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

Il piano di ammortamento “alla francese” non provoca 

alcun fenomeno di anatocismo 

 
Il piano di ammortamento c.d. “alla francese” prevede che il mutuatario paghi 

periodicamente all’istituto mutuante un numero prestabilito di rate costanti: l’importo 

pagato è sempre uguale per tutta la durata dell’ammortamento. A variare non è 

l’importo di ciascuna rata, ma la sua composizione, nel senso che la quota di 

interessi pagata è più alta nel primo periodo e decresce nel corso 

dell’ammortamento. Quella del capitale, al contrario, cresce progressivamente. 

Nel caso sottoposto al nostro esame una società di capitali aveva convenuto in 

giudizio un istituto di credito, chiedendone la condanna alla restituzione degli 

importi pagati, essendo stati calcolati gli interessi secondo il c.d. metodo “alla 

francese”, il quale avrebbe determinato un tasso di interesse superiore rispetto a 

quello contrattualizzato. 

Il Tribunale di Roma – aderendo ad un orientamento ormai consolidato – ha però 

ribadito che la “progressione dell’ammortamento c.d. “alla francese” non provoca 

alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola 

rata” (cfr. T. Roma, sentenza n. 362/2016, pubblicata il 15 settembre 2016 su 

www.ilcaso.it, Sez. Giurisprudenza, 15772). 

Il calcolo degli interessi secondo il metodo “alla francese” comporta, 

semplicemente, un diverso metodo di riparto degli interessi e del capitale, basato 

su operazioni matematiche effettuate su parametri determinati che non danno 

luogo ad alcun fenomeno anatocistico. In sostanza, una volta che le parti hanno 

raggiunto un accordo sulla somma mutuata, sui tassi degli interessi corrispettivi e 

moratori, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di 

rate costanti, la misura della rata deriva matematicamente dagli elementi 

contrattuali convenuti. 

L’anatocismo si potrebbe verificare nel diverso caso di mancato rispetto delle 

scadenze contrattuali e di successiva applicazione di interessi moratori. In questa 

ipotesi, infatti, gli interessi moratori si andrebbero ad aggiungere a quella parte della 

rata (scaduta e non pagata) già comprensiva dell’interesse corrispettivo. 
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Va però precisato che, anche al verificarsi di questa fattispecie, l’interesse 

moratorio applicato sarebbe pur sempre legittimo, attesa la previsione contenuta 

all’art. 3 della Delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 secondo cui “nelle operazioni di 

finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante 

il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento 

del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata 

può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di 

scadenza e sino al momento del pagamento”. 

*** 

 

D i r i t t o   c i v i l e   –   D i r i t t o   c o m m e r c i a l e 

Recesso ad nutum e Abuso di dipendenza economica 

 
La clausola contrattuale che prevede il c.d. “recesso ad nutum” conferisce a 

una o entrambe le parti il potere di sciogliersi unilateralmente da un contratto 

negoziale ed evitare, così, l’eventuale perpetuità del vincolo obbligatorio. 

Tuttavia la modalità con cui viene posto in essere il recesso deve essere 

conforme al canone della buona fede contrattuale, che impone a ciascuna 

della parti del rapporto obbligatorio di agire secondo un generale dovere di 

correttezza e reciproca lealtà. La buona fede deve, quindi, presiedere ogni 

fase del contratto, dalla formazione all’esecuzione e all’eventuale 

scioglimento. 

Pertanto, anche al fine di evitare che il recesso ad nutum si trasformi in un 

recesso arbitrario (c.d. “recesso ad libitum”), l’esercizio di tale facoltà in modo 

non conforme alla correttezza e alla buona fede costituisce un 

inadempimento con conseguente obbligo di risarcire il danno che ne sia 

derivato. 

Il Tribunale di Milano (con sentenza del 5 maggio 2016, pubblicata su 

www.ilcaso.it il 7 ottobre 2016, sez. Giurisprudenza, 15912) ha considerato 

illegittimo il recesso ad nutum poiché posto in essere violando le più basilari 

regole di correttezza nei rapporti privati. In particolare, la Società in questione 

era receduta (i) senza dare spiegazioni e (ii) senza concedere un congruo 

termine di preavviso alla propria controparte contrattuale. 
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Nel valutare le modalità con le quali il recesso risultava esercitato, il 

Tribunale ha quindi qualificato la condotta posta in essere dalla Società come 

“abuso del diritto” e “abuso di dipendenza economica”. 

“Abuso del diritto” perché la Società non solo ha esercitato il recesso ad 

nutum con modalità irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, 

imponendo sacrifici sproporzionati ed immotivati alla controparte contrattuale; 

bensì lo ha esercitato al solo fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori 

rispetto a quelli per i quali il recesso le era stato attribuito. 

