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Anticipo delle scadenze fiscali: 
la modernizzazione della PA 
scaricata sulle nostre spalle!

di Potito di Nunzio

Nelle pagine interne di questo numero di Protagonisti
pubblichiamo il documento “Modello 770 e scadenze
fiscali“. E’ il testo che è stato presentato dall’Ancl nazionale

nell’incontro avuto nello scorso dicembre 2007 con l’Agenzia delle
Entrate. Il documento, incentrato su un tema che ci tocca tutti molto
da vicino, contiene non solo le ragioni per le quali chiediamo la
proroga delle scadenze della presentazione Cud e del modello 770,
ma anche la richiesta di un cambio di atteggiamento da parte
dell’Agenzia delle Entrate nei confronti del Consulenti del lavoro, ma
più in generale anche del contribuente. Al momento, tutto è più
complicato dal fatto che siamo entrati in una fase elettorale. Come si
sa, le scadenze sono state anticipate: quella per il Cud portata dal 15
marzo al 28 febbraio; quella per il 770, portata da settembre al 31
marzo. Con un comunicato stampa, l’Agenzia delle Entrate ha
annunciato la proroga di un mese di queste scadenze, ma perché ciò
sia reso esecutivo ci vuole un DPCM, un Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri che al momento in cui scrivo non c’è ancora
stato. Non solo, in sede di Commissione Finanze è passato un
emendamento al Decreto Legge cosiddetto “mille proroghe”, in via
di conversione, per spostare dal 31 marzo al 31 luglio la scadenza
per la presentazione del 770 semplificato. Ora, di sicuro c’è soltanto
la scadenza del 31 marzo perché il DPCM non è stato fatto e credo
che il Governo abbia altro cui pensare. La riflessione che viene da
fare, più in generale, è che ancora una volta è la nostra categoria a
dover sopportare costi e disagi di una situazione determinata da
scadenze anticipate che, comunque, non portano alcun gettito allo
Stato. Perché se è vero che la Pubblica Amministrazione deve e vuole



essere più efficiente, non è giusto che questo
obiettivo venga raggiunto scaricandone il peso
sulle spalle del contribuente o di chi lo assiste in
veste di sostituto d’imposta. Insomma, cambiano
i governi, cambia la politica, cambiano le
persone, ma la Pubblica Amministrazione non
cambia mai. E quando cambia ci viene in mente
la celebre frase che Tomasi di Lampedusa mette
in bocca al “garibaldino” Tancredi, nipote di
Don Fabrizio, Principe di Salina, per
rassicurarlo: “Se vogliamo che tutto rimanga
come è, bisogna che tutto cambi”. 
Allora dobbiamo dirlo forte e chiaro: l’unico
cambiamento possibile dev’essere in meglio, non
in peggio! Detto questo, noi ribadiamo che, per
storia, spirito di servizio e per la professionalità
che ci siamo conquistati e che ci viene
riconosciuta, non faremo mancare la nostra
collaborazione a un progetto di maggiore
efficienza e di modernizzazione del sistema di
certificazione. 
Il livello di burocratizzazione da cartaceo che era
si è semplicemente trasformato in telematico, ma
il risultato non cambia. Con l’entrata vigore
della comunicazione unica di assunzione in via
telematica sono più i problemi creati che quelli
risolti. Bisogna accreditarsi in ogni provincia
anche quando si è richiesto e ottenuto
l’accentramento. E si, perché gli apprendisti non

possono essere comunicati nella sede
accentrante, e magari bisogna dotarsi anche della
smart card perché alcune province così vogliono.
Dal 23 di febbraio, per dire l’ultima, il
dipendente che vuole dimettersi da un’azienda lo
può fare esclusivamente utilizzando un modulo
ministeriale numerato che ha una scadenza di 15
giorni. Al di là della limitazione della libertà
personale di chiunque, se un dipendente si
dimette, ma non riempie quel modulo perché -
mettiamo - ha litigato col suo datore di lavoro e
se ne va sbattendo la porta, le sue dimissioni
sono nulle e la sua azienda può solo
intraprendere un’attività di contestazione
disciplinare perché il dipendente risulterà
assente ingiustificato e così via, fino ad arrivare
al licenziamento. Io comprendo che ci possano
essere sacche di malcostume, che si voglia
combattere chi fa il furbo e fa firmare lettere di
dimissioni in bianco, ma su 20 milioni di
italiani che lavorano, credo che i furbi siano
percentualmente pochi e sarebbe possibile
colpirli in un altro modo, senza complicare la
vita a tutti. Se questa è la modernizzazione, noi
Consulenti del lavoro non ci stiamo.
Perché se è vero che dobbiamo modernizzare il
Paese, non credo che per farlo si debba
affossarlo! Non credo si debba scoraggiare il
cittadino per qualsiasi operazione debba fare.
Noi dobbiamo arrivare a una semplificazione
vera, con pochi, semplici atti, una
semplificazione telematica a 360 gradi, dove lo
scambio di dati riguarda tutti gli enti interessati.
Se la Pubblica Amministrazione vuole davvero
modernizzare il Paese lo può fare, e noi siamo
disponibili a fare la nostra parte. Ma non ci
stiamo ad essere vessati da una miriade di
scadenze anticipate, che creano solo disagi e
ulteriori costi alle aziende e alla collettività.
Contribuendo, tra l’altro, all’incremento
esponenziale di un contenzioso giudiziario che è
già immenso. Sollecito, quindi, i vertici
nazionali della nostra Categoria a non abbassare
la guardia e a mettere in atto tutte quelle
iniziative che possano portare risultati concreti
non solo a noi professionisti ma a tutta la
collettività.
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MODELLO 770 
e SCADENZE FISCALI   
Alcuni spunti di riflessione
proposti dall’Ancl 
su un tema che ci tocca tutti
molto da vicino

