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Sembrava ieri...

Sembrava ieri...
di Anna Maria Granata

embrava  ieri  quando  questa  redazione  è  partita  timidamente  con  una  nuova  avventura  editoriale!

Un’informazione che si differenzia per contenuti culturali, schietti ed importanti e chi detiene la penna è

un esperto, un professionista, un cultore della materia. E’ così che questa informazione ha incassato sempre

più la fiducia da Voi  lettori,  per quel  senso civico  di  trasmettere  la notizia che possa soddisfare  la  Vostra

curiosità! L’Informazione bimestrale, “sforna” giorno dopo giorno notizie sempre più “stuzzicanti” per il Vostro

“palato culturale”!  L’attenzione è sempre rivolta a quel che accade nel Paese in cui viviamo e in chiave di

curiosità cerchiamo di trovare una soluzione ai problemi che attanagliano la Nostra Vita.

S

Mi voglio servire di questo spazio per dettare in base alle nostre esperienze una nuova visione del Sindacato, in

considerazione del prossimo rinnovo dei vertici nazionali. 

“Un Sindacato che deve costruire future dirigenze, traghettare i giovani verso i massimi vertici.”

Un passaggio generazionale che non deve trasformarsi in lotte interne per le poltrone, con la scusante di una

battaglia tra giovani ed anziani. Quello che hanno fatto o non, le U.P., i C.P.O. a favore o meno dei giovani deve

essere accantonato.  Occorre una dirigenza capace di portare i giovani, cioè il futuro, ai vertici. Una

dirigenza responsabile di essere solo al servizio della Categoria, che per essere la guida delle libere

professioni ha bisogno che al suo interno ci sia unità e umiltà lasciando alla mala politica le lotte

per poltrone, gli incarichi. 

Il Centro Studi Regionale della Campania e le attività ed iniziative della dirigenza regionale, insieme alle attività

di poche altre regioni o province, sono una delle tante risposte a chi frequentemente formula questa domanda:

“a cosa serve il Sindacato?” Il  coinvolgimento della dirigenza regionale nelle attività ed iniziative di tanti

giovani (id. Il Centro Studi Regionale) è lezione costante anche alle attività ormai costose e poco coinvolgenti

dell'A.N.C.L. Nazionale. 

La Campania è un esempio virtuoso, ha dato e dà una risposta con piena dimostrazione all'avversa

posizione  assunta  dalla  stessa,  al  Congresso  straordinario  per  le  modifiche  dello  Statuto

relativamente all' imposizione dei "giovani" negli organi dirigenziali. 

E’ facile, puntando il dito, chiedere cosa abbia fatto l'A.N.C.L. per loro, cosa le U.P, cosa i C.P.O.!!!
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Sembrava ieri...

Per noi, la Campania o meglio a questa dirigenza regionale piace fare i fatti!!!

Ecco l' ardore, che ha dato anche risultati, se si considera che il 60% della dirigenza istituzionale e sindacale

napoletana e il 30% di quella delle altre province proviene da questa realtà, dalle tante e discusse, osteggiate

attività regionali compreso il "Centro Studi Regionale". Non ultima la ricostituzione della Unione Provinciale di

Benevento: giovani colleghi coinvolti nelle attività anche del Centro Studi Regionale. 

Giovani colleghi di provenienza territoriale diversa, che nel pieno rispetto dei dirigenti istituzionali e associativi

locali, discutono approfondiscono problematiche, un reciproco, sincero, amichevole scambio d’idee, d’ iniziative,

un modo di essere “i colleghi della porta accanto”. Un ricambio generazionale che raccogliendo l’esperienza

degli “anziani” possa contribuire a rendere sempre più grande la Categoria!!!

E’ quest'aria così sentita e cordiale non fa altro che radicare in me un pensiero, quello che ha sempre animato,

qualsiasi iniziativa ossia:

“un Leader efficace nasce all' interno dell ' individuo. L’ideale è quello al servizio degli altri… che non

poggia su falso orgoglio o sulla paura, ma affonda le radici nell' umiltà e volge lo sguardo al bene

superiore...”

Non mi resta che dire…

Buona lettura
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Una stretta di mano con Luca De Compadri

Una stretta di mano con Luca De Compadri
dI Antonio Barbato e Stefano Ussano

n occasione di uno dei moduli del master in diritto del lavoro organizzato dal CPO di Napoli presso la stu-

penda struttura della stazione marittima di Napoli abbiamo avuto l’onore e il piacere di incontrare il Dott.

Luca De Compadri, collega consigliere nazionale e coordinatore scientifico della rivista nazionale Leggi di Lavo-

ro. Innanzi alla platea napoletana, ci ha colpiti la sua capacità di comunicare con parole semplici e dirette i

suoi pareri sulle nuove disposizioni normative. Abbiamo quindi colto l’occasione, vista la sua cordialità, per rivol-

gergli alcune domande sulle iniziative della nostra categoria professionle e sul Jobs Act.

I

Con la  Fondazione  Studi,  la  Fondazione  Consulenti

per il Lavoro e la nuova nata Fondazione Universo del

Lavoro, la nostra categoria professionale è sempre più

al centro del mondo del lavoro e proiettata verso i la-

voratori. Quale è il futuro dei CDL, anche alla luce del-

le  nuove  opportunità  professionali  che  arrivano  dal

Jobs Act?

Il consulente del lavoro sta progressivamente acqui-

sendo un ruolo di centralità gestionale nell’ambito del

sistema impresa, avendo ampliato l’ambito applicati-

vo  delle  proprie  competenze  oltre  gli  stessi  confini

della legge 12/1979. Infatti, il grande merito del Consi-

glio nazionale va individuato nella capacità di avere

creduto  nella  figura  di  un professionista  globale  in

grado di supportare l’azienda nel difficile rapporto con

le complesse regole dell’apparato statale.

Tutti i decreti del Jobs Act sono legge. Oggi, dopo alcu-

ni  mesi,  nella tua qualità di  coordinatore scientifico

del bimensile Leggi di Lavoro, quale è il tuo parere sul

Jobs Act?

Una riforma andrebbe sempre valutata nell’arco di al-

meno un quinquennio. In ogni caso, da subito si pos-

sono evidenziare alcuni aspetti oggettivi:

• il  contratto a tutele crescenti,  norma sui li-

cenziamenti,  che sicuramente propone pro-

fondi mutamenti anche culturali rispetto alla

gestione della risoluzione del rapporto di la-

voro, trovando applicazione solo nei confronti

di coloro che sono stati assunti a decorrere

dal 7 marzo 2015, esplicherà in modo deter-

minante  i  suoi  effetti  soltanto  tra  qualche

anno;
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• la riforma degli ammortizzatori sociali va va-

lutata positivamente sul tema delle politiche

attive,  ma sconta  diverse criticità  sul  fronte

dalla cassa integrazione, i cui limiti sia in ter-

mini temporali, sia in termini di contingenta-

mento sia, infine, in termini di costo creeran-

no non poche difficoltà ai datori di lavoro, con

la conseguenza di un incremento (talora an-

che affrettato) dei licenziamenti collettivi;

• la  semplificazione  degli  adempimenti  viene

spesso  confusa  con  la  telematicizzazione

degli  stessi,  talora  in  termini  paradossali

come nel caso della nuova procedura per le

dimissioni volontarie, peraltro, non ancora en-

trata in vigore;

• il  vero impulso all’occupazione è venuto dal

c.d. esonero contributivo, che non ha carattere

strutturale, ma unicamente provvisorio.

Il Decreto Legislativo n. 23/2015 ha contribuito a riscri-

vere definitivamente l’art. 18 della Legge 300/1970 in-

troducendo le cosiddette “tutele crescenti”.  In attesa

della giurisprudenza in merito, quale scenario intrave-

di nel futuro dei lavoratori e del contenzioso giusla-

voristico?

Sul punto mi rimetto a quanto già argomentato sopra.

Con il Decreto Legislativo n. 81/2015 è stata riscritta la

normativa sui contratti di lavoro. Quale intervento nor-

mativo sarà maggiormente utile alla nostra categoria

professionale e agli imprenditori nel rilancio occupa-

zionale?

La categoria dei  Consulenti  del  lavoro  è comunque

sempre più centrale nel sistema impresa, perché è

l’unica  a  gestire  con  conoscenza  contemporanea-

mente gli aspetti lavoristici e fiscali del datore di lavo-

ro. Il Consiglio nazionale in questi ultimi anni ha sa-

puto accreditare la categoria in modo esclusivo verso

attribuzioni importantissime quali la certificazione dei

contratti  (anche  nelle  recenti  modulazioni  del  Jobs

act)  la  conciliazione  delle  controversie,  oltre

all’Asse.co..  Un  ruolo,  quindi,  propulsivo  nell’ambito

della deflazione del contenzioso e della gestione del

rapporto di lavoro. 

L’esonero contributivo triennale ha portato ad un in-

cremento di assunzioni con contratto a tempo inde-

terminato e/o trasformazioni. Qual è il tuo parere su

questa misura?

Come sopra ho espresso, ritengo la misura positiva,

ma, non essendo strutturale, rimane nell’alveo di un

incentivo provvisorio.  Mentre il  diritto del lavoro deve

costituire un sistema organico virtuoso in se stesso. 

Nel Decreto semplificazioni (D. Lgs. n. 151/2015) ven-

gono introdotte nuove sanzioni in materia di elabora-

zione del  LUL.  Quali  sono i  rischi  sanzionatori  per i
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Consulenti del Lavoro?

I  rischi  non cambiano nella  loro ontologia giuridica,

viene modificato il parametro sanzionatorio, che non

è più impostato sul cumulo materiale, ma su un cu-

mulo giuridico atipico, essendo previsto un sistema a

scaglioni progressivi. Probabilmente potremo avere un

alleggerimento del carico sanzionatorio.

Qual è il  suo parere sul nuovo iter per la convalida

delle dimissioni introdotto dal Jobs Act?

Assolutamente negativo. Spero che venga stralciata.

Quali profili critici rilevi nella normativa che prevede la

tenuta del Libro unico presso Ministero del Lavoro dal

1 gennaio 2017?

Prima di dare un giudizio definitivo dobbiamo atten-

dere i decreti attuativi, previsti dalla normativa. Siamo

dunque in presenza di una norma di principio, che va

declinata per avere dei contenuti. La nostra Presiden-

te, Marina Calderone, sta seguendo in prima persona

l'iter dei decreti proprio per la delicatezza della mate-

ria  che  potrebbe  evidenziare  criticità  legate  sia

all'operatività che alla gestione dei dati sensibili. È in-

fatti  intendimento della Presidente far si che non si

creino nuovi adempimenti per gli studi dei consulenti

del lavoro. 

A nome di tutti i giovani colleghi del Centro Studi regionale ringraziamo il Dott. De Compadri per la sua disponi -

bilità nell’intervista e per la sua consueta praticità nell’interpretrazione della normativa. Sicuri di rincontrarci in

futuro per arricchire il nostro bagaglio professionale come una delle riviste al servizio della categoria, cogliamo

l’occasione per invitarlo a ritornare in Campania anche con la sua redazione di Leggi di Lavoro. Sarebbe un oc-

casione importante di crescita per noi giovani professionisti.
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Anche a Benevento rinasce l’ANCL

Anche a Benevento rinasce l’ANCL
di Arturo Aulino

l 15/01/2016, dopo un breve periodo di gestazione,

rinasce a Benevento l’Unione Provinciale ANCL con

rinnovato spirito. Un gruppo di giovani colleghi, perfet-

tamente consapevoli del momento critico che la no-

stra  categoria  sta  attraversando,  hanno  deciso  di

“scendere in campo” al fine di far si che la professio-

ne del consulente del lavoro non venga svilita da at-

tacchi  provenienti  dall’esterno della categoria con il

sol  intento  di  appropriarsi  di  competenze  esclusive

che l’ordinamento normativo ci affida e che, con tutta

evidenza, fanno gola a molti.

I

I  componenti  dell’U.P.  di  Benevento, rappresentati  in

primis dal neopresidente Mauro Perone, dalla collega

Jenny Pica vicepresidente, dal tesoriere Arturo Aulino e

dai consiglieri Michele Foschini, Fabio Catalano, Rober-

to  Russo,  Testa Vincenzo,  perfettamente consapevoli

del  ruolo  centrale  che  l’U.P.  svolge  all’interno

dell’associazione sindacale, puntano a formare e ce-

mentare un’aggregazione tra colleghi professionisti in

modo che ognuno, nei limiti delle proprie possibilità,

contribuisca a cambiare il vecchio modo di pensare,

la radicata convinzione secondo la quale la colpa sia

sempre da attribuire ad altri ed inculcare l’idea che le

conquiste della nostra categoria non arrivano da sole

ma sono frutto di un lavoro svolto sia a livello locale

con le istituzioni presenti sul territorio, sia a livelli su-

periori.

I colleghi dell’ U.P. di Benevento sono ben consci del

ruolo dell’ANCL, soggetto politico che segnala ed invia

nelle  istituzioni  locali  come  il  Consiglio  Provinciale

dell’Ordine e nelle istituzioni regionali e nazionali del-

la categoria i colleghi che nel rispetto del mandato ri-

cevuto  indirizzano  le  loro  energie  e  competenze

nell’attuazione di un programma che ha come unico

scopo la tutela della figura professionale del Consu-

lente del Lavoro. A tal fine l’U.P. di Benevento si propo-

ne di  attuare  un progetto ambizioso nel  quale  una

fattiva collaborazione tra l’U.P. e Consiglio Provinciale

dell’Ordine possa ottimizzare le risorse per l’organiz-

zazione di convegni ed eventi, anche in collaborazione

con il Centro Studi On. Mancini, indispensabile a sod-
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disfare  il  bisogno  di  formazione  professionale  utile

anche al mantenimento dell’alto livello raggiunto dal-

la categoria.

L’attuale  momento storico  vede impegnati  i  Consu-

lenti del Lavoro in vari fronti, dal più tradizionale della

Consulenza ai datori di lavoro sino alla intermediazio-

ne tra domanda e offerta di lavoro dato dalle nuove

possibilità che si aprono attraverso le politiche attive

del  lavoro.  L’U.P.  di  Benevento,  insieme al  Consiglio

dell’Ordine ha intenzione di promuovere e valorizzare

la nostra professione attraverso contatti costanti con

il mondo universitario. L’UP di Benevento vuole essere

vicina anche ai colleghi della provincia ed infatti alcu-

ni dei nostri consiglieri sono diretta espressione della

stessa proprio perché esiste la volontà di raccogliere

le istanze di tutti ed organizzare eventi anche in pro-

vincia. Fare sindacato significa quindi operare per tut-

ta la categoria dei Consulenti del Lavoro e per farlo

bene  è  necessario  che  tutti  si  impegnino  in  prima

persona per apportare idee e proposte, anche critiche

purché costruttive. Esserci è solo l’inizio!
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Sarà l'anno dell'apprendistato?

Sarà l'anno dell'apprendistato?
di Rino Gargano

e due indizi  fanno una prova,  quest'anno sarà

l'anno dell'apprendistato. Certo,  i  dati  relativi  al

2015 non sono  incoraggianti.  Secondo  l'osservatorio

sul  precariato  INPS,  nel  periodo  gennaio-dicembre

2015, rispetto al corrispondente periodo del 2014, c'è

stata una contrazione del 20% delle assunzioni con

contratto  di  apprendistato. Eppure,  stiamo  parlando

dell'unico contratto a carattere formativo attualmente

previsto  nel  nostro  ordinamento  giuridico.

Ciononostante,  le  ragioni  per  essere  ottimisti  non

mancano: la legge di stabilità 2016, data la scarsità di

risorse disponibili, ha imposto una rimodulazione light

dell'incentivo  contributivo  per  le  nuove  assunzioni.

Siamo  passati  da  un  esonero  contributivo  totale  e

triennale dei contributi a carico del datore di lavoro,

ad  uno  biennale  e  limitato  al  40%  dei  contributi

c/ditta.  Forse ad orientare la  scelta del  Parlamento

sarà  stato  il  desiderio  di  favorire  il  contratto  di

apprendistato.  Di  certo,  li  avrà  spinti  un'ulteriore

considerazione:  gli  incentivi  all'occupazione  devono

rappresentare  un intervento  “spot” e  non assumere

un  carattere  strutturale.  Meglio  ridurre  in  modo

definitivo il cuneo fiscale e contributivo che affannarsi

a progettare ogni  anno un incentivo all'occupazione

che  soddisfi  gli  stringenti  parametri  imposti  da

S Brussels.

Negli  ultimi  anni  il  contratto  di  apprendistato  ha

sofferto  molto  la  concorrenza  di  altre  forme

incentivate di inserimento o reinserimento nel mondo

del  lavoro.  Sotto  questo  profilo,  non  ha  giovato  la

scelta di percorrere una pluralità di strade, piuttosto

che  focalizzarsi  su  quelle  già  esistenti.  Il  risultato?

Una  gran  confusione  che  ha  finito  per  penalizzare

l'unico strumento su cui valeva la pena investire fin

da subito. L'apprendistato, appunto. Basti pensare che

anche  i  tirocini  di  inserimento  e  reinserimento

lavorativo  hanno  contributo  a  cannibalizzare

l'apprendistato,  mettendolo  all'angolo  ed

etichettandolo come ultima alternativa da prendere in

considerazione.

Valutare  l'opportunità  di  stipulare  un  contratto  di

apprendistato sulla base del solo abbassamento del

costo del lavoro, riducendo il tutto al risparmio che il

datore di lavoro ne ricaverebbe rispetto ad altre forme

di assunzione, rischia di alimentare quella confusione

che  da  sempre  avvolge  l'apprendistato.  Nelle

intenzioni  del  compianto  prof.  Biagi,  il  contratto  di

apprendistato doveva favorire, per migliaia di giovani,

la difficile transizione dal mondo della formazione a

quello  del  lavoro.  Fino  a  quando  commetteremo
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l'errore  di  limitare  le  nostre  considerazioni  al  solo

costo del lavoro, l'apprendistato continuerà ad essere

un  oggetto  misterioso.  Inutile  fare  raffronti  con

l'esperienza  tedesca,  se  di  quell'esperienza  ci

limitiamo a considerare solo il numero di contratti di

apprendistato  attivati.  Nel  paese  della  cancelliera

Merkel, scuola ed imprese dialogano senza soluzione

di  continuità  per individuare i  profili  professionali  di

cui le aziende hanno bisogno. La formazione, in altre

parole,  è  cucita su misura delle  esigenze espresse

dalla  domanda  di  lavoro.  In  Italia,  salvo  poche

eccezioni, questi due mondi non dialogano tra loro.

