stati annunciati e che 
via via nel tempo completeranno il quadro 
della operatività.

In prima battuta, in ogni caso, non si può 
non salutare positivamente le norme che 
mirano a semplificare gli adempimenti a ca-
rico del datore di lavoro per quanto concer-
ne le denuncie di infortunio e l'abolizione 
del registro infortuni, così come le novità 
che riguardano la gestione e la instaurazione 
del rapporto di lavoro con personale disabi-
le. La legge n. 68 subirà un notevole muta-
mento nell'ottica di venire incontro alle se-
gnalazioni che da più parte sono giunte che 
hanno evidenziato le difficoltà di adempiere 
agli obblighi di legge. È possibile che una 
semplificazione, come quella descritta, aiuti 
i datori di lavoro effettivamente a meglio ri-
spondere alle richieste del Legislatore assi-
curando occupazione ai lavoratori disabili e, 
al contempo, mettendosi al riparo da possi-
bili azioni sanzionatorie per inadempienze.
Tuttavia, la nuova normativa non sarà indo-
lore per le aziende che occupano da 15 a 35 
dipendenti. Queste aziende infatti non do-

vranno più attendere l’assunzione di un 
nuovo dipendente per rientrare tra i soggetti 
obbligati ma dovranno assumere immedia-
tamente un lavoratore disabile. Viene spon-
taneo chiedersi se era proprio il caso di in-
crementare gli oneri a carico di queste 
imprese che più delle altre hanno sofferto la 
crisi di questi ultimi anni.

Il legislatore, poi, con l'intento di infliggere 
un colpo definitivo al fenomeno delle cd. 
dimissioni in bianco, è intervenuto nuova-
mente in questa materia (ce n’era bisogno?). 
Non è il primo intervento in materia e l'au-
spicio è che in questa occasione si sia trovata 
la via giusta che non colpisca, tuttavia, a li-
vello operativo - ancora una volta - i datori 
di lavoro corretti che sono la maggioranza 
in Italia. Va notato che la descrizione del 
procedimento che viene fatta nello schema 
di decreto non è affatto “snella”. Speriamo 
soltanto che i ministeriali non lo complichi-
no ulteriormente.

Ottimo l’intervento in materia di autorizza-
zione al lavoro all’estero che ne ha previsto 
l’abolizione. Ormai era diventata una inuti-
le prassi burocratica che ritardava a dismisu-
ra i tempi per l’invio all’estero dei lavoratori 
senza nulla aggiungere alle responsabilità 
che comunque gravano sul datore di lavoro. 
Tanto che, nelle more del rilascio delle auto-
rizzazioni, i lavoratori venivano tranquilla-
mente inviati all’estero in trasferta, modali-
tà per la quale non era e non è prevista 
alcuna autorizzazione.

Molto apprezzabile lo sforzo fatto in mate-
ria di lavoro nero per consentire la rapida 
ripresa dell’attività in caso di sospensione.
Di difficile comprensione, invece, l’accen-
tramento del Libro Unico del Lavoro (LUL) 
in sede ministeriale. Qui si profilano alcune 
questioni che devono essere affrontate con 
molta delicatezza perché, da un lato si inva-
de la sfera di competenza dei Consulenti del 
Lavoro i quali sono autorizzati per legge alla 
tenuta del libro unico del lavoro in luogo ➛
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del datore di lavoro. Non crediamo che que-
sta norma, emanata per semplificare gli 
adempimenti, possa invadere e travolgere le 
prerogative di tanti professionisti. Dall’al-
tra, il deposito in sede ministeriale del LUL 
potrebbe far venir meno l’obbligo di conser-
vazione quinquennale da parte dei datori di 
lavoro. Si consideri inoltre che la Pubblica 
Amministrazione non potrebbe più chiede-
re al datore di lavoro documentazione della 
quale risulta già in possesso. Quindi gli 
ispettori di vigilanza Inps e Inail dovrebbe-
ro chiedere la documentazione al Ministero 
e non più al datore di lavoro. Vi è poi un’al-
tra questione di fondo. Può il ministero in-
traprendere controlli “a tavolino” come ora 
fa l’Agenzia delle Entrate? Sicuramente no, 
non essendo legislativamente previsto. In 
somma, ciò che dovrebbe semplificarsi, non 
vorremmo si traducesse in un ulteriore co-
stoso adempimento a risultato zero. 

Infine, uno dei temi che ha maggiormente 
tenuto banco sia nelle aule del Parlamento 
che sui media, è quello concernente l'inter-
vento sul potere di controllo del datore di 
lavoro sul lavoratore e sulla conseguente, 
supposta, compressione della posizione del 
lavoratore in termini di tutela. Non vi è 
dubbio che un aggiornamento della norma-
tiva risalente agli “antichi” anni '70 - anti-
chi da un punto di vista tecnologico - era da 
riformare adattandola ai nuovi contesti. 
Uno dei punti più discussi è stato, tuttavia, 
quello riguardante la possibilità che i dati 
che derivano dagli impianti audiovisivi e 
dagli altri strumenti di controllo siano uti-
lizzati ad ogni fine connesso al rapporto di lavoro, 
purché sia data al lavoratore adeguata infor-
mazione circa le modalità d’uso degli stru-
menti e l’effettuazione dei controlli, sempre, 
comunque, nel rispetto del Codice privacy. 
Questo passaggio è stato molto criticato e se 
ne è chiesta da più parti la eliminazione dal 
testo di legge, cosa che, leggendo il testo del 
decreto, non è accaduto. Ciò che si contesta 
è che così legiferando si finirà per fare di-
scendere dal contratto, quale effetto naturale 

del medesimo, la possibilità di utilizzare i 
dati del controllo ad ogni fine, compreso 
quello disciplinare.
Tuttavia, non si deve perdere di vista il do-
veroso e giusto contemperamento degli in-
teressi delle parti datoriali e dei lavoratori, 
ma, sul piano autorizzatorio, ancora si dovrà 
procedere in via preventiva presso i compe-
tenti organi per poter utilizzare strumenti 
che possono indirettamente controllare il 
personale, con una eccezione che mette la 
norma al passo con i tempi. Restano infatti 
esclusi dalle necessità dell'autorizzazione i 
casi di impiego di strumenti quali il pc, il 
tablet, macchinari marca tempo, etc. che 
siano dati in dotazione al lavoratore per mo-
tivi di lavoro. Esonerato dalla richiesta di 
autorizzazione è anche l'utilizzo di mezzi 
per rilevare le presenze al lavoro.

Resta comunque fermo il principio per cui 
non si può dare corso ad attività con sole 
finalità di controllo del lavoratore.
Non si può nascondere che le norme conte-
nute complessivamente nel Jobs Act, ed in 
particolare quelle che hanno cambiato gli 
artt. 4, 13 (2103 cc) e 18, porteranno neces-
sariamente a nuove relazioni industriali e 
speriamo senza eccessivi conflitti.
 
Considerazioni conclusive
Non possiamo chiudere questo articolo senza 
manifestare la grande delusione degli operato-
ri che si aspettavano, in questo decreto “sem-
plificazioni”, ben altre semplificazioni. Ci 
sono aree nelle quali si poteva intervenire ren-
dendo meno costosa la gestione del rapporto 
di lavoro e soprattutto meno burocratica. Così 
come si aspettavano interventi specifici come 
previsti alla lettera b) della legge delega (vedi 
in apertura di articolo). Uno per tutti: defini-
re la nozione di retribuzione avrebbe certa-
mente contribuire ad eliminare un consisten-
te contenzioso giudiziario. Peccato, certo non 
possiamo dire che perso un treno se ne prende 
un altro, perché di questi treni non ne parto-
no molti in Italia. E soprattutto, se partono, 
spesso non arrivano a destinazione.
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Soci di s.r.l. ed attività autonoma: 
quale imponibile ai fini INPS? 1

• andrea asnaghi • 
Consulente del Lavoro in Paderno Dugnano

Isoci di società commerciali ed artigiane costi-
tuite in forma di società a responsabilità limi-
tata, sono iscrivibili – ricorrendo, tra le altre 

caratteristiche, un’ attività abituale e prevalente 
– all’Inps. Tuttavia alcune recenti sentenze di 
merito ripropongono il tema della determinazio-
ne della base imponibile rispetto alla quale calco-
lare la contribuzione dovuta nella fattispecie, in 
particolare rispetto alle quote di partecipazione a 
società di capitale. Ad un vero e proprio “buco” 
normativo si contrappongono tesi differenti; re-
spinte quelle dell’Inps tuttavia non appare ancora 
chiaramente affrontata, nemmeno dalla Magi-
stratura, la disamina della questione sotto il pro-
filo letterale e sistematico, cosa che si propone il 
presente contributo, arrivando a considerare inin-
fluente, ai fini del calcolo percentuale, qualsiasi 
quota di reddito di capitale.
 
Una questione ancora aperta
Rieccoci da capo.
Si è spento solo da qualche anno il clamore susci-
tato dalla questione della c.d. doppia contribuzio-
ne2 che già, come prevedibile, si ritorna a parlare di 
contribuzione dei soci di s.r.l.
Nel contributo citato in nota, fummo facili pro-
feti quando, fra le numerosi questioni irrisolte, 
ci chiedevamo “con quale presupposto giuridi-
co (…) il socio commerciale di srl deve pagare la 
propria contribuzione sul pro-quota del reddito 
societario quando questo reddito non è reddito 
di impresa, bensì di capitale”.3

Era infatti abbastanza chiaro fin da allora che 
la resistenza verso le pretese dell’Inps, risultate 
in quel frangente vincenti (peraltro giustamen-
te, sotto un profilo strettamente giuridico), 

avrebbero trovato altre strade di difesa da par-
te del contribuente.
Il vastissimo allargamento della platea contributi-
va ha del resto scatenato in questi anni molteplici 
reazioni verso norme onerose e mal sopportate so-
prattutto da soggetti che fino a qualche anno fa 
erano tradizionalmente esclusi da qualsiasi forma 
di contribuzione (ed in tal modo si percepivano); 
d’altro canto, norme stratificate, disorganiche, di 
scrittura spesso equivoca e, in buona sostanza, 
improvvisate, lasciavano (così come lasciano tut-
tora) diversi punti in sospeso, come vedremo.

Diversamente da allora – quando, contraria-
mente alla maggior parte dei commenti in cam-
po, sostenevamo le tesi e posizioni di Inps (non 
tanto per l’equilibrio in sé delle stesse, quanto 
per mera coerenza logico-sistematica rispetto 
alla norma) – riteniamo oggi che Inps sia dalla 
posizione sbagliata e, come vedremo, ancora più 
debole e rischiosa di quanto la stessa magistra-
tura sia disposta a concedere.
 
Le sentenze di merito
A sollevare la questione sono state recentemente 
emesse dalla Corte d’Appello de L’Aquila due sen-
tenze, sostanzialmente identiche, la n. 752/2015 e 
la n. 774/2015, entrambe del 25 giugno 2015, in 
merito a ricorso contro sentenze del Tribunale di 
Pescara, rispettivamente la n. 639 e la n. 635, en-
trambe del 17 giugno 2014.

L’oggetto del contendere era dato dalla impugna-
zione di disposizioni analoghe concernenti la re-
voca, da parte del’Inps, della pensione di due sog-
getti – molto probabilmente parenti fra loro – i 
quali risultavano aver versato minor contribu- ➛

1. Contributo pubblicato sulla rivista “Il Giurista del Lavoro”, luglio 2015. 
2. Sull’argomento si consenta il rimando a A. Asnaghi, Amministratori e soci commercianti. Cassazione, 

interpretazione autentica e questioni irrisolte, in Il Giurista del Lavoro n. 8/2010, pagg.2-9.
3. Ibidem, pag. 8.�
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zione alla Gestione Commercianti (per anni or-
mai passati in prescrizione).4 La carenza di ver-
samento era dovuta alla mancata considerazione, 
ai fini del calcolo contributivo percentuale do-
vuto alla Gestione Commercianti, della quota 
di partecipazione in altre s.r.l.; i soci avevano 
calcolato la percentuale “solamente” sulla quota 
di reddito (a ciascuno di essi imputabile in base 
alla quota di partecipazione societaria) della 
s.r.l. per la cui attività risultavano iscrivibili,5  
senza considerare i redditi che derivavano loro 
dalla partecipazione ad altre s.r.l..

L’INPS, che è risultata soccombente in entram-
bi i gradi di giudizio, aveva invece sostenuto che 
i versamenti in percentuale (ovvero quelli ecce-
denti il minimale) avrebbero dovuto essere cal-
colati tenendo presente tutte le quote di parteci-
pazione (e quindi il reddito corrispondente 
pro-quota), anche di ogni e qualsiasi altra srl di 
cui i predetti soggetti fossero stati soci. Ciò (se-
condo Inps) in virtù del disposto dell’art. 3/bis 
del D.L. 384/92 (conv. in L. 438/92), secondo il 
quale i contributi previdenziali degli artigiani e 
degli esercenti attività commerciali (dal 1997 
ampio settore, esteso anche alle attività terzia-
rie) devono essere rapportati alla totalità dei 
redditi di impresa denunciati ai fini Irpef par 
l’anno al quale i contributi si riferiscono.

Nel contraddire le tesi di Inps, già il Tribunale di 
Pescara aveva sostenuto in buona sostanza che 
(sentenza 639/2014, pag. 4, grassetto a ns. cura) 
“la diversa regolamentazione fiscale e quindi pre-
videnziale tra i redditi del socio di società di per-
sone e quelli di società di capitali è stata ritenuta 
sostanzialmente legittima dalla Corte Costitu-
zionale”  6 e che anche se “ l’Inps ha inteso supera-
re (…) l’ impasse costituita dal fatto che mentre 
per le società di persone opera il regime della tra-

sparenza fiscale, nelle società di capitali la relativa 
partecipazione costituisce reddito di capitale”, 
l’Istituto con la propria circolare 102/2003 sia 
andato “ben oltre quanto ritenuto dalla Corte 
Costituzionale (…) assimilando il reddito di ca-
pitale imputabile al socio di srl con il reddito di 
impresa utile ai fini Inps”, in quanto ciò “fa venir 
meno la convergenza operata dal legislatore tra 
disciplina fiscale e disciplina previdenziale quan-
to alla definizione proprio della base imponibile” 
(sent. 639/20104, pag. 5).

Nel ribadire tali concetti, la Corte d’Appello 
aquilana afferma inoltre che il concetto di totali-
tà dei redditi di impresa denunciati ai fini irpef 
“deve essere riferito esclusivamente all’impresa 
commerciale o artigiana in relazione alla quale 
l’assicurato è iscritto alla corrispondente gestio-
ne, non essendo necessariamente soggette a con-
tribuzione ai fini previdenziali eventuali altre 
fonti di reddito da partecipazione; (…) diversa-
mente ragionando, ogni conferimento di capi-
tali in società esercente attività di impresa do-
vrebbe comportare l’inserimento del reddito 
corrispondente nell’imponibile contributivo” 
(sent. 752/2015, pag 4).
Fin qui le sentenze, le quali però contengono 
alcune determinazioni che offrono l’occasione 
per una rivisitazione, - si ritiene, necessaria - 
della materia.
 

