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DIMISSIONI ON LINE: 47 “FAQ” PER SPIEGARE LA LEGGE 

Damiana Lesce 

 

 

Una delle ultime riforme che ha sollevato maggiori dubbi interpretativi 

è quella relativa alla procedura telematica per le dimissioni e le 

risoluzioni consensuali, entrata in vigore il 12 marzo 2016. Da allora, 

per venire incontro alle innumerevoli richieste di chiarimenti, il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio 

sito una serie di “FAQ”. L’8 luglio scorso è stata pubblicata la “FAQ” 

n. 47. Facciamo, quindi, il punto alla luce di tutti i chiarimenti forniti 

sino ad oggi dal Ministero. 

 

■ Le categorie di lavoratori che NON devono utilizzare la 

procedura telematica (per presentare le proprie dimissioni o per la 

risoluzione consensuale). 

 

-  lavoratori domestici 

-  tutti i lavoratori che sottoscrivono risoluzioni consensuali tramite 

accordi di conciliazione in sede stragiudiziale 

- i genitori lavoratori nelle ipotesi indicate nell’articolo 55, comma 4 del 

Decreto Legislativo n.151/2001 (per i quali è prevista la convalida 

presso gli Uffici territoriali competenti) 

- in caso di dimissioni presentate durante il periodo di prova 

- i lavoratori del settore marittimo. 

- i dipendenti del pubblico impiego 

- i collaboratori coordinati e continuativi nei casi di recesso anticipato 

dal contratto 

- in caso di anticipata interruzione del tirocinio. 

- i lavoratori che hanno presentato le dimissioni prima del 12 marzo 

2016 anche se la cessazione del rapporto, per effetto della decorrenza 

del preavviso, è successiva 

- in caso di esodo volontario effettuato a seguito di accordo sindacale 

aziendale e realizzato anche attraverso il Fondo di Solidarietà di 

categoria 

  
 
■ I lavoratori che DEVONO utilizzare la procedura telematica (casi 

“particolari”) 

- le lavoratrici che hanno pubblicato la data del loro matrimonio per cui 

vige il divieto di licenziamento  

Diritto del lavoro 
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- i lavoratori che presentano le proprie dimissioni per il raggiungimento dei requisiti 

di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata 

- i lavoratori con contratto a tempo determinato che intendano dimettersi prima della 

scadenza del termine del contratto  

- i lavoratori assunti presso una società privata a totale partecipazione pubblica  

- i lavoratori domestici in somministrazione  

- il direttore generale e l’amministratore delegato di un’azienda con la quale sussiste 

un rapporto di lavoro subordinato 

- i rapporti di lavoro instaurati all’interno delle strutture di detenzione 

- i lavoratori assunti presso una società privata a partecipazione pubblica totalitaria 

- il socio lavoratore  

- l’apprendista al termine del periodo di apprendistato 

 

■ La procedura telematica e il PREAVVISO DI DIMISSIONI. 

 

La data di decorrenza delle dimissioni è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di 

preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data da indicare sarà quella del giorno 

successivo all’ultimo giorno di lavoro. 

 

Nell’ipotesi in cui il lavoratore e il datore di lavoro si accordino per modificare il periodo di 

preavviso, spostando quindi la data di decorrenza indicata nel modello telematico, sarà 

cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della 

comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, senza necessità che il lavoratore 

revochi (anche qualora il termine dei 7 giorni non sia ancora decorso) le dimissioni 

trasmesse telematicamente. 

 

La procedura telematica interviene sulle modalità di manifestazione della volontà che non 

viene inficiata da un eventuale errore di calcolo o di imputazione. Quindi, se la data di 

decorrenza è stata inserita dal lavoratore calcolando erroneamente il preavviso e sono 

trascorsi i 7 giorni utili per revocare le dimissioni, la comunicazione obbligatoria di 

cessazione, da effettuare secondo le vigenti disposizioni normative, fornisce 

l’informazione esatta sull’effettiva estinzione del rapporto di lavoro. 

 

Se il contratto collettivo o individuale applicato non dispone nulla in proposito, il 

conteggio dei giorni comprende quelli consecutivi e quindi il primo giorno non lavorato 

può coincidere anche con un giorno festivo. 

 

 

■ L’intervento della MALATTIA dopo l’invio della comunicazione telematica. 

 

Nel caso in cui, dopo l’invio della comunicazione e quindi durante il periodo di preavviso, 

il lavoratore si ammala, il datore di lavoro deve rinviare la chiusura del rapporto di lavoro. 

In tal caso, il lavoratore non deve revocare le dimissioni già comunicate in quanto la 

malattia non incide sulla sua manifestazione di volontà. Sarà cura del datore di lavoro 

indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di 

cessazione del rapporto di lavoro.  
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L’eventuale discordanza tra la data di cessazione comunicata dal lavoratore e quella 

indicata dal datore di lavoro è del resto comprovata dallo stato di malattia del primo. 

 

■ Le dimissioni per GIUSTA CAUSA  

 

Le dimissioni per giusta causa devono essere comunicate telematicamente e, nella 

compilazione è possibile inserire, “dimissioni per giusta causa” come tipologia di 

comunicazione. 

