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Collegato lavoro: rivoluzione 
nella conciliazione e nell’arbitrato, 
riconoscimento del ruolo della
categoria

di Potito di Nunzio 

Con il cosiddetto “Collegato Lavoro” alla Finanziaria 2009, il
Legislatore ha rivoluzionato la normativa relativa alle conciliazioni e
all’arbitrato in materia di lavoro. L’intento è quello di sempre:
deflazionare le aule di giustizia e invogliare la risoluzione delle
controversie di lavoro presso le commissioni di conciliazione e di
arbitrato previste dai contratti collettivi di lavoro e, in ultima analisi,
anche in loro assenza. La previsione di clausole compromissorie nei
contratti di assunzione che prevedono il ricorso all’arbitrato ha fatto
molto arrabbiare i sindacati che vedono in ciò un abbassamento o un
aggiramento delle tutele riservate ai lavoratori. Le parti sociali,
comunque, hanno già sottoscritto in sede ministeriale un avviso
comune nel quale, pur riconoscendo l’utilità dell’arbitrato, hanno
dichiarato che le clausole compromissorie inserite nei contratti
individuali di lavoro non potranno riguardare la materia dei
licenziamenti. 
L’intervento del Presidente della repubblica, che ha rimandato alle
Camere la legge eccependo perplessità e preoccupazioni, preannuncia
modifiche sul punto. Per il Presidente della repubblica, infatti, “la
previsione del comma 9 dell’articolo 31 secondo cui la decisione di
devolvere ad arbitri la definizione di eventuali controversie può
essere assunta non solo in costanza di rapporto allorché insorga la
controversia, ma anche nel momento della stipulazione del contratto,
attraverso l’inserimento di apposita clausola compromissoria”, non
tutelerebbe adeguatamente “la parte che offre la prestazione di
lavoro”. Michele Tiraboschi ha già preannunciato, al riguardo, che
“le camere potrebbero ora inserire nel corpo della legge quanto le
parti sociali hanno già condiviso, e cioè escludendo del tutto la
materia dei licenziamenti dall’arbitrato”. 
Vedremo dal nuovo esame parlamentare quali saranno i contenuti
definitivi della legge.
Nell’attesa, qualche considerazione di fondo la si può fare,



cominciando col dire che il “Collegato” mette le
mani profondamente nel diritto del lavoro,
anche se non lo fa in maniera davvero
sistematica. Alcune norme potrebbero davvero
modificare i rapporti contrattuali tra datori di
lavoro e lavoratori, basti pensare alla possibilità
di certificazione di clausole contrattuali,
portandoci verso la derogabilità assistita, così
come il Libro bianco del 2001 prevedeva. In
particolare, poi, rivede le norme in tema di
conciliazione e arbitrato puntando a deflazionare
il contenzioso in sede di processo  civile. E’ un
intervento i cui intendimenti vanno certamente
apprezzati, essi rappresentano la concretizzazione
di una serie di richieste che la nostra categoria
ha portato avanti negli ultimi anni. Anche in
sede di Ancl Lombardia se ne è discusso molto,
al punto che a questa tematica è stata dedicata
parte di uno dei congressi regionali
dell’associazione tenuti sotto la mia presidenza.

Ma alcune domande sorgono spontanee: la
nuova legge sarà in grado di produrre effetti
deflattivi? Quanti saranno i lavoratori che
ricorreranno alle commissioni di conciliazione e
di arbitrato? Quante aziende aderiranno alla
richiesta di arbitrato da parte del lavoratore? I
dubbi sono molti, la diffidenza dei lavoratori per
ciò che non è statuale è tale da portarli ad adire
comunque il proprio giudice naturale. Le

aziende, dal canto loro, nutrono forti dubbi sulla
preparazione dei componenti di alcune
commissioni. Con molta probabilità, per ancora
un bel po’ di tempo rimarrà tutto sulla carta,
senza nessun effetto benefico, né per le parti, né
per la giustizia.
Per rendere la conciliazione e l’arbitrato
strumenti validi e celeri in modo che diano
fiducia ai cittadini che decidono di rimettersi
alla valutazione operata da organi diversi dai
giudici, occorre che tutti i soggetti ora coinvolti
siano preparati, attenti e buoni conoscitori delle
regole del diritto e della conciliazione/arbitrato,
ma soprattutto che non alzino barricate
ideologiche.
Sicuramente avremo tempi più brevi per la
definizione delle cause, ma questo non per le
modifiche introdotte in materia di conciliazione
e arbitrato, quanto per la soppressione del
tentativo di conciliazione obbligatorio e
soprattutto alla decadenza dell’impugnazione del
licenziamento se non seguito dal deposito del
ricorso nell’arco dei successivi centottanta giorni.
Strumento (quello della decadenza) esteso anche
ad altre vicende del rapporto di lavoro e devo
dire che questo rappresenta un vero atto di
civiltà giuridica. 