Non deve scordarsi che la buona fede (essendo espressione del dovere di 

solidarietà fondato sull’art. 2 della Costituzione) impone a ciascuna delle parti 

del rapporto obbligatorio di agire nell’ottica di un bilanciamento di interessi 

vicendevoli, a prescindere dell’esistenza di specifici obblighi contrattuali. 

“Abuso di dipendenza economica” (ai sensi dell’art. 9, L. 192/1998) perché la 

Società ha arbitrariamente interrotto relazioni commerciali in atto. E, 

nonostante il menzionato articolo 9 sia contenuto nella sola disciplina della 

subfornitura, il Tribunale di Milano ne ha esteso l’ambito di applicazione 

anche a fattispecie contrattuali diverse, in quanto lo stesso è espressione del 

principio di buona fede. 

Da ciò ne discende che si può avere dipendenza economica qualora si 

venga a creare una situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, 

nei rapporti commerciali con un’altra, un eccessivo squilibrio di diritti ed 

obblighi a carico dell’impresa più debole, indipendentemente dalla natura 

contratto in essere tra le parti. 

*** 

 

D i r i t t o   c i v i l e   e   f a l l i m e n t a r e 

Nullità del contratto di “Mutuo Fondiario” per difetto 

di causa 

 
Il mutuo fondiario è un finanziamento a medio - lungo termine concesso da 

un istituto di credito (il c.d. “mutuante”) a una persona fisica o giuridica (il c.d. 

“mutuatario”) e garantito necessariamente da ipoteca di primo grado su 

immobili (cfr. art. 38, T.U.B.). 
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Sebbene tale finanziamento possa essere utilizzato dal mutuatario senza 

uno specifico vincolo di finalità è sempre rimessa al giudice la possibilità di 

indagare sull’effettiva funzione economica/sociale svolta dal finanziamento 

stesso. 

Sul punto la giurisprudenza ha ritenuto valido anche quel finanziamento 

richiesto da una società controllata (mutuataria) al solo fine di fornire liquidità 

ovvero di ripianare pregresse esposizioni debitorie della società controllante 

(cfr. Cass., 12 settembre 2014, n. 19282). 

Il caso in esame riguarda una Banca che si era insinuata al passivo per far 

valere un credito traente origine proprio da un contratto di mutuo fondiario 

rilasciato a una società, in seguito fallita.  

L’ammissione al passivo è stata tuttavia negata dal Tribunale di Firenze 

poiché il contratto (di mutuo fondiario) sul quale si fondava l’insinuazione al 

passivo era nullo per carenza della c.d. “causa in concreto” del mutuo. 

Il finanziamento erogato in favore della mutuataria e utilizzato da quest’ultima 

per ripianare situazioni debitorie della società controllante aveva portato 

benefici economici solo in capo a quest’ultima. La mutuataria aveva assunto 

il solo onere della restituzione del finanziamento.  

Secondo il Tribunale di Firenze (cfr. Ordinanza del 20 gennaio 2016, 

pubblicata il 23 giugno 2016 su www.ilcaso.it, Sez. Giurisprudenza, 15294) la 

mutuataria avrebbe anche potuto “utilizzare le somme del finanziamento 

come voleva purché a tutela di un proprio interesse che giustificasse il peso 

derivante dall’onere conseguente della restituzione”. 

Nel caso di specie, l’operazione di finanziamento non aveva apportato alcun 

vantaggio per la mutuataria anzi, tale operazione aveva solo causato una 

grave lesione al patrimonio della stessa. 

*** 
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D i r i t t o   P r o c e s s u a l e   C i v i l e 

L’omessa indicazione dell’avvertimento di cui all’art. 
480, comma 2 c.p.c. non determina la nullità dell’atto di 

precetto 

 
L’art. 13, comma 1, lett. a) del D.L. n. 83/2015 ha novellato l’art. 480, comma 2 

c.p.c., disponendo che l’atto di precetto “deve altresì contenere l’avvertimento che il 

debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un 

professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di 

sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della 

crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”. 

Il legislatore, tuttavia, non ha espressamente disciplinato le conseguenze della 

mancanza nel precetto del predetto avvertimento, lasciando la questione alla 

valutazione giudiziale. 

Nel caso in esame il debitore esecutato, proponendo opposizione all’esecuzione ex 

art. 615, comma 2 c.p.c. nell’ambito di un procedimento di esecuzione mobiliare 

presso terzi, ha chiesto disporsi la sospensione dell’efficacia esecutiva del precetto 

e del relativo titolo esecutivo, con conseguente nullità del pignoramento presso 

terzi, attesa la mancanza nel precetto dell’avvertimento di cui al citato art. 480, 

comma 2 c.p.c. 

