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P
er gli studi legali staccare la
spina è più difficile: certo ad
agosto i tribunali sono di fatto
chiusi (o girano al minimo) ma

possono capitare urgenze (soprattut-
to sul fronte penale), mentre sui gran-
di studi pesano le cross-practice con
l’estero. In tanti quindi scelgono di re-
stare aperti anche nelle settimane più
calde. «Lasciamo un presidio per ogni
dipartimento - racconta Fabio Lanzil-
lotta, chief financial officer and chief
operating officer di Simmons&Sim-
mons - tranne il contenzioso per la 
chiusura dei tribunali». Attività quasi
ordinaria poi per i dipartimenti più
esposti verso l’estero, come il Finance.
«Londra non chiude mai - precisa - 
tanto che nel giorno di Ferragosto il 
nostro centralino è deviato lì».

Niente saracinesche abbassate an-
che per chi ha clienti stranieri. Come
in Losengo Soliani, studio milanese 
specializzato in penale di impresa. 
Spiega uno dei fondatori, Roberto Lo-
sengo: «Ci confrontiamo con multi-
nazionali che non chiudono mai».
Anche in questo caso strategica è una
turnazione ben strutturata e «l’artico-
lazione in più professionisti (in studio
sono presenti in 10, ndr) ci aiuta a co-
prire le emergenze; in questo campo
il modello del professionista singolo
è ormai difficile da sostenere».

Gestire le urgenze «reali o psicolo-
giche» è la priorità, di fronte alla chiu-
sura estiva, anche per Silvia Stefanelli,
fondatrice con il fratello dell’omoni-
mo studio di Bologna specializzato in
healthcare and lifescience. «Ad ago-
sto arrivano mail di clienti che proprio
in quel momento hanno più tempo
per esporre il proprio caso - racconta
- ma basta una breve risposta e la ras-
sicurazione di gestire subito la richie-
sta a settembre». Anche a studio chiu-
so infatti - precisa l’avvocato - «non 
manca mai uno sguardo alle mail una
volta al giorno».
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DOPO 

aggiornamenti 

modifiche 

al 

gnosi». «Ma soprattutto - conclude
- si deve poter provare l’invio con
data certa entro due giorni dall’inci-

o raccomandata».

sospensioni

Tornando ai commercialisti, questi
sono “coperti” per legge (la
44/2012) per tutte le scadenze fisca-
li con la sospensione dei termini fis-

que-
st’anno come nel 2017 scatta un al-
tra sospensione dei termini relativa

bonari. Il
“contatore” è sospeso dal 1° agosto

4 settembre per effetto dell’arti-
colo 7 quater, comma 17, del Dl
193/2016. 

Quello che preoccupa ancora i
consulenti fiscali e tributari è, in-
vece, la gestione delle ultime co-
municazioni che stanno arrivando
in questi giorni dalle Entrate. «In
particolare si tratta degli avvisi bo-
nari riferiti a Unico 2016 e delle co-
siddette lettere per la trasparenza»
precisa Pasquale Saggese, ricerca-
tore responsabile dell’area Fiscali-
tà della Fondazione nazionale
commercialisti. I commercialisti
devono predisporre i documenti
entro 30 giorni e in base alle date di
arrivo della posta dalle Entrate il
termine può coincidere con le ferie
di agosto. Gli organismi di catego-
ria si sono già attivati per chiedere
una moratoria. «Come è già acca-
duto lo scorso anno con il comuni-
cato stampa che ha deciso la so-
spensione pubblicato il 2 agosto»
ricorda Saggese. 

professionisti è
che il “sospiro di sollievo” quest’an-
no possa arrivare qualche giorno

già ai
primi di agosto con più tranquillità.
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In questo caso a incidere è solo il ca-
avanti

iniziano a
decorrere i 30 giorni per i versa-
menti di imposte con lo 0,40% in
più: il 30 giugno, infatti, quest’anno

e quindi in auto-
matico la scadenza è stata spostata
al 2 luglio. Dal 2 quindi decorrono i
30 giorni di tempo per i versamenti

ovvero
nel primo giorno della sospensione
feriale che, a sua volta, a catena por-

dei
Qualche
i clienti

i commer-
cialisti concentrato nei giorni appe-

chiusura.

vademecum

Venendo all’ordinaria amministra-
zione, anche quest’anno dalla Fon-
dazione consulenti del lavoro arriva

una
chiusura “senza stress”. Il primo
consiglio della Fondazione è quello

i clienti sulle
date di chiusura dello studio ag-
giornando il sito (si veda lo schema
a fianco). Il vademecum poi ricorda
i principali strumenti che il profes-

la-
voro per fronteggiare le urgenze: il
modello Uniurg infatti consente di
“saltare” le comunicazioni obbliga-

e di segnalare le
assunzioni urgenti anche a cura del

fax. 
è quello di

eventuali infortuni occorsi durante
la chiusura. Anche in questo caso il

denuncia
non telematica all’Inail. «L’impor-
tante - spiega ancora Silvestri - è
che si comunichino i dati del lavora-

e la pro-

a cura di

Uva

P
er i professionisti questi

densis-
simi, giorni di lavoro
prima della chiusura
estiva. Ma quest’anno
per consulenti del lavo-

ro e commercialisti si arriva alla tra-
dizionale sospensione di agosto con

più.
i consulenti del lavoro il fat-

tore di incertezza si chiama “decre-
to estivo”. Il primo provvedimento
del nuovo Governo infatti sta co-

i consulenti del lavoro
agli straordinari. «Molti colleghi
sono impegnati nella verifica di tut-
ti i contratti a tempo determinato in