È  del  tutto evidente che una tale osmosi  non la si

crea  in  una  notte,  ma  attraverso  un  percorso  che,

inevitabilmente,  richiede  tempo,  pazienza  e

disponibilità  al  dialogo  da  parte  di  tutti  gli  attori

coinvolti.  L'occupazione,  specie quella giovanile,  non

nasce  da  leggi  e  decreti,  ma  da  scelte  politiche

lungimiranti. Fino a quando l'obbligo formativo posto

in  capo  al  datore  di  lavoro  sarà  considerato  un

fardello  dal  peso  insostenibile,  l'apprendistato  avrà

poche possibilità di affermarsi. È l'obbligo formativo a

giustificare il sotto inquadramento e la contribuzione

ridotta,  ma  è  profondamente  sbagliato  pensare  di

aggiudicarsi  questi  incentivi  senza  trasferire

competenze  al  giovane  lavoratore.  In  altre  parole,

occorre  un  cambio  culturale  che  ponga  al  centro

dell'attenzione la formazione dei giovani.  È questo il

principale  investimento  su  cui  devono  puntare  le

nostre aziende per essere competitive in un mercato

globale.

Ad  alimentare  l'ottimismo  per  un  rilancio

dell'apprendistato  contribuiscono  due  ulteriori

considerazioni:  bene  ha  fatto  il  Legislatore  ad

estendere  ai  beneficiari  di  un  trattamento  di

disoccupazione  e  a  prescindere  dai  requisiti

anagrafici,  la  possibilità  di  essere  assunti  con  un

contratto  di  apprendistato  professionalizzante.  Su

questo fronte,  tuttavia,  si  attendono con impazienza

chiarimenti  da  parte  dell'istituto  previdenziale  e  dal

ministero di Via Veneto. Infine, appare condivisibile la

riduzione  dell'indennità  mensile  erogata  dai  fondi

pubblici  per  chi  accoglie  tirocinanti  nell'ambito  del

programma  Garanzia  Giovani.  L'obiettivo  di  questo

importante piano europeo è quello di contrastare la

disoccupazione  giovanile,  non  favorirla  con  tirocini

usa e getta.

Per concludere,  ricordo che  il  31 dicembre scade il

termine entro il quale, nelle aziende fino a 9 dipen-

denti, le assunzioni con contratto di apprendistato be-

neficiano di un'ulteriore riduzione dell'aliquota contri-

butiva a carico del datore di lavoro. Ecco un motivo in

più per volgere il proprio sguardo verso questo con-

tratto  spesso definito  “a  causa mista”.  Non sarebbe

una  cattiva  idea  rendere  definitivo  questo  incentivo

per favorire ulteriormente l'appeal dell'apprendistato.
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Licenziamento della lavoratrice domestica in gravidanza
di Roberto Tempesta

a possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro

per  licenziamento,  nella  ipotesi  di  lavoratrici

madri,  sappiamo  tutti  che  incontra  un  generale

divieto,  sino  al  compimento  di  un  anno  di  età  del

bambino.

L

La disciplina legislativa in materia si rinviene nell’art.

54 del D. lgs 151/2001 (testo unico sulla maternità e

paternità),  articolo  denominato  -  Divieto  di

licenziamento - ( il quale sostanzialmente conferma

ed innova la preesistente normativa, ovvero la legge

30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e

art. 31, comma 2; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art.

6-bis, comma 4; decreto legislativo 9 settembre 1994,

n. 566, art. 2, comma 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art.

18, comma 1 1). 

In tale norma si statuisce, sostanzialmente: 

• le  lavoratrici  non possono essere  licenziate

dall'inizio  del  periodo  di  gravidanza  fino  al

termine dei periodi di interdizione dal lavoro

previsti  dal  Capo  III,  nonché  fino  al

compimento di un anno di età del bambino;

• il  divieto  di  licenziamento  opera  in

connessione  con  lo  stato  oggettivo  di

gravidanza,  e  la  lavoratrice,  licenziata  nel

corso  del  periodo  in  cui  opera  il  divieto,  e'

tenuta a presentare al datore di lavoro idonea

certificazione  dalla  quale  risulti  l'esistenza

all'epoca del licenziamento, delle condizioni

che lo vietavano;

• il divieto di licenziamento non si applica nel

caso:  a)  di  colpa  grave  da  parte  della

lavoratrice,  costituente  giusta  causa  per  la

risoluzione  del  rapporto  di  lavoro;  b)  di

cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è

addetta;  c)  di  ultimazione  della  prestazione

per la quale la lavoratrice è stata assunta o di

risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  per  la

scadenza  del  termine;  d)  di  esito  negativo

della  prova;  resta  fermo  il  divieto  di

discriminazione  di  cui  all'articolo  4  della

legge  10  aprile  1991,  n.  125,  e  successive

modificazioni;

• durante il periodo nel quale opera il divieto di

licenziamento, la lavoratrice non può essere

sospesa  dal  lavoro,  salvo  il  caso  che  sia

sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui

essa è addetta, sempreché il reparto stesso

abbia  autonomia  funzionale.  La  lavoratrice

non può altresì essere collocata in mobilità a

seguito  di  licenziamento  collettivo  ai  sensi
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della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e

successive  modificazioni,  salva  l'ipotesi  di

collocamento  in  mobilità  a  seguito  della

cessazione dell'attività  dell'azienda di  cui  al

comma 3, lettera b);

• il  licenziamento  intimato  alla  lavoratrice  in

violazione delle disposizioni di cui ai commi

1, 2 e 3, è nullo.

Questa  enunciazione  di  previsioni  ha  carattere

generale e tuttavia vi si evidenzia un vulnus. 

L’art 62 del richiamato decreto legislativo prevedendo

che, rispetto alle lavoratici madri addette ai servizi di

lavoro  domestico,  trovano  applicazione  unicamente

gli art 6,16,17,22, non fa alcun richiamo all’art 54.

Invero anche nella previgente disciplina ( l. 1204/71) vi

era  silenzio  sull’argomento,  circostanza  che  ha

comportato  l’insorgenza  di  dialettica  dottrinale  e

giurisprudenziale.  Come  noto,  della  questione  si  è

interessata  la  Corte  Costituzionale,  (  Corte

Costituzionale,  sent.  n.86  del  1994)  che  ha  sempre

fatto  salva  tale  deroga.  Sostiene  la  Corte:  È  nella

discrezionalità del legislatore diversificare le tutele a

seconda  della  specialità  delle  situazioni  ed,  in

particolare,  nel  rapporto  di  lavoro  domestico.

L'imposizione al  datore  di  lavoro dell'obbligo di  non

recedere, prolungato per ventuno mesi, costituirebbe

un vincolo eccessivamente gravoso per una struttura

familiare.  Pertanto,  il  divieto  di  licenziamento di  cui

alla  L.  n.1204/71  non  è  generalizzabile,  perché

sottintende  un’organizzazione  del  lavoro  capace  di

consentire  l'allontanamento  e  la  sostituzione  per

lunghi  periodi  della  lavoratrice  in  gravidanza  e  in

puerperio. 

Viene ancora precisato dalla Corte che una generale

esclusione  del  divieto  di  licenziamento  dall’ambito

domestico, non sarebbe in linea con gli artt. 31 e 37

della Costituzione, tendenti l’uno a dare impulso alla

famiglia  attraverso  la  previsione  di  istituti  volti  a

tutelare la maternità, l’altro, volta a promuovere delle

condizioni  di lavoro idonee a consentire la funzione

familiare  della  lavoratrice  madre.  Un’esclusione  del

divieto  di  licenziamento  contrasterebbe,  inoltre,  con

gli impegni internazionali assunti dall'Italia attraverso

la  Convenzione  n.103  dell'Organizzazione

internazionale del lavoro (OIL), ratificata, senza alcuna

riserva,  con legge 19  ottobre  1970 n.864 e  la  Carta

sociale  europea,  ratificata  con  legge  3  luglio  1965

n.929, le quali prevedono senza eccezioni - e anzi la

prima con esplicito riferimento al  "lavoro domestico

salariato  effettuato  in  case  private"  (art.1,  terzo

comma,  lett.  h)  -  un  congedo  obbligatorio  della

lavoratrice  di  almeno  dodici  settimane  (di  cui  non

meno di sei dopo il parto) correlato con il divieto di

licenziamento  durante  tale  periodo  e  anche

anteriormente  se  il  preavviso  venga  a  scadere  nel

corso di esso. 

La specialità del rapporto contrattuale in esame, però,

consente di modificare i termini di durata del divieto

che,  diversamente  da  quanto  stabilito  per  la

generalità  dei  lavoratori  (fino  al  compimento  di  un

anno del bambino), andrà determinata usando i criteri

offerti dall’art.2110 c.c. 

Si  fa  quindi  un  generale  richiamo  anche  alle

regolamentazioni previste dalle norme “corporative” e,

quindi,nel  imiti  dell’applicabilità,  alle

regolamentazioni della contrattazione collettiva. 
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Ovviamente il divieto di licenziamento non è assoluto,

poiché vi sono delle specifiche deroghe:

1. la  sopravvenienza  di  una  giusta  causa  di

risoluzione.  L’elemento  ad  esso  sotteso,

ovvero la grave lesione del vincolo fiduciario

intercorrente  tra  datore  e  prestatore,  viene

riconosciuto prevalente sulla tutela altrimenti

riservata alla lavoratrice;

2. la decorrenza del termine. In questo caso la

naturale definizione del rapporto contrattuale,

è sufficiente a superare la presunzione della

discriminatorietà del licenziamento.

3. l’esito negativo della prova.  Anche in questo

caso  vi  è  possibilità  di  risoluzione  a

condizione  che  il  datore  dimostri  di  aver

messo la lavoratrice di esplicare pienamente

la propria prova;

4. l’impossibilità  oggettiva  di  prosecuzione  del

rapporto  di  lavoro.  Tale  circostanza  non  è

espressamente  contemplata,  tuttavia  trova

applicabilità  di  pari  con  quella  prevista

dall’art.54, co.3, lett. b) del D.Lgs. n.151/01. Così

come  tale  disposizione  consente  il

licenziamento  durante  la  maternità  per

cessazione dell’attività aziendale, non si può

disconoscere tale  possibilità  nell’ambito  del

lavoro  domestico  quando  la  prestazione

lavorativa  non  trova  più  ragion  d’essere.  Si

pensi  all’ipotesi  in  cui  le  mansioni  della

domestica  siano  esclusivamente  quelle  di

assistenza alla persona autosufficiente e non

e che, quest’ultima, si  trovi  nell’impossibilità

di  ricevere le cure e l’assistenza dedotta in

contratto  a  causa  di  un  radicale

cambiamento  del  quadro  clinico  o  del

decesso della stessa.

Circa gli effetti del licenziamento intimato durante il

periodo  indicato,  vi  è  stato  dibattito  se  lo  stesso

dovesse  considerarsi  nullo  o  illegittimo.  Un

precedente  orientamento  dei  giudici  di  legittimità

(  Cass.  Civ.  sez.  lav.  sent.  n.9549/95)  ha  ritenuto

trattarsi  di  licenziamento  comunque  disposto  in

violazione  di  norme inderogabili  di  protezione  della

maternità,  tra  le  quali  va  certamente  annoverata

quella dell'art.2110 cod. civ.  Secondo la Corte,  infatti,

"un  divieto  che  comporti  un  mero  differimento

dell'efficacia  del  licenziamento  anziché  la  nullità

radicale  di  esso rappresenta...  una misura di  tutela

insufficiente  rispetto  alla  direttiva  dell'art.37  della

Costituzione". Poiché la  protezione cui  fa  riferimento

tale  norma  "non  si  limita  alla  salute  fisica  della

donna e del bambino, ma investe tutto il complesso

rapporto che si svolge tra madre e figlio" nel periodo

di  gestazione e nei  primi mesi  di vita del  bambino,

anche per ciò che attiene  "alle esigenze di carattere

relazionale  ed  affettivo  che  sono  collegate  allo

sviluppo  della  sua  personalità". La  suddetta

conclusione non è di poco conto, perché la radicale

nullità  dell’atto  (piuttosto  che la  mera  annullabilità)

consentiva alla lavoratrice di non incorrere nei termini

decadenziali  di  impugnazione  del  licenziamento

previsti dall’art.6 L. n.604/66. 

Sul  punto, però,  è di recente intervenuta la Corte di

Cassazione, con la sentenza del 2 settembre 2015, n.

17433. La Corte ha dichiarato che le lavoratrici addette

ai servizi domestici e familiari possono essere licen-
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ziate durante la gravidanza. Più precisamente, non è

illegittimo per legge il licenziamento avvenuto dall’ini-

zio della gestazione fino al compimento di un anno

d’età del bambino, se si tratta di una lavoratrice nel

settore domestico. Ciò significa che il recesso da par-

te del datore di lavoro non è qualificabile, ex se, nullo

o discriminatorio, ma può essere validamente esecu-

tivo. Nella sentenza la Suprema Corte di Cassazione

ha infatti chiarito che in base all’ex art. 62, comma 1,

del Decreto Legislativo n. 151/2001 (Testo unico sulla

maternità e paternità), alle lavoratrici addette ai servizi

domestici e familiari si applicano le norme relative al

congedo per maternità e le disposizioni di cui agli ar-

ticoli 6, 16, 17, 22 del Decreto stesso. Il lavoro domesti-

co è invece escluso dalla normativa sul divieto di li-

cenziamento della lavoratrice madre prevista, invece,

dall’art. 54 del Testo unico sulla maternità e paternità.

La lavoratrice licenziata avrà diritto solo all’indennità

sostitutiva del preavviso, in caso di licenziamento in

tronco, e all’indennità di maternità (secondo l’art. 24,

commi 1° e 4° D.lgs. 151/2001) qualora sussistano le

condizioni, così come già affermato dalla stessa Cas-

sazione con sentenza n. 21121 del 2.9.2009.
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Collocamento disabili, le novità del jobs act
di Luigi Fiamma

ome di consueto ogni inizio anno i  Consulenti

del  Lavoro  si  preparano  ad  affrontare  gli

adempimenti  relativi  il  collocamento  obbligatorio,

quest’anno  però  bisognerà  prestare  particolare

attenzione.  Il  D.  Lgs.  151/2015  (cosiddetto  decreto

”semplificazioni”)  in  attuazione  della  Legge  del  10

dicembre  2014  n.  183,  è  intervenuto  in  maniera

significativa sulla normativa dedicata al collocamento

dei lavoratori disabili (L.68/99).

C

Avendo  già  trattato  la  materia  in  un  precedente

articolo,  mi  limiterò  ad  elencare  solo  alcune  delle

novità  introdotte  dal  decreto  rinviando  alla  lettura

dello  stesso  l’approfondimento  delle  ulteriori

modifiche introdotte.

La prima modifica la troviamo all’art. 3 del decreto, il

quale  al  primo  comma  sopprime  la  precedente

disciplina  dell’art.  3  comma  2  della  L.68/99  con

effetto  dal  1°  gennaio  2017,  e  al  secondo  comma

provvede  a  modificare  il  contenuto  del  3°  comma

dello stesso dell’art.  3 della L.68/99. Nella pratica il

tutto  si  traduce  in  una  modifica  del  principio  di

gradualità  dell’obbligo  di  assunzione  delle  imprese

nella  fascia  15-35 dipendenti.  Infatti  mentre  con la

precedente  disciplina  (e  per  tutto  il  2016)  l’obbligo

all’assunzione obbligatoria decorreva solo in caso di

una  nuova assunzione (oltre i  15 computabili  già in

organico),  dal  2017  lo  stesso  decorrerà  invece

contestualmente  al  raggiungimento  della  15  unità

computabili.  In  sostanza  il  datore  di  lavoro  al

momento  dell’assunzione  della  15°  unità  avrà  60

giorni  per  adempiere  all’obbligo  di  copertura  della

quota. Decorso tale periodo si applicherà la sanzione

prevista dall’art. 15 della L. 68/99 ovvero l’irrogazione

di una sanzione amministrativa pari a 62,77 euro per

ogni  giorno  lavorativo  in  cui  l’obbligo  non  viene

assolto.

La seconda modifica la troviamo all’art. 4 del decreto

il quale aggiunge all’art. 4 della L. 68/99 il comma 3-

bis che allarga la platea di lavoratori “computabili” per

l’assolvimento dell’obbligo anche a quei lavoratori già

disabili prima dell’inizio del rapporto di lavoro, ma che

non  sono  stati  assunti  tramite  il  collocamento

obbligatorio.  Questo  è  possibile  solo  in presenza di

una riduzione della  capacità  lavorativa  superiore  al

60%  o  minorazioni  ascritte  dalla  prima  alla  sesta

categoria di  cui  alle tabelle annesse al  testo unico

delle  norme  in  materia  di  pensioni  di  guerra,

approvato  con  decreto  del  Presidente  della
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Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o in presenza di

una  disabilità  psichica  che  comporti  una  riduzione

della  capacità  lavorativa  superiore  al  45%.  Questa

disposizione  è  perfettamente  coerente  con  la

possibilità,  ulteriore,  di  poter computare  nella  quota

obbligatoria i lavoratori che si sono invalidati durante il

rapporto di lavoro (per colpe non attribuibili al datore

di  lavoro)  sempre  riportando  una  riduzione  della

capacità lavorativa pari o superiore al 60%.