Il Tribunale di Milano, pronunciandosi sulla questione, ha statuito che “la mancanza 

dell’avvertimento in esame non può comportare la nullità del precetto” (cfr. Trib. 

Milano, sentenza del 18 febbraio 2016, pubblicata il 30 settembre 2016 su 

www.ilcaso.it, Sez. Giurisprudenza, 15861). 

Come argomentato dal Giudice meneghino, gli avvertimenti previsti dalle norme 

processuali svolgono una funzione fondamentale di garanzia, rappresentando al 

destinatario dell’atto l’esistenza di situazioni giuridiche che un soggetto sfornito di 

cognizioni tecniche (quale è, di regola, la parte non assistita da un legale) non è in 

grado di conoscere. Tale garanzia tuttavia deve necessariamente essere bilanciata 

con la ragionevole durata dei giudizi onde evitare, ove possibile, la rinnovazione di 
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atti non in grado di offrire risultati diversi rispetto a quelli già prodottisi (cfr., ex multis, 

Cass., 19 maggio 2009, n. 11585). 

Nella fattispecie deve ritenersi che, nonostante la carenza del precetto, il debitore 

fosse comunque a conoscenza delle procedure di sovraindabitamento dallo stesso 

esperibili; ne consegue che la dichiarazione di nullità comporterebbe l’obbligo in 

capo al creditore di rinnovare un atto che non potrebbe avere risultati diversi 

rispetto a quelli già prodotti, alla luce del totale disinteresse mostrato dal debitore 

verso le procedure di sovraindebitamento, non avendo lo stesso provato né di aver 

instaurato tali procedure, né di essere legittimato a promuoverle, né avendo 

richiesto di essere rimesso nei termini a tale scopo. 

*** 

 

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

La SGR è responsabile per i danni causati al 
patrimonio di un Fondo (dalla stessa gestito) solo in 
presenza di uno specifico evento che incida sulla 

consistenza reale del patrimonio stesso 

 
Con sentenza del 17 aprile 2014 (pubblicata il 20 ottobre 2016 su 

www.ilcaso.it, sez. Giurisprudenza, 16049) il Tribunale di Milano ha affermato 

il principio secondo cui, in tema di accertamento della responsabilità della 

società di gestione per i danni causati al Fondo nella gestione e 

amministrazione dello stesso, la violazione e la scorrettezza delle 

appostazioni di bilancio non sono, di per sé, causa di danno. 

Nel caso in esame era stato contestato alla società di gestione di aver 

artificiosamente manipolato i rendiconti del Fondo indicando tra le poste 

dell’attivo acconti già incassati e conteggiando erroneamente oneri finanziari 

tra le componenti negative. Secondo la tesi attorea tale espediente avrebbe 

causato una ingiustificata sottovalutazione del patrimonio immobiliare del 

Fondo e una conseguente riduzione del valore delle quote in danno dei 

quotisti. 
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Il Tribunale ha però affermato che la violazione e la scorrettezza delle 

appostazioni di bilancio non è causa, in sé, di un danno, essendo il 

patrimonio sociale sempre il medesimo a prescindere dalla eventuale non 

veridicità della sua rappresentazione contabile. In assenza di uno specifico 

evento capace di incidere sulla consistenza reale (e non sulla valorizzazione 

contabile) del patrimonio, l’eventuale sottovalutazione del suo valore non può 

provocare una diminuzione del patrimonio dei quotisti (in termini di 

diminuzione del valore della quota del Fondo). 

Ne deriva che, in mancanza di allegazione e prova di un evento specifico che 

incida sulla consistenza reale (e non meramente contabile) del patrimonio 

(quale può essere, ad esempio, la dismissione dell’investimento ad un 

prezzo incongruo rispetto al valore di mercato della quota del fondo a causa 

della rappresentazione infedele del suo valore) il quotista non può lamentare 

un danno patrimoniale e con ciò chiedere l’accertamento della responsabilità 

di chi le avrebbe causato. 

*** 

 

A s s o c i a z i o n i 

Modello EAS: meglio tardi che mai 

 
La presentazione del modello EAS in via telematica all’Agenzia delle Entrate, 

consente agli enti non commerciali di tipo associativo (salvo particolari 

esclusioni) e alle società sportive dilettantistiche di beneficiare della non 

imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi ai fini Ires e IVA. 

L’omessa presentazione del modello EAS, entro i termini previsti, comporta 

l’inapplicabilità dei regimi fiscali agevolati: questo sta a significare, che tutte 

le attività svolte dall’ente, si configurano come attività commerciali. 

