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 Norme & Tributi

La protesta dei commercialisti:
il vertice rilancia con il «manifesto» 
PROFESSIONI

Oggi al Consiglio nazionale
l’incontro con le sigle 
che hanno indetto lo sciopero

Per il Codice 
di autoregolamentazione:
da garantire le attività di base

Alessandro Galimberti

Mentre i vertici dei commercialisti
lavorano al Manifesto della catego-
ria da presentare agli Stati Generali
di maggio, i sindacati rilanciano
per lo sciopero. 

Oggi al Consiglio nazionale è
previsto un incontro preparatorio
all’assemblea dei presidenti terri-
toriali - in programma tra tre setti-
mane - ma il tema astensione en-
trerà di prepotenza nell’agenda,
sotto la pressione delle due sigle

(Adc e Anc) che già venerdì scorso
a Milano avevano preannunciato
l’avvio della vertenza. 

L’astensione collettiva, secondo
le due associazioni proponenti, si
collocherà tra il 29 aprile e il 3 mag-
gio. Tra i motivi della protesta che
sta sviluppandosi dalla base, la
perdita di competenze, l’avvio
piuttosto complicato della fattura
elettronica e l'incertezza ormai ge-
neralizzata delle regole. L'invito al-
la mobilitazione è stato esteso agli
altri sindacati ma ancora a ieri sera
appariva abbastanza lontana l’uni-
tà d’intenti fra le 14 sigle sindacali
riconosciute. 

Stando al Codice di autoregola-
mentazione approvato nell’estate
di cinque anni fa - e di fatto appli-
cato in una sola circostanza nel
2017 - lo sciopero deve essere an-
nunciato con almeno 15 giorni di
preavviso, eventualmente revoca-
to cinque giorni prima dell’inizio,
e in caso di prossimità con scaden-
ze importanti - per esempio quelle

dichiarative - non può andare oltre
le 48 ore di durata. Dieci giorni pri-
ma dell’astensione, il professioni-
sta deve dare adeguata comunica-
zione alla clientela e comunicare
l’orario di apertura minima obbli-
gatoria giornaliera. 

Lo sciopero dei commercialisti
non sospende infatti del tutto l’at-
tività degli studi, considerata dalla
Commissione di garanzia per i
servizi pubblici essenziali «pre-
messa e condizione istituzionale
della garanzia dei diritti costitu-
zionali della persona». 

Durante l’astensione, qualun-
que sia la durata, i commercialisti
devono garantire da regolamento
almeno due ore di apertura giorna-
liera dello studio e in ogni caso non
possono sospendere l’effettuazio-
ne di alcune prestazioni. 

Nell’elenco obbligatorio, oltre
alla predisposizione e consegna
delle buste paga, è prevista anche la
compilazione e consegna del mo-
dello F24 per il pagamento di tribu-

ti e contributi vari, idem per le di-
chiarazioni fiscali e tributarie, e an-
cora l’assistenza la predisposizione
e la consegna di documentazione
in caso di accesso di organi ispettivi
per accertamenti fiscali e tributari,
o di deleghe dell’autorità giudizia-
ria in procedimenti sia penali, sia
civili o anche amministrativi.

Infine, il commercialista anche
in periodi di astensione deve ri-
spettare i termini perentori che
maturano nell’ambito di procedi-
menti tributari o civili in merito al-
l’attività di attestazione o in pre-
senza di concordati. 

La sorveglianza su queste parti-
colari regole deontologiche dello
“sciopero” è affidata, sempre a ter-
mini del Regolamento, agli Ordini
professionali di appartenenza, e in
ogni caso le eventuali questioni
emergenti sono «risolte e discipli-
nate secondo il principio della tute-
la dei cittadini» che devono patire
«il minor disagio possibile». 
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Conversioni in tribunale senza tutele crescenti
TEMPO DETERMINATO

Per il tribunale di Parma 
articolo 18 al contratto 
trasformato in indeterminato

Angelo Zambelli

Prendendo le mosse dalll’articolo 1, 
commi 1 e 2, del Dlgs 23/2015, il tribu-
nale di Parma (sentenza 383/2019) ha
ritenuto che la disciplina del Jobs act
trovi applicazione nel caso in cui, do-
po il 7 marzo 2015, il contratto a termi-
ne venga convertito in uno a tempo 
indeterminato per volontà negoziale

e non anche nell’ipotesi in cui la con-
versione sia stata disposta in sede giu-
diziale a seguito della dichiarazione di
nullità del termine.