 

Le dimissioni per giusta causa che sono state comunicate con modalità telematiche 

quando non era ancora possibile indicare la specifica tipologia, sono comunque efficaci 

in quanto il modello telematico evidenzia solo la genuinità delle dimissioni.  

 

 

■ Cosa si intende per “SEDE SINDACALE” 

 

Le dimissioni possono essere presentate anche rivolgendosi alle sedi di cui all’articolo 

2113, quarto comma, del codice civile. Tale disposizione, a sua volta, rinvia tra gli altri 

all’articolo 411 c.p.c. che individua, testualmente, la “sede sindacale”.  

 

Tale espressione indica, di prassi, l’ipotesi in cui il lavoratore pone in essere determinati 

atti con l’assistenza di un sindacalista di sua fiducia. È quindi sufficiente che la 

formalizzazione delle dimissioni o della risoluzione consensuale avvenga alla presenza di 

un sindacalista, in quanto la stessa costituisce garanzia circa la spontaneità e la 

consapevolezza dell’atto. 

 

■ I SOGGETTI ABILITATI. Chiarimenti. 

 

L’assistenza di un soggetto abilitato potrà essere richiesta sull’intero territorio nazionale, 

indipendentemente dalla propria residenza o sede lavorativa.  

 

I “soggetti abilitati”, per accedere alla procedura, devono registrarsi su Cliclavoro con il 

profilo di “Operatore” per ottenere le credenziali di accesso. 

 

Il consulente del lavoro, non può essere un “soggetto abilitato”. L’art. 26 del D.Lgs. n. 

151/2015 non prevede che il singolo professionista possa ritenersi abilitato alla 

trasmissione dei modelli di dimissione o risoluzione consensuale del rapporto. Sono 

abilitate le Commissioni di certificazione istituite presso i consigli provinciali dei 

consulenti del lavoro ai sensi dell’articolo 76, comma 1 lett c-ter) del D.lgs. 276/2003. 

 

I soggetti abilitati sono responsabili dell’accertamento dell’identità del lavoratore che 

richiede la trasmissione del modello telematico. I predetti soggetti dovranno, quindi, 

adottare tutte le misure idonee all’accertamento dell’identità del lavoratore che si reca 

presso le loro sedi per accedere alla procedura telematica. 
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Le Commissioni di certificazione costituite presso le DTL possono assistere il lavoratore 

nella trasmissione del modello telematico. Più precisamente, la procedura può essere 

esercitata direttamente dal Direttore della DTL, in qualità di Presidente della 

Commissione, anche per il tramite del personale appositamente incaricato. 

 

■ Il lavoratore legalmente INCAPACE. 

 

La procedura telematica può essere effettuata da un tutore (nominato legalmente da 

Tribunale) per conto di un lavoratore divenuto “incapace”. Occorre, tuttavia, verificare 

cosa è stato disposto nel provvedimento del Tribunale in relazione agli atti del tutore e a 

quelli dell’interdetto. 

 

■ L’indirizzo MAIL/PEC del datore di lavoro. 

 

Se il lavoratore non conosce l’indirizzo PEC del datore di lavoro, può inserire, come 

recapito email, anche una casella di posta non certificata. 

 

Nel caso in cui un lavoratore, oppure il sistema in automatico, compili in modo errato 

l’indirizzo email del datore di lavoro, quest’ultimo ha a disposizione sulla sua pagina 

personale tutte le comunicazioni di competenza.  

A partire dal 1° aprile 2016 è stato attivato uno specifico servizio che notifica al lavoratore 

il mancato recapito, invitandolo a modificare l’indirizzo email errato (o sconosciuto). 

 

■ Il PIN dispositivo. 

 

Per accedere alla procedura telematica in qualità di cittadino è necessario essere in 

possesso del PIN INPS dispositivo. 

 

Il PIN dispositivo è rilasciato dall’INPS e potrà essere richiesto online sul sito www.inps.it 

o recandosi presso una delle sedi territoriali dell’Istituto. 

 

Non è necessario possedere il PIN INPS se si presentano le dimissioni – o la risoluzione 

consensuale – attraverso un soggetto abilitato. 

 

■ I moduli in LINGUA TEDESCA. 

 

E’ disponibile anche una versione del modello telematico in lingua tedesca, secondo 

quanto previsto dallo Statuto della Provincia Autonoma di Bolzano. 

 

Non risultando alcuna limitazione esplicita all’utilizzo del modulo in lingua tedesca, 

quest’ultimo può, alla stregua di quello in lingua italiana essere utilizzato da chiunque e, 

quindi, non solo dai cittadini della Provincia Autonoma di Bolzano. 

 

■ L’EFFICACIA della procedura telematica e della comunicazione obbligatoria. 

 

 

http://www.inps.it/
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Il modello telematico non ha la funzione di convalidare dimissioni rese in altra forma bensì 

introduce la “forma tipica” delle stesse che, per essere efficaci, devono essere 

presentate secondo le modalità introdotte dall’articolo 26 del Decreto Legislativo 

n.151/2016. 

