
Il Sole 24 Ore  Mercoledì 24 Luglio 2019 23

 Norme & Tributi

Cassa dottori, redistribuiti i rendimenti 

Montanti più ricchi e contributi meno
pesanti per i giovani commercialisti
iscritti alla Cassa nazionale di previ-
denza e assistenza dei dottori com-
mercialisti. L’ente guidato da Walter
Anedda ieri ha deciso due interventi
orientati ai giovani che, per diventare
operativi , aspettano il nulla osta dei

ministeri vigilanti (Lavoro ed Econo-
mia). La Cnpadc ha deliberato di ver-
sare sui montanti individuali degli
iscritti post 2004 il 4% di extra-rendi-
mento; questa percentuale viene ri-
dotta dello 0,25% per oggi anno pre-
cedente ma comunque, a tutti gli 
iscritti viene garantito un extra ren-
dimento dello 0,50%. La cifra messa
sul tavolo è di 121 milioni di euro, ed
è parte del tesoretto accantonato ne-
gli ultimi esercizi nel Fondo extra-
rendimento grazie ai maggiori rendi-
menti realizzati dalla Cassa sul patri-
monio rispetto al tasso di capitalizza-
zione riconosciuto annualmente. Ma

non è tutto. I neo iscritti under 35 po-
tranno scegliere se versare il minimo
contributivo (2.655 euro nel 2019) o il
12% di quanto guadagnato per cinque
anni; fino a oggi questa opzione era
possibile per tre anni. «È la risposta
a una richiesta esplicita che ci è stata
fatta dai giovani» ha spiegato Anedda
durante l’audizione presso la Com-
missione di vigilanza degli enti ge-
stori di forme di previdenza. In effet-
ti, da una ricerca fatta dall’Unione
giovani (Ungdcec), racconta il presi-
dente Daniele Virgillito, era emerso
che «solo la metà dei neo iscritti arri-
va a livelli di reddito superiori ai mi-

nimi nei primi tre anni di attività».
Buone notizie anche per le neo

mamme; fino a oggi chi otteneva 
un'indennità di maternità da un altro
ente, anche se di pochi euro, perdeva
il diritto ad ottenere l’indennità eroga-
ta da Cassa dottori; ora non sarà più 
così. «Guardiamo al futuro puntando
sugli iscritti – ha commentato Anedda
– ampliando le tutele per chi si affaccia
alla professione e studiando misure 
che, in un contesto di forte femmini-
lizzazione, possano favorire la conci-
liazione tra lavoro e famiglia».

—Fe. Mi.
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COMMERCIALISTI

La delibera stanzia
121 milioni per integrare
le doti contributive

AMMORTIZZATORI

Non è stata introdotta 
la Naspi quando si apre
la liquidazione giudiziale

Stralciata la tutela 
per facilitare ripresa
o passaggio d’azienda

Angelo Zambelli

Il Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14, recante
il Codice della crisi d’impresa e dell’in-
solvenza (d’ora in poi Cci), è stato salu-
tato con favore dagli operatori del di-
ritto in quanto il legislatore aveva fi-
nalmente deciso di comporre i pezzi di
un mosaico sempre più ingarbugliato.
La nuova disciplina, infatti, nel rispet-
to delle indicazioni dettate dalla legge
delega ha regolamentato per la prima
volta gli effetti della liquidazione giu-
diziale (il vecchio “fallimento”) sui 
rapporti di lavoro subordinato, det-
tando per questi una disciplina speci-

fica che si affianca a quella generale 
dei rapporti giuridici pendenti.

L’articolo 189, comma 1, secondo
periodo, del Codice conferma in buona
sostanza quanto previsto nella disci-
plina di cui al Regio decreto 267/42: la
liquidazione giudiziale non costituisce
motivo di licenziamento i rapporti di 
lavoro, a seguito della sentenza dichia-
rativa dell’apertura della procedura di
liquidazione giudiziale, sono sospesi.

Una portata innovativa era invece
prevista dall’articolo 190 del Codice re-
datto nella bozza di decreto approvato
dal Consiglio dei ministri in data 8 no-
vembre 2018, con cui si prevedeva l’in-
troduzione di una forma di sostegno
del reddito per i lavoratori nella fase di
sospensione del rapporto di lavoro de-
nominata Nuova prestazione di assi-
curazione per l’impiego nella liquida-
zione giudiziale (Naspilg), un ammor-
tizzatore sociale equivalente alla Na-
spi che avrebbe messo fine al 
problema della sospensione del rap-
porto di lavoro non garantita da un 
adeguato sostegno al reddito.