Nel commentare la legge non si può evitare di
fare qualche annotazione sulla posizione prevista
per il Consulente del lavoro rispetto agli
strumenti di conciliazione e di arbitrato:
evidenzio che, ancora una volta, il legislatore ha
perso l’occasione di centrare l’obiettivo. Nel
richiamato congresso regionale dell’Ancl
Lombardia avevamo proposto una piccolissima
modifica all’art. 696 o all’art. 696 bis del codice
di procedura civile, per rimettere nelle mani di
specialisti, quali sono i Consulenti del lavoro, la
definizione delle controversie.
Tali articoli prevedono la possibilità di
accertamento tecnico e di consulenza tecnica
preventiva. Infatti, il Legislatore ha previsto la
possibilità per le parti di richiedere la consulenza
tecnica preventiva al fine di conciliare la
controversia, dopo aver accertato e determinato
“i crediti derivanti dalla mancata o inesatta
esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto
illecito”.
Al Consulente viene pertanto attribuita la
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possibilità di tentare la conciliazione della lite e,
quindi, se la conciliazione riesce, si forma
processo verbale al quale il giudice attribuirà,
con decreto, efficacia di titolo esecutivo.
Il limite ravvisato nella norma in discorso, ed è
questa la piccola modifica che si poteva
introdurre, attiene all’affidamento dell’incarico
del Consulente solo in caso di istanza delle parti.
Sarebbe stato invece auspicabile che tale
procedimento venisse reso obbligatorio sempre
in fase preliminare, ovvero allorquando il
Giudice, ricevuti gli atti del processo, ritenesse
opportuna la consegna della documentazione al
Consulente per la consulenza tecnica preventiva.
Tra l’altro, nel caso di mancata conciliazione
della lite, la perizia tecnica del Consulente
costituisce documentazione utile al Giudice
nello svolgimento del processo.
Si sarebbe, quindi, posto nelle mani del CTU la
possibilità di conciliare la lite e, da esperienza
diretta, posso affermare che la maggior parte delle
controversie a loro affidata viene risolta in tale sede.
Un vero peccato, ma la speranza non va mai persa.
Le considerazioni esposte in merito al ruolo non
ancora sufficientemente incisivo del Consulente
del lavoro nell’ambito della consulenza tecnica
preventiva, valgono anche con riferimento alle
novità normative descritte e che entreranno in
vigore a breve.
I Consulenti del lavoro sono stati investiti, dal
Collegato Lavoro, di nuovi e importanti
funzioni a livello di Categoria, un po’ meno a
livello di singolo professionista. 
Presso i Consigli degli Ordini provinciali dei
Consulenti del lavoro, infatti, è possibile istituire
le commissioni di certificazione che svolgono
anche funzioni conciliative e possono istituire
anche camere arbitrali. Un vero successo per la
Categoria.
Peccato che il Consulente del lavoro, a differenza
di quanto avviene in materia di contenzioso
tributario nel quale può stare a fianco del proprio
assistito fino al supremo grado di giudizio, resti
ancora una volta non pienamente legittimato nel
contenzioso del lavoro.
Si fa riferimento, nello specifico, alla previsione
per cui, in sede di arbitrato irrituale ex art. 412-
quater, comma 2,  non è stata prevista anche
per il Consulente del lavoro la possibilità di

essere nominati Presidenti del collegio di
conciliazione e arbitrato, possibilità ristretta solo
a professori universitari e avvocati patrocinanti
in cassazione. Ed inoltre, il quinto comma dello
stesso articolo stabilisce che la parte convenuta
deve depositare una memoria, sottoscritta
esclusivamente da un avvocato cui abbia
conferito mandato. E’ davvero strano: i
Consulenti del lavoro, con le loro commissioni,
possono certificare i contratti di lavoro,
conciliare le controversie, istituire camere
arbitrali, ma non possono essere scelti come
Presidenti di commissioni arbitrali ovvero
sottoscrivere le memorie per la parte convenuta. 
Vale la pena ricordare che il Consulente del
lavoro, in virtù della specifica competenza in
materia giuslavoristica, oltre che nelle materie
economiche, tecniche e gestionali, è di fatto
ampiamente coinvolto nel processo di
(ri)composizione della lite, e potrebbe essere
determinante nella ricerca della soluzione
migliore per le parti in funzione degli interessi
da tutelare e del risultato da conseguire.
In conclusione, ribadisco che il Collegato Lavoro
dà luogo a uno stravolgimento ampio nella
materia giuslavoristica. La tipizzazione dei
motivi di giusta causa, per esempio,
rappresenterà una vera rivoluzione nella stesura
dei contratti, cosa che ci vedrà impegnati in
un’attività ermeneutica fin dai prossimi mesi,
dopo che il Presidente della repubblica avrà
firmato le modifiche apportate in sede
legislativa. Ciò che ha obiettato il Presidente va
valutato con molta attenzione e tenuto in molta
considerazione: l’importante è che non se ne
faccia un uso ideologico.  
Devo rilevare, infine, che sul ruolo dei
Consulenti del lavoro in materia di conciliazioni
e arbitrato si sono scagliati in molti contro la
nostra categoria, considerandolo “eccessivo”.
Come mai non sono considerati “eccessivi” i
collegi di conciliazione e le camere arbitrali in
sede sindacale? C’è chi contesta la nostra
terzietà: ma il sindacato, allora, che cos’è? Una
terza parte o una parte e basta? Il Consulente del
lavoro, se ne convincano i detrattori interessati, è
davvero una parte terza la cui fede pubblica è
garantita dall’ordine professionale. Se ne
facciano una ragione.
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Radiazione del consulente del lavoro e
pronunce della Corte Costituzionale:
necessario il superamento della norma

