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LAVORO E DETASSAZIONE. I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA 
DELLE ENTRATE 
Damiana Lesce e Valeria De Lucia 

 

 

L’articolo 1, commi 182-190 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 

(legge di Stabilità 2016) ha previsto delle agevolazioni fiscali per le 

retribuzioni premiali, anche in collegamento con la partecipazione dei 

dipendenti all’organizzazione del lavoro, nonché per lo sviluppo del 

welfare aziendale.  

In particolare i commi da 182 a 189 della legge di Stabilità hanno 

reintrodotto, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata, 

consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e 

delle relative addizionali del 10 per cento per i premi di produttività del 

settore privato con importanti elementi di novità rispetto al passato, tra 

i quali l’estensione del beneficio alla partecipazione agli utili 

dell’impresa da parte dei lavoratori e la possibilità, a richiesta dei 

lavoratori, di ricevere i premi sotto forma di benefit detassati.  

 

Le modalità applicative delle disposizioni sono disciplinate dal Decreto 

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze, emanato il 25 marzo 2016 e 

pubblicato in data 16 maggio 2016 (di seguito, il  Decreto).  

 

Con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, l’Agenzia delle Entrate, 

d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, illustra le 

agevolazioni di che trattasi, con specifico riferimento a: 

 

- premi di risultato e somme derivanti dalla partecipazione agli 

utili 

- beni e servizi (benefit) non soggetti a tassazione, vale a dire il 

cosiddetto “welfare aziendale”: prestazioni, opere e servizi corrisposti 

al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità 

che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale, escluse 

dal reddito di lavoro dipendente; 

- opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, 

ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto nonché per la 

frequenza di ludoteche e centri estivi e per borse di studio;  

- somme e prestazioni per servizi di assistenza ai familiari anziani 

o non autosufficienti;  

- corresponsione di benefit mediante titoli di legittimazione (voucher e buoni pasto);
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- beni e servizi (benefit) erogati in sostituzione di premi. 

 

La Circolare, molto analitica e dettagliata, è meritevole di attenta analisi.  

Analizziamo, in questa prima parte, i premi di risultato e le somme derivanti dalla 

partecipazione agli utili. Segue una seconda parte sulle misure di defiscalizzazione di 

prestazioni e servizi  di “welfare aziendale”. Le altre parti della Circolare saranno 

commentate nella prossima Newsletter. 

 
■ la tassazione agevolata  

Il comma 182 dell’articolo 1 della legge di Stabilità prevede l’applicazione di una imposta 

sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale nella misura del 10 per 

cento, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, ai premi di risultato di 

ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, 

redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di 

partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di importo di 2.000 euro lordi, elevato a 

2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione 

del lavoro.  

Le somme tassate con l’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito 

complessivo e, pertanto, non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni ad esso 

commisurate quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia o le detrazioni per 

reddito di lavoro dipendente; queste ultime, essendo previste in misura decrescente 

rispetto al reddito complessivo, spetteranno per un maggiore ammontare.  

La tassazione dei premi mediante imposta sostitutiva può risultare in alcuni casi 

sfavorevole al dipendente in quanto esclude la possibilità di far valere oneri deducibili o 

detraibili - che consentono di ridurre, rispettivamente, la base imponibile da assoggettare 

all’IRPEF o l’ammontare dell’IRPEF dovuta - i quali, in assenza di una diversa specifica 

previsione, possono essere computati solo in sede di tassazione ordinaria del reddito 

complessivo. Da qui la possibilità riconosciuta al dipendente di optare per la tassazione 

ordinaria se ritenuta più favorevole.  

I redditi assoggettati ad imposta sostitutiva rilevano ai fini della determinazione della 

situazione economica equivalente (ISEE).  

I predetti redditi si computano inoltre ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e 

assistenziali. 

 
■ l’ambito di applicazione 

A.- Per quanto riguarda il datore di lavoro. Sono assoggettabili a imposta sostitutiva i 

premi e gli utili erogati ai dipendenti: 

- dai datori di lavoro privati 

- da enti del settore privato che non svolgono attività commerciale 

- da enti pubblici economici 

- dalle Agenzie di somministrazione, anche nel caso in cui i propri dipendenti prestino 

attività nelle pubbliche amministrazioni 

- dagli esercenti arti e professioni sempreché le retribuzioni che erogano ai propri 

dipendenti rispondano alle caratteristiche previste dalla norma agevolativa.  

 Sono escluse le amministrazioni pubbliche di cui al richiamato articolo 1, comma 2, del 

d.lgs. n. 165 del 2001. 
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B.- Per quanto riguarda i dipendenti. L’agevolazione trova applicazione con riferimento 

ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a 

quello di percezione delle somme agevolate, a euro 50.000.  

L’agevolazione non è applicabile ad altre categorie di soggetti, quali, ad esempio, i 

soggetti titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente.  

Il limite reddituale di euro 50.000 deve essere calcolato: 

-  tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno precedente a 

quello di applicazione dell’agevolazione, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e 

deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni di cui all’articolo 49, 

comma 2, del TUIR, equiparate ai redditi di lavoro dipendente dal medesimo articolo 49 

del TUIR; 

- le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti impegnati all’estero, anche se non 

assoggettate a tassazione in Italia. Ad esempio: un soggetto che nel 2016 assume la 

residenza in Italia e riceve retribuzioni premiali, se nel 2015, anno in cui era residente 

all’estero, ha lì svolto attività di lavoro dipendente, deve verificare se il reddito di lavoro 

dipendente tassato all’estero sia stato di ammontare superiore a 50.000 euro;  

- la quota maturanda di TFR richiesta dal lavoratore e liquidata in busta paga, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 26, della legge n. 190 del 2014 (c.d. Q.U.I.R., quota integrativa della 

retribuzione. 

Dalla determinazione del limite reddituale devono essere esclusi eventuali redditi di lavoro 

assoggettati a tassazione separata.  

Parimenti, gli emolumenti premiali non entreranno nel computo della soglia reddituale di 

euro 50.000, cui è subordinato l’accesso al regime agevolato, nel caso in cui siano stati 

sostituiti, su scelta rimessa al dipendente in base a quanto previsto dalla legge di Stabilità, 

con le prestazioni di welfare aziendale (escluse, nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 51, 

commi 2 e 3 ultimo periodo, del TUIR, dalla formazione del reddito di lavoro dipendente).  

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione risulta irrilevante il superamento della soglia di 

reddito di lavoro dipendente di euro 50.000 nell’anno in cui sono erogati i premi agevolati 

o gli utili, fermo restando che determinerà l’esclusione del beneficio per i premi 

eventualmente erogati nell’anno successivo.  

 
■ I premi di risultato 

L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale del 10 per cento 

si applica anche ai “premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia 
legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili 
e verificabili sulla base dei criteri definiti con il Decreto di cui al comma 188”, nonché alle 

“somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa”.  

Per premi di risultato si intendono “le somme di ammontare variabile la cui corresponsione 
sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione” 

(articolo 2, comma 1 del Decreto).  

