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BONUS LOCAZIONI TURISMO E PISCINE

Dall'11 luglio è possibile inviare in Agenzia delle Entrate l’autodichiarazione necessaria ad 
accedere al credito d’imposta locazioni per imprese turistiche e gestori di piscine (codice 
Ateco 93.11.20)
Il credito d’imposta per gli affitti degli immobili ad uso non abitativo, riproposto dall’articolo 
5 del decreto “Sostegni ter”, Dl n. 4/2022, è destinato per i canoni di locazione versati per 
i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, a condizione che i beneficiari abbiano subito una 
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno 
il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.
L’ammontare del credito d’imposta varia in base ai beneficiari:

PISCINE    

»

»

STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE

»

»

Per imprese del settore turistico si intendono:  

»   gli alberghi; 

»   le residenze turistico alberghiere; 

»   i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale; 

»   i motel; 

»   i villaggi-albergo; 

»   gli alberghi diffusi; 

»   le residenze d’epoca alberghiere; 

»   le residenze della salute – beauty farm; 

60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili 
ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività;  

30% del canone in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, 
comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività. 

60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili 
ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività; 

50% del canone in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, 
comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività.
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»   ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle 
     precedenti categorie;

»   le strutture termali;

»   agenzie di viaggio e tour operator

L’efficacia della misura agevolativa era subordinata all’autorizzazione UE avuta con la decisione 
dello scorso 6 maggio da parte della Commissione europea che ha individuato nel 30 giugno 2022 
la data finale entro cui il credito d’imposta deve essere maturato ai fini del suo riconoscimento, 
ma per venire incontro alle difficoltà dei contribuenti, come specificato dall'Agenzia in una faq 
pubblicata sul sito internet, potranno essere ammessi al credito d'imposta anche i canoni versati 
oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 29 agosto 2022, in applicazione dell'articolo 3, comma 2, 
dello Statuto dei diritti del contribuente.

Per quanto concerne i termini di presentazione, il provvedimento precisa che l’Autodichiarazione 
va inviata:

»   

»   

Anche i soggetti che intendono comunicare la cessione del credito d’imposta al locatore devono 
presentare la dichiarazione dal 15 settembre 2022 al 28 febbraio 2023.

Per quanto concerne l’operatività, il provvedimento chiarisce che a seguito della presentazione 
dell’autodichiarazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico o 
lo scarto, con l’indicazione delle motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto 
che ha trasmesso il modello nell’area riservata del sito dell’Agenzia. Entro 10 giorni dalla data 
di presentazione dell’autodichiarazione, è rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai 
richiedenti il riconoscimento ovvero il diniego del bonus.

Con la risoluzione n. 37/E dell’11 luglio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 
6978 per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 del credito d’imposta; tale modello 
deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia 
delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

a cura di
Giovanni De Summa

"in generale”, dall’11 luglio 2022 al 28 febbraio 2023;

dal 15 settembre 2022 al 28 febbraio 2023, in alcuni casi particolari, ovvero “per i soggetti 
che hanno attivato una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius ovvero che hanno 
posto in essere un’operazione che ha determinato trasformazione aziendale nel periodo 
che intercorre da gennaio 2019 alla data di presentazione dell’Autodichiarazione e che, 
pertanto, sono tenuti alla compilazione dei campi «Erede che prosegue l’attività del de cuius/
trasformazione» e «Codice fiscale del de cuius/PARTITA IVA cessata» nel frontespizio del 
modello di Autodichiarazione”.
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PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA ANCHE PER LA 
CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI

Il decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022) rende più agevole la “gestione fiscale” della correzione 
degli errori contabili, evitando l'onere della presentazione della dichiarazione integrativa già dal 
periodo d’imposta in corso (2022 per i soggetti solari): il criterio di derivazione rafforzata trova 
ora applicazione anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione 
degli errori contabili. La nuova regola non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è 
scaduto il termine di presentazione della dichiarazione integrativa.
Ogni anno, in fase di chiusura del bilancio, ci si trova a dover affrontare un problema tipico della 
redazione del bilancio stesso: la correzione degli errori contabili commessi nei precedenti esercizi.
La rilevazione contabile dei fatti di gestione, infatti, non sempre è lineare: che siano errori matematici, 
dovuti a erronee interpretazioni di fatti, o a negligenza nel raccogliere le informazioni e i dati 
disponibili, è necessario da un lato conoscere il corretto comportamento contabile da seguire e 
dall’altro verificare la rilevanza fiscale della relativa correzione.

DAL PUNTO DI VISTA FISCALE

Prima della novità introdotta dal decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022), con la circolare n. 
31/E del 24 settembre 2013 l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che l'eventuale correzione in 
bilancio degli errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di costi e ricavi nel corretto 
esercizio di competenza non avrebbero potuto assumere rilevanza fiscale per violazione appunto 
del principio della “competenza fiscale”. Con quest’appunto si affermava che, nell'esercizio in cui 
veniva contabilizzata la correzione dell'errore non rilevante, il contribuente doveva sterilizzare (con 
una variazione in aumento o in diminuzione) le eventuali componenti di reddito contabilizzate a conto 
economico, ovvero, nel caso degli errori rilevanti, astenersi da effettuare una variazione in aumento 
o in diminuzione per fare concorrere al reddito le componenti contabilizzate a patrimonio netto.
Di conseguenza, quindi, per attribuire rilevanza fiscale alla correzione degli errori contabili, si 
obbligava il contribuente a presentare dichiarazioni integrative, a favore o a sfavore, per la corretta 
tassazione dei componenti di reddito nell'esercizio di competenza.

COSA CAMBIA CON IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Il D.L. n. 73/2022 “semplifica”, appunto, la “gestione fiscale” della correzione degli errori contabili, 
evitando l'onere della presentazione della dichiarazione integrativa già dal periodo d’imposta in 
corso (2022 per i soggetti solari) in quanto il criterio di derivazione rafforzata trova ora applicazione 
anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili.
Tale nuova regola non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine di 
presentazione della dichiarazione integrativa. Il principio di derivazione rafforzata viene poi esteso 
alle microimprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Prima della modifica, 
invece, le società al di sotto dei limiti dimensionali non potevano applicare, in ogni caso, il principio 
di derivazione rafforzata, pur optando per la redazione del bilancio in forma ordinaria.

Articolo pubblicato su IPSOA l’8 luglio 2022

a cura di
Giulia Rijillo
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NON PUÒ RISOLVERSI PER MUTUO DISSENSO IL CONTRATTO 
PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE: È NECESSARIA 
LA FORMA SCRITTA