L’articolo 190 del Codice nella sua
originaria formulazione rispondeva,

dunque, alla necessità di assicurare ai
lavoratori una rete di protezione, 
mentre il curatore esplorava la possi-
bilità di “ricollocare” l’impresa in crisi
o di assicurare la ripresa della stessa,
consentendogli di offrire al mercato e
ai potenziali investitori un’azienda 
completa di tutti gli elementi che co-
stituiscono quel complesso di beni, 
mezzi e uomini previsto dall’articolo
2555 del Codice civile.

In questo nuovo “ecosistema” ben
si spiegavano, quindi, sia la sospensio-
ne iniziale dei rapporti di lavoro per 
quattro mesi, sia la possibilità accorda-
ta al curatore di prorogare tale periodo
iniziale fino ulteriori otto mesi, per un
totale di un anno. E forse anche la riso-
luzione di diritto dei rapporti di lavoro,
superato il periodo iniziale di sospen-
sione e in assenza di proroga, aveva 
una sua ragione d’essere nel rappre-
sentare un limite all’inerzia del curato-
re, anche se si fa fatica a conciliare tale
ipotesi risolutiva con le norme impera-
tive di derivazione comunitaria che di-
sciplinano i licenziamenti collettivi.

Sennonché, nella fase di “bollina-
tura” del Dlgs da parte della Ragione-

ria tale disciplina è stata sostituita dal-
la Naspi, prevista solo a seguito della
cessazione del rapporto. Per effetto di
questa modifica l’articolo 189 del Co-
dice ha perso gran parte della propria
ratio, venendo “depotenziato” nelle
sue finalità di tutela dell’integrità del-
l’impresa con i suoi lavoratori. A tale 
proposito, è infatti difficile pensare 
che il curatore possa arrivare a chiede-
re una proroga al giudice delegato ex
articolo 189, comma 4 del Codice poi-
ché ravvisa sussistenti possibilità di 
ripresa o trasferimento a terzi del-
l’azienda o di un suo ramo. 

In conclusione, se così dovesse ri-
manere, si tratta di una riforma che, di
fatto, pone i lavoratori in una condizio-
ne sostanzialmente identica, e per certi
aspetti peggiorativa (essendo gli unici
a non poter più mettere in mora il cu-
ratore) rispetto a quella riservata dal-
l’articolo 72 della Legge fallimentare, 
lontana dal tutelare l’integrità del 
complesso aziendale, obiettivo dichia-
rato dal Legislatore.
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quotidianolavoro.ilsole24ore.com
Il testo integrale dell’articolo

Patrizia Maciocchi

Nessun pregiudizio per il creditore
dello Stato, vittima del processo lu-
maca, che non propone la domanda
di indennizzo Pinto entro sei mesi
dalla fine del procedimento di co-
gnizione che accerta il suo diritto. Il
termine, nella sola ipotesi in cui il
creditore è lo Stato, scatta, infatti 
quando il giudizio esecutivo è defi-
nitivo: le due fasi vanno considera-
te, infatti, come un’unica. Nell’af-
fermare che il “tempo del processo”
va inteso come unitario, le Sezioni
unite della Corte di cassazione (sen-
tenza 19883) si muovono anche sul-
la scia della sentenza della Consulta
88/2018, con la quale il giudice delle
leggi ha bollato come incostituzio-
nale l’articolo 4 della legge Pinto,
per la parte in cui non prevede che
la domanda di equa riparazione
possa essere proposta in pendenza
del procedimento presupposto. 

La sentenza depositata ieri è
anche convenzionalmente orien-
tata. I giudici guardano al caso
Bozza contro Italia (2017), che ha
suscitato i dubbi della sezione re-
mittente. In quell’occasione la
Corte di Strasburgo, analizzando
la nozione di “decisione definiti-
va”, aveva fatto una netta differen-
za tra debitore privato e della pub-
blica-amministrazione. 

Per gli eurogiudici il privato che
ha ottenuto una sentenza contro lo
Stato, non deve, di norma, avviare
un procedimento distinto per otte-
nere l’esecuzione forzata di una
sentenza che non comporta alcuna
difficoltà, oltre al versamento del
denaro. La Cedu ha fissato il tempo

per adempiere, a sei mesi dalla da-
ta in cui la decisione del risarci-
mento é diventata esecutiva. E il te-
ma della particolare semplicità dei
giudizi Pinto, rispetto all’obbligo
di pagamento, è ripreso dalla Se-
zioni unite che lo “utilizzano” per
fugare i dubbi su possibili condotte
abusive del creditore. La soluzione
adottata si muove nell’ottica di ap-
prontare una tutela effettiva dei
creditori, depotenziando il conten-
zioso che potrebbe continuare a
prodursi se si mantenessero fermi
i vecchi principi che limitavano «la
possibilità di ottenere l’integrale
ristoro del pregiudizio sofferto per
l’irragionevole durata del processo
unitariamente considerato». 