Legge n. 12/79: 
art. 30 e 31 sub iudice?
di Salvatore Ugliano 

Su sollecitazione di alcuni Colleghi ho ritenuto di
dovermi esprimere sulla legittimità costituzionale
degli articoli 30 e 31 della legge 12 dell’11 gennaio
1979 che, con riferimento ai consulenti del lavoro,
prevedono col primo (art. 30) “la radiazione dall’albo
è pronunciata contro il consulente che abbia, con la
sua condotta,  compromesso gravemente la propria
reputazione e la dignità della professione” e con il
secondo (art.31) “la radiazione è pronunciata di
diritto” nel caso di condanna del professionista per
alcuni delitti, particolarmente gravi.
Il problema sottoposto appare di particolare attualità,
poiché con numerose pronunce, tutte conformi, la
Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità
costituzionale di analoghe disposizioni di legge che
prevedevano la radiazione di diritto di alcune
categorie di professionisti, nel caso di condanne
penali di una certa gravità.
In particolare, con riferimento alla professione del
ragioniere e perito commerciale, la Corte
Costituzionale ha dichiarato con sentenza del 21
gennaio 1999 n.2, “costituzionalmente illegittimo,
per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 38  del  D.P.R.
27  ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della
professione di ragioniere e perito commerciale), nella
parte in cui prevede  la radiazione di diritto dall'albo
dei ragionieri e periti commerciali che abbiano
riportato condanna penale per i reati indicati nel
secondo comma dello stesso articolo”. Ed invero,”la
giurisprudenza  della  Corte  ritiene  necessario che le
sanzioni destitutive, sia  nel campo del  pubblico
impiego che in quello delle professioni inquadrate in
ordini o collegi professionali, non siano disposte in
modo automatico dalla legge, ma siano irrogate solo a
seguito di un procedimento disciplinare che consenta
di  adeguare le sanzioni al caso concreto secondo il
principio di proporzione” (sentenza n. 40/1990).
Ed ancora la medesima Corte: “sulla base di tale
principio sono state dichiarate costituzionalmente
illegittime le norme che prevedevano la destituzione

di diritto del notaio (sentenza n. 40/1990) e la
radiazione di diritto del dottore commercialista,
sancita da una disposizione identica a quella ora
impugnata e contenuta in un decreto legislativo
emanato nella stessa data (sentenza n.158/1990)”.

In buona sostanza, la Corte Costituzionale ha
sostenuto con le sue numerose sentenze, anche nel
settore pubblico, il principio che “l’automatismo della
sanzione    disciplinare  è irragionevole,  contrastando
con  il principio di  proporzione, che è alla base della
razionalità che informa il principio di eguaglianza”.

La decisione della Corte Costituzionale n. 2 del 1999
appare di particolare rilevanza, poiché le norme sulla
radiazione di diritto dei ragionieri e periti
commerciali  sono identiche a quelle previste dalla
legge successiva sulla professione del consulente di
lavoro.
Pertanto, in caso di sottoposizione alla Corte
Costituzionale della norma contenuta nell’art. 31 (che
prevede appunto la radiazione di diritto del
consulente del lavoro in caso di condanna penale)
non vi è dubbio che la stessa Corte dovrebbe
dichiarare la illegittimità costituzionale della
disposizione, per le ragioni indicate nella sentenza n.
2 del 1999.
Il quesito che si pone, tuttavia, è se tale disposizione
debba ritenersi non più esistente nel nostro
ordinamento, anche a prescindere da una espressa
pronuncia della Corte Costituzionale.
A tale domanda ritengo debba darsi risposta negativa.
Non può farsi discendere, infatti, la cessazione della
efficacia dell’art. 31 della legge 12 del 1979 dalla
pronuncia della Corte Costituzionale n.2 del 1999
(che riguarda un’altra norma di legge, anche se la
stessa ha identico contenuto). Infatti, l’art. 136 della
Costituzione recita testualmente che: “quando la
Corte dichiara la illegittimità costituzionale di una
norma di legge o di altro atto avente forza di legge, la
norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione”.
Ma deve trattarsi proprio della stessa norma di legge.
Nel caso di specie, la norma di cui all’art. 31 della
legge n.12/79, anche se identica a quella dei
ragionieri (art.38 D.P.R. 1068 del 1953) non è
tuttavia la stessa.
Deve dunque ritenersi che il giudice ordinario non
possa direttamente disapplicare la norma di legge, né
dichiarare la illegittimita' costituzionale della    norma
impugnata in conseguenza della dichiarazione di
incostituzionalità adottata, in altro giudizio, su altra
disposizione di legge, anche se di contenuto
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sostanzialmente identico a quella già ritenuta
costituzionalmente illegittima dalla Corte
Costituzionale. Infatti, spetta solo alla Corte
Costituzionale la possibilità di dichiarare quali sono le
norme di legge illegittime, nell’ambito della
impugnazione (e quali altre norme, non impugnate
direttamente, sono illegittime in conseguenza della
dichiarazione di illegittimità). Ed è la medesima
Corte che dichiara, altresì, quali sono le altre
disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come
conseguenza dalla decisione adottata.
La via maestra da adottare, dunque, è solo quella del
superamento della norma dell’art. 31 della legge n.
12/79 a mezzo di nuova legge, ovvero la sua
dichiarazione di illegittimità costituzionale che può
essere adottata solo dalla Corte Costituzionale, a
seguito di ordinanza di rimessione alla Corte assunta
da un giudice, su istanza di una delle parti o di ufficio.
Sul piano pratico, per evitare qualsiasi problema - (e
fino a quando non intervenga una sentenza della
Corte Costituzionale sull’art. 31 oppure lo stesso
articolo non sia superato da una nuova norma di
legge) -  è sufficiente che, in casi del genere, la
contestazione disciplinare non si limiti a richiamare la
precedente condanna in sede penale del consulente
del lavoro, ma specifichi dettagliatamente che la
condotta dallo stesso tenuta abbia “compromesso
gravemente la propria reputazione e la dignità della
professione”, indicando - ove possibile - particolari
che attestino in quale modo ciò sia avvenuto.
Infatti, la sentenza della Corte Costituzionale non ha
dichiarato la illegittimità costituzionale di tutto l’art.
38 dei ragionieri, ma solo di quella parte in cui
prevede la radiazione di diritto (o automatica)
dall’albo dei ragionieri e periti commerciali che
abbiano riportato condanna per i reati indicati nel
secondo comma dello stesso articolo (sentenza n.
2/1999).
Il che equivale a riconoscere la legittimità della
disposizione che prevede che le sanzioni della
destituzione non siano disposte in modo automatico
dalla legge, ma debbono essere irrogate, in ogni caso,
solo a seguito di un procedimento disciplinare, che
consenta di adeguare la sanzione al caso concreto,
secondo il principio della proporzione della
sanzione alla condotta (sentenza Corte Cost. 
n. 40 del 1990  relativa alla destituzione di diritto
del notaio).
In altre parole, la condanna penale, di per sé, non
è sufficiente, ma occorre anche che la stessa - in
concreto - per le modalità della condotta posta in
essere dal consulente abbia compromesso la sua
reputazione e la dignità della professione.