Con l’ordinanza n.18390 dell’08.06.2022, la II Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione 
ha definitivamente chiarito le modalità di risoluzione consensuale di un contratto preliminare 
di compravendita di un bene immobile.
Nello specifico, partendo dall’esame del motivo di ricorso proposto dai promittenti venditori 
avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari che aveva dichiarato lo scioglimento del 
contratto preliminare dagli stessi stipulato con un promissario acquirente per mutuo dissenso, 
pur in assenza di un accordo risolutorio consacrato in forma scritta, gli Ermellini hanno sancito 
la necessità, anche in tali ipotesi, del ricorso alla forma scritta ad substantiam.
La Corte territoriale, invece, discostandosi dal dettato normativo dell’art. 1350 Cod. Civ. e 
dal prevalente orientamento giurisprudenziale, aveva accolto la domanda del promissario 
acquirente di restituzione dell'acconto versato ai promittenti venditori, rilevando che, in seguito 
all'inadempimento del preliminare da parte del promissario acquirente per mancato ottenimento 
del mutuo, i promittenti venditori non avevano mai avanzato alcuna richiesta di adempimento 
o di ulteriori danni. 
Sicché l'assenza di qualsiasi manifestazione di interesse all'esecuzione del contratto da parte 
dei promittenti venditori lasciava intendere – secondo la Corte di Appello - la mancanza di un 
reciproco interesse all'esecuzione del contratto e, conseguentemente, che lo stesso si fosse 
risolto per mutuo dissenso, anche se, invero, trattandosi di immobile, era necessaria la forma 
scritta.
Ebbene, i Giudici di Piazza Cavour, censurando il palese errore di diritto in cui era incorso il 
Collegio di secondo grado, non hanno perso l’occasione per ribadire che, come costantemente 
affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, la risoluzione consensuale di un contratto 
preliminare riguardante il trasferimento, la costituzione o l'estinzione di diritti reali immobiliari 
è soggetta al requisito della forma scritta ad substantiam (tra le tante richiamate, Sez. 2 
-, Sentenza n. 30446 del 23/11/2018 Rv. 651528; Sez. 2, Sentenza n. 13290 del 26/06/2015 
Rv. 635893; Sez. 2, Sentenza n. 8234 del 06/04/2009 Rv. 607881; Sez. 3, Sentenza n. 14524 
del 11/10/2002 Rv. 557835).
La Cassazione, poi, nell’esaminare il ricorso incidentale condizionato proposto dal promissario 
acquirente – che rimprovera alla Corte territoriale di non avere considerato necessaria ed 
indispensabile la produzione della nota di trascrizione della vendita in favore di terzi che 
accertava l'inequivocabile volontà dei venditori di accettare lo scioglimento del vincolo negoziale 
per mutuo dissenso attraverso la stipula di un atto incompatibile con la volontà di persistere 
nel vincolo negoziale -  ha respinto la doglianza, osservando come non si possa comprendere 
come una mera "nota di trascrizione", che riguarda una vendita fatta ad un soggetto terzo 
estraneo, possa sopperire alla mancanza di un atto, da farsi necessariamente in forma scritta  e 
che deve contenere l'espressa volontà dei due contraenti di porre nel nulla, per mero dissenso 
e nell'esercizio dell'autonomia contrattuale ex art. 1322 Cod. Civ., un precedente contratto 
preliminare di vendita immobiliare soggetto a forma scritta ad substantiam.
Pertanto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata ed ha rinviato alla Corte di Appello di 
Cagliari in diversa composizione per un nuovo esame della vicenda in conformità al principio 
sopra enunciato. 

                                                                                                                     a cura di
Avv. Letizia Bortolaso
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TITOLARI EFFETTIVI: NUOVI ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE E 
PER LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto MEF dell’11 marzo 2022, n. 55, che indica le 
disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni 
relativi alla titolarità effettiva (il c.d. “Decreto MEF”). Detto Decreto è entrato in vigore il 9 
giugno 2022. Entro 60 giorni da tale data dovrebbe esser pubblicato il provvedimento del 
MiSe che certificherà l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni 
sul titolare effettivo.
Alla luce di tale novità, gli amministratori di S.r.l., S.p.A., S.A.P.A. e società cooperative, il 
fondatore (ove in vita) oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione 
delle persone giuridiche private (nonché il fiduciario di trust o istituti giuridici affini), dovranno 
comunicare all’ufficio del Registro delle imprese della C.C.I.A.A. territorialmente competente 
i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese, persone giuridiche private, in 
cui operano, mediante autodichiarazione. 
Ne dettaglio, dovranno essere comunicati:

» 

»

I dati e le informazioni sulla titolarità comunicati verranno conservati in due sezioni distinte 
del Registro delle Imprese: 

»

»

L’accesso a detto Registro è consentito alle autorità in base alle proprie attribuzioni istituzionali, 
ai soggetti obbligati (ad esempio, le banche o SGR) e al pubblico. 
Dalla data di pubblicazione del provvedimento del MiSE, imprese, persone giuridiche private, 
trust e istituti affini avranno 60 giorni per (individuare e) comunicare dati e informazioni sul 
proprio titolare effettivo (Prima comunicazione). La fase dell’individuazione del titolare effettivo 
resta delicata, soprattutto per quelle imprese con una catena partecipativa “complessa”. 
È fondamentale prestare molta attenzione a cosa si comunica: i soggetti obbligati accreditati 
che consultano il Registro, a supporto degli adempimenti in ambito antiriciclaggio, (ad esempio, 
le banche presso cui sono accessi i conti corrente di una società), ove rilevino difformità tra 
le informazioni sulla titolarità effettiva per effetto della consultazione del Registro e quelle 
acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, sono tenuti a segnalare tempestivamente 
alla C.C.I.A.A. competente dette incongruenze. 

i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche che verranno identificati come 
titolari effettivi;

per le persone giuridiche, l’entità della partecipazione al capitale da parte della persona 
fisica indicata come titolare effettivo e, ove il titolare effettivo non sia individuato in forza 
della entità della partecipazione, le modalità di esercizio del controllo, ovvero, in ultima 
istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente, esercitati 
dalla persona fisica indicata come titolare effettivo.

una definita “autonoma”, per le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche 
private;

una definita “speciale” per i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonché 
gli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana. 
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Ogni variazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva deve essere 
comunicata entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo a variazione. 
Poi, con cadenza annuale, occorrerà confermare i dati e le informazioni, entro 12 mesi dalla 
data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima 
conferma. 
Per le persone giuridiche, l’obbligo di conferma dei dati potrà avvenire contestualmente al 
deposito del bilancio. La comunicazione potrà avvenire per via esclusivamente telematica e in 
esenzione da imposta di bollo.
La comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva può contenere 
l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali per le quali si richiede l’esclusione, in 
tutto o in parte, dell’accesso alle informazioni contenute dal Registro. 
Qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio di frode, rapimento, ricatto, estorsione, 
molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o 
minore d’età, dunque, la C.C.I.A.A. potrà valutare, caso per caso, le circostanze che giustificano 
in tutto o in parte il diniego dell’accesso, anche alla luce del principio di proporzionalità tra il 
rischio paventato e l’interesse all'accesso. 
L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la sanzione 
amministrativa di cui all’art. 2630 del Codice Civile (che va da un minimo di € 103,00 a un 
massimo di € 1.032,00).
   
                                                                                                                     a cura di   

Avv. Martina Tognolo
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TRIBUNALE DI UDINE 27 MAGGIO 2022 N. 20: ASSENZE INGIUSTIFICATE 
DAL POSTO DI LAVORO - RISOLUZIONE PER FATTI CONCLUDENTI 
– NASPI NON DOVUTA

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. una lavoratrice, assunta alle dipendenze di una società specializzata 
nella gestione di mense e servizi di ristorazione presso enti pubblici e privati, con mansione di 
aiuto cuoca, ha evocato in giudizio la suddetta società al fine di sentir accertare e dichiarare la 
nullità e/o l’annullamento del provvedimento di scioglimento del rapporto di lavoro, trasmesso 
dal datore di lavoro al Centro Impiego, con causale dimissioni, e per l’effetto di ottenere, in 
suo favore, la condanna al pagamento delle mensilità retributive maturate durante il periodo 
di assenza ingiustificata e fino alla riammissione in servizio oltre al versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali.

Ed invero, la lavoratrice, che si era assentata dal posto di lavoro, ininterrottamente e senza 
alcuna giustificazione, per sei mesi, sosteneva di essersi assentata a causa di uno stato di 
prostrazione psicofisica conseguente alla notizia che le sarebbe stata assegnata una mansione 
più gravosa, ma di non aver mai rassegnato le dimissioni, né presentata la convalida in via 
telematica prevista dalla legge, dichiarandosi in questa sede disponibile a riprendere l’attività 
lavorativa.

