
Operazione 730: il CNO 
tra scandalo e conflitto di interessi

di Martina Boneschi Pozzi

Semplicemente scandalosa. Non trovo
definizione più appropriata per definire la

convenzione recentemente stipulata tra la Fondazione Studi del
Consiglio Nazionale dell’Ordine e il CAF CDL. Un’operazione che,
sia per il merito dell’accordo che per gli attori che l’hanno stipulato,
getta pesanti ombre sulla nuova dirigenza del CNO. Per chi non lo
ricordasse, questo giornale e il precedente CNO si erano già
occupati del CAF CDL. Nel numero 3/4 del 2004 di Protagonisti ci
chiedevamo, dopo una sua campagna promozionale che aveva
tentato di coinvolgere numerosi colleghi: 
“Chi c’è dietro questo CAF CDL? Di sicuro nessuna delle
organizzazioni legittimamente rappresentanti la Categoria dei
Consulenti del lavoro. Inutile dire che gli organismi nazionali sono
già allertati per saperne di più” . 
Il Presidente dell’Ordine Provinciale di Milano, collega Giovanni
Zingales era subito intervenuto con un comunicato: “In relazione al
CAF con sede in Via Tuscolana, 189 – Roma, di cui sarà giunta la
pubblicità anche a molti di voi, comunico che ho provveduto a fare
una segnalazione al Consiglio provinciale di Roma per i
provvedimenti del caso, in quanto può considerarsi come pubblicità
ingannevole facendo pensare che si tratti di un CAF di Categoria.
Sul medesimo argomento è pervenuta in data odierna la lettera
circolare del Consiglio Nazionale dell’Ordine che riporto a seguire.
“Continuano a pervenire richieste di chiarimenti in ordine al CAF
NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO la cui pubblicità
ha raggiunto tanti Colleghi sul territorio Nazionale. Onde evitare
plausibili accostamenti e coinvolgimenti, si porta a conoscenza di
codesti Consigli Provinciali, perché ne diano immediata notizia agli
iscritti nei rispettivi Albi, che questo Consiglio Nazionale è
completamente estraneo all’iniziativa suddetta e che sta esaminando
la fattibilità di un intervento volto ad eliminare qualsiasi ipotesi di
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fraintendimenti””. 
Bene, con il nuovo CNO, questo CAF CDL
diventa addirittura un partner della categoria, e
proprio adesso che è caduta l’esclusiva sui 730
ai CAF e viene riconosciuta ai Consulenti del
lavoro la possibilità di trasmettere i modelli 730
direttamente! L’autore di questa legittimazione è
Rosario De Luca, Presidente della Fondazione
Studi. Una sua lettera indirizzata ai Consulenti
del lavoro spiega come questa convenzione possa
essere una vera panacea per quegli studi che
devono “trasmettere un numero basso di
modelli, situazione in cui versano la maggior
parte dei consulenti del lavoro. E cioè coloro
che elaborano un numero di dichiarazioni
insufficiente a giustificare un’organizzazione
autonoma”. Per fortuna che c’è il CAF CDL,
sembra dire tra le righe De Luca, anche se,
curiosamente, cita la convenzione senza
nominare mai il CAF CDL: “La Fondazione
Studi, raccogliendo le innumerevoli istanze
giunte in tal senso, si è attivata per offrire ai
consulenti del lavoro un servizio di trasmissione
730. Al di là dell’affidabilità tecnica, la
convenzione è caratterizzata dal riconoscimento
al collega che vi accede della larga parte del