Il sorgere del problema e la tesi di Inps
È necessario, prima di proporre la nostra soluzio-
ne interpretativa - che si discosta (nel dettaglio) 
da quanto statuito in modo sostanzialmente cor-
retto dalle corti abruzzesi, ma al contempo è 
completamente contraria alle tesi Inps - analizza-
re proprio la posizione dell’Istituto e lo sviluppo 
della questione. ➛

4. Da tale fatto conseguiva pertanto l’impossibilità di richiesta dei contributi non pagati e quindi, sulla base della rideterminazione del reddito imponibile,  
il ricalcolo dell’anzianità contributiva e conseguentemente la mancanza del requisito pensionistico. Si noti peraltro che tale soluzione, oltre ad essere 
estremamente rischiosa, in quanto suscettibile di determinare situazioni gravi ed insanabili (quale è la perdita della pensione), si presta a due ulteriori 
critiche: a) essendo un periodo prescritto, non si dovrebbe determinare più alcun contenzioso di alcuna  natura, essendo ovvio che la pensione non potrà 
che essere determinata sulla base del contributo corrisposto; b) ciò a maggior ragione nella situazione attuale  in cui, dato il riscontro e la disponibilità  
in tempo reale  dei dati fiscali ricevuti  in via telematica dall’Amministrazione Finanziaria,  Inps dovrebbe avere l’onere di contestare tempestivamente 
eventuali carenze contributive dovute ad un errore (vero o presunto) di calcolo (oltre ai casi in esame, un’altra fattispecie ricorrente è quella  del mancato 
rispetto del massimale pensionistico, differente a seconda dell’anzianità contributiva del contribuente) , senza lasciar oltrepassare i termini prescrizionali.

5. Ovvero per quella a cui partecipavano con abitualità e prevalenza; sul concetto si rimanda a A. Asnaghi, Inps, gestione Commercianti: attività 
prevalente e abitualità, in La Circolare di lavoro e previdenza n. 26/2013, pagg.20-25. 

6. Sentenza 354/2001, ch e commenteremo più avanti.

�
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Originariamente pensate per assicurare una po-
sizione previdenziale al lavoro autonomo tradi-
zionale (imprenditori individuali e loro coadiu-
tori familiari, nonché società di persone), le 
Gestioni Autonome Artigiani e Commercianti 
(che qui per semplicità espositiva tratteremo 
come Gestioni Autonome in generale, superan-
do le risibili differenze fra di esse non significa-
tive nell’economia del presente commento) si 
sono “aperte” al mondo delle società di capitali, 
quasi contemporaneamente.
Infatti, da una parte per quanto riguarda il 
settore Commercianti, la L. Finanziaria 1997 
(L. 23 dicembre 1996, n. 662) in vigore dal 1° 
gennaio 1997 prevedeva l’estensione dell’assi-
curazione (oltre che al settore “terziario” prima 
escluso) ai soci di srl.
L’art. 1 comma 203 della finanziaria 1997 sta-
biliva al riguardo, come novità assoluta, (omesse 
le parti che non interessano):
 
“L’obbligo di iscrizione nella gestione assicu-
rativa degli esercenti attività commerciali di 
cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, sussiste 
per i soggetti che siano in possesso dei se-
guenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese 
che, a prescindere dal numero dei dipendenti, 
siano organizzate e/o dirette prevalentemente 
con il lavoro proprio e dei componenti la fami-
glia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il 
terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori 
preposti al puntodi vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa 
ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi 
alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto 
per i familiari coadiutori preposti al punto di 
vendita nonché per i soci di società a responsa-
bilità limitata;

 
Nel contempo, o meglio pochi mesi dopo, an-
che la legge-quadro sull’artigianato7 (Legge 8 
agosto 1985, n. 443) subiva delle modificazione 
ad opera della legge 20 maggio 1997, n. 133 (in 

vigore dal 5 giugno 1997) stabilendo che (in 
grassetto la parte modificata)

Art. 3 - Definizione di impresa artigiana
1. È artigiana l'impresa che, esercitata dall'im-
prenditore artigiano nei limiti dimensionali 
di cui alla presente legge, abbia per scopo pre-
valente lo svolgimento di un'attività di produ-
zione di beni, anche semilavorati, o di presta-
zioni di servizi (…)
2. È artigiana l'impresa che, nei limiti dimen-
sionali di cui alla presente legge e con gli scopi 
di cui al precedente comma, è costituita ed 
esercitata in forma di società, anche coo-
perativa, escluse le società per azioni ed in 
accomandita per azioni a condizione che la 
maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di 
due soci, svolga in prevalenza lavoro persona-
le, anche manuale, nel processo produttivo e 
che nell'impresa il lavoro abbia funzione pre-
minente sul capitale.
3. È altresì artigiana l'impresa che, nei li-
miti dimensionali di cui alla presente leg-
ge e con gli scopi di cui al primo comma:
a) è costituita ed esercitata in forma di so-
cietà a responsabilità limitata con unico 
socio sempreché il socio unico sia in pos-
sesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e 
non sia unico socio di altra società a re-
sponsabilità limitata o socio di una società 
in accomandita semplice;
b) è costituita ed esercitata in forma di so-
cietà in accomandita semplice, sempreché 
ciascun socio accomandatario sia in pos-
sesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e 
non sia unico socio di una società a respon-
sabilità limitata o socio di altra società in 
accomandita semplice.

 
Come giustamente osservato dalle SS. UU. di 
Cassazione (sia pure il riferimento al solo settore 
commercio) “con queste disposizioni (…) si in-
tese da un lato evitare che, grazie allo schermo 
della struttura societaria, la prestazione di lavo-
ro del socio, resa nell’impresa commerciale, ➛

7. Si ricordi che sostanzialmente, l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane è in linea di massima elemento costitutivo e dirimente 
per la assicurazione nella Gestione Artigiani Inps del titolare e/ dei soci e/o dei familiari che vi lavorino in forma non subordinata.�
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venisse sottratta alla contribuzione”.8 Inoltre, 
molto probabilmente il legislatore prendeva atto 
di un mutato contesto produttivo tentando per-
ciò di aggiornare ad esso le norme sia assicurati-
ve che gestionali.
Ciò tuttavia avveniva in maniera non sistemati-
ca, ovvero senza programmare la reale inciden-
za e le ricadute concrete di tali modifiche sul 
piano pratico-operativo.

Così le nuove figure dei soci lavoratori di s.r.l. 
diventavano un “ibrido irrisolto”, nel guado fra 
norme fiscali previdenziali, assicurative e civilisti-
che non coordinate fra loro9.
In tale situazione, l’Inps – clamorosamente – 
per diversi anni non assumeva una chiara posi-
zione ufficiale, sino alla nota circolare n. 102 del 
12 giugno 2003, più volte presa a riferimento 
anche nelle sentenze in commento; Inps pog-
giava le proprie conclusioni su una sentenza del-
la Corte Costituzionale di un anno e mezzo pri-
ma, precisamente la n. 354/2001, che pertanto 
va qui sinteticamente considerata.

La Consulta Suprema era stata investita dl quesi-
to di costituzionalità riguardante proprio l’art. 3/
bis del D.L. 384/92 (cioè il medesimo affrontato 
dalle Corti abruzzesi nelle sentenze da cui si ori-
gina questo commento): l’eccezione era stata rile-
vata nella causa promossa da un agente di com-
mercio che essendo, oltre che titolare della relativa 
impresa individuale, anche possessore di quote di 
società di persone quale socio accomandante, ve-
deva aggiunta alla base imponibile di calcolo per 
la contribuzione percentuale anche il reddito di 
impresa derivante dalla partecipazione in argo-
mento. Il contribuente (denunciando l’incostitu-
zionalità della norma) lamentava, da una parte, 
che aggiungere tale quota significava costruire 
una base imponibile contributiva in base a reddi-
ti che non riguardavano alcuna attività lavorati-
va; inoltre tale situazione, poiché rappresentata 
un mero possesso di quota di sola rendita di capi-
tale e/o di investimento (proprio in quanto “non 

lavorativa”, trattandosi di quota di accomandan-
te in una s.a.s.), era del tutto confrontabile con il 
possesso di quote di società di capitale, escluse 
però dalla legge dalla base imponibile contributi-
va (per il reddito corrispondente), violando così 
un principio di uguaglianza.

La Consulta rigettava l’eccezione sulla base di 
un duplice motivo (con ragioni concorrenti) 
ben esplicitato:
-anzitutto veniva rifiutata con assolutezza la 
comparazione (sollevata ai fini di una pretesa 
disuguaglianza di trattamento) fra redditi di 
impresa (riguardanti le imprese individuali e le 
società di persone) e i redditi derivanti dalle 
quote di partecipazione alle personalità giuridi-
che; solo nelle prime, rilevava la Consulta, vi è 
quell’immedesimazione fra socio e società10 che 
rileva anche sotto il profilo tributario (secondo 
il TUIR sono entrambi redditi di impresa);

- secondariamente, all’interno della discreziona-
lità di cui gode in materia il legislatore, non appa-
riva alla Consulta assolutamente irragionevole 
porre come base di calcolo l’intero reddito quali-
ficabile come reddito di impresa (senza necessa-
riamente che vi sia un riferimento o meno alla 
attività lavorativa), scelta che trovava anzi un’ulte-
riore convergenza (e quindi ragionevolezza) nel 
successivo tentativo di armonizzazione delle basi 
imponibili fiscale e previdenziale promosso dal 
D. Lgs. 314/1997.

Le sottolineature dei concetti sopra esposti vo-
gliono evidenziare i principi logici che chi scrive 
utilizzerà per contrastare le tesi Inps. L’Istituto, 
infatti dettava disposizioni (nella ricordata circ. 
102/2003) tali per cui:

a) “per i soci lavoratori di srl (…) la base imponi-
bile, fermo restando il minimale contributivo, è 
costituita dalla parte del reddito d’impresa di-
chiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al 
socio in ragione della quota di partecipazione ➛

8.   Cass. SS. UU. Sent. 3240/2010; pur ritenendo chi scrive che tale sentenza sia fortemente compromessa sul piano logico-deduttivo 
(cfr. A. Asnaghi, Amministratori e soci commercianti, cit.) , cionondimeno essa contiene  diversi spunti ricostruttivi  interessanti. 

9.   Per un commento più ampio, si consenta, ancora, il rimando a A. Asnaghi, Il lavoro dei soci nelle società commerciali:  
le società di capitale, in La Circolare di lavoro e previdenza n. 5/2015, pagg.20-25

10. Principio che era stato approfondito dalla Corte Costituzionale qualche mese prima, con la sentenza n. 53/2001,  
con la quale era stato confermato il principio di cui all’art. 5 co. 1 del T.U.I.R.

�
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agli utili, prescindendo dalla destinazione che 
l’assemblea ha riservato a detti utili e,quindi, an-
corché non distribuiti ai soci (…) non oltre il li-
mite del massimale contributivo”. 
b) “in presenza della predetta quota del reddito 
d’impresa della S.r.l., la stessa costituisce base 
imponibile ai fini che qui interessano sia allor-
ché il socio sia tenuto all’iscrizione alle Gestioni 
degli artigiani e dei commercianti per l’attività 
svolta nella società a responsabilità limitata, sia 
allorché il titolo all’iscrizione derivi dall’attività 
esercitata in qualità di imprenditore individuale 
o di socio di una società di persone, e ciò per 
effetto di quanto disposto dall’art.3bis della leg-
ge n.438/1992 citata”. 
Come si può notare, peraltro, il riferimento 
all’art. 3-bis della L 438/92 (“rivalutato” dalla 
Corte Costituzionale) riguarda solamente la se-
conda disposizione (peraltro, come esporremo, 
interpretata in senso diametralmente opposto 
alla logica espressa dalla Corte Costituzionale), 
mentre la prima non si fonda su alcun dato nor-
mativo e si può, addirittura, considerare una 
mera invenzione dell’Inps (ricordiamo la lucida 
espressione del giudice pescarese sopra riportata : 
“Inps ha inteso superare l’impasse”). In altre pa-
role, in mancanza di una norma di riferimento 
ad hoc, Inps ne ha creata una motu proprio11 .
 

Analisi normativa e proposta 
di soluzione interpretativa.
La ricordata sentenza n. 354/2001 apparve a chi 
scrive lucida, esatta e dirimente, e non partico-
larmente innovativa (in altre parole, intervenne 
su argomenti abbastanza ovvi), in quanto si li-
mitò, in fondo, a constatare la struttura e logica 
del T.U.I.R. con la suddivisione, fra gli altri, dei 
redditi di impresa rispetto a quelli di capitale.

Da questa distinzione, che non appare soltanto 
formalistica ma sostanziale ed effettiva, fece di-
scendere, del tutto coerentemente, la legittimità 
della individuazione della retribuzione imponibi-

le operata dal legislatore.
Il legislatore, infatti, nel determinare la base im-
ponibile per il versamento della contribuzione 
imprenditoriale, anche forse al fine di prevenire 
possibili meccanismi elusivi e per assicurare un 
trattamento commisurato ad una certa entrata 
reddituale dell’imprenditore, ha optato per la 
considerazione dell’intero reddito imprendito-
riale di cui il lavoratore autonomo disponga an-
nualmente.

Tuttavia, ma questo ci rimanda alle considera-
zioni iniziali, dopo aver allargato la platea dei 
soggetti assicurabili, il legislatore non si è mini-
mamente preoccupato di coordinare le norme 
in corso con le nuove situazioni che si sarebbero 
venute a creare, studiandone l’applicazione sui 
soci di s.r.l..
Pertanto è sorto il dilemma su quale fosse la quota 
di reddito fiscale da prendere in considerazione 
per il calcolo percentuale relativo ai soci si s.r.l.: 
infatti essi sono titolari (in caso di unica azienda 
in cui lavorino) di un reddito che non è, di nor-
ma, soggetto al cosiddetto criterio di “trasparenza 
fiscale” (per cui ben potrebbe risultare che in un 
intero anno fiscale il socio di srl non sia titolare 
personalmente di alcun reddito); peraltro – ma 
non è il caso qui di disquisirne oltre - i pendants di 
tale situazione anomala sono da un lato la perce-
zione di redditi di collaborazione coordinata e 
continuativa (volti a retribuire nell’immediato la 
prestazione del socio, costituendo un reddito), da 
cui è sorto il problema della “doppia contribuzio-
ne” ora risolto), e dall’altro lato il confine incerto 
entro cui giuridicamente assicurare ed inquadrare 
sotto il profilo lavoristico la prestazione del socio 
all’interno della società di capitale12 .

La norma infatti, ovvero l’invocato art. 3-bis, se 
da un lato parla di “totalità” dei redditi, d’altro 
canto si riferisce espressamente ai “redditi di im-
presa denunciati ai fini IRPEF”, con ciò dando 
una precisa caratterizzazione degli stessi, con una 
modalità di individuazione al tempo stesso ➛

11.  Sia pure con vocabolo azzardato e di forte impatto, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, intervenuta 
sulla  questione con la recentissima circolare n. 15 del 16 luglio 2015 (con la quale  perviene a conclusioni  
in parte simili a quelle qui espresse da chi scrive), ha definito la tesi dell’Inps “incestuosa”. 