Riguardo ai criteri incrementali ai quali devono essere ancorati i premi di risultato, il comma 

2 ne rinvia la definizione alla contrattazione collettiva aziendale o territoriale, la quale deve 

“prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, 
qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell’aumento della produzione 
o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei 
processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il 
ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro 
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subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia 
verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere 
appositamente individuati”.  
Il riferimento alla variabilità delle somme, caratteristica tipica dei premi di risultato, non 

deve essere intesa necessariamente come gradualità dell’erogazione in base al 

raggiungimento dell’obiettivo definito nell’accordo aziendale o territoriale.  

A tal riguardo è necessario tenere ben presente la distinzione tra strutturazione dei premi 

e condizione di incrementalità degli obiettivi che dà diritto al beneficio fiscale.  

La strutturazione dei premi è l’insieme delle condizioni previste negli accordi al verificarsi 

delle quali matura il diritto alla corresponsione di una data somma. La combinazione delle 

varie condizioni può avvenire in vari modi ed è regolata esclusivamente dalla 

contrattazione collettiva. 

Ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale all’ammontare complessivo del premio di 

risultato erogato, tuttavia, è necessario che, nell’arco di un periodo congruo definito 

nell’accordo, sia stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, 

redditività, qualità, efficienza ed innovazione richiamati dalla norma e che tale incremento 

possa essere verificato attraverso indicatori numerici definiti dalla stessa contrattazione 

collettiva, che dovranno essere riportati nella sezione 6 del modello allegato al Decreto, al 

momento della presentazione della dichiarazione di conformità.  

In tale contesto il comma 183 della legge di Stabilità prevede espressamente che ai fini 

della determinazione dei premi di risultato sia “computato il periodo obbligatorio di 
congedo di maternità”, escludendo quindi che eventuali indicatori stabiliti dalla 

contrattazione di secondo livello, riferiti ai giorni di presenza, possano penalizzare le 

assenze di maternità.  

Possono essere ammessi al beneficio di cui all’articolo 1, comma 182 della legge n.208 del 

2015 anche i ristorni ai soci lavoratori di cooperative nella misura in cui siano conformi alle 

previsioni introdotte dalla legge di Stabilità per il 2016 e dal Decreto.  

Sono escluse dal regime agevolativo voci retributive quali, a titolo esemplificativo, le 

maggiorazioni di retribuzione o gli straordinari, corrisposti a seguito di un processo di 

riorganizzazione del lavoro.  

 
■ La partecipazione agli utili dell’impresa 

Una novità introdotta dalla legge in esame è data dalla possibilità di assoggettare ad 

imposta sostitutiva anche le “somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili 
dell’impresa”. 

L’articolo 3 del Decreto specifica che “per somme erogate sotto forma di partecipazione 
agli utili dell’impresa si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 del codice 
civile”.  

Non si tratta quindi dell’attribuzione di quote di partecipazione al capitale sociale bensì 

della modalità di erogazione della retribuzione, prevista dal libro V del codice civile 

nell’ambito della disciplina del rapporto di lavoro nell’impresa, secondo la quale il 

prestatore di lavoro può essere retribuito in tutto o in parte anche con partecipazione agli 

utili.  

Ai sensi dell’articolo 2102 del codice civile, la partecipazione agli utili spettante al 

prestatore di lavoro (articolo 2554 c.c.) è determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, 

per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio (artt. 2423, 2435, 2464, 2491, 2516 
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del c.c.), in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato 

(articolo 2433 e seguenti c.c.).  

Poiché la partecipazione agli utili dell’impresa costituisce una fattispecie distinta dalla 

corresponsione dei premi di produttività, è quindi ammessa all’agevolazione a prescindere 

dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Tali elementi 

devono, invece, ricorrere in caso di corresponsione dei premi di risultato, agevolabili anche 

per le imprese in perdita.  

 

■ La contrattazione collettiva 

Le somme e i valori per i quali può applicarsi l’imposta sostitutiva, e quindi sia i premi di 

risultato rispondenti ai criteri definiti dal Decreto che gli utili da distribuire, devono essere 

“erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del Decreto 
legislativo 15 giugno 2015, n. 81” (comma 187).  

In base al richiamato articolo 51 del D.lgs. n. 81 del 2015, concernente la “disciplina 
organica dei contratti di lavoro” gli agenti negoziali legittimati alla sottoscrizione degli 

accordi sono individuati “Salvo diversa previsione… nelle associazioni comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale e nelle loro rappresentanze sindacali aziendali 
ovvero nella rappresentanza sindacale unitaria”.  

L’espressa menzione dei contratti aziendali o territoriali esclude dall’agevolazione gli 

elementi retributivi premiali erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi nazionali di 

lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.  

E’ demandata al contratto la previsione dei criteri di misurazione degli indici incrementali 

nonché degli strumenti e delle modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori 

nell’organizzazione del lavoro ai fini dell’incremento da 2.000 a 2.500 euro dell’importo 

massimo agevolabile.  

Per poter beneficiare dell’imposta sostitutiva è necessario che i contratti collettivi aziendali 

o territoriali (che prevedono la erogazione di premi di risultato e di somme erogate sotto 

forma di partecipazione agli utili di impresa) devono essere depositati (in attesa 

dell’effettivo avvio dell’Ispettorato nazionale del lavoro) presso la Direzione territoriale del 

lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione 

di conformità di tali contratti alle disposizioni contenute nel Decreto.  

In caso di contratti territoriali o aziendali che al 16 maggio, data di pubblicazione del 

Decreto sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risultino già 

depositati presso la Direzione territoriale del lavoro competente ai sensi dell’articolo 14 del 

Decreto legislativo n. 151 del 2015 (ad esempio un contratto territoriale già depositato a 

cura di una delle Parti sociali firmatarie), il datore di lavoro non sarà tenuto a depositare 

nuovamente il contratto applicato, ma dovrà indicare nel modulo della procedura 

telematica unicamente i riferimenti dell’avvenuto deposito (data e DTL in cui sia avvenuto 

il deposito).  

 
■ l’ammontare dei premi agevolabili  

L’imposta sostitutiva opera entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro annui lordi, 

sia per i premi di risultato che per gli utili distribuiti dalle aziende ai dipendenti. Nella ipotesi 

di erogazione sia di premi che di utili il limite va applicato alla somma delle due componenti 

e non è superabile neanche in presenza di più rapporti di lavoro.  

In entrambi i casi, il limite di 2.000 euro è elevabile, in base a quanto previsto dal comma 

189 dell’articolo 1 della legge di Stabilità, a 2.500 euro per le aziende che prevedono il 
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coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, secondo le modalità 

specificate dal Decreto. A questo proposito, chiarisce la Circolare in commento, che le 

nuove disposizioni sono finalizzate ad incentivare quegli schemi organizzativi della 

produzione e del lavoro orientati ad accrescere la motivazione del personale e a 

coinvolgerlo in modo attivo nei processi di innovazione, realizzando in tal modo incrementi 

di efficienza, produttività e di miglioramento della qualità della vita e del lavoro. Per tale 

motivo, come specificato nel Decreto, non costituiscono strumenti e modalità utili ai fini del 

coinvolgimento paritetico dei lavoratori i gruppi di lavoro e i comitati di semplice 

consultazione, addestramento o formazione.  