Premessa
Prima di addentrarci nella specificità delle 
scadenze fiscali e dei rapporti tra gli intermediari 
e l’Agenzia delle Entrate, è opportuna una breve 
premessa.

L’applicazione delle norme fiscali sta diventando 
un vero e proprio rompicapo. Citiamo soltanto 
alcune difficoltà che il legislatore fiscale crea a 
discapito della chiarezza e della semplicità anche 
nei confronti dei contribuenti:
• Addizionali regionali e comunali. E’ una gestione

che assorbe risorse spropositate. La ricerca
dell’aliquota da applicare e le continue modifiche
anche dei criteri di calcolo tra le regioni ed
addirittura tra le migliaia di comuni, rende questa
gestione piena di incertezze e di conflitti tra i
sostituti, i sostituiti e i CAF

• Bonus incapienti. Manca un coordinamento tra il
decreto legge, il decreto ministeriale e la legge di
conversione. Nel decreto legge si parla di somme da
erogare al contribuente, nella legge di conversione si
parla di credito d’imposta e non più di somme però
si rimanda al  decreto ministeriale, emanato prima
della legge di conversione, che illustra come erogare
le somme

• Deduzioni Irap e cuneo fiscale. Ci vuole un 
matematico per districarsi tra le diverse opportunità
offerte. I calcoli sono diventati “lunari”.

• L’attribuzione delle detrazioni è di una tale
complessità che gli stessi operatori del settore 
fanno fatica a gestire, si può immaginare cosa 
significhi reperire i dati dai lavoratori.

L’elencazione potrebbe continuare all’infinito ma non
vogliamo appesantire le premesse. Si tenga presente che le
operazioni di conguaglio, che si svolgono fino al 28
febbraio dell’anno successivo, sono operazioni complesse e
riepilogative. Si deve tener conto di quanto è stato fatto
durante tutto l’anno fiscale ed eventualmente porvi
rimedio (detrazioni, limiti di esenzioni e di
deducibilità, riconoscimento di crediti d’imposta,

riconoscimento di deduzioni d’imposta, ecc.). 
Tutte attività che la Pubblica Amministrazione ha
demandato al sostituto d’imposta e di conseguenza ai
professionisti. Pertanto, per poter servire al meglio, non
solo i sostituti d’imposta, ma soprattutto la Pubblica
Amministrazione, serve il tempo necessario. D’altra
parte, facciamo rilevare che l’Agenzia delle Entrate ha
ben quattro anni di tempo per esaminare gli elaborati
(770). Quindi non si comprende quale sia la fretta di
ricevere i dati. Non c’è più neanche l’esigenza di
trasferire i dati all’Inps.
Un’ultima annotazione: facciamo rilevare che ad inizio
anno c’è un tale affollamento di adempimenti che
necessiterebbe di giornate di lavoro di 36 ore. 
Un piccolo elenco:
1. 31 gennaio. Prospetto informativo disabili
2. 31 gennaio. Denuncia Emens di dicembre
3. 15 febbraio. Autoliquidazione Inail e 

denuncia salari che deve essere inviata il 
mese successivo

4. 28 febbraio. Modello CUD e Certificazioni 
autonomi

5. 28 febbraio. Denuncia Emens di gennaio
6. 31 marzo. Modello 770, semplificato e 

ordinario
7. 31 marzo. Denuncia Emens di febbraio
8. 30 aprile. Prospetto pari opportunità
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INCONTRI DEL MARTEDÌ - FEBBRAIO 2008
Ore 19,30 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 5
Regolamento della formazione continua
obbligatoria: adempimenti

Relatore:
Rag. Bruno Bravi
Segretario C.P.O. di Milano

• MARTEDÌ 12
Tutto quesiti CUD

Relatori:
CdL Alessandro Cornaggia
CdL Alessandro Graziano

• MARTEDÌ 19
Sospeso per seminario su:
Apprendistato professionalizzante: il nuovo ruolo
delle Province

• MARTEDÌ 26
Sospeso



9. 30 aprile. Denuncia Emens di marzo
Senza considerare che siamo ad inizio anno e che le
normali attività devono comunque essere svolte con
adempimenti sempre più pesanti, si pensi solo alla
previdenza complementare.