Con propria memoria difensiva, la Società ha eccepito che il rapporto di lavoro si è risolto per 
esclusiva volontà della lavoratrice e, in ogni caso, in via di fatto in considerazione della prolungata 
assenza ingiustificata della medesima, che, peraltro, era stata invitata, con apposita lettera, 
a rassegnare le proprie dimissioni secondo la modalità telematica vigente entro il termine di 
giorni sette, decorso il quale la Società avrebbe in ogni caso considerato il rapporto di lavoro 
risolto di fatto, provvedendo - così come è avvenuto - alle relative comunicazioni agli enti 
preposti; che, in più occasioni, la lavoratrice ha manifestato alla propria Responsabile di Unità 
l’intento di non riprendere più servizio in quanto – a suo dire – “stufa del lavoro che faceva”, 
circostanza questa che ha trovato conferma in sede istruttoria. 

La stessa lavoratrice, interrogata liberamente, ha ammesso di aver ricevuto dalla Società 
una lettera di contestazione disciplinare per le assenze protratte e ingiustificate, nonché una 
successiva lettera con la quale veniva invitata alle dimissioni, alle quali non aveva dato alcun 
riscontro “dal momento che non le interessava più nulla <….> poteva provvedervi la società”.
A fronte della situazione emersa in corso di causa, il Giudice Adito ha ritenuto non più sussistente 
in capo ad entrambe le parti l’interesse a proseguire nel rapporto di lavoro, da un lato avendo 
la lavoratrice palesato questa sua intenzione alla Responsabile di Unità, come è emerso in 
sede di escussione della teste; dall’altro avendo la Società preso atto della protratta assenza 
ingiustificata della lavoratrice, non corrispondendole più le retribuzioni e invitandola a dimettersi.
“In altri termini” è dato leggersi nella motivazione della sentenza in oggetto “pur in difetto di una 
corretta formalizzazione delle dimissioni, è agevole ravvisare nel comportamento concretamente 
tenuto dalle parti, l’una nei confronti dell’altra, la sintomatica manifestazione di una reciproca 
e convergente volontà – pur se sorretta da motivi diversi – di non dare più seguito al contratto 
di lavoro, determinandone così la risoluzione per fatti concludenti”.  Il Giudice di prime cure 
ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che sul punto aveva considerato rilevante il cd. 
principio di affidamento ritenendo che “il comportamento, interpretato alla luce dei principi 
di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., del contraente titolare di una 
situazione creditoria o potestativa che, per lungo tempo, trascuri di esercitarla e generi così 
un affidamento della controparte nell’abbandono della relativa pretesa, è idoneo come tale 
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(essendo irrilevante qualificarlo come rinuncia tacita ovvero oggettivamente contrastante con 
gli anzidetti principi) a determinare la perdita della medesima situazione soggettiva” (cfr. Cass. 
28.04.2009 n. 9924; Cass. Civ. - Sez. L. – n. 6900/2016).
Il Tribunale di Udine ha, inoltre, sottolineato la fondamentale importanza del ruolo del giudice 
chiamato, a maggior ragione in questi casi, a compiere una indagine rigorosa in ordine alle 
circostanze fattuali esistenti in quanto “l’assenza ingiustificata dal posto di lavoro di per sé sola 
non presenta il carattere della univocità tale da consentire di ravvisarvi la volontà di dimissioni”: 
nel caso di specie, sono stati, per l’appunto, rilevati in sede istruttoria molteplici elementi che 
hanno confermato l’univoca sussistenza della volontà dismissiva della lavoratrice.

Con la sentenza in esame, il Tribunale di Udine ha chiaramente inteso contrastare una certa 
prassi e, a tal fine, si è espresso nel senso di considerare che, anche in assenza del rispetto 
della procedura telematica, la volontà di cessare il rapporto di lavoro debba essere riconducibile 
al lavoratore qualora lo stesso si sia assentato reiteratamente e ingiustificatamente dal posto di 
lavoro al fine di indurre il datore di lavoro ad intimargli il licenziamento per giusta causa con lo 
scopo ultimo di ottenere la NASPI, soluzione questa qualificata dallo stesso Giudicante come 
“irragionevole” e “di dubbia compatibilità costituzionale, quantomeno sotto il profilo degli artt. 
41 e 38 Cost.”, “giacché, proprio attraverso un licenziamento strumentale sollecitato e, di fatto, 
indebitamente imposto al datore, si darebbe luogo, a favore del licenziato, ad un esborso di 
provvidenze pubbliche per la tutela di un fittizio stato di disoccupazione, in realtà costituente 
l’esito di una scelta libera e in alcun modo involontariamente subita dall’ex dipendente”, con 
ingiusta sottrazione di risorse che, viceversa, potrebbero essere destinate a quei lavoratori 
che effettivamente ne hanno diritto per aver involontariamente perso il posto di lavoro.
 
                                                                                                                     a cura di

Avv. Stefania Bernuzzi
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IL LAVORO STAGIONALE

Il lavoro stagionale in Italia è regolamentato dal DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 dove si elencano 
le attività a carattere stagionale richiamate dall’art. 1, comma secondo, lettera a) della legge 
18 aprile 1962 n.230, che aveva a sua volta regolamentato il contratto di lavoro a tempo 
determinato. Inoltre, molti CCNL hanno regolamentato, per i propri settori, i contratti di lavoro 
con carattere stagionale.
Nel corso degli anni, è sempre più importante poter identificare un contratto di lavoro stagionale, 
in quanto, con tale strumento, si favorisce il superamento delle restrizioni che si sono succedute 
nella normativa dei contratti a termine. Per fare un esempio recente, il Decreto Dignità, a firma 
del ministro Di Maio, impedisce alle aziende di ricorrere a contratti a termine per un periodo 
oltre i 24 mesi. Anzi, come noto, è molto difficile prevedere un termine al contratto di lavoro 
superiore a 12 mesi, viste le causali preconfezionate dal legislatore. 
Nei contratti stagionali, invece, non si applica quanto previsto per la disciplina dei contratti a 
termine, in particolare sulla durata massima per sommatoria dei contratti, né è richiesto uno 
stacco tra un contratto a termine e un altro (il cosiddetto stop & go), nemmeno si deve indicare 
una causale nel caso di rinnovo di contratto a termine. Inoltre, nel caso di lavoro stagionale non 
è previsto un numero massimo di proroghe (che sono quattro, nel caso di contratti a termine).
Ecco perché è importante poter definire un contratto che si ripete nel tempo con il carattere 
di stagionalità.
Proprio il Decreto Dignità prevedeva l’emanazione di un decreto ministeriale che facesse 
chiarezza e soprattutto determinasse nuove casistiche, più moderne e che tenessero conto 
delle esigenze dell’attuale mercato del lavoro. Ma tale DM non è stato mai emanato.
Infatti, il DPR 1525/1963 ha elencato le attività dove è possibile individuare la stagionalità del 
rapporto di lavoro. Attività che, a distanza di quasi 60 anni dall’emissione del DPR, appaiono 
desuete e marginali rispetto alle attività odierne: ad esempio viene stabilito che è stagionale il 
rapporto di lavoro instaurato per la sgusciatura delle mandorle, per la lavorazione del sommacco, 
per la scorzatura del sughero ecc.
L’allegato 1 del DPR 1525/1963 elenca le 53 attività e lavorazioni in cui è possibile attivare un 
contratto di lavoro stagionale; facile prevedere di non trovare l’attività che ad oggi reputiamo 
avere caratteristiche di stagionalità. Per questo allora ci dobbiamo affidare a quanto previsto 
dai contratti collettivi. 
Per fare un esempio, il CCNL delle aziende del turismo, pur richiamando quanto previsto dal DPR 
1525/1963, sancisce che sia possibile stipulare un contratto di lavoro stagionale in presenza 
delle seguenti condizioni:

»   periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;

»   periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;

»   periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;

»   periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura 
     annuale.

