
L'editoriale di Ottobre
Sul Gruppo Master Breve su LinkedIn si è acceso in questi 
giorni un interessante dibattito su quello che può essere 
il futuro della nostra professione, dibattito innescato 
dal contributo-sfogo del Collega Colleoni che abbiamo 
pubblicato il 29 settembre (“Dove va la nostra professione”). 
Tutti (o quasi) i commenti lasciano trasparire....  
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Sul Gruppo Master Breve su LinkedIn si è acceso in questi giorni un interessante dibattito su quello che può essere il 
futuro della nostra professione, dibattito innescato dal contributo-sfogo del Collega Colleoni che abbiamo pubblicato il 
29 settembre (“Dove va la nostra professione”).
Tutti (o quasi) i commenti lasciano trasparire preoccupazione per le prospettive della nostra attività che, obiettivamente, 
sono incerte: diverse però sono le analisi delle cause (e, in parte, delle possibili soluzioni).
Volendo sempli� care, sul versante delle “cause” due sono gli orientamenti che mi sembra di poter individuare.
C’è chi fra i Colleghi ritiene, come d’altronde sostenuto nel contributo di Colleoni, che il problema principale sia 
rappresentato da una concorrenza senza regole e con la quale è impossibile competere (“La battaglia si sposta dal 
terreno delle competenze al terreno delle tari� e. E lì, purtroppo, perdiamo.”).
Altri, invece, sostengono che la responsabilità principale debba essere ascritta direttamente alla nostra categoria, 
“fossilizzata su un modello di business superato” ed “incapace di adeguarsi ad un nuovo modo di lavorare, dove la 
collaborazione e la comunicazione la fanno da padroni”.
Quando invece si parla di soluzioni, emerge in tutti i commenti la consapevolezza circa la necessità di orientare la nostra 
attività professionale in misura sempre maggiore verso la specializzazione e la consulenza, considerando “la tenuta 
delle scritture contabili e la predisposizione degli adempimenti � scali un’attività a termine”.
Credo che sia e� ettivamente così e che sia anche anacronistico, in un contesto storico come quello che stiamo vivendo, 
invocare (o soltanto sperare) l’attribuzione di nuove riserve alla professione.
Se pensiamo piuttosto alle energie profuse negli anni in battaglie inutili – prima dottori contro ragionieri, poi professioni 
contro imprese, senza tralasciare le lotte intestine nella categoria – ci dobbiamo rammaricare di quali e quante occasioni 
siano state perdute per accompagnare la professione ad un cambiamento inevitabile, piuttosto che subirlo, come sta 
avvenendo, in modo così traumatico.

È sempre di�  cile cambiare, “autoriformarsi”, ma noi siamo “fortunati” perché non dobbiamo più decidere, il 
cambiamento lo sta imponendo e, a tappe forzate, il mercato, quel mercato del quale a lungo non abbiamo compreso 
l’impatto, prigionieri, non più delle altre categorie professionali s’intende, di una certa dose di autoreferenzialità.
Anche il legislatore indubbiamente ci sta “dando una mano” da questo punto di vista, cercando, di fatto, di farci sostituire 
dalla telematica e dall’Agenzia, dopo che questa ci ha utilizzato per anni come “postini telematici”, per la gestione di 
tutta una serie di adempimenti.
Le disposizioni contenute nel D.Lgs. 127/2015, che prevedono la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi a 
partire dal 2017, vanno sicuramente in questa direzione.
Per ora siamo di fronte ad una possibilità per i contribuenti e non ad un obbligo, ma il legislatore ha messo sul piatto una 
serie di incentivi per “stimolare” l’adesione: la soppressione di tutta una serie di adempimenti (dallo spesometro alla 
comunicazione black list passando per gli intrastat acquisti beni e servizi), la concessione di agevolazioni sui rimborsi 
Iva (sia quanto alle tempistiche che alle condizioni), un anno in meno per l’esercizio dell’azione di accertamento (la 
prescrizione interverrà per questi contribuenti il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della 
dichiarazione).
Per i contribuenti di minori dimensioni e per le start up nei primi tre anni di vita, ulteriori concessioni: l’eliminazione 
dell’obbligo di registrazione delle fatture, con l’Agenzia che metterà a disposizione telematicamente gli elementi 
informativi per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale Iva (oltre alla soppressione dell’obbligo di 
apposizione del visto di conformità per i rimborsi).
Va poi ricordato come, dal 1° luglio 2016, per incentivare l’uso della fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate 
consentirà ai contribuenti di utilizzare, gratuitamente, un servizio di generazione, trasmissione e conservazione delle 
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fatture elettroniche. Dal 2017 sarà invece disponibile per tutti i contribuenti il Sistema di Interscambio ai � ni della trasmissione e 
della ricezione delle fatture elettroniche.