Giovanni Zingales, Presidente del Consiglio dell’Ordine dei
Consulenti della Provincia di Milano, è intervenuto con una
lettera inviata al dott. Antonio Maria Di Marco Pizzongolo,
direttore provinciale dell’INPS, chiedendo modifiche in tema
di applicazione del Documento Unico di Regolarità
Contributiva in questo momento di crisi come quello attuale. 

DURC interno e perdita agevolazioni

Il collegamento tra "agevolazioni" (normative e contributive) e
"DURC" nasce con la Legge Finanziaria per il 2007, secondo
cui dal 1° luglio 2007 tutti i datori di lavoro che intendano
godere dei benefici normativi e contributivi previsti dalle
disposizioni vigenti pro tempore, fermi restando gli altri
obblighi di legge nonché il rispetto degli accordi e contratti
collettivi nazionali, regionali, territoriali o addirittura aziendali,
devono essere in possesso del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC).
Il decreto ministeriale richiesto dalla stessa Legge Finanziaria per
l'attuazione di tale previsione è stato emanato nel mese di ottobre
dello stesso anno ed è entrato in vigore il 30/12/2007.
La perdita del beneficio dura fino al momento della
regolarizzazione contributiva che non ha valore retroattivo.
In un momento critico come quello attuale, tale norma è molto
punitiva nei confronti delle imprese in crisi e per il mercato del
lavoro; infatti, il mancato godimento delle agevolazioni può
stravolgere l’interesse ad assumere lavoratori “agevolabili” e
quindi far venir meno quella funzione di utilità sociale per
reintrodurre nel mercato del lavoro lavoratori disagiati.
Per ovviare a tale situazione, bisognerebbe modificare il sistema
dando la possibilità di godere delle agevolazioni in modo
retroattivo dal momento della regolarizzazione, così facendo per
i lavoratori continuerà ad essere in vigore il vantaggio di essere
assunti e per l’impresa di poter usufruire dei vantaggi in un
momento di crisi.

Giovanni Zingales

I Consulenti del lavoro
in tv su TelePadania e Sky 833
I Consulenti del lavoro vanno in tv. Dal 15 marzo scorso
stanno andando in onda sul canale terrestre TeleCampione
(TLC) - TelePadania (TLP) e, in contemporanea, sul canale
satellitare Sky 833, una serie di dodici trasmissioni
settimanali incentrate su ruolo, figura e attività dei consulenti
del lavoro. Si tratta di brevi incontri, 15 minuti, in studio
dove una giornalista intervista su argomenti di attualità legati
alla nostra professione il Presidente del CPO di Milano
Giovanni Zingales e il segretario Bruno Bravi. L’idea è partita
nei mesi scorsi proprio da Zingales, che l’ha sottoposta al
Consiglio, che poi ha dato il via libera all’iniziativa con
l’intento di promuovere l’immagine della nostra categoria.
Dai riscontri avuti, sembra che le trasmissioni stiano
ottenendo un gradimento positivo, al punto che si sta
valutando a possibilità di continuare in futuro questo tipo di
iniziative, magari allargandone la partecipazione ai CPO della
Lombardia e la fruibilità attraverso internet. 