Al fine di beneficiare dell’incremento dell’importo su cui applicare l’imposta sostitutiva, è 

quindi necessario che i lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in 

quello specifico contesto, siano considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle 

espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano con lo scopo di favorire un impegno 

“dal basso” che consenta di migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e 

del lavoro. In presenza di tali forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori 

l’agevolazione può essere riconosciuta nel maggior limite di premio o di utile di 2.500 euro 

a tutti i lavoratori dell’azienda.  

L’assoggettamento a contribuzione previdenziale dei premi di produttività non altera il 

limite di importo entro cui questi sono fiscalmente agevolabili, pari, come detto, a 2.000 o 

a 2.500 euro. Ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva, tale limite deve essere assunto al 

netto dei contributi previdenziali, sia per la quota a carico del datore di lavoro che per la 

quota a carico del lavoratore, in quanto gli oneri contributivi sono esclusi dalla concorrenza 

al reddito di lavoro dipendente, considerata l’armonizzazione tra base retributiva imponibile 

ai fini fiscali e contributivi.  

Il limite di 2.000/2.500 euro deve intendersi, pertanto, al lordo della ritenuta fiscale del 10 

per cento e al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie; eventuali importi eccedenti 

sono assoggettati alla tassazione ordinaria.  
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LE MISURE DI DEFISCALIZZAZIONE DI PRESTAZIONI E SERVIZI  DI “WELFARE 
AZIENDALE”  

Damiana Lesce e Valeria De Lucia 

 

Il comma 190 dell’articolo 1 della legge di Stabilità ha apportato modifiche alla disciplina 

della detassazione del reddito da lavoro dipendente, anche con riguardo ai piani di welfare 

aziendale. Come specificato dalla circolare in commento,  “si tratta di prestazioni, opere, 
servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità 
che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale, escluse dal reddito di lavoro 
dipendente”. 

Per tali beni e servizi, è prevista una defiscalizzazione e decontribuzione integrale. 

  
■ la necessità di offrire le prestazioni alla “generalità dei dipendenti” 

 

Per fruire di tali agevolazioni, è necessario che i servizi e le prestazioni di cui sopra siano 

garantite alla “generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti”. Non può dunque 

trattarsi di benefit concessi a singoli lavoratori, ed è evidente che l’impostazione della 

norma mira a incentivare l’inserimento delle misure di welfare tra le materie di 

contrattazione decentrata. 

La non concorrenza al reddito di lavoro dipendente a fini fiscali e previdenziali è dunque 

subordinata alla condizione che i benefit siano offerti alla generalità dei dipendenti o a 

categorie di dipendenti. Come chiarito dalla Agenzia delle Entrate, “la precedente prassi 
ha chiarito che nel concetto di generalità o categorie di dipendenti è ricompresa la messa 
a disposizione dei benefit, nei confronti di un gruppo omogeneo di dipendenti, a 
prescindere dalla circostanza che in concreto soltanto alcuni di essi ne usufruiscano”. 
 

■ Beni e servizi previsti da contratti, accordi e regolamenti aziendali 

 

In base alla nuova formulazione della lettera f) dell’articolo 51 del TUIR, non concorrono 

alla formazione del reddito di lavoro dipendente “l’utilizzazione delle opere e dei servizi 
riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto 
o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie 
di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 
dell'articolo 100”. 

 

Se l’erogazione avviene a titolo di adempimento di “contratto, di accordo o di regolamento 
aziendale”, il datore di lavoro fruisce della deducibilità integrale dei relativi costi ai sensi 

dell’articolo 95 del TUIR, e non nel solo limite del cinque per mille, secondo quanto previsto 

dall’articolo 100 del medesimo testo unico. La circolare della Agenzia delle Entrate precisa 

che “Tale limite di deducibilità continua ad operare, invece, in relazione alle ipotesi in cui 
le opere ed i servizi siano offerti volontariamente dal datore di lavoro”. 

 

■ Il “paniere” dei beni e servizi di welfare detassati 
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Sono soggetti a defiscalizzazione i servizi e le opere offerte dal datore di lavoro (come già 

visto, alla generalità dei lavoratori o a categorie di essi) aventi finalità di educazione, 

istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. 

A mente della circolare interpretativa dell’Agenzia dell’Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016, 

rientra ad esempio nel perimetro applicativo della norma, l’offerta di corsi di lingua, di 

informatica, di musica, teatro, danza. 

 

L’agevolazione fiscale vale anche quando i predetti servizi o opere vengano destinati alla 

fruizione non del dipendente personalmente (o non solo da parte di questi), ma anche dei 

suoi familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR. 

La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2016 conferma che non è necessario 

che i familiari fruitori dei servizi siano fiscalmente a carico del lavoratore, né che gli stessi 

convivano con il dipendente. 

 

La riscrittura della lettera f-bis), comma 2 dell’articolo 51 del TUIR estende l’esenzione 

IRPEF a somme, servizi e prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei 

dipendenti (o categorie di dipendenti) per la fruizione e la frequenza da parte dei familiari 

indicati all’articolo 12 del TUIR, anche non fiscalmente a carico, di: 

 

- servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi 

integrativi e di mensa a essi connessi; 

- ludoteche (luoghi di intrattenimento per bambini per finalità didattiche) e centri estivi 

e invernali (a quest’ultimo riguardo, le sole colonie climatiche); 

- borse di studio. 

 

La novella legislativa, in particolare, consente di comprendere tra i servizi di istruzione ed 

educazione, oltre agli asili nido già previsti in precedenza, le scuole materne, 

precedentemente escluse in quanto non espressamente contemplate dalla previgente 

disposizione normativa. 

 

Nella nozione di “borse di studio”, come precisato dalla circolare del 15 giugno 2016, 

“possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al 
lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo 
scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza 
nell’ambito scolastico”. 
 
Data l’ampia formulazione della nuova lettera f-bis) art. 52 TUIR, l’Agenzia delle Entrate 

conferma la riconducibilità, tra i servizi detassati, dei seguenti servizi di welfare, volti ad 

agevolare la conciliazione vita-lavoro dei dipendenti genitori: 

- servizio di trasporto scolastico; 

- rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d’istruzione ed alle altre 

iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica; 

- i servizi di baby-sitting. 

 

Altra novità è la introduzione della lettera f-ter) nel comma 2 dell’articolo 51 del TUIR: sono 

esenti da tassazione e contribuzione anche le somme e le prestazioni erogate per la 
fruizione dei servizi di assistenza ai familiari (indicati nell’articolo 12 TUIR) anziani o non 

autosufficienti. 
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Ed infatti, la norma in commento esclude dal reddito di lavoro imponibile “le somme e le 
prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di 
dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti 
indicati nell'articolo 12”. 

 

Un primo dubbio sulla corretta interpretazione di tale norma è stato fugato dalla circolare 

dell’Agenzia delle Entrate: “malgrado la dizione della norma non faccia riferimento ai 
servizi, tale omissione non appare significativa posto che questi possono comunque 
rientrare nella previsione della lettera f)”.  
 

L’Agenzia delle Entrate rimanda poi ad una propria precedente circolare (circ. n. 2/E del 

2005) per la definizione di soggetti non autosufficienti: si tratta di coloro i quali non siano 

“in grado di compiere gli atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, 
espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare 
gli indumenti”. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente la persona che 

necessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da 

certificazione medica.  

 

Per quanto concerne la individuazione dei familiari “anziani”, la norma è vaga, non 

individuando un tetto di età.  