Nello scenario che si sta delineando, appare del tutto evidente come uno dei pilastri sui quali ha sin qui poggiato l’attività degli 
studi di piccole e medie dimensioni, e cioè la tenuta della contabilità e la predisposizione delle dichiarazioni, stia venendo 
progressivamente meno.

Dobbiamo per forza di cose cambiare, investendo su noi stessi e sui nostri collaboratori, per cercare di spostare la nostra attività 
in misura sempre maggiore su settori che richiedano professionalità e competenze, nei quali, quindi, la concorrenza “dal basso” 
che tanto male ci ha fatto in questi anni non possa nuocerci.

Per darci coraggio possiamo citare Einstein:“Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Chi attribuisce alla crisi 
i suoi fallimenti e disagi, inibisce il proprio talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni”. Non ci resta che sperare che 
avesse e� ettivamente ragione lui …

SCOPRI DI PIÙ
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L’unico Master
InterAttivo e InterConnesso

Master 
InterConnesso

Sistema
InterAttivo

Per un maggiore 
coinvolgimento in aula, 
ciascuno dei partecipanti sarà 
dotato di un telecomando per 
rispondere ai quesiti posti dai 
relatori, potendo così verificare 
in tempo reale il proprio 
apprendimento.

Nasce MB Community, con 
l’obiettivo di “fare sistema”  

creando le occasioni per 
sviluppare nuove conoscenze, 

sinergie e opportunità 
professionali e beneficiando 

di contenuti esclusivi sempre 
aggiornati.

http://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/master_breve_17


Norme e Prassi in evidenza

D.Lgs. n. 160/2015 – Stima e monitoraggio dell’evasione � scale

D.Lgs. n.159/2015 – Sempli� cazione e razionalizzazione della riscossione

D.Lgs. n. 158/2015 – Revisione del sistema sanzionatorio

D.Lgs. n.157/2015 – Revisione della disciplina dell’organizzazione 
delle agenzia � scali

D.Lgs. n.156/2015 – Revisione della disciplina degli interpelli e del 
contenzioso tributario

Circolare n.33/E/2015 – Imposta di bollo e autentica cessioni automobili

Circolare n.32/E/2015 – Novità in tema di Siiq

Risoluzione n.81/E/2015 – Variazione luogo di conservazione della 
contabilità in formato elettronico

FISCALE

LAVORO
Ministero del Lavoro, lettera circolare n.16494 del 7 ottobre 2015

I chiarimenti del Ministero sulla nuova maxisanzione per lavoro nero

D.Lgs. n.148 del 14 settembre 2015: riordino della normativa in 
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;

D.Lgs. n.149 del 14 settembre 2015: razionalizzazione e 
sempli� cazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e 
legislazione sociale;

D.Lgs. n.150 del 14 settembre 2015: riordino della normativa in 
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

D.Lgs. n.151 del 14 settembre 2015: razionalizzazione e 
sempli� cazione delle procedure e degli adempimenti a carico di 
cittadini ed imprese ed altre disposizioni in materia di rapporto di 
lavoro e pari opportunità.

