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D i r i t t o   b a n c a r i o 

Contenzioso bancario: la capitalizzazione 
trimestrale degli interessi passivi è illegittima 
 
Con l’ordinanza resa in data 5 agosto 2015 
(sentenza n. 44643/205, Ilcaso.it, sez. 
giurisprudenza, 13284, 3 settembre 2015) il 
Tribunale di Milano ha posto un ulteriore tassello 
alla tesi (fatta propria anche in un precedente 
recente; cfr., anche, T. Milano, 3 aprile 2015, in 
Redazione Giuffrè, 2015) che riconosce efficacia 
immediata alla modifica dell’art. 120, comma 2, 
Testo Unico Bancario stabilendo che l’efficacia 
del divieto dell’anatocismo bancario (sancito dalla 
modifica apportata al secondo comma della norma 
in questione) non è subordinata all’approvazione 
della deliberazione  del Comitato Interministeriale 
del Credito al Risparmio (ancora oggi vacante). 
La norma (modificata a seguito dell’approvazione 
della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147) 
dispone che: “il CICR stabilisce modalità e criteri 
per la produzione di interessi nelle operazioni 
poste in essere nell’esercizio dell’attività 
bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle 
operazioni in conto corrente sia assicurata, nei 
confronti della clientela, la stessa periodicità nel 
conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; 
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non 
possano produrre interessi ulteriori che, nelle 
successive operazioni di capitalizzazione, sono 
calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” (v. 
art. 120, comma 2, TUB). 
Il tenore letterale dell’aggiunta posta al punto b) 
rende la norma immediatamente precettiva, 
ancorché il CICR non abbia (ancora) stabilito 
“modalità e criteri per la produzione degli 
interessi nelle operazioni poste in essere dal 
sistema bancario”. Per cui - secondo il Tribunale 
di Milano - è a partire dalla data di entrata in 
vigore della nuova disciplina (i.e., 1° gennaio 
2014) che gli interessi non possono essere più 
capitalizzati e produrre, a propria volta, interessi 
(potendo gli stessi essere calcolati solamente sulla 
sorte capitale del credito). 
La portata applicativa della novella è dirompente 
in quanto essa ha modificato la precedente 
configurazione della disposizione di legge che (al 
contrario) riconosceva agli istituti creditizi la 
possibilità di praticare l’anatocismo purché fosse 
stata assicurata alla clientela la stessa periodicità 
nel conteggio degli interessi debitori e creditori (v. 
art. 120, comma 2, TUB nella sua precedente 
formulazione). In particolare sotto la vigenza del 

precedente testo legislativo la maturazione di 
interessi anatocistici poteva dirsi legittima 
(solamente) a condizione che: 
• fosse espressamente indicata la periodicità di 

capitalizzazione (art. 2 Delibera C.I.C.R. 9 
febbraio 2000); 

• fosse stabilita nell’ambito del rapporto la 
stessa periodicità nella capitalizzazione degli 
interessi sia attivi che passivi (art. 2 Delibera 
C.I.C.R. 9 febbraio 2000); e 

• la clausola prevedente la periodicità della 
capitalizzazione degli interesse fosse 
specificamente approvata per iscritto dalle 
parti (art. 6 Delibera C.I.C.R. 9 febbraio 
2000). 

Va però precisato che la precedente (e, per quanto 
ci riguarda, infelice) formulazione legislativa 
aveva portato il sistema bancario a introdurre, nei 
contratti con la clientela, una (spesso) soltanto 
apparente identica periodicità del conteggio degli 
interessi (passivi e attivi); in concreto, del tutto 
inesistente. Tale essendo il caso (ad esempio) di 
previsione di indicazione di un tasso effettivo che, 
soltanto a partire dalla quarta cifra decimale 
appaia superiore al tasso nominale. In queste 
ipotesi è difficile contestare che l’indicazione 
della capitalizzazione degli interessi attivi per il 
cliente sarebbe solo simbolica o, comunque 
impercettibile, e sembrerebbe utile unicamente a 
un formale rispetto della delibera del CICR e a 
una reciprocità soltanto apparente visto che 
difficilmente il correntista potrebbe avvertirne gli 
effetti a suo favore. (cfr., R. Di Napoli, 
Anotocismi e vizi nei contratti bancari, Ed. 
Maggioli, 2013, pag. 153, nota 105). 
Isolate (per non dire pressoché uniche) le 
pronunce rese dai giudici di merito nel solco 
dell’interpretazione della norma illustrata nel 
paragrafo che precede. Tra queste merita citarne 
una del Tribunale di Grosseto che ha affermato 
che “la nozione di reciprocità [•] consiste 
essenzialmente nel fatto che il criterio di calcolo 
per l’anatocismo deve essere identico per i saldi 
periodici debitori e per quelli creditori. A 
potenziare il convincimento sulla necessità della 
identica modalità di calcolo imposta dalla 
richiamata normativa sta la sua funzione, anche 
sostanziale, di protezione del contraente più 
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debole, della tutela specifica del consumatore, 
della garanzia della trasparenza bancaria, 
relativamente a prassi negoziali diffuse, come 
quella di capitalizzazione trimestrale degli 
interessi dovuti alle banche (…). Ed allora (…) 
non può essere consentito un criterio di calcolo 
elastico che si accresce in proporzione 
geometrica, quando si tratta di calcolare la 
capitalizzazione trimestrale a favore della banca, 
ed invece si ritrae – fino ad annullarsi – quando si 
deve quantificare l’anatocismo a favore del 
cliente” (cfr. T. Grosseto, 2 luglio 2007, in 
Redazione Giuffré, 2007). 
L'articolo 120, comma 2, del Testo Unico 
Bancario (come novellato dall'art. 1, comma 629, 
l. n. 147/2013) non può che essere inteso come 
rivolto a vietare l'anatocismo nei rapporti bancari, 
di fatto introducendo in tale ambito una disciplina 
speciale più rigorosa della normativa ordinaria 
dettata dall'art. 1283 c.c. che, a decorrere dall'1 
gennaio 2014, rende dunque illegittima qualsiasi 
prassi anatocistica nei rapporti bancari e vietato 
l'addebito di interessi anatocistici passivi. 
Il provvedimento in commento offre un ulteriore 
spunto di riflessione: con esso il Tribunale ha 
anche affermato che l’azione finalizzata a inibire 
alla banca un comportamento scorretto (tale 
dovendosi intendere anche l’applicazione di 
interessi sugli interessi) può essere intrapresa 
anche in via d’urgenza, secondo quanto previsto 
dall’art. 140, comma 8, Dlgs 6 settembre 2005, n. 
206 (codice del consumo). Ciò in quanto “i giusti 