In aggiunta a quanto detto per le restrizioni tipiche alla sottoscrizione di un contratto a 
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termine, restrizioni non applicabili alla tipologia di contratto stagionale, va ricordato che anche 
quest’ultimo non può essere sottoscritto per:

»   per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

»   nelle aziende che stanno utilizzando sospensioni del lavoro o riduzione dell’orario con 
     ricorso a CIG;

»   nelle unità produttive nelle quali nei 6 mesi precedenti sono stati attivati licenziamenti 
     collettivi con le stesse mansioni.

Quindi, le aziende che hanno una attività influenzata e caratterizzata da un intensificazione 
ricorrente delle attività produttive che riguardano una parte dell’anno, possono adottare lo 
strumento del contratto di lavoro stagionale per salvaguardare la possibilità di mantenere in 
servizio quelle maestranze che nel corso degli anni si sono specializzate nelle lavorazioni e che 
con un contratto a termine, sarebbe obbligate a lasciare a casa per effetto dei limiti temporali 
dettati dalla legislazione in vigore.

Sarebbe comunque che il legislatore termini l’attività legislativa annunciata con il Decreto 
Dignità (decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 e convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96), 
emettendo il promesso decreto ministeriale che dovrebbe elencare le attività stagionali più 
vicine alle moderne attività produttive.

a cura di
Paolo Distrutti

Partner e Consulente del Lavoro Nexumstp
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WELFARE AZIENDALE E SERVIZIO DI RICARICA PER AUTO 
ELETTRICHE PRIVATE DEI DIPENDENTI

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 329 del 10 giugno 2022, è intervenuta 
sul tema del regime fiscale da applicare nel caso in cui l’azienda intenda concedere un servizio 
di ricarica per auto elettriche, di proprietà del personale dipendente.

Ricordiamo che la normativa di riferimento (T.U.I.R.) prevede che costituiscano reddito di 
lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo 
d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. 

Nonostante ciò, sono previste specifiche deroghe utili per comporre il paniere di servizi erogati 
a titolo di welfare aziendale ma a condizione che l'utilizzo delle opere e dei servizi siano offerti 
alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti. Tra i servizi erogabili troviamo quelli 
connessi a finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto 
ma a condizione che gli stessi siano messi direttamente a disposizione dal datore di lavoro o 
da parte di strutture esterne all'azienda facendo sì che il dipendente resti estraneo al rapporto 
economico sottostante il servizio.

Sulla base del predetto schema normativo e considerata la specificità della questione affrontata, 
l’Agenzia ha rilevato una finalità educativa nell’incentivare il ricorso alla mobilità elettrica per 
promuovere un atteggiamento collettivo rispettoso dell’ambiente; conseguentemente ciò, ha 
confermato che il benefit - consistente nel servizio di ricarica per auto elettriche private –possa 
beneficiare del regime di esclusione dal reddito di lavoro.

a cura di
Lorenzo Sagulo
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BONUS 200 EURO: TABELLA DI SINTESI

In vista della prossima erogazione del bonus una tantum di 200 euro introdotto dal Decreto Aiuti 
(Decreto-Legge n. 50/2022) per sostenere famiglie e imprese colpite dai rincari dell’energia 
e delle materie prime derivanti dall’attuale situazione geopolitica, proponiamo una tabella di 
sintesi che analizzi le caratteristiche dell’erogazione una tantum per ogni possibile destinatario.  
Il bonus sarà riconosciuto una sola volta al singolo soggetto destinatario, non è cedibile, né 
sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini previdenziali. 
I datori di lavoro recupereranno il credito maturato attraverso la denuncia UniEmens.

REQUISITI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DOPO I CHIARIMENTI DELL’INPS

DESTINATARI REQUISITI C H I  E R O G A  I L 
BONUS?

ULTERIORI CONDIZIONI 
DI SPETTANZA 

Lavoratori 
dipendenti

Lavoratori dipendenti aventi diritto 
alla riduzione contributiva Inps 
(0,80%) per almeno un mese nel 
periodo che va dal 1° gennaio 2022 
al 23 giugno 2022;
Non essere titolari di trattamenti 
pensionistici;
Non avere un percettore del reddito 
di cittadinanza nel nucleo familiare;
Essere in forza al 01.07.2022

Erogato dal datore di 
lavoro in automatico*

Indennità corrisposta 
previa presentazione 
di una dichiarazione da 
parte del lavoratore. 
Nel caso di lavoratori 
con contratto a tempo 
parziale, il bonus non deve 
essere riproporzionato 
ma spetterà nella misura 
intera.

Lavoratori 
stagionali, 
a tempo 
determinato e 
intermittenti

Lavoratori stagionali, a tempo 
determinato e intermittenti (laddove 
in forza nel mese di luglio) che 
abbiano svolto, nell’anno 2021, 
almeno 50 giornate di lavoro 
effettivo anche in cumulo tra le 
diverse tipologie

Erogato dal datore di 
lavoro in automatico 
qualora il lavoratore 
s i a  i n  fo r z a  n e l 
mese di luglio 2022 
indipendentemente 
dalla verifica e dalla 
s u s s i s t e n z a  d e i 
requisiti soggettivi 
Pagamento da parte 
dell’Inps a domanda 
laddove tali lavoratori 
non abbiano g ià 
percepito l’indennità 
nel mese di luglio 
2022

Presenza di un reddito 
derivante dai predetti 
rapporti di lavoro non 
superiore a 35.000 euro 
per l’anno 2021

Collaboratori 
Coordinati e 
Continuativi 
(Co.co.co.)

Titolari di rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa i cui 
contratti risultino attivi alla data 
del 18 maggio 2022 e siano iscritti 
alla Gestione separata

Erogato dall’Inps a 
seguito di domanda 
p r e s e n t a t a  d a l 
collaboratore

Presenza di un reddito 
derivante da rapporti di
co l l aboraz ione  non 
superiore a 35.000 euro 
per l’anno 2021 e non 
essere titolari di uno 
trattamento pensionistico
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Lavoratori dello 
Spettacolo

Lavoratori, sia autonomi che 
dipendenti, iscritti al Fondo 
pensione lavoratori dello spettacolo 
che nel 2021 abbiano almeno 50 
contributi giornalieri versati.

Erogato dall’Inps a 
seguito di domanda

Presenza di un reddito 
derivante da rapporti di 
lavoro nello spettacolo 
non superiore a 35.000 
euro per l’anno 2021

Lavoratori 
autonomi 
occasionali (ex 
art. 2222 c.c.:)

Lavoratori autonomi, privi di partita 
IVA, non iscritti ad altre forme 
previdenziali obbligatorie che 
nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 
dicembre 2021 siano stati titolari 
di contratti autonomi occasionali 
e abbiano ottenuto l’accredito di 
almeno un contributo mensile

Erogato dall’Inps a 
seguito di domanda

I  l avora to r i  devono 
r isultare iscr itt i  a l la 
Gestione separata alla 
data del 18 maggio 2022

Incaricati 
alle vendite a 
domicilio

Lavoratori che possano fare valere, 
nell’anno 2021, un reddito derivante 
dalle attività in questione superiore 
a 5.000 euro, titolari di p.iva attiva

Erogato dall’Inps a 
seguito di domanda

I  l avora to r i  devono 
r isultare iscr itt i  a l la 
Gestione separata alla 
data del 18 maggio 2022

Pensionati Soggett i  residenti  in I tal ia, 
titolari di uno o più trattamenti 
pensionistici a carico di qualsiasi 
forma previdenziale obbligatoria, 
di pensione o assegno sociale, di 
pensione o assegno per invalidi 
civili, ciechi e sordomuti, nonché di 
trattamenti di accompagnamento 
alla pensione, con decorrenza entro 
il 30 giugno 2022. 
Aver avuto un reddito non superiore 
a 35.000 euro per l'anno 2021

Erogato in automatico 
dall’Inps nel mese di 
luglio 2022

Anche per tali beneficiari 
il bonus non è pignorabile, 
non è sequestrabile e non 
costituisce reddito ai fini 
fiscali.