Crediamo che l’organizzazione delle scadenze che la
Pubblica Amministrazione  impone non possa non tener
conto di quanto premesso. 
Sullo specifico, invece, rimandiamo alle pagine seguenti
nelle quali  spieghiamo meglio perchè le scadenze devono
essere riviste e forniamo qualche suggerimento per
migliorare i rapporti tra l’Agenzia delle Entrate e noi
Intermediari.

Scadenze
MODELLO CUD
La scadenza del 28 di febbraio 2008, quale termine di
presentazione del modello CUD ai lavoratori
dipendenti, poco si concilia con la normativa fiscale che
prevede quale termine ultimo il 28/02, il termine per
effettuare il calcolo del conguaglio fiscale di fine
precedente anno.
Una scadenza al  31/03 permetterebbe di inserire
correttamente i conguagli effettuati entro il 28/02.

MODELLO 770 / 2008
La presentazione del modello entro il  31/03/2008 è
improponibile per una serie di motivazioni.

1) Il termine non è congruo rispetto al termine delle
operazioni di conguaglio di fine anno fissato al
28/02/2008. Infatti fino a tale data non è possibile
avere i dati definitivi del periodo fiscale di
riferimento e non è pensabile che in 30 giorni gli
studi si possano organizzare per predisporre
correttamente il modello.

2) Inoltre il modello 770 presuppone l'inserimento di
tutti i quadri inerenti le ritenute d'acconto e i dati
dei professionisti ed altri quadri. Spesso le aziende
affidano a soggetti diversi tali adempimenti e la
redazione del modello 770 impone un
coordinamento non sempre di facile soluzione. 
Il tempo ipotizzato diventa del tutto improponibile. 

COINCIDENZA DELLA PRESENTAZIONE
MOD 770 SEMPLIFICATO ED ORDINARIO

Non risulta coerente il fatto che nella stessa data si
debbano presentare due modelli 770 sia quello
semplificato, sia quello ordinario, tanto vale farne uno solo
comprensivo dei quadri del modello ordinario. Tanto più
che i quadri ST e SX devono (o possono) essere sdoppiati,

uno per il semplificato ed uno per l'ordinario.
Proposta: scadenze al  30/06 e 31/07

Richiesta nuovi dati 
CODICE FISCALE CONIUGE e 
DEI FAMILIARI A CARICO 
Condividiamo le necessità dell’amministrazione
pubblica di effettuare, finalmente, il controllo della
legalità delle detrazioni richieste da ogni lavoratore,
ma occorre anche programmare con congruo
anticipo il reperimento di tutti i dati richiesti. 
La richiesta del codice fiscale del coniuge del
lavoratore (o lavoratrice) e dei familiari a carico, non
può essere richiesta a posteriori, dopo l'assunzione ed
eventualmente addirittura dopo il licenziamento. 
Il dato è da reperire nei confronti di tutti i lavoratori
al momento della sottoscrizione della dichiarazione
di responsabilità per i trattamenti fiscali ad inizio
anno o al momento dell’assunzione.
Tali dati è quindi opportuno inserirli obbligatoriamente
solo dalla dichiarazione dell’anno 2008.
In subordine potranno essere richiesti solamente per
i dipendenti in forza al momento della presentazione
del modello 770. 
Non è pensabile andare a richiedere con successo tali
dati a lavoratori licenziati.

