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La Legge di Bilancio per il 2023 (L. 197/2022, 
pubblicata in G.U. del 29.12.2022, S.O. n. 303), 
ha individuato importanti novità in materia di 
riscossione.
L’attuale disposizione normativa prevede la 
Definizione agevolata (c.d. Rottamazione 
quater) dei carichi affidati all’Agente della 
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 
2022, anche se ricompresi in precedenti misure 
agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.
Considerato che la norma fa riferimento 
all'affidamento del carico, non bisogna considerare 
la data di notifica della cartella di pagamento ma 
la data, antecedente, di consegna del ruolo, che 
non necessariamente coincide con il giorno in 
cui questo è stato reso esecutivo.
Nel caso degli accertamenti esecutivi e degli 
avvisi di addebito, invece, occorre considerare 
la data, successiva alla notifica, di trasmissione 
del flusso di carico.
L’obiettivo della Rottamazione quater è permettere 
al Contribuente di estinguere i debiti iscritti 
a ruolo senza il pagamento degli interessi e 
sanzioni, interessi di mora ed il c.d. aggio. 
Pertanto, nell’importo dovuto si ricomprende 
esclusivamente la quota capitale e le eventuali 
spese per procedure esecutive in corso, nonché 
i diritti di notifica.
Differentemente, per le sanzioni amministrative, 
comprese quelle del Codice della Strada, la 
definizione agevolata si applica limitatamente agli 
interessi ed alle somme a titolo di aggio.
Il termine per aderire alla definizione agevolata è 
il 30.04.2023 ed il Contribuente deve presentare 
una dichiarazione di adesione esclusivamente in 
via telematica.
La rottamazione è fruibile:
 dai debitori che non hanno presentato domanda 
per le precedenti rottamazioni;

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI 
ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 
2000 AL 30 GIUGNO 2022 ED IL MODELLO APPROVATO 
DA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

a cura di Mattia Giannini
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 dai debitori che hanno aderito alle pregresse 
rottamazioni di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016 
o all'art. 3 del D.L. n. 119/2018 e sono decaduti 
per non aver pagato le rate;
 dai debitori che hanno fruito del c.d. saldo e 
stralcio degli omessi versamenti ex L. n. 145/2018 
e sono decaduti per non aver pagato le rate;
 dai debitori che hanno in corso rate relative al 
c.d. saldo e stralcio e alle precedenti rottamazioni, 
i quali possono quindi omettere il pagamento 
delle rate e presentare la nuova domanda entro 
il 30.4.2023.
Entro il 30.6.2023, l'Agenzia delle Entrate 
Riscossione comunica al debitore l'ammontare 
complessivo delle somme da pagare, nonché 
quello delle singole rate, unitamente al giorno 
di scadenza.
Il pagamento degli importi avviene:
 in un’unica soluzione, entro il 31.07.2023;
 oppure in un massimo di 18 rate (5 anni), 
di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 
30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite 
nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 
febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di 
ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e 
la seconda rata saranno pari al 10% delle somme 
complessivamente dovute, le restanti rate invece 
di pari importo.
Nell’ipotesi di pagamento rateizzato si applica 
un interesse del 2% annuo a decorrere dal primo 
Agosto 2023.
Con comunato stampa del 20.01.2023, l’Agenzia 
Entrate Riscossione ha precisato che il debitore 
può decidere quali carichi definire. Quindi, se 
una cartella di pagamento porta a riscossione 
ruoli INPS e dell'Agenzia delle Entrate, è possibile 
sanare i soli ruoli INPS.
Inoltre, in caso di omesso, insufficiente o tardivo 
versamento delle somme dovute per cinque giorni, 
anche di una sola rata, la Definizione agevolata 
risulta inefficace ed i versamenti si considereranno 
a titolo di acconto sul totale dovuto, facendo 
perdere al Contribuente la possibilità di estinguere 
il debito evitando il pagamento di interessi e 
sanzioni.
Non rientrano nel beneficio della Definizione 
agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in 
ragione della loro natura, e in particolare quelli 
riferiti a:
 recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi 
dall'Unione Europea;
 crediti derivanti da condanne pronunciate 

L ’ O B I E T T I V O  D E L L A 
ROTTAMAZIONE QUATER È 
PERMETTERE AL CONTRIBUENTE 
DI ESTINGUERE I DEBITI ISCRITTI 
A RUOLO SENZA IL PAGAMENTO 
DEGLI INTERESSI E SANZIONI, 
INTERESSI DI MORA ED IL C.D. 
AGGIO. 

dalla Corte dei conti;
 multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute 
a seguito di provvedimenti e sentenze penali di 
condanna;
 debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” 
dell’Unione Europea e all’imposta sul valore 
aggiunto riscossa all’importazione.
Per quanto riguarda i carichi degli enti di 
previdenza privati, la Legge n. 197/2022 prevede 
che tali carichi possano rientrare nella Definizione 
agevolata solo con apposita delibera pubblicata 
sul sito internet dello specifico ente, entro il 31 
gennaio 2023, e comunicata entro la stessa data 
ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante 
posta elettronica certificata (pec).
Le casse/enti previdenziali di diritto privato che 
hanno deliberato, entro il 31 gennaio 2023, 
l’inclusione dei propri carichi nell’ambito applicativo 
della Definizione agevolata sono:
 CNPA FORENSE - Cassa Nazionale di previdenza 
ed assistenza forense
 ENPAB - Ente nazionale di previdenza ed 
assistenza a favore dei biologi
 CNPR - Cassa Ragionieri
 ENPAV - Ente nazionale di previdenza ed 
assistenza dei veterinari
 INPGI "GIOVANNI AMENDOLA" - Istituto nazionale 
di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani.
La presenza di un contenzioso non osta alla 
rottamazione, ma è necessario che nella domanda 
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ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso, o a 
non presentare impugnazione avverso la sentenza.
Su istanza di parte, i processi sono sospesi sino 
al definitivo perfezionamento della rottamazione.
Nel caso in cui il giudizio sia sospeso ma la 
rottamazione non si perfezioni, la parte che vi 
ha interesse deve presentare istanza di revoca 
della sospensione e di riattivazione del processo.
Una volta presentata la domanda, l'Agenzia delle 
Entrate-Riscossione non può avviare azioni 
esecutive né disporre fermi amministrativi e 
ipoteche ex artt. 77 e 86 del D.P.R. n. 602/73.
Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati 
alla data di presentazione della domanda; pertanto, 
se fosse già stata iscritta l'ipoteca esattoriale 
prima della presentazione della domanda, questa 
mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione.
Verosimilmente, dopo il pagamento della prima 
rata sarà possibile ottenere la sospensione del 
fermo, mediante richiesta all'esattore, come 
avvenuto per le pregresse rottamazioni.
Non possono proseguire le procedure esecutive 
immobiliari già avviate, salvo ci sia stato un incanto 
con esito positivo.
Nel momento in cui si presenta la domanda, sono 
sospesi i termini di prescrizione e di decadenza 
relativi ai carichi definibili.
Sotto altro profilo, per effetto della domanda 
si è considerati adempienti, tra l'altro, ai fini 
del c.d. "blocco dei pagamenti delle Pubbliche 
Amministrazioni" ex art. 48-bis del D.P.R. n. 
602/73. In conseguenza di ciò, si potranno 
riscuotere i crediti vantati nei confronti delle 
Pubbliche Amministrazioni, che, ordinariamente, 
sono bloccati in presenza di ruoli e se di importo 
pari o superiore a 5.000 euro.
Inoltre, la presentazione della domanda di 
rottamazione determina il rilascio del DURC ex 
art. 54 del D.L. n. 50/2017. Tale documento potrà 
essere annullato in caso di tardivo, insufficiente 
oppure omesso pagamento della totalità delle 
somme o di una rata.
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La Legge di Bilancio per il 2023 (L. 197/2022, 
pubblicata in G.U. del 29.12.2022, S.O. n. 303), ha 
predisposto importanti novità per gli avvisi bonari, 
prevedendo due strumenti paralleli e vantaggiosi 
per la definizione agevolata delle somme dovute 
a seguito del controllo automatizzato delle 
dichiarazioni: da una parte la definizione per 
le annualità 2019, 2020 e 2021 e dall’altra 
parte l’intervento sulle rateizzazioni in corso. Il 
filo che lega entrambe le definizioni è costituito 
dalla riduzione delle sanzioni al 3% (rispetto 
al 10% ordinariamente applicabile).
In particolare, attraverso procedure automatizzate, 
sulla base degli elementi direttamente riscontrabili 
dalle dichiarazioni presentate e dalle informazioni 
presenti nell’Anagrafe tributaria, l’Agenzia delle 
entrate effettua specifici controlli finalizzati 
a correggere gli errori materiali e di calcolo 
commessi nella compilazione delle dichiarazioni. 
I controlli automatizzati verificano che le imposte 
indicate in dichiarazione siano state correttamente 
liquidate e che i relativi versamenti siano stati 
effettuati tempestivamente e in misura congrua. 
Se dai controlli automatizzati emerge un’imposta 
o una maggiore imposta dovuta, l’esito della 
liquidazione è comunicato al contribuente o 
all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione 
in esame. La comunicazione degli esiti della 
liquidazione non è un tipico atto impositivo, 
ma rappresenta un invito a fornire chiarimenti 
e a sanare le irregolarità riscontrate, per dare 
al soggetto passivo la possibilità di evitare la 
successiva iscrizione a ruolo delle somme dovute. 
Infatti, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto 
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, entro 30 
giorni dalla comunicazione delle irregolarità (90 
giorni in caso di avviso telematico), il contribuente 
può regolarizzare la propria posizione versando 
la somma richiesta, con le sanzioni ridotte ad un 
terzo, oppure può chiedere il riesame degli esiti 
segnalando all’Agenzia delle entrate gli elementi 

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE 
A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO 
DELLE DICHIARAZIONI

a cura di Giulia Maria Rijillo

non considerati o erroneamente valutati in fase di 
liquidazione. In caso di mancato pagamento entro 
30 giorni dal ricevimento della comunicazione 
originaria (90 giorni in caso di avviso telematico), 
le somme dovute, senza riduzione delle sanzioni, 
sono iscritte a ruolo.
L’obiettivo di questo contributo sarò quello di 
analizzare l’intervento sulle rateizzazioni in corso 
con un focus di approfondimento sulle fattispecie 
interessate dalla riduzione delle sanzioni al 3% 
con riferimento alla Circolare 1/E pubblicata 
dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 13 gennaio. 
In ordine, con la nuova normativa, si configurano 
tre situazioni molto interessanti per il contribuente 
che si trova a dover fare i conti con le violazioni 
relative agli omessi o carenti versamenti per le 
quali ha realizzato un piano rateale di rientro con 
l’agenzia delle entrate.

1. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI 
BONARI 2019, 2020 E 2021 (COMUNICAZIONI 
DI IRREGOLARITÀ PREVISTE DAGLI ARTICOLI 
36-BIS D.P.R. 600/1973 E 54-BIS D.P.R. 
633/1972). 

A COSA FA RIFERIMENTO?

Comunicazioni di irregolarità relative ai periodi 
d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 
2019, 2020 e 2021:
 per le quali il termine di pagamento non è 
ancora scaduto alla data di entrata in vigore della 
Legge di bilancio 2023, anche se già recapitate
 recapitate dopo il 1° gennaio 2023.

IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE?
È prevista la riduzione al 3% (rispetto al 10% 
ordinariamente applicabile) delle sanzioni 
dovute.
Le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi 
e le somme aggiuntive sono dovuti per intero. Il 
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pagamento deve avvenire entro gli ordinari termini 
(30 giorni, oppure 90 in caso di avviso telematico), 
anche a rate. I benefici sono conservati anche in 
caso di lieve adempimento (ovvero lieve tardività 
nel versamento delle somme dovute o della prima 
rata, non superiore a 7 giorni; lieve carenza nel 
versamento delle somme dovute o di una rata, per 
una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 
10.000 euro; tardivo versamento di una rata diversa 
dalla prima entro il termine di versamento della 
rata successiva), salva l’applicazione delle sanzioni 
per la carenza e/o il ritardo. In caso di mancato 
pagamento entro i termini non è riconosciuto 
alcun beneficio e gli importi sono iscritti a ruolo 
con le sanzioni calcolate in misura piena.

2. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE RATEAZIONI 
IN CORSO AL 1° GENNAIO 2023  

A COSA FA RIFERIMENTO?

Comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 
36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972 
riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, 
alla data del 1° gennaio 2023 sia regolarmente 
in corso un pagamento rateale.
Il pagamento rateale può essere stato quindi 
avviato anche in anni precedenti, ma non deve 
essere intervenuta alcuna causa di decadenza.

IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE?

Le sanzioni dovute sono rideterminate in misura 
pari al 3% dell’imposta (non versata o versata 
in ritardo) che residua dopo aver considerato i 
versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 
2022.
Gli importi residui a titolo di imposte, contributi 
previdenziali, interessi e somme aggiuntive, sono 
invece interamente dovuti.

Le scadenze di pagamento restano le stesse, 
con la possibilità di beneficiare della estensione 
a 20 rate in caso di importi originari non superiori 
a 5.000 euro.
In caso di mancato pagamento, anche parziale, 
alle previste scadenze, tale da determinare 
la decadenza dalla rateazione, la definizione 
agevolata non produce alcun effetto e si applicano 
le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni 
e riscossione.

3. ESTENSIONE DEI PIANI DI RATEAZIONE

A COSA FA RIFERIMENTO?

Rateazioni non ancora iniziate, ma anche tutte 
le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023

IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE?

Ind ipendentemente  da l l ’ impor to  de l la 
comunicazione, il contribuente può sempre 
optare per il pagamento delle somme dovute fino 
ad un numero massimo di 20 rate trimestrali di 
pari importo. È quindi possibile l’estensione ad 
un numero massimo di venti rate anche nei casi 
di importo originario non superiore a 5.000 euro.

Infine, è importante sottolineare che il comma 157 
prevede che le somme versate fino a concorrenza 
dei debiti definibili in base ai commi da 153 
a 159, anche anteriormente alla definizione, 
restano definitivamente acquisite e non sono 
rimborsabili. Il comma 158, infine, proroga di un 
anno i termini decadenziali per la notificazione 
delle cartelle di pagamento previsti dall’articolo 
25, comma 1, lettera a), del DPR n. 602 del 1973, 
riferite alle somme dovute a seguito del controllo 
automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo 
d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
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La Legge 23 dicembre 2014 n. 190 ha introdotto il 
regime forfetario, la cui disciplina è stata modificata 
prima dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 poi dalla 
Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 
2019) e da ultimo dalla Legge 27 dicembre 2019, 
n. 160. Le ultime novità alla disciplina sono state 
introdotte dalla Legge di bilancio 2023. Il regime 
forfetario, in considerazione della percentuale 
di costi forfetizzati e dei ridotti adempimenti, in 
taluni casi può risultare più vantaggioso rispetto 
al regime di contabilità semplificata. Ne risultano 
particolarmente avvantaggiate le attività d’impresa 
o di lavoro autonomo per il cui svolgimento sono 
necessari un ammontare di costi inferiore alla 
percentuale di redditività riconosciuta dalla norma.
L’obiettivo del presente articolo è quello di analizzare 
le modalità di accesso e di fuoriuscita dal regime, 
convenienza e criticità del regime, esempi pratici.

REQUISITI DI ACCESSO AL REGIME FORFETTARIO 

La Legge n. 190/2014 e successive modifiche 
richiede il rispetto di numerosi requisiti affinché 
una persona fisica possa avvalersi del regime 
forfetario. Non possono adottare il regime forfetario 
le società sia di persone che di capitali nonché le 
cooperative e le associazioni. La Legge di Bilancio 
2023 ha innalzato il limite dei ricavi che consente 
l’accesso e al regime agevolato ad 85.000 euro.

L’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 
e successive modificazioni, disciplina il regime 
forfetario che costituisce il regime naturale per le 
persone fisiche che posseggono i requisiti richiesti 
dalla legge. Si ricorda che, a differenza del regime 
dei minimi, per avvalersi del regime forfetario non 
sono previsti:
 limiti di età (35 anni);
 limiti di durata (quinquennale).
Ne consegue che il regime forfetario può essere 
applicato fino a quando sono presenti e sussistono 

A PARTIRE DAL 2023 NUOVI LIMITI PER L’ACCESSO 
AL REGIME FORFETTARIO

a cura di Giulia Maria Rijillo
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tutti i requisiti di permanenza richiesti dalla Legge 
n. 190/2014, senza la presenza di limiti temporali.
Di conseguenza:

1. RICAVI / COMPENSI, RAGGUAGLIATI 
AD ANNO, NON SUPERIORI A € 85.000, 
INDIPENDENTEMENTE DALL’ATTIVITÀ 
ESERCITATA 

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella 
Circolare 10.4.2019, n. 9/E: 
 per verificare il superamento del limite va 
considerato il regime contabile applicato 
nell’anno di riferimento. Così, ad esempio, per 
un soggetto in: 

 i proventi conseguiti a titolo di diritti d’autore 
concorrono alla verifica del limite solo se “correlati 
con l’attività di lavoro autonomo svolta” (fattispecie 

LA RICHIESTA DI NUOVA 
PARTITA IVA PUÒ AVVENIRE 
ESCLUSIVAMENTE, PREVIO 
R I L A S C I O  D I  P O L I Z Z A 
FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE 
BANCARIA PER LA DURATA 
DI TRE ANNI DALLA DATA DEL 
RILASCIO E PER UN IMPORTO 
RAPPORTATO ALLE EVENTUALI 
SOMME DOVUTE A SEGUITO 
DI  VIOLAZIONI  F ISCALI  E 
COMUNQUE NON INFERIORE 
A 50.000 EURO.

che si realizza se, sulla base dell’esame degli 
specifici fatti / circostanze, gli stessi non sarebbero 
stati conseguiti in assenza dello svolgimento 
dell’attività di lavoro autonomo); 
 in caso di esercizio contemporaneo di più attività 
contraddistinte da diversi codici Ateco assume 
rilevanza la somma dei ricavi / compensi relativi 
alle diverse attività esercitate.
Al fine della verifica della sussistenza del limite in 
esame non assumono rilevanza: 
 gli ulteriori componenti positivi (“adeguamento”), 
indicati in dichiarazione dei Redditi, per “migliorare” 
il proprio profilo di affidabilità ai fini ISA; 

2. SPESE NON SUPERIORI A € 20.000 LORDI 
ANNUI A TITOLO DI LAVORO DIPENDENTE E 
PER COLLABORATORI EX ART. 50, COMMA 
1, LETT. C) E C-BIS), TUIR, PER COMPENSI 
AD ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE, PER 
PRESTAZIONI DI LAVORO DI FAMILIARI EX 
ART. 60, TUIR NONCHÉ A TITOLO DI LAVORO 
ACCESSORIO. 

CAUSE OSTATIVE

Non possono avvalersi del regime forfettario, Ai 
sensi del comma 57, Legge n. 190/2014, i soggetti 
che:
 si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA / regimi 
forfetari di determinazione del reddito.
IMPORTANTE: Produttori agricoli in regime speciale 
IVA: nel caso di contemporaneo svolgimento di 
un’attività agricola in regime speciale ed altra 
attività d’impresa, l’Amministrazione finanziaria ha 
chiarito che lo svolgimento di un’attività agricola 
esercitata nei limiti dell’art. 32 del TUIR, ancorché 
assoggettata ai fini IVA al regime speciale (artt. 
34 e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972), non è causa 
impeditiva all’accesso al regime agevolato per le 
altre attività d’impresa, arte o professione (vedi 
da ultimo la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019).
ESEMPIO: Il soggetto che, in aggiunta all’attività 
agricola assoggettata al regime speciale IVA 
esercitata nei limiti dell’art. 32 del TUIR, eserciti 
un’attività di riparazione di autoveicoli potrà avvalersi 
relativamente a quest’ultima attività del regime 
agevolato (cfr. circolare 28 gennaio 2008, n. 7/E 
e 4 aprile 2016, n. 10/E).
 non sono residenti in Italia. Il regime è 
comunque applicabile dai soggetti residenti in 
uno Stato UE/SEE qualora producano in Italia 
almeno il 75% del reddito; 

 contabilità ordinaria, rilevano i ricavi in base 
al principio di competenza; 
  contabilità semplificata, assumono 
rilevanza ricavi applicando il regime di cassa,       
eventualmente tenendo conto dell’opzione per 
il c.d. “criterio di registrazione” di cui all’art. 18, 
comma 5, DPR n. 600/73; 
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 i soggetti che effettuano, in via esclusiva o 
prevalente, operazioni di cessione di fabbricati 
e relative porzioni o di terreni edificabili, ovvero 
cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto 
nuovi;
 contemporaneamente all’esercizio dell’attività: 

 soggetti che esercitano l’attività prevalentemente 
nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in 
corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti 
nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di 
soggetti direttamente/indirettamente riconducibili ai 
predetti datori di lavoro ad esclusione dei soggetti 
che iniziano una nuova attività dopo aver svolto 
il periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di 
una professione.
In merito alla causa ostativa in esame, l’Agenzia 
nella citata Circolare n. 9/E ha precisato che: 

     

 i contribuenti che hanno percepito redditi di 
lavoro dipendente o assimilati per un importo lordo 
superiore a 30.000 euro. Ricorda Il limite di 30.000 
euro deve essere verificato nell’anno precedente 
a quello di applicazione del regime agevolato.

