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Gentile Cliente, 
 
Di seguito trova alcuni argomenti flash di interesse in materia di lavoro e previdenza. 
 
Non sempre “artigiani di fatto” devono essere iscritti alla relativa Gestione Speciale Inps. 
Con il messaggio 1138/2018 l'istituto di previdenza, a parziale rettifica di sue precedenti disposizioni, 
ha fornito precisazioni in merito ai criteri per l'esatta individuazione degli “artigiani di fatto” che, 
diversamente da quanto fatto finora, non sempre devono e/o possono essere iscritti e versare i 
contributi alla Gestione speciale Artigiani dell’Inps. 
Vengono quindi individuate delle situazioni in cui, anche a fronte di un'attività di natura artigianale 
svolta di fatto, non scatta l'obbligo contributivo nella gestione artigiani.  
E' il caso, per esempio, in cui il responsabile tecnico richiesto dalla legge (per es. nel caso di 
installatori impianti, di parrucchieri, ecc.) sia un soggetto esterno alla compagine aziendale. In tale 
situazione l'attività non può essere considerata artigianale in base a quanto richiesto dalla legge 
443/1985, ma può operare sul mercato con inquadramento previdenziale in un altro settore. 
Dunque in tale ipotesi l'imprenditore stesso non può chiedere l'iscrizione alla gestione degli artigiani 
e l'Inps non può procedere all'iscrizione d'ufficio. 
Altra eccezione è quella delle Snc che non rispettano il requisito per cui la maggioranza dei soci, 
ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel 
processo produttivo. In tal caso l'impresa non è artigiana e quindi non si può procedere all'iscrizione 
nella gestione previdenziale come artigiani di fatto. 
Inoltre viene chiarito che per le Srl “pluripersonali” l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane è “una 
mera facoltà”. Dunque se una Srl pluripersonale non è iscritta all'Albo non può scattare l'iscrizione 
dei soci alla gestione previdenziale degli artigiani. 
 
Compatibilità tra Amministratore e lavoro dipendente subordinato. 
Capita che in un’azienda vi siano amministratori (anche senza compenso) che contemporaneamente 
siano anche dipendenti subordinati della stessa società. 
Pur ammettendo che, in linea assolutamente teorica, il rapporto di lavoro dipendente subordinato 
potrebbe essere compatibile con la carica rivestita (tranne nei casi di amministratore unico, 
presidente ed amministratore delegato, ecc.), va sempre verificato se nei fatti sussistono tutti i 
requisiti per la genuinità di un rapporto di lavoro dipendente (quindi in concreto se sussista o meno 
“subordinazione”), al fine di evitare di vedersi, anche a distanza di molti anni, disconosciuto il 
rapporto di lavoro dipendente ed il rimborso, magari solo di parte, dei contributi versati. 
Potrebbe essere utile chiarire anche a livello societario la posizione dell’amministratore che risulti 
dipendente della stessa società, in modo da facilitare le verifiche in caso di eventuale accertamento.  

http://www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_LAVORO/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2018/03/15/Messaggio-1138-2018.pdf
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La prova del vincolo di subordinazione, nel caso dell’amministratore/dipendente è molto rigorosa: 
occorre dimostrare in concreto che siano state svolte mansioni diverse da quelle proprie della carica 
sociale rivestita, che l’attività svolta non rientri nel mandato di amministratore e che comunque vi 
sia assoggettamento a effettivo potere di supremazia gerarchica disciplinare. 
È opportuno innanzitutto che l’inquadramento dell’amministratore dipendente sia effettuato a 
livello dirigenziale. 
La previsione di poteri illimitati di fatto rende incompatibile la funzione con quella di qualsiasi 
rapporto diverso all’interno della società, come pure è necessario che l’amministratore/dipendente 
debba effettivamente rispondere del suo operato nei confronti del CDA. Vi sono una serie di poteri 
tipici dell’amministratore che dovranno essere attribuiti con molti limiti e cautele, proprio per 
evitare la palese situazione di incompatibilità con il rapporto di lavoro subordinato (si pensi al potere 
di transazione, alla determinazione dei prezzi o delle linee strategiche aziendali, la rappresentanza 
disgiunta, i rapporti con le banche). Allo stesso modo dovranno essere tenuti ben distinti i poteri 
amministrativi rispetto alle mansioni svolte come dipendente, che dovranno essere 
dettagliatamente indicate e chiaramente circoscritte, magari con l’individuazione di un soggetto 
responsabile a cui l’amministratore dovrà render conto del suo operato in qualità di lavoratore 
dipendente, distinguendo il più possibile le mansioni svolte in qualità di dipendente (di carattere 
operativo, anche se di livello elevato, e con una natura peculiare rispetto a quelli conferiti alla 
generalità dei dipendenti) dalle attività legate al ruolo di amministratore, strategiche e di lungo 
periodo, per le quali dovrebbe essere previsto in ogni caso un continuo riscontro con il CDA. 
In considerazione delle pesanti conseguenze che possano derivare da un errato inquadramento, 
invitiamo tutte le aziende ad una puntuale verifica dei propri casi e di prendere contatto con il ns. 
Studio per la verifica di ogni singolo rapporto di lavoro.  
 