 

Se il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e, nonostante i solleciti, non compila la 

prevista procedura online, il datore di lavoro dovrà (potrà) risolvere il rapporto di lavoro. 

 

La comunicazione obbligatoria di cessazione è inefficace se non è stata preceduta da 

una comunicazione del lavoratore (relativa alle dimissioni o alla risoluzione consensuale) 

resa con le modalità telematiche. 

 

La data di effettiva decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro è quella che risulta 

dalla comunicazione obbligatoria. In assenza di tale comunicazione, il rapporto di lavoro 

risulta ancora in essere.  

Tali informazioni sono messe a disposizione delle direzioni territoriali del lavoro che 

riceveranno notifica delle comunicazioni di dimissioni/risoluzione consensuale non 

seguite da comunicazione obbligatoria.  

 

 

■ Varie. 

 

Accedendo alla propria Area riservata del portale Cliclavoro, le aziende possono 

ricercare le comunicazioni nella sezione “Dimissioni volontarie”. 

 

In caso d’invio di dimissioni telematiche errate perché non rientranti nel campo di 

applicazione dell’articolo 26 del D.lgs.151/2015, quelle telematiche non necessitano di 

essere revocate. 

 

Alle tipologie di dimissioni escluse dalla disciplina introdotta dall’art. 26 del D. Lgs. 

151/2015, non si applicano le procedure di convalida di cui alla l. 92/2012 in quanto le 

disposizioni dei commi da 17 a 23-bis dell’articolo 4 della Legge n.92/2012 sono 

abrogate a partire dal 12 marzo 2016.  

 

Prima di accedere alla compilazione del modello telematico il sistema richiede se il 

rapporto di lavoro oggetto delle dimissioni o della risoluzione consensuale sia stato 

instaurato prima o dopo il 2008. In quest’ultimo caso, vengono recuperati alcuni dati 

presenti nella comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro. 

Nell’ipotesi in non vi siano comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro, è 

possibile selezionare l’opzione “Prima del 2008” e compilare manualmente i campi del 

modello telematico, senza indicare la data di inizio del rapporto di lavoro (che non è un 

campo obbligatorio).
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DISTACCO INTERNAZIONALE: LE NUOVE REGOLE 

Damiana Lesce e Valeria De Lucia 

 

Il 22 luglio 2016 è entrato in vigore il D.lg. n. 136/16, attuativo della direttiva n. 

2014/67/UE in materia di distacco internazionale (il DISTACCO) dei lavoratori nell’ambito 

degli Stati appartenenti all’Unione Europea. 

Il Decreto regolamenta in un unico testo i requisiti del distacco e le condizioni di lavoro 

dei lavoratori distaccati. Vediamo i punti fondamentali della riforma. 

■ L’AMBITO DI APPLICAZIONE. 

La disciplina si applica in tutte le ipotesi nella quali un lavoratore occupato in uno Stato 

membro viene inviato a svolgere la propria attività presso un’altra impresa, anche 

appartenente allo stesso gruppo, in un altro Paese della UE.  

 

La nozione non include solo il “distacco” in senso stretto, ma anche l’appalto e la 

somministrazione.  

La disciplina trova applicazione anche nel caso in cui lavoratore (occupato in uno Stato 

membro) venga inviato a svolgere la propria attività presso un’altra impresa appartenente 

allo stesso Gruppo. 

Presupposto per l’applicazione della disciplina di che trattasi è la permanenza, durante il 

distacco, del rapporto di lavoro con il datore “distaccante”. 

Per quanto riguarda le Agenzie di somministrazione, l’autorizzazione preventiva 

all’esercizio dell’attività (ex art. 4 del D.L.vo n. 276/2003) non viene richiesta per quelle 

che operano nel proprio Paese sulla base di un provvedimento amministrativo 

equivalente. 

■ LA DISCIPLINA GENERALE 

Ai rapporti di lavoro tra le imprese e i lavoratori distaccati si applicano “le medesime 

condizioni di lavoro e di occupazione” previste per i lavoratori che effettuano prestazioni 

lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco. 

 

Ai sensi dell’art. 2, lett. e) del Decreto, e) per “condizioni di lavoro e di occupazione”, si 

intendono le condizioni disciplinate da disposizioni normative e dai contratti collettivi di 

cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 relative alle seguenti materie: 

periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo; durata minima delle ferie annuali 

retribuite; trattamenti retributivi minimi, compresi quelli maggiorati per lavoro 

straordinario; condizione di cessione temporanea dei lavoratori; salute e sicurezza nei  
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luoghi di lavoro; provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di 

occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani; parità di trattamento fra uomo e 

donna nonchè altre disposizioni in materia di non discriminazione. 