L’Inps, il part-time 
e il minimale virtuale edile

di Bruno Bravi

Succede che, in data 13 gennaio 2010, l’Inps abbia
emanato la circolare n. 6, rivolta al proprio settore
vigilanza, in materia di “mancato rispetto di accordi e
contratti collettivi nel settore edile: disciplina
contributiva dei rapporti di lavoro a tempo parziale”.
Succede però anche che, leggendo la circolare, sorga
qualche (ragionevole) dubbio in merito alla sua
legittimità o, almeno, di una parte di essa.
Infatti, in una parte di tale circolare, l’Inps rammenta
ai propri ispettori e alle imprese che le eventuali
assunzioni di lavoratori con contratti part-time in
soprannumero rispetto ai limiti previsti dai contratti
collettivi, costituendo inosservanza delle disposizioni
contrattuali di settore, determina la non spettanza di
benefici contributivi. Fin qui, tutto bene: ci pare
corretto in base alle norme vigenti.
I ragionevoli dubbi sorgono rispetto alla restante
parte della circolare.
Procediamo con ordine.
Tutto nasce dalle particolarità in materia di
determinazione dell’imponibile previdenziale previste
dal D.L. n° 244/1995 che, all’art. 29, recita: “I datori
di lavoro esercenti attività edile…  sono tenuti ad
assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale
su di una retribuzione commisurata ad un numero di
ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro
normale stabilito dai contratti collettivi nazionali
stipulati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti
integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle
assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o
riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della
cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati
e degli eventi per i quali il trattamento economico è
assolto mediante accantonamento presso le casse edili.
Altri eventi potranno essere individuati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentite le
organizzazioni sindacali predette”. Ulteriori casistiche
di assenza sono state anche previste dal D.M.
16/12/1996 e dalla circolare interpretativa dell’Inps
n. 269 del 1995.
Senza entrare adesso in un’analisi puntuale delle varie
casistiche previste, in quanto non è questo il luogo adatto,
si rileva che non vi è ricompreso il caso di part-time.
Proprio in merito ai rapporti tra contratto part-time e
minimale virtuale edile, l’Inps ebbe già modo di

esprimersi con circolare 30/10/1995 n. 269 nella
quale espresse il seguente pensiero: “Riguardo alla
ammissibilità del part-time per gli operai, si rileva che
nel settore tale istituto è difficilmente configurabile. Nei
casi da ritenersi eccezionali in cui venga posto in essere
nel rispetto integrale delle norme di legge, la
contribuzione va assolta rispetto all'orario ridotto
contrattualmente praticato senza dar luogo alla
contribuzione virtuale”.
Fin qui, nulla da eccepire: il subordinare il
riconoscimento dell’esenzione dal rispetto del minimale
virtuale al controllo dell’avvenuto pieno rispetto delle
norme di legge in materia di contratto a tempo parziale
ci pare assolutamente corretto e condivisibile.
Sennonché nel gennaio 2010, appunto con la
contestata circolare n. 6, l’Inps decide di cambiare
orientamento: appurato che i vari contratti collettivi
che regolamentano il settore edile prevedono delle
norme limitative alla stipula di contratti a orario ridotto
con gli operai, l’Inps considera illegittimo il contratto
individuale di lavoro part-time stipulato in violazione di
tali limiti ed invita, conseguentemente, il proprio
apparato ispettivo a recuperare tutta la differenza
contributiva sulla base dell’imponibile virtuale.
Il nocciolo della questione sta proprio qui: con tale
affermazione l’Inps non fa altro che, implicitamente,
disconoscere (e quindi invalidare) la clausola del part-
time in tutti i casi di contratti a tempo parziale
stipulati in soprannumero rispetto alle previsioni
contrattuali collettive!
Ma come?!? Se il contratto part-time è giuridicamente
valido, forse la previsione limitativa prevista dal
contratto ha una valenza superiore? Forse che, non
esistendo una disposizione di legge che preveda un
numero massimo di assunzioni part-time, la
contrattazione collettiva viene elevata a fonte primaria
del diritto? In base a quale spiegazione giuridica si basa
l’assunto dell’Inps che, pur in assenza di copertura
legale in merito, pretende le differenze contributive? 
D’accordo che quando ancora frequentavo i banchi
di scuola io pensavo più alle ragazze che alle lezioni di
diritto, d’accordo anche che, ormai, la mia età mi
procura non pochi “buchi” nella memoria, ma non
mi pare proprio di poter condividere il pensiero che
l’Inps ha espresso nella circolare.
Se non ricordo male, l’obbligazione contributiva
trova la propria giustificazione in un’espressa
previsione legislativa e non, come invece preteso
dall’Inps, in una previsione contrattuale.