Ministero del Lavoro, con nota n.20578 del 30 settembre 2015

Abrogata l’autorizzazione del lavoro all’estero

Ministero del Lavoro,  circolare n. 24 del 5 ottobre 2015

Prime indicazioni e chiarimenti operativi in merito alla nuova 
disciplina CIGS

SCOPRI DI PIÙ

Aspettando Godot
Decreto patent box Circolare ministeriale sui contratti di lavoro 

a seguito del riordino D.Lgs. 81/2015

LE AUTO 
AZIENDALI

sconto 40%
prevendita

DIRITTO DEL 
LAVORO

Master di 5 giornate intere

SCOPRI DI PIÙ

GESTIRE E
SUPERARE LA

CRISI D’IMPRESA

Master di 6 giornate

SCOPRI DI PIÙ

http://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/gestire_e_superare_la_crisi_dimpresa
http://www.euroconference.it/editoria/le_auto_aziendali_3
http://www.euroconference.it/centro_studi_lavoro_e_previdenza/diritto_del_lavoro_2


il proverbio del mese

‹‹Più grossa è la bugia, più gente ci 
crederà›

ipse dixit

«Nel 2016 via Imu agricola e Irap 
agricola» 14 settembre 2015
M. Renzi - 14 settembre 2015

IL D.LGS. N.139/15 RECEPISCE LA 
DIRETTIVA UE 34/2013: LE IMPLICAZIONI 
OPERATIVE PER IL BILANCIO IN FORMA 
ORDINARIA
a cura di di Piero Pisoni, Fabrizio Bava, Donatella Busso, 
Alain Devalle, Fabio Rizzato

Il D.Lgs. n.139/15 ha recepito la Direttiva UE che modi� ca, tra l’altro, 

la “Quarta Direttiva” in tema di bilancio d’esercizio delle società: la 

novellata legislazione introduce nel nostro ordinamento civilistico

signi� cative novità, che interesseranno i bilanci relativi agli esercizi 

aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016, ma che vanno preparate 

con un certo anticipo. Nel presente contributo vengono segnalate 

alcune novità che potrebbero avere un impatto operativo consistente 

sul bilancio in forma ordinaria.

continua a leggere >

LA REVISIONE DELL’APPARATO 
SANZIONATORIO
a cura di Fabrizio Nativi

L’art.22 del D.Lgs. n.151/15, pubblicato in Gazzetta U�  ciale il 23 

settembre scorso ed entrato in vigore dal 24 settembre, riforma 

l’apparato sanzionatorio, relativamente alla maxisanzione per lavoro 

nero, al Lul, prospetti di paga, assegni familiari e ritocca la procedura 

di sospensione dell’attività imprenditoriale

prevista dal D.Lgs. n.81/08. Ne esce una rimodulazione dell’apparato 

sanzionatorio, probabilmente meno aspro del previgente, se non 

altro perché esclude che l’applicazione di alcune sanzioni sia priva

di tetti massimi di calcolo. La reintroduzione della procedura di di�  da 

per la maxi sanzione, sia pur con vincoli più stringenti per il datore di 

lavoro, dovrebbe inoltre facilitare l’estinzione degli illeciti mediante 

regolarizzazione.

continua a leggere >

Gli approfondimenti del mese

DELEGATO NELLE 
VENDITE 

MMOBILIARI

Master di 4 incontri

SCOPRI DI PIÙ

REVISIONE 
LEGALE DEI CONTI: 

PERCORSO

E-learning di 14 ore

SCOPRI DI PIÙ

http://clienti.euroconference.it/mail/2015-10-13newsletter/Pisooni BVC0915.pdf
http://clienti.euroconference.it/mail/2015-10-13newsletter/38_15gr03.pdf
http://www.euroconference.it/e-learning/revisione_legale_dei_conti_3
http://www.euroconference.it/centro_studi_forense/delegato_nelle_vendite_immobiliari_2


Intervista a

LUCA CARATTI
Direttore scienti� co Percorso Formativo 

Centro Studi Lavoro e Previdenza - Euroconference

Il 2015 è stato un anno di grandi riforme nel diritto del lavoro, quali 
sono quelle maggiormente impattanti sui datori di lavoro?