Termine di presentazione 
Sono genericamente soggetti all’obbligo di presentazione del modello 

• gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che 

svolgono solo attività istituzionale ricevendo quote associative erogate dai 

loro soci; 
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• gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che 

svolgono attività commerciale. 

Sono altresì soggetti alla comunicazione ma con modalità semplificate: 

• associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni; 

• associazioni di promozione sociale; 

• organizzazioni di volontariato; 

• associazioni riconosciute 

• movimenti e partiti politici; 

• associazioni sindacali e di categoria; 

• l’Anci; 

• associazioni combattentistiche e d’arma; 

• le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni. 

Sono invece esonerati dalla comunicazione: 

• gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni qualora non 

svolgano attività commerciale; 

• le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime 

agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato 

proventi inferiori a 250.000 euro; 

• le organizzazioni di volontariato che non svolgono attività commerciali 

diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995; 

• i patronati che non svolgono le loro proprie attività istituzionali; 

• le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997; 

• gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale. 

I termini di presentazione del modello EAS, si differiscono a seconda che si 

tratti di: 

• enti di nuova costituzione: il modello EAS deve essere presentato entro 

60 giorni dalla costituzione; 

• enti che perdono i requisiti qualificanti: il modello EAS deve essere 

presentato entro 60 giorni dalla data in cui si perdono i requisiti; 

• enti già in essere, per i quali nel corso dell’anno hanno effettuato 

variazioni di alcuni tipi di dati precedentemente comunicati. Il modello 
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EAS dovrà essere presentato entro il 31 marzo dell’anno successivo a 

quello in cui si è verificata la variazione. 

Con una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 2010, infine, è stato 

precisato che, in caso di variazione dei dati contenuti nelle sezioni “Dati 

relativi all’Ente” e “Rappresentante legale” del modello EAS, gli enti non 

commerciali non sono tenuti alla presentazione di un nuovo modello, in 

quanto informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, tramite 

gli invii di altri modelli. 

Omessa presentazione del modello 
Tutto ciò premesso ci si chiede: se l’ente associativo non trasmette il modello 

EAS, perde tutti i requisiti? E’ possibile sanare questa dimenticanza? 

L’omessa presentazione del modello EAS entro i termini previsti, comporta 

l’inapplicabilità dei regimi fiscali agevolati. Le conseguenze sono 

particolarmente gravi: infatti, continuando a svolgere la sola attività 

istituzionale quale l’incasso delle quote sociali la vendita di beni e la 

prestazione di servizi agli associati, tale attività si trasformerà 

automaticamente in attività commerciale, con la conseguente tassazione di 

tali introiti. 

Lo scorso 29 settembre, l’Agenzia delle Entrate, in occasione di 

un’interrogazione parlamentare si è pronunciata in merito all’adempimento 

della presentazione del modello EAS degli enti non commerciali entro 60 

giorni dalla costituzione, per mantenere le agevolazioni previste ai fini 

reddituali ed ai fini IVA. 

L’Agenzia delle Entrate, ha finalmente chiarito, che il termine fissato per la 

presentazione del modello EAS, non ha carattere perentorio. Dunque la 

presentazione oltre i termini fissati, non preclude all’ente di avvalersi del 

regime agevolativo di non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei 

contributi, bensì impedisce all’ente di usufruire del regime di favore per le 

attività realizzate antecedentemente alla data di presentazione del modello. 

L’Agenzia delle Entrate evidenzia, inoltre, che all’ente associativo che non ha 

presentato il modello EAS nei termini previsti, è comunque consentito di 

fruire fin dalla data di costituzione dei benefici fiscali ad essi riservati: 

• trasmettendo telematicamente il modello EAS, entro il termine di 

presentazione della prima dichiarazione utile; 
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• versando contestualmente una sanzione pari a 250 euro. 

Nell’interrogazione parlamentare non viene però detto nulla a riguardo della 

remissione in bonis nel caso di presentazione del modello EAS aggiornato 

per variazioni dati oltre il termine del 31 marzo. 

A tal proposito si attende da parte dell’Agenzia delle Entrate che tale 

chiarimento sia presto ufficializzato in uno specifico documento di prassi al 

fine di evitare l’insorgere di future contestazioni in sede di verifica e di dare le 

opportune indicazioni agli Uffici in merito alle loro attività; è quindi auspicabile 

che l’Agenzia delle Entrate, intervenga anche per precisare quali siano le 

reali e concrete conseguenze che si verificano in caso di mancata 

trasmissione del modello EAS. 