QUADRO DELLA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
Al campo 9), viene richiesto l'inserimento della prima
data di assunzione del lavoratore che ha fatto la scelta
di versare il proprio TFR in un Fondo PC. Il dato è di
difficile reperimento dal momento in cui è stato
abolito il Libretto di Lavoro (e a volte non era
nemmeno sufficiente quello), ma molti lavoratori non
se lo ricordano proprio. Su questo dato diventa difficile
la ricerca, dovendo  chiedere una autocertificazione a
tutti i lavoratori.
Vanno rivisti tutti i modelli che utilizziamo per
l'assunzione del personale dipendente, con
l'inserimento di tutti i nuovi dati. Ormai la
compilazione di  tali dichiarazioni è diventata di una
difficoltà inaudita .
Inoltre questo quadro sulla previdenza complementare
apre il capitolo della duplicazione dei dati da inviare in
modi e tempi diversi alla Pubblica Amministrazione.
Richieste dati "doppie" e inutili 
Il rapporto di lavoro da sempre è interessato
dall’invio dei dati alle banche dati più efficienti della
Pubblica Amministrazione quali sono Agenzia delle
Entrate e INPS.
E’ incomprensibile come nelle dichiarazioni che
siamo tenuti  a presentare all’Agenzia delle Entrate
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ritroviamo tanti dati che sono già presenti negli
Emens che mensilmente inviamo all’INPS.
E’ auspicabile un dialogo fra “almeno” queste due
banche dati per non inondare il modello 770 di dati
già denunciati da parte del datore di lavoro alla
Pubblica Amministrazione.
Riteniamo che i dati del TFR per esempio debbano
essere ricondotti ad una unica denuncia e non
duplicati o chiesti separatamente.
Il problema non è tanto nell’esposizione dei dati che
vengono riportati automaticamente dalle procedure
informatiche ma piuttosto dal fatto che copia di tali
dichiarazioni devono poi essere conservate anche in
formato cartaceo: ormai abbiamo dichiarazioni che
sono diventate lenzuola vera e proprie. 
Nonostante tutto continuano a sopravvivere nella
dichiarazione dati inutili perchè già forniti con altre
dichiarazioni. Vedi ad esempio i dati per l'Inps che
sono già tutti presenti negli Emens inviati ogni mese.
Come ad esempio anche tutti i dati INAIL già
oggetto di comunicazioni alla banca dati dell’Istituto.

Carenza e incompletezza delle
istruzioni

Nonostante lo sforzo effettivamente riscontrato
dell'Agenzia di fornire istruzioni più approfondite,
per ogni dichiarazione risultano carenti le istruzioni
in merito a particolari modalità di compilazione. E ci
si trova a dover affidarsi agli articoli di stampa
specializzata per comprendere quale sia o meno il
comportamento corretto. Ci riferiamo ad esempio
alla dichiarazione per l'anno 2006 nella quale veniva
si precisato come andavano esposte le varie
addizionali in caso di operazione straordinaria senza
però precisare che nel caso l'operazione straordinaria
riguardava solo una parte dell'organico le addizionali
andavano esposte scindendo personale già presente in
azienda da quello "acquisito". Qualche esperto ha
"suggerito" che l'esposizione andava fatta in questo
modo, ma così facendo e risultando i versamenti
unici e sommati, tutto questo comporterà l'arrivo di
preavvisi telematici. Tra l'altro, se non erriamo, tale
indicazione è stata fornita quest'anno, sulle istruzioni
per la nuova dichiarazione.

Altre soluzioni e suggerimenti
proposti

Preavvisi telematici
Si deve riconoscere un “miglioramento” nella gestione

dei preavvisi. Ma non si può obiettare sul fatto che ne
arrivano a bizzeffe di inutili, a causa di modifiche
(vedi l’eliminazione del periodo di riferimento delle
ritenute, peraltro ripristinato da quest’anno) che
hanno comportato l’inevitabile mancato aggancio fra
versamenti effettuati e dichiarazioni, per non parlare
dei ravvedimenti che risultano sempre non
individuati con conseguente necessità di recarsi
all’Agenzia delle Entrate in maniera del tutto
ingiustificata.. 
Dai dati in nostro possesso sembra che
approssimativamente i preavvisi si assestino attorno al
20%, di cui oggetto di “veri errori” sempre meno del 5 %. 
Tra l’altro sono innegabili i problemi derivanti dal
fatto che l’Agenzia delle Entrate locale esamina un
limitatissimo numero di pratiche per ogni
appuntamento con un dispendio di energie da parte
degli intermediari sinceramente non giustificabile
Non è pensabile gestire le pratiche con appuntamenti di
trenta minuti che, spesso, è impossibile fissare nei
termini stabiliti per l’esame dei preavvisi. 
Si auspica un miglioramento delle comunicazioni, in
particolare con previsione di poter rispondere on line
agli stessi, senza che si renda necessario il
“pellegrinaggio” alle sedi locali dell’Agenzia
Si auspica altresì una  diminuzione dei preavvisi
inoltrati, mediante il miglioramento della procedura.
E’ necessario modificare il sistema di emissione degli
stessi e quindi il sistema di controllo incrociato dei
dati. Nel dettaglio i problemi principali derivanti dal
mancato aggancio dei versamenti in ritardo e/o per
ravvedimento. Si potrebbe ad esempio inserire per
ogni versamento un protocollo di riferimento, oltre al
mese di riferimento che finalmente è stato
reintrodotto. E il protocollo esiste in quanto con il
versamento telematico ogni file contenente
versamenti ha un protocollo di presentazione. In tal
modo, nel prospetto ST e limitatamente al
versamento dei ravvedimenti operosi si potrebbe
inserire il protocollo del versamento della
dichiarazione nel rigo del versamento. Evitando così
l’emissione del preavviso inutile.
Molto spesso le pratiche non possono essere discusse con il
personale preposto perché di importo elevato e quindi
diventa quasi inevitabile l’emissione della cartella
esattoriale. Non c’è neanche risposta alle domande di
autotutela e quindi non si riesce ad evitare il ricorso in
Commissione Tributaria. Tra l’altro, l’Agenzia non
dovrebbe costituirsi in giudizio respingendo il ricorso con
la semplice motivazione della correttezza della procedura
di controllo. Non fa onore al processo tributario e al
contribuente che paga un professionista per errori spesso
imputabili alle carenza dell’Agenzia.
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Il  cassetto fiscale
Con le nuove modalità telematiche il cassetto fiscale
diventa uno strumento importante e imprescindibile
per l’operatore, in particolare per il l’intermediario
telematico. Questo porta ad evidenziare la necessità di
rivedere e migliorare le possibilità di accesso e di
utilizzo dello strumento, al fine di snellire le
procedure di autorizzazione.
Sarebbe auspicabile una apertura del servizio
automatica (senza richieste e deleghe) a tutti i soggetti
intermediari fiscali, che trasmettono F24 on line e
dichiarazioni del sostituto d’imposta, nonché
dichiarazioni Unico, relativamente ai clienti di cui
trasmettono i suddetti documenti. L’Agenzia, tramite
le trasmissioni che riceve, sia dei versamenti sia delle
dichiarazioni, è perfettamente in grado di abilitare
l’intermediario alla consultazione del cassetto fiscale
dei clienti per i quali si è provveduto alla
trasmissione, senza peraltro si renda necessario la
richiesta di abilitazione al servizio e soprattutto la
richiesta della delega ai clienti (da rinnovare, se non
erro ogni due anni). Il servizio potrebbe essere
allargato ulteriormente per altri clienti solo mediante
espressa presentazione della delega.