In merito mi piacerebbe sapere cosa ne pensano i
Colleghi ed anche, perché no, la Fondazione Studi
alla quale, però, parrebbe essere sfuggita la portata
della citata circolare.
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Recepite le indicazioni dell’ANCL, del
Ministero e dei consulenti del lavoro

Iscrizione d’ufficio INPS:
finalmente un cambio di rotta!

di Donatella Gerosa e Alberta Clerici

L’annosa questione dell’iscrizione d’ufficio da
parte dell’Inps, dei soci di società di persone
alla gestione IVS Commercianti sembra essere
giunta ad una significativa svolta.
L’Inps, infatti, con messaggio n. 2232 del
22 gennaio 2010, ha finalmente recepito ciò
che aziende, consulenti e lo stesso Ministero
del Lavoro continuavano a ripetere per evitare
un inutile contenzioso con superflui aggravi di
costo: “…i requisiti di abitualità e prevalenza
non possono essere presunti né desunti o
suffragati dalla mera qualità di socio di società
di persone, ma devono essere dimostrati
dall’istituto caso per caso. Questo anche al fine
di evitare provvedimenti di iscrizione d’ufficio
fondati su mere presunzioni, cui segue inutile
contenzioso da rivedere, subito dopo, in
autotutela”.
A questo risultato siamo giunti sicuramente
grazie all’interessamento e al lavoro dei
colleghi dell’ANCL di Milano che, tramite
l’Ordine, ha inoltrato Interpello del
17/09/2008, al quale il Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali ha fornito
risposta, la n. 78 del 12 novembre 2009, e ad
alcuni funzionari dell’Ente previdenziale che,
puntualmente sollecitati dalla collega Martina
Boneschi, hanno recepito la problematicità e
l’assurdità della situazione.
A questo punto, ci sembra giusto, fare una
breve cronistoria.
L’Inps, a seguito di comunicazione dalla
CCIAA, iscriveva d’ufficio i soci di società di

persone con attività nel settore
commercio/turismo/terziario.
Questo succedeva anche se l’azienda
rispondeva, in modo tempestivo, al
questionario che l’Ente previdenziale non
sempre provvedeva ad inviare, sottolineando
la non iscrivibilità del socio, in quanto non
era in possesso dei requisiti di abitualità e
prevalenza. 
Dopodiché l’iter era di presentare il ricorso
avverso l’iscrizione all’Ente competente e se
questi, con il silenzio–diniego, non
procedeva alla richiesta di chiarimento o alla
cancellazione, era necessario inviare il
ricorso amministrativo, ai sensi dell’art. 47,
co. 1, L. 88 del 09/03/89, al Comitato
Amministratore a Roma, dove i ricorsi
giacciono per molti anni.
Nel frattempo arrivavano avvisi bonari e poi
cartelle esattoriali nei confronti delle quali si
poteva pagare con riserva o agire dinnanzi al
Giudice del Lavoro per chiedere la
sospensione della cartella medesima; questo
per evitare il maturare di pesanti interessi e, in
caso di non pagamento, il blocco di beni
mobili o immobili.
A comprova del fatto che la svolta è avvenuta,
sono arrivati, proprio in questi giorni, le
cancellazioni dei soci per i quali erano stati
inoltrati ricorsi al Comitato Amministratore
della gestione dei contributi a Roma nel
lontano 2006 e 2008, con il conseguente
sgravio totale delle somme iscritte in cartella
e, si spera, con un veloce rimborso da parte
dell’Ente previdenziale delle somme versate.
A questo proposito ci sembra doveroso
sottolineare che è sempre possibile, con
l’impegno e la partecipazione, cambiare in
meglio ciò che non va, in modo da poter
lavorare in modo proficuo e non disperdere
energie per risolvere dei “non problemi”.
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Occupazione e costi del lavoro
(e quelli di sindacati, associazioni, ecc)

di Bruno Di Franco
Tra le mie occupazioni, all’imbrunire di una giornata di
lavoro fatta di criticità e di scadenze fiscali e contributive
da rispettare, di contatti febbrili verso piccoli imprenditori
che lamentano la stretta del credito bancario proprio in un
momento difficile per il sistema economico e produttivo,
succede che mi imbatto nella telefonata di un cliente che
chiede lumi sul conteggio per l’assunzione - vivaddio si
assume di questi tempi, penso - di un’apprendista impiegata
di anni 19, diplomata con 75/100 (voto medio di questi
tempi), che i miei collaboratori di studio calcolano
immediatamente ottenendo una cifra di circa  24.000 annui
di costo  azienda.
(Allego il conteggio sapendo bene che qualche collega vi
troverà alcune inesattezze, ma essere giudicati “minuto per
minuto” è il prezzo che siamo chiamati a pagare ogni giorno).
Chiedo tempo al cliente al fine di effettuare le necessarie
verifiche; sono quasi certo, da un sommario sguardo… da
esperto, che ci sia un errore, ma speranzoso di riaffermare
con orgoglio la capacità dei miei collaboratori  mi auguro
anche che la cifra calcolata non corrisponda al vero.
Alla fine mi convinco di essere stato troppo ottimista: il
conteggio è esatto.
Mi chiedo: dov’è l’inghippo?
E mi chiedo, inoltre: può un apprendista di primo
impiego - mi perdonino i giovani, senz’arte né parte - a
fronte di uno stipendio medio mensile per 14 mensilità di
oltre 1.300 euro, rappresentare un costo azienda pari
all’iperbolica cifra di 24.000???
La prima cosa che mi viene da pensare è che con queste
cifre l’occupazione va a farsi benedire!
Sorvolo sulla formazione che va impartita, sul tempo che
ci vorrà, perché l’assumendo impari a conoscere – sic! - i
nomi dei clienti, l’esatta identità dei fornitori, la giusta
collocazione aziendale, i desiderata degli amministratori:
voglio qui solo soffermarmi sulle responsabilità che stanno
alla base di tali incongruenze.