 

Le disposizioni in materia di ferie annuali retribuite e di trattamento retributivo minimo, ivi 

compreso quello per lavoro straordinario, non si applicano nella ipotesi di assemblaggio 

iniziale o di prima installazione di un bene, previsti in un contratto di fornitura di beni, 

indispensabili per mettere in funzione lo stesso bene fornito ed eseguiti dai lavoratori 

qualificati o specializzati dell'impresa di fornitura, quando la durata dei lavori, in relazione 

ai quali è stato disposto il distacco, non è superiore a otto giorni, escluse le attività del 

settore edilizio individuate nell’allegato A del Decreto; 

 

Ai lavoratori somministrati trova applicazione l’art. 35, comma 1, del D.L.vo n. 81/2015 ( 

“per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore 

hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative 

complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore”). 

 

Al DISTACCO si applicano le regole sulla responsabilità solidale previste dall’art. 1676 cod. 

civ. e dall’art. 29, comma 2, del D.Lgs 276/2003 (in tema di appalto) nonchè quella di cui 

al comma 2 dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2015 (in tema di somministrazione). 

 

I lavoratori distaccati che hanno prestato o prestano servizio in Italia possono azionare 

ogni tutela dei loro diritti sia in sede amministrativa sia in sede giudiziale. 

 

Il Decreto disciplina anche il DISTACCO nell’ambito di un contratto di trasporto al quale si 

applicano i commi da 4-bis a 4-sexies della Legge n. 133/2008 come modificato dalla 

Legge n. 190/2014. 

 

 

■ GLI INDICATORI DI GENUINITÀ DEL DISTACCO. 

 

L’art. 3 del Decreto individua gli elementi che gli Ispettori del Lavoro devono valutare al 

fine di verificare l’autenticità del distacco. 

 

Più precisamente: gli organi di vigilanza sono tenuti ad una “valutazione complessiva di 

tutti gli elementi della fattispecie”.  

Scopo della verifica è “accertare se l'impresa distaccante eserciti effettivamente attivita' 

diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale”. 

Quindi: se l’attività della distaccante si riduce alla mera gestione o amministrazione del 

personale, il DISTACCO non è autentico. 

 

Nelle ipotesi in cui il distacco in favore di una impresa stabilita in Italia non risulti 

autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne 

ha utilizzato la prestazione. 

Inoltre, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati 

sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore  
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occupato e per ogni giornata di occupazione. L’ammontare della sanzione non può 

essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro.  

Nei casi in cui il distacco non autentico riguardi i minori, il distaccante e il soggetto che 

ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la pena dell’arresto 

fino a diciotto mesi e con l’ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni 

giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo. 

 

Tornando agli “elementi” che dovranno essere valutati dagli Ispettori, gli stessi 

riguardano, da un lato, le caratteristiche del distaccante e, dall’altro, le caratteristiche del 

rapporto del lavoratore distaccato. 

 

Quanto a distaccante, gli Ispettori dovranno valutare: il luogo in cui l’impresa ha la 

propria sede legale e amministrativa, i propri uffici, reparti o unità produttive; il luogo in 

cui l’impresa è registrata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, 

ove sia richiesto in ragione dell'attività svolta, ad un albo professionale; il luogo in cui i 

lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati; la disciplina applicabile ai contratti 

conclusi dall’impresa distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori; il luogo in cui 

l’impresa esercita la propria attività economica principale e in cui risulta occupato il suo 

personale amministrativo; il numero dei contratti eseguiti o l’ammontare del fatturato 

realizzato dall'impresa nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della specificità 

delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione nonchè “ogni altro 

elemento utile alla valutazione complessiva”. 

 

Per  quanto riguarda il rapporto del lavoratore distaccato, gli Ispettori dovranno valutare:  

il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e la retribuzione 

del lavoratore; la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente, ai sensi del 

regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), la propria attivita' nello Stato membro da cui e' 

stato distaccato; la temporaneità dell'attivita' lavorativa svolta in Italia; la data di inizio del 

distacco; la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a prestare la 

sua attivita' nello Stato membro da cui e' stato distaccato; la circostanza che il datore di 

lavoro che distacca il lavoratore provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le 

modalità di pagamento o rimborso; eventuali periodi precedenti in cui la medesima 

attività è stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato; l’esistenza del 

certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile nonchè “ogni altro 

elemento utile alla valutazione complessiva”. 
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OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E DEPENALIZZAZIONE 

PARZIALE DEL REATO  

Damiana Lesce 

 

Con la Circolare n. 121 del 5 luglio 2016, l’INPS illustra il nuovo quadro normativo a 

seguito dell’intervento di parziale depenalizzazione del reato di omesso versamento delle 

ritenute previdenziali. 

La Circolare tiene conto delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociale - Direzione Generale per l’Attività Ispettiva con parere del 3 maggio 2016, 

condivise dall’Ufficio legislativo del medesimo Dicastero con nota del 3 maggio 2016, 

prot. 29/0002839/P. 

 

■ IL NUOVO REGIME SANZIONATORIO. 

Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (il DECRETO), attuativo della legge 28 aprile 

2014 n. 67 ed entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di 

numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria prevedendone la 

trasformazione in illeciti amministrativi. 

 

L’intervento di depenalizzazione nell’ambito della materia previdenziale ha riguardato, in 

particolare, l’articolo 2, co. 1-bis, del Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato 

sostituito dall’articolo 3, comma 6, del DECRETO.  