motivi d’urgenza” richiesti dalla norma non 
coincidono con il requisito del “pregiudizio 
imminente e irreparabile” posto a fondamento 
dell’azione esperibile nelle forme dell’art. 700 
c.p.c. 
I giusti motivi d’urgenza vanno ravvisati ogni 
qual volta l’istituto di credito ponga in essere 
comportamenti lesivi dei diritti dei clienti e tali da 
aggravare i danni conseguenti per i consumatori i 
quali difficilmente potrebbero ottenere una tutela 
altrettanto efficace mediante l’introduzione di un 
giudizio ordinario (i cui tempi di durata sono 
oggettivamente più lunghi). Essi sono, dunque, 
racchiusi nell’esigenza di prevenire il verificarsi 
di tali danni, impedendo che un comportamento 
illegittimo si protragga nel contempo 
cristallizzando il pregiudizio sofferto, il cui ristoro 
comporterebbe solo iniziative costose (sotto il 
profilo delle anticipazioni a cui il singolo 
correntista sarebbe costretto per instaurare i 
giudizi) tali da disincentivare il singolo all’azione. 
Va segnalato, infine, che legittimati all’azione 
sono anche le associazione dei consumatori 
allorquando (come avviene nel caso di 
applicazione di interessi illegittimi) si affermi 
violato il diritto (del cliente) alla correttezza, alla 
trasparenza e alla equità nei rapporti commerciali. 
Le associazione dei consumatori sono quindi 
legittimate sia alla proposizione dell’azione in 
forma ordinaria sia in via d’urgenza (ex art. 140, 
comma 8, Codice del Consumo). 
*** 

 
E c o n o m i a   &   a r t e 

Arte, cultura ed economia in Italia: ‘preferirei 
di no’ 
 
Preferirei di no. L’atteggiamento passivo e 
indolente di Bartleby, figura pallidamente linda, 
penosamente decorosa, irrimediabilmente 
squallida, protagonista del più famoso e discusso 
racconto di Melville, assomiglia a quello 
dell’Italia nei confronti della cultura. Quella che 
Gilles Deleuze definì la nuova arte della 
resistenza. Non dire sì né no in una pilatesca 
equidistanza tra affermazione e negazione. 
“La cultura è il nostro sguardo verso il domani. 
Senza cultura saremmo dominati dal presente, dal 
contingente. E saremmo meno liberi. Come 
società anche molto meno competitivi”. 
Il presidente della repubblica Sergio Mattarella 
(sue queste parole riportate nella prefazione al 

Rapporto annuale Federculture 2015) ha ben 
chiaro il rapporto tra arte e finanza, tra economia e 
cultura. E non solo: tra tutto questo e la 
prospettiva che uno Stato ha di sé, il rapporto con 
il futuro che immagina. 
Eppure in Italia sembra che certe cose non 
abbiano seguito. Che essere figli (o forse sarebbe 
meglio dire lontani discendenti) del Rinascimento 
ci possa esentare dall’aver cura del patrimonio che 
ci è stato affidato. Che vantarci di possedere la 
maggioranza del patrimonio culturale mondiale 
possa dare un senso al nostro immobilismo di 
fronte a un mondo veloce e digitale, alla 
valorizzazione della bellezza che passa anche 
dalla sua comunicazione. 
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Sotto questo profilo, ad esempio, sono 
sconfortanti i dati che confrontano like e followers 
delle pagine social dei principali musei del mondo 
con quelli degli italiani più visitati e dimostrano 
l’atteggiamento provinciale che per superficialità 

e, talvolta, per arroganza mina la capacità italiana 
di progredire, di creare valore e sviluppo non solo 
economico dalla principale risorsa naturale 
nazionale. 