L’Agenzia delle Entrate si è espressa nel senso che, in assenza di richiami normativi 

specifici, si possa fare riferimento ai soggetti che abbiano compiuto i 75 anni, limite di età 

considerato ai fini del riconoscimento di una maggiore detrazione d’imposta dall’articolo 

13, comma 4, del TUIR. 

 

Da segnalare che non è necessario che l’azienda eroghi direttamente i servizi o le 

prestazioni in favore del dipendente o dei suoi familiari, ma potrà ricorrere anche a voucher, 

che il lavoratore potrà “spendere” presso fornitori di servizi convenzionati. Di questo 

parleremo nella prossima Newsletter (Agosto 2016). 
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LA LEGGE EUROPEA RIFORMA LA DISCIPLINA IN TEMA DI SUBENTRO 
NELL’APPALTO 

Avv. Marina Olgiati e Avv. Francesco Torniamenti 

 

L’art. 30 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (“Legge Europea 2015-2016”), che è entrato in 

vigore il 23 luglio 2016, ha modificato il terzo comma dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, in 

tema di applicazione della disciplina sul trasferimento d’azienda in caso di subentro 

nell’appalto. 

Il nuovo articolo 29, co. 3 prevede che “l'acquisizione del personale già impiegato 
nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura 
organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di 
clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che 
determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di 
parte d'azienda”. 
Prima della  riforma, l’art. 29, co. 3 cit. escludeva che l’acquisizione del personale già 

impiegato nell’appalto, da parte di un nuovo appaltatore, costituisse trasferimento 

d’azienda e, quindi, fosse soggetto alla disciplina dettata dall’art. 2112 cod. civ.; il che 

comportava che i lavoratori passati alle dipendenze dell’appaltatore subentrante non 

potevano invocare la responsabilità solidale di quest’ultimo per i crediti dagli stessi vantati 

nei confronti del precedente appaltatore e, sul piano sindacale, non implicava l’obbligo di 

esperire la procedura di consultazione ex art. 47, L. n. 428/90 ove sussistessero i requisiti 

dimensionali di legge (ipotesi di trasferimento d'azienda in cui fossero complessivamente 

occupati più di quindici lavoratori). 

La giurisprudenza nazionale, in conformità con quella comunitaria (cfr. Cass. n. 

11918/2013; Cass. n. 21278/10; Cass. n. 21023/2007 e Cass. 8054/2004; Corte Giustizia 

UE, n. 13 /1997; Corte Giustizia UE, n. 172/ 2001), si era più volte discostata dal tenore 

letterale dell’art. 29, co. 3 menzionato e aveva applicato ai cambi di gestione negli appalti 

il principio generale secondo cui deve ravvisarsi la fattispecie di cui all’art. 2112 cod. civ., 

quando si verifichi tra  l’appaltatore precedente e quello subentrante  il trasferimento  di un 

complesso organizzato di persone e beni, che conservi nel trasferimento la propria identità, 

tale da rendere possibile lo svolgimento di un’impresa.  

Rispetto al vecchio testo dell’art. 29, co. 3, la Commissione Europea aveva avviato nei 

confronti dello Stato italiano una procedura di pre-infrazione (c.d. “EU PILOT” n. 

7622/15/EMPL), con la quale aveva segnalato la necessità di esplicitare, nella nostra 

normativa, la regola che il subentro nell’appalto costituisse trasferimento d’azienda in 

presenza di una situazione in cui, oltre che il passaggio del personale, si verificasse un 

trasferimento di beni di non trascurabile entità. 

Il Governo italiano aveva, in prima battuta, proposto la cancellazione della disposizione 

ante riforma; peraltro, ciò avrebbe comportato che il nuovo appaltatore sarebbe stato 

sempre solidalmente responsabile per le retribuzioni e i contributi non versati dal 

precedente appaltatore, con l’effetto di disincentivare il subentro nell’appalto di un nuovo 

soggetto. Per tale motivo, il Parlamento ha respinto la  proposta governativa ed ha 

approvato un emendamento presentato dal Senatore Maurizio Sacconi, su cui si basa oggi 

la nuova norma.  

Ad una prima lettura del riformato art. 29, co. 3 pare che il legislatore abbia voluto sì 

recepire la prassi giurisprudenziale, ma abbia anche voluto porre limiti precisi per evitare 
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un’applicazione indiscriminata dell’art. 2112 cod. civ. Infatti, secondo la disposizione in 

esame non si configurerà trasferimento d’azienda nei casi in cui l’entità economica di cui 

si avvarrà il nuovo appaltatore presenti caratteri di “discontinuità” rispetto all’impresa 

precedente, in quanto  costituita da beni materiali e metodi organizzativi propri del 

subentrante, diversi da quelli utilizzati nell’esecuzione del precedente appalto. Viceversa, 

l’art. 2112 cod. civ. troverà applicazione nell’ipotesi in cui, nel cambio di gestione 

nell’appalto, muti solo la titolarità dell’appaltatore in quanto il successore continuerà ad 

avvalersi per lo svolgimento dell’appalto della struttura organizzativa del precedente 

appaltatore che resterà, di fatto, immutata. 

È prevedibile che la nuova disposizione creerà un dibattito all’interno della giurisprudenza 

sul concetto di “discontinuità”; nel frattempo, in attesa di avere un quadro di riferimento più 

chiaro, quando si dovesse avere il dubbio che, nella successione dell’appalto, il complesso 

organizzativo di cui si avvarrà il nuovo appaltatore non presenti i caratteri della diversità e 

dell’autonomia rispetto a quello utilizzato dal vecchio appaltatore, converrà, 

cautelativamente, considerare la fattispecie alla stregua del trasferimento d’azienda ed 

espletare, innanzitutto – laddove ne ricorrano i presupposti - la procedura di consultazione 

sindacale ex art. 47, L. n. 428/1990. 
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LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER RAGIONI ORGANIZZATIVE FINALIZZATO ALLA 
RICERCA DI UN MAGGIORE PROFITTO 

Di Antonio Cazzella 

 

Con la recente sentenza n. 13516 del 1° luglio 2016 la Corte di Cassazione, nel ribadire 

alcuni principi in materia di licenziamento per ragioni organizzative, ha esaminato la 

casistica del licenziamento per soppressione del posto di lavoro ed ha definitivamente 

chiarito che è possibile risolvere un rapporto di lavoro per ragioni organizzative al fine di 

ottenere un maggiore profitto. 

In primo luogo, la Suprema Corte ha ricordato il noto principio secondo cui il controllo 

giurisdizionale del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per non sconfinare in 

valutazioni di merito che si sovrappongono a quelle dell’imprenditore (la cui autonomia è 

garantita dall’art. 41 Cost.), deve limitarsi a verificare che il recesso non sia pretestuoso, 

bensì determinato da genuine scelte organizzative. 

Tanto premesso, la Suprema Corte ha evidenziato che la soppressione di una posizione 

lavorativa può  derivare: 

a) da una diversa organizzazione tecnico- produttiva che abbia reso determinate 

mansioni obsolete o, comunque, non più necessarie per insindacabile scelta 

aziendale (come nella fattispecie esaminata, in cui era avvenuta la soppressione 

della posizione di addetta alle pubbliche relazioni); 

b) dall’esternalizzazione di determinate mansioni; 

c) dalla soppressione di un intero reparto o dalla riduzione del numero dei suoi addetti 

in quanto sovrabbondante rispetto all’impegno richiesto; 

d) da una differente ripartizione di determinate mansioni fra il personale in servizio, 

attuata al fine di una più economica ed efficiente gestione aziendale, con aggiunta 

di ulteriori mansioni a quelle già espletate da altri lavoratori e conseguente esubero 

della posizione lavorativa del dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o, 

comunque, prevalente. 