 

Il testo originario della norma puniva con la reclusione fino a tre anni, e con la multa fino a 

1.032,00 euro, qualsiasi condotta illecita del datore di lavoro che operasse le ritenute 

previdenziali previste dalla legge sulle retribuzioni senza provvedere al dovuto 

versamento all’Inps.  

 

La norma, nella versione attuale, opera un distinguo legato al valore dell’omissione 

compiuta dal datore di lavoro:  

 

(1) omessi versamenti di importo superiore a 10.000,00 euro annui: sanzione penale 

della reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino a 1.032 euro; 

(2) omessi versamenti di importo non superiore a 10.000,00 euro annui: sanzione 

amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 50.000,00 euro 

 

■ IL REGIME (INTERTEMPORALE): VIOLAZIONI COMMESSE ANTERIORMENTE AL 6 FEBBRAIO 2016. 
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L’art. 8 del DECRETO regolamenta il regime intertemporale della nuova disciplina nei 

seguenti termini: 

 

(i)  applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative con riguardo alle violazioni 

commesse anteriormente al 6 febbraio 2016. La retroattività opera a condizione che  “il 

procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti 

irrevocabili”; 

 

(ii) procedimenti penali (per i reati depenalizzati dal Decreto) definiti, prima della sua 

entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili: il giudice 

dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto 

dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti;  

 

(iii) ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del Decreto non può essere 

applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo 

della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui 

all’art. 135 c.p. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte 

dal Decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie. 

 

L’art. 9 del Decreto disciplina le modalità di trasmissione degli atti dall’autorità giudiziaria 

all’autorità amministrativa con riferimento alle condotte poste in essere anteriormente al 6 

febbraio 2016:  

 

(i) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, l’autorità giudiziaria 

dispone la trasmissione all’autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti 

penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto 

o estinto per altra causa alla medesima data; 

 

(ii) se l’azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è 

disposta direttamente dal Pubblico Ministero che, in caso di procedimento già iscritto, 

annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per 

qualsiasi causa, il Pubblico Ministero richiede l’archiviazione a norma del codice di 

procedura penale; la richiesta ed il decreto del Giudice che la accoglie possono avere 

ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti; 

 

(iii) se l’azione penale è stata esercitata, il Giudice pronuncia, ai sensi dell’articolo 129 

del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perchè il fatto non è previsto 

dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti (vd. sub i). Quando è stata 

pronunciata sentenza di condanna, il Giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il 

fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle 

disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili; 

 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948142&IdUnitaDoc=20112862&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948142&IdUnitaDoc=20112862&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
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(iv) l’autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti 

nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all’estero 

entro il termine di 370 giorni dalla ricezione degli atti; 

 

(v) entro 60 giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l’interessato è 

ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese 

del procedimento; 

Il pagamento determina l’estinzione del procedimento. 

 

Con la Circolare n. 6/2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha individuato 

l’esclusiva competenza delle Sedi provinciali dell’Istituto quale autorità amministrativa 

destinataria degli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 9 del Decreto.  

A tal fine, anche sulla base di specifiche indicazioni fornite ai propri uffici territoriali, il 

Ministero ha stabilito che gli stessi provvedano ad inoltrare alle competenti Sedi dell’Istituto 

tutti i fascicoli eventualmente ricevuti dall’autorità giudiziaria, anche qualora abbiano ad 

oggetto violazioni rilevate dal personale ispettivo del Ministero. 

 

 

■ LE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI EURO 10.000 ANNUI. 

Ai fini della determinazione dell’importo di 10.000,00 euro annui, l’arco temporale da 

considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è quello 

che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno (anno civile). 

 

Tenuto conto delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro, in 

essi ricompresi sia i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, sia i committenti 

della Gestione Separata nonché i datori di lavoro agricoli, i versamenti che concorrono alla 

determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre 

dell’anno precedente all’annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli 

relativi al mese di novembre dell’annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre). 

 

Quanto sopra, nel rispetto del tenore letterale della norma che definisce il limite di euro 

10.000,00 euro annui, vincola l’avvio del procedimento di contestazione dell’omesso 

versamento delle ritenute a un processo di consuntivazione necessario per la 

determinazione del valore complessivo dell’omissione. 

Pertanto, il valore soglia di 10.000,00 euro  sarà determinato  rispetto al periodo 1^ gennaio 

- 31 dicembre di ciascun anno ricomprendendo in esso tutte le omissioni accertate anche 

se riferite alle diverse Gestioni previdenziali nelle quali può essere rilevata la fattispecie 

dell’omissione delle ritenute ed indipendentemente dallo stato gestionale di ciascuna 

denuncia. 
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LE VIOLAZIONI IN CORSO DI ACCERTAMENTO O PER LE QUALI NON ERA STATA COMPLETATA LA 

GESTIONE ALLA DATA DEL 6 FEBBRAIO 2016. 