compenso che l’Amministrazione Finanziaria
riconosce per ogni modello trasmesso”. 
Una domanda sorge spontanea: perché, se
proprio ci si doveva convenzionare, non si è
scelta Teleconsul, società partecipata dalla
categoria?  Visto che la predetta società con
lettera del 6 febbraio 2006 offriva non 8 euro
ma 9 euro per ogni 730 trasmesso? Sarebbe bene
che la Fondazione fornisse i necessari
chiarimenti e rendesse pubblica la convenzione.
Ma lo scandalo non finisce qui. Qui si apre,
semmai, un altro capitolo, quello del palese
conflitto di interessi che è insito in questa
operazione, visto e considerato che il Presidente
del CAF CDL, cioè il beneficiario economico
della convenzione ricopre, guarda caso, anche la
carica di  segretario nazionale dell’Ordine! 
Tutto ciò supera ogni livello minimo di decenza
e di opportunità, anche se il nuovo CNO ci ha
fin dai suoi primissimi atti abituati a una
disinvoltura decisionistica degna di miglior
causa. Qualche esempio? 
Il ritiro dell’appello al Consiglio di Stato
avverso la sentenza del Tar del Lazio sulla
formazione continua obbligatoria, senza una
consultazione preventiva con i Consigli
Provinciali dell’Ordine. L’estromissione totale
dell’Ancl dalle commissioni di lavoro, dal
comitato di redazione della rivista unica e
persino dalle comunicazioni del CNO. E poi la
modifica dello statuto della Fondazione Studi
effettuata solo o quasi per poter estromettere il
rappresentante dell’Ancl dal Consiglio di
Amministrazione e dal Collegio sindacale della
stessa. Ma i dirigenti del CNO non si illudano,
con questi mezzucci, di poter fermare l’Ancl.
Sulla scandalosa convenzione in tema di 730
vogliamo promuovere una forte azione politica,
di concerto con le altre professioni interessate,
per garantire ai professionisti il
riconoscimento degli stessi compensi attribuiti
ai CAF per tale attività.
Dalla Fondazione Studi i colleghi si aspettano
ben altro che la proposta di un CAF. Ci
auguriamo che l'attuale presidente della
Fondazione dia una sferzata di cultura a
questo organismo che tanto lustro può
continuare a dare alla nostra categoria.
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Tra illusioni e disillusioni, 
in attesa di una corretta legge
quadro: le libere professioni ed
il loro travaglio
di Salvatore Ugliano

Sono anni, ormai, che le libere professioni
formano oggetto, si fa per dire, dell’angoscia
dei legislatori di turno alla ricerca di una
soluzione che possa appagare anche gli appetiti
di chi professionista libero non è.
Le origini di tale “angoscia” si fanno risalire al
1983 allorquando fu insediata la prima
Commissione che doveva studiare e risolvere il
problema del rinnovo della disciplina degli
Ordini professionali. Il coordinatore di tale
Commissione fu il magistrato Giacomo
Perticone che dopo aver messo insieme varie
idee dovette cedere le armi per l’incalzare di
eventi che furono ritenuti di gran lunga
meritevoli di attenzione particolare.
Altro tentativo fu avviato nel 1997 con la
Commissione guidata dal sottosegretario alla
Giustizia Antonino Mirone: pure lui si diede
da fare per cercare di far quadrare il cerchio in
un’altalena di interventi che avevano come
mira l’ampliamento del concetto di libere
professioni nelle quali far confluire le
cosiddette “nuove professioni” che a centinaia
si accalcavano, e si accalcano, presso il CNEL
in attesa di riconoscimento giuridico.
Anche questo tentativo non sortì migliore sorte
del precedente, dopo che si era sperato di
arrivare al traguardo proponendo un progetto
che suddivideva la galassia delle professioni tra
quelle regolamentate in Ordini e le altre. Nel
frattempo notizie non sempre corrette
indicavano l’ostracismo dell’Unione Europea
per le professioni libere a vantaggio delle
“professioni” tout court (dal fruttivendolo al
medico o ingegnere), altrettanta non
benevolenza si registrava da parte dell’Antitrust
guidata da Giuliano Amato. 
Col Governo Amato si pervenne ad un altro