NOVITÀ – La legge di bilancio 2023 ha introdotto 
un’ulteriore causa ostativa che prevede l’uscita 
immediata dal regime forfettario nel caso in cui 
i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 
100.000 euro. Ciò comporta l’applicazione dell’IVA 
a partire dalle operazioni effettuate che comportano 
il superamento del predetto limite. Invece, i soggetti 
che supereranno la soglia degli 85.000, ma non 
quella dei 100.000 euro, usciranno dal regime 
a partire dall’anno successivo.
ESEMPI:
 La causa ostativa opera nel caso in cui la 
moglie del contribuente in regime forfettario 
detenga una partecipazione pari al 50% in una SRL 
(che esercita attività economiche direttamente 
o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal 
contribuente in regime forfettario), perché risulta 
integrato il combinato disposto di cui al comma 
1, n. 2), e comma 2 dell’art. 2359 c.c. In questo 
caso, limitandosi a valutare tale aspetto, il marito 
non può adottare il regime forfettario. 
 Se una persona fisica (es.: marito) possiede 
una partecipazione del 32% in una SRL non integra 
per questo solo fatto il requisito del controllo 
diretto, ma qualora l’altro coniuge (moglie) detenga 
una partecipazione del 21% nella stessa SRL, 
la partecipazione è da considerarsi “ostativa” 
all’accesso al regime forfetario.
 Attività iniziata nel corso d’anno
Il sig. Rossi ha iniziato in data 1° maggio 2022 
l’attività di commercio ambulante di prodotti 
alimentari. Ai fini della verifica del limite-soglia, 
relativo all’anno precedente per adozione del 
regime forfettario l’anno successivo, egli deve 
ragguagliare ad anno il limite di ricavi previsto dalla 
normativa. Tenuto conto che i giorni di esercizio 
dell’attività nel 2022 sono stati 245 (1 maggio-31 
dicembre), il limite di ricavi dovrà essere così 
calcolato: (85.000 x 245): 365 = 57.054,79 euro. 
Pertanto, per accedere al nuovo regime dal 1° 
gennaio 2023, il sig. Rossi nell’esercizio 2022 non 
deve conseguire ricavi superiori a 57.054,79 euro.
 Il sig. Frizzi Angelo ha esercitato nel 2022 le 
seguenti attività:

Posto che la somma dei ricavi è pari 67.000, il 
Sig. Frizzi nel 2022 non potrà adottare il regime 
forfettario.

 partecipano a società di persone / 
associazioni per l’esercizio in forma associata 
di arti e professioni ex art. 5, comma 3, lett. c), 
TUIR nonché ad imprese familiari; 
ovvero 
 controllano direttamente o indirettamente 
srl / associazioni in partecipazione, esercenti 
at t iv i tà  economiche d i ret tamente o 
indirettamente riconducibili a quelle svolte 
dall’imprenditore / lavoratore autonomo. 

 i parametri cui fare riferimento per determinare 
la prevalenza sono i ricavi conseguiti/compensi 
percepiti. Il requisito della prevalenza va inteso 
in senso assoluto. Pertanto, la causa ostativa 
scatta se i ricavi conseguiti / compensi percepiti 
nell’anno nei confronti dei datori di lavoro / 
soggetti a essi riconducibili sono superiori 
al 50%; 
 la verifica della prevalenza va effettuata al 
termine del periodo d’imposta; 
 la causa ostativa non si applica qualora la 
cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta 
anteriormente ai 2 periodi d’imposta 
precedenti a quello di applicazione del regime 
forfettario. 

 bar: dal quale ha conseguito un ammontare 
di ricavi pari a 40.000 euro;
 commercio al minuto di alimentari: dal quale 
ha conseguito ricavi per 37.000 euro.
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 Se una persona fisica possiede una partecipazione 
in una SAS al 1° gennaio 2022, qualora la cessione 
della partecipazione avvenga entro il 31 dicembre 
2022, potrà adottare il regime forfetario a decorrere 
dal 2023.
 A seguito del decesso del genitore, il figlio 
acquisisce per eredità la partecipazione in una 
SAS nel 2022. L’eventuale cessione/donazione 
ovvero rinuncia alla quota dovrà avvenire entro 
il 31 dicembre 2022, altrimenti dal 2023 il figlio 
dovrà fuori uscire dal regime forfettario. 
 Una persona fisica ha concluso il proprio rapporto 
di lavoro nel 2022 con Alfa SRL, nel 2023 la persona 
fisica può applicare il regime forfetario, in presenza 
di tutte le altre condizioni richieste dalla norma. 
Qualora al 31 dicembre 2023, emerga che egli ha 
fatturato i propri ricavi prevalentemente (50%+1) 
nei confronti del suo ex datore di lavoro (Alfa SRL) 
ovvero di soggetti direttamente o indirettamente 
ad esso riconducibili, dovrà fuoriuscire dal regime 
forfetario nel 2024. In senso conforme la risposta 
ad istanza di interpello n.134 del 6 maggio 2019.

ELIMINAZIONE CAUSE OSTATIVE PER 
L’ACCESSO AL REGIME AGEVOLATO 

Al fine di agevolare l’accesso al regime forfetario, 
con la Legge di bilancio 2019 è stato eliminato, 
a partire dal periodo d’imposta 2019, il requisito 
di 20.000 di costo dei beni strumentali. Possono 
decidere di adottare il regime forfettario anche 

soggetti che presentano un significativo importo 
di ben strumentali, quali:
 agenti/rappresentanti di commercio (per via 
della presenza dell’autovettura);
 attività dei pubblici esercizi (ad esempio B&B 
di ridotte dimensioni);
 attività di commercio al minuto di ridotte 
dimensioni, anche se in tal caso l’accesso al 
regime forfetario può essere ostacolato a causa 
della necessità di procedere alla rettifica della 
detrazione IVA a “sfavore” sulle rimanenze merci 
finali al 31 dicembre.
Rettifica detrazione IVA: va considerato che, 
se non rileva il valore dei beni strumentali nel 
determinare l’accesso al regime forfetario, la 
presenza di beni strumentali di un importo 
abbastanza rilevante ed acquistati di recente può 
rendere più difficile l’accesso al regime agevolato 
per via della rettifica della detrazione IVA ai sensi 
dell’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972.

ESEMPIO: Un agente di commercio nel corso 
del 2022 in regime di contabilità semplificata ha 
acquistato un’autovettura detraendo un importo 
di IVA pari a 8.800 euro. Nel caso di passaggio al 
regime forfetario nel 2023 dovrà essere restituito 
all’erario un importo pari ai 4/5 dell’IVA detratta, 
quindi 7.040 euro.

RICAVI / COMPENSI
FINO A 85.000 →

Resta forfettario nel 2024

RICAVI / COMPENSI
FINO A 100.000 EURO →

Resta forfettario nel corso del 2023
Esce dal regime nel 2024

RICAVI / COMPENSI
OLTRE I 100.000 EURO →

Esce dal regime nel corso del 2023
Applica l’Iva a partire dalle operazioni 
effettuate che comportano il superamento 
della soglia dei 100.000 euro

CONTRIBUENTE IN REGIME FORFETTARIO NEL 2023
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IMPOSTA SOSTITUTIVA
Aspetti generali
Ai sensi del comma 64, art. 1 della Legge n. 190/2014, 
i contribuenti in regime forfetario determinano il 
reddito imponibile applicando all’ammontare 
dei ricavi/compensi percepiti le percentuali di 
redditività, indicate nell’allegato 4 della Legge n. 
190/2014, che variano dal 40% all’86%. Sul reddito 
forfetario si applica un’imposta sostitutiva così 
determinata:
 5% nei primi cinque anni d’imposta (c.d. forfetari 
start-up);
 15% a partire dal sesto periodo d’imposta.
Trattandosi di un regime forfetario, sono del tutto 
ininfluenti i costi sostenuti nell’esercizio dell’attività 
(con la sola eccezione dei contributi previdenziali).

PASSAGGIO DAL / AL REGIME FORFETARIO 

Per le imprese in contabilità semplificata con ricavi 
2022 non superiori a € 85.000 e il rispetto degli 
altri requisiti sopra esaminati, il regime “naturale” 
per il 2023 risulta essere sia quello forfetario che 
quello della contabilità semplificata. 
Considerata tale sovrapposizione, nella Risoluzione 
14.9.2018, n. 64/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito 
che l’adozione della contabilità semplificata per 
opzione, in luogo del regime forfetario, non vincola 
il contribuente alla permanenza triennale nel 
regime scelto, trattandosi in ogni caso di un regime 
naturale proprio dei contribuenti minori.
Diversamente, in caso di precedente esercizio 
dell’opzione per la contabilità ordinaria (regime “non 
naturale”) da parte dell’impresa, il vincolo triennale 
di tenuta del regime scelto va rispettato. Ciò in 
quanto l’applicazione della contabilità ordinaria ha 
riflessi, non solo sul regime contabile, ma anche 
sulla determinazione del reddito.