Per le Sezioni unite il creditore
dello Stato non deve essere gravato
dall’onere di un giudizio volto al-
l’esecuzione di obbligo che deve es-
sere adempiuto, senza alcuna solu-
zione di continuità «anche oltre il 
termine che la giurisprudenza con-
venzionale individua come ragio-
nevole per tale esecuzione». 

A completamento del quadro
delineato, il Supremo collegio fa
altre precisazioni. I giudici segna-
lano che la fase esecutiva, even-
tualmente intrapresa dal creditore
nei confronti dello Stato, inizia con
la notifica dell’atto di pignora-
mento mentre la fine coincide con
la definitiva soddisfazione del cre-
dito indennitario. 

Ancora un chiarimento riguarda
il tempo che passa tra la definitività
della fase di cognizione e l’inizio
dell’esecutiva, che non va conside-
rato come ”tempo del processo”. 

Un periodo che può, eventual-
mente, essere rilevante ai fini del ri-
tardo nell’esecuzione, come pre-
giudizio a sé stante. Un “danno” in-
dennizzabile in via diretta ed esclu-
siva solo dalla Corte europea dei 
diritti dell’uomo, mancando attual-
mente un rimedio interno.
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PROCESSI LUMACA

Cognizione ed esecuzione 
fase unica: domanda 
dal giudizio definitivo

Legge Pinto, inerzia 
senza danno
per il creditore Pa

Crisi d’impresa, i lavoratori
ancora senza paracadute

Lazio,
la sanità esce
dalla gestione
straordinaria

I tempi per la chiusura del com-
missariamento della sanità lazia-
le sono «maturi», e la Regione
può «finalmente tornare, nel
campo della sanità, a un regime di
ordinarietà». Il via libera alla
chiusura del più importante com-
missariamento italiano arriva
dalla Corte dei conti, con le parole
del presidente della sezione re-
gionale di controllo Roberto Be-
nedetti. Ed è la premessa migliore
per la riunione del 30 luglio con i
ministeri vigilanti, Mef e Salute,
che a questo punto dovrebbe cer-
tificare la chiusura del commissa-
riamento avviato nel luglio 2008.

Il semaforo verde acceso dalla
magistratura contabile, che ieri
ha parificato il bilancio regionale,
non cancella tutti i problemi, per-
ché il debito è ancora elevato e
sotto la cenere cova un largo con-
tenzioso con i fornitori. Il passivo
comunque è sceso dagli 8,08 mi-
liardi del 2012 ai 3,5 miliardi del
consuntivo 2018. Consuntivo nel
quale compare tra l’altro un dato
che nei conti della sanità laziale
non si vedeva da 12 anni: un
avanzo di cassa da quasi 25 milio-
ni di euro, che chiude una lunga
teoria di esercizi in rosso.

L’uscita dal commissariamen-
to, se sarà confermata la settima-
na prossima, avrà un doppio ef-
fetto: potrà riattivare le assunzio-
ni per coprire i vuoti che si sono
determinati in anni di dieta rigi-
da, e aprire una prospettiva di ri-
duzione delle addizionali record
che hanno fin qui puntellato i
conti della regione.
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CONTI PUBBLICI

Dalla Corte dei conti 
il via libera alla chiusura
del commissariamento

Il mercato italiano della distribuzione di semi-
lavorati in leghe di alluminio, assiste alla prima 
spinta aggregativa con la nascita di Metal Link, 
frutto dell’alleanza tra  Alluminio di Qualità 
Spa  e  Baratè Spa. Nasce un gruppo che nel 
suo settore è primo in Italia per dimensione di 
fatturato (oltre 70 milioni), volumi distribuiti 
(oltre 20.000 tonnellate) ed ampiezza di gam-
ma disponibile, con oltre 3.000 clienti attivi e 
oltre 90 dipendenti e collaboratori nei tre centri 
servizi in Lombardia, Veneto e Toscana. Mentre 
Baratè vanta una lunga tradizione ed una forte 
specializzazione nei semilavorati in leghe di al-
luminio nel range di spessore oltre i 6 mm, Allu-
minio di Qualità, società del Gruppo Cauvin, ha 
raggiunto una posizione di leadership nei lami-
nati piani in formati commerciali e a misura pre-
valentemente nel range di spessore 0,5-6 mm, 
in diverse leghe. - www.barate.it