*** 
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F i s c a l e 

‘Rottamazione cartelle’: istruzioni per l’uso 

 
Premessa 
L’approvazione del D.L. 22 ottobre 2016 ha dato il via libera alla definizione 

agevolata delle cartelle esattoriali pendenti negli anni dal 2000 al 2015 nei 

confronti di tutti gli agenti della riscossione (in primo luogo Equitalia ma 

anche altri come sotto specificato). Il provvedimento comunemente definito 
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rottamazione cartelle dovrà essere convertito in Legge entro il prossimo 21 

dicembre. 

Le disposizioni normative prevedono che i debitori possano estinguere il 

debito verso l’agente per la riscossione senza corrispondere le sanzioni e gli 

interessi di mora originariamente richiesti ma limitandosi al pagamento delle 

sole: 

• somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interesse; 

• somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio 

(comunque ricalcolato e ridotto) e di rimborso per le spese di procedure 

esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di 

pagamento. 

Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in massimo 4 rate. 

Cosa è possibile definire in via agevolata 
La definizione agevolata riguarda le cartelle esattoriali, aventi ad oggetto: 

• imposte sui redditi (Irpef, Ires, Irap) 

• contributi previdenziali e assistenziali (INPS e altri enti previdenziali); 

• imposta sul valore aggiunto (IVA), tranne quella che viene riscossa 

all’importazione. 

Rientrano nella rottamazione anche i ruoli emessi da Regioni, Province, Città 

Metropolitane e Comuni, quali ad esempio quelli relativi all’ICI o all’IMU ma 

non per tutti i Comuni. 

Non sarà invece possibile ottenere la definizione agevolata per le cartelle 

esattoriali relative a: 

• imposta sul valore aggiunto (IVA) che viene riscossa all’importazione; 

• somme dovute “a titolo di recupero di aiuti di Stato”; 

• crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; 

• multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti 

e sentenze penali di condanna; 

• sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada. In tale 

situazione vengono esclusi solamente gli interessi di mora e non anche la 

sanzione. 
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Come accedere alla sanatoria 
Ai fini della definizione agevolata il debitore manifesterà all’agente della 

riscossione la sua volontà di richiedere la chiusura delle pretese creditorie, 

presentando entro il 23 gennaio 2017 un’apposita istanza, secondo un 

modello che sarà reso noto nei primi giorni di novembre. 

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto introduttivo 

della sanatoria, quindi entro il 24 aprile 2017, l’agente della riscossione 

comunicherà ai debitori che hanno presentato la richiesta l’ammontare 

complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle 

singole rate eventualmente richieste indicando il giorno e il mese di scadenza 

di ciascuna di esse. 

I contribuenti potranno ottenere un piano di dilazione massimo di 4 rate sulle 

quali saranno dovuti gli interessi di dilazione nella misura del 4,5% annuo: 

• la prime due rate saranno ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta 

ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute (ad esempio per un 

importo dovuto pari ad € 30.000, la prima e seconda rata saranno 

ciascuna pari ad € 10.000, mentre la terza e quarta rata saranno ciascuna 

pari ad € 5.000); 

• la scadenza della terza rata non potrà superare il 15 dicembre 2017; 

• la scadenza della quarta rata non potrà superare il 15 marzo 2018. 

Sarà il debitore che nel modulo di richiesta di definizione agevolata indicherà 

il numero di rate col quale intende effettuare il pagamento, nonché la 

pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, 

assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi. 

Si decade dal beneficio della sanatoria in seguito al mancato, insufficiente o 

tardivo pagamento dell’unica rata ovvero di una delle rata del piano di 

dilazione previsto. 

In caso di decadenza, i versamenti effettuati sono comunque acquisiti a titolo 

di acconto dell’importo complessivamente dovuto in origine. 

Benefici per il contribuente ammesso alla definizione agevolata 
A seguito della presentazione della istanza di adesione alla definizione 

agevolata, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero 

dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. 
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L’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi di quanto 

sopra, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi 

amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già 

iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì 

proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a 

condizione che: 

• non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo; ovvero 

• non sia stata presentata istanza di assegnazione; ovvero 

• non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti 

pignorati. 

Per chi ha già in corso una dilazione 
I contribuenti che hanno una dilazione in corso con gli agenti della 

riscossione o che hanno già pagato in parte il debito iscritto a ruolo, possono 

richiedere la definizione in via agevolata; è necessario però che gli stessi 

siano in regola con i versamenti con scadenza nel periodo dal 1° ottobre al 

31 dicembre 2016. 

In questo caso: 

• ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare si 

tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e 

interessi inclusi nei carichi affidati, nonché, di aggio e di rimborso delle 

spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di 

pagamento; 

• non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla 

definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di 

dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive sui crediti 

previdenziali; 

• il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della 

definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca 

automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente 

accordata dall’agente della riscossione. 