Il  terzo  cambiamento  è  contenuto  nell’art.  5  del

decreto ed è una novità di non poco conto. La nuova

norma infatti,  da un lato  conferma la possibilità  di

poter escludere dalla base di computo delle quote di

riserva  i  lavoratori  addetti  a  lavorazioni  che

comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL

pari  o superiore  al  60  per mille;  dall’altro  lato però

introduce  sia  un  obbligo  di  autocertificazione

dell’esonero,  sia  “l’obbligo  di  versare  al  fondo per il

diritto  al  lavoro  dei  disabili  di  cui  all’art.  13,  un

contributo  esonerativo  pari  a  30,64  euro  per  ogni

giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità

non  occupato.”  Quindi  la  possibilità  di  “scomputo”

parziale resta, ma a pagamento. 

La quarta novità rilevante è la possibilità di assolvere

l’obbligo interamente tramite chiamata nominativa. La

modifica  all’art.  7  della  L.  68/99 infatti  consente  ai

datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici di

assumere i lavoratori tramite richiesta nominativa di

avviamento  agli  uffici  competenti  o  mediante  la

stipula  delle  convenzioni  di  cui  all’art.  11.  L’ufficio

pertanto interverrà solo in caso di mancata richiesta

nominativa da parte dei datori di lavoro.

Dovrebbe  diventare  più  semplice  anche  fruire  degli

incentivi previsti per i datori di lavoro che assumono

persone  con  disabilità  (previsti  dall’art.  13  della

L.68/99)  facendone  richiesta  all’INPS  e

conguagliandoli attraverso il sistema UNIEMENS.

Ricordo, infine, che per quest’anno il termine ultimo di

presentazione  del  prospetto  informativo,  proprio  per

consentire l’adeguamento dei sistemi informatici alle

novità introdotte, è slittato inizialmente dal 31 gennaio

al 29 febbraio e successivamente il Decreto Diretoriale

n.  33/43 del 17 febbraio 2016 ne ha rinviato nuova-

mente la scadenza al 15 maggio.
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(Di)missione compiuta: luci/ombre della nuova procedura
di Dario Napolitano

l D. Lgs 151/2015, e la successiva emanazione del

DM  15  dicembre  2015  (pubblicato  in  G.  U.  l'  11

gennaio 2016) sanciscono una nuova procedura per le

dimissioni e per la risoluzione consensuale.  Tuttavia

prima di passare alla disamina di quelle che sono le

attuali novità normative, occorre soffermarsi su alcuni

concetti basilari riguardanti l' istituto delle dimissioni.

Solo partendo da tali principi, si può cogliere l'intento

del  Legislatore  faticosamente  perseguito.L'interesse

per  la  nuova  disciplina  delle  dimissioni  nasce

allorquando la Legge 92/2012 (Riforma Fornero), pose

fra i  suoi  obbiettivi  il  rafforzamento delle tutele  nel

caso  di  recesso  del  lavoratore,  ostacolando  il

fenomeno delle c. d.  “dimissioni in bianco”. Infatti  la

procedura  sancita  dall'art.  4  commi  16  – 23,  vuole

garantire  un  ulteriore  momento  di  riflessione  al

lavoratore  nel  momento  in  cui  egli  manifesta

“liberamente” la sua volontà di porre fine al rapporto

di  lavoro.  Orbene,  la  Legge  Fornero  riconduce  la

“genuinità” del recesso alla convalida diretta dell' atto

che  lo  pone  in  essere.  L'  istituto  della  convalida

costituirebbe quindi una massima forma di tutela per

il lavoratore, poiché gli effetti della manifestazione di

volontà  del  lavoratore  resterebbero  sospesi  fino  al

momento della ratifica.  Alla luce di quanto esposto,

I occorre sottolineare come il novellato normativo della

Riforma Fornero,  sembrerebbe  contrastare  con  l'art.

2118  c.c.  che  consente  al  lavoratore  (salvo  diverse

disposizioni  della  contrattazione  collettiva),  di

rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi forma e

modo.  Il  problema  quindi  evidente  è  quello  dell'

identificazione della volontà del recesso da parte del

lavoratore e la forma con cui questa volontà debba

essere  manifestata.  Non  sempre  infatti  la  condotta

del  lavoratore  è  facilmente  interpretabile  e  il

comportamento concludente,  se non ratificato dalla

convalida  potrebbe  esporre  il  lavoratore  alle

procedure  previste  dall'  art.  7  dello  Statuto  dei

Lavoratori.  Ecco che in virtù  di  una così  complessa

problematica fa timidamente capolino l'art. 26 del D.

Lgs 151/2015 che pone “a pena di inefficacia” l'obbligo

di  presentazione  delle  dimissioni  con  modalità

telematica  su  appositi  moduli  predisposti  dal

Ministero  del  Lavoro  che  saranno  poi  trasmessi

contestualmente al datore di lavoro ed alla Direzione

Territoriale  del  Lavoro.  Dal  novellato  dell'  art.  26  si

evince  quindi  come  il  Legislatore  abbia  voluto

individuare  una  forma  “ab  sustantiam” delle

dimissioni,  quale  elemento  essenziale  del  recesso

del lavoratore considerando quindi irrilevanti gli effetti
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del comportamento concludente.  L'osservanza della

forma scritta delle dimissioni, come regola generale,

mette  il  lavoratore  in  condizioni  di  effettuare  una

scelta  seria  e  ponderata  ed  ostacola  eventuali

comportamenti  elusivi  della  disciplina  sui

licenziamenti  da  parte  del  datore  di  lavoro.  Appare

evidente come il Legislatore non abbia fatto altro che

riproporre la stessa ratio di cui alla Legge 188/2007

ed DDL 884/2008. Il principale aspetto di criticità della

nuova previsione normativa è proprio l'introduzione di

una forma ab  substantiam delle  dimissioni,  poiché

questa  si  pone  evidentemente  in  contrasto  con  le

previsioni dell'art. 2118, che sancisce proprio la libertà

di  forma  rispetto  al  recesso  del  lavoratore.

L'interpretazione maggiormente condivisa reputa che

seppur il lavoratore possa manifestare la sua volontà,

questa sarebbe “efficace” solo  con la  sottoscrizione

della  lettera/modulo  messo  a  disposizione  dal

Ministero. Altro aspetto di criticità, riguarda le clausole

di  quei  contratti  collettivi  che  considerano

dimissionario il lavoratore assente per un determinato

periodo.  L'aver  imposto  la  forma  scritta  delle

dimissioni, rende di fatto inutilizzabili tali previsioni e

getta  pertanto  delle  ombre  su  quelle  che  possano

essere le effettive cause della risoluzione del rapporto

di lavoro, in assenza di una chiara manifestazione di

volontà da parte del lavoratore.

Passiamo ad analizzare quella che sarà la procedura

da osservare da parte del lavoratore dimissionario. In

sintesi il lavoratore, a far data da 12 marzo 2016, se

non assistito da un soggetto abilitato, deve richiedere

il  PIN  INPS  e  registrarsi  al  portale  CLICK  LAVORO,

andare alla pagina dedicata e compilare il FORM per l'

immissione  dei  dati  relativi  alle  dimissioni  o

all'eventuale revoca. Qualora il lavoratore voglia farsi

assistere  da  un  soggetto  abilitato,  dovrà  recarsi

presso  un  patronato,  un'organizzazione  sindacale,

una  commissione  di  certificazione  o  un  ente

bilaterale,  che  provvederanno  ad  assisterlo  nella

compilazione  del  modulo  che  sarà  poi  trasmesso

secondo le stesse modalità al datore di lavoro ed alla

Direzione  Territoriale  del  Lavoro.  Al  modulo  sarà

apposto un codice alfanumerico che attesterà l'ora ed

il  giorno in cui il  lo stesso è stato trasmesso. Entro

sette  giorni  dalla  data  di  trasmissione  il  lavoratore

avrà  facoltà  di  revocare  le  dimissioni.  Inoltre  il

modello rappresenta un formato standard che dovrà

essere utilizzato obbligatoriamente.

Infine,  mi  sia  consentito  esprimere  alcune

considerazioni  personali,  che  rispecchiano  le

autorevoli posizioni della  Presidenza Nazionale ANCL;

la nuova procedura è tutt'altro che semplice ed essa

è  “  …la  concretizzazione  materiale  della

complicazione”.  Infatti  il  lavoratore  per  poter

esprimere, una cosa semplicissima, quale la propria

volontà  di  recesso  dal  rapporto  di  lavoro,  dovrà

sottoporsi ad una procedura alquanto controversa e

macchinosa anche per i più pratici utilizzatori del web.

Sempre ricalcando quelle che sono le posizioni della

categoria, si vuole evidenziare “…che se mentre da un

lato si riconosce ai Consulenti del Lavoro un ruolo di

assoluta terzietà rispetto ai rapporti di lavoro, in forza

del riconoscimento nella procedura di certificazione

delle  nuove  co.co.co.,  del  ruolo  di  assistenza  al

lavoratore,  lo  stesso  legislatore  non  prevede  che  il

medesimo CdL sia intermediario abilitato nella nuova
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procedura  relativa  alle  dimissioni;  in  altri  termini,

quello stesso professionista che ha curato il rapporto

di lavoro del dipendente, che ne ha curato scadenze

ed  adempimenti,  che  è  stato  accorto  nella

applicazione  puntuale  degli  istituti  contrattuali,

all’atto della risoluzione volontaria e non conflittuale

del rapporto di lavoro viene escluso e tenuto a debita

distanza,  relegandolo ad aspettare tempi e modi di

un qualsiasi patronato o ente bilaterale che sia...”

In definitiva se per manifestare “liberamente” la pro-

pria volontà bisogna soggiacere alle tempistiche delle

registrazioni internet ed alle file presso i soggetti abi-

litati, allora siamo ben lontani dal poter ritenere com-

piuta la missione.
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Dimissioni controllate dalla DTL
di Filomena Nevola

er  contrastare  il  fenomeno  delle  cosiddette

“Dimissioni  in  bianco”  il  Parlamento  ha

approvato  diversi  disegni  di  legge,  ma  ora  ci

soffermiamo  proprio  sulle  dimissioni  riguardanti  le

lavoratrici ed i lavoratori che siano anche genitori. 

P

Le  dimissioni  costituiscono  l'espressione  con  cui  il

lavoratore  dipendente  recede  volontariamente  dal

rapporto di lavoro subordinato, ma nella realtà sono

spesso fatte sottoscrivere illegittimamente in bianco

dal datore di lavoro,  già all'atto dell'assunzione, così

da essere pronte per l' utilizzo quando ad esempio la

donna  è  in  dolce  attesa  oppure  quando,  dopo  la

maternità  ha  la  necessità  di  dare  maggiore

attenzione e tempo ai figli .

L'art.55  comma  4  Dlgs.  n.151/01  tutela  proprio  la

maternità  e  la  paternità,  prevedendo  l'obbligo  della

convalida,  presso le Dtl  competenti,  sia nel  caso di

dimissioni  presentate  dalla  lavoratrice  durante  la

gravidanza  ma,  anche  da  uno  dei  genitori  nel

cosiddetto  “periodo  protetto”  che  va  dalla  data  del

concepimento fino al compimento del terzo anno di

vita del bambino.

Tale  procedura  coinvolge  le  Direzioni  Provinciali  del

Lavoro,  in  quanto  la  lavoratrice  o,  in  alternativa,  il

lavoratore durante il periodo di paternità,  è tenuta a

confermare  le  dimissioni  rese  al  proprio  datore  di

lavoro alla presenza di un pubblico funzionario.

L'intento  è  sicuramente  quello  di  dare  maggiore

concretezza all'attività di accertamento della volontà

della lavoratrice, mediante una nuova modulistica in

vigore  dal  '2016,  che  consenta  di  indagare  sulla

veridicità  della  scelta  di  recedere  dal  rapporto  di

lavoro.

Con la circolare 22350 del  18 dicembre il  Ministero

,insieme  con  l'ufficio  della  Consigliera  Nazionale  di

parità, ha condiviso la necessità di apportare alcune

modifiche  alla  modulistica  e,  questa  la  novità,

richiedere  un  colloquio  approfondito  con  la

lavoratrice-lavoratore interessati,  al  fine di  accertare

la perfetta conoscenza dei sistemi di tutela alternativi

alle dimissioni, tra cui anche la possibilità di fruire del

congedo parentale a ore, ovvero la facoltà di chiedere

la  trasformazione  del  rapporto  di  lavoro  da  tempo

pieno a tempo parziale. 

Altra  novità  è  l'inserimento,  tra  le  motivazioni  di

dimissioni  per  giusta  causa,  quella  relativa

all'organizzazione  e  condizione  di  lavoro

particolarmente difficili da conciliare con le esigenze

di cura della prole in caso di trasferimento d'azienda

e  cambio  di  mansioni,  ebbene  in  questi  casi  il
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funzionario prima di convalidare le dimissioni  dovrà

chiarire al lavoratore che ha diritto a tutte le indennità

conseguenti ( Preavviso, Naspi, Tfr ecc….).

 Nel  nostro  paese sono  sempre  di  più  le  mamme

costrette a lasciare  il  posto di  lavoro dopo il  primo

figlio,  grazie  all’assenza  di  politiche  familiari  che

aiutano le donne a conciliare vita familiare e lavoro.

Le  maggiori  mancanze  non  sono  tanto  nella

lunghezza del  congedo di  maternità,  o  nei  congedi

parentali che seguono la maternità ma, nell’assenza

di  asili  nido  e  di  altre  strutture  di  supporto  alla

custodia dei  figli  all'interno  dei  luoghi  di  lavoro,  ciò

obbliga  spesso  le  donne  alla  difficile  scelta  di

dedicarsi esclusivamente alla famiglia o al lavoro.

Questo aspetto ha certamente un effetto negativo sul

tasso di partecipazione al lavoro delle donne italiane

che,  vedono  quelle  pochissime  realtà  aziendali,

organizzate in tal senso, come delle vere e proprie “

Isole Felici”.

In  una società in cui  le abitudini  e  le  consuetudini

sono fortemente cambiate, lasciare che siano solo i

nonni a prendersi cura dei nipoti non sembra più es-

sere un soluzione ottimale per coniugare lavoro delle

donne e maternità.
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Legge di stabilità 2016: ecco le principali novità
di Luigi Carbonelli

el seguente studio  abbiamo ritenuto  utile fare

una breve sintesi di alcuni degli argomenti trat-

tati  con  Legge  di  Stabilità  2016  (Legge  208  del

28/12/2015) strettamente correlati alla nostra attività. 

N

Il nuovo super ammortamento

Previsto ai commi 91-97, la nuova norma permette, ai

titolari di reddito d’impresa ed ai lavoratori autonomi,

di poter calcolare, nella determinazione delle quote di

ammortamento, o in riferimento ai canoni di leasing,

il costo di acquisizione di un bene strumentale nuovo

al 140% del proprio valore. 

Innanzitutto delimitiamo l’ambito di applicazione; 

• la potenziale platea cui è rivolta la norma è

veramente ampia in quanto possono usufrui-

re di tale agevolazione sia i titolari di reddito

d’impresa che gli esercenti arti e professioni ; 

• il periodo cui fare riferimento per l’acquisizio-

ne di beni strumentali nuovi è dal 15 ottobre

2015 fino al 31.12 .2016 (quindi l’agevolazione

interesserà  soltanto  due  periodi  d’imposta

co.91);

• i  beni  strumentali  devono  necessariamente

essere materiali ed essere nuovi. Il carattere

della  novità  è  importante,  perché  si  ritiene

possa essere soddisfatto solo in presenza di

determinati requisiti, ovvero:

◦ se il bene è consegnato direttamente dal

produttore, se il bene non è mai stato uti-

lizzato dal cedente o da altro soggetto, e

nel caso in cui il bene nuovo risulti dalla

trasformazione/assemblaggio  di  altri

beni;

Il comma 92 specifica che sono corrispondentemen-

te elevati del 40% i limiti che nel TUIR sono imposti

alla deduzione delle spese inerenti i mezzi di traspor-

to (chiaramente sia per quanto riguarda le quote di

ammortamento,  sia  i  limiti  di  spesa  per  l’acquisi-

zione).  Tale  norma ha valore  esclusivamente per gli

investimenti in mezzi di trasporto effettuati nello stes-

so periodo (15 ottobre 2015 – 31 dicembre 2016).

Non  sarà  possibile  usufruire  dell’agevolazione  se  il

coefficiente di ammortamento del bene acquisito ri-

conosciuto  in detrazione dalle  tabelle  ministeriali  è

inferiore al 6,5%, se il bene acquisito è un fabbricato o

una costruzione, o se il bene rientra nell’allegato alla

legge di stabilità (si tratta di condutture speciali, ma-

teriale ferroviario,  aerei).  Questa norma però prevede

che gli effetti dell’applicazione del “super ammorta-

mento” non debbano essere tenuti in considerazione
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nel calcolo degli acconti di imposta, pertanto, per ef-

fetto di questa previsione, nel calcolo degli acconti per

i periodi di imposta 2016 e 2017 bisognerà non tenere

conto dei benefici del super ammortamento. L’effetto

del super ammortamento non ha comunque rilevan-

za ai fini dell’applicazione degli Studi di Settore.

Il Regime Fortettario

Il nuovo regime dei minimi come regolato dalla legge

di stabilità 2015 si è rivelato nei fatti poco appetibile.

Per questa ragione le legge di stabilità 2016 è interve-

nuta non tanto nell’impianto normativo di tale regime,

quanto  nell’innalzamento  dei  limiti  di  ricavi/com-

pensi,  e  poter  ricomprendere  quindi  una  platea  di

contribuenti molto più vasta. Per i professionisti il vec-

chio limite di € 15.000,00 è stato elevato a € 30.000,00

conservando però un indice di redditività del 78%. An-

che il limite di accesso per i lavoratori dipendenti è

stato innalzato a € 30.000,00, ma tale limite comun-

que non è rilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Le nuove attività che applicano questo regime hanno

poi, per i primi cinque anni, la possibilità di applicare

un’aliquota del 5% anziché del 15% (più conveniente di

quella  precedentemente  prevista,  che  consentiva  di

abbattere di un terzo la determinazione del reddito, e

solo per tre anni). Insomma, qualche aggiustamento

necessario  ad  una  normativa  che  certo  rispetto  ai

“vecchi” minimi  non consentiva  grossi  vantaggi,  so-

prattutto per la mancata possibilità di deduzione dei

costi di impresa.