Un lavoratore ha impugnato il li-
cenziamento per giusta causa intima-
togli in forma verbale, eccependo in 
via preliminare la sussistenza sin dal-
l’origine di un rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, in quanto la so-
cietà resistente non aveva dimostrato
di aver effettuato la valutazione dei ri-
schi. Il dipendente ha chiesto pertan-
to, in base all’articolo 18, commi 1 e 2,
dello Statuto dei lavoratori, l’accerta-
mento della nullità del licenziamento
orale, con conseguente reintegrazio-
ne nel posto di lavoro e risarcimento

del danno dalla data del recesso sino
a quella dell’effettiva reintegrazione.

Il giudice, pur rilevando l’oralità
del recesso, ha dichiarato la nullità del
termine apposto al contratto e accer-
tato la «sussistenza di un rapporto a 
tempo indeterminato tra le parti sin 
dalla data del 9 aprile 2014», ossia dal-
la data di inizio del rapporto, con con-
seguente «applicazione dell’articolo
18 della legge 300/1970».

Il tribunale ha argomentato la deli-
mitazione dell’ambito di applicazione
dell’articolo 1, comma 2, del Dlgs 
23/2015 precisando che «la conver-
sione operata in sede giudiziale di un
contratto a termine … determina la
costituzione di un rapporto a tempo 

indeterminato con efficacia ex tunc»,
ovverosia sin dall’origine. 

La sentenza giunge a pochi mesi di
distanza da un’altra pronuncia di
merito che ha interpretato l’articolo
1, comma 2, del Dlgs 23/2015, in ter-
mini diametralmente opposti: il tri-
bunale di Roma, fondando il proprio
convincimento su un’interpretazio-
ne restrittiva del termine “conversio-
ne”, con sentenza 75870/2018 (si ve-
da «Il Sole 24 Ore» del 7 novembre),
ha infatti precisato che «solo … le ipo-
tesi di contratto a tempo determinato
stipulati prima del 7 marzo 2015, ma
che subiscano una “conversione” in
senso tecnico in data successiva al 7
marzo 2015, per via giudiziale o stra-

giudiziale, possono ritenersi ricom-
prese nel campo di applicazione della
nuova normativa».

Nel caso deciso dal tribunale di
Parma, caratterizzato da un licenzia-
mento nullo perché intimato oral-
mente, l’applicazione del Dlgs 
23/2018 in luogo dell’articolo 18 dello
Statuto dei lavoratori non avrebbe
comportato alcuna sostanziale diffe-
renza di tutela in capo al dipendente,
implicando di fatto un diverso iter 
processuale (rito Fornero invece di 
quello ordinario): anche il Jobs act 
prevede la reintegrazione nel posto di
lavoro con diritto alla “tutela reale for-
te” a fronte di un licenziamento orale.
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«Per lo sviluppo
centrale investire
in infrastrutture»
INTERVISTA

MARINA CALDERONE

Oggi e domani a Genova
la due giorni 
dei consulenti del lavoro

Mauro Pizzin

La situazione delle infrastrut-
ture costituirà il filo condut-
tore di “Verso il festival del la-
voro 2019”, la due giorni in

programma oggi e domani al Palaz-
zo Ducale di Genova. «Abbiamo
scelto il capoluogo ligure - sottolinea
il presidente del Consiglio nazionale
dell’ordine dei consulenti del lavoro,
Marina Calderone - perché di fronte
alle tragedie, come quella del Ponte
Morandi del 2018, è importante in-
tervenire tempestivamente per evi-
tarne altre».