Le circolari di chiarimenti sulla normativa e le
“istruzioni per l’uso”
Non si può affrontare un dibattito con l’Agenzia delle
Entrate senza evidenziare l’uso (non talvolta ma
spesso inadeguato) delle circolari di chiarimento.
Senza addentrarsi nel discorso interpelli che senz’altro
possono rappresentare un valido strumento ma
troppo limitato e senza dubbio insufficiente, ci si
deve chiedere come mai le istruzioni tanto care e
necessarie agli operatori arrivano sempre con un forte
ritardo e, soventemente, inadeguate e/o incomplete.
Richiamo due esempi lampanti dalla memoria breve:
il ripristino delle detrazioni al posto delle deduzioni
fiscali e l’Irap. Anzi, visto che ci siamo merita un
cenno anche il bonus assunzioni.
1) Ripristino delle detrazioni fiscali

Senza approfondire troppo l’argomento, vedi
chiarimenti forniti degni delle metodologie di
calcolo di un fisico nucleare, va detto che la
circolare con i chiarimenti è pervenuta nel mese di
marzo avanzato quando erano già state elaborate
le paghe di tre mesi dell’anno 2007. 
Con tutte le necessarie conseguenze soprattutto
avendo riguardo al personale già licenziato e
conguagliato in quei tre mesi.

2) Irap – cuneo fiscale
Il cuneo fiscale è stato introdotto con la
finanziaria 2007 e già in tale sede la norma ne
prevedeva l’applicazione in fase di calcolo
dell’acconto 2007. Nonostante ciò la circolare con

i chiarimenti necessari per i calcoli è arrivata
solamente a novembre inoltrato. 
Con tutti i disagi derivanti dal fatto di rifare
calcoli già impostati in maniera errata per
interpretazioni diverse, con tempi molto ristretti.
Inoltre, a parere di chi scrive, restano aperte
ancora diverse situazioni non chiarite in maniera
inequivocabile con i conseguenti disagi da parte di
chi deve operare i calcoli necessari.

3) Credito d’imposta - Bonus occupazione
Ad oggi, pur non essendo praticamente più in
vigore, sono presenti ancora dubbi irrisolti in
merito alle metodologie di calcolo e
determinazione dello stesso. Lo testimonia anche
il fatto che in più di un caso siamo stati convocati
dall’Agenzia per giustificare crediti a loro parere
non spettanti. E in molti casi ci siamo trovati
dinnanzi a situazioni “non parametrate” dalla
norma e soprattutto dalle numerose circolari che
si sono susseguite nel tempo. Non nascondiamo
che in alcuni casi lo stesso personale preposto agli
accertamenti si è ritrovato con una espressione
interrogativa, non avendo risposta alle
interpretazioni da noi fornite. E in quasi tutti i
casi ci siamo trovati a dimostrare al personale che
le nostre “letture” delle circolari erano quelle
corrette.