Colf e badanti Lavoratori domestici titolari di un 
rapporto di lavoro alla data del 18 
maggio 2022, che non siano titolati 
di trattamenti pensionistici

Erogato dall’Inps nel 
mese di luglio 2022 
successivamente
all’elaborazione delle 
domande pervenute

Presenza di un reddito 
personale non superiore 
a 35.000 euro per l'anno 
2021

Disoccupati Aver percepito Naspi o Dis-Coll nel 
mese di giugno 2022

Erogato in automatico 
dall’Inps nel mese di 
ottobre 2022

L’una tantum non è 
riconosciuta a chi ha fruito 
del trattamento di NASPI 
in un’unica soluzione 
anticipata

Percettori di 
disoccupazione 
agricola 

Aver percepito l’indennità di 
d isoccupazione agr icola di 
competenza dell’anno 2021

Erogato in automatico 
dall’Inps nel mese di 
ottobre 2022 con le 
medesime modalità 
della disoccupazione

Nuclei 
beneficiari 
del Reddito di 
cittadinanza

Riconoscimento del bonus a favore 
di tutti i nuclei
familiari che abbiamo maturato il 
diritto alla percezione del reddito 
nella mensilità di luglio 2022

Erogato in automatico 
dall’Inps nel mese 
d i  l u g l i o  2 0 2 2 , 
u n i t a m e n t e  a l l a 
r a t a  m e n s i l e  d i 
competenza.

L’indennità non sarà 
riconosciuta in favore 
dei nuclei familiari in 
cui sia presente almeno 
un beneficiario titolare 
di rapporto di lavoro, di 
trattamenti pensionistici 
o di altre indennità
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Percettori di 
Indennità Covid 
nel 2021

Aver percepito un’indennità covid 
nel 2021

Erogato in automatico 
dall’Inps nel mese di 
ottobre 2022

Lavoratori 
autonomi e 
Professionisti

In via di definizione delle regole applicative

*Nel caso in cui da un controllo dovesse risultare che, in presenza di più rapporti a tempo parziale, il lavoratore 
abbia ricevuto più volte l’una tantum, l’Istituto comunicherà ai datori di lavoro interessati la quota parte della 
indebita compensazione per la restituzione ed il recupero verso il dipendente.

a cura di
Diego Colarusso
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DECONTRIBUZIONE SUD E INCENTIVO GIOVANI UNDER 36

DECONTRIBUZIONE SUD

I datori di lavoro che operano nel Mezzogiorno e in regioni svantaggiate potranno beneficiare 
della cosiddetta ‘decontribuzione Sud’ fino al 31 dicembre 2022, grazie alla proroga della 
Commissione Europea.
Tale sgravio contributivo, nato per contenere gli effetti dell’epidemia Covid-19 sull’occupazione 
e a tutelare i livelli occupazionali in aree con gravi situazioni di disagio socioeconomico, è rivolto 
ai datori di lavoro privati con sede in: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia (in caso di rapporti di somministrazione la sede di lavoro rileva il luogo dove 
si svolge la prestazione) con l’esclusione delle imprese dei settori finanziario e agricolo e datori 
di lavoro domestico.
La misura introdotta dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successivamente ampliata 
dalla Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha previsto il riconoscimento di 
uno sgravio contributivo le cui percentuali variano a seconda delle annualità delle contribuzioni: 

» 

» 

» 

Tale prolungamento dell’incentivo è soggetto all’approvazione della Commissione Europea che 
in un primo momento ha prorogato l’agevolazione solo fino al 30 giugno 2022.
Si attendeva, pertanto, per il 2022 l’autorizzazione della Commissione europea che è giunta nei 
giorni scorsi con la decisione C (2022) 4499 final del 24 giugno e che consente la deroga alla 
normativa sugli aiuti di stato fino al 31 dicembre 2022, mentre ancora si attende l'emanazione 
delle nuove istruzioni aggiornate per l'applicazione dal 1° luglio 2022, da parte dell'Inps.  
Da segnalare che non essendo un incentivo all’assunzione questo sgravio contributivo richiede 
che vengano rispettate le condizioni descritte dai commi 1175 e 1176 art 1 legge 296/2006, 
per cui è necessario che i datori di lavoro possiedano i seguenti requisiti

» 

»

sino al 31 dicembre 2025: esonero del 30% della contribuzione previdenziale a carico del 
datore di lavoro; 

per gli anni 2026 e 2027: esonero del 20% della contribuzione previdenziale a carico del 
datore di lavoro; 

per gli anni 2028 e 2029: esonero del 10% della contribuzione previdenziale a carico del 
datore di lavoro.

siano in possesso del Durc,

rispettino le norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro, e le regole imposte da 
accordi e contratti collettivi nazionali, nonché regionali, territoriali o aziendali, firmati dalle 
organizzazioni più rappresentative a livello nazionale.
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INCENTIVO GIOVANI UNDER 36

Oltre all’ampliamento dello sgravio contributivo appena citato la Legge di Bilancio 2021 (legge 
30 dicembre 2020, n. 178), ha previsto, all’articolo 1, comma 10, l’incentivo per i datori di lavoro 
che assumono giovani con meno di 36 anni, sia per nuove assunzioni a tempo indeterminato 
che per trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.   
Le assunzioni riguardano giovani che non hanno compiuto 36 anni al momento dell’instaurazione 
del rapporto di lavoro e che nella loro vita non sono mai stati occupati a tempo indeterminato 
con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Da segnalare che questo incentivo non è altro che un potenziamento dell’esonero contributivo 
strutturale per assunzioni di giovani under 30 secondo le disposizioni dell’articolo 1, commi 
100-108 e 113-114, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Tale sgravio contributivo, nato per promuovere l’occupazione giovanile stabile, è rivolto ai 
datori di lavoro privati con l’esclusione delle imprese dei settori finanziario e datori di lavoro 
domestico.
La misura ha previsto il riconoscimento di uno sgravio contributivo nella misura del 100%, per 
un importo massimo pari a 6 mila euro l’anno e per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi 
per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata 
nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Trattandosi, in questo caso, di un incentivo all’assunzione è necessario il rispetto:

» 

»

»

»

»

»

L’incentivo ha un periodo limitato ed è riconosciuto per le assunzioni e le trasformazioni effettuate 
dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, previa autorizzazione della Commissione Europea.
Tuttavia, se per la Decontribuzione SUD è stata ufficializzata la proroga del beneficio fino al 
31 dicembre 2022 per l’incentivo Giovani under 36 rimane, ad oggi, la scadenza al 30 giugno 
2022, data prevista lo scorso 11 gennaio, dalla Commissione europea, con la decisione C 
(2022) 171 final.
Per il periodo successivo (1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022), si attendono, perciò, le istruzioni 
che saranno fornite dopo l’eventuale ed ulteriore proroga della Commissione europea.
Entrambe le misure, Decontribuzione SUD e Incentivo Giovani under 36, sono concesse nel 
rispetto delle condizioni del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione previsti dall’articolo 31 del D.lgs. 
n. 150/2015;

delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;

regolarità degli obblighi contributivi (DURC);

rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, ove 
sottoscritti;

i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a 
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi 
nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;

i datori di lavoro non devono procedere, nei nove mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti 
individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di 
lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
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dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” Comunicazione C (2021) 8442.
La Commissione UE ha infatti approvato la proroga al 30 giugno 2022 del Quadro temporaneo 
degli aiuti di stato - Temporary Framework - Covid 19, disponendo altresì l'aumento dei massimali 
di aiuto in favore delle singole imprese:

»   

»

»

»

Dunque, se fino al 30 giugno scorso, la deroga alla normativa sugli aiuti di Stato è avvenuta 
sulla base del Temporary Framework – Covid 19, che ha terminato la propria operatività il 30 
giugno 2022, dal 1° luglio troverà un aggancio semestrale negli effetti negativi derivanti dalla 
crisi ucraina ed energetica e, probabilmente, l’ammontare del beneficio rientrerà nelle regole 
generali del “de minimis”.
Per ulteriori approfondimenti sul tema agevolazioni si rimanda alla Guida Facile agli Incentivi 
Lavoro 2022

NexumSTP-Ebook-Guida-incentivi-2022.pdf

Schede sintetiche riepilogative:

290.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;

345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

2.300.000 euro in favore delle imprese operanti in tutti gli altri settori di attività economica;

12.000.000 euro in favore delle imprese che hanno subito un calo del fatturato del 30% 
rispetto allo stesso periodo del 2019 e hanno continuato a sostenere costi fissi.