 
Museo Città visitatori Facebook Twitter 
      like visitatori recensioni followers 
Louvre Parigi 9.720.260 1.700.000 1.600.000 216.000 2.270.000 
Centre Pompidou Parigi 3.800.000 495.000 323.000 35.000 379.000 
Museo d’Orsay Parigi 3.600.000 402.000 168.000 24.000 247.000 
British Museum Londra 5.575.946 882.000 574.000 43.000 598.000 
Tate Londra 1.536.833 778.000 147.000 36.000 1.950.000 
Metropolitan Museum of Art New York 6.115.881 1.300.000 758.000 79.000 1.010.000 
Museum of Modern Art New York 2.805.659 1.700.000 768.000 87.000 2.290.000 
Guggenheim Museum New York 1.188.839 652.000 192.000 34.000 1.220.000 
Galleria degli Uffizi Firenze 1.769.217 10.000 25 44 5.300 
Palazzo Ducale Venezia 1.323.508 1.300 9.700 1.400 8.200 
Palazzo Reale Milano 1.167.744 5.900 28.000 3.000 – 

 
La cultura italiana rimane spesso ostile alla 
commistione tra arte e finanza così come troppo 
frequentemente lo è la politica nei confronti della 
cultura e tutto questo è molto strano, miope e 
provinciale. 
Nonostante l’impegno che abbiamo profuso 
nell’affossarlo con politiche insensate il nostro 
sistema produttivo culturale (SPC) fattura 78,6 
miliardi di Euro pari al 5,4% del PIL (in Europa il 
SPC vale €558 miliardi peri al 4,4% del PIL 
continentale) e offre lavoro a quasi a un milione e 

mezzo di persone. Ogni Euro prodotto in cultura 
ne genera un altro 1,7 (e altri posti di lavoro) e in 
un paese in cui l’industria non può reggere la 
concorrenza di paesi più flessibili, in cui la 
disoccupazione (giovanile e non) fatica a rientrare 
entro parametri fisiologici, in cui le risorse 
naturali non abbondano e dove la struttura 
geografica non aiuta, questa capacità di produrre 
ricchezza, economica e immateriale, non 
dovrebbe esser cosa di poco conto. 

 
* ft (in mld di €) % sul totale occupati moltiplicatore ft indotto ft totale 
performing arts 4,2 5,3% 88.300 1,2% 5,0 9,2 
gestione del patrimonio 1,2 1,5% 23.700 2,0% 2,4 3,6 
industrie culturali 36,7 46,7% 561.000 1,3% 47,7 84,4 
industrie creative 36,5 46,4% 751.000 2,2% 80,3 116,8 
  78,6 100,0% 1.424.000 1,7% 135,5 214,1 

* (I dati sono stati estrapolati dal rapporto Io sono cultura 2015. Per performing arts si intende tutto ciò che non è riproducibile, l’arte propriamente 
detta. La gestione del patrimonio è affidata a musei, biblioteche, archivi…. Le industrie culturali sono formate dal settore cinematografico, dalla tv, 
l’editoria e l’industria musicale. Creative, invece, sono il design, l’architettura e la comunicazione). 
 
La complementarietà di economia e cultura è 
sancita dall’Unesco nella sua convenzione sulle 
diversità culturali: Poiché la cultura è una delle 
spinte fondamentali dello sviluppo, gli aspetti 
culturali dello sviluppo sono altrettanto 
importanti degli aspetti economici e gli individui e 
i popoli hanno il diritto fondamentale di 
parteciparvi e goderne. Un atteggiamento 
negligente nei confronti dell’arte e della cultura è 
il primo e fondamentale passo verso la 
sottomissione al pensiero unico e la 
colonizzazione dell’economia dominante. 
Dovremmo saperlo bene noi italiani: furono 
proprio l’arroganza, la corruzione morale, il 
declino culturale e l’iniquità a determinare la 
caduta dell’Impero Romano. A impedirne il 

futuro. 
Nonostante questo continuiamo a trattare il nostro 
patrimonio culturale come gli estremisti 
mediorientali che ogni telegiornale ci presenta e 
che ci indignano più di noi stessi. 
16 milioni di italiani hanno giocato almeno una 
volta d’azzardo (e il 78% sono giovani sotto i 34 
anni) perdendo €17 miliardi. In compenso più 
della metà non ha letto un libro nell’ultimo anno 
perdendo un’infinità di occasioni di farsi e fare del 
bene, solo poco più di un quarto ha visitato un 
museo nello stesso periodo e quasi il 20% non ha 
visitato mostre, non ha letto libri e quotidiani, non 
è andata ad alcun concerto, né a teatro e neanche 
al cinema, allo stadio o in discoteca. 

 
 % astensione 
mostre e musei 69,7 
siti archieologici 75,7 
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conterti di musica classica 88,2 
concerto jazz/pop/rock 79,2 
teatro 78,7 
cinema 50,0 
sport 72,4 
discoteche 78,3 
quotidiani 51,3 
libri 56,5 
astensione totale 19,3 

 
Parlare di cultura senza cultura porta solo alla sua 
mercificazione e non alla valorizzazione del suo 
impatto socio-economico. Abbiamo perso una 
generazione, almeno. Occorre ripartire dalle 

scuole: insegnare ai bambini e ai ragazzi la 
bellezza. A riconoscerla, a proteggerla. A produrla 
e amministrarla. 
*** 

 
D i r i t t o   S o c i e t a r i o 

La successiva enunciazione dei motivi di giusta 
causa di revoca dell’organo amministrativo 
esclude l’esercizio abusivo sotteso all’esercizio 
della clausola (statutaria) simul stabunt simul 
cadent. 
 