I Nuovi Termini Di Accertamento

Vera nota dolente dell’impianto della legge di stabilità

e assoluta marcia indietro nel rapporto di collabora-

zione tra mondo produttivo e Fisco, sono i commi 130,

131 e 132.

A partire dal periodo di imposta 2016 i termini di ac-

certamento previsti dall’art.43 del TUIR e dall’art 57 del

DPR 633/1972 (IVA)  sono aumentati;  questo significa

che l’accertamento fiscale sulle dichiarazioni dei red-

diti e sulle dichiarazioni IVA potrà essere validamente

notificato entro il 31 dicembre del quinto anno (non

più del quarto) successivo a quello di presentazione

della dichiarazione,  elevato ad addirittura sette anni

nel caso in cui la dichiarazione non sia stata presen-

tata. 

Quella del Governo appare una mossa decisamente

anacronistica,  considerando  che gli  Uffici  Finanziari,

ormai da tempo, usufruiscono di flussi telematici for-

niti da contribuenti ed intermediari, immediatamente

disponibili e che, usati correttamente, consentirebbero

una più veloce definizione delle controversie.

Il Credito di Imposta per Il Mezzogiorno

Con i commi 98-108 si è previsto un credito di impo-

sta a favore delle imprese del  Mezzogiorno (Regioni

Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,

Sicilia  e  Sardegna).  L’agevolazione  non  riguarda  gli

esercenti  arti  e professioni,  ma solo i  redditi  di  im-

presa,  ed  è  variabile  in  funzione  delle  dimensioni

aziendali  e  dell’ammontare  degli  investimenti  degli

anni precedenti. È una misura importante, particolar-

mente per i medi e grandi investimenti.

I Nuovi Limiti per l’uso del Contante – Nuove Sanzioni

per il POS ai Professionisti

Questa è forse la misura che più di ogni altra ha fatto
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discutere  prima  che  venisse  approvata  la  legge  di

stabilità, per il diffuso timore che l’utilizzo di denaro

contante  possa  costituire  un  veicolo  di  evasione  di

massa. 

Invece, a parere di chi scrive, l’immobilismo causato

dalla soglia di utilizzo a € 999,99 è stato forse il moto-

re principale dell’innalzamento del suddetto limite a

€ 2.999,99. Le modalità di calcolo del limite sono ri-

maste le stesse. È vietato utilizzare artificiosamente

tale limite se l’insieme dei pagamenti dovesse poi ri-

sultare  superiore  allo  stesso.  Anche  per  assegni  e

money transfer non ci sono cambiamenti; la clausola

di non trasferibilità resta invariata per gli assegni ov-

vero ferma al limite di € 999,99, anche per la pubblica

amministrazione, che continuerà a pagare le pensioni

di  importo pari  o  superiore agli  € 1.000,00 a mezzo

bonifico. 

Sono stati poi abrogate due norme che nella pratica

erano state scarsamente applicate: 

• l’obbligo di pagare i canoni di locazione per

unità abitative esclusivamente con modalità

tracciabili, prevista nel 2014, ma di fatto mai

applicata;

• l’obbligo, per la filiera dell’autotrasporto, di ri-

correre solo a strumenti di pagamento trac-

ciabili ( a prescindere dall’importo).

L’ultima annotazione riguarda il nuovo tentativo di im-

porre a commercianti  e professionisti  l’installazione

del sistema di pagamento elettronico (POS) del quale

vedremo prossimamente il campo di applicazione, in

attesa  di  un  decreto  ministeriale  che  statuirà,  tra

l’altro, le fattispecie che saranno considerate illecite e

le  relative  sanzioni.  Questa  modalità  di  pagamento

rappresenta  una ulteriore  forma di  trasferimento  di

contante per il tramite degli istituti bancari, ma nes-

sun vantaggio per i professionisti, che nella stragran-

de maggioranza dei casi non ravvisano assolutamen-

te la necessità di ricorrere a tali forme di pagamento.
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Il regime forfettario alla luce della Legge di Stabilità 2016
di Vincenzo Vollono

l  Regime  Forfetario  costituisce  un  particolare

regime fiscale di determinazione del reddito delle

persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte

o professioni in forma individuale introdotto, a partire

dal 01/01/2015, dalla L. 190/2014, art. 1, commi da 54

a 89 (Legge di Stabilità 2015).

I

Tale  regime  ha  abrogato  tutti  i  seguenti  regimi

agevolati  rimanendo,  pertanto,  l'unica  alternativa  al

regime ordinario:

• “Regime  fiscale  agevolato  per  le  nuove

iniziative  imprenditoriali  e  di  lavoro

autonomo” di cui all'art. 13, L. 388/2000;

• “Regime dei Contribuenti Minimi” di cui all'art.

1,  commi  da  96  a  115  e  comma  117,  L.

244/2007;

• “Regime  fiscale  di  vantaggio  per

l'imprenditoria  giovanile  e  lavoratori  in

mobilità” di  cui  all'art.  27,  D.L.  98/2011

convertito con modificazioni dalla L. 111/2011.

Tuttavia  quest'ultimo  regime  (cd.  Nuovo  Regime  dei

minimi)  resta  eccezionalmente  in  vigore  fino  a

scadenza naturale (per la durata di 5 anni o fino al

compimento del 35° anno di età) per i soggetti che,

avendone i requisiti,  ne hanno fatto opzione entro il

31.12.2015,  o  per  coloro  che  lo  applicavano  già  da

prima. 

Il  Regime  forfetario  rappresenta,  per  chi  possiede

determinati requisiti, il regime naturale e si sostanzia

nella determinazione forfetaria del reddito, che viene

tassato con un’imposta del 15%, sostitutiva dell'Irpef,

delle  addizionali  regionali  e  comunali  e  dell'Irap.

Inoltre  compensi  percepiti  (come già  previsto  per  l

“Regime  dei  minimi”)  non  sono  soggetti  a  ritenute

d’acconto ai sensi della legge 190 del 23 Dicembre

2014 art. 1 comma 67.

Come detto,  il  nuovo regime opera come “naturale”

per tutti i contribuenti in possesso dei relativi requisiti,

per cui  i  soggetti  già  in  attività  non sono tenuti  ad

esercitare  nessuna  opzione  per  l'ingresso  nello

stesso.  E'  tuttavia  possibile  optare  per l'applicazione

dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul

reddito nei modi ordinari.  Detta opzione è valida per

almeno  un  triennio  e  va  comunicata  in  occasione

della  presentazione  della  prima  dichiarazione

annuale da presentare successivamente alla scelta

operata (applicandosi il principio del comportamento

concludente). 

I  soggetti  che  iniziano  l'attività  nel  2016,  nel  caso

presumano la sussistenza dei requisiti previsti dalla

norma,  possono  avvalersi  del  regime  forfetario
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esprimendo tale scelta (barrando l'apposita opzione)

nella dichiarazione di inizio di attività (Mod. AA9/12). Va

evidenziato  infine  che  per  aderire  al  regime  è

irrilevante  l’età  del  contribuente  e  (a  differenza  del

Regime  dei  Minimi)  non  è  previsto  alcun  limite  di

durata Recentemente, la L. 208/2015, art. 1, commi da

111 a 113 (Legge di Stabilità 2016), ha apportato alcune

significative  modifiche  nella  disciplina  di  detto

regime.

Nuovi requisiti

Possono aderire al regime (e continuare a restarvi) le

persone  fisiche  esercenti  attività  d'impresa,  arte  o

professione che nell'anno solare precedente:

1. abbiano  conseguito  ricavi  o  compensi

(ragguagliati  ad  anno)  non  superiori  a

determinate  soglie  che  variano  in  base  al

codice  ATECO  specifico  dell'attività  svolta.  A

decorrere dal 2016, le soglie dei ricavi e dei

compensi  sono generalmente incrementate

di 10.000 Euro per le imprese e di 15.000 Euro

per gli esercenti arti e professioni (ed attività

equiparate).  Nel  caso  di  esercizio

contemporaneo di più attività, contraddistinte

da  diversi  codici  ATECO,  conta  il  limite  più

elevato  dei  ricavi  e  compensi  relativi  a  tali

codici;

2. abbiano sostenuto spese per l'acquisizione di

prestazioni  lavorative  per  importi

complessivamente non superiori a 5.000 Euro

lordi  a titolo di  lavoro dipendente, co.co.pro.,

lavoro  accessorio  (Voucher),  associazione  in

partecipazione  (in  caso  di  apporto  di  solo

lavoro),  lavoro  prestato  dai  familiari

dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;

3. posseggano  beni  strumentali  il  cui  costo

complessivo  al  31/12,  al  lordo  degli

ammortamenti,  non  superi  i  20.000  Euro  (i

beni utilizzati promiscuamente per l'esercizio

dell'impresa,  arte  o  professione,  e  per l'uso

personale o familiare concorrono al  calcolo

del limite di 20.000 € nella misura del 50%,

indipendentemente dal  loro effettivo  utilizzo

per l'attività  esercitata).  Ai  fini  di  tale  limite

non rilevano:

• gli oneri pluriennali e le spese relative a

più esercizi;

• l'avviamento;

• i  beni  immobili  comunque  acquisiti  ed

utilizzati;

• i  beni  aventi  un  costo  unitario  non

superiore a € 516,46. 

Per chi avvia una nuova attività e rispetta determinate

ulteriori  condizioni,  per  il  periodo  d'imposta  in  cui

l'attività è iniziata, e per i quattro successivi, l’imposta

sostitutiva è ridotta dal 15% al 5% a condizione che:

a) nei  tre  anni  precedenti  l'inizio  dell'attività,  il

contribuente  non abbia  esercitato  un'attività

artistica,  professionale  ovvero  d'impresa,

anche in forma associata o familiare;

b) l'attività  da  esercitare  non  costituisca,  in

nessun  modo,  mera  prosecuzione  di  altra

attività  precedentemente  svolta  sotto  forma

di lavoro dipendente o autonomo (escluso il

caso in cui l'attività precedentemente svolta

consista nel periodo di pratica obbligatoria ai

fini dell'esercizio di arti o professioni);

27



Centro Studi ANCL SU Campania

Il regime forfettario alla luce della Legge di Stabilità 2016

c) qualora venga proseguita un'attività svolta in

precedenza  da  altro  soggetto,  l'ammontare

dei  relativi  ricavi  e  compensi,  realizzati  nel

periodo  d'imposta  precedente  quello  di

riconoscimento  del  predetto  beneficio,  non

sia superiore ai limiti previsti per l’accesso al

regime forfettario.

Oltre  alla  quota  forfettaria  è  riconosciuta  la  piena

deducibilità dei contributi previdenziali.

Secondo un recente chiarimento fornito dall'Agenzia

delle Entrate in occasione di TELEFISCO 2016, dal 2016

il  regime  forfetario  potrà  essere  usato  anche  dai

contribuenti che nel 2015 hanno optato per il regime

ordinario. In tale caso non si applicherebbe il vincolo

triennale, previsto dall'art. 1 del Dpr 442/97.

Agevolazioni previste

I soggetti che adottano il regime forfetario beneficiano

delle seguenti semplificazioni:

• per quanto riguarda l'Iva:

◦ si  è  esonerati  dal  versamento

dell'imposta  (di  contro  non  si  ha  diritto

alla  detrazione  dell'Iva  assolta  sugli

acquisti);

◦ si  è  esonerati  dai  seguenti  ulteriori

obblighi: 

◦ della  registrazione  delle  fatture

emesse/corrispettivi e acquisti;

◦ della tenuta e conservazione dei registri e

dei  documenti,  ad  eccezione  per  le

fatture di acquisto e le bollette doganali;

◦ della  dichiarazione  e  comunicazione

annuale  IVA,  del  c.d.  Spesometro,  della

comunicazione  black  list  e  della

comunicazione  delle  dichiarazioni

d'intento ricevute;

• sono invece obbligati: 

◦ a  numerare  e  conservare  le  fatture

d'acquisto e le bollette doganali;

◦ a certificare  e conservare  corrispettivi.  A

tal  proposito  sulle  fatture  emesse,  al

posto dell'Iva,  andrà riportata la dicitura:

"Operazione  in  franchigia  da  Iva", con

l'indicazione della norma;

◦ a presentare gli elenchi riepilogativi delle

operazioni intracomunitarie;

◦ a versare l'Iva in relazione agli acquisti di

beni intraUE di importo annuo superiore a

€  10.000  e  ai  servizi  ricevuti  da  non

residenti  con  applicazione  del  reverse

charge.

• per quanto riguarda le imposte sui redditi: 

◦ sono  esonerati  dagli  obblighi  di

registrazione  e  tenuta  delle  scritture

contabili;

◦ determinano  il  reddito  d'impresa  o  di

lavoro  autonomo  in  maniera

semplificata,  applicando  ai

ricavi/compensi percepiti un coefficiente

di  redditività  (vedi  tabella  che  segue),  e

scomputando  da  tale  ammontare  i

contributi previdenziali obbligatori versati;

◦ sono  obbligati  alla  conservazione  dei

documenti ricevuti ed emessi;

◦ sono esclusi dall'IRAP;

◦ non sono soggetti agli Studi di Settore e

ai Parametri;
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◦ non subiscono la ritenuta alla fonte e a

tal fine rilasciano apposita dichiarazione

che  può  essere  inserita  anche  nella

fattura;

◦ non  effettuano  la  ritenuta  alla  fonte.

Sussiste comunque l’obbligo di  indicare

in  dichiarazione  dei  redditi  il  codice

fiscale del  percettore delle somme che

non sono state assoggettate a ritenuta.

Gli  imprenditori  che  applicano  il  regime  forfetario,

obbligati  al  versamento  previdenziale  presso  le

gestioni  speciali  artigiani  e  commercianti,  possono

usufruire di  un sistema di  maggior favore anche in

ambito  previdenziale  (c.d.  regime  contributivo

agevolato). Tale sistema:

• fino al 2015, prevedeva la determinazione del

contributo  a  percentuale  sul  reddito

dichiarato, senza considerare il c.d. minimale

di reddito;

• dal  2016,  il  reddito  derivante  dall'attività

soggetta al regime forfetario, costituisce base

imponibile  ai  fini  previdenziali  con  una

contribuzione ridotta del 35%.

Tabella tipologie di attività con relativi limiti dei ricavi/compensi

Descrizione Valore soglia dei ricavi/compensi Redditività

Industrie alimentari e delle bevande 45.000 40%

Commercio all’ingrosso e al dettaglio 50.000 40%

Commercio  ambulante  di  prodotti

alimentari e bevande
40.000 40%

Commercio ambulante di altri prodotti 30.000 54%

Costruzioni e attività immobiliari 25.000 86%

Intermediari del commercio 25.000 62%

Attività  dei  servizi  di  alloggio  e  di

ristorazione
50.000 40%

Attività  professionali,  scientifiche,  tecniche,

sanitarie,  di  istruzione,  servizi  finanziari  ed

assicurativi

30.000 78%

Altre attività economiche 30.000 67%

Si  evidenzia  che  per  l’individuazione  dei  ricavi  per

accedere al regime forfettario:

• non rilevano  i  ricavi  e  i  compensi  derivanti

dall'adeguamento agli studi di settore;

29



Centro Studi ANCL SU Campania

Il regime forfettario alla luce della Legge di Stabilità 2016

• nel  caso  di  esercizio  contemporaneo  di

attività  contraddistinte  da  differenti  codici

ATECO,  si  assume  il  limite  più  elevato  dei

ricavi  e  dei  compensi  relativi  alle  diverse

attività esercitate.

Infine,  ai  fini  della  verifica  del  limite  per  la

permanenza  nel  regime,  dovrà  essere  utilizzato  il

criterio  di  cassa in quanto,  a  regime,  ciò  che rileva

sono i ricavi effettivamente percepiti (incassati).

Non possono avvalersi del regime forfetario

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi

speciali  ai  fini  dell'imposta  sul  valore

aggiunto  o  di  regimi  forfetari  di

determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli

che sono residenti in uno degli Stati membri

dell'Unione europea o in uno Stato aderente

all'Accordo sullo Spazio economico europeo

che  assicuri  un  adeguato  scambio  di

informazioni  e  che  producono  nel  territorio

dello Stato italiano redditi  che costituiscono

almeno il 75% del reddito complessivamente

prodotto;

c) i  soggetti  che  in  via  esclusiva  o  prevalente

effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di

fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di

trasporto nuovi;

d) gli  esercenti  attività  d'impresa,  arti  o

professioni  che  partecipano,

contemporaneamente  all'esercizio

dell'attività,  a  società  di  persone  o

associazioni, ovvero a società a responsabilità

limitata in regime di trasparenza;

e) i  soggetti  che  nell'anno  precedente  hanno

percepito redditi di lavoro dipendente e redditi

assimilati  a  quelli  di  lavoro  dipendente,

eccedenti  l'importo  di  30.000  euro  (fino  al

31/12/2015  tale  importo  era  pari  a  20.000

euro); la verifica di tale soglia è irrilevante se il

rapporto di lavoro è cessato.

Indicazioni preferibilmente da inserire in fattura:

• Operazione  effettuata  ai  sensi  dell’art.  1,

commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 –

Regime forfetario;

• Il  compenso  non  è  soggetto  a  ritenute

d’acconto  ai  sensi  della  legge  190  del  23

Dicembre 2014 art. 1 comma 67;

• Imposta di bollo assolta sull’originale (solo se

la fattura supera 77,47 euro.

Si allega fac-simile fattura (link).
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Le ferie solidali
di Sabrina Cuomo

lcune  novità  contenute  nell’ultimo  dei  decreti

attuativi del Jobs Act,  il 151/2015,  permetteranno

ai dipendenti di uno stesso datore di lavoro di donarsi

le  ferie  tra  loro.  È  solo  una  delle  tante  novelle

contenute nel “Decreto Semplificazioni”. Se è vero che

Le ferie ed i riposi “solidali” rappresentano una realtà

ormai  ben  consolidata  nel  panorama  normativo  di

altri  stati,  a  dimostrazione  che  una  gestione

solidaristica del rapporto di lavoro non solo si rende

necessaria  ma  anche  possibile,  l’istituto  in  esame,

pur  non  risultando  completamente  estraneo  alla

realtà  lavoristica  italiana,  non  aveva  mai  trovato

esplicita regolamentazione statale.