DECONTRIBUZIONE SUD

TIPOLOGIA LAVORATORI: 

Possono accedere all’esonero contribuivo tutti i datori di lavoro privati, ad esclusione del 
settore agricolo e domestico, e spetta a tutti i rapporti di lavoro subordinato sia instaurati 
che instaurandi purché la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni: 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
AGEVOLAZIONE PREVISTA:

L’esonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro con 
esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Prevista la cumulabilità con altri esoneri 
o riduzioni.
DURATA:

Riconosciuto per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2025. Negli anni 2026 
e 2027 lo sgravio sarà, invece, del 20% per ridursi ulteriormente al 10% per il biennio 
2028/2029
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ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI DI GIOVANI UNDER 36 2021/2022

TIPOLOGIA LAVORATORI: 

Giovani under 36 (ossia, 35 anni e 364 giorni al momento della instaurazione concreta 
del rapporto o della trasformazione) che non risultino essere stati occupati a tempo 
indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro;
TIPOLOGIA CONTRATTUALE AMMESSA

In caso di assunzioni a tempo indeterminato o in caso di trasformazione del contratto a 
tempo indeterminato

AGEVOLAZIONE PREVISTA:

Riduzione del 100% dei contributi Inps c/datore di lavoro;
Max 6.000 € annui.

DURATA:

36 Mesi
48 Mesi per datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva 
ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, 
Calabria e Sardegna.
ULTERIORI CONDIZIONI DI SPETTANZA:

L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei 6 mesi 
precedenti l'assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti 
individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti 
di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Tale esonero non si applica nei casi di prosecuzione dei contratti di apprendistato o di 
periodi di alternanza scuola-lavoro

a cura di
Mauro Pittorra
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I COSTI OCCULTI DI UNA ERRATA SELEZIONE DEL PERSONALE

Il mercato del lavoro attuale è incerto e in continua trasformazione e la pandemia ha cambiato 
radicalmente le regole del gioco di incontro domanda e offerta di lavoro.
Quali sono gli elementi di cambiamento?

In primis, il processo di ricerca e selezione che è profondamente rinnovato con l’avvento dei 
social: 20 anni fa il valore nel mercato della ricerca e selezione risiedeva nelle candidature; oggi 
in presenza di Social Network come Linkedin, la ricerca delle candidature non è più un valore 
in mano a pochi poiché il valore risiede nello sviluppare un processo di selezione efficace in 
tempi stretti.

Il secondo elemento è il contesto 4.0 che ha messo al centro la valorizzazione della Persona 
con la necessità di sviluppare nuove competenze, soprattutto in termini di Soft Skills. Spesso 
le competenze richieste dall’organizzazione non sono facilmente reperibili sul mercato.
Il terzo elemento è la pandemia che ha avuto un impatto diretto sulla ricerca di lavoro e ha 
rimesso in discussione il rapporto work-life balance. Basta osservare il fenomeno delle grandi 
dimissioni e di alcuni settori, come ad esempio l’hotellerie, ristorazione e edilizia nei quali è 
difficile reperire personale.

Oggi più che in altri tempi, l’incontro tra domanda e offerta di lavoro è un processo reciproco, 
di scelta tra azienda e candidato. Bisogna mettere in comune le aspettative dell’organizzazione 
in termini di ruolo, competenze e cultura del lavoro, con le aspettative, competenze, valori 
della persona ed è necessario, più che mai, valutare con attenzione il significato del rapporto 
work-life balance del candidato.

Risulta fondamentale ricercare, selezionare, accogliere e valorizzare i giusti talenti, junior o 
senior che siano, con il fine non solo di soddisfare il bisogno di essere remunerati ma di far 
vivere loro un’esperienza lavorativa professionale, producente ma anche e soprattutto incentrata 
sul benessere e sulla soddisfazione di poter mettere a disposizione le loro competenze e 
motivazioni con attenzione all’equilibrio tra vita lavorativa e personale.

L’assunzione di persone adatte al ruolo e al contesto spesso rappresenta per le organizzazioni 
un elemento di criticità per il tipo di profilo ricercato, per mancanza di competenze sul processo 
di ricerca e selezione, per i tempi, o mancanza di strumenti di Recruiting appropriati. 
Gestire il processo di Ricerca e selezione in modo errato o approssimativo può portare a non 
raggiungere l’obiettivo desiderato e a una perdita in termini di costi e tempi.

Un colloquio mal gestito, una valutazione delle competenze superficiale, la scelta di un 
candidato inadatto al ruolo in termini di soft skills, la poca attenzione tra l’allineamento dei 
valori del lavoratore e la cultura aziendale, sono solo alcuni dei “costi occulti” che a lungo 
periodo possono incidere sull’organizzazione.
Vediamo alcuni di questi “costi occulti”: 

1. Costi temporali: il tempo è la nostra risorsa più importante e questo vale, ovviamente, anche 
per le imprese. Quando un’organizzazione non cura in maniera mirata i percorsi legati alla 
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2. 

3. 

4. 

5. 

In sintesi il processo di Ricerca e Selezione del personale va gestito da professionisti del settore, 
in grado di raggiungere gli obiettivi in tempi brevi per trovare i candidati più idonei al ruolo e al 
contesto organizzativo in linea con le competenze, valori e motivazioni del candidato.

Ma quanto costa un servizio di ricerca e selezione del personale? 

Questa è una delle prime domande che un’organizzazione si pone quando valuta di affidarsi a 
Recruiter di una agenzia di consulenza esterna, esperta del settore e autorizzata dal Ministero 
del Lavoro all’attività di ricerca e selezione.

Se le organizzazioni fossero maggiormente consapevoli dei costi effettivi dei costi occulti del 
processo interno riguardante quest’attività, si renderebbero conto del vantaggio in termini di 
costi e tempi di affidare la ricerca e selezione a società specializzate. 