Assenza alle visite di controllo durante la malattia 
Richiamando l’importanza di indicare correttamente sul certificato medico il domicilio presso il quale 
il lavoratore in malattia trascorrerà la propria convalescenza e si renderà dunque reperibile, 
potrebbe verificarsi la necessità di modificare tale indirizzo durante il periodo rientrante nella 
prognosi del certificato. In questo caso il lavoratore dovrà dare tempestiva comunicazione, con 
congruo anticipo, oltre che al datore di lavoro anche all’INPS a mezzo: 

 Mail indirizzata alla casella medicolegale.NOMESEDE@inps.it (dove il nome sede andrà 

sostituito con quello di pertinenza: es. milanonord, legnano, varese, etc.); 

 Fax al numero della sede territoriale di appartenenza del lavoratore; 

 Contact center multicanale al numero verde 803.164 

Nel caso in cui il lavoratore risulti assente alla visita medica di controllo domiciliare, il 
medico lascia un avviso recante l’invito a presentarsi, il primo giorno non festivo successivo, 
alla visita di controllo ambulatoriale, salvo che l’interessato non riprenda l’attività lavorativa 
e comunica l’assenza del lavoratore all’INPS che, a sua volta, avvisa il datore di lavoro. 
Se il lavoratore non si reca alla visita ambulatoriale, l’INPS ne dà comunicazione al datore di 
lavoro ed invita il lavoratore a fornire le proprie giustificazioni entro i successivi 10 giorni. 
L’assenza del lavoratore alla visita di controllo può essere giustificata, evitando 
l’applicazione 
di sanzioni, in caso di: 
 Ricovero ospedaliero; 

 Cause di forza maggiore; 

mailto:medicolegale.NOMESEDE@inps.it
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 Situazioni che abbiano reso imprescindibile ed indifferibile la presenza del lavoratore 

altrove; 

 concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici se si dimostra che le 

stesse non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle corrispondenti alle 

fasce orarie di reperibilità. 

Nel caso in cui il lavoratore, assente dal proprio domicilio all’arrivo del medico, rientri prima 
che lo stesso si sia allontanato dall’abitazione, la visita di controllo può essere ugualmente 
effettuata. Tuttavia, se il lavoratore si trovava presso una pertinenza della propria 
abitazione (cantina, garage, ecc.), l’iniziale irreperibilità non è configurabile come assenza ed 
il medico deve annotare la circostanza sul verbale già redatto. Se invece si accerta che il 
lavoratore proveniva da un luogo esterno al domicilio, l’assenza rimane sanzionabile anche 
se il medico ha potuto comunque effettuare la visita di controllo. 
 
In caso di sospensione dei servizi telematici, le dimissioni vanno rese su modulo cartaceo 
Qualora i siti istituzionali del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Ispettorato 
nazionale del Lavoro dovessero subire disservizi, come accaduto lo scorso 21 e 22 marzo, le 
dimissioni volontarie e risoluzioni potranno essere comunicate compilando il modello 
cartaceo. Il modello dovrà poi essere trasmesso via email dalla propria casella di posta 
elettronica a sdv@lavoro.gov.it allegando la copia del proprio documento di identità oppure 
dovrà essere presentato presso le sedi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro o presso uno 
dei soggetti abilitati che dovranno farsi carico di identificare il cittadino, acquisire il modello 
compilato e inviarlo a infosdv@lavoro.gov.it e all'azienda. 
 
 
A disposizione per qualsiasi chiarimento: rquattro@tcladvisors.com 

mailto:sdv@lavoro.gov.it
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