12. Su questi aspetti  si rimanda per un approfondimento  ai contributi dell’autore citati nelle note precedenti.�
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inequivoca ed esclusiva.
Pertanto, ai fini della determinazione del calcolo 
del contributo percentuale, devono esser presi 
solo e soltanto i redditi di impresa così qualificati 
ai fini fiscali, sia pure nella loro totalità.

Quindi non ha nessun costrutto la pretesa di 
Inps di inserirvi, con un’operazione analogica 
che non trova alcun riscontro nel testo normati-
vo, i redditi derivanti da partecipazioni in socie-
tà di capitale, “redditi di capitale” appunto. Al 
più, e per completezza, con riferimento all’op-
zione di trasparenza fiscale di cui agli art. 115 e 
116 del TUIR - ed in pieno ossequio all’osserva-
zione, sopra ricordata, della Consulta sull’ap-
prezzamento di un tentativo di armonizzazione 
delle basi imponibili fiscale e previdenziale – 
solo in tal caso (scelta di trasparenza) i redditi 
da società di capitali potrebbero assommarsi ed 
essere considerati redditi di impresa per contri-
buire a costituire in montante della base impo-
nibile previdenziale.

In questo senso, a parere di chi scrive, anche la 
tesi dei tribunali abruzzesi (per quanto “miglio-
re” di quella di Inps) non può esser accolta inte-
gralmente, in particolare quando viene dato per 
scontato che comunque possa costituire base 
imponibile la quota di s.r.l. riguardante la socie-
tà da cui si origina l’iscrizione alla Gestione Au-
tonoma (ovvero quella in cui viene prestata atti-
vità lavorativa con carattere di abitualità e 
prevalenza). 
Tale soluzione sembra di fatto avallata (non è 
chiaro) anche dalla Fondazione Studi con circola-
re 15/2015 e da altre interpretazioni13, che addirit-
tura in proposito si rifanno alla Sent. SS. UU. 
3240/2010, ove però la questione non è specifica-
mente affermata ma solo accennata incidenter 
tantum nell’ambito di un diverso discorso.

Benchè la soluzione appaia di assoluto “buon 
senso” (come dire: si paghino almeno i contribu-
ti inerenti il reddito prodotto dalla società in cui 
si lavora), essa a ben vedere non ha alcun fonda-

mento normativo e rischia di provocare un “effet-
to trascinamento” sulla errata tesi di Inps: se in-
fatti si ammette il pagamento su una quota di 
reddito di capitale (seppure inerente l’attività che 
dà origine all’ assicurazione pensionistica ), effet-
tuando un ragionamento di natura (pseudo)siste-
matica, Inps sostiene che parificando questo ad 
un reddito di impresa, tutti i redditi della mede-
sima natura andrebbero ad inglobarsi in quella” 
totalità” voluta dal legislatore del 1992.

Ma è l’assunto di base di Inps che è sbagliato e 
deve essere definitivamente sconfessato: sono solo 
i redditi considerabili ai fini IRPEF (e questo non 
solo nella locuzione del 1992, ma anche in quella 
originale istitutiva del contributo percentuale: 
art. 1 co. 1 della L. 2 agosto 1990, n. 233) a co-
stituire l’imponibile previdenziale per il Lavora-
tori Autonomi.

Pertanto, un’eventuale azione di recupero (o di 
resistenza alla pretesa contributiva) andrebbe 
attivata non solo su “altri” (nel senso di estranei 
all’attività caratteristica) redditi di capitale, ma 
proprio ed esattamente su tutti i redditi di capi-
tale, compresi quelli della attività da cui si origina 
l’ iscrizione.

Né questo determinerebbe una mancata contri-
buzione, in quanto il lavoratore autonomo sa-
rebbe in ogni caso tenuto a versare sulla totalità 
dei redditi di impresa conseguiti nell’anno (e 
quindi su ogni altra partecipazione in società di 
persone) e, in assenza, sul minimale Inps.

Del resto, la predetta soluzione interpretativa è 
suggerita dalla stessa argomentazione logica, 
stringente e chiara, della sentenza 354/2001 del-
la Corte Costituzionale, secondo cui (svisceran-
do i concetti ivi espressi):

-  Non sono assolutamente assimilabili, a nes-
sun fine, i redditi di capitale con i redditi di 
impresa, e ciò sia partendo da una stretta ana-
lisi della norma fiscale, sia per argomenti ➛

13. Cfr. G.P. Gogliettino, Soci di SRL e Gestione Commercianti Inps, l’anomalia del criterio amministrativo dell’onnicomprensività 
della base imponibile, pubblicazione a cura della Fondazione Nazionale Commercialisti, 31 marzo 2015.�
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di natura civilistica riguardanti le norme sulle 
società commerciali;

-  Il legislatore gode di una elevata autonomia 
discrezionale nello stabilire la base di calcolo 
contributiva, e l’aver puntato l’indice sul red-
dito complessivo di impresa ai fini fiscali è 
scelta legittima e priva di vizi di natura costi-
tuzionale (e, aggiungiamo noi, secondo il 
principio per cui lex ubi voluit dixit, ubi nolu-
iti tacuit il legislatore ha espresso un chiaro 
orientamento individuando il reddito di im-
presa ai fini fiscali, che è esattamente quello 
che deriva dalla normativa tributaria, senza 
alcuna possibilità di estensione/esclusione, in 
nessun senso);

-  Per quanto sopra, anche la non corrisponden-
za – in senso assoluto – fra il reddito corri-
spondente alla specifica attività di impresa 
che origina l’assicurazione previdenziale e 
quello utilizzato per calcolare l’imponibile ai 
fini previdenziali è scelta legittima e ragione-
vole del legislatore14;

-  Infine, la Consulta trova un ulteriore motivo di 
ragionevolezza ed apprezzabilità (“a posterio-
ri”) della scelta del legislatore nella sopravvenu-
ta armonizzazione degli imponibili fiscali e 
previdenziali (da cui si torna a confermare 
l’esclusione dei redditi di capitale).

Pertanto, l’unica conclusione rigorosa che può 
essere data dall’interpretazione della lettera del-
la legge è l’esclusione assoluta di qualsiasi reddi-
to di capitale dal computo dell’imponibile ai 
fini previdenziali.
Peraltro, se non si vuole pensare ad una mera 
“svista” del legislatore15, ciò avrebbe anche un 
senso sistematico, oltre che letterale.

Il socio di capitale, infatti, non ha la piena di-

sponibilità dei redditi della società e personalità 
giuridica se non quando la società stessa ne ab-
bia deciso la divisione che – oltre a dover riscon-
trare il consenso della maggioranza dei soci - 
giammai resta arbitraria ma deve sottostare a 
precisi criteri civilistici ad amministrativi.

In tal caso, solo per fare un esempio, come pa-
gherebbe la propria contribuzione (magari ele-
vata) un socio lavoratore di capitale che nell’an-
no non avesse diviso utili (d’accordo per il 
minimale, ma il resto)? Il reddito di capitale 
non è sua per natura pienamente disponibile 
nei confronti del singolo socio (da qui il proli-
ferare di compensi di collaborazione o ammi-
nistrazione, che già sono soggetti a prelievo 
previdenziale sulla Gestione Separata, con du-
plicazione di oneri amministrativi e prestazioni 
parallele che non contribuiscono ad una vera 
armonizzazione) ed è proprio questa caratteri-
stica che potrebbe giustificare, anche sotto un 
profilo logico-sistematico, la soluzione inter-
pretativa di cui sopra.

Conclusioni 
Appare evidente da tutto quanto sopra che, a mo-
tivato parere di chi scrive, la considerazione dei 
redditi di capitale ai fini contributivi è una pura 
“invenzione” dell’Inps non derivante da alcuna 
disposizione di legge, che addirittura i in proposi-
to detta esattamente il contrario (anche, anzi so-
prattutto, dopo la lettura della Consulta); pertan-
to essi sono da escludere integralmente e non 
considerare per il calcolo percentuale del contri-
buto personale alle Gestioni Autonome, a cui, in 
assenza di altri redditi (di impresa), andrà versato 
solo il minimale. E ciò non solo in linea generale 
per gli” altri” redditi di capitale (come ammesso 
nelle sentenze abruzzesi in commento), bensì ➛

14. Si noti peraltro, che ciò potrebbe portare anche ad una diminuzione, e non solo ad un aumento,  del contributo: infatti,  essendo il reddito  
di impresa imponibile ai fini contributivi una mera  sommatoria algebrica dei vari redditi/perdite di impresa (individuali o di partecipazione a 
società di persone), ben potrebbe il risultato negativo di uno di essi (perdita) influire in diminuzione sulle altre (e quindi sul totale) compreso 
quella caratteristica. A tale proposito, si osservi inoltre, per rimarcarne ulteriormente la distinzione,  che anche Inps fa differenza fra redditi  
di impresa e redditi di capitale, tanto  che da istruzioni emanate a più riprese dall’Istituto e confermate in sede di dichiarazione dei redditi, 
per il contribuente non è possibile la compensazione fra redditi e  perdite relative alle quote da partecipazione in società di  capitale 
(diversamente da quanto accade per i redditi di impresa), a meno che tali quote non siano state imputate in regime di trasparenza fiscale.

15. Svista che in ogni caso appare a chi scrive assolutamente sbagliato andare a sanare con prassi di buon senso, nemmeno da parte della 
Magistratura; ciò infatti determina una profonda incertezza del diritto, una applicazione disomogenea ed “a macchia di leopardo” delle 
norme ed un conseguente “ braccio di ferro” giurisprudenziale fra tesi contrapposte, senza che intervenga una disciplina organica, coordinata  
ed intelligentemente  rispettosa di tutti i fattori (anche politici ed economici)  in gioco.

�
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comprendendo (nella esclusione) anche i reddi-
ti derivanti dalle quote di partecipazione alla 
società (di capitale) che dà titolo all’iscrizione 
nella Gestione pensionistica propria (Artigiani 
o Commercianti che sia).

Tale principio comporta pertanto non solo la 
possibilità di resistenza a una diversa e più 
ampia pretesa da parte dell’Istituto, ma anche 
il pieno diritto all’eventuale richiesta di rim-
borso per tutto quanto versato in eccedenza 
rispetto al predetto criterio.
Due notazioni che non sembrino scontate, 
al riguardo. 

1. Per quanto l’adozione della logica suddetta, 
che sembra l’unica davvero coerente, rischia di 
creare un grosso buco di contribuzione e di ri-
flesso di finanza pubblica, non si potrà stavolta 
uscire da questa impasse con una “norma di in-
terpretazione autentica” con efficacia retroatti-
va (chi scrive lo dice senza alcuna ironia, aven-
do considerato, in tempi non sospetti, il comma 
11 dell’art. 12 del D.L. 78/201016 una vera e 
propria interpretazione autentica e legittima).

Allo stato dell’arte, un’eventuale azione di 
rimborso da parte dei contribuenti sembre-
rebbe a chi scrive del tutto inoppugnabile ed 
un legislatore “sensibile” elaborerebbe veloce-
mente una norma più efficace (e, già che si 
siamo, possibilmente anche più armonica e 
coordinata).
2. La contribuzione fin qui erogata dai con-
tribuenti è stata calcolata sulla base di infor-
mazioni ed interpretazioni rese (in forma di 
legge) da Inps ed anche trasposte nelle varie 
istruzioni per la dichiarazione dei redditi. Ciò 
dovrà essere tenuto in considerazioni per al-
cune problematiche operative, quali:
- al contribuente richiedente il rimborso non 
potrà essere obiettata la volontarietà del ver-
samento (e quindi l’adesione implicita alle 

tesi di Inps);
- al contribuente, così palesemente “tratto in 
inganno” da determinazioni ed istruzioni 
provenienti dalle massime espressioni della 
Pubblica Amministrazione, potrà essere op-
posta una qualche forma di prescrizione per 
quanto già erroneamente versato, ancorchè 
oltre più di cinque anni orsono?

La grande trasformazione e riforma del lavo-
ro in atto restano assolutamente “zoppe” ri-
guardo ad una organizzazione concreta e si-
stematica del lavoro autonomo, anche sotto il 
profilo previdenziale; norme stratificate ed 
incoerenti non aiutano gli operatori e vengo-
no stiracchiate da ogni parte con interpreta-
zioni pro domo sua (si permetta tuttavia di 
considerare che Inps, in qualità di Pubblica 
Amministrazione, dovrebbe rispondere ad un 
principio di imparzialità che non consente 
che l’Istituto diventi “parte” operando scelte 
di mera dilatazione strumentale del montante 
contributivo, tra l’altro con interpretazioni 
dubbie e strumentali).17

D’altronde, compito del commentatore erme-
neutico (qualsiasi, anche quello più sensibile 
agli effetti di ricaduta sociale e di finanza 
pubblica) non può essere quello di colmare in 
qualche modo “contra legem” 18 eventuali ano-
malie normative, ma semmai quello di evi-
denziarne le contraddizioni e difficoltà per 
spingere verso la realizzazione di una regola-
mentazione migliore.

Ripetiamo, per concludere: solo un legislato-
re attento (e non certo Inps, con evidenti for-
zature ermeneutiche) potrebbe e dovrebbe 
porre mano con urgenza a siffatta situazione, 
al fine di prevenire - oltre alla confusione ed 
(in qualche caso) ingiustizia del sistema - ad 
un possibile notevole danno alle già impove-
rite risorse finanziarie. 

16.  Il riferimento al tema della doppia contribuzione cfr. A. Asnaghi, Amministratori e soci commercianti, (cit.)
17.  Osservazione  che si dispiega ben al di là del caso in esame.
18. Ciò infatti, oltre a creare  confusione e  disparità applicative, non contribuisce a costruire quei principi di 

legalità e di certezza del Diritto di cui il nostro paese avrebbe  davvero bisogno.�



22

settembre 2015
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 

Sintesi

Lavorare fino a 70 anni: 
diritto o possibilità?

• gabriele fava • 
Avvocato in Milano

È di pochi giorni fa una significativa pronuncia 
della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni 
Unite destinata a comporre, si spera in via de-

finitiva, il contrasto formatosi negli ultimi anni a 
proposito della portata della norma di cui all’art. 24 
Legge n. 214/2011, con specifico riferimento al rico-
noscimento o meno di un diritto – soggettivo o po-
testativo – del lavoratore dipendente alla prosecuzio-
ne dell’attività lavorativa oltre il limite di età previsto 
dalla disciplina di settore per il collocamento a ripo-
so; ovvero il diritto a rimanere in servizio fino al 
compimento del settantesimo anno di età.