L’Oltrepò Pavese rappresenta oggi una grande 
opportunità per un ottimo investimento. “Questo 
è un territorio bellissimo, ricco di paesaggi naturali 
e una delle zone vitivinicole più rinomate d’Italia, 
a un passo da Milano - racconta Laura Passera, 
titolare dell’agenzia Lilium Immobiliare - Abbia-
mo in portafoglio incantevoli aziende agricole e 
splendidi casali di campagna dove avviare attivi-
tà di B&B o agriturismo, perfetti anche per crearsi 
un buen retiro in fuga dalla città, in un momento 
particolarmente favorevole all’acquisto”. Lilium 
Immobiliare ha sede nel cuore dell’Oltrepò vitivi-
nicolo a S. Maria della Versa ed è un importante 
punto di riferimento per il mercato immobiliare 
della zona. - www.liliumimmobiliare.com

Specializzata  nel confezionamento � nale conto 
terzi di prodotti dietetico-alimentari preconfe-
zionati in blister, bustine, � aconi. I.Co.Pack si 
avvale di uno sta�  competente e preparato che 
lavora in sinergia con il cliente per de� nire la mi-
gliore soluzione, rispettando le esigenze di con-
segna. Negli ultimi anni ha introdotto soluzioni 
di confezionamento per il settore cosmetico con 
linee di riempimento con dosatori mono-testa 
per riempimenti che spaziano da 5 ml � no a 
multipli di 1000 ml gestiti da apposito software. Il 
confezionamento del prodotto cosmetico avvie-
ne in stanza asettica separata seguendo rigide 
procedure, certi� candone il contenuto, per con-
fezioni sicure e di alta qualità. - www.icopack.it

BARATÉ, una nuova 
alleanza nell’alluminio

LILIUM, preziose proposte 
immobiliari nel cuore 
dell’Oltrepò Pavese

I.CO.PACK, soluzioni di 
confezionamento 
certi� cate per i settori 
alimentare e cosmetico

Vigne Olcru ha avviato in Lombardia un pro-
getto etico rivolto agli studenti delle scuole 
alberghiere: nato in collaborazione con il Som-
melier Fabio Mondini, prevede mediante un 
format la creazione di un percorso didattico in 
cantina per gli studenti di sala che, dalla ven-
demmia all’imbottigliamento, fornisca loro i 
rudimenti agronomici ed enologici. In co-mar-
keting con KitchenAid, che ha fornito a Vigne 
Olcru una cucina avveniristica, è in corso un 
progetto per gli studenti di cucina, volto all’uti-
lizzo di attrezzature che valorizzino le pietanze. L’unione di cucina e sala è � nalizzata all’abbinamento 
tra ricette e vini prodotti. Gli istituti coinvolti sono: Ballerini, Falcone, Castelli, Cometa, Porta ed Enaip. 
Il focus del progetto mira a unire e valorizzare studenti, aziende e territorio. - www.vigneolcru.com

VIGNE OLCRU: vino e cucina protagonisti di un 
progetto che unisce studenti, aziende e territorio

Dotato di due moderne linee produttive: una per baguette e una recentissima per pani rustici e 
speciali, Pani� cio San Francesco realizza prodotti dall’aspetto artigianale, utilizzando farine ita-

liane certi� cate e seguendo una lavorazione tra-
dizionale per garantire gusto e fragranza, unendo 
e�  cienza, contenimento dei costi e severi controlli 
propri della produzione industriale. La nuova gam-
ma di pani rustici e speciali consente di arrivare a 
nuovi canali e mercati o� rendo prodotti diversi� -
cati ad alto valore aggiunto. Nella sede di Codevilla 
impiega 65 addetti e nei prossimi 12 mesi punta a 
raggiungere l’ambizioso traguardo degli 80 colla-
boratori. - www.pani� ciosanfrancesco.eu

PANIFICIO SAN FRANCESCO, baguette e pani rustici 
dal sapore artigianale e di qualità garantita IFS - BRC