La Suprema Corte ha evidenziato che la costante di tutte le ipotesi sopra prospettate è 

sempre la medesima, ovvero migliorare la produttività, che consiste nel rapporto tra due 

quantità e, più precisamente, la quantità di prodotto ottenuta in un certo periodo di tempo 

e quella dei fattori impiegati nello specifico processo produttivo. 

Dopo aver rilevato che il valore della produttività può, tra l’altro, crescere se aumenta la 

quantità di prodotto oppure se diminuisce la quantità dei fattori impiegati (tra cui il costo 

del lavoro), la Suprema Corte ha affermato che poco importa se il risparmio o la contrazione 

dei costi sia finalizzato solo a prevenire o contenere le perdite di esercizio oppure se sia 

esclusivamente destinato a procurare un incremento di profitto: l’importante è che il 

mutamento dell’organizzazione tecnico-produttiva sia genuino e non strumentalmente 

destinato a risolvere il rapporto di lavoro con personale sgradito. 

La Suprema Corte ha, peraltro, precisato che solo un’incompleta lettura della 

giurisprudenza precedente può far apparire dissonante la decisione in esame, posto che, 

in altre fattispecie analoghe, l’illegittimità del licenziamento era stata determinata non dalla 

finalità perseguita dal datore di lavoro (ovvero, il maggiore profitto) bensì da altre ragioni, 

tra cui, ad esempio, il mancato assolvimento dell’obbligo di repechage, oppure la 

contraddittorietà della motivazione adottata per risolvere il rapporto di lavoro. 

In conclusione, la Suprema Corte ha affermato che non è vietata la ricerca del profitto 

mediante la riduzione del costo del lavoro o di altri fattori produttivi, ma il perseguire tale 
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profitto (ovvero il contenimento delle perdite) con l’abbattimento del costo del lavoro 

realizzato mediante il puro e semplice licenziamento di un dipendente che non sia stato 

determinato da un effettivo mutamento dell’organizzazione aziendale, ciò che si verifica, 

invece, quanto la posizione del lavoratore all’interno dell’azienda sia rimasta 

sostanzialmente immutata e semplicemente attribuita ad un nuovo assunto, magari più 

giovane e/o più disponibile ad accettare peggiori condizioni retributive e di inquadramento 

contrattuale. 
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LE NOSTRE SENTENZE 
 

OBBLIGO DI REPECHAGE: IL LICENZIAMENTO NON DIPENDE DALLA FUNGIBILITÀ 
DEL DIPENDENTE, MA DALLA POSSIBILITÀ DI REIMPIEGO  

 

Tribunale di Milano, ordinanza 28 giugno 2016 
 

Un lavoratore, licenziato nell’ambito di una procedura di riduzione del personale, veniva 

reintegrato nel posto di lavoro in esecuzione di una sentenza che accertava l’illegittimità 

del suo licenziamento per violazione dei criteri di scelta legali.  

L’azienda, non avendo disponibilità di posizioni lavorative a cui assegnare il suddetto 

lavoratore, procedeva immediatamente a licenziarlo per giustificato motivo oggettivo, 

essendo il suo posto di lavoro venuto meno per effetto della riorganizzazione dell’assetto 

societario nell’ambito della quale aveva avuto luogo la citata procedura di riduzione del 

personale, tanto che il dipendente non poteva essere utilmente reintegrato 

nell’organizzazione aziendale, difettando posizioni vacanti a cui poterlo assegnare.  

In conseguenza di ciò, il lavoratore conveniva nuovamente in giudizio la società, 

domandando l’accertamento dell’illegittimità del secondo licenziamento. 

In particolare, il ricorrente deduceva che il nuovo licenziamento sarebbe stato illegittimo in 

quanto il datore di lavoro, eludendo, a sua detta, il confronto tipico del licenziamento 

collettivo, lo aveva nuovamente licenziato senza considerare la posizione di altri lavoratori, 

di diverso profilo professionale, ai quali egli riteneva di essere fungibile. 

La Società si era difesa allegando la possibilità, già riconosciuta dalla giurisprudenza di 

legittimità e di merito, di far seguire al licenziamento collettivo dichiarato illegittimo un 

licenziamento individuale per soppressione del posto di lavoro, laddove, come nel caso di 

specie, ne ricorressero i presupposti di fatto ed evidenziando, nel contempo, di non avere 

posizioni disponibili in azienda a cui assegnare il ricorrente. 

Il Giudice, avendo verificato l’effettività della soppressione della posizione lavorativa e la 

conseguente ricorrenza del giustificato motivo oggettivo, ha giudicato legittimo il 

licenziamento, giudicando irrilevante l’allegazione svolta dal dipendente in merito alla sua 

asserita fungibilità con altri profili professionali. La pronunzia pone, infatti, esattamente in 

rilievo come la disamina relativa alla fungibilità, rilevante nel licenziamento collettivo, non 

viene in rilievo ai fini della valutazione del cd. repechage, dovendosi verificare, a tale 

scopo, unicamente la presenza o meno di posizioni lavorative disponibili a cui poter 

ricollocare il lavoratore. 

Dunque, nell’ambito di un licenziamento per soppressione del posto di lavoro, vi è 

violazione dell’obbligo di repechage solamente qualora il lavoratore avrebbe potuto essere 

utilmente assegnato ad una o più posizioni vacanti all’interno dell’azienda e disponibili, 

senza che assuma rilievo la sua fungibilità con altri lavoratori. 

 
Causa seguita da Claudio Ponari e Giorgio Molteni 
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CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DI UNA RSA IN AZIENDA 
 

Tribunale di Milano, decreto 29 giugno 2016 
 

Per maturare il diritto alla costituzione di una RSA all’interno dell’unità produttiva, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 19 St. Lav., un sindacato deve dimostrare di aver sottoscritto un 

accordo sindacale che abbia efficacia normativa, o perlomeno di aver partecipato alle 

trattative prodromiche alla stipula dello stesso. 

Non è sufficiente quindi che, in seguito alla indizione di uno sciopero da parte del sindacato 

de quo, l’azienda abbia revocato i trasferimenti individuali di alcuni lavoratori - nemmeno 

tutti iscritti al sindacato -  poiché l’accordo aziendale, utile ai fini di cui sopra, deve essere 

diretto a regolare per il futuro, in modo generalizzato, i rapporti contrattuali tra dipendenti 

e azienda. Di conseguenza, il risultato ottenuto dal sindacato non può riferirsi a singole 

posizioni e/o specifiche situazioni contingenti. 

D’altro canto, la revoca di alcuni trasferimenti non integra nemmeno la fattispecie 

dell’accordo gestionale. Quest’ultimo, che comunque non basterebbe alla costituzione di 

una RSA, solitamente riguarda procedure collettive previste dalla legge, quali trasferimenti 

di azienda, licenziamenti per riduzione di personale, ammortizzatori sociali. 