Sin dall’affacciarsi della nuova normativa per la re-
golazione dell’accesso alla pensione di vecchiaia, 
contenente misure di contenimento della spesa pen-
sionistica, è diventata di grande attualità ed interesse 
la questione se, quale corollario del progressivo in-
nalzamento dell’età pensionabile e della flessibilità a 
70 anni – frutto anche di adeguamento dei requisiti 
di accesso alla pensione all’incremento della speran-
za di vita – il legislatore abbia inteso differire l’eserci-
zio del potere di recesso ad nutum da parte del dato-
re di lavoro, per raggiunti limiti dell’età pensionabile 
di vecchiaia fino al compimento del limite massimo 
di flessibilità dei 70 anni.
Ha preso, così, vita un ondivago e variegato orienta-
mento giurisprudenziale e dottrinale, che ha visto ad 
esempio il Tribunale di Roma esprimersi nel senso 
che il tenore letterale della norma di cui all’art. 24 
comma 4, Legge n. 214/2011, nella parte in cui reci-
ta “ il proseguimento dell’attività lavorativa è incenti-
vato … fino all’età di settant’anni …”, non consente 
di affermare che la norma sancisca un vero e proprio 
diritto potestativo del lavoratore di scegliere se rima-
nere in servizio fino all’età di settant’anni, né un cor-
relativo obbligo dal datore di lavoro di consentire la 
prosecuzione del rapporto fino a tale limite massimo 
di età; ed il Tribunale di Milano esprimersi nel senso 
diametralmente opposto.
Talune pronunce si sono spinte, addirittura, fino a 
ritenere non necessaria alcuna forma di comunica-
zione da parte del lavoratore circa l’intenzione di 
proseguire il rapporto, riconoscendo pieno valore 
giuridico al comportamento concludente del dipen-
dente che continui a prestare la propria attività pur 

in presenza del raggiungimento dei requisiti pensio-
nistici, riservando perciò al datore di lavoro un ruolo 
di mero soggetto passivo il quale non deve fare nulla 
per consentire la realizzazione del diritto del lavora-
tore, mediante accettazione, ma neppure può impe-
dirla (cfr. Tribunale di Torino, 29 marzo 2013).
Ebbene, con la sentenza n. 17589 del 4 settembre 
2015 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, facendo 
definitiva chiarezza, ha dichiarato che la regola del 
diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino 
al settantesimo anno di età non trova riscontro nel 
dettato normativo e che, pertanto, il lavoratore potrà 
restare in servizio anche dopo aver maturato i requisi-
ti per la pensione di vecchiaia, ma solo con il consenso 
dell’azienda. Il che vale anche per quei lavoratori che 
aderiscano a forme di previdenza privatizzate, come 
ad esempio le casse dei professionisti.
Afferma il Supremo Collegio che la disposizione nor-
mativa in questione “non attribuisce al lavoratore un 
diritto di opzione per la prosecuzione del rapporto di 
lavoro, né consente allo stesso di scegliere fra la quie-
scenza o la continuazione del rapporto, ma prevede solo 
la possibilità che, grazie all’operare di coefficienti di 
trasformazione calcolati fino all’età di 70 anni, si crei-
no le condizioni per consentire ai lavoratori interessati 
la prosecuzione del rapporti di lavoro oltre i limiti pre-
visti dalla normativa di settore”.
È questo il senso della locuzione «il proseguimento 
dell’attività lavorativa è incentivato…dall’operare dei 
coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di 
70 anni» contenuta al comma 4 dell’art. 24 Legge n. 
214/2011, ben chiarisce il Giudice di legittimità.

Dunque, nessun diritto potestativo per il lavoratore, 
in quanto la norma in esame «non crea alcun automa-
tismo», ovvero non comporta che il lavoratore abbia 
diritto di scegliere unilateralmente di restare in servi-
zio, ma semplicemente “prefigura la formulazione di 
condizioni previdenziali che costituiscano incentivo 
alla prosecuzione del rapporto di lavoro per un lasso 
di tempo che può estendersi fino a 70 anni”.
In sostanza, ha statuito la Cassazione, affinché il di-
pendente possa vedere perfezionata la facoltà di restare 
in servizio oltre il raggiungimento dei requisiti per ot-
tenere la pensione di vecchiaia sarà pur sempre neces-
sario che vi sia il consenso del datore di lavoro. 
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JOBS ACT: Cambiamenti 
e novità nel lavoro part-time 

(artt. 4-12 del D. Lgs 81/2015)

• gabriele badi e isabella di molfetta • 
Consulenti del Lavoro in Milano

 

La nuova normativa sul riordino delle 
tipologie contrattuali ha interessato 
anche l’istituto del part- time, se pur 

non cambiandone i tratti essenziali, modifi-
cando alcune parti della vecchia norma, 
snellendo e semplificando alcune procedure 
(ad esempio, non è piu' previsto l'onere in 
capo al datore di lavoro di informare, con 
cadenza annuale, le RSA, ove esistenti, 
sull'andamento delle assunzioni a tempo 
parziale). Il nuovo decreto legislativo ribadi-
sce che nel rapporto di lavoro subordinato 
l’assunzione può avvenire a tempo pieno o 
parziale, conferma la forma scritta quale ele-
mento sostanziale ai fini dell’onere della 
prova, il contratto deve contenere l’indica-
zione puntuale della durata della prestazio-
ne lavorativa e della sua collocazione. 
Vi è inoltre una novità che recepisce alcuni 
indirizzi della Magistratura sull’indicazione 
degli orari nei part-time nel lavoro a turni: 
al c.3 dell’art. 5 si specifica che se l'organiz-
zazione del lavoro è articolata in turni, l'in-
dicazione di cui al co. 2 può avvenire anche 
mediante rinvio a turni programmati di la-
voro articolati su fasce orarie prestabilite (co. 
3), nell’intento di facilitare lo sviluppo del 
lavoro part-time, contemperandone le esi-
genze imprenditoriali e dei lavoratori. Viene 
poi sostanzialmente abolita la definizione di 
part-time orizzontale, verticale e misto, mo-
dificando la qualificazione che determina-
va, nel quadro normativo previgente, una 
diversa disciplina delle clausole elastiche e 
flessibili, rinviando ai ccnl (art. 6 c. da 4 a 
6) o in mancanza al contratto sottoscritto 
fra le parti.

Disciplina contrattuale del lavoro part-time: la-
voro supplementare e clausole elastiche
Si annota come:
- lavoro supplementare sia quello che eccede 

l’orario concordato tra le parti (art 6, com-
ma 1) anche in relazione alle giornate, alle 
settimane, ai mesi o all'anno;  

- lavoro straordinario sia quello prestato oltre 
l’orario normale di lavoro (art 1 c. 2 lettera 
c, D. Lgs 66/2003) fissato in 40 ore settima-
nali salvo diverse disposizioni contrattuali 
(art 3 del D. Lgs 66/2003).

 
Nel caso in cui la contrattazione collettiva di 
qualsiasi livello (nazionale, territoriale o azien-
dale così come precisato dall’art 51 del decre-
to dove si specifica, attraverso la norma di rin-
vio, l’ambito territoriale di validità della 
normativa prevista dalla contrattazione e le 
parti – sindacati maggiormente rappresentati-
vi sul piano nazionale- autorizzate alla sotto-
scrizione degli accordi) non disciplini il lavoro 
supplementare, il datore di lavoro può richie-
dere al lavoratore lo svolgimento di prestazio-
ni di lavoro supplementare in misura non su-
periore al 25 per cento delle ore di lavoro 
settimanali concordate; intento del Legislato-
re è quindi quello di supplire ad eventuali la-
cune contrattuali in merito alla modalità e 
alla gestione del lavoro supplementare, per-
mettendo in futuro alle parti sociali, salvo di-
versa volontà contrattuale, di non definire le 
causali per il ricorso al lavoro supplementare, 
in quanto già disciplinate per legge.
 
Il lavoratore, in caso di mancata previsione 
contrattuale, può rifiutare lo svolgimento ➛
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del lavoro supplementare, solo se giustificato 
da comprovate esigenze lavorative (ad esem-
pio un dipendente con un altro rapporto part 
time in essere), di salute, familiari o di forma-
zione professionale. Pertanto, il rifiuto ingiu-
stificato da parte del lavoratore configura un 
inadempimento contrattuale. 

La previsione del co. 2 art. 6 lascia perplessi: 
nel d.lgs. 61/00, l'effettuazione di lavoro sup-
plementare, ove non prevista e regolamentata 
dal contratto collettivo, richiedeva “il consenso 
del lavoratore interessato”, che poteva sempre 
rifiutare. Ora invece il rifiuto del lavoratore è 
ammesso solo “ove giustificato da comprovate 
esigenze lavorative, di salute, familiari o di for-
mazione professionale”. Peraltro non è chiaro 
come si concili quest’ultima affermazione con 
la previsione del co. 8 dell’art. 6 per cui “il 
rifiuto del lavoratore di concordare variazioni 
dell’orario di lavoro a tempo parziale non costi-
tuisce giustificato motivo di licenziamento” (v. 
già art. 3, co. 3, d.lgs. 61/00, che però conte-
neva la locuzione “in ogni caso”). Tale punto si 
ritiene possa essere foriero di contenzioso in 
quanto la contrattazione collettiva dovrà de-
clinare nel modo più specifico possibile quali 
siano le varie ipotesi in cui il consenso del la-
voratore interessato è richiesto oppure non è 
richiesto e il suo rifiuto possa dare luogo ad 
un eventuale inadempimento contrattuale.
 
Il lavoro supplementare è retribuito con una 
maggiorazione del 15 per cento della retri-
buzione oraria globale di fatto, comprensiva 
dell’incidenza della retribuzione delle ore 
supplementari sugli istituti retributivi indi-
retti e differiti dovuta in relazione al lavoro 
supplementare svolto. 
 
Se la precedente normativa prevedeva un di-
stinguo tra le clausole flessibili (variazione 
della collocazione temporale della prestazione 
lavorativa) e clausole elastiche (variazione in 
aumento della prestazione lavorativa), l’attua-
le formulazione della norma prevede l’assorbi-
mento della dizione “clausole flessibili” nella 
definizione di clausole elastiche. Le parti pos-

sono pattuire, per iscritto, clausole elastiche, 
che contemplino sia la variazione della collo-
cazione temporale della prestazione lavorativa 
sia la variazione in aumento della sua durata, 
in tali casi va dato un preavviso di due giorni 
lavorativi o di altra durata se previsto dalla 
contrattazione collettiva.
Nel caso in cui il contratto collettivo applica-
to non disciplini le clausole elastiche:
- queste possono essere pattuite per iscritto 

dalle parti avanti alle commissioni di certi-
ficazione, con facoltà del lavoratore di farsi 
assistere da un rappresentante dell’associa-
zione sindacale cui aderisce o conferire man-
dato o da un avvocato o da un consulente 
del lavoro;

- le clausole elastiche devono prevedere, a pena 
di nullità, le condizioni e le modalità con le 
quali il datore di lavoro, con preavviso di 
due giorni lavorativi, può modificare la col-
locazione temporale della prestazione e va-
riarne in aumento la durata nonché la misu-
ra massima dell’aumento, che non può 
eccedere il limite del 25 per cento della nor-
male prestazione annua a tempo parziale;

- le modifiche dell’orario di lavoro comporta-
no il diritto del lavoratore ad una maggio-
razione del 15 per cento della retribuzione 
oraria globale di fatto, comprensiva dell’in-
cidenza della retribuzione sugli istituti retri-
butivi indiretti e differiti.

Al lavoratore è riconosciuta la facoltà di revo-
care il consenso prestato alle clausole elastiche 
nel caso in cui si trovi nelle condizioni previ-
ste dall’art 8, riguardante le situazioni ineren-
ti alla salute propria o dei propri familiari 
espressa al co. 7 dell’art. 6 come un diritto di 
ripensamento (revoca del consenso alla clau-
sola elastica) in alcune situazioni specifiche 
[lavoratore affetto da patologie oncologiche o 
gravi patologie cronico-degenerative ingrave-
scenti, lavoratore con familiare affetto da tali 
patologie o che deve assistere (continuamente) 
una persona convivente con totale e perma-
nente inabilità lavorativa, lavoratore con figlio 
convivente di età non superiore a 13 anni o 
con figlio convivente portatore di handi- ➛
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cap ai sensi della legge 104/92, lavoratore stu-
dente ex art. 10 Stat. lav.].
 
Trasformazione del rapporto 
di lavoro in caso di patologie gravi
L’art. 8 individua nelle patologie oncologiche 
e nelle gravi patologie cronico-degenerative, 
qualora siano accertate da una commissione 
medica istituita presso l’unita sanitaria territo-
rialmente competente, il diritto o la priorità 
per la trasformazione del rapporto di lavoro.

Pertanto
-  se il lavoratore risulta affetto dalle suddette 

patologie, per le quali residui una ridotta 
capacità lavorativa, è riconosciuto il diritto 
alla trasformazione del rapporto di lavoro a 
tempo pieno in rapporto a tempo parziale; 
tale diritto impone al datore di lavoro un 
obbligo di pati;

-  invece se le patologie sopra descritte ri-
guardano il coniuge, i figli o i genitori del 
lavoratore oppure il lavoratore assiste una 
persona convivente con totale e perma-
nente inabilità lavorativa, il decreto non 
riconosce il diritto alla trasformazione del 
rapporto di lavoro bensì la “priorità” nella 
trasformazione. Con questa formulazione 
sicuramente avremo qualche problema di 
carattere gestionale. Forse la contrattazio-
ne collettiva potrebbe intervenire per me-
glio disciplinare le priorità. 

È utile ribadire che il rifiuto del lavoratore 
di trasformare il proprio rapporto di lavoro 
a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, 
o viceversa, non costituisce giustificato mo-
tivo di licenziamento.

Novità degna di particolare attenzione riguar-
da il diritto riconosciuto al lavoratore di ri-
chiedere, per una sola volta, in luogo del con-
gedo parentale la trasformazione del rapporto 
di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo 
parziale, purché la riduzione d’orario non sia 
superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro 
non ha alcun potere di opposizione ed è tenu-
to a dar corso alla trasformazione entro quin-
dici giorni dalla richiesta.

Il legislatore tuttavia, non ha precisato se la 
richiesta possa essere presentata una sola volta 
per ciascun figlio o evento di congedo paren-
tale, considerato che il congedo stesso può es-
sere frazionato in diversi periodi; inoltre tale 
provvedimento dovrà essere contemperato 
con la possibilità di richiedere il congedo pa-
rentale a ore, previsto nel decreto conciliazio-
ne tempi vita-lavoro. Di sicuro anche l’Inps 
dovrà emanare una circolare esplicativa affin-
chè l’Istituto possa essere informato della ri-
chiesta del periodo di part-time che riduce la 
durata del congedo parentale e la relativa in-
dennità a carico dell’Istituto.
 
Sanzioni
Il nuovo articolo 10, ha abrogato la parte che 
ammetteva la prova dei testimoni nei limiti di 
cui all’art 2725 del c.c., prevedendo che in 
presenza di difetto di prova in ordine alla sti-
pulazione a tempo parziale del contratto di 
lavoro, su domanda del lavoratore il giudice 
dichiara la sussistenza fra le parti di un rap-
porto di lavoro a tempo pieno.
In questo caso la retribuzione ed il versamen-
to dei contributi previdenziali, per il periodo 
antecedente alla data della pronuncia giudi-
ziale, saranno corrisposte per le prestazioni ef-
fettivamente rese.

Il suddetto articolo prevede inoltre che:
-    Qualora nel contratto scritto non sia de-

terminata la durata della prestazione lavo-
rativa, su domanda del lavoratore è di-
chiarata la sussistenza di un rapporto di 
lavoro a tempo pieno a partire dalla pro-
nuncia della sentenza.