Silvestri,
consigliere nazionale dell’ordine 
dei consulenti del lavoro con delega

vo-
gliono sapere come comportarsi in

«Al
momento manca una normativa
transitoria - aggiunge Silvestri - co-
sì dobbiamo controllare caso per
caso». I clienti devono capire se

con-
e per quanto tempo

e se sono obbligati a inserire la cau-
sale. Ulteriore incertezza deriva poi
dal cammino del Dl in Parlamento.

infatti,
potrebbe essere votato un emenda-
mento che introduce un periodo

meglio
la portata e l’applicazione concreta
i consulenti devono attendere al-

questa
settimana (se non la conversione in

potrebbero
all’ultimo).

Anche per i commercialisti le va-
canze 2018 portano qualche novità.

Verso la chiusura di agosto. Aspettando le modifiche del Parlamento, superlavoro in corso per verificare il nodo-causali 

sui contratti a termine -I commercialisti attendono la sospensione dei termini per le risposte agli avvisi bonari 

Il decreto estivo frena le ferie dei consulenti

I legali

Law firm
sempre
in azione

P
er gli studi legali staccare la
spina è più difficile: certo ad
agosto i tribunali sono di fatto
chiusi (o girano al minimo) ma

possono capitare urgenze (soprattut-
to sul fronte penale), mentre sui gran-
di studi pesano le cross-practice con
l’estero. In tanti quindi scelgono di re-
stare aperti anche nelle settimane più
calde. «Lasciamo un presidio per ogni
dipartimento - racconta Fabio Lanzil-
lotta, chief financial officer and chief
operating officer di Simmons&Sim-
mons - tranne il contenzioso per la 
chiusura dei tribunali». Attività quasi
ordinaria poi per i dipartimenti più
esposti verso l’estero, come il Finance.
«Londra non chiude mai - precisa - 
tanto che nel giorno di Ferragosto il 
nostro centralino è deviato lì».

Niente saracinesche abbassate an-
che per chi ha clienti stranieri. Come
in Losengo Soliani, studio milanese 
specializzato in penale di impresa. 
Spiega uno dei fondatori, Roberto Lo-
sengo: «Ci confrontiamo con multi-
nazionali che non chiudono mai».
Anche in questo caso strategica è una
turnazione ben strutturata e «l’artico-
lazione in più professionisti (in studio
sono presenti in 10, ndr) ci aiuta a co-ndrndr

prire le emergenze; in questo campo
il modello del professionista singolo
è ormai difficile da sostenere».

Gestire le urgenze «reali o psicolo-
giche» è la priorità, di fronte alla chiu-
sura estiva, anche per Silvia Stefanelli,
fondatrice con il fratello dell’omoni-
mo studio di Bologna specializzato in
healthcare and lifescience. «Ad ago-
sto arrivano mail di clienti che proprio
in quel momento hanno più tempo
per esporre il proprio caso - racconta
- ma basta una breve risposta e la ras-
sicurazione di gestire subito la richie-
sta a settembre». Anche a studio chiu-
so infatti - precisa l’avvocato - «non 
manca mai uno sguardo alle mail una
volta al giorno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GESTIONE 

DELLE URGENZE

Assunzioni o 

infortuni da 

segnalare: prassi 

sottocontrollo 

anche in vacanza 

come ricorda il 

vademecum della 

Fondazione 

consulenti del lavoro

IL REBUS DEL 

TRANSITORIO 

Nella conversione 

del decreto estivo 

potrebbe entrare un 

regime transitorio 

per i contratti a 

termine in scadenza. 

Ma la versione 

definitiva del Dl sarà 

pronta tra vari giorni

Su

ilsole24ore

.com

DOPO 

PASSO

gli 

aggiornamenti 

modifiche 

parlamentari al 

estivo

Al posto della comunicazione 
telematica obbligatoria il cliente-
datore può inserire sul sito del 
consulente il modello Uniurg per le 
assunzioni urgenti con le istruzioni
al datore di lavoro per l’invio via fax

LA TEMPISTICA
Entro il giorno precedente 

l’assunzione

LE ASSUNZIONI

Un modulo ad hoc
per fax al massimo 

ventiquattro ore prima

Le indicazioni per i clienti in quattro casi

Va fatta la denuncia anche non 
telematica in cui vanno riportati: 
lavoratore coinvolto tipo di 
infortunio, prognosi 
e va spedita con data certa
(pec o raccomandata)

LA TEMPISTICA
Entro 48 ore dal ricevimento del 

certificato medico di infortunio

GLI INFORTUNI

Due giorni di tempo
per comunicazione 

via Pec o raccomandata

 segnala le presenze 
luglio e 

i dati 
trasformati in 

unico 
del 

consulente

TEMPISTICA
successivo

LE PRESENZE DEI DIPENDENTI

Libro unico del lavoro
ammesse anche

presenze presuntive

I termini per tutti gli 
e i versamenti 

20 
anno 

44/2012)

TEMPISTICA
entro 

senza 

maggiorazioni

LE SCADENZE FISCALI

Decorrenza dei termini 
sospesa per legge
fino al 20 di agosto 
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