progetto, questa volta governativo ad opera del
Ministro della Giustizia Fassino che, superando
il progetto Mirone, tenne nel debito conto
talune indicazioni imprescindibili del
Comitato Unitario delle professioni, quale per
esempio, la distinzione fondamentale tra
impresa e attività professionale. Anche tale
progetto decadde col cadere della legislatura.
Nel frattempo, si è assistito ad un vero e
proprio “balletto” di competenze tra Stato e
Regioni circa la competenza, affermata da
queste ultime in una serie di leggi regionati, di
legiferare in materia di professioni intellettuali.
Tale “balletto” dovrebbe essere finito per una
serie infinita di bocciature da parte della Corte
Costituzionale con le sentenze n. 353/2003,
n.319/2005, 355/2005, 405/2005, 424/2005,
n.40/2006, con le quali la Consulta ha
censurato in modo radicale leggi regionali,
costantemente riaffermando che appartiene
allo Stato la riserva in materia di professioni
intellettuali regolamentate con leggi, facendo
riferimento all’art. 2229 del codice civile.
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Con la sentenza n. 405/2005 si ribadisce che
“spetta allo Stato prevedere specifici requisiti di
accesso e istituire appositi enti pubblici ad
appartenenza necessaria, cui affidare il compito
di curare la tenuta degli albi nonché di
controllare il possesso e la permanenza dei
requisiti in capo a coloro che sono già iscritti o
che aspirino ad iscriversi. Ciò è, infatti,
finalizzato a garantire il corretto esercizio della
professione a tutela dell’affidamento della
collettività. Dalla dimensione nazionale – e
non locale -  dell’interesse sotteso e dalla
infrazionabilità deriva che ad essere implicata
sia la materia “ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali” che l’art. 117, secondo comma,
lett.g) della Costituzione riserva alla
competenza esclusiva dello Stato, piuttosto che
la materia “professioni” di cui al terzo comma
del medesimo art. 117 della Costituzione
evocata dalla resistente. L’art. 117, terzo
comma della Costituzione, invero, attribuisce
alle Regioni la competenza a disciplinare – nei
limiti dei principi fondamentali in materia e
della competenza statale alla individuazione
delle professioni – tanto le professioni per il
cui esercizio non è prevista l’iscrizione ad un
Ordine o Collegio, quanto le altre, per le quali
detta iscrizione è prevista, peraltro
limitatamente ai profili non attinenti
all’organizzazione degli Ordini e Collegi”.
Con la sentenza n. 40 depositata l’8 febbraio
2006 sempre la Corte Costituzionale dopo aver
ripreso precedenti principi, chiarisce
ulteriormente che “In termini generali, è
sufficiente ribadire che – spettando allo Stato
la determinazione dei principi fondamentali
nelle materie di Competenza concorrente
previste dall’art. 117, terzo comma Cost. –
qualora non ne siano stati formulati di nuovi,
la legislazione regionale deve svolgersi (ai sensi
dell’art. 1, comma 3 della legge 5 giugno 2003,
n. 131) nel rispetto di quelli comunque
risultanti anche dalla normativa statale  già in
vigore. Parimenti, va riaffermato che la potestà
ligislativa regionale nella materia concorrente
delle “professioni” deve rispettare il principio