La vostra indagine sul settore
costruzioni mette in evidenza l’ur-
genza di un piano di investimenti 
con motore pubblico, ma la situa-
zione di stand by non sembra facil-
mente superabile, come dimostra 
la questione Tav in Val di Susa. Il 
Governo troverà la quadra?
Penso che alla fine si troverà un pun-
to di incontro. Il Paese deve ritornare
a investire in infrastrutture e in ma-
nutenzione. Perché questo vuol dire
mobilità più sicura, nuove rotte
commerciali in grado di aiutare le
aziende a portare i loro prodotti do-
ve sono i clienti e più in generale be-
nefici per tutta l’economia. Quello 
delle infrastrutture è un tema cen-
trale per lo sviluppo e la crescita. 

I vostri numeri dicono che l’Italia
in 9 anni ha lasciato per strada 8,1 
punti di Pil, che avrebbero garanti-
to 1,2 milioni di posti di lavoro in
più. Il governo Conte scommette su
quota 100 e reddito di cittadinanza
per riavviare il mercato del lavoro 

con nuove assunzioni e spingere 
sulla formazione. Porteranno ri-
sultati positivi?
Quota 100 è un tema declinabile in 
molti modi. Da un lato è necessario
mettere a fuoco l’uscita dal mercato
del lavoro, nel breve periodo, di sog-
getti che senza la legge Fornero 
avrebbero già maturato i requisiti. 
Dall’altro lato va azionata la leva di 
sostituzione. Appare importante 
monitorare gli effetti di questa rifor-
ma e convincere le aziende a non 
cancellare, attraverso riorganizza-
zioni interne, i posti di lavoro nel 
frattempo tornati disponibili. Quan-
to al reddito di cittadinanza, credo 
sia una grande scommessa non pri-
va di incognite. Perché molto dipen-
derà da come sarà gestito. 

Il decreto dignità quanto può in-
cidere sulla ripresa occupazionale?
La parte debole del decreto dignità è
relativa alla reintroduzione delle 
causali, foriere di contenzioso e che
rappresentano un disincentivo alla
stabilizzazione dei lavoratori. Uno 
sbarramento che ha avuto in questi
mesi effetti negativi, per cui auspi-
chiamo la revisione della norma.
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Per ecobonus ed ecotassa
rischio di proroga «di fatto»
AUTO

Mancano le regole attuative
Tutto fermo anche se
l’entrata in vigore non muta

Maurizio Caprino
Carmine Fotina

Si rischia un rinvio “di fatto” per 
ecobonus ed ecotassa auto. Entram-
be le misure dovrebbero partire fra
tre giorni, ma crescono i dubbi che ci
siano i tempi tecnici per espletare
tutti gli adempimenti necessari per
l’attuazione. Comunque, non si ren-
derebbe necessaria una proroga
esplicita: la data di entrata in vigore
resterebbe quella di venerdì 1° mar-
zo, anche se le operazioni avvenute
nei primi giorni verrebbero registra-
te solo successivamente.

Sul fronte dell’ecobonus, il testo
finale del decreto interministeriale

attuativo - anticipato dal Sole 24 Ore
domenica - sarebbe ancora fermo in
attesa del concerto di tutti e tre i di-
casteri coinvolti (Sviluppo economi-
co, Economia e Infrastrutture). Di 
conseguenza, il provvedimento non
sarebbe ancora giunto alla Corte dei
conti per la registrazione. A questo
punto, diventa difficile che possa es-
sere pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale entro dopodomani, ultima data
utile per dare avvio agli incentivi alla
data fissata del 1° marzo.

Che cosa accadrebbe quel giorno?
La piattaforma telematica di preno-
tazione sul sito del Mise, indispen-
sabile per richiedere l’ecobonus,
non sarebbe attiva: la sua istituzione
viene prevista proprio nel Dm attua-
tivo. Quindi, avremmo che l’ecobo-
nus sarebbe in vigore, ma non si po-
trebbe ancora iniziare a prenotarlo.
E - salvo future disposizioni diverse
- chi avesse effettuato un acquisto
incentivato dovrebbe ricordarsi di
inserirlo nella piattaforma appena

essa sarà diventata operativa, per 
non rischiare di restare escluso.