Dal 1926 Mariotti Fulget produce lastre ad altissima resisten-
za in agglomerato di cemento e granulati di marmi. 
Azienda familiare che da tre generazioni combina moderne 
tecnologie industriali con cura artigianale del prodotto, negli 
anni ‘50 innova la pavimentazione di grandi super� ci e il rive-
stimento di edi� ci con Silipol®, composto di polveri di granito, 
marmo e cemento che pressate, creano una lastra simile a una 
pietra. Impiegato oggi da architetti e interior designer per pre-
stigiose realizzazioni è ecologico, senza additivi sintetici, com-
posto da elementi naturali e totalmente riciclabile. 
I primi a intuirne il potenziale estetico furono gli architetti che lo scelsero per le pareti delle stazioni 
della LINEA ROSSA della metropolitana milanese. www.mariotti-spa.com

Silipol di MARIOTTI FULGET: poliedrico materiale 
costruttivo per ricercate soluzioni architettoniche

Specializzata nella produzione di macchine e sistemi per la 
lavorazione di alluminio, PVC e acciaio, MECAL o� re oltre 60 
tipologie di prodotti chiavi in mano dall’elevata innovazione 
tecnologica e praticità di utilizzo. Tra le 600 migliori PMI ita-
liane selezionate per il progetto Champions 2019 di ItalyPost 
che analizza gli elevati livelli di performance e redditività, 
ha ottenuto il riconoscimento CRIBIS Prime Company per 
il massimo livello di a�  dabilità nelle relazioni commerciali, 
il primato quale Miglior Media Impresa della provincia di 
Pavia e il conferimento dell’Alta Onori� cenza di Bilancio, a 
riprova del suo spirito di innovazione e di alta competitività 
sui mercati internazionali. - www.mecal.com

MECAL, leader per competitività e innovazione
nei sistemi per la lavorazione di alluminio, PVC e acciaio

Sovnet, fondata nel 2001 da professionisti con 
esperienza quarantennale, nasce per soddisfare 
le esigenze dei clienti analizzandone bisogni e 
problematiche. Distribuisce e o� re assistenza per 
i migliori software gestionali per l’integrazione 
tra settore amministrativo e produttivo e per la 
gestione del punto vendita di aziende di pro-
duzione e commerciali. Per la ristorazione o� re 
soluzioni semplici ed economiche nella gestione 
del magazzino e il collegamento alle app delle 
principali piattaforme di delivery. Sovnet ha sa-
puto adeguarsi ai cambiamenti legislativi degli 
ultimi anni supportando le aziende nella loro 
applicazione e implementazione con proposte 
innovative, funzionali e a�  dabili. - www.sovnet.it

SOVNET, soluzioni funzionali 
e af� dabili a supporto 
dell’informatizzazione 
aziendale

PAVIA - Territorio d’eccellenza per Valori, Innovazioni e Persone

I.Co.Pack. Il Team

Mariotti Fulget. Frette Store, 
via Manzoni 11, Milano

Dal 1932 CM Cerliani ha un solo obiettivo: realizzare parti-
colari meccanici di elevatissima precisione. A� ermato player 
del contoterzismo forte di una lunga leadership mondiale 
nella produzione di crochets a marchio CM® per macchine 
per cucire, realizza ed esporta in tutto il mondo componenti 
di dimensioni contenute, in piccola e media serie, per i settori 
pneumatico, oleodinamico, armi, macchine utensili e iniettori, 
che richiedano complessità e ra�  natezza. Fortemente orien-
tata all’innovazione di prodotto e di processo e depositaria di 
vari brevetti, CM Cerliani è un’eccellenza del territorio. Il CEO 
Daniele Cerliani è VP di Con� ndustria Pavia e Consigliere na-
zionale di Federmeccanica. - www.cerliani.it - www.cerliani.eu

CM CERLIANI, dalle macchine per cucire alla 
meccanica conto terzi d’eccellenza

L’ecosistema pavese è per Con� ndustria Pavia il contesto ideale per l’a� ermazione dell’industria 4.0 e dell’economia circolare grazie alle � liere produttive che la caratterizzano, alla presenza dell’Università di Pavia e di tre Irccs. 
Le principali � liere sono: Agroindustria, riso, casearia e vino dell’Oltrepò, oltre  alle tecnologie alimentari; Packaging, prevalentemente per usi alimentari e biomedicali; Meccatronica, con le varie specializzazioni in impian-
tistica, aerotermotecnica, microelettronica e Ict; Energia, in prevalenza Oil&Gas; Calzatura, concentrata distretto di Vigevano che comprende la produzione di calzature, componenti e meccanica; l’industria della Salute con 
la produzione di macchine e impianti, come autoclavi, la Farmaceutica e cura della persona; l’Ecoindustria e dell’abitare che comprende la produzione di laterizi e beni e servizi per la protezione e la sicurezza ambientale.

Pavia e le sue � liere produttive: contesto ideale per l’industria 4.0

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