A

Si abbiano ad esempio i casi della CTT Nord, l'azienda

di trasporto pubblico delle Province di Pisa, Livorno e

Lucca, laddove i colleghi di lavoro decisero di donare i

propri permessi ad una lavoratrice collega, malata di

cancro,  per  permetterle  di  completare  senza

pregiudizio economico il ciclo delle cure necessarie;

l'accordo  intervenuto  lo  scorso  8  settembre  tra  la

Giunta regionale sarda e le organizzazioni sindacali

circa  l’introduzione  delle  “ferie  solidali”  o,  ancora,

l'accordo stipulato, in ambito Arpa abruzzese, con la

previsione di cessione a titolo gratuito di un massimo

di  tre  giorni da  parte  dei  lavoratori  ai  colleghi  che

abbiano esaurito  il  periodo massimo di  18  mesi  di

malattia ed il monte ferie e permessi retribuiti. .

Con  un  emendamento  al  Jobs  act,  proposto

da Emanuela Munerato e approvato in commissione

Lavoro  al  Senato,  si  è  formalmente  introdotto  e

riconosciuto, anche nel nostro ordinamento, l’istituto

delle ferie solidali.

A questo punto, appare opportuno quanto necessario

tracciare,  ove possibile,  le condizioni e/o le possibili

limitazioni che il  governo ha posto alla base di tale

istituto.

Così  sancisce  l’art  24  del  Dlgs  151/2015  <<‘’  Fermi

restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile

2003,  n.  66,  i  lavoratori  possono  cedere  a  titolo

gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori

dipendenti  dallo  stesso  datore  di  lavoro,  al  fine  di

consentire a questi  ultimi di  assistere  i  figli  minori

che per le particolari condizioni di salute necessitano

di  cure  costanti,  nella  misura,  alle  condizioni  e

secondo  le  modalità  stabilite  dai  contratti  collettivi

stipulati  dalle  associazioni  sindacali

comparativamente  più  rappresentative  sul  piano

nazionale applicabili al rapporto di lavoro ’’>>.

Premesso che la norma vale per i dipendenti pubblici

quanto per quelli  privati,  il  richiamo, formulato nella

31



Centro Studi ANCL SU Campania

Le ferie solidali

legge,  al  D.lgs.  n.  66  dell'8  Aprile  2003  si  è  reso

necessario per armonizzare la norma con il principio

della  indisponibilità  del  periodo  legale  di  ferie  e  di

riposo.  Sappiamo  tutti  che  il  periodo  di  ferie

legalmente  previsto  è  di  4  settimane  per  anno  di

lavoro e che, in ordine alla definizione di periodo di

riposo, esso viene individuato in “qualsiasi periodo che

non  rientra  nell'orario  di  lavoro”.  Il  decreto  tuttavia

definisce anche il riposo giornaliero: “Ferma restando

la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore

ha  diritto  a  undici  ore  di  riposo  consecutivo  ogni

ventiquattro  ore”,  nonché  i  riposi  settimanali:  “Il

lavoratore ha diritto ogni sette giorni ad un periodo di

riposo  di  almeno  ventiquattro  ore  consecutive,  di

regola in coincidenza con la domenica, da cumulare

con le ore di riposo giornaliero”.

Alla luce di quanto esposto,  appare evidente che la

legittima cessione delle ferie e dei riposi ai colleghi,

non potrà che riguardare ore e giornate non rientranti

nelle  definizioni  di  cui  sopra.  Spetterà  ai  contratti

collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali

comparativamente  più  rappresentative  sul  piano

nazionale stabilire  poi,  la  misura,  le  condizioni  ed

eventuali  ed ulteriori  limitazioni  nonché le modalità

pratiche per l’effettiva  e  concreta  attuazione di  tale

previsione normativa. Ciò sembra ancora non essere

avvenuto  e  questo,  di  fatto,  ne  limita  la  effettiva

attuazione.  Questo  significa  che,  soltanto  dopo aver

previsto  le  modalità  operative  della  materia  in

questione nella contrattazione collettiva,  si potranno

attuare le nuove norme sulla cessione delle ferie e

dei  permessi.  Per la  risoluzione  del  caso  concreto,

quindi,  si dovranno avere a riferimento i diretti CCNL

applicati ai rapporti di lavoro.

Stabiliti  i  requisiti “oggettivi” ovvero la disponibilità di

ferie  e/o  permessi  “liberi”,  si  dovranno  individuare

anche le ipotesi di  applicabilità del diritto,  ovvero la

sussistenza della condizione genitoriale con un figlio

minore affetto da grave patologia o handicap in capo

al destinatario della liberalità. Questa limitazione però

evidenzia i limiti concettuali dell'impianto normativo.

Se la ratio dell'istituto è la possibilità di utilizzare, in

un  ottica  solidaristica,  diritti  disponibili  in  favore  di

soggetti  “bisognosi”,  non  sembra  condivisibile  la

previsione di una restrizione ai soli casi indicati. Infatti

il disagio familiare conseguente ad una condizione di

handicap grave, non trova certo mitigazione se la cura

ed  il  supporto  sono  indirizzati  a  soggetti  non  più

minori.  Ad ogni  modo,  fermi  restando i  limiti  di  cui

sopra,  può  fondatamente  ritenersi  che  l'autonomia

contrattuale  potrà  superare  le  eventuali

"discriminazioni"  assunte  dalla  norma  (potrebbe

prevedersi,  ad  esempio,  la  applicazione  dell'istituto

anche  nei  confronti  di  figli  maggiorenni  o  stretti

congiunti  ovvero  la  partecipazione  della  stessa

azienda nella cessione).

Una osservazione, tuttavia, mi sia consentita. Non vi è

dubbio che il legislatore ha cercato di contemperare

la natura solidaristica dell’istituto e del vantaggio che

il medesimo comporta in chi si trovi in condizioni di

difficoltà,  con  la  tutela  di  diritti  costituzionalmente

garantiti ed irrinunciabili, quali il diritto alle ferie ed ai

riposi  dei  lavoratori.  Non  dimentichiamo,  però,  che

quando parliamo di garanzie, dovrebbe essere lo stato

ad  assicurare,  in  prima  persona,  il  diritto

all’assistenza delle persone che versano in stato di
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bisogno. 

Troppo  spesso,  infatti,  vengono  richiesti  al  cittadino

sacrifici  che  vanno  oltre  ogni  ragionevole

comprensione.  Senza  alcun  riferimento  politico,  mi

appare  utile  citare  un  intervista  resa  da  Enrico

Berlinguer nel 1981 al giornalista Eugenio Scalfari:  [...]

quando si chiedono sacrifici al paese e si comincia

con il chiederli ai lavoratori, mentre si ha alle spalle

una questione come la P2, è assai difficile ricevere

ascolto  ed  essere  credibili. Quando  si  chiedono

sacrifici  alla  gente  che  lavora  ci  vuole  un  grande

consenso, una grande credibilità politica e la capacità

di  colpire  esosi  e  intollerabili  privilegi.  Se  questi

elementi non ci sono, l’operazione non può riuscire.

[...].

Si  evidenziava  in  quell'assunto,  una  condizione  di

assoluta  sperequazione  tra  i  settori  della  società

civile, tali da porre in dubbio la legittimità stessa delle

azioni di governo.

È notizia di questi giorni che l'Italia è al penultimo po-

sto in Europa per livello di corruzione. Bene, ribadendo

ancora una volta che ogni intervento che istituisca un

diritto  sociale  debba  trovare  piena  considerazione,

sono passati più di trent'anni da quella affermazione,

eppure non sembra che il nostro paese sia nella con-

dizione di poter legittimamente chiedere sacrifici ulte-

riori ai propri cittadini, siano essi lavoratori o impren-

ditori, per porre in essere azioni che dovrebbero esse-

re proprie dell'istituzione statale.
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Destagionalizzazione: ripensare la città
di Lucia Gargiulo

l processo di destagionalizzazione dell’offerta turi-

stica è un processo complesso che deve essere

innanzitutto pensato da tutti quei soggetti che, a di-

verso titolo, partecipano alla vita della comunità sul

piano politico-amministrativo,  economico-finanziario,

socio-culturale,  etc… Questo perché si  tratta di pro-

porre un modello di città ripensato in funzione di un

diverso  target  turistico  che  non  può  nascere

all’improvviso: anzi dev’essere preliminarmente indivi-

duato al fine di rivolgergli  successivamente l’offerta.

Quindi  il  primo passaggio da compiersi  è quello di

“ripensare”  la  città  nel  periodo  di  bassa  stagione,

quello invernale-primaverile, attraverso uno sforzo di

fantasia collettiva finalizzato a far nascere un’emozio-

ne in grado di tradursi in un’offerta. Una volta indivi-

duato il fattore di attrazione su cui si ritiene di poter

sviluppare  la  nuova offerta  turistica(che necessaria-

mente deve differenziarsi rispetto a quella estiva) si

può passare alla fase della sua progettazione e pro-

mozione. Dopodiché sulla base di un progetto esecu-

tivo è possibile rianimare le strutture ricettive che an-

che solo in parte possono essere coinvolte nel pro-

gramma, almeno nella fase di start up. In mancanza

di questa programmazione difficilmente un operatore

economico azzarda l’apertura annuale. Ogni anno ci

I si trova davanti al quesito della chiusura – non chiu-

sura delle strutture. Molti albergatori si trovano a non

saper dare una soluzione a questo quesito. Si trovano

in possesso di stagioni brevi per la mancata conve-

nienza all'apertura nei mesi invernali e che non per-

mettono loro di ripartire i costi fissi, anzi si ci spinge

verso l'incremento delle tariffe in alta stagione. Biso-

gna tener presente che le strutture stagionali causa-

no rilevanti spese di chiusura e riapertura (lo stabile,

gli  impianti,  gli  arredi  e  gli  spazi  esterni  subiscono

sensibili deterioramenti e necessitano di una manu-

tenzione accurata).  Inoltre  non bisogna dimenticare

che esistono una serie di imposte e di spese correnti,

oltre agli ammortamenti ed oneri finanziari, che sono

costi da sostenere anche ad esercizio chiuso. Quindi

bisogna  fare  una  scelta  fondamentale,  tra  tenere

chiuso e sopportare tali costi fissi, o aprire e rischiare

che le entrate non coprono la somma dei costi fissi e

di quelli aggiunti legati all'apertura. Un'altra cosa da

tener presente è che nei periodi di bassa stagione ci

sono pochi turisti e per questo motivo la maggior par-

te  dei  servizi  e  delle  attività  commerciali  restano

chiusi.  Davanti  ad uno scenario deserto e disfunzio-

nale, non si può sperare che arrivino i turisti! Bisogna

costruire gli eventi grazie anche a politiche economi-
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che  incentivanti  verso  gli  stessi  durante  la  bassa

stagione, costruire una diversa fruizione delle risorse,

poi si può passare alla promozione. Un buon punto di

partenza potrebbe essere il sito web della destinazio-

ne turistica. Un sito web istituzionale (dell’amministra-

zione o di chi ha specifiche deleghe) in cui i contenuti

interessanti, originali ed utili diventino l’essenza stes-

sa della  comunicazione. I  social  network in  questo

contesto diventano gli amplificatori dei nostri conte-

nuti  e  la  socializzazione  della  nostra  comunità

all’interno di uno spazio geografico teoricamente infi-

nito.  Occorrono professionisti  in grado di  facilitare il

processo grazie al trasferimento di conoscenze. I ri-

sultati di un percorso del genere si potranno vedere

sul medio e lungo periodo. Ma se non si inizia le per-

sone continueranno ad arrivare in alta stagione. Alle

specificità del turismo(ricettività, ospitalità, ristorazio-

ne, organizzazione degli itinerari), bisogna affiancare il

turismo enogastronomico alla valorizzazione del terri-

torio e dei prodotti tipici. Un contributo concreto alla

destagionalizzazione potrà essere fornito anche dalla

contrattazione. Anche il sistema contrattuale può fare

molto, cercando ad esempio di allungare i rapporti di

lavoro con i periodi di ferie, i permessi ed i recuperi in

costanza di rapporto di lavoro e riequilibrando le pre-

stazioni nei periodi di alta e bassa stagione. Ma non

può certo da solo risolvere il problema della desta-

gionalizzazione,  che  richiede  una  volontà  congiunta

dei diversi attori del comparto turistico, che dia priorità

a questo tema. Negli  ultimi mesi il  datore di lavoro

dovrebbe beneficiare  di  bonus occupazionali,  vale a

dire quando assume un lavoratore a tempo determi-

nato per 8 mesi, naturalmente rispettando il diritto di

precedenza, il 7 e l’ottavo mese lo Stato, la Regione

dovrebbe andargli incontro offrendogli dei bonus o lo

si deve far trovare di fronte a una diminuzione della

pressione fiscale e contributiva. Così facendo il lavora-

tore potrà far fronte anche al problema della nuova

indennità  di  disoccupazione(N.A.S.p.I.),  lavorando  8

mesi e facendosi 4 mesi di disoccupazione(N.A.S.p.I.)

Per  concludere,  la  Città  dovrebbe  iscriversi  per

esempio, nel periodo invernale nel novero delle cosid-

dette “città creative” di cui l’industria culturale in tutte

le sue diverse espressioni è il perno.
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La gestione delle risorse umane
di Isabella Vollero

a funzione aziendale denominata Gestione delle

Risorse  Umane  dall'inglese Human  Resource

Management riguarda la gestione del personale nel

suo significato più ampio e comprende varie attività

molte  delle  quali  richiedono  la  partecipazione  del

personale coinvolto che viene visto come una vera e

propria  risorsa  all'interno  dell'organizzazione.  Con

questo  termine,  ormai  entrato  nell’uso  corrente,  si

indica  la  popolazione  aziendale,  largamente  intesa,

quel  fattore  (umano)  che,  malgrado  tutte  le

innovazioni tecnico-scientifiche, rimane di gran lunga

il  più importante per determinare i  successi  di una

compagine  aziendale.  Un’impresa  può  disporre  di

tutte le tecnologie più avanzate e di tutti i più moderni

ritrovati della meccanizzazione produttiva ma rimarrà

sempre  al  palo  dei  risultati  meno soddisfacenti  se

non disporrà del materiale umano meglio preparato e

dei criteri di guida più razionali e coinvolgenti. 

L

In  passato  la  gestione  del  personale  veniva

considerata  semplicemente  allo  scopo  della

definizione del contratto di lavoro (contrattualistica) e

del  suo  rispetto,  delle  mansioni  da  svolgere,  del

rispetto di termini e condizioni. In questi ultimi anni,

invece, ha subìto grandi trasformazioni, le motivazioni

delle  quali  vanno  ricercate  nell’andamento  del

mercato,  sempre più competitivo e veloce.  Essendo

notevolmente cambiato il modo di fare impresa, oggi,

la  gestione  del  personale  tende  a  non  essere  più

considerata  come  un  costo,  ma  viene  sempre  più

intesa  come  facente  parte  della  struttura

organizzativa aziendale. 

Tutto  ciò  oggi  ha  consentito,  nella  gestione  delle

risorse umane, una maggiore focalizzazione di alcune

politiche, un maggiore coinvolgimento dei dipendenti

nei  processi  decisionali,  una  maggiore

comunicazione  fra  dirigenti  e  maestranze,  il

riconoscimento delle prestazioni attraverso differenti

sistemi retributivi,  il  reclutamento,  la selezione e la

formazione  del  personale,  in  considerazione  della

crescente  flessibilità  che  oggi  viene  richiesta  nel

ricoprire ruoli e mansioni all’interno di un’azienda. Da

essa prendono le mosse disposizioni e procedure atte

a  promuovere  e  realizzare  le  migliori  condizioni  di

collaborazione da parte della generalità delle risorse

umane. Questo consente di comprendere quanto sia

importante  il  ruolo  delle  risorse  umane  nel

determinare il successo aziendale, un valore aggiunto

che permette di migliorare la produttività in funzione

di investimenti applicati al settore ed alle politiche del

personale.
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Sono  stati  creati  Osservatori  dedicati  al  settore  HR,

così come vi sono aziende che si sono specializzate

nel  fornire  servizi  e  software  per  ottimizzare  la

gestione amministrativa delle Risorse Umane. 

Le  attività  principali  della  gestione  delle  risorse

umane sono:

• reclutamento ovvero la ricerca,  la selezione e

la valutazione del personale;

• addestramento,  la formazione e lo  sviluppo

del personale;

• amministrazione del personale;

• servizio legale;

• servizio sindacale;

• sicurezza sui luoghi di lavoro.

1. Il  servizio  Ricerca  e  Selezione può  essere

gestito  all’interno  oppure  essere

parzialmente  o  totalmente  delegato

all’esterno (la  funzione della  ricerca oggi  si

indica spesso con il noto nome di  recruiting

che  riprende  l’idea  del  reclutamento).  E’

compito  di  questo  servizio  il  rifornimento

delle  risorse  umane  necessarie  per  lo

svolgimento di tutte le funzioni aziendali, sia

per il  rimpiazzo  collegato  al  normale  turn-

over sia per crescite occupazionali aziendali.

Ciò  avviene  attraverso  contatti  con  tutte  le

persone  che  possono  risultare

potenzialmente  interessanti  all’azienda,  e

attraverso  successivi  colloqui  conoscitivi,  a

contenuto psicologico-caratteriale  e tecnico.

All’approvvigionamento  di  curricula  si  può

dare attuazione attraverso vari canali: contatti

diretti,  rapporti  con le università e le scuole

per le discipline di  studio  utili  ai  fabbisogni

dell’azienda,  raccolta  dei  curricula  inviati

spontaneamente  (cartacei,  consegnati  a

mano,  per  posta  o  fax,  oppure  spediti  via

e.mail)  pubblicazioni  di  ricerca  sulle  pagine

specializzate di giornali, inserzioni su internet.