Anche l’ecotassa sarebbe di fatto
inapplicabile il 1° marzo: nella legge
istitutiva manca il termine entro cui
va pagata e non ci sarebbe alcun mo-
do per renderla operativa se non con
un altro provvedimento che abbia
valore di legge (si veda Il Sole 24 Ore
di sabato scorso). Così, occorrereb-
bero un decreto legge o un emenda-
mento a un disegno di legge destina-
to ad essere approvato rapidamente,
che consenta anche di pagare a chi,
avendo effettuato un acquisto dal 1°
marzo, si troverebbe in un limbo.
Sarebbe anche l’occasione per chia-
rire le modalità di applicazionedel-
l’ecotassa ai veicoli già immatricola-
ti all’estero: con la norma attuale, i
ritardi di alcuni uffici della Motoriz-
zazione costringerebbero a pagare
anche chi ha chiesto la targa italiana
un mese fa, ma non per colpa sua
l’avrà ottenuto solo a marzo.
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Q UO T IDIANO  
DEL LAVORO

CASSAZIONE

Il furto «tollerato» 
annulla il licenziamento
È illegittimo il licenziamento del 
dipendente che abbia commesso 
piccoli furti di materiale di scarto, 
tanto più se tale condotta risulti non 
illegittima secondo prassi aziendale

— Giulia Bifano
Uberto Percivalle

Il testo integrale dell’articolo su:
quotidianolavoro.ilsole24ore.com

QdL

Da monitorare gli effetti 
di Quota 1oo. Reddito di 
cittadinanza scommessa 
non priva di incognite

Marina Calderone
PRESIDENTE CONSULENTI DEL LAVORO

IMAGOECONOMICA

Sorveglianza, subentro con notifica
ISPETTORATO LAVORO

Se l’azienda cambia 
proprietà non serve ripetere
l’accordo o l’autorizzazione

Luigi Caiazza
Roberto Caiazza

Il mero subentro di una impresa in 
locali già dotati degli impianti audio-
visivi o altri strumenti similari non 
integra di per sé profili di illegittimità
qualora gli impianti stessi siano stati
installati osservando le procedure 
(accordo sindacale o autorizzazione
dell’Ispettorato) previste dall’articolo
4 della legge 300/1970 e non siano in-
tervenuti mutamenti.

Sono tali le indicazioni fornite dal-
l’Ispettorato nazionale del lavoro 
(Inl) con la lettera circolare 1881/2019
di ieri, in merito a modifiche degli as-
setti societari per fusioni, cessioni,
incorporazioni, affitto d’azienda o ra-
mo d’azienda che determinino il
cambio di titolarità dell’impresa che,
in precedenza, aveva già installato gli
impianti in questione.

È stato chiesto se, in tali circostan-
ze, si renda necessario rinnovare 
l’autorizzazione o l’accordo, ovvero
sia sufficiente che della modifica del-
la proprietà ne sia data informazione
all’Ispettorato del lavoro competente.

Appellandosi, verosimilmente, al
principio della semplificazione delle
procedure, l’Inl ritiene di dover ricer-
care la soluzione non tanto nei profili
formali legati alla titolarità dell’im-

presa, quanto negli aspetti sostanzia-
li concernenti la possibile modifica 
delle condizioni e dei presupposti di
fatto che avevano consentito la legit-
tima installazione degli impianti. In
breve, non devono essere intervenuti
mutamenti delle esigenze organizza-
tive e produttive per la sicurezza del
lavoro e la tutela del patrimonio 
aziendale, né le modalità di funzio-
namento dell’impianto.

Ciò non toglie, tuttavia, che il tito-
lare subentrante debba dare comu-
nicazione della variazione all’Ispet-
torato che ha rilasciato l’autorizza-
zione degli impianti e attesti che, con
il cambio dei titolarità, non sono mu-
tati né i presupposti che hanno legit-
timato il rilascio dell'atto, né le mo-
dalità di uso.
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