Anche qualora l’ammissione al beneficio determini un saldo a debito pari a 

zero per il venir meno dell’obbligo di pagamento delle sanzioni e degli 
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interessi di mora, il contribuente deve comunque presentare la richiesta di 

accesso alla sanatoria secondo le modalità descritte sopra. 

*** 

 

D i r i t t o   d e l   l a v o r o* 

Il tirocinio non è uguale per tutti 

 
* articolo a dura di: 

 
Il tirocinio o stage consiste in un periodo di formazione utile all’acquisizione di 

nuove competenze da utilizzare per inserirsi o reinserirsi nel mercato del 

lavoro.  Questo istituto è riservato a soggetti che abbiano già assolto l’obbligo 

scolastico e non è assimilabile in alcun modo al lavoro subordinato.  Ai sensi 

della norma nazionale che ne ha previsto l’istituzione (art 18 della L 196 del 

1997), lo stage si propone di «realizzare  momenti  di alternanza tra studio e 

lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta  

del  mondo  del  lavoro». La lettera della norma sembra suggerire una stretta 

connessione con un percorso formativo «tradizionale» di cui può 

rappresentare un completamento o un arricchimento. In realtà con il termine 

tirocinio si fa spesso riferimento ad un’ampia gamma di fattispecie. 

Una prima classificazione dell’istituto vede la suddivisione tra tirocini 

curriculari ed extracurriculari. I primi sono previsti e attivati all’interno di un 

percorso formale d’istruzione e formazione, mentre gli ultimi sono riservati a 

soggetti che hanno completato un ciclo di studi e sono alla ricerca di 

un’occupazione ovvero a soggetti a rischio di esclusione sociale. I tirocini 

extracurriculari si possono ulteriormente differenziare in base alle finalità 

perseguite e alle categorie di destinatari. Si chiamano tirocini formativi o di 
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orientamento quelle esperienze dedicate a neo diplomati o neo laureati che 

hanno conseguito un titolo da non più di 12 mesi, tirocini di inserimento o 

reinserimento qualora destinati a inoccupati, disoccupati al fine di favorire 

percorsi di ricollocazione. Un’ultima tipologia di stage è invece riservata a 

categorie di persone svantaggiate (disabili, tossicodipendenti, invalidi, 

richiedenti asilo, etc) e ha una finalità mista di formazione/inserimento. Un 

caso a parte è poi rappresentato dai tirocini finalizzati allo svolgimento della 

pratica professionale per l’accesso alle professioni ordinistiche. 

La materia dei tirocini ha trovato un primo inquadramento normativo 

all’interno delle misure di promozione dell’occupazione previste dalla L 

196/97. Con il DL 138/2011 il legislatore ha ritenuto necessario ritornare sulla 

materia, disciplinando più strettamente sia la durata dei periodi di stage che i 

requisiti dei soggetti promotori. In virtù della riforma del Titolo V della 

Costituzione e grazie all’intervento della Consulta, l’intera materia è stata 

ricondotta alla competenza residuale regionale. Più recentemente la L 

92/2012 (più nota come Legge Fornero) ha promosso la stipula di un 

Accordo Stato-Regioni finalizzata alla definizione di linee guida il più possibili 

unitarie in materia di tirocini (in vigore da gennaio 2013). Questa iniziativa, 

ispirata alla volontà di creare una cornice nazionale alla disciplina, ha 

individuato degli standard minimi nazionali applicabili ai tirocini formativi 

extracurriculari (le cosiddette linee-guida). 

I tirocini extracurriculari 
L’accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013, è stato siglato al fine di 

concordare una cornice legislativa uniforme in merito a standard minimi 

nazionali da applicare alla materia dei tirocini extracurriculari. Nelle righe 

successive, sono schematicamente ripercorsi gli aspetti più rilevanti delle 

linee-guida.    

Durata massima: 
• 6 mesi per i soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio da non più di 12 

mesi; 

• 12 mesi per inoccupati o disoccupati; 

• 12 mesi per i tirocini di formazione e inserimento dedicati alle persone 

svantaggiate; 

• 24 mesi per i disabili. 

Garanzie assicurative: 
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il soggetto promotore è tenuto ad assicurare il tirocinante per gli infortuni sul 

lavoro presso l’INAIL ed a stipulare apposita polizza assicurativa per la 

responsabilità civile verso i terzi. 

Indennità di partecipazione: 
Le Linee Guida nazionali prevedono la corresponsione di un’indennità non 

inferiore 300€, «anche al fine di evitare un uso distorto dell’istituto». Così 

come per gli altri aspetti richiamati nell’Accordo, si tiene qui a precisare che è 

facoltà di ciascuna regione prevedere un trattamento di maggior favore per lo 

stagista. Tale trattamento non è invece riconosciuto a favore di beneficiari 

che percepiscano forme di sostegno al reddito. 