USCITA DAL REGIME IN CORSO D'ANNO 

La Finanziaria 2023 modifica, inoltre, la regola di 
“uscita” dal regime. Prima delle modifiche apportate 
al regime in esame, il superamento del limite dei 
ricavi / compensi comporta(va) l’applicazione del 
regime ordinario dall’anno successivo, a prescindere 
dall’entità del superamento. 
Con l’integrazione del comma 71, Legge n. 190/2014, 
viene riproposta una disposizione simile a quella 
prevista per il regime dei minimi, in base alla quale, 
se i ricavi / compensi percepiti superano € 100.000, 
il regime cessa di avere applicazione dall’anno 

stesso ed è dovuta l’IVA a partire dall’operazione che 
comporta il superamento del predetto limite. 
Pertanto, a seguito della già menzionata modifica, in 
caso di ricavi / compensi di ammontare: 
 compreso tra € 85.001 e € 100.000, il regime 
forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno 
successivo; 
 superiore a € 100.000, il regime forfetario cessa 
di avere applicazione già dall’anno del superamento. 
Da tale momento il contribuente deve adempiere agli 
ordinari obblighi IVA ed in particolare l'emissione della 
fattura elettronica (sempreché non già obbligato). 
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L’articolo 64 del Codice della Proprietà Industriale 
disciplina tre diverse ipotesi di invenzione dei 
lavoratori subordinati (diversi dai ricercatori 
universitari ed enti pubblici di ricerca): 

 invenzione di servizio: quando il dipendente 
svolge una attività lavorativa di ricerca, volta 
all’invenzione, e detta attività rientra tra le attività 
oggetto del contratto di lavoro, con previsione 
di apposita retribuzione, i diritti patrimoniali 
dell’invenzione spettano al datore di lavoro.
Resta salvo il diritto morale dell’inventore ad essere 
riconosciuto come autore dell’invenzione.
Perché possa parlarsi di invenzione di servizio, 
dunque, deve esistere una previsione contrattuale 
che riconosce l’attività inventiva come dovuta dal 
lavoratore e una specifica retribuzione per detta 
attività e per il risultato della stessa.  

 invenzione di azienda: quando il dipendente 
giunge ad una attività inventiva pur in esecuzione 
di un contratto di lavoro ma per essa non sia 
prevista una specifica retribuzione, la titolarità 
dell’invenzione e i diritti patrimoniali spettano al 
datore di lavoro, fatto salvo il diritto del dipendente 
al c.d. equo premio. 
Resta salvo il diritto morale dell’inventore ad essere 
riconosciuto come autore dell’invenzione.
In ipotesi dunque in cui il contratto sottoscritto 
tra datore di lavoro e dipendente non preveda 
un compenso per l’attività inventiva, laddove il 
datore di lavoro (o i suoi aventi causa) ottenga 
un brevetto o scelga di sfruttare l’invenzione in 
regime di riservatezza (rinunciando al deposito 
della privativa), il dipendente avrà diritto ad un 
premio, calcolato, a seconda dei casi, tenendo 
conto di diversi fattori: tra questi, l’entità della 
retribuzione, l’importanza delle mansioni svolte 
nonché l’apporto del datore di lavoro, anche in 
termini di beni strumentali, ricevuto dal dipendente 
nella realizzazione dell’attività inventiva. 

INVENZIONI DEI DIPENDENTI: A CHI SPETTA LA 
TITOLARITÀ DELLE INVENZIONI REALIZZATE DAL 
DIPENDENTE? 

a cura di
Avv. Gherardo Piovesana

 invenzione occasionale: quando l’invenzione 
viene realizzata dal dipendente al di fuori del 
contratto di lavoro, anche laddove la stessa rientri 
nel settore di attività del datore di lavoro, la titolarità 
dell’invenzione e i diritti patrimoniali spettano al 
dipendente, salvo per il datore di lavoro il diritto 
di opzione sull’uso dell’invenzione o sull’acquisto 
del relativo brevetto. Il datore di lavoro che eserciti 
l’opzione è tenuto a corrispondere all’inventore un 
canone o un prezzo, a seconda della tipologia di 
opzione esercitata.
Trattasi dunque delle ipotesi in cui tra contratto 
di lavoro e attività inventiva vi è esclusivamente 
una coincidenza temporale e non un collegamento 
contrattuale di tipo oggettivo. 

Dalla distinzione normativa sopra riportata, appare 
quindi chiara la centralità di una adeguata previsione 
contrattuale sia del perimetro dell’attività del 
dipendente sia della correlazione tra mansioni, 
risultato delle stesse e retribuzione. 
Ciò a maggior ragione se si considera che l’attività 
di ricerca e sviluppo (c.d. R&S) costituisce, con 
rilievo anche fiscale, per un numero rilevantissimo 
di aziende una componente spesso fisiologica 
dell’attività di impresa e dunque una disciplina 
chiara e specifica si rivela più che necessaria. 

Area legale di
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IL GARANTE PRIVACY TORNA SULLE FIDELITY 
CARDS: QUALI ACCORGIMENTI PER IL CORRETTO 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI 
ADERENTI?

Da lungo tempo, oramai, le imprese che intendono 
implementare programmi di fidelizzazione 
della propria clientela sono tenute a valutare 
accuratamente, oltre agli aspetti commerciali ed 
economici di tali operazioni, anche i profili giuridici 
relativi alla privacy degli aderenti: sin dal 2005 – 
e cioè sotto la vigenza del precedente quadro 
normativo – il Garante per la Protezione dei Dati 
Personali ha dettato una serie di prescrizioni e 
regole generali volte ad assicurare la conformità 
alla normativa delle operazioni di trattamento 
svolte nell’ambito delle cd. fidelity cards, incluse 
le correlate attività di marketing e di profilazione.
Con un recentissimo provvedimento, l’Autorità è 
tornata a pronunciarsi sull’argomento alla luce, 
stavolta, del Reg. UE 2016/679 (più noto come 
GDPR), sanzionando una catena di profumerie 
per una serie di presunte violazioni della disciplina 
applicabile.
Nell’ambito del procedimento instaurato su reclamo 
di una cliente, il Garante ha, anzitutto, rilevato 
criticità nella procedura predisposta dalla società 
per consentire la registrazione al programma di 
fidelizzazione tramite app, nell’economia della 
quale l’aderente, al fine di perfezionare l’iscrizione, 
era tenuto ad accettare con un’unica formula sia 
la cookie policy che l’informativa sul trattamento 
dei dati personali, nella quale venivano menzionate 
finalità di trattamento (quali la geolocalizzazione 
ed il marketing di prossimità) in concreto non 
perseguite. 
L’Autorità ha ritenuto, in particolare, censurabile 
sia la richiesta di un unico consenso a fronte di 
finalità eterogenee, sia l’insufficiente trasparenza 
dell’informativa – nella quale avrebbero dovuto 
essere indicati “solo i trattamenti effettivamente 
svolti e le finalità effettivamente perseguite” – e 
la relativa “commistione” con la cookie policy.

a cura di
Avv. Valerio Laganà

Il Garante ha, inoltre, ritenuto non conformi alla 
normativa ed alle prescrizioni specifiche già dettate 
nel 2005 alcune prassi adottate dalla società in 
materia di conservazione dei dati della clientela 
aderente ai programmi di fidelizzazione.
Da un lato, il Garante ha stigmatizzato la perdurante 
conservazione dei dati personali, raccolti anni prima 
da altre imprese che erano state successivamente 
incorporate dalla società, riferibili a clienti che 
erano rimasti poi “inattivi”, non avendo aderito 
al programma di fidelizzazione predisposto da 
quest’ultima.
Sebbene la società non utilizzasse più attivamente 
tali dati, l’Autorità ha rilevato, nello specifico, 
come siffatta conservazione fosse da ritenersi 
“palesemente ed immotivatamente eccessiva 
sia sotto l’aspetto qualitativo (non essendo state 

DA LUNGO TEMPO, ORAMAI, 
LE IMPRESE CHE INTENDONO 
IMPLEMENTARE PROGRAMMI DI 
FIDELIZZAZIONE DELLA PROPRIA 
CLIENTELA SONO TENUTE A 
VALUTARE ACCURATAMENTE 
ANCHE I PROFILI GIURIDICI 
RELATIVI ALLA PRIVACY DEGLI 
ADERENTI.

Area legale di
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selezionate le tipologie da conservare), sia sotto 
l’aspetto temporale, anche tenuto conto dei termini 
stringenti stabiliti (12 mesi per i dati utilizzati per 
finalità di marketing; 24 mesi per le finalità di 
profilazione) stabiliti dal provvedimento generale 
“Fidelity card' e garanzie per i consumatori. Le 
regole del Garante per i programmi di fidelizzazione”.
Dall’altro lato, il Garante ha evidenziato come 
l’informativa fornita ai “nuovi” clienti, nella parte 
in cui specificava che i dati raccolti per finalità 
di marketing e di profilazione sarebbero stati 
conservati fino a che l’interessato non avesse 
revocato il consenso o richiesto la cancellazione 
dei medesimi, non fosse adeguatamente specifica 
nell’indicare la relativa tempistica. 
A giudizio dell’Autorità, infatti, il principio di 
accountability di cui all’art. 5 del GDPR impone 
comunque al titolare del trattamento di procedere 
“ad una conservazione selettiva e limitata (con 
particolare riguardo, rispettivamente, alla tipologia 
e alla durata) dei dati dei clienti…a prescindere dalla 
revoca del consenso o da richieste provenienti 
dall’interessato”.
Rilevate, infine, alcune lievi criticità anche riguardo 
alle modalità di effettuazione del telemarketing 
da parte dei punti vendita fisici, il Garante ha 
quindi elevato alla società una sanzione d’importo 
superiore al milione di euro e ordinato alla medesima 
di adottare una serie di misure correttive, inclusa 
la cancellazione o la pseudonimizzazione dei 
dati di clienti acquisiti dalle imprese incorporate 
e risalenti ad oltre 10 anni prima.



17

TRIBUNALE DI LECCO, SEZIONE LAVORO, 
31 OTTOBRE 2022 N. 159: PROVA DELLA 
SOPRAVVENUTA INUTILITÀ DEL LAVORATORE 
AI FINI DELL’IMPOSSIBILITÀ DI REPECHAGE E 
DELLA LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO PER 
GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Nella fattispecie in esame, il Tribunale di Lecco, 
in persona del Giudice del lavoro, ha respinto 
l’opposizione, avanzata dalla Società datrice, avverso 
l’ordinanza emessa dal Giudice della prima fase del 
rito Fornero che, a sua volta, ha ritenuto illegittimo 
il licenziamento erogato per giustificato motivo 
oggettivo, dichiarando risolto il rapporto di lavoro 
e condannando la Società a corrispondere al 
lavoratore, dietro sua richiesta, l’indennità sostitutiva 
di reintegra pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione 
globale di fatto, oltre all’indennità risarcitoria per 
tutto il periodo dal giorno del licenziamento fino a 
quello della pronuncia giudiziaria. 
Nell’ordinanza impugnata, il Giudice di merito 
ha ribadito che è, a carico del datore di lavoro, 
l’onere di provare l’effettiva sussistenza delle ragioni 
poste alla base del licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo, consistenti nella effettività della 
riorganizzazione aziendale, nonché del nesso 
causale tra il riassetto organizzativo e la soppressione 
della posizione lavorativa, oltre che dell’impossibilità 
di una diversa utilizzazione del lavoratore licenziato.
Nel caso di specie, non risulta che il datore di lavoro 
abbia fornito la prova della effettiva riorganizzazione 
aziendale non avendo documentato l’addotta 
transizione in azienda da un regime a prevalenza di 
motori a diesel a un regime a prevalenza di mezzi a 
motore elettrico. Anche a voler ammettere che tale 
riorganizzazione vi sia stata, in ogni caso, difetterebbe 
la prova della sopravvenuta inutilizzabilità del 
lavoratore licenziato per non essere in possesso 
delle competenze in campo elettrico ed elettronico 
necessarie a seguito dell’asserita riorganizzazione, 
non essendo, a tal fine, sufficiente per la società 