 

Costituiranno oggetto di un’unica attività sia la gestione delle violazioni rilevate, in vigenza 

della pregressa disposizione, per le quali non si era ancora proceduto alla notifica della 

contestazione nei confronti del responsabile, sia la gestione delle violazioni per le quali le 

Sedi territoriali, alla data di entrata in vigore del Decreto avevano già proceduto alla 

contestazione della violazione essendo ancora in corso l’attività diretta ad effettuare la 

denuncia all’autorità giudiziaria, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 2 della legge n. 

638/1983. 

In tal modo: per ciascun datore di lavoro che abbia omesso il versamento delle ritenute 

previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nonché per i 

committenti sui compensi dei propri collaboratori iscritti alla Gestione Separata, si 

procederà ad un’unica contestazione di violazione per ogni singola annualità 

considerata. 

 

ILLECITI TRASMESSI DALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. 

 

L’art. 9, come innanzi visto, prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 

del Decreto, l’autorità giudiziaria disponga la trasmissione all’autorità amministrativa 

competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti 

amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima 

data. 

Ai fini della gestione di tali atti, prima di procedere alla notifica della violazione, per 

ciascuna annualità dovrà essere accertato se nei confronti del medesimo responsabile, 

avuto riguardo alla posizione contributiva aziendale contraddistinta dal medesimo codice 

fiscale, esistano ulteriori atti relativi a procedimenti penali distinti ma relativi al medesimo 

anno oggetto di lavorazione. 

Nella nota del 3 maggio 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha specificato 

“l’Istituto procederà anche a verificare se, al momento della trasmissione degli atti, siano in 

corso accertamenti per omissioni non riconducibili alle denunce già effettuate e oggetto di 

trasmissione da parte dell’Autorità giudiziaria”. 
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■ IL PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE DI 

IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 10.000 ANNUI. 

 

Il procedimento sanzionatorio previsto per l’ipotesi in cui l’importo delle ritenute omesse 

non sia superiore a 10.000,00 euro è regolato dalla disciplina di cui agli artt. 14 e 16 della 

legge n. 689/1981. 

 

La notifica dell’accertamento della violazione costituisce l’avvio del procedimento 

sanzionatorio e, ai sensi del citato art. 14, potrà essere effettuata, con le modalità previste 

dal codice di procedura civile, dal funzionario che ha accertato la violazione stessa.  

Entro 30 giorni dalla notifica del predetto atto, gli interessati potranno far pervenire, ai 

sensi dell’art. 18 della Legge n. 689/1981, scritti difensivi e documenti, oppure fare 

richiesta di audizione. 

Con il predetto atto verrà assegnato al datore di lavoro il termine di 3 mesi per il 

versamento delle ritenute omesse che, ove effettuato nei termini previsti, costituisce 

causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa dell’autore dell’illecito; inoltre, 

si darà avviso che, in assenza del versamento delle ritenute omesse troverà applicazione 

la sanzione amministrativa nella misura prevista dall’art. 2, co. 1-bis – da 10.000,00 a 

50.000,0 euro. 

Con il medesimo atto verrà comunicato che, ai fini dell’estinzione del procedimento 

sanzionatorio, l’autore dell’illecito che non provveda al pagamento nel termine dei tre 

mesi assegnati, potrà versare, entro il termine dei successivi 60 giorni, l’importo della 

sanzione amministrativa quantificata nella misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 

689/1981.  

 

Tale norma disciplina per le violazioni amministrative il pagamento in misura ridotta pari 

alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, 

qualora più favorevole e se sia stato stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al 

doppio del relativo importo. 

La misura ridotta nel caso in trattazione sarà pari a euro 16.666 ossia alla terza parte del 

massimo della sanzione prevista di euro 50.000. 

A questo importo si devono aggiungere le spese del procedimento, entro il termine di 60 

giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli 

estremi della violazione. 
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L’assenza del pagamento nei termini assegnati consentirà l’avvio del procedimento di 

emissione dell’ordinanza ingiunzione per l’irrogazione della sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. 

 

A tale riguardo, nella circolare in commento l’INPS precisa che sono in corso le attività 

volte a realizzare le opportune implementazioni procedurali che consentiranno la 

gestione dell’emissione dell’ordinanza ingiunzione nell’ambito della procedura “illeciti 

penali”, tenuto conto dei criteri dettati dall’art. 11 della legge n. 689/1981, ai sensi della 

quale “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge 

tra un limite minimo ed un limite massimo (....), si ha riguardo alla gravità della violazione, 

all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della 

violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”. 

 

■ PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL’OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE DI IMPORTO 

SUPERIORE A EURO 10.000 ANNUI. 

Qualora l’omissione delle ritenute superi nel corso dell’annualità considerata l’importo di 

10.000,00 euro, benchè l’illecito assuma in tali casi rilevanza penale, si dovrà comunque 

attendere la conclusione dell’annualità di riferimento quale termine utile per procedere alla 

configurazione piena del reato. 

Come già detto, l’omesso versamento delle ritenute per un importo superiore a 10.000,00 

euro annui è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032,00 euro. 