Le circolari devono essere rilasciate tempestivamente e
con maggior completezza di analisi.
Si auspica un filo diretto fra personale dell’Agenzia e
operatori, in particolare con il personale direttivo
addetto alla scrittura delle circolari stesse e delle
istruzioni di compilazione delle varie dichiarazioni. 
Il contatto diretto, al momento della predisposizione di
circolari e istruzioni ministeriali porterebbe la possibilità
di verificare effettivamente casistiche che l’Agenzia
diversamente non è in grado di conoscere.
Creazione di un tavolo di lavoro, periodico, per
esaminare problematiche emanate e segnalate tramite
intermediari di servizio che potrebbero essere ad
esempio gli organi istituzionali delle varie categorie
professionali e sindacali ai quali devono pervenire le
richieste dagli iscritti che operano sul campo

Call center
Anche in merito al call center è necessario
evidenziare l’inadeguatezza del servizio.
Soventemente il personale preposto alle risposte su
quesiti e precisazioni è formato e preparato in
maniera inadeguata e senz’altro insufficiente e
sicuramente è idoneo ad una informazione di base e
non ad una informazione più approfondita. Sarebbe
opportuno creare un secondo livello di assistenza a
fronte di richieste di maggiore complessità.

6

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro



Firmato il 16 gennaio tra Giovanni
Zingales e l’assessore Bruno Casati

Importante accordo tra Ordine e
Provincia di Milano per
l’invio telematico dei prospetti
informativi Legge 68/1999

Ecco il testo integrale.

PROTOCOLLO D’INTESA
Al fine di attivare una procedura che risponda a
criteri di semplificazione amministrativa, nell’attività
di ricezione dei prospetti informativi previsti dalla
legge 68/99 delle aziende clienti degli iscritti
all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e
Monza.

Il giorno 16 del mese di gennaio dell’anno 2008,

Tra

La Provincia di Milano con sede in Milano, Via
Vivaio 1, P. IVA 02120090150, rappresentata ai sensi
del D.Lgs 267/00 dall’Assessore Bruno Casati, nato a
Monza il 7 luglio 1940 e domiciliato in forza del suo
ruolo presso la Provincia medesima  

e

Il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Milano con sede in Via G. Aurispa 7,
rappresentata dal Presidente, Dott. Giovanni
Zingales,

premesso

il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice
dell’Amministrazione Digitale” che all’art. 3 prevede
“i cittadini e le imprese hanno diritto di richiedere ed
ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle
comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni”,
così definendo e rendendo effettivamente esercitabili
nuovi diritti nella partecipazione al procedimento
amministrativo da parte dei soggetti citati quali, ad
esempio, il diritto all’uso delle tecnologie
informatiche e telematiche, il diritto all’invio di
documenti digitali;

rilevato

che il D.Lgs citato, riconoscendo piena validità

giuridica alle comunicazioni per via telematica, pone
le basi per un incremento del loro numero e
soprattutto per una sostituzione della trasmissione di
documentazione cartacea;

atteso

che così facendo, diventa possibile ridurre in maniera
considerevole i costi dovuti alla trasmissione cartacea in
un’ottica di perseguimento di obiettivi valoriali di
efficacia, efficienza ed economicità dell’azione pubblica;

visto

la Legge 12 marzo 1999, n. 68 “norme per il diritto
al lavoro dei disabili”;

considerato

il D.M. 22 novembre 1999 “Criteri relativi  alla
trasmissione dei prospetti informativi…”, che all’art. 2
stabilisce termini e modalità d’invio dei prospetti
informativi disabili, introducendo nel medesimo articolo
la possibilità di invio in modalità telematica;
il Decreto Regione Lombardia n. 3963 del 18 aprile 2007
che introduce l’obbligo di comunicazione in modalità
telematica del prospetto informativo ex L. 68/99;

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

Quanto segue:

- l’invio telematico del prospetto informativo
predisposto dal consuente del lavoro in qualità di
intermediario attesta che lo stesso è in possesso
presso il proprio Studio del prospetto cartaceo
sottoscritto in originale dal Cliente e che riproduce
integralmente il contenuto dello stesso;

- la documentazione custodita dal consulente del
lavoro dovrà essere esibita su richiesta della
Provincia e degli organi ispettivi;

la presente Convenzione decorre a far data dal 01
gennaio 2008; ha validità di due anni e potrà essere
tacitamente rinnovata.