La  funzione  di  recruiting  e  selezione  del

personale può essere demandata in tutto o in

parte  all’esterno,  a  società  specializzate;  le

quali,  appropriatamente  informate  circa  i

contenuti personali nonché le conoscenze e

le  caratteristiche  richieste  al  soggetto  da

assumere,  lo  ricercano  facendo  ricorso  ai

propri archivi o con diversi altri mezzi (media,

giornali,  siti  internet).  Generalmente

l’intervento  viene  richiesto  ad  Agenzie  di

Somministrazione per la ricerca di personale

giovane  ed  operaio,  a  Società  di  Ricerca  e

Selezione  in  presenza  dell’esigenza  di

reperire soggetti con comprovata esperienza

(quadri,  dirigenti,  managers).  Al  momento

dell’ingresso  in  azienda  del  neo-assunto  il

servizio  interno  di  ricerca  e  selezione  si

occupa  anche  di  agevolarne  l’inserimento,

informandolo sugli obblighi e diritti aziendali,

nonché organizzando una presentazione alle

persone/funzioni, con i quali il soggetto avrà

poi contatti di lavoro abituali.

2. Alla  funzione  di  Formazione  e  Sviluppo è

demandata  la  parte  preponderante

dell’intervento del Settore del Personale sulla

crescita  delle  persone,  formazione  che  può
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essere interna all’azienda o all’esterno presso

centri  e/o scuole di formazione accredidate,

in  aula o sul  campo,  di  base e trasversale,

secondo metodologie integrate con sistemi di

apprendimento  in  e-leraning.  Uno  dei

problemi  fondamentali  per  le  aziende  è

decidere  se  selezionare  ed  assumere

personale già addestrato o se addestrarlo a

proprie  spese.  Per  le  aziende  il  capitale

umano è un punto di forza, su cui far leva per

la crescita e la Formazione e l'Addestramento

rappresentano  gli  strumenti  principe  che  si

usano  per  migliorare  le  competenze  dei

lavoratori.

1. L'Addestramento ha  come  obiettivo  di

aumentare le competenze sia attraverso

materiale  didattico  sia  attraverso

l'esperienza  concreta,  quindi

operativamente,  di  competenze  (skill)

chiare e definite.

2. La  Formazione invece  è  orientata  a

infondere  nei  soggetti  la  capacità  di

padroneggiare  le  situazioni  anche  non

conosciute e la creazione di nuove skill

(competenze)

3. Il  servizio  Amministrazione gestisce  la

contabilità del personale (paghe e contributi)

e  i  rapporti  con  gli  enti  assicurativi  e

previdenziali.  Gli  adempimenti  possono

essere  smaltiti  tutti  all’interno  o  tramite  il

rapporto  esterno  con  un  Consulente  del

Lavoro, in questo secondo caso il servizio avrà

il  compito,  meno complesso,  di  stilare  una

semplice  prima  nota  e  di  passarla  al

professionista.

Gestisce anche i benefits e la materia delle

trasferte, assolvendo mediante rimborsi a piè

di lista o a forfait. Sono di sua competenza i

rapporti  con  la  società  che  si  occupa  del

servizio  sostitutivo  della  mensa  aziendale

normalmente  specializzata  in  catering  o

attraverso l’erogazione di buoni pasto tickets

spendibili  presso  esercizi  pubblici

convenzionati e locali di ristorazione. 

4. La  funzione  del  Servizio  Legale trova

applicazione nell’attenzione a tutte le novità

normative  del  lavoro  che  modificano  i

rapporti  esterni  ed  interni  all’azienda,  siano

esse di carattere legislativo o contrattuale, al

fine di renderne possibile una elaborazione in

termini  adatti  ad  essere  facilmente

interpretati,  per una successiva diffusione a

tutti i soggetti aziendali interessati, comprese

sedi  staccate  e  società  collegate.

L’adempimento  sarà  reso  possibile  dal

quotidiano  aggiornamento,  attraverso  la

lettura sistematica di giornali specializzati e

dall’informazione  ricevuta  da  parte  delle

Associazioni  territoriali  e  di  categoria

competenti.  Questo  servizio  cura  altresì

l’assistenza  agli  avvocati  incaricati  della

difesa dell’azienda nel contenzioso civile del

lavoro,  realizzando  la  raccolta  e  la

preordinazione  di  tutto  il  materiale
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necessario  al  professionista  ai  fini

dell’istruzione  e  della  conduzione  della

causa;  nonché  riguardo  a  tutti  gli  eventuali

procedimenti penali in corso (segnatamente

in materia di sicurezza sul lavoro).

5. Il servizio Sindacale rappresenta l’immediato

interfaccia dei sindacati aziendali, provinciali

e  regionali  nella  gestione  del  confronto

relativo alle relazioni industriali,  voce con la

quale si intende la regolamentazione di tutti i

rapporti giuridici e di fatto intercorrenti  tra il

datore di lavoro e i dipendenti, in una parola,

la  vita  ordinata  nell’impresa.  Nella

quotidianità dei suoi compiti il servizio potrà

essere  assistito  dai  funzionari

dell’Associazione di categoria,  segnatamente

nelle  vertenze  per  instaurazione  di  cassa

integrazione  ordinaria  o  straordinaria  e  in

quelle  per  riduzione  del  personale,  ove  la

presenza della Associazione di Confindustria

è necessaria per accordi fra le parti ai livelli

più alti di rappresentanza. 

6. Il servizio per la Sicurezza sui luoghi di lavoro

si  occupa  dell’adempimento  nell’ambito

aziendale della normativa vigente in materia

di antinfortunistica e salute, specificatamente

con attenzione alle leggi base D. Lgs. 626/94

e successive modificazioni Testo Unico n. 81

del 9 aprile 2008 sulla tutela della salute e

sicurezza  sul  lavoro.  Ai  sensi  di  questa

normativa  ogni  azienda  deve  nominare  un

responsabile  interno  alla  sicurezza  i  cui

interventi  riguardino  tanto  i  comportamenti

del personale aziendale quanto la messa a

punto  logistica  e  sulle  macchine  degli

accorgimenti  atti  ad  assicurare  il  massimo

della  sicurezza  possibile.  E’  compito  del

servizio  la  elaborazione  obbligatoria  del

documento relativo alla analisi dei rischi e la

promozione  delle  pratiche  diagnostico-

sanitarie  di  medicina  del  lavoro  attraverso

medici specialisti. Il responsabile ha rapporti

con le autorità pubbliche cui è demandato il

controllo.  Per  queste  responsabilità  anche

penali  e  per le  approfondite  conoscenze di

ordine  tecnico  che  gli  sono  richieste,  al

responsabile della sicurezza è generalmente

riconosciuto  un  livello  di  inquadramento

elevato.

Passiamo ora ad analizzare la figura del Responsabile

della funzione gestione e sviluppo del personale, l’HR

Specialist,  posto  solitamente  a  capo  del  settore.

Gestisce  e  supervisiona  tutti  i  processi  relativi  al

personale: pianificazione e acquisizione del personale

(ricerca, selezione e inserimento), gestione e sviluppo

del  personale (formazione,  valutazione,  percorsi  di

carriera,  politiche retributive,  aspetti  amministrativi  e

relazioni sindacali) fino alla conclusione del rapporto

di  lavoro,  operando  coerentemente  con  gli  obiettivi

strategici dell’azienda.

Gestisce  la  programmazione  del  fabbisogno  di

personale  di  cui  necessita  l’organizzazione,

analizzando i dati relativi ai flussi delle risorse umane

e integrandoli con la diagnosi del potenziale e delle
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prestazioni delle risorse interne. Analizza le posizioni

vacanti  e  i  fabbisogni  di  risorse umane,  pianifica  e

controlla  le  attività  di  reclutamento  risorse  umane

supervisionando il lavoro degli addetti alla selezione

del personale e fornendo loro istruzioni ed indicazioni

sui  profili  ricercati;  presidia  l’inserimento in azienda

(presentazione, affiancamento, comunicazione).

In accordo con la direzione e in linea con la  policy

aziendale e il  budget assegnato, progetta, pianifica e

coordina  interventi  di  valutazione  di  formazione  del

personale  (potenziale  /  competenze  /  prestazioni  /

obiettivi). Definisce ed implementa le politiche relative

ai  piani  di  sviluppo  delle  carriere  e  le  politiche

retributive  (compensation).  Effettua  il  controllo

dell’attività  di  amministrazione  del  personale,

gestisce  gli  aspetti  contrattuali  della  prestazione

lavorativa  (orari,  ferie  e  permessi,  congedi  per

maternità,  malattia,  ecc..pensionamenti);  presidia  gli

adempimenti  relativi  alla  sicurezza  su  lavoro  e  gli

accertamenti sanitari obbligatori. Gestisce le relazioni

industriali:  attiva/mantiene  la  rete  di  rapporti  con

Istituzioni,  Enti,  Associazioni  sul  territorio,  stipula

accordi  con  le  controparti  sindacali  in  merito  alle

retribuzioni  e  più  in  generale  ai  diritti  e  doveri  del

lavoratore.

Si  relaziona  con  le  differenti  funzioni  aziendali

(produzione,  amministrazione,  finanza  e  direzione

generale) e gestisce i rapporti con i consulenti esterni

in  base  alla  necessità  del  momento  (legale,

previdenziale,  formazione,  ricerca  del  personale,

politiche retributive,  outplacement).  Stabilisce con la

direzione il budget di gestione delle risorse umane ed

effettua  reporting alla  direzione  aziendale

comunicando  secondo  la  prassi,  le  informazioni  di

rilievo.  Controlla,  gestisce  ed  analizza  tutti  i  dati

dell'ambito  HR  grazie  a sistemi  integrati  software

dedicati alla divisione del personale. Non svolge una

professione di supporto, ma costituisce una funzione

aziendale al servizio delle necessità e dello sviluppo

dell’impresa.  Considerare  le  risorse  umane  come

fattore di crescita aziendale spinge l'organizzazione a

prestare  attenzione  anche  agli  aspetti  legati  al

benessere complessivo del personale.

Chi si occupa di Risorse Umane lavora valorizzando al

massimo  il  capitale  umano  a  disposizione

dell’impresa, con un occhio attento al business della

stessa  e  lo  fa  attraverso  le  attività  proprie  dell’HR

Specialist ovvero:

• selezionando le  risorse  umane  in  ingresso,

scegliendo  i  profili più  adatti  alle  esigenze

dell’azienda e più compatibili con il contesto

già esistente;

• evidenziando i bisogni formativi in azienda e

formando  il  personale  al  fine  di  lavorare

sempre  con competenze  avanzate  e

aggiornate  e/o  modelli  di  lavoro  più

competitivi; 

• valutando  la  performance e  identificando

delle  politiche  premianti,  al  fine

di massimizzare  motivazione,  impegno  e

lealtà del personale;

• lavorando  sullo sviluppo e  promuovendo  la

soddisfazione ed il benessere dei dipendenti,

anche allo scopo di tutelare  gli  investimen-

ti economici sostenuti in termini di selezione,

formazione, e politiche retributive con l’obiet-
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tivo  di  trattenere  le  competenze  acquisite

all’interno  dell’azienda (know how ed up-to-

date) e poter contare su dipendenti motivati,

energici  che  non  andranno  a  rivendere

all’esterno  tutto  ciò  che  hanno  acquisito  in

azienda.
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Lavoro autonomo e subordinato, differenze e casi pratici
di Federico Fuiano

l  lavoro  Autonomo  si  distingue  da  quello

subordinato  in  quanto  manca  totalmente  il

requisito  fondamentale  della  subordinazione  che

consiste nel  vincolo  di  soggezione del  lavoratore  al

potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore

di lavoro. Tale potere si estrinseca nell'emanazione di

ordini  specifici  per lo svolgimento delle  mansioni  e

nell'esercizio  di  un'assidua  attività  di  vigilanza  e

controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative. 

I

La  volontà  delle  parti,  ossia  la  definizione  di

autonomo  o  subordinato  da  esse  attribuita  al

contratto,  va  valutata  dal  giudice,  nel  quotidiano

svolgersi del rapporto, alla luce dei criteri di cui sopra:

essa  non  è  quindi  idonea,  da  sola,  a  orientare  la

decisione  del  giudice  in  caso  di  controversia.  La

subordinazione  può essere presente anche in forme

attenuate in ragione della particolare organizzazione

del lavoro e del tipo di prestazione (specie ove si tratti

di  prestazioni  semplici,  dello  stesso  genere  e

ripetitive)  e  può  essere  ravvisata,  in  tali  specifiche

ipotesi,  nella  messa  a  disposizione  del  datore  di

lavoro  delle  energie  lavorative  del  lavoratore  con

continuità,  fedeltà  e  diligenza,  secondo  le  direttive

impartite dalla controparte.

Nell’attuale  contesto  normativo  il  solo  limite  alla

costituzione di rapporti di collaborazione autonoma è

dato dalla corrispondenza del contenuto degli stessi

alla fattispecie prevista dall’art.  2,  co.  1,  del d.lgs.  n.

81/2015,  qualificata  dal  dover  essere  l’attività

commessa svolta personalmente ed organizzata dal

committente  ai  fini  della  sua esecuzione  anche  in

relazione alle modalità di tempo e di luogo, sicché la

costituzione di  essi  deve  escludersi  soltanto  ove  la

collaborazione  richiesta,  per  essere  dovuta

esclusivamente dal prestatore ed eterodiretta quanto

ai  tempi  e  al  luogo  dell’adempimento,  implichi

necessariamente  l’inserzione  del  prestatore  nel

normale  ciclo  produttivo  dell’azienda  o  comunque

nella sua organizzazione.

È  il  caso  poi,  di  rilevare  come  risulti  pienamente

ammissibile la stipula di  comuni  contratti  di  lavoro

autonomo ex art. 2222 c.c. ivi compresi quelli relativi

alle prestazioni rese da persona titolare di posizione

fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi

del  co.  2 dell’art.  69 bis,  che tali  dovevano ritenersi

non operando la presunzione, sia pur relativa, di cui al

co. 1 dell’articolo medesimo, qualora le stesse fossero

svolte  “da  soggetto  titolare  di  un reddito  annuo  da

lavoro  autonomo non inferiore  a  1,25 volte  il  livello
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minimo  imponibile  ai  fini  del  versamento  dei

contributi  previdenziali  di  cui  all’art.  1,  co.  3,  della

legge 2 agosto 1990, n. 233” (20) e, contestualmente,

fossero connotate “da competenze teoriche di grado

elevato  acquisite  attraverso  significativi  percorsi

formativi,  ovvero  da  capacità  tecnico-pratiche

acquisite  attraverso  rilevanti  esperienze  maturate

nell’esercizio  concreto  di  attività”,  al  pari  delle

prestazioni svolte nell’esercizio di attività professionali

per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un

ordine professionale,  ovvero ad appositi  registri,  albi,

ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici

requisiti e condizioni, per le quali, il successivo co. 3,

analogamente  escludeva  l’operatività  della

presunzione di cui sopra.

Alla luce di quanto sopra, emerge con tutta evidenza

come  l’intervento  riformatore  del  Governo  Renzi

disattenda ampiamente la conclamata direttiva della

riduzione  della  precarizzazione  del  lavoro,

risolvendosi  l’eliminazione  delle  collaborazioni  a

progetto in una operazione meramente mistificatoria,

considerato  che  dalla  nuova  disciplina  risulta  non

solo  amplificato  l’ambito  di  estensione  del  lavoro

autonomo rispetto al  lavoro subordinato ma,  altresì,

del  tutto  cancellata  dall’ordinamento,  con  il  venir

meno  della  vigenza  delle  disposizioni  recate  dagli

artt.  dal  61  al  69  bis  del  d.lgs.  n.  276/2003,  la

disciplina  protettiva  accordata  al  lavoro  autonomo

con riferimento a

quella che, secondo il previgente regime ne risultava

essere  la  forma prioritaria  se  non  esclusiva,  quella

appunto delle collaborazioni a progetto. Il che lascia

irrisolta la problematica della ridefinizione dell’ambito

dei lavori autonomi, con particolare riguardo a quello

economicamente  dipendente  e  della  relativa

disciplina.  Infatti  nel  disegno di  legge ci  sono degli

aspetti che meritano un approfondimento:

• sono esclusi dal rapporto di lavoro autonomo

i  piccoli  imprenditori  commerciali  ed  i

commercianti iscritti alla CCIAA;

• il  ritardo  nei  pagamenti  e  la  relativa  tutela

vengo ad essere  applicati  anche ai  rapporti

tra  imprese  e  lavoratori  autonomi  e/o  tra

lavoratori autonomi;

• sono dichiarate abusive tutte le clausole che,

all’interno di un contratto con prestazione di

lavoro  autonomo,  realizzino  uno  squilibrio

contrattuale a favore del committente,  quali

per  esempio,  la  facoltà  di  modificare

unilateralmente le condizioni del contratto, la

facoltà di recedere senza congruo preavviso,

la  pattuizione  di  termini  di  pagamento

superiori ai 60 gg. data fattura o richiesta di

pagamento, o il rifiuto di pattuire per iscritto

gli elementi essenziali del contratto;

• tutte le spese relative alle iscrizioni a master,

congressi,  convegni e similari e/o a corsi di

aggiornamento  professionale,  saranno

integralmente  deducibili  entro  il  limite  di  €

10.000,00 annui;

• i centri per l’impiego dovranno munirsi di uno

sportello  dedicato  ai  lavoratori  autonomi  e

professionisti,  in  cui  si  dovranno  dare

informazioni  relative  all’avvio  di  nuove

attivitaà eventuali trasformazioni, opportunità

di credito e di agevolazioni  dedicate;  in tale
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contesto tutte le spese sostenute per i servizi

di  certificazione  delle  competenze,

orientamento,  ricerca,  sostegno  alla  auto

imprenditorialità  e  similari,  saranno

interamente deducibili dal reddito nel limite

annuo di € 5.000,00;

• riconoscimento del congedo parentale per un

periodi max di 6 mesi entro i primi 3 anni di

vita  del  bambino,  per  tutti  i  lavoratori

/lavoratrici  autonome  che  diventeranno

genitori a partire dal 01/01/2016;

• ai lavoratori autonomi, in caso di controversie,

si applicherà la disciplina del rito del lavoro.