Anche per questa fattispecie, con l’atto con il quale viene effettuata la notifica 

dell’avvenuto accertamento della violazione verrà assegnato al datore di lavoro il termine 

di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse.  

La regolarizzazione effettuata nei termini previsti costituisce causa di non punibilità. 

 

A conclusione del procedimento di regolarizzazione si darà corso, come di consueto ai 

sensi del comma 1-ter dell’art. 2 della L. 638/1983, alla denuncia del reato all’Autorità 

giudiziaria anche per l’ipotesi in cui, nei termini assegnati, sia intervenuto il pagamento 

delle omissioni accertate. 

 

Sul punto, precisa l’INPS, “Tuttavia, tenuto conto dei diversi orientamenti emersi al 

riguardo, si fa riserva di fornire ulteriori precisazioni a conclusione degli opportuni 

approfondimenti”. 
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WELFARE AZIENDALE E DETASSAZIONE: I VOUCHER. I CHIARIMENTI 

DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Damiana Lesce e Valeria De Lucia 

 

Prosegue la “Guida” dedicata alla detassazione dei redditi di lavoro a commento della 

circolare n. 28/E dell’Agenzia delle Entrate 15 giugno 2016. Nella scorsa Newsletter di 

luglio abbiamo esaminato le agevolazioni fiscali per le retribuzioni premiali e la 

defiscalizzazione delle prestazioni e servizi di “welfare aziendale”. A chiusura di 

quest’ultimo aspetto, abbiamo segnalato che non è necessario che l’azienda eroghi 

direttamente i servizi o le prestazioni in favore del dipendente o dei suoi familiari, potendo 

ricorrere anche a voucher che il lavoratore potrà “spendere” presso fornitori di servizi 

convenzionati. 

 

Esaminiamo, quindi, ora la CORRESPONSIONE DEI BENEFIT MEDIANTE TALI “TITOLI DI 

LEGITTIMAZIONE”.  

 

 

■ DEFINIZIONE GENERALE. 

 

Ai sensi del (nuovo) comma 3-bis dell’art. 51 del TUIR “l’erogazione di beni, prestazioni, 

opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di 

legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.”. 

 

La nuova norma, superando le incertezze interpretative emerse in passato, chiarisce che 

i titoli che rappresentano i predetti benefit (beni, prestazioni, opere e servizi), anche se 

connotati da un valore nominale, non configurano denaro.  

 

In particolare, l’art. 6 del DECRETO (Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

emanato il 25 marzo 2016 di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e 

pubblicato in data 16 maggio 2016) definisce i predetti titoli  “voucher”  

 

■ I VOUCHER. MODALITÀ DI UTILIZZO/FRUIZIONE  

 

Ai sensi dell’art. 6 al comma 1 del DECRETO “....Tali documenti non possono essere 

utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e 

devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore 

nominale senza integrazioni a carico del titolare”.  

 

Come vedremo in prosieguo, alcune deroghe sono disciplinate dai successivi commi 2 e 

3 del medesimo art.6 del Decreto. 

 

Per quanto riguarda la disciplina generale, ai sensi di legge i voucher: 

 

(i) non possono essere emessi a parziale copertura del costo della 

prestazione, opera o servizio e quindi non sono integrabili; 
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(ii) non possono rappresentare più prestazioni opere o servizi di cui 

all’articolo 51, comma 2, del TUIR. 

 

(iii) devono essere intestati all’effettivo fruitore della prestazione, opera o servizio 

anche nei casi di utilizzo da parte dei familiari del dipendente; 

 

(iv) non possono essere rappresentativi di somme di denaro. 

 

L’uso del voucher agevola l’utilizzo di strutture di soggetti terzi per erogare ai dipendenti 

prestazioni e i servizi. La prestazione rappresentata dal voucher può, quindi, consistere 

anche in somministrazioni continuative o ripetute nel tempo, indicate nel loro valore 

complessivo, quali, ad esempio, abbonamenti annuali a teatri, alla palestra, cicli di 

terapie mediche, pacchetto di lezioni di nuoto. 

 

Il datore di lavoro può fare ricorso a tale modalità di riconoscimento del benefit a 

condizione che il dipendente non intervenga nel rapporto economico con la struttura che 

eroga la prestazione. 

 

A tal fine, precisa la Circolare, non rilevano eventuali corrispettivi pagati dal dipendente 

alla struttura che eroga il benefit a seguito di un (diverso) rapporto contrattuale stipulato 

autonomamente dal dipendente. Ad esempio: se la prestazione ricreativa erogata dal 

datore di lavoro mediante voucher consiste in dieci ingressi in palestra, il pagamento 

dell’undicesimo ingresso contrattato direttamente dal dipendente non costituisce 

integrazione del voucher. 

 

■ I VOUCHER EMESSI PER PIÙ BENI, PRESTAZIONI O SERVIZI 

 

In deroga alla regola generale (in base al quale i voucher “devono dare diritto ad un solo 

bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale”) il comma 2 dell’articolo 

6 del Decreto, prevede che “i beni e servizi di cui all’articolo 51, comma 3, ultimo periodo 

del TUIR possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di 

legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di 

258,23 euro”. 