Il provvedimento in commento ha altresì escluso la pretesa antisindacalità del rifiuto 

dell’azienda di aprire un tavolo di trattativa su una piattaforma rivendicativa presentata dal 

sindacato su mandato dei lavoratori adibiti ad un singolo reparto, relativa principalmente 

ai trasferimenti individuali e alla costituzione della RSA. 

Al riguardo, il Tribunale ha affermato, da un lato, che la trattativa relativa ai trasferimenti 

individuali, essendo stati revocati appena iniziato lo sciopero, ha esaurito il suo scopo. 

D’altro lato, non essendo antisindacale il rifiuto di riconoscere la RSA, analogamente e a 
fortiori non può esserlo il rifiuto di negoziare gli aspetti della sua costituzione. 

 

Causa curata da Tommaso Targa 

 

 

 
SUSSISTE LA GIUSTA CAUSA, SE IL CASSIERE COMMETTE INFRAZIONI 
PROCEDURALI PER APPROPRIARSI DI SOMME DI DENARO, ANCHE DI LIEVE 
ENTITÀ.  

 

Tribunale di Catania,  ordinanza 15 marzo 2016 
 

Con ricorso ex art. 1, commi 48 e ss, legge n. 92/12, un lavoratore ha impugnato il 

licenziamento intimatogli dalla Società per giusta causa, chiedendo la reintegra nel 

precedente posto di lavoro e la corresponsione dell’indennità risarcitoria.  

Il ricorso è stato rigettato allo stato degli atti, in quanto i fatti oggetto di contestazione non 

sono stati specificatamente contestati dal lavoratore nell’immediatezza della contestazione 

e le argomentazioni svolte in ricorso sono state ritenute ormai “tardive”.  
La sentenza ha ritenuto “verosimile la tesi della società, ovverosia che le infrazioni 
procedurali abbiano costituito lo strumento per integrare l’appropriazione indebita delle 
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somme riscosse” e, quindi, sussistente la giusta causa di licenziamento, in quanto “la 
condotta assume gravità tale da giustificare il recesso datoriale, a prescindere dall’entità 
delle somme oggetto di appropriazione, posto che appare ledere irrimediabilmente il 
vincolo fiduciario”.  

 

Causa curata da Anna Maria Corna e Beatrice Ghiani 

 

 

 
L’ISCRIZIONE ALLA GESTIONE COMMERCIANTI INPS PRESUPPONE LA 
PARTECIPAZIONE PERSONALE DEL TITOLARE ALL’ATTIVITÀ COMMERCIALE 
DELL’AZIENDA. 

 

Tribunale di Rovereto, 17 maggio e 14 giugno 2016 
 

Con due recenti sentenze (che potremmo definire “gemelle”) il Tribunale di Rovereto, a 

proposito dell’iscrizione alla c.d. Gestione Commercianti di un socio amministratore di 

società di persone o capitali, conferma i  principi espressi dalla Suprema Corte con 

l’ordinanza di data 11 febbraio 2013, n. 3145, secondo la quale “l’obbligo di iscrizione alla 
gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sorge nel caso di svolgimento di 
attività commerciale in qualità di titolare e gestore di imprese che siano dirette e 
organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di componenti familiari e 
partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità. 
Presupposto imprescindibile affinché sussista detto obbligo è costituito dall’esercizio di 
attività imprenditoriale di natura commerciale, che non ricorre nell’ipotesi in cui la società 
di persone, di cui il preteso contribuente è socio, si limiti a locare immobili di proprietà ed 
a percepire il relativo canone di locazione. La locazione di beni immobili può costituire 
attività commerciale ai fini previdenziali solo ove venga esercitata nell’ambito di una più 
ampia attività di prestazione di servizi, quale attività di intermediazione immobiliare”. 

A giudizio del Tribunale di Rovereto, infatti, in situazioni in cui si verta “nella semplice ipotesi 
di locazione di un solo immobile”, tanto nel caso di socio di società di persone, quanto in 

quello di socio di società a responsabilità limitata, è da escludersi lo svolgimento di “attività 
commerciale” e, conseguentemente, della sussistenza del cd requisito oggettivo, 

necessario al fine dell’iscrizione; nella fattispecie, si trattava di locazione,  in un caso, di un 

solo fabbricato e nell’altro, di un fabbricato con relativo terreno. 

Secondo il Giudice del Lavoro, inoltre, in presenza di documentazione attestante il 

conferimento di incarico per la tenuta della contabilità e gestione dell’unico contratto di 

locazione ad un professionista esterno alla società (nella fattispecie, il commercialista), 

“difetta in toto anche il cd. requisito soggettivo”, manca, cioè, anche la partecipazione 

personale al lavoro aziendale.  

In entrambi i casi, quindi, il ricorso promosso contro l’avviso di addebito notificato dall’INPS 

è stato accolto. 

 

Cause curate da Barbara Fumai 
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OSSERVATORIO SULLA CASSAZIONE 
 
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE PER APPROPRIAZIONE DI MERCE 

Con sentenza n. 14575 del 15 luglio 2016 la Suprema Corte si è nuovamente pronunciata 

su una questione ampiamente dibattuta ed oggetto di pronunce contrastanti, ovvero 

l’appropriazione di merce aziendale di modico valore e la rilevanza di tale comportamento 

ai fini disciplinari. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto illegittimo il 

licenziamento della dipendente che si era appropriata di alcuni beni alimentari all’interno 

dell’esercizio commerciale nel quale lavorava; in particolare, la dipendente aveva prelevato 

dagli scaffali alcuni panini all’olio, salmone affumicato ed una bibita ed aveva consumato 

tali prodotti davanti a tutti, gettando i contenitori nel cestino e senza passare dalla cassa 

per il pagamento. La Corte di Cassazione ha ritenuto che tale condotta non sia grave, in 

quanto la dipendente, al servizio da 14 anni e senza precedenti disciplinari, aveva agito 

senza volontà di occultare l’appropriazione della merce, peraltro di modico valore. 

 

 
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE PER INVIO DI DOCUMENTI AZIENDALI 
ALL’INDIRIZZO PERSONALE 

Con sentenza n. 14305 del 13 luglio 2016 la Suprema Corte ha ritenuto illegittimo il 

licenziamento di un dipendente che, al di fuori dall’orario di lavoro, aveva inoltrato dalla 

email aziendale all’indirizzo di posta elettronica personale documenti utili alla causa contro 

il datore di lavoro per riconoscimento di mansioni superiori. La Suprema Corte ha 

confermato la decisione della corte di merito, secondo cui l’azienda non aveva dimostrato 

il divieto di lavorare o, comunque, di ultimare il lavoro da casa e, quindi, di trasmettere 

documentazione. Inoltre, la Suprema Corte ha evidenziato che non sussiste la violazione 

dell’obbligo di fedeltà sancito dall’art. 2105 cod. civ. nel caso in cui il lavoratore produca 

in una controversia documenti aziendali che riguardino la sua posizione lavorativa, tenuto 

conto che l’applicazione corretta della normativa processuale è idonea ad impedire la 

divulgazione della documentazione e che, in ogni caso, il diritto di difesa in giudizio deve 

ritenersi prevalente rispetto ad eventuali esigenze di segretezza dell’azienda. 