-    Qualora l'omissione riguardi la sola collo-
cazione temporale dell'orario, il giudice 
determina le modalità temporali di svol-
gimento della prestazione lavorativa a 
tempo parziale, tenendo conto delle re-
sponsabilità familiari del lavoratore inte-
ressato e della sua necessità di integrazio-
ne del reddito mediante lo svolgimento di 
altra attività lavorativa, nonché delle esi-
genze del datore di lavoro.

Negli ultimi due casi, per il periodo antece- ➛
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dente alla pronuncia, il lavoratore ha diritto, 
in aggiunta alla retribuzione dovuta per le 
prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore 
somma a titolo di risarcimento del danno.
 
In merito allo svolgimento di prestazioni in 
esecuzione di clausole elastiche senza il rispet-
to delle condizioni, delle modalità e dei limiti 
previsti dalla legge o dai contratti collettivi, 
l’art 10 riconosce al lavoratore il in aggiunta 
alla retribuzione dovuta, un'ulteriore somma 
a titolo di risarcimento del danno.
 
Conclusioni
Per la verifica sulla validità delle novità espo-
ste, legata al nuovo modello contrattuale 
pensato dal Governo, si dovrà attendere la 
prova del tempo e la verifica di “come” gli 
operatori metteranno in pratica le nuove re-
gole. Le norme da poco approvate dovranno 
integrarsi fra loro nell’ambito della riforma 
complessiva del diritto del lavoro attuata da 
questi decreti e dagli altri di recente pubbli-
cazione, ad esempio, il coordinamento del 
nuovo part-time con quanto previsto dal co. 
6 dell’art. 24 del D.lgs 80/2015 relativo al 
congedo per le donne vittime di violenza di 
genere (che permette alle lavoratrici, inserite 
nei percorsi di protezione relativi alla violenza 
di genere, di trasformare il rapporto di lavoro 
a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, 
verticale od orizzontale [n.b. qui il Legislato-
re utilizza ancora le tre declinazioni “stori-
che” del part-time], ove disponibili in organi-
co, e di ritrasformarlo a tempo pieno su 
richiesta unicamente della lavoratrice).
Si ritiene comunque che le nuove regole, ol-
tre ad notevole apertura alla contrattazione 
collettiva, introducano la regolamentazione 
legale con un incipit “salvo diversa previsio-
ne dei contratti collettivi” che rende tale re-
golamentazione residuale rispetto a quella 
collettiva che, per di più, riguarda - secondo 
una norma generale inserita nella parte fi-
nale del decreto (articolo 51) – a qualsiasi 
fonte collettiva (nazionale, territoriale e 
aziendale in quest'ultimo caso stipulabile 
anche con le Rsa o la Rsu).

La contrattazione collettiva non è più, quin-
di, la valvola di accesso alla flessibilità, ma è 
il motore degli adattamenti (anche integral-
mente sostitutivi) della regola legale alle spe-
cificità dell'azienda o del settore merceologi-
co: a tal fine riteniamo che tale apertura 
debba essere assolutamente occupata dal ruo-
lo dei Consulenti del Lavoro quali professio-
nisti che vivono la realtà aziendale in prima 
persona, ne conoscono le principali caratteri-
stiche e possono, attraverso la contrattazione 
di secondo livello o prossimità, contemperare 
al meglio le esigenze dell’azienda e dei lavora-
tori (si citano ad esempio accordi per part-ti-
me verticali in particolari periodi dell’anno 
oppure inserimento del part-time quale stru-
mento di welfare aziendale).
Vi è da dire inoltre che lo sforzo del Governo 
verso la semplificazione della normativa sul 
lavoro, nel caso del lavoro a tempo parziale, 
pensiamo sia stato premiato: va detto che esso 
ne esce sicuramente semplificato, anche dal 
punto di vista terminologico (spariscono nel-
la legge le 3 ipotesi di part-time: orizzontale, 
verticale e misto e anche la clausola c.d. fles-
sibile viene accorpata a quella elastica); inte-
ressante, anche se non declinata in modo 
puntuale, la previsione contenuta al co.3, 
art.5, che prevede la possibilità di individuare 
la collocazione temporale in “fasce orarie”, 
auspicabile preludio a una maggior elasticità 
nell’uso di tale strumento contrattuale, che 
ha dimostrato fino ad oggi di essere tutt’altro 
che flessibile e, pertanto, inadeguato a gestire 
talune esigenze produttive.
Come sopra detto le nuove norme approvate 
quest’estate dovranno essere testate alla prova 
dei fatti, resta importante comunque sottoli-
neare che nel contemperare le esigenze che 
pervenivano dalle parti sociali l’attuale nor-
mativa prevede margini più ampi e meno rigi-
di, sgombra il campo da eventuali dubbi in-
terpretativi (storicamente rimessi alla decisione 
della Magistratura con i tempi che ben cono-
sciamo) e permette, negli ambiti previsti, la 
sottoscrizione di accordi “su misura” sicura-
mente più chiari e auspicabilmente non forie-
ri di contenzioso.



27Sintesi

settembre 2015
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 

Gli scatti di anzianità 
per l’apprendista

• gianfranco curci • 
Consulente Del Lavoro e Avvocato del Lavoro in Milano

nel numero di Agosto 2015 di Sintesi 
si è commentata la sentenza della 
Corte di Cassazione Civile Sez. VI 

– Lavoro - del 24 aprile 2015 n. 8432 che ha 
riguardato la problematica relativa all’appli-
cazione degli scatti di anzianità per quanto 
attiene ai rapporti di lavoro relativi ai con-
tratto di formazione di lavoro.
La Suprema Corte ha deciso il caso sottoposto 
al suo vaglio riferendosi a una precedente sen-
tenza della stessa a Sezioni Unite – n. 20074 
del 23 settembre 2010 – che ha statuito che  
“in caso di trasformazione del rapporto di 
formazione e lavoro in rapporto a tempo in-
determinato, ovvero in caso di assunzione a 
tempo indeterminato con chiamata nomi-
nativa, entro dodici mesi dalla cessazione 
del rapporto di formazione e lavoro, il pe-
riodo di formazione e lavoro deve essere 
computato nell’anzianità di servizio anche 
quando l’anzianità sia presa in considerazio-
ne da discipline contrattuali ai fini dell’at-
tribuzione di emolumenti che hanno fonda-
mento nella sola contrattazione collettiva’’.

La sostanzialità della questione in relazione ai 
contratti di formazione e lavoro è di fatto ine-
sistente dato che tale tipologia contrattuale è 
stata abrogata ormai da qualche anno. Tutta-
via, tale questione è rilevante invece per i con-
tratti di apprendistato nel momento in cui tali 
contratti vengono “convertiti” a tutti gli effet-
ti in contratti a tempo indeterminato.
La D.p.l. di Modena ha già evidenziato che la 
Cassazione con la sentenza n. 11933 del 22 
maggio 2009, ha affermato che il periodo di 
formazione e lavoro antecedente la trasfor-

mazione del rapporto a tempo indeterminato 
può, con accordo sindacale di natura colletti-
va, non essere computato ai fini degli scatti 
di anzianità. Secondo la Suprema Corte tale 
accordo non si pone in contrasto con la nor-
ma legale, atteso che riconosce l’anzianità di 
servizio ma, allo stesso tempo, decurta una 
parte della retribuzione (legata agli scatti) 
sulla base del presupposto legittimo che il di-
pendente, proprio perché in formazione o in 
addestramento, ha fornito un apporto ridot-
to alla produttività dell’impresa.

Questo principio statuito dalla Cassazione in 
relazione al contratto di formazione e lavoro, 
quest’ultimo oggi sostanzialmente abolito (se 
si eccettuano alcuni “residui” nel settore pub-
blico), può valere anche per l’apprendistato 
nelle sue varie forme.

L’interpretazione analogica riguardo il rico-
noscimento degli scatti di anzianità fin 
dall’inizio del rapporto lavorativo, tra i con-
tratti di formazione e lavoro e l’apprendistato 
è stata già data in passato dalla Corte di Cas-
sazione a sezioni unite, nella già richiamata 
sentenza n. 20074 del 23 settembre 2010.
Non è a conoscenza di chi scrive che vi sia-
no state altre sentenze della Corte di Cassa-
zione che abbiano affrontato in modo diret-
to la questione del riconoscimento degli 
scatti d’anzianità fin dall’inizio del rappor-
to di lavoro e non solo una volta che tale 
contratto di lavoro sia stato “convertito” a 
tutti gli effetti a tempo indeterminato ri-
guardo l’apprendistato.
D’altro canto l’appena menzionata senten- ➛
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za delle Sezioni Unite pone ben in evidenza 
che l’ordinamento è orientato in termini di 
diritto positivo a considerare computabili al-
cuni periodi di lavoro ai fini dell’anzianità di 
servizio. A riguardo viene fatto riferimento ad 
esempio all’art. 2096 del codice civile che al 
4° comma dispone che il periodo di prova “si 
computa nell’anzianità di servizio “, all’art. 
2110 che nel disciplinare la tutela dei lavora-
tori in stato di malattia, maternità e infortu-
nio prevede che tale periodo di assenza sia 
“computato nell’anzianità di servizio”.
Per quanto attiene nello specifico l’analisi og-
getto del presente scritto, la compianta fonte 
normativa per la sua semplice applicazione a 
dispetto del complesso a artificioso sistema 
che regola ormai da parecchi anni la forma 
contrattuale dell’apprendistato, che ha origi-
nariamente disciplinato l’apprendistato, la leg-
ge 19 gennaio 1955 n. 25 all’art. 19 prevedeva 
che per l’apprendista mantenuto in servizio, al 
termine di tale periodo, lo stesso era considera-
to utile ai fini dell’anzianità di servizio.
Per completezza espositiva deve essere con-
siderato che la Suprema Corte, in particola-
re riferimento all’Apprendistato, quando 
decise la questione posta al suo vaglio, nel 
2010, relativa ai contratti di formazione e 
lavoro e riferendosi all’apprendistato solo in 
modo indiretto nelle proprie argomentazio-
ni di motivazione, non poteva conoscere il 
successivo T.U. sull’apprendistato – D.to 
L.vo 167/2011. Tale evidenza per considera-
re che al momento della decisione della Cor-
te era la “LEGGE” che espressamente pre-
vedeva, senza ombra di dubbio, che gli 
scatti di anzianità dovessero essere ricono-
sciuti agli apprendisti fin dall’origine del 
contratto di lavoro.
In effetti il decreto legislativo 276/2003, pur 
introducendo delle notevoli innovazioni ri-
guardo l’istituto dell’apprendistato, non ha 
mai abrogato la legge 19 gennaio 1955, n.55.

Alla luce dell’attuale situazione normativa e 
della lettura di altre più recenti sentenze del-
la suprema Corte di legittimità – Cass. Sez. 
Lavoro n. 13496 del 13 giugno 2014 – che 

ancora riguardano una fattispecie riguar-
dante i contratti di formazione e lavoro - 
pare che si possa affermare che l’applicazio-
ne analogica del principio valido per i 
contratti di formazione e lavoro, riguardo la 
decorrenza del termini utile per il computo 
degli scatti di anzianità, fin dall’origine del-
la costituzione del rapporto lavorativo, ossia 
prima della “conversione” di tale rapporto 
in tempo indeterminato non sia fondato su 
una fonte normativa avente forza di legge.
D’altro canto, il contratto di apprendistato 
non è un contratto a tempo determinato e 
pertanto non sembrerebbe necessario dover 
attivare i principi analogici tra i vecchi con-
tratti di formazione e lavoro e apprendistato, 
essendo applicabile a quest’ultimo la normati-
va relativa ai contratti a tempo indeterminato 
per i quali non è in discussione che gli scatti 
di anzianità sono calcolati tenendo conto nel 
loro computo della data di assunzione.

Forse questa può essere l’argomentazione giu-
ridica a favore della tesi che considera fin 
dall’inizio del rapporto di lavoro il periodo 
utile ai fini della maturazione degli scatti di 
anzianità, senza alcun spartiacque temporale 
dovuto alla “conversione” del rapporto con-
trattuale. Infatti, come già si è sottolineato, 
non sembrano esserci fonti normative oggetti-
ve che espressamente dispongano che il perio-
do precedente alla “conversione “del contratto 
sia da considerare computabile a tal fine.

Non sembra per nulla certo che ai rapporti 
di apprendistato si debba analogicamente 
applicare lo stesso trattamento che era pre-
visto per i contratti di formazione e lavoro, 
per i quali secondo la Cassazione doveva ve-
dersi riconosciuto il periodo di lavoro prece-
dente rispetto alla “conversione” del con-
tratto. Tale conclusione è basata sul fatto 
che in mancanza di una norma di legge 
espressa che disciplini il punto, ad avviso di 
chi scrive, devono essere applicate le norme 
della contrattazione collettiva, che evidente-
mente regolano in modo diverso la questio-
ne oggetto del presente scritto.
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Il lavoro con voucher 
dopo il Jobs Act

• alessandro proia • 
Consulente del Lavoro in Milano

 

Il testo organico delle tipologie contrattua-
li, Decreto Legislativo n. 81 del 15/06/2015, 
abroga (art. 55) gli articoli dal 70 al 73 del 

Decreto legislativo n. 276 del 10/09/2003 
(c.d. Legge Biagi), quindi quasi tutto il capo 
II del titolo VII, che trattava delle prestazioni 
occasionali di tipo accessorio, peraltro già 
modificato dalla Legge n. 92 del 28/06/2012 
(c.d. Legge Fornero) che aveva eliminato li-
miti oggettivi e soggettivi per l’espletamento 
di tali prestazioni. Del suddetto capo II resta 
in vigore il solo articolo 74, che, lo si ricorda, 
riguardo alle attività agricole, prevede che le 
prestazioni svolte da parenti e affini sino al 
quarto grado in modo meramente occasio-
nale o ricorrente di breve periodo, a titolo di 
aiuto, obbligazione morale, ecc., non integra-
no in ogni caso un rapporto di lavoro auto-
nomo o subordinato.

Tornando al lavoro accessorio, l’articolo 48 
del Decreto in esame, come già aveva fatto la 
Legge n. 92 del 28/06/2012, ne fornisce una 
connotazione esclusivamente economica, de-
finendolo come qualsiasi attività lavorativa 
che non dia luogo, con riferimento alla tota-
lità dei committenti, a compensi superiori a € 
7.000,00 nel corso di un anno civile (01 
gennaio/31 dicembre), pertanto il lavoro ac-
cessorio può contraddistinguersi sia in un’at-
tività lavorativa di natura subordinata, sia in 
un’attività lavorativa di natura autonoma.
Relativamente all’abolizione, operata dal De-
creto in parola, dei contratti di collaborazio-
ne a progetto e delle prestazioni occasionali 
(art. 52), e alla limitazione, a sole quattro ca-
sistiche, della possibilità di instaurare rappor-

ti di collaborazione (art. 2), appare lecito de-
sumere che l’utilizzo del lavoro accessorio 
rimanga l’unica possibilità di avvalersi di una 
prestazione d’opera (subordinata o autono-
ma), senza che vi sia l’obbligo di stipulare con 
il lavoratore un contratto di lavoro subordi-
nato o un contratto di agenzia o di servizi.
Va precisato, però, che la norma in questio-
ne prevede che, da un singolo imprenditore 
o professionista, il lavoratore non possa per-
cepire più di € 2.000,00 netti (annualmente 
rivalutati) in un anno civile. L’INPS, con 
circolare n. 149 del 12/08/2015, ha confer-
mato quanto già comunicato dalla circolare 
n. 77 del 16/04/2015, ossia che per l’anno in 
corso il suddetto limite è pari a € 2.020,00, 
concetto che viene ribadito anche all’inter-
no del portale da utilizzare per comunicare 
all’Istituto l’inizio delle prestazioni di lavo-
ro accessorio, nella sezione dedicata all’estrat-
to conto dei prestatori.