secondo cui l’individuazione delle figure
professionali, con i relativi profili ed
ordinamenti didattici, e l’istituzione di nuovi
albi è riservata allo Stato. Tale principio, al di
là della particolare attuazione ad opera di
singoli precetti normativi, si configura infatti
quale limite di ordine generale, invalicabile
dalla legge regionale”.
Ed arriviamo ad una nuova Commissione,
coordinata dal sottosegretario del Ministero
della Giustizia Michele Vietti che si diede un
gran da fare per coinvolgere tutti: gli Ordini
delle libere professioni, le associazioni, il CUP.
Ma c’era  anche un progetto depositato al
Senato che si discostava dal precedente. E c’era
anche la direttiva relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali che era stata
votata nel Parlamento Europeo in prima lettura
l’11 febbraio 2004. Infine, c’è il decreto
legislativo approntato dal Ministro La Loggia
che, forse, rappresenta l’ultimo sforzo per
arrivare alla conclusione.
Tale decreto legislativo (2 febbraio 2006, n. 30,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’8.2.2006 abbraccia un po’ tutti i risvolti
dell’annosa vicenda: il rapporto con l’Unione
Europea, i rapporti Stato e Regioni,
l’organizzazione e le competenze degli organi
rappresentativi delle professioni intellettuali.
L’art. 3 di tale decreto chiaramente afferma che
l’attività professionale è equiparata all’attività
di impresa , ma solo ai fini della concorrenza
di cui agli artt. 81,82 e 86 (ex artt. 85,86 e 90)
del Trattato CE, facendo salvo “quanto previsto
dalla normativa in materia di professioni
intellettuali”. Quindi, nessuna commistione tra
attività professionale ed attività di impresa, ma
rispetto del principio comunitario della libera
concorrenza.
Quanto ai rapporti Stato-Regioni, significativi
appaiono i contenuti di alcuni articoli: le
Regioni non possono adottare provvedimenti
che ostacolino l’esercizio della professione (art.
2);  la legge statale definisce i requisiti tecnico-
professionali ed i titoli professionali necessari
per le attività che richiedono una specifica 
preparazione a garanzia di interessi pubblici
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generali la cui tutela compete allo Stato (art.
4);  i principi fondamentali di cui al presente
decreto legislativo si applicano a tutte le
professioni. Restano fermi quelli riguardanti
specificamente le singole professioni (art. 7).       
Certamente, le disillusioni finora subite dai
libero professionisti non consentono di mettere
bene a fuoco l’orizzonte.
Né si può dimenticare che il  giorno 9 maggio
2004 a Napoli – la stessa città dove si svolse
nel 2002, auspice il Presidente del Consiglio
dei Ministri Berlusconi, un “professional day”
che tanto scalpore ed altrettante attese scuscitò,
- il Teatro nella Fiera del Mediterraneo
traboccava di professionisti venuti da tutte le
parti d’Italia. Altrettanto numerosa la schiera
di “protagonisti” politici che si sono alternati
sul podio per esprimere la loro indiscutibile
volontà di pervenire in tempi brevi a porre la
parola fine a questa vicenda la cui portata
nazionale, probabilmente, ancora non è stata
considerata adeguatamente.
I professionisti, quindi, dopo tante disillusioni,
si aspettano dai prossimi aspiranti governanti
un preciso e chiaro impegno che le libere
professioni – diretta emanazione dello Stato -
conservino le loro caratteristiche di terzietà e di
tutori della fede pubblica, e derivino la loro
autonomia ed il loro “status”, pur in presenza
di norme deontologiche e disciplinari,
dall’esame di Stato, previsto dall’art. 33,
comma 5 della Costituzione, il cui
superamento conferisce l’abilitazione
all’esercizio professionale. 
Inoltre, auspicano una completa e corretta
legge quadro che sia in sintonia anche  con la
direttiva comunitaria 2006/36/Ce sulle
qualifiche professionali (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea l
255/22 del 30 settembre 2005) che consente
agli Stati membri di delegare parte della
gestione delle professioni ad organismi
autonomi, come gli Ordini ed i Collegi
professionali. Detta direttiva è stata recepita
nella “legge comunitaria 2005”.

Protocollo d’intesa tra l’Agenzia delle
Entrate – Direzione Regionale della
Lombardia e i Consigli Provinciali dei
Consulenti del Lavoro della Lombardia 

Una commissione congiunta
permanente per monitorare gli
avvisi telematici e segnalare
problemi e irregolarità

Pubblichiamo il testo dell’importante
accordo che consentirà di tenere sotto
controllo in ambito territoriale tutte le
problematiche in materia di accertamento
e riscossione. 

Visto il Protocollo d’intesa, sottoscritto il 10
maggio 2005 tra l’Agenzia delle Entrate ed il
Consiglio Nazionale dei Consulenti del
lavoro, con cui si è dato avvio ad una più
intensa collaborazione tra le due strutture;
considerato che con nota n.171356/05 del 7
ottobre 2005, il Direttore dell’Agenzia delle
Entrate ha dato avvio all’attuazione del citato
Protocollo d’intesa;

tenuto conto che al punto 2 del menzionato
Protocollo è prevista, in ambito regionale, la
istituzione di un organismo volto a
monitorare problematiche insorte a livello
territoriale tra l’Agenzia delle Entrate e gli
Ordini locali dei consulenti del lavoro;

fatti salvi i contenuti delle intese sottoscritte
in date 8 luglio 2002 e 12 ottobre 2005 tra la
Direzione Regionale dell’Agenzia delle
Entrate ed i Consulenti del lavoro della
Lombardia.

Quanto sopra premesso, viene stipulato il
seguente protocollo d’intesa tra l’Agenzia
delle Entrate – Direzione Regionale della
Lombardia (di seguito D.R.L.) e i Consigli



Provinciali dei Consulenti del Lavoro della
Lombardia (di seguito i Consigli Provinciali).