Queste  in  sintesi  le  modifiche  e/o  aggiunte  per  la

maggiore  tutela  e  difesa  del  lavoro  autonomo.  Si

spera  nel  breve  periodo,  che  tali  modifiche  siano

realmente  approvate  e  che  vengano  realizzate

prontamente,  in modo da poter,  una volta per tutte,

dare una parvenza di parità tra il lavoro autonomo e

quello subordinato.

ALCUNI CASI PARTICOLARI:

CONSULENTE DEL LAVORO: hanno natura autonoma le

prestazioni  rese  da  un  ragioniere  addetto  alla

elaborazione delle buste paga dei dipendenti di clienti

dello  studio  ove  manchino  controlli  puntuali  e

concreti  da  parte  del  responsabile  sull'operato  del

professionista (Cass. 11.5.2005, n. 9894).

COLLABORATORE  DI  UNO  STUDIO  PROFESSIONALE: il

mancato  rispetto  di  un  orario  predeterminato  di

lavoro,  l'insussistenza  dell'obbligo  di  giustificare  le

assenze e il potere di etero direzione nei confronti dei

dipendenti  dello  studio  stesso,  così  come  la

possibilità di occuparsi di clientela propria e di terzi,

rilevano  quali  elementi  idonei  ad  escludere  la

sussistenza della natura subordinata del rapporto e

la  sussistenza  del  correlativo  obbligo  contributivo

(Cass. 12.1.2012, n. 248).

MEDICO: la  collaborazione  sistematica  e  non

occasionale di un medico, l'osservanza di un orario

predeterminato,  il  coordinamento  dell'attività

lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal

datore  di  lavoro  secondo  le  mutevoli  esigenze  di

tempo e di luogo dell'organizzazione imprenditoriale,

determina la sussistenza tra le parti di un rapporto di

lavoro subordinato (Cass. 22.5.2013, n. 12572).

INFERMIERI E FISIOTERAPISTI: ha natura subordinata il

rapporto  del  personale  infermieristico  se  vi  sia

predisposizione  di  turni  lavorativi,  obbligo  di

presentare  certificato  medico  in  caso  di  malattia,

reperibilità, modalità del compenso ragguagliato alle

ore  e  non  al  risultato,  identità  delle  modalità  di

espletamento  di  mansioni  rispetto  a  lavoratori

qualificati  come  subordinati,  utilizzazione  di

attrezzature  aziendali  e  del  camice  di  lavoro,

inserimento  nell'organizzazione,  nonché  il  carattere

professionale  dell'attività  espletata  che  rende

superflua una particolare specificazione delle direttive

(Cass. 18.7.2007, n. 15979). 

Nel caso di un fisioterapista,  sono tipiche del lavoro

subordinato  le  modalità  di  lavoro  che  comportano

osservanza  di  un  orario  di  lavoro,  continuità  e

regolarità della prestazione, svolgimento della stessa

nei locali aziendali e con l'utilizzazione delle strutture

dell'impresa con indicazione quotidiana da parte del

datore  mediante  la  consegna  di  schede  con

l'indicazione del paziente e del tipo di prestazione da
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eseguire (Cass. 27.2.2007, n. 4500).

ASSOCIAZIONE IN  PARTECIPAZIONE: ove la  prestazione

lavorativa  sia  inserita  stabilmente  nel  contesto

dell'organizzazione aziendale, senza partecipazione al

rischio  d'impresa e  senza  ingerenza nella  gestione

dell'impresa stessa,  si  ricade nel  rapporto di  lavoro

subordinato (Cass. 22.11.2006, n. 24781). 

In tema di distinzione fra contratto di associazione in

partecipazione con apporto di prestazione lavorativa

da  parte  dell'associato  e  contratto  di  lavoro

subordinato  con  retribuzione  legata  agli  utili

dell'impresa,  l'elemento  differenziale  tra  le  due

fattispecie risiede nel contesto regolamentare pattizio

in  cui  si  inserisce  l'apporto  della  prestazione

lavorativa,  dovendosi  verificare  l'autenticità  del

rapporto  di  associazione,  che  ha  come  elemento

essenziale la partecipazione dell'associato al rischio

di impresa, dovendo egli partecipare sia agli utili che

alle perdite (Cass. 19.12.2003, n. 19475).

GIORNALISTI: la subordinazione non è esclusa dal fatto

che  il  prestatore  goda  di  una  certa  libertà  di

movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario

o alla continua permanenza sul lavoro, non essendo

incompatibile  con  il  suddetto  vincolo  la

commisurazione  della  retribuzione  a  singole

prestazioni. È invece determinante che il giornalista si

sia  tenuto  stabilmente  a  disposizione  dell'editore,

anche nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, per

evaderne  richieste  variabili  e  non  sempre

predeterminate o predeterminabili (Cass. 21.10.2015, n.

21424; Cass. 7.9.2006, n. 19231). Non è configurabile la

subordinazione  nel  caso  del  giornalista  che  abbia

svolto l'attività esclusivamente all'interno della propria

abitazione,  limitandosi  a  trasmettere  i  propri  scritti

con  strumenti  informatici  messi  a  disposizione  da

parte  dell'editore,  il  quale  si  riservava  il  diritto  di

modificarli  o  di  non pubblicarli  affatto  (Trib.  Catania

25.10.2010). 

Ha  natura  di  lavoro  subordinato  la  prestazione

dell'annunciatrice  e  traduttrice  televisiva  che  sia

sottoposta  al  costante  controllo  di  un  funzionario

dell'emittente, sia tenuta al rispetto di un rigido orario

di  lavoro,  debba  tenersi  a  disposizione  tra  una

trasmissione  e  l'altra  e  svolga  compiti  del  tutto

analoghi  a  quella  di  altri  dipendenti  regolarmente

assunti (Cass. 18.11.2010, n. 23320).

STAGE  E  TIROCINI: nel  rapporto  che  si  istituisce  nei

corsi  di  addestramento  o  perfezionamento  per

lavoratori  (stages),  l'insegnamento  impartito  dalle

imprese, diretto alla formazione dell'allievo, è l'unico

oggetto del contratto, mentre la prestazione di attività

fisica  e  intellettuale  da  parte  del  soggetto,

indispensabile  per  l'attuazione  dello  scopo  cui  è

preordinato il  negozio,  resta estranea al  sinallagma

contrattuale  e,  quindi,  non  è  assimilabile  alla

prestazione  del  lavoratore  subordinato,  salvo  che

l'iscrizione  al  corso  non  risulti  in  concreto  un

espediente per mascherare l'instaurazione tra le parti

di un rapporto di lavoro subordinato (Cass. 25.1.2006,

n.1380).

SCUOLE PRIVATE: ove l'assoggettamento del lavoratore

alle direttive non sia apprezzabile per la peculiarità

delle  mansioni,  della  loro  natura intellettuale  e  del

relativo  atteggiarsi  del  rapporto,  occorre  fare

riferimento  a  criteri  complementari  che  rivelano  il

completo  inserimento  degli  insegnanti
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nell'organizzazione scolastica, quali i colloqui con le

famiglie,  la  partecipazione alle  riunioni  con gli  altri

docenti e agli scrutini, nel rispetto delle norme per la

scuola pubblica,  delle  disposizioni  amministrative  e

quindi  l'assoggettamento  del  docente  a  disciplina,

organizzazione  e  direttive  imposte  da  superiori

istanze mediante circolari (Cass. 11.2.2005, n. 2767).

STEWARD  NEGLI  STADI  DI  CALCIO: il  personale

impiegato  dalle  società  organizzatrici  delle  partite

ufficiali delle squadre di calcio professionistiche che

si svolgono in impianti sportivi con capienza superiori

a 7.500 posti, svolge - in ragione dell'assoggettamento

al  potere  direttivo  e  gerarchico  e  della  non

occasionalità della prestazione - un'attività di lavoro

subordinato,  inquadrabile  con  il  part  time,  il  lavoro

intermittente o accessorio. In ogni caso, il personale

già  impiegato  con  lavoro  occasionale  non  risulta

sconosciuto  alla  PA,  con  conseguente  esclusione

della maxi sanzione per il lavoro nero (Min. lav.,  lett.

circ. 6.5.2009).

COLLABORATORE  PARLAMENTARE: pur  se  munita  per

buona parte della durata del rapporto del tesserino di

«collaboratrice  parlamentare»,  non  si  identifica  con

tale attività la lavoratrice che svolge mansioni di vera

e propria segretaria personale, eterodiretta dal datore

di  lavoro,  chiamata  esclusivamente  a  prendere

appuntamenti, organizzare viaggi e trasferte, curarne

l'agenda degli impegni, tutte mansioni che qualificano

il rapporto di lavoro come subordinato (Trib. Roma 10.

7.2009,  n.  8384;  Fondazione  studi  CdL,  parere

15.10.2009, n. 11).

LAVAPIATTI: lo svolgimento delle mansioni di lavapiatti

è idoneo, anche se provato solamente per presunzioni

(ossia tramite testimoni che hanno confermato di aver

visto entrare e uscire dalla cucina della convenuta la

lavoratrice  con  indosso  il  grembiule)  a  fornire  il

convincimento  circa  la  natura  subordinata  del

rapporto di lavoro (Trib. Bassano del Grappa 17.1.2011).

PRESIDENTE DI COOPERATIVA: la carica di presidente di

una cooperativa non è incompatibile con la qualifica

di  lavoratore  subordinato  ove  ricorrano

congiuntamente  le  seguenti  condizioni:  il  potere

deliberativo sia affidato a un organo diverso, come ad

esempio  il  CDA;  il  presidente  svolga  in  concreto  -

nella sua veste di lavoratore dipendente - mansioni

estranee  al  rapporto  organico  con  la  cooperativa,

contraddistinte  dai  caratteri  tipici  della

subordinazione,  anche  ove  sia  inquadrato  con

qualifica dirigenziale (INPS, msg. 8.6.2011, n. 12441).

AMMINISTRATORE DELEGATO DI SOCIETÀ: la qualifica di

amministratore  delegato  di  società  non  esclude  la

configurabilità in capo al  medesimo soggetto di un

rapporto  di  subordinazione,  purché  sia  accertato  lo

svolgimento  di  mansioni  diverse  da  quelle  proprie

della carica sociale rivestita, con assoggettamento ad

un  effettivo  potere  di  supremazia  gerarchica  e

disciplinare;  a  fronte  della  vastità  delle  attribuzioni

gestorie,  tali  da  ricomprendere  tutte  le  aree

strategiche  e  produttive  della  società,  tale

accertamento  risulta  radicalmente  impossibile,

dovendo la prova della subordinazione, da fornire in

modo  particolarmente  circostanziato  e  rigoroso,

essere  riferita  ad  attività  estranee  a  quelle  oggetto

della  carica  sociale  (Corte  App.  Torino,30.10.2015,  n.

856).

LAVORO  GRATUITO: come  più  volte  affermato  dalla
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giurisprudenza,  ogni  attività  oggettivamente

configurabile come prestazione di lavoro subordinato

si  presume  effettuata  a  titolo  oneroso;  tale  la

presunzione  di  onerosità,  basata  sui  criteri  della

normalità,  della  apparenza  e  della  buona  fede,  a

tutela del  ragionevole  e  legittimo affidamento della

parte  interessata,  può essere  superata  - quando si

sostenga  la  riconducibilità  delle  prestazioni  a  un

rapporto diverso istituito affectionis vel benevolentiae

causa, con la correlativa gratuità della stessa attività -

solo  con  una  prova  rigorosa  del  contenuto  di  tale

diversa relazione tra le parti (Cass. 7.8.2008, n. 21365).

Una disciplina particolare riguarda i soggetti (parenti

e/o  affini)  che  collaborano  nell’IMPRESA  FAMILIARE,

nonché  le  ipotesi  che  coinvolgono  i  COLLABORATORI

FAMILIARI  OCCASIONALI,  ossia  quelle  collaborazioni

aventi carattere puramente residuale o saltuario, rese

da un parente o un affine a titolo gratuito, per ragioni

solidaristiche e affettive riconducibili  alla sfera degli

affetti,  che non configurano un rapporto di lavoro e,

quindi, non danno luogo alla richiesta di versamento

della contribuzione previdenziale.
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di Alessia Manfredonia & Fabio Iasevoli

Hai un quesito da porre ai Colleghi del Centro Studi? Scrivici ad ancl.regionecampania@alice.it

Che fine ha fatto il registro infortuni?

Il registro infortuni è stato abolito dal 23 dicembre 2015. Significa che da quella data il datore di lavoro non ha

più l'obbligo della tenuta dello stesso. Infatti, l’articolo 21 comma 4 del decreto legislativo 151/2015 prevede: “A

decorrere dal  novantesimo giorno successivo alla data di  entrata in vigore  del  presente decreto,  è abolito

l'obbligo di tenuta del registro infortuni”.  Il citato d.lgs. 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015 ed è

diventato effettivo a decorrere dal 23 dicembre 2015. Attenzione!!! Nulla è mutato rispetto all’obbligo del datore

di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera.

Gli infortuni avvenuti fino al 22 dicembre 2015 saranno consultabili nel registro infortuni abolito dalla norma in

esame. Gli infortuni intervenuti dal 23 dicembre 2015 saranno consultabili dagli organi preposti all'attività di

vigilanza su una piattaforma telematica creata ad hoc dall'INAIL denominata “cruscotto infortuni”. Lo annuncia

la circolare INAIL del 23 dicembre 2015 n. 92 la quale prevede le modalità di accesso e di consultazione per gli

organi di vigilanza.

In soldoni, a quanto ammonta la riduzione dell'esonero contributivo?

Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, commi da 118 a 124, della legge 23 dicembre

2014, n. 190 (“Legge di stabilità 2015”) ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico

dei  datori  di  lavoro in relazione alle  nuove assunzioni  con contratto  di  lavoro  a tempo indeterminato con

decorrenza nel corso del 2015. L’esonero contributivo previsto per l’anno 2015, rispettando i requisiti previsti

dalla norma, per le assunzioni effettuate dal 01/01/2015 al 31/12/2015, e per la durata dei tre anni successivi è

pari al 100% dei contributi aziendali, così come previsto della legge di stabilità 2015. Il nuovo dettato normativo

della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) prevede una riduzione degli sgravi contributivi, ed

una riduzione della durata degli stessi.

Detto in cifre:

1. la percentuale di contributi esonerati passa dal 100% al 40%;

2. il limite massimo dell’importo di esonero scenderà dagli attuali 8.060 euro a 3.250 euro annui;
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3. la durata sarà ridotta da 36 a 24 mesi.

In  soldoni,  ipotizzando  una retribuzione  annua  di  euro  20.000,  partendo  dall'assunto  che  tale  retribuzione

rimanga costante per i  tre anni  successivi  (solo per semplicità di calcolo,  dato che è risaputo che i  CCNL

aggiornano i minimi retributivi costantemente) ed applicando le aliquote INPS del settore commercio (ma il

discorso è estendibile a tutti i settori, cambia poco ai fini della percezione dell'importo risparmiato), possiamo

fare una proiezione di risparmio per i successivi tre anni:

Calcolo risparmio contributivo per assunzione effettuata il 01/01/2015:

2015: contributi versati = ZERO contributi risparmiati = euro 5.796

2016: contributi versati = ZERO contributi risparmiati = euro 5.796

2017: contributi versati = ZERO contributi risparmiati = euro 5.796

Totale contributi risparmiati in tre anni con l'esonero contributivo della legge di stabilità 2015 è pari ad euro

17.388.

Calcolo risparmio contributivo per assunzione effettuata il 01/01/2016:

2016: contributi versati = euro 3.476 contributi risparmiati = euro 2.320

2017: contributi versati = euro 3.476 contributi risparmiati = euro 2.320

2018: contributi versati = euro 5.796 contributi risparmiati = ZERO

Totale contributi risparmiati in tre anni con l'esonero contributivo della legge di stabilità 2016 è pari ad euro

4.640.

In conclusione, dall'esempio di calcolo, è possibile prendere coscienza che l'esonero contributivo della legge di

stabilità 2016 si traduce in un risparmio, per le tasche dei datori di lavoro, molto meno interessante, rispetto

all'esonero previsto per le assunzioni effettuate nel 2015.

Almeno per le aziende del Mezzoggiorno (regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e

Sardegna) c'è uno spiraglio aperto nella stessa legge di stabilità 2016 che al comma 110 prevede che attraverso

un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il mese di aprile del 2016, si intervenga

come segue: estensione dell’incentivo anche alle assunzioni effettuate nel 2017; possibile incremento della

misura e della durata della decontribuzione per l'assunzione di donne di qualsiasi eta', prive di un impiego re -

golarmente retribuito da almeno sei mesi. Bisognerà attendere però l'autorizzazione della Commissione Euro-

pea.