 

 
LICENZIAMENTO PER RAGIONI ORGANIZZATIVE DEL DIRIGENTE ED ACCORDO DI 
RICOLLOCAMENTO  

Con sentenza n. 14193 del 12 luglio 2016 la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il 

licenziamento di un dirigente per ragioni organizzative, il quale sosteneva l’esistenza di un 

accordo, come da prassi aziendale, volto a ricollocarlo in caso di cessazione dell’incarico. 

Nel caso di specie, il dirigente ha affermato che tale obbligo derivava da un memorandum 

sottoscritto con la società statunitense del gruppo, ma sulla questione del rapporto 

intercorso con la compagine americana è stata esclusa la giurisdizione dell’autorità 

italiana; la circostanza che la “consorella” italiana potesse poi essere al corrente del 

documento firmato non è sufficiente a far nascere l’obbligo di repechage, che non è 

previsto per le posizioni dirigenziali. 

 

A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella 
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IL PUNTO SU 

 

A cura di Vittorio Provera 
 
TUTELA DELLA CONCORRENZA NEI SERVIZI DI PRENOTAZIONI ALBERGHIERE ON 
LINE 

 

La generalità degli utenti internet e/o dei servizi televisivi certamente ha avuto modo di 

conoscere e, nella maggior parte dei casi, di consultare almeno una volta i siti e/o 

pubblicità delle due società leader nel settore delle prenotazioni online di strutture 

alberghiere. Si tratta delle aziende Booking.com BV ( che opera con diversi brand,   fra cui 

Booking, Kayak, Rentalcars ) ed Expedia Inc. ( a cui fanno capo , fra l’altro, i brand Expedia, 

Venere,  Trivago). Queste agiscono a livello mondiale, con siti web tradotti in decine di 

lingue e, nei singoli Paesi,  attraverso società nazionali che forniscono attività di supporto 

e assistenza alla clientela. Tramite il sito Booking si può accedere ad oltre 600.000 strutture 

in 200 Paesi e tramite il sito Expedia ad oltre 435.000 strutture in tutto il mondo.  

Entrambe sono state interessate da un procedimento di indagine avviato nel 2014 

dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (ACGM), ai sensi della legge 287 

del 1990, per asserita violazione dell’articolo 101 del T.F.U.E (Trattato di Funzionamento 

dell’Unione Europea). Tale articolo vieta gli accordi e/o le pratiche che possano 

pregiudicare il commercio tra gli stati membri o che abbiano ad oggetto o per effetto di 

impedire, restringere o falsare il gioco da concorrenza all’interno del mercato nazionale. 

Nel caso di specie, l’avvio del procedimento da parte della AGCM era stato determinato 

da segnalazioni sia di Federalberghi che della Guardia di Finanza. Le stesse facevano 

riferimento a talune clausole contrattuali adottate da Booking ed Expedia (che operano 

quali agenzie di viaggio online, le cosiddette Online Travel Agencies, anche OTA) inserite 

nelle condizioni generali di contratto ed imposte alle strutture alberghiere italiane che 

intendono apparire sulle piattaforme di questi due operatori. Più precisamente, le clausole 

oggetto di indagine erano quelle con le quali si imponeva agli hotel partners: (i) di non 

offrire ad altre OTA e, in generale, a qualsiasi altro canale di vendita diretta sia online che 

offline le proprie strutture a prezzi e condizioni migliori (l’obbligo riguardava non solo le 

tariffe e condizioni generali di prenotazione ma anche la disponibilità di camere); (ii) la 

previsione, in caso di inadempimento, di penalizzazioni costituite da un più negativo 

posizionamento della struttura sul sito web di ricerca e prenotazione o da una minore 

visibilità della struttura; (iii) l’obbligo per l’albergo di rimborsare direttamente il cliente finale 

dell’eventuale differenza di prezzo fra la tariffa prenotata dal cliente stesso sui portali delle 

due aziende ed il miglior prezzo eventualmente individuato presso altro operatore. Tali 

clausole, considerata l’importanza delle due Società che coprono in Italia almeno il 75% 

delle prenotazioni online, assumevano rilevanza in quanto potevano condizionare in modo 

significativo la concorrenza sul prezzo e sulle condizioni di offerta ,  sia tra le diverse 

agenzie online che tra gli altri canali di vendita ( OTA, siti web degli hotel, agenzie, ecc) , 

nonché restringere le possibilità di accesso al mercato di aziende analoghe.  L’obbligo 

imposto agli albergatori partner di non offrire ad altre agenzie online (che operano in 

concorrenza) strutture, prezzi e condizioni migliori, disincentivava – fra gli altri -  dette 

agenzie dal praticare agli hotel commissioni più basse per rendere il servizio 

maggiormente attrattivo, dato che, in ogni caso, ciò non avrebbe potuto riflettersi in prezzi 
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inferiori offerti dall’hotel ai propri clienti. Il tutto, quindi, poteva integrare una violazione 

dell’art. 101 TFUE, quale illegittima restrizione verticale della concorrenza . 

Il procedimento in esame è stato condotto in collaborazione con le Autorità Garanti della 

Concorrenza di Francia e Svezia. A fronte dei rilievi della AGCM, durante l’iter del  

procedimento, Booking ha presentato una serie di propri impegni, ai sensi dell’articolo 

14ter della legge 287/90, con l’obiettivo di rimuovere i profili anti concorrenziali che erano 

stati individuati nell’ambito dell’istruttoria. In particolare detta azienda si è impegnata a:  

(i) modificare la clausola che vietava agli hotel di offrire ad altre agenzie le proprie 

strutture a prezzi e condizioni migliori; stabilendo che detta clausola opera 

esclusivamente per i prezzi pubblicamente offerti dagli stessi hotel attraverso i 

propri canali di vendita diretta sia online che offline. Mentre il divieto non è 

operativo in relazione ad eventuali offerte migliorative che possono essere fatte 

tramite altre agenzie online o su qualsiasi altro canale di vendita indiretta (ad 

esempio le agenzie di viaggio tradizionali, tour operator, ecc). E’ stato altresì 

precisato, in momento successivo che gli hotel possono praticare sconti ai 

clienti, direttamente, non riconducibili però alla generalità del pubblico (ed a 

condizione che non siano pubblicizzate espressamente le tariffe migliorative 

praticate).  

(ii) consentire agli alberghi di offrire a clienti appartenenti a gruppi chiusi di utenti (i 

cosiddetti closed user groups) o a gruppi di clienti corporate sconti sulle tariffe 

offerte dall’hotel e pubblicizzate dalla piattaforma Booking, sempre condizione 

che dette tariffe non siano rese pubbliche;  

(iii) eliminare l’obbligo, per le strutture alberghiere, di risarcire i clienti che abbiano 

reperito sul mercato un minor prezzo per la medesima struttura prenotata tramite 

Booking a meno che non vi sia stata violazione delle nuove disposizioni 

contrattuali;  

(iv) non condizionare il riconoscimento agli hotel di commissioni più basse o altri 

incentivi, alla circostanza che dette strutture si obblighino ad offrire su Booking 

tariffe eguali o inferiori a quelle praticate con accordi conclusi con altre agenzie 

online; 

(v) non assumere condotte nelle quali si preannunci o minacci l’adozione di penali 

nel caso in cui gli alberghi non accolgano una richiesta di Booking, di provvedere 

a ridurre le tariffe offerte sul sito della medesima.  