In risposta a tutti questi elementi e variabili emerse, in Ambire SB abbiamo innovato il nostro 
servizio di Ricerca e selezione che abbiamo nominato Talent Acquisition: lo abbiamo adattato 
alle esigenze del mercato del lavoro e alle singole richieste dell’organizzazione e dei candidati, 

selezione del personale, fa fatica a inserire nei tempi previsti la risorsa necessaria e questo 
ha impatto sulle performance aziendali;

Costi delle risorse interne dedicate: sono costi effettivi e quantificabili poiché riguardano il 
costo del lavoro delle risorse dedicate alla ricerca di candidature e al processo di selezione. 
Costi in termini di ore di ricerca, screening, selezione e scelta, risorse dedicate e, ancora, 
spese di pubblicazione dei job post sui principali portali di ricerca. Il tempo e i costi del 
lavoro delle risorse interne potrebbe essere dedicato alle fasi strategiche di Employer 
Branding e Onboarding: attività che hanno un impatto sull’attrattività dei candidati e 
sull’accompagnamento all’ingresso nel contesto organizzativo;

Costi legati ad una non adeguata gestione del processo di ricerca e selezione: i passaggi 
connessi alla ricerca e alla selezione del personale, se mal gestiti, o se trattati in maniera 
approssimativa, producono una serie di conseguenze negative. In particolare ciò avviene 
quando il processo viene gestito da persone che non hanno formazione specifica. Ciò 
influenza sia la scelta dei candidati di entrare a far parte di una determinata organizzazione, 
sia la reputazione aziendale nel suo complesso; 

Costi legati ai gap di competenze e di motivazione: se l’inserimento in azienda di una 
persona è frutto di un processo approssimativo il candidato non soddisferà le aspettative 
richieste. In questo caso il costo occulto è dato dalla necessità di colmare il gap tra la 
posizione ricercata e le effettive competenze della persona inserita, con dispendio di costi 
per colmare i gap tra hard e Soft Skill con percorsi di formazione interni o esterni. Sono costi 
che si sarebbero potuti evitare se il processo di ricerca dei candidati fosse stato impostato 
in maniera più adeguata;

Costi legati ad una non adeguata gestione del processo di ricerca e selezione ai fini 
del GDPR Regolamento (Ue) 2016/679: molte organizzazioni gestiscono le candidature 
e il processo di selezione senza un flusso idoneo e un gestionale che gestisca tutte le fasi 
in linea con la normativa privacy. Questo espone l’organizzazione ai rischi di accertamenti 
e di pagamento di sanzioni.
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creando due linee distinte di ricerca e selezione.
La linea di Social Recruiting con il marchio Simpliter per il target, staff e professional, junior e 
senior che offre un servizio di Ricerca e Selezione segmentato in fasi distinte: dalla pubblicazione 
dell’annuncio, alla ricerca sui social, ad un primo screening, ai colloqui di selezione fino alla 
gestione del closing.

Il valore aggiunto espresso dalla segmentazione del processo è quello di poter scegliere una sola o più 
fasi, con costi bassi, personalizzando il servizio sulla base dell’esigenza del cliente, dando la possibilità 
di intraprendere una collaborazione iniziale e valutare, in momenti successivi, di proseguire con le altre fasi. 
 
L’obiettivo, dunque, è quello di creare una proposta di valore per Ambire, per il cliente e il 
candidato e, contestualmente, sviluppare fiducia durante il percorso.
La linea di Head Hunting con il marchio Ambire, rivolto alla ricerca e selezione di figure 
manageriali, con un servizio “chiavi in mano” che va dalla ricerca diretta, alla fase di colloqui 
di selezione, al closing, al follow up. Si tratta di un servizio che ha costi più alti in linea con le 
figure ricercate e con il fabbisogno dell’organizzazione.

a cura di
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IL ROI DELLE TRADUZIONI… UN GRANDE RITORNO SU INVESTIMENTI, 
SE DI QUALITÀ!

Quando un’azienda decide di effettuare un investimento, di norma si attende un ritorno su di 
esso, in termini di utili: il relativo indicatore si chiama per l’appunto ROI (Return on Investment), 
ed è uno dei più utilizzati nelle analisi finanziarie, come nel caso degli studi settoriali Plimsoll 
rispetto al settore della traduzione professionale.
Le traduzioni professionali per l’appunto sono un investimento per le imprese committenti, 
che decidono di puntare su una comunicazione effettiva e di qualità, coscienti del fatto che la 
traduzione automatica (senza almeno due livelli di revisione umana) e le traduzioni low-cost 
sono un falso mito di risparmio.
Infatti puntare su queste soluzioni economiche, come anche su agenzie di traduzione che non 
garantiscono un controllo di qualità totale, risulta poi un boomerang: come dicevamo in uno 
slogan di InnovaLang di qualche anno fa…

“Puoi anche produrre eccellenza, ma se la comunichi e traduci male, sarà percepita come 
scadente.”

Non vanno presi in considerazione esclusivamente i costi effettivi e i ricavi diretti, ma anche il 
modo in cui l’accuratezza delle traduzioni influenza la crescita e le opportunità di business; e, 
vista da un’altra prospettiva, quali rischi corriamo e in quali costi inciampiamo, quando optiamo 
per una traduzione scadente?
Gli errori in traduzione costano ben più di quanto speso per i servizi linguistici.
In qualsiasi settore l’imprenditore o il professionista si possa trovare, contenuti imprecisi, con 
refusi, di matrice chiaramente non madrelingua, non formattati adeguatamente consegnano 
al lettore un messaggio indesiderato, non corrispondente alle intenzioni del committente, e 
soprattutto percepito negativamente dal cliente, dal mercato, dagli stakeholder in generale, 
compreso lo staff dell’azienda committente, che si troverà ad essere rappresentata in altre 
lingue e culture in modi inadeguati, con conseguente perdita in quanto a brand e immagine, 
ed effetti deleteri sulla reputazione del marchio e dell’azienda.

In molti casi peraltro si rischiano anche conseguenze legali, come nel caso di traduzioni di 
brevetti incomplete o comunque non conformi agli originali, o nei casi di bilanci tradotti in 
modo non professionale.
Insomma, qualsiasi errore di traduzione può determinare gravi conseguenze sull’andamento 
del business, ben al di là di quanto risparmiato usando strumenti e risorse non professionali, 
senza un adeguato controllo di qualità garantito.
D’altro canto, i servizi di traduzione professionale portano invece opportunità di business, 
quindi in prospettiva un mercato più significativo, maggiori entrate e clienti fidelizzati.
Certo, tutti questi elementi sono complicati da misurare quantitativamente, ma sarebbe d’obbligo 
inserirli nell’analisi qualitativa del ROI.
Stando a una ricerca di Common Sense Advisory, il valore della localizzazione va ben oltre 
alla generazione diretta di incassi e al ritorno in termini di SEO (Search Engine Optimization), 
e la strategia aziendale dovrebbe tenerlo in alta considerazione, dato l’enorme potenziale di 
ROI veicolato da un accurato studio che andrebbe condotto a monte dei processi decisionali 
in internazionalizzazione.
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Troppe aziende si affidano a dati imprecisi, nello stimare la convenienza di internazionalizzare 
in un Paese piuttosto che in un altro: misurazioni approssimative basate sul PIL e sul numero 
di parlanti determinate lingue, per non parlare di decisioni basate sul semplice “istinto” dei 
manager, o su motivi irrazionali rispetto a luoghi comuni.

Questi metodi rischiano di portare a decisioni inefficaci per la strategia linguistica, laddove il 
“portafoglio linguistico” deve essere funzionale a far crescere il business, aumentare i ricavi 
e superare la concorrenza.

Ciò che serve è usare dati reali e misurabili, così da generare una stima affidabile di ROI utile 
a definire aspettative e obiettivi realistici a loro volta monitorabili e misurabili.

La prima cosa da fare è porsi alcune domande “base”, come per esempio:

»   Quali lingue vengono utilizzate nel mercato di riferimento?

»   Quali lingue ponte sono diffuse e accettate?

»   Come si muove la concorrenza?

La scelta di una strategia linguistica è una grande sfida per molte aziende: sono molti i fattori 
critici per determinare l’ingresso in nuovi mercati, ma tra questi la fornitura della lingua locale 
gioca un ruolo enorme nel portare a un aumento dei ricavi.

A seconda della tua offerta e organizzazione, la lingua giusta e tradotta in modo professionale 
nel posto giusto sposterà la decisione dei clienti dalla tua concorrenza verso la tua azienda.

a cura di
Federico Perotto

                di
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COME GESTIRE LA VIABILITÀ AZIENDALE?

INTRODUZIONE: In ambito di sicurezza sul lavoro è noto che la maggior parte degli infortuni 
gravi avviene su strada (sia in itinere che durante l’attività lavorativa vera e propria). Non sono 
però da trascurare le problematiche relative al movimento ed all’interazione tra lavoratori e 
veicoli in ambito interno all’azienda. Vediamo di cosa si tratta.