affermare che il lavoratore non fosse qualificato per il 
tipo di interventi richiesti dal momento che era stato 
assunto con la mansione di “operaio meccanico 
addetto alla riparazione dei veicoli industriali”, senza 
nulla dedurre in ordine alla sua formazione e alle 
competenze effettive.
“Non trattandosi di soppressione della posizione 
lavorativa e non sussistendo una situazione di crisi 
aziendale” - osserva il Tribunale di Lecco - “l’onere 
della prova in ordine all’asserita sopravvenuta inutilità 
del lavoratore si presente come particolarmente 
rigoroso” <…> “in questa prospettiva, se è vero 
che in linea generale tra gli obblighi del datore di 
lavoro non rientra quello di curare la formazione 
professionale del dipendente per permettergli di 
eseguire correttamente la prestazione lavorativa, 
tuttavia, nei casi in cui la professionalità del 
lavoratore sia considerata obsoleta, a seguito di 
una riorganizzazione dell’azienda, l’applicazione dei 
principi di buona fede e correttezza implica che il 
datore di lavoro, prima di risolvere il rapporto, valuti 
non solo l’impossibilità del repêchage (verificando, 
quindi, la disponibilità di mansioni alternative a quelle 
svolte dal lavoratore), ma anche l’impossibilità (o 
quantomeno l’antieconomicità) della riqualificazione 
professionale del dipendente (ad esempio attraverso 
corsi professionali o l’affiancamento ad altri colleghi)”.
Anche sotto questo profilo, nel rigettare il ricorso 
dell’azienda, il Giudice dell’opposizione ha ritenuto 
non provato il giustificato motivo oggettivo 
del licenziamento, confermando, pertanto, la 
dichiarazione di illegittimità già accolta dall’ordinanza 
emessa a conclusione della prima fase del giudizio. 
 

a cura di
Avv. Stefania Bernuzzi

Area legale di
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SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE DI 
CASSAZIONE N. 32834 DELL’8 NOVEMBRE 2022: AI 
FINI DELLA SUSSISTENZA DI UN UNICO CENTRO DI 
IMPUTAZIONE FRA DUE SOGGETTI NON È DECISIVO 
VERIFICARE L’UTILIZZAZIONE PROMISCUA DELLE 
PRESTAZIONI DEL LAVORATORE

Con sentenza n. 32834 dell’8 novembre 2022 la 
Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, ai 
fini della verifica dell’esistenza di un unico centro di 
imputazione fra due soggetti formalmente distinti, 
non assume “rilevanza decisiva la verifica circa la 
concreta, effettiva, utilizzazione da parte di entrambe 
le società delle prestazioni rese dal dipendente 
la cui attività deve comunque ritenersi prestata 
nell'interesse - indifferenziato - delle due società 
solo formalmente distinte” allorquando vi sia totale 
integrazione fra le attività dei due soggetti.
Conseguentemente “sotto il profilo processuale 
la ricostruzione qui condivisa esclude in radice la 
configurabilità di un onere a carico della lavoratrice, 
di allegazione e prova di un utilizzo promiscuo della 
prestazione da parte di entrambe le società”;
La vicenda trae origine dall’impugnazione da parte 
di una lavoratrice del licenziamento reso da una 
compagnia aerea all’esito di una procedura di 
mobilità ex artt. 4 e 24 l. 223/1991; recesso datoriale 
contestato ai sensi dell’art. 5 della richiamata 
legge per non aver la procedura coinvolto anche il 
personale della società controllante ed è approdata 
in Cassazione dopo aver visto vittoriosa l’originaria 
ricorrente sia in primo che secondo grado.  
Il principio espresso dagli ermellini non è di poco 
conto perché seppur nell’ambito di una vicenda 
connotata da ben determinate circostanze di fatto 
(totale integrazione fra le attività dei due soggetti  che 
non consente di distinguere nell'ambito dell'attività 
prestata dal lavoratore quanto riferibile all'una o 
all'altra società) va sostanzialmente ad elidere, 
creando relativa incertezza sul punto, uno dei quattro 
requisiti che la giurisprudenza di legittimità con 

a cura di
Avv. Francesco Chiappetta

orientamento costante da tempo aveva riconosciuto 
dover essere integrati per ritenere sussistente un 
unico centro di imputazione: 
 unicità della struttura organizzativa e produttiva;
 integrazione tra le attività esercitate dalle varie 
imprese del gruppo ed il correlativo interesse 
comune; 
 coordinamento tecnico ed amministrativo-
finanziario tale da individuare un unico soggetto 
direttivo che faccia confluire le diverse attività delle 
singole imprese verso uno scopo comune; 
 utilizzazione contemporanea della prestazione 
lavorativa da parte delle varie società titolari delle 
distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta 
in modo indifferenziato e contemporaneamente in 
favore dei vari imprenditori (Cass. n. 25/01/2021 
n. 1507; v. Cass. 31/07/2017, n. 19023; Cass. 
31/05/2017, n. 13809, Cass. 20/12/2016, n. 26346; 
Cass. 12/02/2013, n. 3482).
Altro aspetto che rende la pronuncia interessante 
è la conferma del consolidato (ma troppo spesso 
violato) principio secondo il quale, di regola, in tema 
di licenziamento collettivo, la scelta dei lavoratori 
da licenziare in applicazione dei criteri di legge 
deve essere fatta nell'ambito dell'intero complesso 
aziendale, a meno che la riduzione riguardi un reparto 
determinato, dotato di specifica autonomia e formato 
da particolari professionalità, non fungibili rispetto a 
quelle di altri reparti (con onere della prova a carico 
della parte datoriale delle situazioni che rendono 
impraticabile la comparazione (v, tra le altre, Cass. 
01/08/2017, n. 19105; Cass. 16/09/2016, n. 18190; 
Cass. 12/01/2015 n. 203; Cass.03/05/2011 n. 9711; 
Cass. 23/06/2006, n. 14612).

Area legale di
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Con il decreto Milleproroghe arriva la conferma, 
anche per il 2023, della possibilità di utilizzo 
della procedura semplificata per l’assunzione dei 
lavoratori stranieri. In particolare, è previsto che 
il nulla osta al lavoro subordinato venga rilasciato 
entro trenta giorni dal D.L. n. 73/2022 per le 
domande presentate nell’ambito del decreto 
flussi 2021, anche se non eseguiti i necessari 
controlli atti a verificare l’eventuale sussistenza 
di elementi ostativi al rilascio del medesimo. 
Diversamente, per le domande presentate 
nell’ambito del decreto flussi 2022, il termine 
dei trenta giorni decorre, invece, dalla data di 
invio della domanda medesima. La richiesta del 
nulla osta viene effettuata dal datore di lavoro 
mediante procedura telematica, disponibile sul 
portale del Ministero dell’Interno. Come e da chi 
vengono effettuati i controlli?
Il secondo comma dell’art. 9 del decreto 
Milleproroghe (D.L. n. 198/2022) conferma anche 
per l’anno 2023 la procedura semplificata con la 
quale verranno esaminate le domande presentate 
nell’ambito del decreto flussi per l’ingresso di 
lavoratori stranieri dall’estero.
Invero, la procedura semplificata per l’assunzione 
dei lavoratori stranieri è stata già introdotta dal 
D. L. n. 73/ 2022, convertito in L. n. 122/2022, 
che ha modificato, semplificando appunto, le 
procedure di cui all’art. 30-bis, co. 8, D.P.R. n. 
394/1999, ossia il procedimento di rilascio del 
nulla osta al lavoro per i cittadini extracomunitari.

RILASCIO DEL NULLA OSTA
La succitata normativa, infatti, prevede che il nulla 
osta al lavoro subordinato venga rilasciato, entro 
trenta giorni dal D.L. n. 73/2022 per le domande 
presentate nell’ambito del decreto flussi 2021, 
anche se non eseguiti i necessari controlli atti 
a verificare l’eventuale sussistenza di elementi 
ostativi al rilascio del medesimo. Diversamente, 

ASSUNZIONE LAVORATORI STRANIERI: 
PROCEDURA SEMPLIFICATA ANCHE NEL 2023

a cura di Vincenzo Frandina 
Articolo pubblicato su IPSOA.IT
il 26 Gennaio 2023

per le domande presentate nell’ambito del decreto 
flussi 2022, il termine dei trenta giorni decorre 
- invece - dalla data di invio della domanda 
medesima.
Dunque, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42, 
co. 2, D.L. n. 73/2022, è consentito svolgere da 
subito attività lavorativa; solo nell’eventualità in cui 
dovessero essere accertate da parte dell’autorità 
di pubblica sicurezza cause impeditive, si procede 
poi con la revoca del nulla osta e del visto 
d’ingresso rilasciati.
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Nessuna modifica è stata apportata, invece, alle 
modalità di richiesta del medesimo nulla osta 
che avviene mediante procedura telematica, 
disponibile sul portale del Ministero dell’Interno. 
Tale richiesta, nominativa o numerica, deve 
contenere i seguenti elementi essenziali:
 generalità del datore di lavoro, del titolare o 
legale rappresentante dell’impresa, la ragione 
sociale, la sede e l’indicazione del luogo di lavoro;
 nel caso di richiesta nominativa, le complete 
generalità del lavoratore straniero che si intende 
assumere comprensive della residenza all’estero 
e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei 
lavoratori da assumere;
 il trattamento retributivo ed assicurativo, nel 
rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro applicabili;
 l’impegno della fornitura di un alloggio adeguato 
e al pagamento delle spese di viaggio per il rientro 
del lavoratore nel Paese di provenienza;
 l’impegno a comunicare ogni variazione 
concernente il rapporto di lavoro.
Occorre, peraltro, che il datore di lavoro nella 
medesima domanda certifichi:
 l’iscrizione dell’impresa alla Camera di 
Commercio, Industria e Artigianato, nonché il 
tipo di attività;
 la posizione previdenziale e fiscale atta a 
comprovare, secondo la tipologia di azienda, la 
capacità occupazionale e reddituale del datore 
di lavoro;
 l’impegno a stipulare un contratto a tempo 
indeterminato, determinato o stagionale, con 
orario a tempo pieno o a tempo parziale (non 
inferiore a 20 ore settimanali).
Quanto invece al visto d’ingresso, questo viene 
rilasciato al cittadino nel termine di giorni venti 
dalla data di presentazione della domanda.

SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE
Rilasciato il nulla osta e il visto d’ingresso seguirà 
convocazione, da parte dello Sportello Unico 
per l’immigrazione, del cittadino straniero e 
del datore di lavoro così da procedere con la 
sottoscrizione del contratto di soggiorno; nelle 
more, restano fermi gli obblighi in capo al datore 
di lavoro di cui all’art. 5-bis, comma 1, del D.Lgs. 
25 luglio 1998, n. 286.
In particolare, il datore di lavoro deve garantire 
disponibilità di un alloggio per il lavoratore nonché 
farsi carico delle spese di viaggio, affinché il 
cittadino straniero possa rientrare nel paese di 
provenienza.

QUANDO LA PROCEDURA SEMPLIFICATA 
NON PUÒ ESSERE UTILIZZATA
Il dettato normativo, ed in particolare l’art. 
43, fornisce poi un elenco di casi in cui la 
procedura semplificata di cui all’art. 42 non trova 
applicazione; ed infatti, a titolo semplificativo e 
non esaustivo, non sono ammessi alla procedura 
semplificata i cittadini stranieri nei cui confronti 
sono stati emessi provvedimenti di espulsione; 
i cittadini non ammessi nel territorio dello Stato 
in virtù di accordi o convenzioni internazionali, 
o anche i cittadini condannati anche se con 
sentenza non definitiva; e poi, non sono ammessi 
alla suddetta procedura i cittadini stranieri 
considerati una minaccia per l’ordine pubblico 
o la sicurezza dello Stato.

VERIFICHE E CONTROLLI
La semplificazione della procedura riguarda 
peraltro le verifiche ex art. 30 - bis, co. 8, del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 
394/1999, ossia la sussistenza dei requisiti 
attinenti l’osservanza delle prescrizioni dei 
contratti collettivi di lavoro e la congruità del 
numero delle richieste presentate. I soggetti 
demandati in via esclusiva allo svolgimento 
di tali verifiche sono i professionisti, quali 
consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti 
e organizzazioni datoriali comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale a cui il 
datore di lavoro aderisce o conferisce mandato; 
questi, si occuperanno di valutare - tra le altre - la 
capacità patrimoniale del datore di lavoro circa 
il sostenimento di tutti gli oneri di assunzione, il 
fatturato, il numero dei dipendenti nonché il tipo 
di attività svolta dall’impresa. Nelle ipotesi di esito 
positivo verrà rilasciata apposita asseverazione 
che, il datore di lavoro, produrrà unitamente alla 
richiesta di assunzione del cittadino straniero.
Per completezza, occorre precisare poi che il 
rilascio della succitata asseverazione non si 
rende necessario per le istanze presentate dalle 
associazioni datoriali che hanno sottoscritto un 
protocollo d’intesa con il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali.
Resta ferma la possibilità, da parte dell'Ispettorato 
Nazionale del Lavoro di concerto con l'Agenzia 
delle Entrate, di effettuare controlli a campione 
sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui 
alla normativa vigente.
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LIVELLO GENNAIO 2023 MARZO 2023

Quadro 347,22 260,42

I 312,78 234,58

II 270,56 202,92

III 231,25 173,44

IV 200,00 150,00

V 180,69 135,52

VI 162,22 121,67

VII 138,89 104,17

Operatori di vendita gennaio 2023 marzo 2023

RINNOVO CCNL TERZIARIO, DISTRIBUZIONE 
E SERVIZI: FIRMATO IL PROTOCOLLO 
STRAORDINARIO DI SETTORE

Con la mensilità di gennaio 2023 prima 
corresponsione dell’una tantum.
Nell’ambito del percorso negoziale per il rinnovo 
del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, in 
data 12.12.2022, è stato sottoscritto un Protocollo 
Straordinario di Settore tra Confcommercio e le 
OO.SS. di categoria Filcams-CGIL, Fisascat-CISL 
e Uiltucs. 

a cura di Lorenzo Sagulo

Di seguito le novità.

Una Tantum
Ai soli lavoratori in forza alla data del 12.12.2022, 
sarà corrisposto un importo lordo una tantum 
suddiviso in due soluzioni e corrisposto unitamente 
alle mensilità di gennaio 2023 e marzo 2023
 

I categoria 188,79 141,60

II categoria 158,50 118,88
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Modalità di corresponsione:
 erogazione pro quota in rapporto ai mesi di 
anzianità di servizio maturata durante il periodo 
2020 – 2022 e proporzionalmente all’eventuale 
orario di lavoro part-time;
 ai fini del periodo di anzianità, non si intendono 
da conteggiare i periodi di servizio militare, 
aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi 
in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma 
di legge e di contratto. Sono computati, a mero 
titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i 
congedi parentali e i periodi di sospensione e/o 
riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli 

ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di 
lavoro;
 l’importo a titolo di una tantum non è utile ai 
fini del computo di alcun istituto contrattuale, né 
del trattamento di fine rapporto.

Acconto su futuri aumenti contrattuali
Il Protocollo Straordinario ha previsto che - a partire 
dal 1° aprile 2023 - sarà erogata una somma pari a 
30,00 euro lordi mensili al IV livello, riparametrata 
sugli altri livelli di inquadramento e da intendersi 
come incremento della paga base a titolo di acconto 
assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.

LIVELLO ACCONTO A FAR DATA DAL 01/04/2023

Quadro 52,08

I 46,92

II 40,58

III 34,69

IV 30,00

V 27,10

VI 24,33

VII 20,83

Operatori di vendita Acconto a far data dal 01/04/2023

I categoria 28,32

II categoria 23,78

Si specifica che vengono confermate le previsioni 
di cui all’art. 216 “Assorbimenti” del vigente CCNL, 
secondo cui: in caso di aumenti di tabelle, gli 
aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché 
gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non 
possono essere assorbiti. Per aumenti di merito 
devono intendersi gli assegni corrisposti con 

riferimento alle attitudini e al rendimento del 
lavoratore. 
Infine, viene ribadito che al personale con rapporto 
di lavoro a tempo parziale, l’erogazione degli importi 
spetta secondo criteri di proporzionalità.
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INAIL: OSCILLAZIONE PER PREVENZIONE E 
NOVITÀ DEL MODELLO OT23 /2023

Le aziende che hanno effettuato interventi per il 
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti 
dalla normativa in materia, in base all’art. 23 delle 
Modalità per l’applicazione delle Tariffe, possono 
chiedere una riduzione del premio assicurativo 
INAIL mediante istanza di domanda, da presentarsi 
esclusivamente in modalità telematica unitamente 
alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.
L’istanza di domanda di riduzione del tasso medio 
di tariffa per prevenzione (Modello OT23), può 
essere presentata a prescindere dall’anzianità 
dell’attività (minore, uguale o maggiore di un 
biennio) assicurata nella posizione assicurativa 
territoriale (PAT), purché gli interventi migliorativi 
siano stati realizzati nell’anno solare precedente 
quello di presentazione della domanda.
 
PRESUPPOSTI APPLICATIVI:

 Regolarità contributiva e assicurativa: 
trattandosi di beneficio contributivo richiede 
l'accertamento dei requisiti di regolarità contributiva 
del datore di lavoro, la quale deve sussistere alla data 
di adozione del provvedimento di accoglimento della 
domanda di riduzione del tasso per prevenzione.
 Regolarità nell’osservazione delle norme in 
materia di prevenzione infortuni e di salute sul 
lavoro: con riferimento alla situazione presente alla 
data del 31 dicembre dell'anno precedente quello 
di presentazione della domanda. Per la sussistenza 
del requisito si fa riferimento all'azienda nel suo 
complesso e non alle sole PAT oggetto della 
domanda. Non rilevano a tal fine le irregolarità 
risultanti da accertamenti non definitivi a norma di 
legge o comunque sospesi in sede di contenzioso 
amministrativo o giudiziario

a cura di Paola Caroleo

INTERVENTI E MISURA RIDUZIONE:

L’Inail nel modello OT23 predefinisce gli interventi 
che sono considerati validi ai fini della concessione 
del beneficio in ragione della loro valenza 
prevenzionale e ad ognuno di essi attribuisce un 
punteggio differenziato per ordine di rilevanza.
Per poter accedere alla riduzione del tasso medio 
di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali 
che la somma dei loro punteggi sia pari almeno 
a 100. Per alcuni interventi, il punteggio prevede 
la possibilità di un punteggio bonus di 10 punti, 
aggiuntivo rispetto a quello indicato sul modulo, 
applicabile alle PAT classificate secondo i riferimenti 
tariffari indicati nel modulo stesso.
L’entità del beneficio varia a seconda della data 
di inizio attività della PAT:
 primi due anni dalla data di inizio attività 
della PAT, la riduzione è applicata nella misura 
fissa dell’8 %.
 dopo il primo biennio di attività della PAT, 
la percentuale di riduzione del tasso medio di 
tariffa è determinata in relazione al numero dei 
lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, 
secondo la seguente tabella:    

LAVORATORI ANNO DEL 
TRIENNIO DELLA PAT (Npat) RIDUZIONE

Fino a 10 28%

Da 10,01 a 50 18%

Da 50,01 a 200 10%

Oltre 200 5%
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In caso di accoglimento, la riduzione riconosciuta 
ha effetto per l'anno in corso alla data di 
presentazione dell'istanza ed è applicata in sede 
di regolazione del premio assicurativo dovuto per 
lo stesso anno. In linea generale, gli interventi 
possono essere realizzati su una o più PAT e, in 
tutti i settori produttivi, tranne alcuni interventi 
che sono specifici di determinati comparti e 
possono essere selezionati solo se nella PAT 
su cui è stato realizzato l'intervento è presente 
il riferimento tariffario dello specifico settore 
produttivo. Se all'interno di una PAT sono presenti 
più voci, appartenenti a diversi settori produttivi, 
prevale il settore produttivo a cui è assegnato un 
punteggio maggiore.

NB: Qualora risulti, in qualsiasi momento, 
la mancanza dei requisiti prescritti per il 
riconoscimento della riduzione, l’Inail procede 
all’annullamento della riduzione stessa e alla 
richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, 
nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni.

Con la Nota n. 7507 del 1° agosto 2022, l’INAIL 
ha reso noto di aver pubblicato il nuovo modello 
di domanda per la riduzione del tasso medio di 
tariffa per prevenzione per l’anno 2023 relativo 
agli interventi per la prevenzione e la tutela della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati 
dalle aziende nel corso del 2022.