A tal fine viene costituita un’apposita
Commissione congiunta permanente (di
seguito Commissione). La Commissione è
composta da due rappresentanti della D.R.L.,
designati dal Direttore Regionale e da due
rappresentanti dei Consigli Provinciali. Sono
stati nominati:

• per la D. R. L. : dott. Andrea Giuseppe
Cova e dott. Maurangelo Rana; 

• per i Consigli Provinciali : dott. Antonello
Gaviraghi e dott. Alfonso Carollo

L’organismo procederà, in occasione di
incontri periodici, all’individuazione di
eventuali problematiche, presenti in ambito
territoriale, di cui ai seguenti punti:

a)monitoraggio dei flussi di avvisi telematici,
comunicazioni di irregolarità e dei
successivi atti amministrativi di riscossione;

b)esame delle segnalazioni dei consulenti del
lavoro riguardanti le risposte ad istanze di
interpello di contenuto non conforme alle
istruzioni fornite dalla Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso ovvero di
contenuto non omogeneo rispetto a
fattispecie assimilabili;

c) esame delle segnalazioni dei consulenti del
lavoro concernenti provvedimenti in
materia di accertamento o di riscossione
che si basano su presupposti di diritto non
conformi alle direttive impartite
dall’Agenzia e per i quali l’Ufficio non
abbia dato seguito alla richiesta di
annullamento dell’atto in via di autotutela;

d)inoltre, nell’ambito del periodo di tirocinio
per l’accesso alla professione di consulente
del lavoro, la D.R.L. si impegna a
consentire, nel rispetto delle modalità che
fornirà la Direzione Centrale del Personale

dell’Agenzia, che i praticanti svolgano un
periodo di tirocinio presso gli uffici
dell’Agenzia in affiancamento del personale
di ruolo. 

Per l’attività di segreteria, la Commissione si
avvarrà della collaborazione dell’Ufficio
Servizi al Contribuente della D.R.L.

La D.R.L. si impegna a segnalare alla
Commissione centrale permanente le
problematiche emerse che non abbiano
trovato soluzione in sede locale o che
presentino una valenza di particolare rilievo
ovvero una accertata rilevanza nazionale.

Per l’Agenzia delle Entrate della Lombardia
Il Direttore Regionale
Aldino Bruno Mazzarelli

Per gli Ordini dei Consulenti del Lavoro 
Il Coordinatore Regionale
Giovanni Zingales
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Dall’Ancl UP Milano un attestato di stima e
riconoscenza al Collegio Nazionale dei Probiviri

Il Consiglio dell’Unione Provinciale Ancl di Milano,
nell’ultima seduta di Consiglio del 14 marzo 2006, ha assunto
la seguente delibera: “Il Consiglio dell’Unione Provinciale
Ancl di Milano sente il dovere di confermare tutta la propria
stima al Collegio Nazionale dei Probiviri per il delicato lavoro
svolto in occasione dell’esame della condotta sindacale avuta
da alcuni iscritti all’Ancl nelle elezioni per il rinnovo del
Consiglio Nazionale dell’Ordine.
Durante i lavori della GEN dello scorso 25 febbraio 2006, dopo
le accorate riflessioni rese note dalla Collega Rigato,
Presidente del Collegio, abbiamo ritenuto doveroso rimarcare
la grande onestà intellettuale che il Collegio tutto ha
dimostrato nell’affrontare la dolorosa vicenda a tutti nota e,
nello stesso tempo, esternare tutta la nostra riconoscenza ed
apprezzamento per aver voluto affermare principi di coerenza
e di moralità difficili da rinvenire in una società, qual è quella
attuale, distratta da altri tipi di “moralità” e di valori.
Il Consiglio dell’UP Ancl di Milano, inoltre,  ritiene doveroso
sottolineare e stigmatizzare taluni comportamenti tenuti
proprio dai predetti iscritti che hanno avuto l’improntitudine
di adombrare il cristallino e sofferto comportamento del
Collegio sostenendo che lo stesso sia stato costretto ad
assumere la decisione che ha assunto per le pressioni
ricevute.
L’ignobile insinuazione bollerà per sempre gli infami
assertori di una simile maldicenza.
A tutto il Collegio va la nostra stima ed il ringraziamento per
aver richiamato, con la decisione assunta, al rispetto delle
regole che liberamente e democraticamente l’Ancl si è dato.”
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INSIEME PER SPORT, MUSICA, 
VACANZE, TEMPO LIBERO … AMICIZIA!

Cari colleghi,

ci incontriamo sempre alle serate di aggiornamento professionale del Martedì e ai
convegni e, al di fuori di queste occasioni “istituzionali”, ognuno dedica il proprio

tempo libero a varie attività, secondo le proprie inclinazioni.