La clausola simul stabunt simul cadent posta nello 
statuto di società capitalistica ha il precipuo scopo 
di evitare la gestione della società da parte di 
organo amministrativo minoritario, quando, per 
effetto della cessazione di alcuni consiglieri, sono 
venuti meno gli equilibri già definiti. Essa integra 
un meccanismo di scadenza anticipata del 
consiglio, quale condizione risolutiva del 
rapporto, eguale al caso di naturale scadenza del 
mandato, cui fa seguito la “prorogatio” dei poteri 
di tutti gli amministratori sino alla convocazione 
dell'assemblea, che nominerà il nuovo consiglio 
(v. art. 2386, 4° comma, c.c.). 
L'istituto che sancisce la possibilità di conseguire 
la decadenza automatica dell'incarico 
amministrativo, nel suo normale operare, incontra 
– però - l'insuperabile linite nella clausola 
generale di buona fede, la quale permette di 
armonizzare il corretto ambito di operatività della 
clausola statutaria invocata dalla società, in sé 
lecita e legittima, arginando forme di un utilizzo 
improprio e strumentale (cfr. T. Milano, 24 
maggio 2011, in Giur. merito, 2012, 3, 634, s.m.). 
Può, infatti, accadere che la clausola in questione 
venga invocata al solo scopo di eludere il 
principio affermato all’art. 2383, 3° comma, c.c. 
che riconosce agli amministratori revocati il 
diritto al risarcimento del danno laddove la 

rimozione dall’incarico non fondi le proprie 
ragioni in una giusta causa di revoca (v. art. 2382, 
3° comma, c.c.). 
Va precisato che la nozione di giusta causa di 
revoca sottesa alla previsione di cui all’art. 2383, 
3° comma, c.c. non presuppone l’inadempimento 
dell’amministratore: ai fini della giusta causa di 
revoca è sufficiente che siano addotti fatti che 
facciano venir meno l'affidamento dei soci sulle 
capacità ed attitudini dell'amministratore ovvero il 
rapporto fiduciario fra le parti. In questo senso 
possono assumere rilievo anche profili di abilità e 
di capacità manageriale ed imprenditoriale, viste 
in relazione alle aspettative che la società aveva 
riposto nell'amministratore al momento della 
scelta (T. Roma, 18 novembre 2014, in Rivista 
dottori commercialisti, 2015, 1, 122). Tuttavia, il 
venir meno del rapporto fiduciario tra organo 
gestorio e socio rileva ai fini di integrare una 
giusta causa di revoca del mandato solo quando i 
fatti che hanno determinato il venire meno 
dell'affidamento siano oggettivamente valutabili 
come fatti idonei a mettere in forse la correttezza 
e le attitudini gestionali dell'amministratore (cfr. 
Cass. 15 ottobre 2013, n. 2381, in Diritto & 
Giustizia, 16 ottobre 2013). 
Quando la clausola simul stabunt simul cadent 
viene invocata al solo scopo di ottenere una 
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revoca indiretta della carica di un solo 
amministratore, a costo zero per la società, l’uso 
che se ne fa è abusivo e legittima l’amministratore 
al risarcimento del danno (cfr. T. Milano, 24 
maggio 2010 in Redazione Giuffré, 2011). 
Così, l’applicazione della clausola statutaria che 
prevede che, a seguito della cessazione di taluni 
amministratori, cessi l’intero consiglio di 
amministrazione, deve avvenire nel rispetto del 
principio generale di buona fede e dei doveri di 
lealtà e correttezza che regolano i rapporti 
all’interno della società, di tal ché è illegittima 
laddove sia volta al solo fine di determinare 
l’estromissione di un amministratore eludendo il 
disposto di cui all’art. 2383, 3° comma, c.c. (cfr T. 
Milano, 7 novembre 2012, n. 12216 in Le società, 
7, 2013). 
E’ in questo solco giurisprudenziale che si situa la 
recente sentenza del Tribunale di Milano che ha 
ribadito che allorché la società si avvalga della 
clausola simul stabunt simul cadent per ottenere il 
risultato indiretto di estromettere un membro del 
consiglio di amministrazione si applica la 
disciplina della revoca ex art. 2383 c.c. (cfr. T. 
Milano, 13 marzo 2015, in Le società, 8-9, 2015, 
1037). Tuttavia, la novità della decisione (che non 

ha precedenti sullo specifico punto) sta nel fatto 
che l’enunciazione dei motivi in astratto 
riconducibili a una giusta causa di revoca degli 
amministratori può essere operata anche da parte 
dell’assemblea chiamata per la nomina del nuovo 
consiglio di amministrazione (nel caso in esame il 
Tribunale aveva accertato sussistere un negozio 
indiretto di revoca (per giusta causa) allorché tutti 
gli amministratori dimissionari erano stati 
rinominati dall’assemblea la quale aveva, però, 
dedotto - a motivo della mancata rinomina 
dell’altro amministratore - inadempimenti tali da 
giustificare una revoca per giusta causa di cui era 
stata fornita adeguata prova in giudizio). 
Concludendo l’applicazione “distorta” della 
clausola simul stabunt simul cadent legittima 
l’amministratore indirettamente revocato (in 
assenza di giusta causa di revoca) a chiedere il 
risarcimento del danno. Tuttavia i giusti motivi di 
revoca possono essere enunciati anche nella 
(successiva) assemblea chiamata, ai sensi dell’art. 
2383 c.c., a nominare il nuovo organo gestorio in 
sostituzione di quello decaduto; e, se accertati, 
escludono l’intento abusivo della clausola. 
*** 

 
Fi s c o   &   p r e v i d e n z a 

Il lavoro occasionale ai tempi del jobs act 
 
Lo scorso 25 giugno 2015 è entrato in vigore il 
D.Lgs. 81/2015, il quarto dei decreti applicativi 
che fanno parte del cosiddetto Jobs Act, la legge 
delega per la riforma del lavoro approvata dal 
Parlamento all’inizio di dicembre 2014. 
Tra le molte novità è stata abrogata la disciplina 
delle collaborazioni a progetto introdotte dalla 
cosiddetta legge Biagi e di conseguenza anche 
quella delle collaborazioni occasionali. 
Il decreto introduce tuttavia quattro possibilità di 
deroga, per le quali potranno ancora applicarsi le 
disposizioni delle collaborazioni a progetto: 
• collaborazioni realizzate sulla base di 

accordi collettivi nazionali stipulati dai 
sindacati in ragione di particolari esigenze 
produttive e organizzative di uno specifico 
settore; 