NOVITÀ 2023
Gli interventi riproducono di fatto quelli presenti 
nel Modello OT23 per l’anno 2022. Le sole novità 
riguardano:
 l’attribuzione di un punteggio maggiore pari 
a 70 punti per gli interventi A-1.2 e A-1.4, della 
sezione “prevenzione degli infortuni mortali (non 
stradali)”, rispetto al punteggio di 50 previsto nel 
modello OT23 per l’anno 2022;
 la riformulazione dell’intervento A-3.2 della 
sezione “sicurezza macchine e trattori” che è stato 
circoscritto all’acquisto o al leasing di macchine 
che sostituiscono macchine obsolete eliminando, 
rispetto al precedente modello OT23 per l’anno 
2022, il ricorso al noleggio di macchine sostitutive; 
è stato precisato inoltre che, al fine di evitare 
che le macchine obsolete sostituite possano 
essere reimmesse sul mercato, l’alienazione 
delle macchine deve intervenire esclusivamente 
tramite rottamazione;
 la riformulazione dell’intervento C-4.2 della 

sezione “prevenzione dei disturbi muscolo-
scheletrici”, non prevedendo più il noleggio, ma 
solo l’acquisto o il contratto di leasing di macchine 
che effettuano basi operative che comportano 
la movimentazione manuale dei carichi o la 
movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza;
 la riformulazione dell’intervento B1 prevedendo, 
in particolare per i veicoli aventi una massa 
massima superiore a 35 q.li, destinati al trasporto 
di merci e per i veicoli destinati al trasporto di più 
di nove persone, che la prova pratica può essere 
effettuata anche solo con simulatori di guida, 
senza la prova su strada o su pista necessaria 
per i veicoli aventi una massa massima uguale o 
inferiore a 35 q.li;
 la riformulazione dell’intervento E17 relativo 
all’adozione di un sistema di rilevazione dei quasi 
infortuni per il quale è stato precisato che gli 
interventi di miglioramento, idonei a impedire il 
ripetersi degli eventi rilevati, devono essere attuati 
negli ambienti e sulle attrezzature di lavoro;
 l’inserimento dell’intervento E-19;
 la riformulazione dell’intervento F2, previsto per 
aziende per le quali non è obbligatoria l’adozione 
di un defibrillatore, estendendo la validità dei corsi 
di formazione BLSD sull’utilizzo dell’apparecchio 
ad un biennio (2021 -2022);
 la modifica dell’intervento F-3 prevedendo 
l’attuazione di almeno due delle misure di 
protezione per i dipendenti dal rischio rapine 
elencate nell’intervento medesimo.

Per il 2023 l’istanza di domanda OT23 dovrà 
presentarsi entro il termine del 28 febbraio 2023 
attraverso la sezione Servizi Online presente sul 
sito www.inail.it dove è possibile consultare la guida 
alla compilazione disponibile nella sezione “Moduli 
e modelli – Assicurazione – Premio Assicurativo
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Anni fa, cena di lavoro con colleghi in un ristorante 
nei pressi della stazione di Porta Susa, a Torino.
Tiriamo tardi, e il personale per la pulizia del locale 
ci fa capire garbatamente che l’orario di apertura 
sta terminando mettendosi a lavare i pavimenti. 
Tirano fuori secchi, scopettoni e il classico grosso 
conetto segnaletico che nella versione originale 
inglese evidentemente presentava la scritta 
“CAUTION – Slippery when wet” (ATTENZIONE 
– Pavimento bagnato), che però nella versione 
“localizzata” riportava orgogliosamente la scritta 
“CAUZIONE – Scivoloso quando bagnato”.

Ora, questo aneddoto fa ridere, ma purtroppo 
rispecchia in situazioni ben più gravi la leggerezza 
con cui viene trattata la localizzazione dei testi in 
ambito di sicurezza, tanto in ambito circoscritto 
come nella “divertente” situazione qui sopra 
citata, quanto in caso di regolamentazione ad 
ampio raggio come negli articoli 36 e 37 del D. 
Lgs. 81/08 i quali evidenziano come, rispetto ai 
singoli lavoratori, il datore di lavoro sia tenuto a 
provvedere affinché ciascun lavoratore riceva 
adeguata informazione e formazione su:
 rischi specifici ai quali è esposto in relazione 
all’attività e ai compiti svolti, e circa le rispettive 
regole di sicurezza e normative in materia;
 pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei 
preparati pericolosi, sulla base delle schede dei 
dati di sicurezza previste dalla normativa vigente 
e dalle norme di buona tecnica;
 misure e attività di prevenzione e protezione 
adottate relativamente a prevenzione incendi, 
primo soccorso, sicurezza sul posto di lavoro, e 
tutti gli aspetti correlati.

In tali articoli si evidenzia come l’eventuale 
esigenza di adattamento linguistico (traduzione 
professionale) per mettere ogni lavoratore nella 
condizione di comprendere correttamente i 
contenuti di cui sopra vada affrontato al momento 

L’IMPORTANZA DELLA TRADUZIONE 
PROFESSIONALE NELLA SICUREZZA PER IL 
LAVORO

a cura di

dell’assunzione. Detto in parole povere: se 
assumo uno straniero che non parla bene e/o 
non comprende bene l’Italiano, allora diventa mio 
onere trasferirgli le informazioni in una lingua di cui 
abbia piena competenza. Va da sé che si tratterà 
di informazioni da trattare in modo accurato 
tanto nella lingua di partenza (nel nostro caso, 
generalmente l’Italiano e talvolta l’Inglese), quanto 
nella lingua di arrivo in cui bisognerà renderle 
per mezzo di traduzioni complete e totalmente 
conformi rispetto all’originale, assunto che 
quest’ultimo sia una base di partenza affidabile.

L’aspetto della “piena conformità” delle traduzioni 
rispetto ai testi da tradurre è un tema purtroppo 
sovente bypassato dalla supposta (intesa sia 
come aggettivo, ma anche come sostantivo…) 
validità e sufficienza di modelli di traduzione 
low-cost che attirano l’azienda distratta con le 
sirene della convenienza economica, vale a dire 
adottando tariffe basse o fin stracciate usando 
motori di traduzione automatica con o senza un 
sommario controllo di revisione umana.
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Ebbene, questa scelta risulta generalmente 
(sempre) scellerata, in quanto di motori per la 
traduzione automatica ce n’è molti generalisti 
quindi inadeguati a contestualizzare settori definiti 
e applicare scelte terminologiche adatte, e pure 
quando vengono identificati sistemi adatti per 
linguaggi settoriali precisi, questi non garantiscono 
piena corrispondenza con l’originale e correttezza 
formale per le quali è necessario l’intervento di 
professionisti della traduzione.

La stessa Google ha alzato le mani di fronte 
all’evidenza di impossibilità di garantire una 
traduzione di qualità con il suo Google Translate 
per uso lavorativo/professionale, con un effetto 
boomerang anche in termini di SEO, come illustrato 
in questo nostro articolo di qualche mese fa.
Tornando agli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 
81/08, ci sono tante sentenze di cassazione 
che confermano la necessità di applicarne le 
direttive con attenzione, quindi con la giusta cura 
nell’assegnare i relativi compiti di traduzione a 
professionisti e mediatori culturali specializzati.
Nexum ABLE, società del nostro Gruppo che 
si occupa di sicurezza sul lavoro a Roma (e 
che ringraziamo per il gentile contributo) ci 
ha fornito due esempi concreti di criticità 
vissute in prima persona, riferite alla mancata 
applicazione di una corretta comunicazione 
plurilingue in ambito sicurezza. Si tratta di due 
incidenti occorsi due anni fa nelle campagne di 
Maccarese (Roma), in un comparto lavorativo che 
occupava prevalentemente operatori agricoli, 
con una composizione di squadra di lavoro con 
operatori prevalentemente di origini indiane, 
inclusi alcuni capo squadra / preposti al ruolo 
data la lunga permanenza nel nostro paese, e 
alcuni di nazionalità italiana.

Da Nexum ABLE: “Nel primo caso si è verificato un 
infortunio sul lavoro dovuto al travaso di sostanze 
chimiche in contenitori diversi dagli originali (una 
bottiglia), e la ingestione di tale prodotto chimico 
da parte di un operatore, che pensava fosse acqua. 
Lo stesso si è sentito male ed è stato ricoverato 
in ospedale. A seguito di una verifica da parte 
della ASL, è stata comminata una sanzione a 
carico del datore di lavoro. 

In un altro caso più drammatico, presso una 
seconda azienda agricola della stessa zona un 
altro lavoratore indiano si era portato a casa alcuni 

contenitori anch’essi contaminati da sostanze 
chimiche tossiche e, dopo averli usati per cucinare, 
è deceduto. Anche in questo caso il datore di 
lavoro è stato sanzionato.

In entrambi i casi le aziende coinvolte hanno 
ritenuto importante attivare una iniziativa di 
nuova informazione e formazione per tutto il 
personale dipendente e preposti, in base a quanto 
disposto dal D. Lgs. 81/08. È stato strutturato un 
primo incontro interlocutorio per definire i moduli 
formativi da realizzare nel sito del cliente, notando 
che se la comprensione della lingua italiana 
per i preposti era di livello variabile, non lo era 
per gli operatori, dei quali in molti non avevano 
competenze in lingua italiana.

Si è pertanto cercato di risolvere tale problematica 
ricorrendo a produrre materiale informativo in 
lingua inglese o francese, nella speranza che 
fosse più comprensibile dalle maestranze; ma 
anche tale iniziativa non dava la certezza della 
comprensione da parte dei discenti. Dopodiché è 
stato coinvolto un operatore linguistico esperto in 
traduzione professionale a mediare direttamente 
tra lingua italiana e indiana.  