La nuova normativa sul lavoro accessorio 
“stabilizza” i precedenti interventi legislativi 
con riguardo ai percettori di prestazioni inte-
grative del salario (CIG) o di sostegno al red-
dito (NASPI); infatti, ora, anche questi sog-
getti possono essere retribuiti per prestazioni 
di lavoro accessorio, ma a condizione che non 
venga superata la soglia di € 3.000,00 netti 
nell’anno civile; in caso contrario si perderà  il 
diritto alle suddette prestazioni assistenziali. 
Inoltre, l’INPS sottrarrà dalla contribuzione 
figurativa gli accrediti contributivi per lavoro 
accessorio. Il suddetto limite di € 3.000,00 
netti, prima dell’entrata in vigore del Decreto 
in esame, andava calcolato sull’anno sola- ➛
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re, quindi a ritroso fino al 365° giorno prece-
dente l’ultimo compenso percepito, il novel-
lato, quindi, per queste categorie di lavoratori 
occasionali è sicuramente favorevole, perché 
il contatore, ora, parte dal 1° gennaio 2015, 
pertanto i voucher incassati nel 2014 non de-
vono essere più considerati.

Va inoltre ricordato che i compensi percepiti 
dal collaboratore occasionale sono esenti da 
imposizione fiscale, non incidono sul suo 
eventuale stato di disoccupazione e sono 
computabili ai fini della determinazione del 
reddito necessario per il rilascio o il rinnovo 
del permesso di soggiorno.

Il lavoro occasionale accessorio potrà ancora 
essere svolto nel settore agricolo: in favore di 
aziende con un fatturato annuo superiore a 
7.000 € solo in ambito di attività stagionali, e 
solo da pensionati e studenti under 25 in re-
gola con l’iscrizione a un ciclo di studi (e 
compatibilmente con gli impegni scolastici, a 
meno che non si tratti di studenti universita-
ri); da chiunque, anche in ambito di attività 
non stagionali, in favore di produttori agrico-
li che nell’anno solare precedente hanno rea-
lizzato (o, in caso di inizio di attività, preve-
dono di realizzare) un volume d’affari non 
superiore a 7.000 €, ma non da soggetti iscrit-
ti l'anno precedente negli elenchi anagrafici 
dei lavoratori agricoli.

Una novità importante è costituita dal fatto 
che non sarà possibile ricorrere al lavoro oc-
casionale accessorio nell’esecuzione di con-
tratti di appalto, salve ipotesi specifiche stabi-
lite da un decreto da emanare entro sei mesi 
da parte del Ministero del Lavoro, sentite le 
parti sociali (articolo 48, punto 6); e ciò risol-
ve alcuni contrasti interpretativi sorti tra Mi-
nistero del Lavoro e magistratura, infatti, per 
esempio, una sentenza del Tribunale di Mila-
no (n. 318 del 01/04/2014) aveva sostenuto 
che non vi fossero, nella normativa previgen-
te, indicazioni che confinassero la liceità del 
lavoro accessorio nell’ambito della utilizza-
zione diretta dei lavoratori da parte dell’uti-

lizzatore, con esclusione dei rapporti di appal-
to o di somministrazione, sconfessando una 
limitazione creata dalla prassi INPS (circolari 
n. 88 del 09/07/2009 e n. 17 del 03/02/2010) 
e ribadita dal Ministero del Lavoro (circolare 
n. 4 del 18/01/2013), secondo cui il commit-
tente doveva necessariamente coincidere con 
l’utilizzatore finale della prestazione.

L’articolo 49 del Decreto in parola spiega che, 
per remunerare i lavoratori occasionali, i 
committenti imprenditori o professionisti, 
devono acquistare, solo telematicamente, i 
carnet di buoni orari, numerati progressiva-
mente e datati, di valore stabilito con decreto 
del Ministero del Lavoro; in attesa della sua 
emanazione il valore di un buono orario è 
fissato in 10 €, mentre nel settore agricolo è 
pari all’importo della retribuzione oraria del-
le prestazioni di natura subordinata indivi-
duata dal C.C.N.L. stipulato dalle organiz-
zazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale.

Sembrerebbe, quindi, che solo i committenti 
non imprenditori e non professionisti possa-
no acquistare i buoni anche presso le rivendi-
te autorizzate, ma, a tal proposito, la Federa-
zione Italiana Tabaccai, con comunicato del 
26/06/2015, ha precisato che la convenzione 
in essere con l’INPS, rinnovata lo scorso feb-
braio, identifica l’emissione dei voucher in ta-
baccheria come servizio svolto con modalità 
telematica, e la conferma è arrivata anche 
dalla circolare INPS n. 149 del 12/08/2015; 
pertanto le tabaccherie abilitate, salvo diverso 
esplicito chiarimento o decreto del Ministero 
del Lavoro, continueranno a erogare il servi-
zio sia per i committenti privati che per i 
committenti imprenditori e professionisti. La 
summenzionata circolare INPS specifica che 
i committenti imprenditori e professionisti 
possono acquistare i buoni lavoro anche at-
traverso il servizio internet banking di Intesa 
Sanpaolo e presso le Banche Popolari abilita-
te al servizio.
Prima dell’inizio della prestazione occasiona-
le, i committenti imprenditori/professioni- ➛
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sti devono comunicare alla DTL competente, 
con modalità telematiche (ivi comprese email 
e sms), l’inizio della prestazione lavorativa, 
tutti i dati del lavoratore e il luogo della pre-
stazione, con riferimento a un arco temporale 
non superiore a 30 giorni; pertanto sembra 
abolito il vecchio (comodo) sistema di comu-
nicazione tramite portale INPS, ma il Mini-
stero del Lavoro, il giorno stesso dell’entrata in 
vigore del decreto in esame, si è affrettato a 
precisare che le modifiche in materia di co-
municazione telematica restano congelate 
fino a nuova comunicazione, e quindi le pro-
cedure note rimangono inalterate.

Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il 
suo compenso dal concessionario individuato 
con decreto dal Ministero del Lavoro, in atte-
sa del decreto i concessionari del servizio sono 
INPS e le agenzie per il lavoro di cui al De-
creto legislativo n. 276 del 10/09/2003, ma, 
per tutto quando sopra descritto, si ritiene 
che, fino a nuova comunicazione del Mini-
stero del Lavoro, sarà ancora possibile riscuo-
tere i buoni presso i tabaccai convenzionati. 
Del valore lordo del buono, il 13% costituisce 
i contributi previdenziali da versare alla Ge-
stione separata INPS (percentuale che può es-

sere successivamente rideterminata in caso 
di aumento delle relative aliquote contribu-
tive), il 7% il premio assicurativo da pagare 
all’INAIL, e una percentuale da stabilire 
(da parte dello stesso decreto che dovrà de-
finire il valore di ogni buono orario) il rim-
borso spese per il concessionario, dovrebbe 
comunque trattarsi del 5%, pertanto, quello 
che incassa il lavoratore occasionale per un 
ogni buono orario consegnatogli, ammonta 
al 75% del suo valore lordo.

Infine, viene previsto che il Ministero del La-
voro possa prevedere specifiche condizioni, 
modalità e importi dei buoni orari, in caso di 
lavoro accessorio prestato da soggetti svan-
taggiati (disabili, detenuti, tossicodipendenti, 
disoccupati, ecc.) nell’ambito di progetti pro-
mossi dalle amministrazioni pubbliche.

Infine, viene ideata un’attività di monitorag-
gio finora non prevista, infatti l’INPS e 
l’INAIL stipuleranno una convenzione con 
il Ministero del Lavoro per verificare l’anda-
mento delle prestazioni previdenziali, e le re-
lative entrate contributive, conseguenti alle 
attività di lavoro accessorio, e formulare even-
tuali proposte di adeguamento normativo.

 Novità e perplessità sul nuovo 
contratto a tempo determinato

• samantha calanna e caterina matacera • 
Consulenti del Lavoro in Milano

Con l’approvazione del decreto legisla-
tivo n. 81/2015, attuativo della legge 
delega n.183 del 10 dicembre 2014 

inerente il riordino dei contratti di lavoro 
vigenti, si è avviato il progetto di fornire un 
unico e semplificato testo organico sulle di-
scipline dei contratti e dei rapporti di lavo-

ro, che attualmente si trovano sparse in più 
documenti legislativi dopo aver individuato 
e analizzato «tutte le forme contrattuali esi-
stenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva 
coerenza con il tessuto occupazionale e con il 
contesto produttivo nazionale e internaziona-
le, in funzione di interventi di semplifica- ➛
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zione, modifica o superamento delle medesime 
tipologie contrattuali».
Per quanto riguarda il contratto a tempo de-
terminato, già parzialmente rivisitato con il 
D.L.34/2014 convertito con modificazioni  
dalla legge n. 78 del 2014, l’intervento mira a 
sistemare e semplificare i numerosi provvedi-
menti normativi che nel tempo si sono susse-
guiti sul lavoro a termine (l’ultimo risale solo 
al 2012 con la L.92/2012 (cd legge Fornero)).
Anche se l’obiettivo è quello, più volte richia-
mato, di semplificare e riordinare la materia, 
possiamo evidenziare l’introduzione di qual-
che novità tanto sui criteri e modalità di uti-
lizzo e attivazione dei contratti a termine (aca-
sualità, durata, divieti, limiti numerici) che 
sotto l’aspetto della tutela del lavoratore e del 
rapporto lavorativo (diritto di precedenza, 
principio di non discriminazione, criteri di 
computo e impugnazione).
Analizziamo quindi in dettaglio quelle che 
possiamo individuare come le novità introdot-
te in tema di lavoro a termine, tenendo però 
sempre ben presente che il legislatore con forza 
ha voluto esprimere (art.1 del D.lgs.) come la 
forma comune di rapporto di lavoro sia quella 
del contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, sottintendendo pertanto come 
strumenti flessibili, ma con carattere estempo-
raneo, tutte le altre forme di rapporto di lavo-
ro, tra le quali anche, il rapporto di lavoro a 
tempo determinato.
 
Acasualità e durata (artt. 19-20-22)
In primo luogo viene definitivamente elimi-
nato l’obbligo di indicare le ragione giustifi-
catrici dell’apposizione del termine al con-
tratto di lavoro; ricordiamo che la riforma 
Fornero aveva legittimato il datore di lavoro 
a stipulare un contratto a termine privo del-
la indicazione della causale prevista dall’art. 
1 D.lgs 368/2001, ma per una ed una sola 
volta, per una durata massima di un anno, 
non prorogabile (neppure quando il con-
tratto in questione fosse stato stipulato per 
un periodo inferiore a dodici mesi).
Sorge però una perplessità non di poco conto 
in considerazione del fatto che la contrattazio-

ne collettiva ha individuato, nel tempo, cau-
sali giustificative del ricorso al lavoro a tempo 
determinato, ormai non più necessarie sul 
piano legislativo, essendo, come sopra indica-
to, venuto meno l’obbligo di motivazione del-
la apposizione del termine. E’ lecito quindi 
chiedersi se ciò possa implicare la nullità delle 
clausole della contrattazione collettiva che 
continuano a prevedere tale obbligo.
A nostro parere tali clausole contrattali non 
sarebbero più utilizzabili perchè riferite ad 
una normativa che è stata espressamente abro-
gata dal legislatore.
Per quanto attiene il termine viene conferma-
to il limite, introdotto già con il D.L.34/2014, 
di durata massima di 36 mesi, senza tenere 
conto dei periodi di interruzione tra un con-
tratto ed un altro.

Ai fini del computo di tale periodo si devono 
invece tenere in considerazione anche gli 
eventuali periodi di lavoro prestati in sommi-
nistrazione, aventi ad oggetto mansioni di 
pari livello e categoria legale (operai, impiegati 
e quadri), svolti tra i medesimi soggetti. Vie-
ne pertanto sostituito, il riferimento alle 
mansioni equivalenti, (introdotto ai fini del 
computo del periodo massimo di trentasei 
mesi dalla L.92/2012), con il termine mansio-
ni di pari livello e categoria legale. Tale modi-
fica dovrebbe eliminare le difficoltà interpre-
tative verificatisi, in alcune occasioni, 
sull’utilizzo del termine di mansioni equiva-
lenti e sulle quali è stata più volte chiamata a 
pronunciarsi anche la Corte di Cassazione.
Difatti, l’equivalenza è interpretata, da certa 
giurisprudenza tradizionale, più come “iden-
tità” che non come “omogeneità”.
Il mancato rispetto del termine massimo di 
36 mesi comporta la corresponsione di una 
maggiorazione del 20% della retribuzione per 
ogni giorno di continuazione del rapporto 
fino al decimo giorno successivo alla scadenza 
e innalzata al 40% per ciascun giorno ulterio-
re e fino al trentesimo giorno.

Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il 
trentesimo giorno in caso di contratto di ➛
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durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cin-
quantesimo giorno negli altri casi, il contratto 
si trasforma in contratto a tempo indetermi-
nato dalla scadenza dei predetti termini.
Proroghe e rinnovi (art.21)
Sono ammesse fino ad un massimo di 5 
proroghe sempre nel rispetto del limite dei 
36 mesi, indipendentemente dal numero 
dei rinnovi.
Questo significa che possono essere instau-
rati, tra i medesimi soggetti, più contratti a 
tempo determinato, ma per una durata 
complessiva massima di 36 mesi; un ulterio-
re contratto di durata fino a 12 mesi può 
essere sottoscritto tra le parti avanti alla 
DTL: a tal fine non è più obbligatoria, come 
invece prevista dalla precedente norma, l’as-
sistenza sindacale.
Qualora il numero delle proroghe (massimo 
5) sia superato oppure il lavoratore venga rias-
sunto entro 10 giorni dalla scadenza di un 
contratto di durata inferiore a 6 mesi ovvero 
entro 20 giorni in caso di rapporto di lavoro 
superiore a 6 mesi, il contratto si trasforma in 
contratto a tempo indeterminato.
Pertanto, non solo il superamento del termine 
stabilito dal contratto, ma anche il mancato 
rispetto della procedura (cd “stop and go”), 
comportano la trasformazione del rapporto a 
tempo indeterminato a partire dalla data del-
la stipulazione della sesta proroga o del con-
tratto di riassunzione che non abbia rispettato 
i termini di stop. 
 