Comunicazione obbligatoria: 
Sebbene il tirocinio non rappresenti una forma di lavoro subordinato, tuttavia 

la sua attivazione soggiace ugualmente all’obbligo di comunicazione 

preventiva tramite Modello Unilav. 

Modalità di attivazione: 
Per attivare il tirocinio è necessaria la stipula di apposita convenzione tra il 

soggetto ospitante (che accoglie il beneficiario) e l’ente promotore (che attiva 

la procedura). Alla convenzione occorre allegare il piano formativo che, 

sottoscritto dai tre soggetti coinvolti (i due sopra citati più il beneficiario), 

riporta gli aspetti essenziali del tirocinio, come modalità di esecuzione, orario, 

diritti e doveri. 

Soggetto promotore: 
Le linee guida prevedono un elenco di soggetti abilitati a svolgere il compito 

di promotore, lasciando alle Regioni la facoltà di integrarlo. Tra questi sono 

annoverati: i servizi per l‘impiego e le agenzie regionali per il lavoro; le 

Università e gli istituti scolastici; i centri di formazione professionale e 

orientamento; le comunità terapeutiche e le cooperative sociali; i servizi di 

inserimento lavorativo per disabili; istituzioni formative private; soggetti 

autorizzati dal Ministero. 

Ai soggetti promotori sono affidate funzioni quali: favorire l’attivazione del 

tirocinio supportando soggetto ospitante e tirocinante nella stesura del piano 

formativo; individuare un tutor presso il soggetto ospitante; monitorare 

l’esperienza di tirocinio; rilasciare l’attestazione dei risultati; contribuire al 



	  20 

monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini in sinergia con la 

Regione. 

Soggetto ospitante: 
Si tratta degli enti pubblici o privati presso i quali verrà svolto il tirocinio. 

Come nel caso del soggetto promotore, è lasciata alle regioni la possibilità di 

definire ulteriormente le caratteristiche del soggetto ospitante, salvo il rispetto 

dei requisiti minimi definiti dalle linee guida. Il soggetto ospitante deve essere 

in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. 

Lgs. 81/2008), con la normativa sul collocamento obbligatorio dei disabili (L 

68/1999), non deve aver effettuato licenziamenti (esclusi i casi di giusta 

causa e giustificato motivo soggettivo) nei 12 mesi precedenti all’attivazione 

del tirocinio né aver fruito di CIG straordinaria o in deroga per le stesse 

attività e nelle medesime unità operative dove avrà luogo lo stage. 

I compiti del soggetto ospitante sono: stipulare la convenzione e definire il 

piano formativo in collaborazione con l’ente promotore; individuare un tutor 

tra i propri lavoratori in possesso di competenze coerenti con il progetto 

formativo; assicurare la realizzazione del percorso e valutare il tirocinante al 

fine del rilascio dell’attestazione.   

Numero massimo di tirocini attivabili in contemporanea dal soggetto 
ospitante: 
La definizione di questo aspetto è stato interamente lasciato alle Regioni. 
Le linee guida, in attesa della regolamentazione regionale, hanno previsto 

una disciplina transitoria: 

• 1 tirocinante per le unità operative con non più di 5 dipendenti a tempo 

indeterminato; 

• 2 tirocinanti per le unità operative con un numero di dipendenti a tempo 

indeterminato compreso tra 6 e 20; 

• Un numero di tirocinanti pari al 10% (arrotondato all’unità superiore) dei 

dipendenti a tempo indeterminato per le unità operative che ne 

impiegano 21 o più.    

Nella tabella qui sotto si è inteso riassumere per punti le specifiche previsioni 

normative in materia di tirocinio extracurriculare definite da due diverse 

regioni: la Liguria e la Lombardia.  
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 REGIONE LIGURIA REGIONE LOMBARDIA 

 FONTI NORMATIVE 

 DGR 1052 del 5 agosto 2013; 

PG/2013/173797; 

PG/2013/222078; 

DGR X/825 del 25 ottobre 2013 

ASPETTI GENERALI 

Ø comunicazione obbligatoria 

 

Ø indennità di partecipazione 

 

 

 

Ø necessaria. 

 

Ø 400€ lordi mensili 

riproporzionabili in caso di 

tirocinio part-time 

(PG/2013/173797). 

 

Ø Necessaria ma delegabile al 

soggetto promotore. 

Ø 400€ lordi mensili riducibili a a 

300€ in caso di corresponsione 

di buoni mensa o di tirocinio 

inferiore alle 4 ore giornaliere. 