RESPONSABILITA’

Il sindacato fa il suo mestiere e chiede sempre di più per i
propri assistiti,ma forse solo per avere più peso politico nel
panorama nazionale.

Le Associazioni forse non si curano di questi aspetti, tese
come sono a promettere servizi ai loro assistiti, in palese e
sleale concorrenza (in alcuni casi) e con la connivenza anche
di alcuni di noi, nei confronti dei professionisti del settore.
Inoltre, Sindacato e Associazioni tessono trame bilaterali
che pagano imprenditori 
e lavoratori (vedi fondo Est e similari), creando società
all’interno degli Enti bilaterali per poter assegnare poltrone
e ruoli ben retribuiti con il sistema dell’alternanza: nella
cosiddetta Prima Repubblica l’avrebbero definito “sistema
della spartizione e della raccomandazione”.
Sono i “Nuovi Enti Inutili” dei quali una legge dello Stato
prevedeva l’abolizione.
Ritengo, da sempre, che occorre dare sicurezza al lavoro e
sostegni sociali ai lavoratori, ma il sistema mi lascia
perplesso, per usare un eufemismo.
Lo stato, a mio avviso, dovrebbe vigilare su questo sistema
di cose, nel rispetto della Carta Costituzionale .
Gli Enti Bilaterali, in definitiva, la fanno da padroni nel
campo del lavoro non consentendo di fatto la libera
concorrenza. A meno che, per “libera concorrenza”, non si
intenda che i consulenti del lavoro lascino alle
“multinazionali del cedolino” lo spazio che trent’anni fa si
sono conquistati con una legge sofferta e tormentata.
Di fronte a questa situazione, credo che lo Stato debba
creare e/o garantire una vera, libera concorrenza,
mantenendo in essere le prerogative e le peculiarità proprie
delle professioni.
Cito, per esemplificare, il caso della Previdenza Integrativa e
mi chiedo perché mai sia stata demandata a privati - che spesso
hanno i conti in rosso e possono assicurare poco in termini di
prestazioni e trattamento pensionistico - invece di farla gestire
dall’INPS che è già un istituto strutturato a questo fine. E mi
chiedo anche il perché di tanta fretta per anticipare di un anno
la sua messa in opera (2007 anziché 2008)? 
L’INPS, infatti, in barba a chi ne cantava il “de profundis”
quarant’anni or sono, gode di ottima salute ed ha bilanci
in attivo assicurando rivalutazioni sui montanti
pensionistici del 2% annuo, che di questi tempi è
un’ottima percentuale.
Piacerebbe, a uno come me, italiano medio, piccolo e
modesto economista, ricevere delle risposte convincenti sui
questi temi. Ma dubito di avere risposte esaurienti in
proposito.
Ma per tornare a Sindacati e Associazioni e al ruolo
effettivo che oggi hanno, mi pare che
oggi il loro sia diventato un ruolo economico che dà luogo
ad una rappresentanza meramente politica, senza più
alcuna responsabilità sociale.
Abbiamo davanti un anno che qualcuno ritiene ancora un
anno difficile sul piano dell’occupazione, io spero di no,
ma, se così fosse, forse sarebbe giunto il tempo di
affrontare e rivedere un argomento come quello del costo
del lavoro.
Il sistema contrattuale e  quello previdenziale sono ormai
sistemi vetusti e meritano una rivisitazione totale. Invito
tutti a cominciare una riflessione sul tema, che potremmo
fare aprendo uno spazio ad hoc proprio su Protagonisti.
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Costo Dipendente 
Anno 2009

Azienda

Ccnl

Dipendente

Numero Mensilità 14 GG. Detraz. 365
Numero Mesi 12

Detrazione Coniuge 0
Detrazione Figli 0 0
Percentuale Detrazione 0

Mensile Annua
Minimo Retributivo 709,30€        9.930,20€          PIU'
E.D.R 10,33€          144,62€             PIU'
CONTINGENZA 512,87€        7.180,18€          PIU'
Premio prod. 143,74€        2.012,36€          PIU'
INDENNITA' MENSA 110,57€        1.547,98€          PIU'
INDENNITA' TRASPORTO 55,86€          782,04€             PIU'
EL. ECON. TERR. 41,90€          586,60€             

Imponibile Previdenziale 1.584,57€     22.183,98€        MENO
Contributi Inps 1.295,54-€          MENO
Fap Aggiuntivo -€                      

Imponibile Fiscale 20.888,44€        MENO
Irpef Lorda 5.039,88-€          PIU'
Detrazioni d'imposta 1.141,03€          MENO
Add. Regionale Comp. -€                      MENO *
Add. Regionale Agg. -€                      MENO *