• collaborazioni relative a professioni 
intellettuali per le quali è necessaria 
l’iscrizione agli albi professionali 
(ingegneri, giornalisti, avvocati, ecc.); 

• attività specifiche di componenti di organi 
di amministrazione e controllo delle società 

e di partecipanti a collegi e commissioni; 
• prestazioni a favore di associazioni e 

società sportive dilettantistiche affiliate a 
federazioni sportive nazionali, discipline 
sportive associate e enti di promozione 
sportiva riconosciuti dal CONI (allenatori e 
istruttori, principalmente). 

Il decreto, infine, introduce una nuova disciplina 
del lavoro occasionale accessorio. 
Ai fini pratici, pertanto, sorgono alcune domande. 
In particolare, potranno aziende e professionisti 
ricorrere ancora al lavoro occasionale o questa 
tipologia sarà destinata, con l’entrata in vigore del 
Jobs Act, a essere abbandonata? E in caso di 
risposta positiva, quali contratti potranno essere 
utilizzati? 
Prima di fornire una risposta è opportuno tracciare 
le caratteristiche fondamentali nonché le 
principali differenze tra le varie tipologie di 
lavoro occasionale in vigore fino allo scorso 
giugno , per comprendere in modo accurato i 
riflessi della nuova normativa. 
In particolare le collaborazioni occasionali non 
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vanno confuse né con quelle di lavoro occasionale 
accessorio né con le prestazioni di lavoro 
autonomo occasionale. 
In particolare, le prime due erano oggetto della 
legge Biagi, ora abrogata, mentre le ultime sono 
normate direttamente dall’art. 2222 del codice 
civile. 
 
Collaborazione occasionale 
Gli elementi caratterizzanti della collaborazione 
occasionale sono: 

• durata: non superiore a 30 giorni con lo 
stesso committente in un anno; 

• compenso: non superiore a 5 mila euro da 
ogni committente; 

• coordinamento: con il committente. 
• Fiscalmente e sotto il profilo 

previdenziale prevedono: 
• l’esonero della forma scritta del contratto 

e previsione di un progetto o di un lavoro; 
• il compenso assimilato a reddito di lavoro 

dipendente ex art. 50, comma 1, del 
TUIR; 

• l’obbligo di iscrizione alla gestione 
separata dell’Inps; 

• l’iscrizione ai fini Inail qualora esista un 
rischio. 

Lavoro autonomo occasionale 
Il lavoro autonomo occasionale, invece, è 
caratterizzato da: 

• mancanza di continuità/abitualità (la 
definizione di abitualità, peraltro, è 
incertezza in quanto non c’è una chiara 
regola che la identifichi; il Ministero 
stesso non ha contribuito a fare chiarezza 
dichiarando che, proprio essendo incerta 
la distinzione tra occasionalità e 
abitualità, occorre fare una valutazione ad 
hoc caso per caso); 

• mancanza di coordinamento (affinché vi 
sia coordinamento occorre che l’attività 
sia svolta all’interno dell’azienda o 
nell’ambito del ciclo produttivo del 
committente). 

Inoltre: 
• i redditi sono costituiti dalla differenza tra 

l’ammontare dei proventi percepiti nel 
periodo d’imposta e le spese 
specificamente inerenti alla loro 
produzione e rientrano tra quelli diversi di 
cui all’art. 67 del TUIR; 

• deve essere applicata una ritenuta 
d’acconto del 20% all’atto della 
percezione del compenso; 

• ai fini IVA l’attività occasionale può 

essere esercitata senza l’apertura della 
partita Iva e senza l’obbligo di tenuta di 
libri e registri contabili. 

• Ii compensi non sono assoggettati all’Irap 
• INPS: obbligo di iscrizione e di 

versamento alla gestione separata se il 
reddito del prestatore di lavoro è superiore 
a 5 mila euro. 
 

Lavoro occasionale accessorio 
Per lavoro autonomo occasionale si intendono le 
prestazioni meramente occasionali non 
riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di 
lavoro subordinato o autonomo il cui compenso 
non sia superiore a 5 mila euro da ogni 
committente. 
Il pagamento avviene tramite voucher e 
l’applicabililità è ristretta solo a determinati 
ambiti/settori di attività (piccoli lavori domestici a 
carattere straordinario, compresa l’assistenza 
domiciliare ai bambini e alle persone anziane, 
ammalate o con handicap, insegnamento privato 
supplementare, piccoli lavori di giardinaggio, 
pulizia e manutenzione di edifici e monumenti, 
realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, 
culturali o caritatevoli, collaborazione con enti 
pubblici e associazioni di volontariato per lo 
svolgimento di lavori di emergenza, come quelli 
dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di 
solidarietà). 
Il lavoro occasionale accessorio è esenzione del 
reddito ai fini fiscali; obbligatoria, invece, 
l’iscrizione e contribuzione in favore della 
Gestione separata dell’Inps e dell’Inail 
Differenze 
I caratteri differenziali del lavoro autonomo 
occasionale rispetto alla collaborazione 
occasionale, vanno individuati, tendenzialmente, 
nell’assenza del coordinamento con l’attività del 
committente, nella mancanza dell’inserimento 
funzionale nell’organizzazione aziendale, nel 
carattere episodico dell’attività, nella completa 
autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo 
della prestazione. 
È quindi evidente che l’esame della natura 
occasionale del rapporto instaurato tra le parti 
deve prescindere dalla misura del compenso e dal 
numero di prestazioni svolte mentre deve 
concentrarsi sulla presenza o meno dei requisiti 
del coordinamento e della continuità con la 
struttura del committente, ben potendo quindi 
esserci prestazioni di lavoro autonomo 
occasionale con compensi superiori a 5 mila euro. 
Con il lavoro accessorio si è inteso 
regolamentare, invece, quelle prestazioni 
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lavorative non riconducibili alle tipologie 
contrattuali tipiche del lavoro subordinato o del 
lavoro autonomo, ma caratterizzate da un limite 
prettamente economico e dal pagamento 

