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Secrretma di S tato
p er la Sanità e la SiC1!rr:;;::(rl Sorill/e,
la Preuidm:;:a. la Fl1m{~lia e<~!iAffori Soria/i, le Pf.lli
0ppof1/(t/Ì!,)

S egn:!en"a di S'tato
per i / L"<l1)oro,
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5 n Marino, 21 febb raio 2012/1711 d .F.R.

B-cot.n. 5~3/5- t
CIRCOLARE CONGIUNTA
Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale
e
Segreteri a di Stato per il L ::lV ro
Oggetto: Soci di Società ex nt. 8/bi Legge n. 156/2011 e ex art. 4/2011 Legge

D.

158/2011.

fn riferimento all ' app licazi n dei disp sti di cui agli artt 8/ bis d l Decreto Legge n. 156/2011 e 4
della Legg n. 158/20 11 si precisa che i suddetLi artic li, pur rifi r ndosi ntrambi ad un 'atti ità
I v rativa svolta dal socio di S.r. l. e anche dal socio di s. p .a. presso la società della quale deti ne una
quota di a lmeno il 10%, discip linano in realtà due fatti pecie di lavoro differ nti.

Art. 8/Bi : ''Tutti i soci che possiedono quote o a::ioni in misura non inferiore al 10% dcI capitale
sociale, che svolgon(J a f avore dell 'impresa alliviLà la vorativa non avente natura di lavoro
subordinato. devono prevenrivamente comunicure al!' Uffic io del Lavoro che f;-a essi e la società di
cui snno comproprÉt!lari s i è costituito uno !'pe ia!e r lppurtù di cullabora:::ione lavorativa ".
on tale articolo si intendono disciplinare esclusivamente j rapp rti di lavoro autonomo occasi onale di
chi si obbliga a compi e re, dietro corrisp tlivo, un 'opera o un serv izio con la or pre alenl mente
proprio , senza vincolo di subordinaz ione, 11 " potere di coordinamento del committente ed in via del
tutto occas ionale e non sc1usi a.
Tale rapporto può riguardare tanto i soci residenti ch non residenti.

Questa fatti specie si distingue, quindi. per:
•

la completa au tonomia del lavoratore circa i temp i e le modalità d i esecuzione del lavo ro, dato
il mancato potere eli coordinamento del comrniLtente:

•

la mancanza del requi ito della continui tà, dato il caratt re del tutto epi s di o de tl' altivilà
la arativa;

•

il mancato inserimen to funzi onale del lavoratore nell ' organizzazione aziendale.

Per poter. quindi, stipu lare tale tipo logia di contratto il soci

7

deve essere in possesso de i seguenti

req~ s ili :

I
/
I
I
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• possedere qu te pari o sup riori al 10% e loro ma nt"nimen1 o;
•

volgere un a attiv ità chiaramenl definita nel contratto con araltcristiche di occasionalità .

l'Art. 4 Legge n. 158/2011 c:he recita al punto c): "i Soci di . 'ocietà di Capitali nella form a
giuridica de lla Re,sponsab ilità Limitata che siano titolari effettivi di quote sociali pari ad almeno il
10% de! capitale sociale, residenti nella Repubblica di San Marino e che partecip ino personalmente
al lavoro aziendale esercitando tale attività in modo profess ionale ed esclusivo. Co loro che sono in
pos 'esso di tali requisiti rientranu tru i soggetti obbligati al! 'iscrizione alla JeslÌone Separata,
qualora non siano già iscritti, ad altro titolo, al Fondo Pensioni obbligatorio del! 'Istituto per la
Sicurezza Sociale, "
si int ndono disciplinare i rapporti che abbiano la caratt risti a di esclusività professionalità, non
occasionali e riv !ti esclusivamente a i ~ o ggetti resid enti nella epub blica di an Marino .
,0/1

Questa fattispeci

i d istingue, quindi, per:

il carattere di esclusivilà e pr G ssio nalità (in que.'to ca O il ocio non può svolgere
nessun' altra attività lavorativa se non qu Ila di Ammini tratore O Pres idente);
avere

llI1

carattere di c n tinuità;

esser in serito funzi onalmente n Il' organizzazione aziendale ;

e sere rivolto e lu ivament ai sogg tti Residenti:
•

essere rivolto a titolari elJettivi di un quota pari ad almeno il 10% del capitale sociale e loro
mantenimento.