Ma cosa si intende per tutele crescenti?
Le tutele crescenti riguardano i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati dal 07 marzo 2015 in poi,

data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 23/2015. Si applicano anche in caso di conversione del con-

tratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato se la conversione è avvenuta
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dopo il 7 Marzo 2015. Le tutele si riferiscono alla disciplina del licenziamento. Se un datore di lavoro decide di li-

cenziare un dipendente, deve comunicare la causa del licenziamento. Il lavoratore, come sappiamo, può impu-

gnare la lettera di licenziamento entro il termine di impugnazione stragiudiziale di 60 giorni. Entro lo stesso ter-

mine il datore di lavoro può sottoporre al lavoratore l’offerta di conciliazione agevolata, che se accettata conclu-

de il rapporto di lavoro per la reciproca soddisfazione delle parti. Se il lavoratore, invece, intende impugnare il

licenziamento, puo rivolgersi al giudice ed ottenere, nei casi previsti, la reintegra, oppure il risarcimento previsto

dalle tutele crescenti. Sarà poi un giudice a decretare se il licenziamento è legittimo o illegittimo. Nel caso in

cui si verifichi il caso di un licenziamento illegittimo, salvo che non si tratti di licenziamento discriminatorio e in

alcuni casi di licenziamento disciplinare, il datore di lavoro non è più obbligato a reintegrare il lavoratore sul po-

sto di lavoro come prevedeva la vecchia disciplina, ma deve pagare un risarcimento al lavoratore, pari ad un

importo che aumenta con l’aumentare dell’anzianità di servizio. E questa tipologia di risarcimento è stata bat-

tezzata dal Governo Renzi “tutele crescenti”. In particolare i datori di lavoro devono dare due mensilità per ogni

anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi.
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Decreto n. 231/01, questo sconosciuto?
di Pio Grasso

el presente studio esploriamo l’ambito del D.Lgs

231/01.  Con  esso  è  stato  introdotto  un  nuovo

sistema  della  “  Disciplina  della  responsabilità

amministrativa delle persone giuridiche, delle società,

e  delle  associazioni  anche  prive  di  personalità

giuridica”,  in  attuazione  della  delega di  cui  all’art.11

della L.29/09/2000 n. 300 con il quale il legislatore ha

adeguato,  attraverso  il  suddetto  strumento,  quanto

previsto dalle convenzioni internazionali. 

N

Nel  nostro  ordinamento  giuridico  vige  quindi  un

regime  di  responsabilità  degli  enti  per  illeciti

amministrativi derivanti da reato, il cui accertamento

è demandato al Giudice penale.

I destinatari della norma sono enti, società, consorzi,

associazioni non profit che svolgono attività in ambito

culturale,  scientifico,  sportivo,  sociale,  religioso,

ambientale,  senza  perseguimento  di  un  fine  di  un

lucro.  Di  recente  sono  state  attratte  anche  le  ditte

individuali,  nonché  gli  studi  professionali  associati,

responsabili per i reati commessi, nel loro interesse o

a loro vantaggio, da persone che agiscono nelle vesti

di  rappresentanza  dei  medesimi  enti,  cosiddetti

soggetti apicali o anche da sottoposti.

In  sostanza,  se  il  reato  è  stato  commesso  da  un

soggetto summenzionato nell’interesse o in vantaggio

dell’ente  stesso,  si  genera  in  via  automatica  una

diretta  responsabilità,  a  meno  che  lo  stesso  Ente

fornisca prova (art. 6 ) di aver:

• effettivamente  ed  efficacemente  attuato,

prima della commissione del fatto, modelli di

organizzazione  e  di  gestione,  idonei  a

prevenire  reati  della  fattispecie  di  quello

verificatosi;

• vigilato sul funzionamento e l’osservanza dei

modelli,  affidati  ad  un organismo dotato  di

autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

• accertato che coloro che hanno commesso il

reato,  abbiano  fraudolentemente  eluso  i

modelli  organizzativi  e  di  gestione  di  cui

sopra,  e  che  non  vi  sia  stata  omessa  o

insufficiente  vigilanza  da  parte

dell’organismo di vigilanza. 

In breve, l’art.5 attrae nel vortice delle responsabilità,

mentre l’art.  6 introduce in un regime esimente da

responsabilità, a patto che il modello organizzativo sia

stato effettivamente ed efficacemente attuato. Questi

due articoli rappresentano, a mio parere, il cuore della

norma. 

L’art. 1 co. 3 precisa che la norma non si applica allo

stato,  agli  enti  territoriali,  agli  enti  pubblici  non
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economici,  agli  enti  che svolgono  funzioni  di  rilievo

costituzionale.

E’  possibile  affermare  che  tutti  i  soggetti,  sia  a

vocazione  economica  che  non,  sono  considerati  a

“rischio 231”, tanto da rendere necessaria l’adozione di

un modello  organizzativo  di  gestione  e  di  controllo

( M.O.G.C.)

Fondamentale  è  valutare  correttamente

l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, vigilando sul

rispetto  del  principio  di  corretta  amministrazione

anche  in  relazione  alla  crescita  della  quota

occupazionale, dei livelli gerarchici,  alla complessità

organizzativa  di  sedi  operative,  che  aumenta

inevitabilmente  la  possibilità  dell’esistenza  di  falle

all’interno  del  sistema  organizzativo,  rendendo  più

difficile garantire la trasparenza e la tracciabilità delle

operazioni.

Si consideri, infatti, che il D.lgs.231/01 ha notevoli punti

di  contatto  con  la  responsabilità  penale,  tanto  che

l’Autorità preposta a contestare l’illecito è il Pubblico

Ministero, l’Autorità competente ad irrogare sanzioni è

il Giudice Penale, e il meccanismo delle irrogazione

delle sanzioni è modellato sul processo penale.

Riepilogando  brevemente,  affinché  si  realizzi  la

fattispecie  prevista  dal  D.lgs.231  devono  sussistere

contemporaneamente i seguenti elementi:

• coinvolgimento dei soggetti previsti nell’art. 1

del D.Lgs.

• che il reato commesso sia nell’interesse o a

vantaggio dell’ente stesso

• l’autore  del  reato  deve  avere  una  relazione

qualificata con l’ente.

Per comprendere meglio l’importanza dell’adozione di

un modello organizzativo adeguato, si rinvia agli artt.

da 24 a 25 duodecies che riportano le varie fattispecie

di  reato  da  cui  può  derivare  la  responsabilità

amministrativa dell’ente o società.

Con  l’adozione  del  M.O.G.C.,  diventa  inevitabile

l’affidamento  di  incarico  professionale  ad  un

Organismo  di  vigilanza.  La  norma  non  fornisce

indicazioni circa la composizione dell’O.d.V.  pertanto

si  potrà  optare  sia  per  una  composizione

monocratica,  che  collegiale.  L’art.  6  al  comma  4

prevede  la  facoltà  dell’organo  dirigente  di  svolgere

direttamente  i  compiti  indicati  dalla  norma,  ma

tenuto conto delle molteplici responsabilità ed attività,

è auspicabile che ci si avvalga di professionisti esterni

ai  quali  affidare  l’incarico  di  effettuare  periodiche

verifiche sul rispetto e sull’efficacia del modello.

Tra i compiti primari per l’Organismo di Vigilanza vi è

quello  di  aggiornare  il  Modello  apportando  le

necessarie  modifiche  ed  integrazioni,  e  provvedere

all’identificazione  delle  “aree  a  rischio”  per  i  reati

previsti dalla norma. Per avere quindi una valutazione

efficace  dei  rischi,  sarà  utile  effettuare  interviste  ai

referenti aziendali che avranno valore cognitivo sulle

procedure  adottate  e  su  eventuali  variazioni  da

apportare.  L’O.d.V.  dovrà  essere  a  conoscenza

dell’attività  aziendale,  della  struttura organizzativa e

dell’organizzazione interna (SCI), e dovrà individuare i

processi  aziendali,  con accorta  analisi  delle  attività

sensibili.  Bisogna  riconoscere  che  un  sistema

“altamente  affidabile”,  ha  più  possibilità  di

realizzazione  all’interno  di  grandi  organizzazioni

aziendali, laddove appunto le dimensioni permettano

una  completa  separazione  delle  mansioni
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garantendo un certo grado di affidabilità.

Nelle  realtà  delle  P.M.I.,  si  corre  spesso  il  rischio

concreto  di  sovrapposizioni  delle  mansioni,  con  la

conseguente  ed  inevitabile  confusione  di

responsabilità  all’interno  dell’organizzazione

aziendale, anche perché spesso il proprietario, nonché

amministratore, approfittando della propria posizione

dominante, tende ad eludere i controlli. 

Conseguentemente  all’identificazione  delle  aree

sensibili,  l’O.d.V.  provvederà  a  valutare  la  soglia  di

rischio, al fine di stilare eventuali adeguamenti delle

procedure con la creazione di protocolli ad hoc che

garantiscano  trasparenza e  correttezza  procedurale,

per  eliminare  i  rischi  da  reato  presupposto  con

l’applicazione  di  obblighi  di  ricezione  di  flussi

informativi  destinati  direttamente  all’Organismo  in

questione,  nonché  l’applicazione  di  codice  etico  e

disciplinare,  preventivamente  approvato  dal  C.d.A.

dell’Ente  e  tradotto  nel  modello  organizzativo  di

gestione e controllo. 

A seguito di eventuali adeguamenti del M.O.G.C., l’O.d.V.

non potrà certo limitarsi all’apporto di variazioni, ma

deve  coinvolgere  le  parti  interessate  istituendo,  se

necessario, anche dei percorsi formativi professionali.

Nell’ Organismo di Vigilanza possono essere chiamati

a  far  parte  componenti  interni  ed  esterni  all’ente,

purché in possesso dei  requisiti  indicati  dalle Linee

Guida  elaborate  dalle  Associazioni  riconosciute  dal

Ministero  della  Giustizia  (Confindustria,  ABI,  ANIA,  API,

ANCE, ecc). In via di principio la composizione appare

un elemento irrilevante per il legislatore, la scelta tra

l’una  o  l’altra  soluzione  deve  tenere  conto  delle

finalità  perseguite  dalla  legge  e  quindi  assicurare

l’effettività  e l’efficacia dei  controlli  in relazione alla

dimensione ed alla  complessità  organizzativa  della

società/ente.

Dunque,  si  può  ritenere  che  nelle  realtà  di  piccole

dimensioni  la  composizione  monocratica  ben

potrebbe  garantire  le  funzioni  demandate

all’Organismo, mentre in quelle di dimensioni medio

grandi  sarebbe preferibile una composizione di  tipo

collegiale, al fine di garantire una maggiore effettività

dei controlli demandati dalla legge all’Organismo.

Entrando  quindi  nel  merito  della  composizione

dell’OdV,  è  opportuno  evidenziare  che  disporre  di

diverse professionalità porta a privilegiare il ricorso a

una composizione collegiale dell’OdV declinata nella

ricerca del giusto equilibrio tra professionalità esterne

all’ente,  in  grado  di  conferire  autorevolezza  ed

indipendenza all’Organismo e soggetti interni.

Questi  ultimi,  sono  sovente  gli  unici  in  grado  di

assicurare  una  approfondita  conoscenza  dei  profili

organizzativi  e  gestionali  dell’ente  e  la  continuità

d’azione  richiesta  dalla  norma  e  dalla  prassi.  In

sintesi,  la  composizione  “ideale”  dell’OdV  vede  la

compresenza  di  professionalità  diverse  (ai  fini

dell’efficacia dell’azione) e di componenti esterni ed

interni  (per contemperare indipendenza e continuità

d’azione). 

L’introduzione  del  M.O.G.C.,  ha  come  obiettivo  il

raggiungimento  del  regime  esimente  da

responsabilità, mirando quindi a sollevare da sanzioni

la società in presenza di violazioni penali commesse

da “soggetti apicali” e da “sottoposti” ; pertanto sia il

modello che tutti  gli  adempimenti connessi  devono

superare  necessariamente  il  vaglio  dell’autorità
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giudiziaria,  in  primis  la  procura.  Risulta

controproducente  limitarsi  ad  adottare  modelli

solamente  sotto  un  profilo  formale  come  spesso

accade  in  quanto  le  aziende  operano,  ponendo

attenzione sia al contenimento dei costi aziendali che

a recepire i dettami della norma, senza adeguare in

concreto  procedure  e  controlli.  Altre  imprese  non

istituiscono l’O.d.V. che è un organo che si caratterizza

per la  sua completa autonomia ed indipendenza e

per  l’alta  professionalità  e  moralità  richiesta  ai

componenti.  In definitiva un mancato o insufficiente

aggiornamento  determina  il  rischio  di  non  essere

ritenuti  idonei  a prevenire  le sanzioni  previste dalla

normativa  ma,  al  contrario,  crea  una condizione  di

favoreggiamento ad eventuali atti fraudolenti posti in

essere.  L’affidabilità dei  modelli  organizzativi  trova il

suo  punto  di  forza  nell’attività  dell’organismo  di

vigilanza al quale competono solo compiti preventivi

di controllo. 

La  necessaria  autonomia  dell’Organismo  si

estrinseca nella  mancanza di  qualsiasi  dipendenza

funzionale  rispetto  all’Ente,  e  anche  nei  confronti

dell’organo che lo ha nominato. Autonomia va intesa

come potere di accesso a tutte le informazioni utili a

svolgere  l’attività  di  controllo  ad  essa  demandati.

L’accettazione  dell’incarico  deve  avvenire  in  forma

scritta, precisando la durata, le cause di decadenza, il

compenso, gli obblighi e le responsabilità. 

All’interno del M.O.G.C., infine, si dovrà prevedere altresì

la  stesura  di  un  codice etico  e  disciplinare proprio

dell’azienda con la finalità di orientare tutti i soggetti

ad assumere una posizione attiva nei riguardi delle

leggi per consentire all’ente di perseguire i valori della

legalità. 

Il  codice  etico costituisce  la  “carta  costituzionale”

dell’ente  e  ne  definisce  la  responsabilità  etico-

sociale; esprime gli impegni e le responsabilità etiche

nella conduzione degli affari e delle attività aziendali

assunti  da  tutti  i  soggetti  operanti  nell’ambito

societario,  siano  essi  amministratori,  dipendenti  o

terzi in rapporto (contrattuale) con l’ente; definisce le

linee  guida  e  le  norme  alle  quali  attenersi  per  il

rispetto dei principi generali e per prevenire il rischio

di comportamenti ritenuti non etici. 

Il Codice Etico  deve contenere il richiamo: ai principi

etici generali; agli “standard” etici di comportamento,

racchiusi  nei  principi  di  legalità;  equità  ed

eguaglianza;  tutela  della  persona  umana;  tutela

ambientale;  diligenza,  trasparenza,  onestà,

riservatezza, imparzialità; al sistema di monitoraggio

circa l’effettiva attuazione dei richiamati principi e alle

modalità di attivazione del sistema di segnalazione in

caso  di  accertamento  di  violazioni;  alle  misure

sanzionatorie applicabili in caso di sua violazione. 

Quindi  di  pari  con  il  codice  etico,  l’azienda  dovrà

dotarsi  di  un  sistema disciplinare che sarà assunto

dal M.O.G.C. 

Il  sistema  disciplinare,  è  diretto  a  sanzionare  il

mancato rispetto delle regole contenute nel  Codice

Etico  e  delle  procedure  e  prescrizioni  indicate  nel

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; esso

costituisce  parte  integrante  del  Modello  e,  ai  sensi

dell’art.  2106 c.c.,  integra,  per quanto non previsto e

limitatamente  alle  fattispecie,  il  CCNL  Personale

Tecnico  e  Amministrativo  applicato  al  personale

dipendente,  ferma  restando  l’applicazione  dello
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stesso anche per altre cause.

E’ importante precisare che l’eventuale irrogazione di

sanzioni  disciplinari  per  violazione  delle  regole

contenute  nel  Codice  Etico  e  delle  procedure  e

prescrizioni  indicate  nel  Modello,  prescinde

dall’eventuale instaurazione e dall’esito di un giudizio

penale per la commissione di uno dei  reati  previsti

dal D.Lgs. n. 231/2001.

Il  sistema  sanzionatorio,  su  cui  poggia  l’efficace

attuazione del Modello Organizzativo, deve presentare,

per  esplicita  previsione  legislativa,  il  requisito  della

idoneità.  La  correlazione  tra  idoneità  del  sistema

disciplinare  ed  efficacia  del  Modello  Organizzativo

impone, ai fini di un’ottimale interazione tra Modello

Organizzativo  e  sistema di  responsabilità  degli  enti,

che  il  sistema  disciplinare  sia  caratterizzato  da

misure concrete, idonee a renderlo efficiente.

Non è da escludere che il procedimento disciplinare

possa  essere  avviato  su  “impulso” dell’OdV in  base

alle  segnalazioni  ricevute  od  alle  violazioni  rilevate

direttamente nel corso delle attività di controllo; in tal

caso l’Organismo dovrà essere coinvolto in ogni fase

successiva del processo sanzionatorio e disciplinare

per  quanto  riguarda  la  verifica  della  corretta

attuazione dei protocolli e la loro efficacia.

Come sopra descritto, il D.lgs. 231/01 ha molti punti di

contatto  con  il  codice  penale,  infatti  il  sistema

sanzionatorio  degli  illeciti  amministrativi  dipendenti

da  reato  prevede,  l’applicazione  di  sanzioni

pecuniarie, interdittive, di confisca, e la pubblicazione

della sentenza.

L’intervento  del  legislatore  non  è  soltanto  quello  di

prevedere una responsabilità diretta per gli Enti,  ma

anche e soprattutto quello di indurli a dotarsi di una

effettiva  governance che  sia  efficace  contro  i  reati-

presupposto  realizzati  nel  loro  interesse  o  a  loro

vantaggio:  ciò  avviene  attraverso  l’adozione  del

Modello  di  Organizzazione  e  gestione,  inteso  così

anche quale prevenzione del rischio penale, adottato

prima  del  compimento  del  reato-presupposto  ed

efficacemente attuato. 

L’adozione  del  modello  dovrebbe  quindi  rispondere

allo  scopo primario  di  prevenire  il  compimento dei

reati-presupposto, oltre a quello di ottenere l’esonero

da responsabilità per l’ente, caso di commissione di

reato.

D’altronde sia le direttive europee che il  mercato in

genere  richiedono  l’applicazione  di  norme  e  regole

che  richiamano  costantemente  i  principi  di

correttezza  e  trasparenza  e  sempre  più

frequentemente  i  capitolati  d’appalto  richiedono

l’adozione del M.O.G.C. previsto dal D.Lgs. 231/01, quale

requisito di qualità e di alta affidabilità dell’impresa

partecipante  alla  gara,  a  garanzia  del  modus

operandi  della  stessa  nel  mercato.  Sarebbe  quindi

auspicabile che i i professionisti siano in grado di tra-

smettere questo  principio  al  mondo imprenditoriale

per la conquista di nuove frontiere commerciali.
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