Ovviamente tale percorso è risultato più 
impegnativo, costoso e di non facile strutturazione, 
ma sicuramente più appagante dal punto di vista 
professionale per i docenti, che hanno visto il 
gruppo di lavoro coinvolto, gratificato dal fatto 
che il proprio datore di lavoro si occupasse 
fattivamente del loro lavoro e soprattutto del 
loro “lavoro in sicurezza”, e non considerasse 
solo il modulo formativo un mero adempimento 
burocratico.” In questi due casi, prima di decidersi 
a somministrare una formazione adeguata, le 
due aziende in questione hanno palesato lacune 
generali in ambito comunicativo: forse sarebbe 
bastato prestare attenzione a corredare i luoghi di 
lavoro e gli strumenti utilizzati con una segnaletica 
plurilingue rispettosa delle diverse lingue in campo 
(oltre che del D. Lgs. 81/08!) per evitare incidenti 
e sanzioni, oltre che per sviluppare un ambiente 
più armonioso, con tutto ciò che ne consegue in 
qualità del lavoro. In InnovaLang supportiamo una 
maggiore sicurezza sul lavoro grazie al nostro 
servizio di traduzione professionale.
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Le società tradizionali hanno come unico scopo 
quello di perseguire la redditività.
Le società benefit, invece, rappresentano 
un paradigma più evoluto del concetto di 
impresa poiché coniugano volontariamente il 
perseguimento di una produttività economica e 
la sostenibilità, con l’obiettivo di creare valore 
per gli stakeholder e, al contempo, un impatto 
positivo sulla società e sul Pianeta. (L. 28-12-
2015 n. 208, Commi 376-384)
Le società benefit esplicitano nel proprio statuto 
lo scopo di beneficio sociale che intendono 
perseguire, nominano un manager responsabile 
dell’impatto e misurano i propri risultati in termini 
di influenza positiva sulla società e sull’ambiente 
con lo stesso rigore adottato per i risultati di tipo 
economico e finanziario.
Le SB sono tenute a riportare i risultati ottenuti 
in maniera trasparente attraverso la redazione di 
una relazione annuale di impatto che descriva 
le azioni compiute per perseguire gli obiettivi 
sociali indicati nello statuto e che indichi i piani 
di attività previsti per il futuro.
Il modello, introdotto in Italia nel 2016, su ispirazione 
delle Benefit Corporation presenti negli USA, è 
già stato adottato da moltissime aziende italiane 
in quanto viene riconosciuto come un veicolo 
importante per affrontare le sfide di sostenibilità 
del futuro.
Secondo la Legge, per poter essere redatta la 
relazione di impatto deve includere:
La descrizione degli obiettivi specifici, delle 
modalità e delle azioni attuati dagli amministratori 
per il perseguimento delle finalità di beneficio 
comune e delle eventuali circostanze che lo hanno 
impedito o rallentato; la valutazione dell’impatto 
generato utilizzando lo standard di valutazione 
esterno con le relative aree e caratteristiche; una 
sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi 
che la società vuole perseguire nell’esercizio 
successivo.
La corretta redazione e pubblicazione della 
relazione di impatto diventa strumento 

ESSERE SOCIETÀ BENEFIT

fondamentale per le Società Benefit in modo 
da adempiere agli obblighi di trasparenza rispetto 
alla creazione di beneficio comune.

PERCHÉ È IMPORTANTE DIVENTARE (E 
RESTARE) SOCIETÀ BENEFIT
Viviamo in un contesto politico, economico e 
sociale incerto, che ha messo definitivamente in 
discussione il modello economico di sviluppo, già 
entrato in crisi dalla seconda metà del XX secolo, in 
cui iniziavano a manifestarsi i problemi di scarsità 
delle risorse e cresceva la consapevolezza sul 
loro progressivo depauperamento.
Emerge già dalla fine degli anni ’70, l’urgenza 
di concepire un nuovo modello di sviluppo 
economico sostenibile che non portasse al 
totale consumo delle risorse del pianeta.
Ci sono voluti molti anni per mettere al centro 
delle politiche mondiali il tema della sostenibilità: 
attualmente l’Agenda 2030 dell’ONU individua 17 
obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) Do you 
know all 17 SDGs? – YouTube con impatto sociale, 
economico e ambientale. L’agenda è universale, 
prevede la partecipazione di tutti al cambiamento 
e offre una visione integrata dei problemi e delle 
azioni da realizzare per conseguire lo Sviluppo 
Sostenibile.
Negli ultimi anni è cresciuta progressivamente 
l’attenzione verso un modo diverso, etico e 
sostenibile di intendere l’attività d’impresa 
e gli investimenti. Sempre più si adottano gli 
ESG (Environmental, Social, Governance), una 
serie di criteri per misurare l’impatto delle 
organizzazioni sull’ambiente, sulle relazioni con 
gli stakeholder, sulle pratiche di buon governo e 
l’approccio sostenibile agli Investimenti.
Tali criteri sono fortemente interrelati e, nella 
valutazione di un’organizzazione, si affiancano 
ai tradizionali parametri economico-finanziari, 
offrendo elementi per un’analisi più completa e 
utile per attrarre capitali di investimento.
Tutto ciò è riassunto, anche a livello normativo, 
nello scopo di diventare società benefit, che 
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è dunque, è una scelta sostenibile che porta 
valore per tutti gli stakeholder dell’azienda, per 
i clienti e fornitori, per i talenti, per gli azionisti e 
il management.
Altri vantaggi del diventare Società Benefit sono 
relativi ad una maggiore reputazione poiché 
contribuisce a creare dei concreti vantaggi per la 
società e una maggiore attrattività verso giovani 
talenti. Oggi per i giovani il valore della sostenibilità 
è molto sentito e ricercato.

AMBIRE È SOCIETÀ BENEFIT
Ambire ha scelto di diventare società Benefit 
per generare un impatto sostenibile attraverso 
gli SDGs 4, 5 e 8 che la guidano, contribuendo 
all’innovazione e alla diffusione di una nuova 
cultura organizzativa, manageriale e individuale 
che favorisce la valorizzazione delle competenze 
e delle performance delle persone per maggiori e 
migliori opportunità di impiego professionale, 
l’orientamento ai giovani nel mercato del 
lavoro, la valorizzazione e l’inclusione della 
diversità, l’equilibrio vita – lavoro delle Persone 
e l’aumento del tasso occupazionale.
L’esigenza di nuove competenze trasversali digitali 
e comportamentali finalizzate a una rinnovata 
leadership rappresenta il terreno fertile su cui 
possiamo impattare orientando organizzazioni e 
persone al cambiamento sostenibile attraverso la 

A M B I R E  H A  S C E LT O  D I 
DIVENTARE SOCIETÀ BENEFIT 
PER GENERARE UN IMPATTO 
SOSTENIBILE ATTRAVERSO 
GLI SDGS 4, 5 E 8 CHE LA 
GUIDANO, CONTRIBUENDO 
ALL’INNOVAZIONE E ALLA 
DIFFUSIONE DI UNA NUOVA 
CULTURA ORGANIZZATIVA, 
MANAGERIALE E INDIVIDUALE

valutazione, lo sviluppo e la certificazione di skills 
in ottica di miglioramento innovativo continuo.
Ambire è divenuta Società Benefit nel 2020 e, 
successivamente, ha nominato un Manager per la 
sostenibilità certificato, con il compito di portare 
avanti gli obiettivi e di redigere la valutazione di 
impatto sostenibile brochure relazione d’impatto 
2021 – Ambire. Il risultato ottenuto, misurato 
attraverso il metodo BIA è andato oltre le più 
rosee aspettative (più del 90%).
Sebbene noi di Ambire Società Benefit ci 
impegniamo quotidianamente a perseguire un 
beneficio comune per tutti gli stakeholder sappiamo 
che si può fare sempre di meglio e il nostro sforzo 
per il futuro è votato al miglioramento dell’impatto 
su Comunità e Ambiente, mantenendo il focus sui 
punti 4, 5 e 8 dell’Agenda ONU 2030 che, giorno 
dopo giorno, ci spingono a dare il nostro meglio per 
ciò che facciamo: Ricerca e Selezione, Formazione, 
Coaching, Consulenza e accompagnamento delle 
aziende verso la trasformazione in Società Benefit.
Il nostro prossimo passo per continuare a investire 
sull’impegno sostenibile è certificarsi come Bcorp: 
certificazione internazionale che identifica le 
aziende che, oltre ad avere obiettivi di profitto, 
rispondono ai più alti standard di performance 
sociali e ambientali, trasparenza e accountability.
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Il Regolamento 2020/878 prevede che entro il 
31/12/2022, per ogni prodotto chimico disponibile 
sul mercato, il fornitore e/o distributore effettui 
l’aggiornamento di ogni scheda dati di sicurezza 
(SDS - Safety Data Sheet).

Attraverso un’attenta lettura della scheda dati 
di sicurezza dei prodotti è possibile ottenere 
informazioni per una corretta e sicura manipolazione 
delle sostanze. La scheda dati di sicurezza fornisce 
infatti indicazioni sulle precauzioni da adottare 
durante la manipolazione e sui provvedimenti 
più idonei in caso di necessità o di emergenza. 
Essa deve essere obbligatoriamente fornita 
all’utilizzatore professionale della sostanza.
A partire dal 1° Gennaio 2023 gli utilizzatori di 
prodotti chimici (sostanze e miscele) devono 
richiedere ai propri fornitori la scheda dati di 
sicurezza aggiornata (SDS - Safety Data Sheet). 
La scheda contiene informazioni sulle proprietà 
fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per 
l'ambiente necessarie per una corretta e sicura 
manipolazione delle sostanze e miscele. 
Gli aggiornamenti delle schede di sicurezza 
riguardano principalmente: 
 Le  prescrizioni specifiche relate alle nanoforme, 
introdotte dal Regolamento (UE) 2018/1881, 
applicabile dal 1° gennaio 2020;
 L’identificatore unico di Formula (UFI), nel caso 
delle miscele pericolose fornite per l’uso presso 
siti industriali, consente di indicare l’identificatore 
unico di formula (UFI)  da indicare eventualmente 
ai centri veleni
 L’indicazione per l’uso sicuro di sostanze e 
miscele, se disponibili, dei limiti di concentrazione 
specifici, dei fattori di moltiplicazione e delle stime 
della tossicità acuta, stabiliti conformemente al 
regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), 
 le prescrizioni specifiche per le sostanze e 
le miscele con proprietà di interferenza con il 
sistema endocrino (interferenti endocrini);

REGOLAMENTO 2020/878: AGGIORNAMENTO 
SCHEDE DI SICUREZZA PER SOSTANZE E MISCELE 
(SDS)

 le sezioni 9 e 14 delle SDS (nelle sezioni 9 e 
14) devono essere aggiornate con le disposizioni 
specifiche relative alle SDS stabilite nella sesta e 
settima revisione del Sistema mondiale armonizzato 
di classificazione ed etichettatura delle sostanze 
chimiche (GHS).

a cura di
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n. 2/2023

Milano
Via Borromei, 2 
Via Giovanni Pascoli, 10 - Bollate (MI)

Bergamo
Via Pradello, 17

Monza Brianza
Via Gorizia, 3 - Lissone (MB)

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

Torino
Corso Matteotti, 42

Cuneo
Piazza Europa, 26

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. Papini, 18
Via Nazario Sauro, 2

Perugia
Viale Giovanni Perari, 1
Via del 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 
Via Marcantonio Colonna, 7

Olbia
Via Georgia, 41 - Torre 3

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

Taranto
Via Lago di Trasimeno, 27

Durazzo (ALB)