Letto confermato e sottoscritto.
Consiglio Provinciale 
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano
Il Presidente
(Dott. Giovanni Zingales)

Provincia di Milano
Assessore al Lavoro e al contrasto crisi industriali e
occupazionali, patrimonio, demanio ed edilizia varia,
sicurezza sul lavoro
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Lavoro a progetto:
una circolare destinata ad
aumentare ancora di più il
contenzioso del lavoro

di Enrico Vannicola e Luca Paone

La recente circolare con cui la Direzione
generale per l’attività ispettiva del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale ha inteso dare
indicazioni operative ai propri ispettori in
materia di collaborazioni coordinate e
continuative nella modalità “a progetto” ha
suscitato in molti colleghi più di una motivata
perplessità. Il suo scopo dichiarato è quello di
“tracciare un quadro unitario del fenomeno
delle collaborazioni coordinate e continuative al
fine di consentire una più incisiva ed uniforme
azione ispettiva, volta a ricondurre l’utilizzo di
tale tipologia contrattuale nell’ambito delle
finalità individuate dalla legge”. Tutto questo si
inserisce anche nel Protocollo sul welfare del 23
luglio scorso, laddove è previsto il contrasto dei
fenomeni di “elusione della normativa di tutela
del lavoro subordinato” e delle “collaborazioni
svolte da lavoratori, anche titolari di partita
IVA, che esercitino la propria attività per un
solo committente e con un orario di lavoro
predeterminato”. La circolare ha, inoltre,
un’altra ambizione, quella di rappresentare “una
utile linea guida per i comportamenti
datoriali”, al fine di “ridurre quei fenomeni di
dumping sociale incentrato sull’abbattimento
del costo del lavoro mediante il ricorso a
strumenti elusivi della corretta applicazione
della normativa lavoristica”. Questa la
dichiarazioni d’intenti. Ma, a un’attenta lettura,

la circolare in realtà fa molto di più. Molto di
più di quello che dovrebbero fare le circolari,
perché qui ci troviamo di fronte a un testo che
sembra surrogare la norma invece che limitarsi
a interpretarla in modo operativo.
Un testo che appare addirittura ai limiti
dell’arbitrarietà quando arriva a segnalare
“sulla base dell’esperienza ispettiva maturata e
dei più recenti pronunciamenti
giurisprudenziali di merito e di legittimità,
alcune particolari attività lavorative che non
sembrano adattarsi, per le tipiche modalità di
esecuzione della prestazione lavorativa, non
tanto con una prestazione di natura autonoma,
intesa in senso ampio, quanto con lo schema
causale della collaborazione coordinata e
continuativa nella modalità a progetto”. 
Sulla base di questo assunto, che fa di tutte le
sentenze un fascio, e “come riconosciuto dalla
prevalente (sic!) giurisprudenza della Suprema
Corte”, la circolare elenca una serie di figure
professionali “difficilmente inquadrabili nella
tipologia contrattuale in esame, e
conseguentemente incompatibili con l’attività
progettuale”. L’elenco comprende di tutto e di
più, verrebbe da dire quasi tutto: addetti alla
distribuzione di bollette e consegna di giornali
ed elenchi telefonici, addetti alle agenzie
ippiche, alle pulizie, autisti e trasportatori,
babysitter e badanti, baristi e camerieri,
commessi e addetti alle vendite, custodi e
portieri, estetiste e parrucchieri, facchini,
istruttori di autoscuola, letturisti di contatori,
manutentori, muratori e qualifiche operaie
dell’edilizia, piloti e assistenti di volo, prestatori
di manodopera nel settore agricolo, addetti alle
attività di segreteria e terminalisti. Bontà sua, la
circolare dichiara che l’elencazione ha “natura
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meramente esemplificativa”e aggiunge di non
poter “astrattamente escludere che tali
prestazioni siano, in casi eccezionali,
compatibili con le modalità del lavoro a
progetto”. Ma poi conclude che “tutto il
personale ispettivo avrà cura di ricondurre dette
fattispecie nell’ambito del lavoro subordinato
ove non sia dimostrato l’elemento essenziale di
una autentica e concreta autonomia nella
esecuzione della attività oggetto del contratto”.
Insomma, la linea di condotta è perentoria:
intanto si provvede a ricondurre la fattispecie
contrattuale nell’ambito del lavoro subordinato,
poi,  in sede giudiziaria il datore di lavoro o il
committente potranno dimostrare le loro
ragioni!
Quali conclusioni dobbiamo trarre da questo
modo di fare? Intanto che questa circolare
ministeriale rappresenta una scorciatoia rispetto
alla Legge laddove prevede delle situazioni
giuridiche automatiche molto discutibili.
L’esempio più eclatante è l’elencazione che fa
degli addetti di certe categorie che secondo il
Ministero devono considerarsi
“automaticamente”lavoratori dipendenti.
Vogliamo ricordare che la Corte Costituzionale
ha detto a chiare lettere che “ogni attività
umana economicamente rilevante può essere
oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato
sia di lavoro autonomo, a seconda delle
modalità del suo svolgimento”. Noi partiamo
da qui perché, almeno per noi, ciò che dice la
Corte Costituzionale conta assai più di una
circolare. Circolari come queste possono
provocare sconquassi a livello di contenzioso
del lavoro. Perché nel momento in cui in
un’azienda arriva un ispettore che a fronte della
presenza di un lavoratore che svolge un certo