Sono fatte, in ogni caso, salve le diverse previ-
sioni, in ambito di proroghe e rinnovi, previ-
ste dalla contrattazione collettiva.
A questo punto merita una particolare men-
zione quanto riportato nell’art. 51 dello stesso 
decreto che in modo esplicito indica che “ai 
fini del presente decreto, per contratti colletti-
vi si intendono i contratti collettivi nazionali, 
territoriali o aziendali stipulati da associazioni 
sindacali comparativamente più rappresenta-
tive sul piano nazionale e i contratti collettivi 
aziendali stipulati dalle loro rappresentanze 
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentan-
za sindacale unitaria”.

Con tale puntualizzazione inserita nel decreto 
si conferma il sostegno alla tendenza (avviata 
con la manovra economica bis 2011, la Legge 
148/2011) riguardo al principio di derogabili-
tà concesso alla contrattazione di prossimità. 
Si permette alle parti di regolamentare (anche 
in “peius”) norme e regolamenti non solo pro-
venienti da livelli di contrattazione superiore, 
ma anche da disposizioni di Legge, avendo 
come unico limite il rispetto delle norme co-
stituzionali.

E’ indubbio che si è alla presenza di una evo-
luzione storica in materia di contrattazione 
collettiva, con il manifesto interesse a decen-
trare la potestà negoziale a livello aziendale, 
per far sempre più fronte a specifiche situazio-
ni territoriali e che quindi rispecchiano mag-
giormente la realtà; tale tendenza di fatto po-
trebbe non solo portare ad una nuova 
investitura delle parti negoziali, ma soprattut-
to dare alle imprese la possibilità di sopravvi-
vere in questo contesto di involuzione econo-
mica e di crisi profonda.
Le disposizione previste dal decreto per quan-
to riguarda la consecutività dei contratti a ter-
mine (cd. Stop and go) non trovano applica-
zione, come specificatamente indicato al 
comma 2 dell’art. 21, nei confronti dei lavora-
tori impiegati nelle attività stagionali indivi-
duate con decreto del Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali. Mentre le imprese start-
up innovative godono, per un periodo di 
quattro anni dalla costituzione della società, 
di una deroga totale ai limiti imposti relativa-
mente alle proroghe e ai rinnovi.
 
Divieti (art. 20)
In relazione ai divieti rimane l’inammissibili-
tà dell’apposizione del termine per i particola-
ri casi già elencati all’art. 3 del D.Lgs 368/2001 
(ossia: per sostituzione di lavoratori in sciope-
ro; presso unità produttive interessate da so-
spensione o riduzione d’orario; presso unità 
produttive cui si sia proceduto nei sei mesi 
precedenti a licenziamenti collettivi; presso 
imprese che non abbiano effettuato la valuta-
zione dei rischi), viene però eliminata la pos- ➛
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sibilità di derogare, come invece era previsto 
nel D. Lgs 368/2001, con accordi sindacali, al 
divieto di assumere a termine presso unità 
produttive nelle quali si sia proceduto, nei sei 
mesi precedenti, a licenziamenti collettivi; il 
divieto diviene per tanto tassativo, compor-
tando da un lato meno flessibilità nella gestio-
ne di gravi crisi aziendali con andamenti alta-
lenanti, ma dall’altro una riduzione nell’ 
utilizzo arbitrario del contratto a termine.
L’inosservanza dei divieti elencati nell’art. 20 
comporterà la trasformazione del contratto a 
tempo indeterminato. 
 
Limite numerico e sanzione (art. 23)
Resta ferma la percentuale di contingenta-
mento, ovvero il determinato limite percen-
tuale di ricorso ai contratti a tempo determi-
nato sul totale dei rapporti di lavoro a tempo 
pieno, che, se non disposto diversamente dai 
contratti collettivi, non può essere superiore al 
20 per cento del numero dei lavoratori a tem-
po indeterminato in forza al 1° gennaio dell’an-
no di assunzione, nel caso di attività iniziata in 
corso d’anno il limite percentuale viene calco-
lato, sul personale in organico, a tempo inde-
terminato al momento dell’assunzione.
Pertanto, alla contrattazione collettiva (da leg-
gersi, in base a quanto dettagliato nell’art. 51, 
anche come contrattazione aziendale) è de-
mandata la possibilità di determinare diversi 
limiti quantitativi di utilizzo dell’istituto, tra 
l’altro prevalendo questa sul dettato normati-
vo; mentre nel silenzio della contrattazione bi-
sognerà applicare il limite legale.

Vale la pena evidenziare che nulla sembra 
contravvenire alla possibilità per la contratta-
zione collettiva di prevedere, anziché un limi-
te percentuale, un limite numerico oppure 
stabilire contingentamenti differenti facendo 
riferimento all’azienda nel suo complesso o a 
specifiche unità locali. La contrattazione col-
lettiva potrebbe inoltre prevedere un momen-
to diverso, rispetto a quello individuato dalla 
norma al 1° gennaio, come base per la deter-
minazione dell’organico; ma nel momento in 
cui la contrattazione individui un limite nu-

merico, tacendo sul momento di determina-
zione dell’organico, bisognerà probabilmente 
riferirsi al giorno precedente la data di assun-
zione del lavoratore a termine.

Ancora una volta, il legislatore, cerca di porre 
delle regole basilari sulle cui fondamenta si 
lascia poi costruire alla contrattazione collet-
tiva, però anche nelle regole fissate per il con-
tingentamento sorgono perplessità sul rap-
porto tra legge e contrattazione collettiva; 
difatti molti contratti collettivi, se non azien-
dali, prevedono clausole di contingentamen-
to del lavoro a termine. Ci si chiede se nel caso 
in cui delle aziende ritenessero il regime legale 
maggiormente funzionale ai propri interessi,  
potrebbero decidere di procedere alla disap-
plicazione del contratto collettivo, e se questo 
comporterebbe il rischio di una azione per 
inadempimento contrattuale e/o per condotta 
antisindacale. In altre parole, potrebbero ap-
plicare il nuovo impianto legislativo, oppure 
sono tenute ad osservare le previsioni e i limiti 
che permangono nei contratti collettivi? Per 
come si è evoluta la normativa, propenderem-
mo per il modellamento da parte della con-
trattazione, anche aziendale.

Il decreto 81/2015 (art. 23 comma 2) confer-
ma le peculiari situazioni per le quali resta 
non applicabile il limite numerico del 20%, 
(specificando che a tale esenzione non posso-
no derogare neanche le contrattazioni colletti-
ve); ricordiamo tra queste, a titolo esemplifi-
cativo ma non esaustivo, le sostituzione di 
lavoratori assenti, lo svolgimento di attività 
stagionali e l’avvio di nuove attività.
Le novità su tali esenzioni riguardano l’in-
serimento delle imprese start-up innovati-
ve, i contratti stipulati con lavoratori di età 
superiore a 50 anni (anziché 55, come pre-
visto precedentemente), e, probabilmente 
con l’obiettivo di tutelare gli investimenti in 
capitale umano nell’ambito dell’insegnamen-
to e della cultura rientrano, tra l’esenzione del 
limite numerico, anche i contratti a termine 
stipulati con Università private, Istituti pub-
blici di ricerca, Enti privati di ricerca da ➛
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lavoratori destinati a svolgere attività di inse-
gnamento, di ricerca scientifica e tecnologica, 
di assistenza tecnica e di coordinamento e di-
rezione della stessa, ai contratti stipulati tra 
istituti della cultura di appartenenza statale o 
Enti pubblici e privati derivanti dalla trasfor-
mazione di precedenti Enti pubblici, vigilati 
dal Ministero dei Beni Culturali, ad esclusio-
ne delle fondazioni musicali ex D.L.vo n. 
367/1996 e lavoratori, destinati ad esigenze 
temporanee legate a mostre, eventi e manife-
stazioni di interesse culturale.
Sul piano sanzionatorio, la violazione del li-
mite previsto dalla norma, o del diverso limite 
percentuale previsto dalla contrattazione col-
lettiva, determinerebbe, essendo stata esplici-
tamente esclusa dal legislatore la trasforma-
zione del contratto a tempo indeterminato, la 
sola sanzione amministrativa introdotta con 
la legge n. 78/2014. 

A questo punto sorgono le stesse perplessità 
di cui si è detto poc'anzi, inerenti il rapporto 
tra norma legale e predisposizioni di con-
trattazione collettiva.

Diritto di precedenza (art. 24)
Maggiore incisività è stata data ai termini del 
diritto di precedenza (art. 24), tanto nel riba-
dire l’obbligo da parte del datore di lavoro di 
informare il lavoratore sul diritto di preceden-
za (anche se il mancato rispetto di tale obbligo 
non sembra essere sanzionato), quanto l’intro-
duzione sulla modalità di manifestazione del-
la volontà da parte del lavoratore di esercitare 
tale diritto, che deve avvenire per iscritto ed 
entro determinati limiti di tempo, pena la 
perdita del diritto stesso. Inoltre il comma 2 
dell’art 24 prevede che nel computo di un 
contratto a termine di una lavoratrice in gra-
vidanza ai fini della maturazione del diritto di 
precedenza, concorrano tutti i congedi previ-
sti per la maternità previsti dal capo III del 
D.L.vo n. 151/2001 (astensione anticipata per 
complicanze nella gestazione o lavoro a ri-
schio) e non soltanto, come previsto in prece-

denza, le sole ipotesi riconducibili all’art. 16, 
comma 1 (cinque mesi di astensione obbliga-
toria pre e post partum).
L’aver messo, come obbligo, tanto le modalità 
quanto i tempi di manifestazione della volon-
tà da parte del lavoratore di esercitare il diritto 
alla precedenza, risolve, sicuramente diverse 
problematiche circa il riconoscimento del di-
ritto di precedenza sorto da un precedente 
rapporto, poiché la manifestazione, per iscrit-
to, della volontà ne determina tanto la sussi-
stenza quanto la certezza del rispetto dei tem-
pi prescritti.
 
Principio di non discriminazione (art. 25)
Altra novità da segnalare è l’introduzione 
dell’ultimo comma dell’art. 25 dedicato al 
principio di non discriminazione, in cui è in-
dicato che nel caso di inosservanza degli ob-
blighi di cui al comma 1 (uguale trattamento 
economico e normativo tra lavoratori a tem-
po determinato e indeterminato), il datore di 
lavoro è punito con la sanzione amministra-
tiva da 25,82 euro a 154,94 euro. Se l’inos-
servanza si riferisce a più di 5 lavoratori, si 
applica la sanzione amministrativa da 154,94 
euro a 1.032,91 euro.
L’introduzione di tale sanzione fa nascere 
qualche perplessità, stante la sua natura am-
ministrativa, sull’individuazione dell’organo 
competente a stabilire la violazione dell’obbli-
go, nonché sulla titolarità di attivazione della 
procedura e delle ulteriori conseguenze (eco-
nomico/finanziarie e non) che potrebbero de-
rivare da una tale violazione.
 
Criteri di computo (art. 27)
L’articolo 27 contiene una previsione che inci-
de sul criterio di conteggio dei lavoratori a 
tempo determinato. La modifica riguarda 
tanto gli ambiti legali quanto quelli contrat-
tuali, in cui risulta essere rilevante il limite di-
mensionale dell’azienda. 

Sulla base della nuova disposizione, salvo 
che sia diversamente previsto, il computo ➛
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dei dipendenti a termine si basa sul numero 
medio mensile dei lavoratori a tempo deter-
minato (dirigenti compresi) impiegati negli 
ultimi due anni, tenuto conto dell’effettiva 
durata dei loro rapporti di lavoro. La modi-
fica sul criterio di calcolo era già stata opera-
ta dalla L. 97/2013 sull’art. 8 del D.Lgs 
368/2001, ma circoscritto alle imprese in-
dustriali e commercial (1 e dal 2 comma 
dell'articolo 35 della L.300/1970), con l’in-
tervento del D.Lgs 81/2015 si rende invece 
univoco e universale tale sistema di compu-
to. Ciò potrebbe riservare importanti rica-
dute, sia in ambito civilistico che contributi-
vo/previdenziale, con riflessi (in particolar 
modo a questi ultimi) sul costo del lavoro e 
nel campo degli ammortizzatori sociali. Si 
pensi ai casi in cui il legislatore attribuisce al 
limite numerico la discriminante per l’ac-
cesso agli ammortizzatori sociali (Cigs-mo-
bilità), ai Fondi di solidarietà al Fondo teso-
reria, applicazione normative giuslavoristiche 
(tutela reale/tutela obbligatoria) nonché a 
tutte le agevolazioni od obbligazioni che 
prevedono un limite numerico per la loro 
applicazione (ad es. sgravio di lavoratore in 
caso di sostituzione di altro assente per ma-
ternità). Fino ad oggi, in tutti questi ambiti, 
i lavoratori a termine sono stati considerati 
come una unità, a prescindere dalla durata 
dei rapporti di lavoro, a meno che non as-
sunti con contatto part-time o intermitten-
te. Tenuto conto della novella dell’art. 27 
ora il criterio cambia e sicuramente per il 
professionista chiamato a seguire l’azienda 
diventerà più complesso prevedere scenari 
futuri di intervento in caso di crisi, o ristrut-
turazioni soprattutto per quelle realtà che 
utilizzano il contratto a tempo determinato 
con maggior frequenza. Per le imprese vici-
ne ai singoli limiti di legge per l’accesso agli 
ammortizzatori sociali, questa eventuale 
minore incidenza dei lavoratori a termine 
potrebbe determinare la fuoriuscita dal cir-
cuito con conseguente risparmio sul fronte 
del costo del lavoro, ma con impatti negati-
vi riguardo alle possibili tutele. Si ritiene che 

un ulteriore intervento legislativo sia neces-
sario su questo tema.
 
Decadenze, tutele e impugnazioni (art. 28)
L’art.28 al comma 1 introduce la regola relati-
va ai termini di impugnazione di un contrat-
to a tempo determinato. Si stabilisce così l’ap-
plicabilità dell’art.6, L. n.604/66, il quale 
prevede, al co.1, che vi sia una prima impu-
gnazione del licenziamento con atto scritto, 
anche in via stragiudiziale rimodulando però 
il termine previsto da comma 1 suddetto e 
portandolo con scadenza a 120 giorni decor-
renti dalla data di cessazione del contratto. Si 
prevede inoltre l’applicabilità del co.2 del cita-
to art.6, il quale prevede il termine di 180 
giorni per la costituzione in giudizio.
 
Il comma 2 regolamenta gli ambiti sanziona-
tori nel caso di conversione di contratto a ter-
mine in contratto a tempo indeterminato. La 
norma basata sull’indennità onnicomprensi-
va ex art.32, L. n.183/10, viene fissata tra 2,5 
e 12 mensilità, secondo criteri ex art.8, L. 
n.604/66, ma sulla base della retribuzione di 
riferimento per il calcolo del Tfr. Si evidenzia 
inoltre, si potrebbe dire una novità, nell’ambi-
to del diritto e della chiarezza della norma: 
essa ristora per intero ogni pregiudizio (com-
prese conseguenze retributive e contributive) 
subito dal lavoratore. 
 