attraverso dei voucher. 
Si tratta perlopiù di quelle attività lavorative che 
potrebbero collocarsi al di fuori della legalità, 
nell’ottica di una maggiore tutela del lavoratore. 

 
Tabella riassuntiva delle diverse tipologie contrattuali ante Jobs Act 

Tipologia 
Riferimenti 
 
normativi 

Tipo di reddito 
 
e ritenute 

Contributi e premi 

Prestazioni di lavoro autonomo occasionale 
dalle quali deriva un reddito complessivo 
annuo fino a € 5.000,00 

Art. 2222 c.c. 
Redditi diversi art. 67, c. 1, lett. 
l), D.P.R. n. 917/1986. Ritenuta 
art. 25, D.P.R. n. 600/1973 

Nessuna contribuzione dovuta all’Inps 
e all’Inail 

Prestazioni di lavoro autonomo occasionale 
con un reddito complessivo annuo 
superiore a € 5.000,00 

Art. 2222 c.c. 
Redditi diversi art. 67, c. 1, lett. 
l), D.P.R. n. 917/1986. Ritenuta 
art. 25, D.P.R. n. 600/1973 

Contributo alla Gestione separata Inps, 
legge n. 335/1995, sul reddito 
eccedente € 5.000,00. Nessuna 
contribuzione Inail 

Collaborazione occasionale (durata fino a 
30 giorni annui e compensi fino a € 
5.000,00 annui con lo stesso committente) 

Art. 61, c. 2, D.Lgs. 
n.276/2003 

Redditi assimilati al lavoro 
dipendente art. 50, c. 1, lett. c-
bis), D.P.R. n. 917/1986. 
Ritenuta artt. 23 e 24, D.P.R. n. 
600/1973 

Contributo alla Gestione separata Inps, 
legge n. 335/1995. Contribuzione Inail 
art. 5, D.Lgs. n. 38/2000 

Prestazioni di lavoro occasionale di tipo 
accessorio nel limite massimo di € 
5.000,00 di reddito annuo e nel limite di € 
2.000,00 per l’impresa commerciale o per 
lo studio professionale 

Art. 70 e segg., D.Lgs. 
n. 276/2003 

Nessuna ritenuta, art. 72, c. 3, 
D.Lgs. n. 276/ 2003 

Contributo alla Gestione separata Inps, 
art. 2, c. 26, legge n. 335/1995. 
Contribuzione Inail art. 72, D.Lgs. n. 
276/2003 

 
I contratti di lavoro occasionale dopo l’entrata in 
vigore del Jobs Act 
Alla luce di quanto sopra esposto solo le 
collaborazioni occasionali di cui all’art. 51 del 
D.Lgs n. 276/2003 sono state abrogate mentre la 
normativa del lavoro autonomo occasionale è 
rimasta invariata ed è stata ampliata l’applicabilità 
del lavoro accessorio. 
In presenza di prestazioni d’opera (di impresa e 
professionali) di cui all’art. 2222 del codice civile, 
quindi, sarà possibile per aziende e professionisti 
continuare ad avvalersi delle prestazioni di lavoro 
autonomo occasionale documentate da ordinarie 
note compenso e corrisposte ai prestatori al netto 
della ritenuta d’acconto del 20%. 
Con riferimento al contratto di lavoro accessorio il 
D.Lgs. 81/2015 ha confermato il venire meno 
della caratteristica dell’occasionalità e la 
possibilità che possa essere usato per qualsiasi 
tipo di attività. 
Inoltre è stato aumentato il limite economico 
complessivo che deve far capo al singolo 

prestatore d’opera su base annua, portandolo da € 
5.000 a € 7.000 netti. 
Tuttavia è stato previsto che qualora il 
committente sia un imprenditore o un 
professionista le prestazioni di lavoro accessorio 
rese a loro favore non possono eccedere il limite 
di € 2.000 nell’anno civile per ciascun lavoratore. 
Il pagamento della prestazione occasionale di tipo 
accessorio deve avvenire attraverso i 
cosiddetti voucher (o buoni lavoro) che 
garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la 
copertura previdenziale presso l’INPS e quella 
assicurativa presso l’INAIL.  
Per maggiori informazioni circa i buoni lavoro si 
rimanda alla pagina INPS dedicata. 
Per i buoni già richiesti alla data del 25 giugno 
2015 si applicheranno fino al 31 dicembre 2015 le 
previgenti disposizioni che prevedevano un 
ricorso al lavoro accessorio nel limite dei € 5000 
per la totalità dei committenti e di € 2000 per 
ciascun singolo committente. 
*** 

 
D i r i t t o   I m m o b i l i a r e 

La rinnovazione tacita del contratto di locazione 
postula comportamenti espliciti e univoci. 
 