Per viabilità aziendale si intende tutto ciò che è connesso con lo spostamento dei lavoratori, 
dei mezzi di trasporto, delle materie prime e dei prodotti all’interno degli spazi aziendali, interni 
all’edificio (reparti) o aree esterne (strade, piazzali, parcheggi).
Un gran numero di aziende considera la viabilità aziendale come un aspetto complementare, 
difficilmente gestibile per i vari fattori che la determinano. Dunque, la problematica della viabilità 
nelle aziende spesso passa in secondo piano, e non viene gestito adeguatamente, favorendo 
una serie di rischi come:

» 

»

»

È pertanto necessario non sottovalutare i rischi derivanti da una cattiva gestione della viabilità 
aziendale.
Il piano della viabilità aziendale va progettato e definito in forma scritta definendo regole di 
circolazione nei reparti e nelle aree esterne dell’Azienda, stabilendo misure organizzative e 
procedurali che garantiscano la sicurezza dei lavoratori rispetto ai rischi ai quali sono esposti.

Il piano di viabilità aziendale deve contenere i seguenti i contenuti:

Lo stato della pavimentazione
Essa non deve presentare buche o sporgenze, e deve essere manutenuta con periodicità ben 
definite.

Segnaletica orizzontale 
l D.Lgs. 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro prevede che le vie di circolazione dei 
veicoli debbano essere chiaramente segnalate con strisce continue chiaramente visibili sia 
all’interno dei reparti che nelle strade e piazzali. Inoltre, tutta la segnaletica sia verticale che 
orizzontale va adeguatamente manutenuta.

Segnaletica verticale
Nei reparti interni e nelle aree esterne dove transitano i carrelli elevatori, altri mezzi di trasporto 

Cadute in piano: che comprendono una elevata percentuale degli infortuni sul lavoro.

Investimenti: spesso causa di infortuni mortali.

Infortuni sul lavoro che avvengono su strada: le aziende, oltre ad informare adeguatamente
il proprio personale, devono anche porsi il problema di fornire un’agevole indicazione del 
proprio insediamento alle ditte esterne.

»  Infortuni in itinere: all’andata ed al ritorno dal luogo di lavoro
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e pedoni, deve essere predisposta una adeguata cartellonistica di sicurezza per segnalare i 
rischi legati alla presenza e circolazione del mezzo, gli obblighi relativi all'uso in sicurezza e i 
divieti. Gli obblighi relativi alla segnaletica di sicurezza in azienda, che nel D.Lgs. 81/08 sono 
disciplinati dal Titolo V "Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro".

Corsie dedicate ai cartelli e ai pedoni
Ove possibile è opportuno definire le corsie dedicate ai pedoni e quelle dedicate ai carrelli 
elevatori, al fine di evitare interferenze. Le linee che definiscono le corsie dei carrelli elevatori 
sono di colore blu, mentre quelle che definiscono le corsie dei percorsi pedonali sono di colore 
chiaro e ben visibile (tipicamente giallo o bianco).

Spazi riservati allo stoccaggio merci
Le merci ed il materiale in azienda devono essere stoccati su aree dedicate al fine di non essere 
di intralcio per la viabilità di mezzi e pedoni.

Misure organizzative e procedurali
Contengono misure di prudenza, controllo dei percorsi di esodo, uso di specchi nei punti critici, 
velocità ridotte, provvedimenti disciplinari per chi non rispetta le regole della viabilità aziendale.

Informazioni ai lavoratori
il contenuto del piano di viabilità deve essere divulgato ai lavoratori.

Link all'articolo pubblicato sul blog Sicurema: https://www.sicurema.com/ultime-news/blog/
come-gestire-la-viabilita-aziendale-_804

a cura di

https://www.sicurema.com/ultime-news/blog/come-gestire-la-viabilita-aziendale-_804
https://www.sicurema.com/ultime-news/blog/come-gestire-la-viabilita-aziendale-_804
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NUOVA NORMA UNI USO 11228-1: MOVIMENTAZIONE MANUALE 
DEI CARICHI (MMC)

Il 24 marzo 2022 è stata pubblicato la norma UNI ISO 11228-1 'Ergonomia-Movimentazione 
manuale-parte 1: sollevamento, abbassamento e trasporto'.
 
Tale norma è richiamata dall’allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008 come metodo di 
riferimento per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi. 
Specifica i limiti raccomandati per il sollevamento, l'abbassamento e il trasporto manuale, tenuto 
conto dell' intensità, della frequenza e della durata del compito lavorativo. Fornisce i requisiti per 
la valutazione di singoli o di più compiti che comportano la movimentazione manuale dei carichi. 
 
È applicabile per la valutazione del rischio dovuto alla movimentazione manuale di oggetti con 
massa di 3 kg o più e a una velocità di cammino moderata, cioè compresa tra 0,5 m/s e 1,0 
m/s, lungo una superficie orizzontale. Questo documento si basa su una giornata di lavoro di 8 
ore, ma considera anche tempi di lavoro più prolungati, fino a 12 ore. La norma non considera 
la valutazione nel caso di traino o spinta e nel caso di movimentazione di persone o animali. 
 
Le novità introdotte dalla nuova pubblicazione riguardano:
 
»

»

»

»

»

Inoltre, viene introdotta una tabella che permette di verificare che i pesi sollevati e trasportati 
cumulativamente nell’arco delle ore, non superino certi valori.
 
La norma è da applicare per tutti i settori che implicano attività di movimentazione manuale di carichi 
di peso superiori a 3 kg, come ad esempio, la logistica, i trasporti, le industrie, il commercio, ecc. 
La valutazione del rischio dovuto alla movimentazione manuale dei carichi dovrebbe essere 
ripetuta/verificata ad ogni modifica dell’attività, del luogo di lavoro e della tipologia di materiale 
movimentato /trasportato.

Link all'articolo pubblicato sul blog Sicurema: https://www.sicurema.com/ultime-news/blog/
norma-uni-uso-11228-1-movimentazione-manuale-dei-carichi-mmc-_806/

a cura di

gli indici di rischio che considerano anche i lavoratori con patologie o lavoratori sensibili;

le masse da adottare come masse di riferimento (vale a dire i massimi pesi sollevabili in 
condizioni ideali);

le caratteristiche degli spostamenti per le attività di trasporto manuale;

le “domande chiave” (key-enter);

i criteri di valutazione a step (inclusa la valutazione rapida);
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Milano
Via Borromei, 2 
Via Giovanni Pascoli, 10 - Bollate (MI)
Via Raffaello Sanzio, 5 - Cesano Boscone (MI)

Bergamo
Via Pradello, 17

Monza Brianza
Via Gorizia, 3 - Lissone (MB)

Mantova
Via Sandro Pertini, 2/15 - Marmirolo (MN)

Torino
Corso Matteotti, 42

Genova
Piazza Vittorio Veneto, 2

Padova
Via San Crispino, 106
Via Filipetto, 2 - Camposampiero

Vicenza
Piazzetta Risorgive, 21 - Brendola (VI)

Ferrara
Via Darsena, 67

Bologna
Via G. Amendola, 14
Via G. Papini, 18

Perugia
Viale Centova, 6
Via della Vignola, 5 – Umbertide (PG)

Roma
Piazzale delle Belle Arti, 2
Via Nairobi, 40
Via G. Paisiello, 55
Via della Maglianella, 65/R
Via Nomentana, 935
Via Penna Sant’Andrea, 7 

Olbia
Via Georgia, 41 - Torre 3

Oristano
Via Tharros, 96

Napoli
Via G. Porzio, 4 - Isola G8 - C.D.N.

Taranto
Via Lago di Trasimeno, 27

Durazzo (ALB)