E’ vero il 2015 si è caratterizzato per la copiosa produzione 
normativa, ben 8 decreti legislativi sono infatti intervenuti per 
modi� care radicalmente il diritto del lavoro. Certamente i decreti 
che hanno suscitato maggiore interesse sono stati quelli che hanno 
introdotto il contratto a tutele crescenti, il quale ha determinato  il 
costo certo del licenziamento ingiusti� cato, e quello di riordino del 
sistema degli ammortizzatori sociali, l’ultimo ad essere entrato in 
vigore ma quello destinato ad essere più utilizzato visto ancora la 
persistenza della crisi. 

Il Percorso Formativo ideato dal comitato scienti� co di Centro Studi 
Lavoro e Previdenza terrà ovviamente conto delle trasformazioni ci 
puoi dare qualche indicazione in più?

Certamente il Percorso Formativo, giunto ormai alla sua 12° edizione, 
è una formula collaudata che tiene in grande considerazione le 
tematiche di attualità e pertanto sono programmate apposite 
occasioni di approfondimento sulle novità introdotte dal c.d. Jobs 
Act. Con il comitato scienti� co poi (davvero il motore inesauribile 
del Percorso Formativo) si è poi immaginato di dedicare la parte di 
aggiornamento professionale del pomeriggio a peculiari tematiche 
oggi più che mai strategiche nella gestione dei rapporti di lavoro: 
il welfare aziendale, la costruzione del budget del personale, le 
criticità della malattia e dell’infortunio. In sostanza un Percorso 
Formativo attento all’attualità ma che tiene in giusto conto, grazie 
anche alle esperienze poste in campo dai relatori, l’analisi e le 
problematiche quotidiane delle aziende.

Un Percorso Formativo quindi concentrato solo su questi aspetti?

Assolutamente no! Al pomeriggio uno spazio sarà dedicato infatti 
all’analisi delle più recenti novità di prassi e di giurisprudenza 
al � ne così di essere sempre aggiornati ed allineati alle ultime 
interpretazioni. E’ evidente poi che, qualora ci fossero nuovi e 
stravolgenti interventi, il programma saprà adattarsi alle mutate 
esigenze.

Tornando alla riforma del lavoro introdotta dall’attuale compagine 
governativa….vedi davvero la sempli� cazione annunciata?

Trovo che sotto determinati aspetti il legislatore delegato abbia 
tentato davvero di sempli� care la normativa del lavoro e la 
prassi connessa: introducendo il canale telematico obbligatorio 
per le comunicazioni relative alla gestione dei rapporti di lavoro, 
razionalizzando il collocamento obbligatorio e mettendo mano 
al desueto art. 4 dello Statuto dei lavoratori rendendolo più 
adeguato all’innovazione tecnologica. Se poi però si analizza il 
decreto sempli� cazioni (D.Lgs. n. 151/2015) ci si accorge che forse 
il legislatore ha sprecato ancora un’occasione per incidere ancora 
con più forza su alcuni aspetti: la procedura delle dimissioni on-
line ad esempio pare andare nella direzione “ostinata e contraria”, 
la mancata abrogazione della sottoscrizione del cedolino paga, 
prevista da una norma del 1953, era attesa ormai almeno dal 2008, 
data di entrata in vigore del Libro unico del lavoro. Altri esempi si 
potrebbero fare ma forse l’elenco sarebbe troppo lungo!

SCOPRI DI PIÙ

12^
6 giornate di formazione in aula per approfondire i temi del Jobs Act: 
l’evoluzione del diritto del lavoro e il nuovo ruolo del professionista

http://www.euroconference.it/centro_studi_lavoro_e_previdenza/percorso_formativo_2015_2016_12a_edizione


Gruppo Euroconference S.p.A.
Via E. Fermi, 11 37135 Verona

Tel. 045 8201828 - Fax 045 583111
privilege@euroconference.it - www.euroconference.it

LAVORO

Il quotidiano di Centro Studi Lavoro e Previdenza

Nasce Euroconference LAVORO il nuovo
portale di aggiornamento on-line per i
consulenti del lavoro.
Seguici per rimanere sempre aggiornato: 
visita il sito www.eclavoro.it!

http://www.eclavoro.it/

	Editoriale
	Approfondimenti
	Norme_Prassi
	#Editoriale
	Intervista