La rinnovazione tacita del contratto di locazione 
presuppone la continuazione della detenzione 
della cosa da parte del conduttore e la mancanza 

di una manifestazione di volontà contraria da 
parte del locatore. 
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Qualora il conduttore abbia manifestato, con 
l’invio della disdetta, la volontà di porre termine 
al rapporto, la rinnovazione del contratto non può 
desumersi né dalla permanenza del conduttore 
nell'immobile dopo la scadenza né dal fatto che il 
locatore abbia continuato a percepire il canone 
senza proporre tempestivamente azione di rilascio 
(anche se per un periodo di tempo considerevole). 
Nello specifico la rinnovazione tacita del rapporto 
presuppone un comportamento positivo che sia 
idoneo a mettere in evidenza una volontà nuova e 
contraria rispetto a quella precedentemente 
manifestata dal locatore per la cessazione del 
rapporto (così ha, ancora, recentemente affermato 
la Cassazione (Cass. n. 26 giugno 2015, n. 13204 
in I Contratti, 8-9, 2015, p. 805). 
Sicché la permanenza del conduttore nel bene 
locato ha una valenza differente a seconda che il 
locatore abbia inviato o meno la disdetta del 
contratto con effetto a valere dalla sua naturale 
scadenza. Il tempestivo invio della disdetta integra 
una manifestazione di volontà del locatore volta 
alla risoluzione contrattuale che non è 
incompatibile né con la percezione dei canoni 
successivi alla scadenza del contratto né con il 
mancato esercizio dell’azione di rilascio. 
Ai fini del tacito rinnovo occorre che la volontà 
nuova e contraria rispetto a quella manifestata dal 
locatore ai fini della cessazione del contratto siano 
qualificate da altri elementi idonei a far ritenere, 
in modo non equivoco, la volontà delle parti di 
mantenere in vita il rapporto locativo con rinuncia 
tacita, da parte del locatore, agli effetti prodotti 
dalla scadenza del contratto. 

Non si ha rinnovazione tacita nel caso di 
contenzioso sviluppatosi negli anni tra le parti 
(cfr. Cass. 20 ottobre 2014, n. 22234 in Giustizia 
Civile, Massimario 2014). Né basta a provare la 
rinnovazione tacita il fatto che il locatore - che 
abbia (già) ottenuto una pronuncia di risoluzione 
del contratto di locazione - abbia 
(successivamente) intimato (per la permanenza 
del conduttore e il mancato pagamento dei canoni) 
azione di rilascio dell'immobile per sfratto per 
morosità. In senso contrario occorrerebbe che tutti 
questi elementi siano qualificati da altri elementi 
idonei a fare desumere in modo univoco la 
sopravvenienza di un accordo tra le parti e, in 
particolare, che il locatore abbia inteso esternare, 
sia pur in modo solo tacito, la propria volontà, 
contraria a quella precedentemente manifestata, di 
rinunciare agli effetti prodotti dalla precedente 
intimazione accolta con pronuncia 
provvisoriamente esecutiva e, quindi, di 
concludere una novazione oggettiva della 
locazione. 
Va precisato infatti che il conduttore in mora nella 
restituzione della cosa locata è tenuto a 
corrispondere regolarmente i relativi canoni (Cass. 
n. 2672/81), per cui nessuna novazione oggettiva 
può rinvenirsi nella intimazione del locatore di 
sfratto per morosità da un immobile oggetto di un 
rapporto già dichiarato risolto (cfr. Cass. 10 
dicembre 2012, n. 22374 in Guida al diritto, 2013, 
4, 36 (sm). 
*** 

 
R i f l e s s i o n i 

Guardare senza vedere (boom, bang, gulp) 
 
Guardare non è solo un atto percettivo ma si 
intreccia con il vissuto, la storia e la memoria 
dando luogo a una esperienza complessa dove 
non esistono regole e dove vedere significa essere 
costantemente sorpresi da qualcosa. * 
Viviamo in un mondo in cui tutto è fotografato, 
ridotto a figura, diminuito di una dimensione e di 
molto senso. E così, quando un’immagine ci 
ricorda che fotografare è anche testimonianza, 
racconto e, perché no, dolore, ci si sorprende o, 
peggio, ci si indigna. 
Come ogni eccesso, il troppo guardare non ci 
insegna a leggere mentre le informazioni che le 
fotografie portano con sé non ci raggiungono più. 
La consuetudine all’atrocità rende l’orrore 

normale e distante e come ogni consuetudine 
annulla il significato, secca i cuori. Abbiamo visto 
troppi Vietnam, troppa violenza, troppe guerre per 
riuscire ancora a immaginarne una. Dopo aver 
visto molte fotografie tragiche e tristi ci si 
sconvolge meno, disse Susan Sontag. Le immagini 
stanno consumando lo spazio pubblico di 
pensiero. Dovremmo tutti metterci a dieta, 
limitarne il consumo. La gente non ricorda 
tramite le fotografie ma ricorda solo le fotografie. 
Guardiamo senza aver voglia di capire, con il 
corpo affogato in un mare gelatinoso di dati e la 
testa rigorosamente in superficie a fingere di 
respirare mentre per difesa o emulazione parliamo 
spesso senza più cognizione. Leggiamo piegando 