tipo di attività che in modo “prevenuto” viene
considerato sic et simpliciter lavoratore
dipendente - senza fare tutte le valutazioni del
caso sull’attività in questione e le sue modalità
di svolgimento - , ecco che in quel preciso
momento parte il contenzioso, che rappresenta
sempre un danno per la collettività. 
La Pubblica amministrazione non dovrebbe
perciò spingersi oltre i limiti che la
Costituzione le assegna laddove dice che 
“I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano
assicurati il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione.”. Ed è del tutto ovvio che
pretendere, in una circolare, di colmare le lacune
del legislatore o modificare il senso della norma
di legge non assicura affatto “il buon andamento
e l’imparzialità dell’amministrazione”. 
Ma se noi tutti sappiamo che le circolari non
sono fonti legislative, allo stesso tempo
sappiamo che per i dipendenti del Ministero e
nello specifico per gli ispettori, il loro
contenuto è, in qualche modo “legge”, che loro
sono tenuti a rispettare. 
Quindi, nel ribadire che apprezziamo molto il
lavoro del Ministero del Lavoro, che lo
ringraziamo per la stima che ha più volte
dichiarato per la nostra categoria, ci
permettiamo di fargli notare che circolari come
questa possono provocare un’accentuazione
della conflittualità, cosa di cui non vi è oggi
affatto bisogno. 
Per quanto ci riguarda e per quanto riguarda i
rapporti genuini instaurati, conviene sempre
più ricorrere alla certificazione dei rapporti. 
E’ l’unica possibilità che si ha per dare un po’
più di certezza al diritto, almeno fino al
giudicato definitivo ad opera del Giudice.
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CEDRI - Centro Europeo di Diritto del lavoro e Relazioni Industriali
Dipartimento di Diritto privato e pubblico dellíEconomia

Dottorato di ricerca in Diritto del lavoro e Relazioni Industriali
Master in Consulenza del lavoro e Direzione del personale

In collaborazione con ANCL (Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro) - Lombardia

e con il contributo della Provincia di Milano

SEMINARI DI STUDIO

Diritto del lavoro e diritto civile

In memoria di Luigi Mengoni

Lunedì 4 febbraio 2008

Saluti

Prof. Giorgio Pastori
Preside della Facolt‡ di Giurisprudenza 

nellíUniversit‡ Cattolica del Sacro Cuore

Prof. Carlo Castronovo
Ordinario di diritto civile e direttore dellíIstituto giuridico

dellíUniversit‡ Cattolica del Sacro Cuore 

Relatori
Prof. Andrea Nicolussi
Ordinario di diritto civile 

nellíUniversit‡ Cattolica del Sacro Cuore

Prof. Luca Nogler
Ordinario di diritto del lavoro 

nellíUniversit‡ degli Studi di Trento

Rileggendo “Obbligazioni «di risultato» 
e obbligazioni «di mezzi» (Studio critico)”,

di Luigi Mengoni

Lunedì 11 febbraio 2008

Prof. Franco Anelli
Ordinario di diritto civile e prorettore 

dellíUniversit‡ Cattolica del Sacro Cuore

La diligenza nelle prestazioni professionali

Lunedì 18 febbraio 2008

Prof. Carlo Cester
Ordinario di diritto del lavoro 

nellíUniversit‡ degli Studi di Padova

Prof.ssa Maria Giovanna Mattarolo
Ordinario di diritto del lavoro 

nellíUniversit‡ degli Studi di Padova

Autori del volume “Diligenza e obbedienza 
del prestatore di lavoro”, Giuffré, 2007

Gli obblighi del prestatore di lavoro

Lunedì 25 febbraio 2008

Prof. Carlo Castronovo
Ordinario di diritto civile 

nellíUniversit‡ Cattolica del Sacro Cuore

Danno da fatto illecito 
e inadempimento contrattuale

Lunedì 10 marzo 2008

Prof. Oronzo Mazzotta
Ordinario di diritto del lavoro 

nellíUniversit‡ degli Studi di Pisa

Diritto del lavoro e categorie civilistiche

Cripta Aula Magna, ore 15.00

Universit‡ Cattolica del Sacro Cuore
Milano, Largo Gemelli 1

Presiede
Prof. Mario Napoli

Ordinario di diritto del lavoro nellíUniversit‡ Cattolica del Sacro Cuore

L 'INIZIATIVA » COORDINATA DAL PROF. MARIO NAPOLI
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