Chiacchierando tra di noi, soprattutto con i giovani, abbiamo pensato di allargare i
confini del nostro impegno sindacale, organizzando momenti di incontro 

di diversa natura.

Particolarmente motivati non solo dallo spirito associativo ma anche dal sentimento
di amicizia che accomuna molti fra noi, vorremmo programmare delle “attività”

ludiche: sportive, musicali, turistiche e quant’altro vorrete suggerirci.

Per quelle musicali, stiamo cercando di costituire una “band” con tre o quattro
colleghi, che hanno già dato la loro disponibilità: chi vuole unirsi a loro?

Per le attività turistiche, abbiamo già fatto le prove l’anno scorso con una “gita
sociale” di cinque giorni in Sicilia e pare che l’esperimento sia riuscito: dove

vogliamo andare quest’anno?

Per le attività sportive, invece, ci piacerebbe organizzare gare di qualsiasi sport
(calcetto, tennis, golf ecc.), formare aggregazioni di squadra e partecipare a tornei

con il logo Ancl: chi ci dà indicazioni e collaborazione?

Scriveteci, telefonateci: vogliamo parlare anche di queste cose e non solo di lavoro,
vogliamo sviluppare il sentimento di appartenenza, vogliamo favorire l’amicizia,

vogliamo… divertirci!

Aspettiamo fiduciosi una tempesta di contatti!

Un caro saluto a tutti a nome dell’U.P. Ancl di Milano e mio personale.

Martina Boneschi Pozzi

Per info e contatti:
02/58317241

anclupmilano@anclmilano.it



PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro

L’articolo che segue è tratto
integralmente da Guida al lavoro del
Sole 24 Ore del 24 marzo scorso. 

Praticante o lavoratore dipendente 
dopo l’attestazione di compiuta
pratica? La Cassazione, 
giustamente, non decide

di Potito di Nunzio

Alla scadenza del periodo di pratica
professionale prestato in uno studio
professionale, risultante dal certificato di
compiuta pratica rilasciato dall’Ordine di
appartenenza, il praticante diventa
automaticamente lavoratore subordinato.
Questo è quello che hanno rilevato alcuni
commentatori della sentenza Sentenza n.
2904/06 del 10 novembre 2005 della
Suprema Corte di Cassazione o almeno,
questo è quello che i lettori dei quotidiani
hanno percepito nella lettura degli articoli.
Tale principio sarebbe stato tanto
sconvolgente quanto basato sul nulla in
quanto, per qualificare correttamente un
rapporto di lavoro, occorre sempre
verificare caso per caso le modalità di
svolgimento dello stesso. Non a caso,
infatti, la causa è stata rinviata alla Corte
d’Appello per il riesame. 
Si è trattato quindi di una cassazione della
sentenza del Tribunale per contraddittoria e
insufficiente motivazione (ai sensi dell’art.
360, 1° comma punto 5 del c.p.c.) e non
perché il Tribunale doveva riconoscere
automaticamente il rapporto di lavoro
subordinato dal momento in cui l’Ordine
professionale aveva certificato la compiuta
pratica.
La questione nasce dall’opposizione alla
richiesta di riconoscimento di arretrati
retributivi e TFR da parte di un lavoratore
dipendente di un libero professionista per il

periodo precedente la sua assunzione;
periodo durante il quale aveva frequentato
lo studio in qualità di praticante. 
Nella sentenza, tra l’altro, ci sono delle date
incongruenti che si ritiene debbano leggersi
nel seguente modo:
- inizio della pratica professionale dal 15

gennaio 1985
- fine pratica professionale 29 marzo 1987

(certificata in data 3 aprile 1987 e non
30 ottobre 1987 come si legge nella
sentenza)

- abilitazione professionale conseguita nel
marzo 1988 

- data di assunzione in qualità di lavoratore
dipendente 23 ottobre 1991

- data di cessazione per dimissioni 30
novembre 1992.