	   …10	  

il senso, interpretando forzosamente, senza diritto 
per una replica perché una replica, in fondo, non 
ci interessa. Ogni tema ridotto a titolo, riassunto, 
sfiorato. 
È allo stesso modo che abbiamo visto troppi lupi 
per capire Wall Street, per prevedere una Cina. 
Abbiamo a disposizione listini e commenti, la 
Borsa in casa, servizi televisivi e fotografie della 
situazione: investire non è mai stato così facile e 
spensierato. Ma ancora ci sorprendiamo della 
speculazione, ancora non sappiamo starne alla 
larga. Ancora balliamo il ballo della sedia e 
giochiamo il gioco del cerino. 
Ogni fotografia è la somma di tutto ciò che è 
successo, un’immagine che, quando è letta con 
attenzione, tutto questo ce lo racconta e che, 
invece, abbiamo disimparato a guardare per 
troppa esposizione. L’economia non è una scienza 
esatta, men che meno la sua parte aggressiva e 
arrogante che chiamiamo finanza. Non è esatta da 
noi in occidente né può esserlo dall’altra parte del 
mondo. Ma questo dovremmo saperlo, dovremmo 

conoscere la precisione di questa inesattezza. 
Dovremmo ancora saper leggere. 
Investire in Cina credendo che un’economia 
cresca all’infinito, che a un boom non corrisponda 
un bang, che tutto questo non sia comandato, 
forzato e finto, è ingenuo o scriteriato. Affidare i 
propri soldi a società di cui non conosciamo la 
propensione al profitto, il cui valore di Borsa è 
frutto di operazioni esterne all’azienda più che 
alle capacità interne, di cui a volte non sappiamo 
neanche il nome, non ha più senso dell’affidarli a 
un cognato che, statisticamente, prima o poi 
potrebbe giocarseli al casinò. Lo abbiamo fatto ai 
tempi della new economy, lo abbiamo fatto con 
gli immobili a Dubai ma le mode negli affari 
dovremmo lasciarle ai sarti. 
La bolla cinese è come una macchia su una 
fotografia che abbiamo guardato senza vedere. 
*John Berger, Sul guardare, Bruno Mondadori, 
Milano, 2003. 
*** 

 
A l t r i   m o n d i  

Modello Unico/Tommaso Santucci: il mio mare 
 
E così si ricomincia: Modello Unico anno 
secondo. Non più una novità e ogni volta una 
nuova storia. 
Ricominciamo con la stessa speranza d’incrocio e 
racconto, senso e bellezza, di pane e di rose. 
Perché oggi come un anno fa continuiamo 
a credere fortemente che il senso della nostra 
presenza così come quello della nostra professione 
non siano i calcoli, la convenienza e men che 
meno l’inganno ma l’accoglienza e la 
condivisione, la conoscenza e la consapevolezza, 
l’accrescimento. 
Il nostro mestiere è arido quando persegue strade 
sterili, quando non guarda in alto ma raschia il 
fondo. Quando sostituisce la furbizia (furbizia?) 
alla condivisione della consapevolezza. Quando, 
invece di aprire nuovi orizzonti, costruisce 
muri. Per questo anche quest’anno noi dello studio 
Lombard DCA i nostri muri li lasciamo liberi di 
regalare la bellezza delle storie che di volta in 
volta qualcuno verrà a raccontarci e di 
incoraggiare il pensiero libero e grande, le idee 
che fanno nascere le idee. 
Per questo vi aspettiamo. Per ricordarci, e 
ricordarvi, che essere commercialisti è molto di 
più di una dichiarazione dei redditi. È conoscenza 
condivisa. Arte, a suo modo. 

Tommaso Santucci: Il mio mare – studio Lombard 
DCA, viale Premuda 46, Milano.  
Dal 30 settembre al 4 novembre 2015.  
Inaugurazione mercoledì 30 settembre 2015, ore 
19.  
Visite dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 su 
prenotazione al numero 02/7788631 
* 
Non c’è verso di fargli prendere il pennello in 
mano. Tommaso usa la biro preferibilmente bic e 
nera, ci aggiunge ogni tanto quella rossa, qualche 
pennarello e qualche gessetto. Basta. E’ raro che 
usi la classica tela, quasi sempre lavora su tavole 
di legno, su cartone e cartoncino, sullo scotch di 
carta, su materiali ritrovati e recuperati in 
spiaggia.  
Lui è un compositore che mette insieme tutto quel 
mare di pensieri, sensazioni, emozioni ed 
esperienze dei quotidiani momenti di vita che 
fluttuano in libertà nella sua testa, con tutto quel 
mare di materiali e creatività che ha tra le mani.  
Il risultato è un componimento personale, un io 
narrante che senza filtri e, per chi guarda alla sua 
opera, in ordine sparso, ferma sul quadro, con 
romantico cinismo, quel momento, quella frase, 
quell’appunto, quell’accaduto.  
Jean Dubuffet che coniò il termine Art Brut, 
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sarebbe un collezionista del lavoro di Tommaso 
Santucci perché nelle sue opere si ritrova 
spontaneità e necessità emotiva ed espressiva di 
comunicare ed esternare in modo immediato e 
sintetico.  
Il disegno è infantile e appena abbozzato, grezzo 
ma autentico, le parti scritte sono quasi sempre in 
stampatello, alcune parole cerchiate o scritte in 
rosso, sottolineature e cancellature, ci sono anche 
numeri e elementari operazioni di matematica 
sbagliate. E come in un compito corretto con la 
biro rossa il voto è MOLTO MALE, il suo 
autografo, il suo timbro.  
Il senso estetico e cromatico dei lavori su tavola, 
su tela ma anche nelle composizioni con materiali 
diversi trovano un equilibrio che non segue alcun 
modello o alcuna tecnica se non una regola e un 
vocabolario che Tommaso ha inventato per sé.  
 

 
*** 
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*** 

 
 
 
 
 
 