DURATA DEL TIROCINIO 

Ø durata massima 

 

 

 

 

 

 

Ø durata minima  

Ø 6 mesi per tirocini formativi e di 

orientamento (12 per soggetti 

disabili); 

12 mesi per tirocini di 

inserimento e reinserimento (24 

per soggetti disabili). 

 

Ø 2 mesi 

Ø 6 mesi per tirocini formativi e di 

orientamento; 

12 mesi per tirocini di 

inserimento e reinserimento; 

Per i soggetti svantaggiati ed i 

disabili la durata massima è 

estendibile a 24 mesi.  

Ø Non prevista 

REQUISITI DEL SOGGETTO OSPITANTE 

Ø non aver effettuato 

licenziamenti negli ultimi 12 

mesi 

 

 

 

 

Ø non avere procedure di CIGS in 

corso 

Ø fatti salvi licenziamenti per 

giusta causa e giustificato 

motivo soggettivo e fatti salvi 

specifici accordi sindacali. 

 

 

 

Ø previsto 

Ø fatti salvi licenziamenti per 

giusta causa e giustificato 

motivo soggettivo e fatti salvi 

specifici accordi sindacali. Il 

limite è previsto solo per 

mansioni equivalenti a quelle 

del tirocinio. 

Ø Previsto solo se interessano 

lavoratori con mansioni 

equivalenti a quelle del tirocinio 

VINCOLI PER IL SOGGETTO OSPITANTE 

Ø limite numerico di tirocinanti 

contemporaneamente presenti 

in ciascuna unità operativa 

 

 

 

 

 

Ø Da 0 a 5 dipendenti a tempo 

indeterminato: max 1; 

Tra 6 e 20 dipendenti a tempo 

indeterminato: max 2;  

Oltre 20 dipendenti a tempo 

indeterminato: 10% del 

personale dipendente a tempo 

indeterminato arrotondato 

Ø Da 0 a 5 risorse umane: max 1; 

Tra 6 e 20 risorse umane: max 

2;  

Oltre 20 risorse umane: 10% 

del personale arrotondato 

all’unità superiore*. 

 

*nel computo delle risorse 
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all’unità superiore*. 

 

*I soci lavoratori sono 

considerati dipendenti a tempo 

indeterminato 

 

 

 

umane sono considerati: 

a) i titolari d’impresa,  

b) i coadiuvanti,  

c) i liberi professionisti 

d) lavoratori dipendenti a tempo 

determinato con contratto di 

lavoro superiore a 12 mesi e 

collaboratori non occasionali 

con contratto superiore ai 12 

mesi 

 

VINCOLI PER IL TUTOR 

Ø limite di tirocinanti per ciascun 

tutor 

Ø massimo 3 tirocinanti in 

contemporanea 

Ø massimo 3 tirocinanti in 

contemporanea 

 
I tirocini curriculari  
I tirocini curriculari sono le esperienze di alternanza scuola-lavoro attivate 

nell’ambito di percorsi formativi scolastici o universitari. Come sopra 

anticipato, sono sottratti alla disciplina regolamentare delle linee guida e, per 

effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n.  287 del 19 dicembre 

2012, affidati alla potestà residuale regionale. 

 
 REGIONE LIGURIA REGIONE LOMBARDIA 

 FONTE NORMATIVA 

 Ad oggi non esiste una 

normativa regionale che 

regolamenti la materia 

DGR X/825 del 25 ottobre 

2013 

ASPETTI GENERALI 

Ø comunicazione obbligatoria 

Ø indennità di partecipazione 

 

Ø durata massima 

  Ø non prevista 

Ø solo se prevista dal Piano 

Formativo 

Ø stabilita dagli ordinamenti 

di studio o dai piani 

formativi 

VINCOLI PER IL SOGGETTO 

OSPITANTE 

Ø non aver effettuato licenziamenti negli 

ultimi 12 mesi 

Ø limite numerico di tirocinanti per unità 

operative 

Ø numero stage attivabili con lo stesso 

tirocinante 

 

 

 

Ø espressamente non 

previsto (PG/2013/222078) 

Ø non applicato 

 

 

Ø non applicato 

 

Ø non limitato 
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VINCOLI PER IL TUTOR 

Ø limite di tirocinanti per ciascun tutor  Ø massimo 5 tirocinanti per 

ciascun tutor 

 

Nel caso della Liguria non si esclude la possibilità che i Regolamenti di 

Ateneo, nelle more del processo di adozione delle regole regionali e 

nell’ambito della propria specifica autonomia didattica, possano prevedere 

proprie discipline anche richiamando, per relatione, la cornice normativa 

nazionale prevista per i tirocini extra-curriculari. 

*** 
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