Il professionista aveva fatto opposizione al
decreto ingiuntivo, ma il Pretore lo aveva
rigettato. Il Tribunale, invece, revocava il
decreto ingiuntivo e condannava il
professionista comunque al pagamento di
arretrati in quanto aveva riconosciuto il
rapporto di lavoro dalla data di
superamento dell’esame di Stato e quindi
dall’aprile 1988, fino alla data di stipula del
contratto di lavoro avvenuta in data 23
ottobre 1991. Ciò in quanto, in tale
periodo, e non anche nel periodo
precedente, a parere del Tribunale, “il
lavoratore svolgeva nello studio compiti
ben precisi sotto la direzione e il controllo
del professionista, era tenuto all’osservanza
di un orario di lavoro, era retribuita
mensilmente con stipendio fisso ed era in
definitiva stabilmente inserita
nell’organizzazione dello studio
professionale”. Ciò sarebbe risultato dal
“contenuto delle deposizioni testimoniali
dalle quali ha tratto (il giudice del
Tribunale) la prova delle mansioni svolte
dalla praticante nel corso della sua
collaborazione presso lo studio
professionale”.
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Il ricorrente, invece, opponendo ricorso in
cassazione, sosteneva che il Tribunale, con
“violazione di legge e vizi di motivazione” e
“con motivazione del tutto illogica e
contraddittoria, abbia fatto decorrere il
rapporto di lavoro subordinato dall’aprile
1988, anziché dalla fine del praticantato,
ultimato in data 29 marzo 1987, pur
avendo dato atto di tale circostanza”.
La Suprema Corte, con la citata sentenza,
accoglie le doglianze del ricorrente in
quanto “il Tribunale non ha tenuto conto
del fatto che il praticante aveva cessato la
pratica professionale in data 29 marzo
1987, come certificato dall’Ordine
professionale in data 3 aprile 1987, allegato
al ricorso per decreto ingiuntivo, per cui
l’attività prestata dall’attuale ricorrente
nello studio professionale dall’aprile 1987
al marzo 1988 con identiche modalità –
circostanza questa che non risulta
contestata da controparte – non era più
sorretta dalla causa dell’apprendimento
professionale. In presenza di tale
certificazione del Consiglio dell’Ordine,
che attesta la data di compimento del
periodo di pratica professionale, non è
sufficiente affermare che il praticantato può
svolgersi anche per un tempo superiore a
due anni. Sta di fatto che nel caso di specie
il praticantato è stato completato alla data
indicata dal Consiglio dell’Ordine. Il
giudice del gravame” continua la Suprema
Corte “non ha spiegato perché non ha
ritenuto di tener conto di tale circostanza
di fatto, risultante dalla documentazione
versata in atti dalla praticante, né ha
chiarito i motivi per i quali le prestazioni
rese dopo il compimento del praticantato e
fino alla data del superamento dell’esame di
stato non configurassero esse stesse un
rapporto di lavoro subordinato. Sono
dunque fondate le doglianze espresse dalla
ricorrente con il primo ricorso, che va
dunque accolto.”.

Questa la motivazione della sentenza.
Pertanto, non si deve confondere un difetto
di motivazione (ammesso che vi sia) per il
quale una sentenza viene cassata e rinviata
ad altro giudice che deve approfondire nel
merito, con l’affermazione di un principio
legale di carattere generale di conversione
del rapporto di pratica professionale in
rapporto di lavoro dipendente dalla data di
certificazione della compiuta pratica.
Sarà, ora, la Corte d’Appello a svolgere le
indagini necessarie a stabilire se realmente
tra il praticante e il professionista, per il
periodo intercorrente tra la certificata
pratica e il superamento dell’esame di
Stato, è intercorso un rapporto di lavoro
oppure è continuata la pratica
professionale. 
Per concludere, al di là del caso di specie, è
bene ricordare che gli esami di Stato non
coincidono quasi mai con la fine della
pratica professionale e proprio nel suddetto
periodo vi è il maggior impegno nello
studio e nella preparazione di tesi ed
esercitazioni per consentire al praticante di
sostenere con successo le prove d’esame. In
tale periodo, tra l’altro, si frequenta lo
studio professionale molto meno che nel
periodo precedente. Se così non fosse,
bisognerebbe mettere in discussione anche
il periodo di praticantato, cosa che a
qualcuno farebbe anche piacere. Un
consiglio di ordine pratico al fine di evitare
inutili comportamenti emulativi: dopo il
periodo di compiuta pratica sarebbe il caso
di mantenere l’iscrizione del praticante al
rispettivo registro e il professionista
dovrebbe farsi richiedere per iscritto dal
praticante l’autorizzazione a frequentare lo
studio per continuare a svolgere la pratica
professionale fino al superamento
dell’esame di Stato. 
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