Add. Comunale -€                      MENO *
Acconto Add. Comunale -€                      MENO *
Recupero Fringe Benefit

Stipendio Netto Annuo 16.989,59€        : 14 1.213,54€             

** Netto
Mensile

Costo Azienda

Retribuzione Lorda Imponibile 22.183,98€        
Contributi Inps 1,5 332,76€             
Contributi Inail -€                  
1% Aggiuntivo Inail -€                  
TFR 1.643,26€          

Totale Costo Azienda 24.160,00€      

Paga Oraria 9,16€            
Paga Giornaliera 63,38€          

EDILIZIA INDUSTRIA

APPRENDISTA 2° LIVELLO (RETRIBUZIONE 1° LIVELLO)

Di cui minori di 3 Anni

*Attenzione: Le addizionali regionali vengono trattenute a partire dall'anno successivo a quello di assun-
zione ma vengono calcolate sui redditi percepiti nell'anno precedente!
** La retribuzione netta mensile deve essere calcolata dividendo per il numero di mensilità la retribuzio-
ne netta annua



L’articolo che segue è tratto da Il libero
professionista. Ringraziamo l’autore e la
redazione della rivista online di
Confprofessioni che ci hanno gentilmente
autorizzati a riprodurlo

Cadiprof Pacchetto famiglia: 
in tre mesi boom di rimborsi

Oltre 3 mila richieste di rimborso per un
ammontare stimato di circa 4 milioni di
euro di spese sostenute dai dipendenti degli
studi professionali che aderiscono a
Cadiprof. A tre mesi dal lancio del
“Pacchetto Famiglia”, la Cassa di assistenza
sanitaria integrativa per i dipendenti degli
studi professionali ha reso noti i primi dati
sulle prestazioni erogate. “Nei primi tre
mesi di avvio del programma”, afferma
Gaetano Stella, presidente di Cadiprof,
“sono state presentate 3.187 domande di
rimborso per un ammontare stimato in
circa quattro milioni di euro di spese
sostenute dai richiedenti per le prestazioni
previste dal Pacchetto Famiglia, a fronte
delle quali la Cadiprof prevede l'erogazione
di circa 1.210.000 euro di contributi. Ad
oggi sono state già liquidate 1.008 pratiche
per un ammontare complessivo di 400.527
euro a cui vanno aggiunte le 2.147 giacenti
che nelle prossime settimane produrranno
rimborsi per un totale di euro
818.755”. È uno spaccato sociale, prima
ancora che statistico, il dato che emerge
dall’analisi delle prestazioni erogate dal
“Pacchetto Famiglia” ai dipendenti degli
studi professionali iscritti a Cadiprof, una
forza lavoro che sfiora le 200 mila unità,
prevalentemente dislocata nel Nord Ovest
del Paese, e caratterizzata dalla forte

presenza femminile (l’88% degli iscritti alla
cassa sono donne, la maggior parte di età
compresa tra i 26 e i 45 anni). Giovani
donne e mamme, insomma. Non è un caso
che la composizione della galassia degli
studi professionali trovi un immediato
riscontro nelle prestazioni erogate dal
“Pacchetto Famiglia”.
Asilo nido e assistenza pediatrica, infatti,
sono le voci più gettonate dagli iscritti a
Cadiprof: il 49% delle domande riguardano
il rimborso delle spese per la frequenza dei
bambini agli asili nido, mentre il 44% delle
richieste puntano a sostenere i costi per
l’assistenza pediatrica nel primo anno di
vita del bambino (nel “Pacchetto Famiglia”
sono incluse le spese mediche, ma anche i
pannolini, il latte artificiale, pomate…).
“La garanzia asilo nido è la prestazione più
richiesta dagli iscritti a Cadiprof”,
commenta Luca De Gregorio, direttore di
Cadiprof. “Il rimborso stimato ammonta a
oltre 671 mila euro, pari al 55,11% del
totale. I rimborsi per l’assistenza pediatrica
sfiorano, invece, i 300 mila euro, pari al
24,5% del totale. Complessivamente,
contando anche le spese sostenute per i
familiari non autosufficienti e i contributi
per le spese legate a grandi eventi non
coperti dal Piano sanitario, verranno erogati
rimborsi per oltre 1,2 milioni di euro”.
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IN MEMORIA DI FRANCO REALMONTE

Lo Statuto dei lavoratori 40 anni dopo

Lunedì 3 maggio 2010

Saluti

Il significato dello Statuto dei lavoratori ieri e oggi

Lunedì 10 maggio 2010

Le libertà individuali e collettive dei lavoratori (articoli 1, 14, 19 e 28)

Lunedì 17 maggio 2010

Dallo Statuto dei lavoratori alla tutela della riservatezza (articoli 4-8)

Dalla limitazione dei poteri datoriali all’autotutela dei lavoratori (articoli 2,3,7)

Lunedì 24 maggio 2010

Dalle discriminazioni antisindacali alla nuova stagione antidiscriminatoria (articolo 15)

Dalla tutela della professionalità e del posto di lavoro alla formazione continua e alla tutela dell’occupazione (articoli 13 e 18)

Conclusioni

Presiede

Aula Pio XI, ore 15.00