Discipline escluse (art. 29)
Per quanto attiene le discipline escluse la 
normativa si rifà sostanzialmente alla prece-
dente disposizione legislativa con due nuove 
condizioni; viene eliminato, il riferimento 
di esclusione ai contratti di apprendistato. 
In effetti tale tipo contrattuale viene defini-
to come contratto a tempo indeterminato. 
Assente anche tra le esclusioni, il riferimen-
to a contratti instaurati con aziende che 
esercitano il commercio, l’esportazione o 
l’importazione, all’ingrosso di prodotti or-
tofrutticoli. Resta la disciplina contrattuale, 
ex D.Lgs. n.165/01, nel caso di dipendenza 
da Pubbliche Amministrazioni. 
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argomento

licenziamento per gmo per soppressione 
della posizione di lavoro: valutazione delle motivazioni

tesi-decisione

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassa-
zione conferma l’orientamento consolidato 
in materia di licenziamento per giustificato 

motivo oggettivo, secondo il quale la valutazione 
delle motivazioni poste a fondamento del provve-
dimento espulsivo devono necessariamente essere 
contestuali ed esistenti al momento licenziamen-
to stesso, e non individuate in fatti e circostanze 
svoltesi anni prima.
 
Nel caso de quo, alla dipendente di una Società 
operante nel settore delle Assicurazioni veniva 
comunicato il recesso per soppressione della po-
sizione di lavoro, a motivo di una situazione di 
grave crisi economica, in realtà risalente all’am-
pio processo di riduzione dei costi e di scorporo 
di azienda posto in essere circa 3 anni prima.
 
La Suprema Corte qui conferma in particolare 
che:
 
•   la motivazione del recesso – ove determinato 

da ragioni inerenti l’attività produttiva che 
comportano la soppressione del posto di lavo-
ro - deve trovare fondamento in situazioni 
sfavorevoli, non contingenti, correlate ad ef-
fettive ragioni di carattere produttivo-orga-
nizzativo, che dimostrino l'impossibilità di 
utilizzare il lavoratore in altre mansioni equi-
valenti a quelle esercitate prima della ristrut-
turazione aziendale (Cass. 26 settembre 2011, 
n. 19616);

•   sul datore di lavoro incombe l'onere della pro-
va non solo dell’impossibilità di adibire il la-
voratore - nell’ambito della propria organiz-
zazione aziendale sussistente al momento del 
licenziamento - allo svolgimento di mansioni 
diverse ed equivalenti a quelle già svolte  (Cass. 
20 maggio 2009, n. 11720), ma anche di aver 
invano offerto al lavoratore la possibilità di 
un ricollocamento in mansioni inferiori (Cass. 
13 agosto 2008, n. 21579);

•  nell’ambito dei Gruppi di Imprese, le relazioni 
intercorrenti tra le Società appartenenti al 
Gruppo medesimo rappresentano elementi 
decisivi in sede di valutazione della legittimi-
tà di un licenziamento, qualora consentano 
di individuare un unico centro di imputazio-
ne del rapporto di lavoro, a motivo del loro 
collegamento economico-funzionale.

 
Tale collegamento sussiste in presenza dei seguenti 
requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e 
produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate 
dalle varie imprese del gruppo e il correlativo inte-
resse comune; c) coordinamento tecnico e ammi-
nistrativo - finanziario tale da individuare un uni-
co soggetto direttivo che faccia confluire le diverse 
attività delle singole imprese verso uno scopo co-
mune; d) utilizzazione contemporanea della pre-
stazione lavorativa da parte delle varie società tito-
lari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia 
svolta, in modo indifferenziato e contemporanea-
mente, in favore dei vari imprenditori.
 
In particolare, concludono gli Ermellini, la Corte 
territoriale, sulla base di una erronea premessa, non 
ha tenuto conto dei suddetti principi e dunque cassa 
la sentenza impugnata (per violazione di legge e vi-
zio di motivazione) con rinvio alla Corte d’Appello 
di Roma in diversa composizione, che si atterrà, 
nell'ulteriore esame del merito della controversia, a 
tutti i principi su affermati e, quindi, anche al se-
guente: “la valutazione della genuina sussistenza del 
giustificato motivo oggettivo di licenziamento, de-
terminato da ragioni inerenti l'attività produttiva - 
disciplinato dalla L. n. 604 del 1966, art. 3, - deve 
essere effettuata sulla base degli elementi di fatto 
esistenti al momento della comunicazione del reces-
so, la cui motivazione deve trovare fondamento in 
circostanze realmente esistenti in quel momento e 
non svoltesi ormai da molto tempo (arg. ex Cass. 20 
agosto 2003, n. 12261; Cass. 2 aprile 2000, n. 5301; 
Cass. 16 maggio 2000, n. 6363)”.

Sentenza
Cass., Sez Lavoro 
24 giugno 2015, 
n. 13116
aUtORe
sabrina pagani
Consulente del Lavoro 
in Milano

Sentenze�
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Sentenza
Cass., Sez Lavoro 
24 giugno 2015, 
n. 13116
aUtORe
sabrina pagani
Consulente del Lavoro 
in Milano

Sentenze�

studio professionale: riaddebito delle spese 
comuni, pena la indeducibilità dal reddito

tesi-decisione

Con avviso di accertamento l’Agenzia delle 
Entrate effettua ripresa fiscale a carico di 
un libero professionista, un avvocato, per 

spese comuni allo studio legale non ripartite tra i 
colleghi di studio ma dedotte integralmente dal 
contribuente.
 
Il professionista promuove ricorso alla Commis-
sione tributaria provinciale asserendo lo studio 
non essere associazione tra professionisti.
 
La Commissione tributaria provinciale conferma 
l’atto impositivo.
 
Seguito ricorso del contribuente presso la Com-
missione tributaria regionale, quest’ultima sen-
tenzia l’avvocato essere tenuto al riaddebito del-
le spese comuni da lui sostenute per lo studio 
legale utilizzato anche da altri professionisti, il 
che avrebbe dovuto essere realizzato con riclas-
sificazione in diminuzione, ai fini reddituali, 
dei costi sostenuti dal contribuente intestatario 
delle studio e delle utenze.
Il professionista ricorre in Cassazione.
La Suprema corte conferma la sentenza di secon-

do grado affermando che il riaddebito, da parte di 
un professionista,  delle spese comuni dello studio 
utilizzato da professionisti non costituiti in asso-
ciazione professionale, da lui sostenute, deve esse-
re realizzato attraverso l’amissione di fattura as-
soggettata ad IVA.

Ai fini reddituali, le somme rimborsate dagli al-
tri utilizzatori comportano una riclassificazione 
in diminuzione del costo sostenuto dal profes-
sionista intestatario dell’utenza. (circ. 58/E del 
18/06/2001)
 
Il reddito di lavoro autonomo è determinato 
dalla differenza tra i compensi percepiti e le spe-
se sostenute.
 
Ai fini reddituali le somme incassate per il riadde-
bito dei costi ad altri professionisti per l’uso co-
mune degli uffici non costituisce reddito di lavoro 
autonomo e quindi non rileva quale componente 
positivo di reddito. (circ. 38/E del 23/06/2010).
 
La Corte rigetta il ricorso e condanna il professio-
nista alle spese del giudizio.

argomento
 Sentenza

Cass., sez. Tributaria, 
29 luglio 2015, 
n. 16035
aUtORe
stefano guglielmi
Consulente del Lavoro 
in Milano

➛

licenziamento per gmo:
Obbligo di repechage e onere della prova

tesi-decisione

argomento
 Sentenza

Cass., sez. Lavoro,
15 luglio 2015,
 n. 14807

aUtORe
laura pozzi
Consulente del Lavoro 
in Cernusco sul Naviglio

nell’ipotesi di chiusura di un settore pro-
duttivo, il datore di lavoro, prima di in-
timare il licenziamento, è tenuto a veri-

ficare la possibilità di reimpiegare il personale 
risultante in esubero a causa della parziale ces-
sazione di attività in altri reparti.
Deve cioè accertarsi che non sussistano posizio-
ni lavorative aperte, nelle quali siano richieste le 
stesse attitudini professionali, idonee a riassor-

bire il personale prossimo al licenziamento.

Si tratta dell’obbligo di repechage.
In queste ipotesi, affinché il licenziamento inti-
mato per giustificato motivo oggettivo sia legitti-
mo, e quindi, affinché si possa escludere ogni pos-
sibilità di reintegrazione nel posto di lavoro, è 
necessario che il datore di lavoro dia prova di aver 
verificato, all’interno di tutta l’azienda, com-
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Sentenze�

malattia professionale non inserita 
nella tabella inail: 

l’onere della prova fa capo al lavoratore

tesi-decisione

L a Corte di Cassazione respinge il ricorso 
presentato dagli eredi di un carrozziere av-
verso la sentenza della Corte di Appello di 

Napoli che aveva confermato il rigetto del ricorso 
del lavoratore avverso il mancato riconoscimento 
della malattia professionale.
In particolare il lavoratore si era visto respingere il 
ricorso dal tribunale di Benevento per il mancato 
riconoscimento da parte dell’Inail della malattia 
professionale e, poi ad integrazione del ricorso, 
anche dell’infortunio sul lavoro (infarto miocar-
dico) avvenuto per una causa violenta, individua-
ta nel sollevamento di uno sportello di un ca-
mion del peso di 25 Kg.
Nella CTU veniva esclusa la natura professionale 
dell’evento e veniva anche disattesa la tesi del tito-
lare della carrozzeria, che non vi fossero fattori di 
rischio antecedenti l’anno 1987, data di presenta-

zione dell’istanza di riconoscimento della malat-
tia professionale.
In realtà nei fatti si era accertato che l’interessato, 
aveva subito l’infarto presso il proprio domicilio 
e che altri fattori, quali l’obesità e l’ipertensione, 
erano state le principali cause dell’evento.
La Cassazione nel respingere il ricorso degli eredi 
del lavoratore, riafferma un principio di carattere 
generale in tema di malattia professionale deri-
vante da lavorazione non tabellata o ad eziologia 
multifattoriale.
In queste ipotesi, la prova dell’insorgenza della 
malattia per causa di lavoro, grava sul lavoratore 
e deve essere valutata in termini di ragionevole 
certezza. Per ragionevole certezza, continua la 
Corte, s’intende che l’origine professionale deve 
assumere un rilevante grado di probabilità e non 
di mera possibilità come nel caso prospettato.

argomento Sentenza
Cass., sez. Lavoro, 
22 luglio 2015, 
n. 15372

aUtORe
silvana pagella 
Consulente del Lavoro 
in Milano

prensiva anche delle unità locali, di non essere in 
grado di riassorbire il personale risultante in esu-
bero per i motivi tecnici organizzativi o produt-
tivi tipici del giustificato motivo oggettivo.
L’onere della prova dell’attività di repechage gra-
va sul datore di lavoro il quale può dimostrarla 
anche tramite risultanze di natura presuntiva ed 
indiziaria.
La sentenza in commento, confermando l’orien-
tamento giurisprudenziale consolidato, offre 
uno spunto di riflessione interessante poiché 
dopo aver confermato che l’onere della prova 
dell’attività di ricognizione finalizzata al repe-
chage grava sul datore di lavoro afferma che sul 
lavoratore ricorrente grava - in uno spirito di col-
laborazione nell'accertamento del possibile repe-
chage - un onere di deduzione e di allegazione 
della possibilità del suo reimpiego. La Cassazio-

ne afferma, infatti, che il lavoratore ricorrente 
deve fornire la prova dell’esistenza di posti di la-
voro nei quali egli poteva essere utilmente ricol-
locato, nel rispetto delle sue professionalità. Sarà 
poi onere del datore di lavoro dimostrare, resi-
stendo, la non utilizzabilità o sussistenza dei po-
sti predetti.

La Suprema Corte offre, in questa pronuncia, 
un ulteriore elemento interessante ancorché non 
nuovo. Essa ricorda, solcando un orientamento 
consolidato della suprema giurisprudenza, che 
in tema di licenziamento per giustificato motivo 
oggettivo determinato da ragioni tecniche, orga-
nizzative e produttive, il Giudice non può sinda-
care la scelta dei criteri di gestione dell’impresa 
essendo essi espressione della libertà di iniziativa 
economica tutelata dall’art 41 Costituzione.

errata corrige
Nel numero di Agosto di Sintesi a pag. 1 l'articolo "Il divieto di fumo nuoce gravemente 
alla salute” è da attribuirsi a Patrizia Masi. Ci scusiamo per l'involontario errore.



Partecipazione gratuita

Il convegno, promosso dalla Camera di 
commercio di Milano e dalla Consulta 
provinciale delle Professioni, si propone di 
approfondire il ruolo e le competenze dei 
professionisti a supporto delle imprese della 
filiera agroalimentare e, più in generale, della 
competitività del nostro territorio. 

La discussione, coerentemente con i temi al 
centro dell’Expo di Milano, a cui l’evento s’ispira, 
si svilupperà lungo tre focus tematici: qualità e 
sicurezza alimentare, sostenibilità ambientale, 
etica e legalità. 

Accanto ai rappresentanti dei principali Ordini e 
Associazioni professionali, interverranno alcuni 
imprenditori, legati alla filiera, che racconteranno 
la propria esperienza e i percorsi virtuosi 
compiuti.

venerdì 25 settembre 2015 
ore 09.30 - 13.00
Palazzo Turati - Sala Conferenze
Via Meravigli, 9b - Milano

Apertura dei lavori

Alessandro Solidoro - Consigliere Camera di commercio di 
Milano e Presidente Ordine Commercialisti di Milano

La filiera agroalimentare: quando il rapporto virtuoso tra 
imprese e professionisti rafforza la competitività di un  
territorio 
Potito di Nunzio - Presidente Consulta Provinciale delle 
Professioni

Tavola Rotonda: Qualità e sicurezza alimentare

Moderatore: Amina Ciampella - Presidente Ordine dei 
Tecnologi Alimentari

Mauro Bertuzzi - Consigliere Collegio degli Agrotecnici 

Mauro Cantoni - Segretario Consiglio Ordine dei Farmacisti 

Antonio Fierro - Ordine Tecnologi Alimentari

Tommaso Maggiore - Consigliere Ordine dei dottori 
Agronomi e Forestali di Milano 
Marina Perri - Consigliere Ordine dei Medici Veterinari di 
Milano 

Tavola Rotonda: Sostenibilità ambientale 

Moderatore: Alessandro de Carli - Consigliere Associazione 
Ingegneri ambiente e territorio

Eugenio Casucci - Aias- Associazione Professionale Italiana 
Ambiente e Sicurezza

Guido Panni- Vice Presidente Consulta delle Professioni 
della Regione Lombardia

Renato Soma - Ordine Interprovinciale dei Chimici della 
Lombardia

Fabio Moro* - Pastificio di Chiavenna srl

Tavola Rotonda: Etica e legalità 

Moderatore: Mariano Maugeri - giornalista del Sole24Ore

Riccardo Bellocchio - Segretario Ordine Consulenti del 
lavoro 

Remo Danovi - Presidente Ordine degli Avvocati

Mauro Nicoli - Presidente Commissione Albo, Tutela ed 
Ordinamento Ordine Commercialisti 

Nicola Testa - Presidente  Unappa - Unione professionisti 
pratiche amministrative

Stefano Peverelli - Peverelli srl

Iscriviti online!

09.30

10.00

12.00

La qualità e la sostenibilità 
della filiera agroalimentare. 
Il ruolo delle professioni

11.00
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