Procedure
Per quant ri guarda la fattispecie di rapporto di cui all' arti 0 10 8 bis del Decreto Legge n.156/2 011 è
richiesta una comunicazion e preventi a da inviar all 'Uffici del L voro p r la necessati a presa
d'atto. nella quale dovrà essere in dicato l'inizio del rapporto tra ' ocio e soci tà e alla qual d vrà
es ere al legata copia del contratto formalmente r gjstrato, concluso tra il socio e la soeietà. Nel
contratto do ranno ssere indicati obbl igatoriament

• il COITisp ttivo erogato mensile o annuale ;
•

I

l' atti ità svolta;

(

)

•

la durata;

I

/

f

REPUBBLICA DJ SA . MARINO

REP BBL/CA DJ SAN M4RINO

S ~~releria di .l'Iato
p cr la Srwittì e la Simrczza Sociale,
la PmJidenza, laf a71lig/ia l' gli ,"!lfari .sociali, le Pan
OppOl1ulIilà

S egre/eria di Jtato
jxr il "La/lOro,
la COIlPem:;jone (' k POJte

San Marino, 21 febbraio 2012/1711 d.F .R.
•

la freLuenza;

•

copia autenticata del ibro soci. che dovrà es. re trasmessa almen una volta all'anno per onfennare
il possesso dei r qu isiti di cui all'art. 8lbis del Decreto Legge 11 . 156/20 11.
Per quanto riguarda la fattispecie di rap porto d i cui aU' art 4 d 11a Legge n. 158/2 0 Il è ri lùesta lilla
comunicazione preventiva da i nviar all' UL ICio del Lavoro, p r la n cessaria autorizzazione, nella
quale do rà essere indicato l' ini.zio del rapporto tra socio e società e alla quale dovrà essere allegato
c pia del contratto fa nnalm nte regi trato, con -I U$O tra il soc io e la so ietà. Ne l contratto do ranno
essere ind icati obbligatoriament :

•

il corrispettivo er gato mensile o arUl uale;

•

l' attività svolta;

•

la dmata;

•

la frequenza.

Per quanto rig uarda i contratti stipulati ai sensi de ll ' art. 8/bis del Decreto L gge 11.1 56/2011 l' Uffi cio
del Lavoro provvederà a trasmettere per c l10scenz all '1sti tuto p er la Si curezza So iale (U ffici o
Contri buti - Ispettor to ) i contratti di cu i ha pr so att . Si pre isa che tali contratti non daranno luogo
ad alcun obbli go contributivo e conseguente diritt( previdelMiale.
Per quanto riguarda i contI" ui stipulati ai sensi de ll 'art 4 punto c) Legge n.158/201 1 r Uffi cio del
Lav IO pr vv derà a lmsmettere ai fUll dell 'apertura de Ua p osizione 11'1 tituto per la icm ezza
o iale (Ufficio ,ontr ibuti - ispettorato) i contratti au torizzati . Si precisa che lali contratti daranno
luogo ali' Iscrizione dci 'ocio alla ' esti ne para la' cosi come di. c iplinat d( Ila Legge n. 158.

Il mancato rispet10 di tutte le p rescrizi oni sopra ind icate, configu ra !'ipotesi di applicazione dell'art.
2 1 (Irreoolari tà del rapporto d i lavoro e re lative sanzioni amministrative) del Decreto Legge 11 .
1561-011.