In virtù di quanto precede, l’AGCM ha reso obbligatori gli impegni assunti da Booking, con 

provvedimento del 21 aprile 2015 n.25422 ed ha chiuso il procedimento verso detta 

Società.  

A sua volta Expedia adottava anch’ essa modifiche delle clausole contrattuali oggetto di 

segnalazione, assumendo quindi una nuova disciplina che non imponeva più agli hotel di 

proporre sui siti web Expedia tariffe per camere e condizioni che fossero uguali o inferiori 

offerte ad eventuali altre agenzie online; permettendo inoltre agli stessi hotel di offrire sui 

loro canali diretti tariffe anche più vantaggiose a condizione che non fossero 

commercializzate o pubblicate online al pubblico. A fronte di tali impegni con altro 

provvedimento n. 25940, reso dalla AGCM in data 23 marzo 2016, si è preso atto che 

anche detta azienda ha eliminato dai contratti le clausole di parità tariffaria, di condizioni e 

di disponibilità oggetto del provvedimento di avvio del procedimento di infrazione. Pertanto 

gli hotel partner di Expedia possono liberamente offrire tariffe, condizioni e disponibilità 

diversificate attraverso le altre piattaforme di prenotazione online  
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Pertanto, con il provvedimento sopra indicato, si è deliberato che a fronte delle condotte 

adottate dalle due aziende sono venuti meno i motivi di intervento per violazione 

dell’articolo 101 del TFUE.  

Il risultato ottenuto attraverso l’attivazione del procedimento in esame è significativo , per il 

notevole impatto che le due aziende hanno nelle attività di prenotazione online,  di cui 

controllano una percentuale elevatissima del mercato. È indubbio che tale sistema, da una 

parte,  ha permesso ai consumatori di ottenere vantaggi  qualitativi ed economici dei servizi 

offerti dal settore alberghiero. Tuttavia - a fronte del peso assunto dai due gruppi ed a 

causa dei vincoli contenuti nelle clausole che disciplinavano i rapporti con  le strutture 

alberghiere aderenti alle due piattaforme -  si rischiava di favorire una sostanziale chiusura 

del mercato all’ingresso di nuovi operatori ed una limitazione nelle possibilità di 

miglioramento delle offerte e  prezzi.  
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“Trifirò & Partners vince come Studio Legale dell’Anno nel Diritto del Lavoro ai Le Fonti Awards 
tenutisi il 9 e 23 giugno a Palazzo Mezzanotte con la media partnership di CorriereEconomia ed il 
patrocinio, fra gli altri, della Commissione Europea.” 
 
 
 
 

ARCHIVIO EVENTI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Fonti – Finanza e Diritto: 

14/7/2016 

 
VIDEO Trifiro’ & Partners 
premiato nel labour come 
studio legale dell’anno.  

 
La video-intervista all’avv. 

Favalli 

http://www.trifiro.info/category/eventi/
https://www.youtube.com/watch?v=HlRlVhD9bXg
https://www.youtube.com/watch?v=HlRlVhD9bXg
https://www.youtube.com/watch?v=HlRlVhD9bXg
http://www.finanzaediritto.it/articoli/trifiro%E2%80%99-partners-premiato-nel-labour-come-studio-legale-dell%E2%80%99anno-la-video-intervista-all%E2%80%99avv-favalli-15337.html
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Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 4/7/2016  

Obbligo di repechage: il licenziamento non dipende dalla fungibilità del dipendente, ma dalla 
possibilità di reimpiego 

Claudio Ponari e Giorgio Molteni 

 

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 6/7/2016  

Il principio costituzionale del giusto processo impone la specificità dei motivi di appello 

Damiana Lesce e Valeria De Lucia 

 

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 8/7/2016 

Legittimo il licenziamento per ragioni organizzative finalizzato alla ricerca di un maggiore 
profitto 

Antonio Cazzella 

 

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 14/7/2016 

Falsa attestazione delle presenze nelle pubbliche amministrazioni. La stretta sui "furbetti del 
cartellino" 

Valeria De Lucia 

 

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 19/7/2016 

Omesso versamento delle ritenute previdenziali e depenalizzazione parziale del reato 

Damiana Lesce 

 

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 20/7/2016 

Il ricorso ex art. 700 c.p.c. non vale a mantenere efficace l'impugnazione stragiudiziale del 
licenziamento. Le regole sulla formazione della prova nel rito fornero 

Antonio Cazzella 

 

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 21/7/2016 

La Legge Europea riforma la disciplina in tema di subentro nell'appalto 

Marina Olgiati e Francesco Torniamenti 

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2016-07-04/obbligo-repechage-licenziamento-non-dipende-fungibilita-dipendente-ma-possibilita-reimpiego-120619.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2016-07-04/obbligo-repechage-licenziamento-non-dipende-fungibilita-dipendente-ma-possibilita-reimpiego-120619.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2016-07-06/il-principio-costituzionale-giusto-processo-impone-specificita-motivi-appello-125317.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2016-07-08/legittimo-licenziamento-ragioni-organizzative-finalizzato-ricerca-un-maggiore-profitto-171907.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2016-07-08/legittimo-licenziamento-ragioni-organizzative-finalizzato-ricerca-un-maggiore-profitto-171907.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2016-07-14/falsa-attestazione-presenze-pubbliche-amministrazioni-stretta-furbetti-cartellino-180932.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2016-07-14/falsa-attestazione-presenze-pubbliche-amministrazioni-stretta-furbetti-cartellino-180932.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2016-07-19/omesso-versamento-ritenute-previdenziali-e-depenalizzazione-parziale-reato-113239.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2016-07-20/il-ricorso-ex-art-700-cpc-non-vale-mantenere-efficace-impugnazione-stragiudiziale-licenziamento-regole-formazione-prova-rito-fornero-153802.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2016-07-20/il-ricorso-ex-art-700-cpc-non-vale-mantenere-efficace-impugnazione-stragiudiziale-licenziamento-regole-formazione-prova-rito-fornero-153802.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoAmministrativo/2016-07-21/la-legge-europea-riforma-disciplina-tema-subentro-appalto-120208.php
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Contatti 
 

Milano  

20122 Milano 

Via San Barnaba, 32 

Tel.: + 39 02 55 00 11 

Fax.: + 39 02 54 60 391;  

+ 39 02 55 185 052;  
+39 02 55 013 295 
  

Roma 

00195 Roma 

Piazza Giuseppe Mazzini, 27 

Tel.: + 39 06 3204744; 

+ 39 06 37351176 

Fax.: + 39 06 36000362 
  

Torino  

10121 Torino 

Via Raimondo Montecuccoli, 9 

Tel.: + 39 011 52 10 266 

Fax.: + 39 011 51 19 137 
  

Trento  

38122 Trento 

Via Galileo Galilei, 24 

Tel.: + 39 0461 26 06 37 

Fax.: + 39 0461 26 44 41 
  

Parma  

43121 Parma Strada Petrarca, 18 

Tel.: + 39 0521 23 94 65 

www.trifiro.it 

trifiro.partners@trifiro.it 

Twitter @TrifiroPartners 
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http://www.trifiro.it/
mailto:trifiro.partners@trifiro.it
http://twitter.com/TrifiroPartners
http://www.effettodomino.social/