 

Quindi, un unico voucher può rappresentare più beni e servizi a condizione che l’importo 

(valore) complessivo non sia superiore a 258,23 euro. 

 

L’individuazione dei (plurimi) beni e servizi rappresentati dal titolo di legittimazione può 

essere fatta anche attraverso il rinvio, ad esempio, a una elencazione contenuta su una 

piattaforma elettronica che il dipendente può combinare a sua scelta nel “carrello della 

spesa”, per un valore non eccedente 258,23 euro.  

 

In proposito, l’Agenzia delle Entrate puntualizza quanto segue: 

 

(i) il comma 3 dell’articolo 51 del TUIR statuisce l’esclusione dalla concorrenza alla 

formazione del reddito di lavoro dipendente del valore normale dei beni ceduti e dei  
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servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 

euro 258,23.  

 

Con circolare n. 59/E del 2008 sono state ricondotte nell’ambito di applicazione di tale 

ultima norma le erogazioni in natura sotto forma di beni o servizi o di buoni 

rappresentativi degli stessi (ad es. buoni carburante) di importo non superiore al citato 

limite;  

 

(ii) la determinazione del valore da attribuire ai beni e servizi offerti ai fini della 

verifica della soglia di esenzione avviene ai sensi dell’articolo 9 del TUIR; 

 

(iii) la soglia di esenzione di euro 258,23, riguarda le sole erogazioni in natura, con 

esclusione di quelle in denaro, per le quali resta applicabile il principio generale secondo 

cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro 

costituisce reddito di lavoro dipendente ad eccezione delle esclusioni specificatamente 

previste; 

 

(iv) la soglia deve essere verificata, anche per i voucher, con riferimento all’insieme 

dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo 

di imposta. Qualora il valore dei fringe benefit, complessivamente erogati nel periodo 

d’imposta – sia sotto forma di voucher sia nelle modalità ordinarie – superi il citato limite 

di 258,23 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. 

 

 

■ I VOUCHER SONO ALTRO RISPETTO AI TICKET/BUONI PASTO.  

 

Il comma 3 dell’articolo 6 del Decreto fa salva la disciplina relativa ai servizi sostitutivi di 

mensa prevedendo che “l’affidamento e la gestione dei servizi sostitutivi di mensa 

continuano ad essere disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 

2010, n. 207”. 

 

I voucher di cui ci siamo occupati sopra costituiscono, pertanto, uno strumento distinto 

dalle prestazioni sostitutive del servizio di mensa (c.d. buoni pasto o ticket). 

 

Questi ultimi, (ai sensi del comma 2, lettera c, dell’articolo 51 del TUIR) non concorrono 

alla formazione del reddito di lavoro dipendente “....fino all’importo complessivo 

giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma 

elettronica ...”. 

 

Tenuto conto anche degli orientamenti interpretativi formatisi in relazione al trattamento 

fiscale delle prestazioni di che trattasi, la Circolare fa il punto sulla loro disciplina:  

 

(i) la funzione dei buoni pasto resta quella di permettere all’utilizzatore di ricevere un 

servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del documento; 
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(ii) l’importo dei buoni pasto che eccede il limite di 5,29 euro, o 7 euro per i ticket 

elettronici, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente;  

 

(iii) anche nel contesto delle norme disciplinanti la conversione dei premi di risultato, 

il buono pasto potrà continuare ad essere utilizzato “durante la giornata lavorativa anche 

se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo 

pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto...”;  

 

(iv) il buono pasto, al pari del voucher, non è cedibile, commercializzabile, 

cumulabile o convertibile in denaro ed è utilizzabile esclusivamente per l’intero valore 

facciale;  

 

(v) per i buoni pasto, a differenza di quanto previsto per i voucher non è preclusa la 

possibilità di integrazione monetaria da parte del dipendente; 

 

(vi) l’emissione del buono pasto, a differenza di quella del voucher, è riservata 

esclusivamente alle società aventi i requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 285 del d.P.R. 

n. 207 del 2010; 

 

(vi) laddove la sostituzione con voucher riguardi i beni e servizi di cui al comma 2 

dell’articolo 51 del TUIR, l’erogazione – al pari del buono pasto - dovrà essere rivolta alla 

generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di essi, secondo le precisazioni fornite 

nei precedenti articoli. 
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REDDITI DA LAVORO E DETASSAZIONE - I BENEFIT EROGATI IN SOSTITUZIONE 

DEI PREMI: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Damiana Lesce e Valeria De Lucia 

 

Per concludere il commento alla circolare n. 28/E dell’Agenzia delle Entrate 15 giugno 

2016, esaminiamo gli sgravi fiscali inerenti i benefit erogati al lavoratore in sostituzione di 

premi di produttività, per concludere con un focus sull’efficacia temporale delle 

disposizioni introdotte dall’art. 1 commi da 182 e seguenti e sulle modalità di 

applicazione dei benefici fiscali. 

 

■ L’OPZIONE TRA PREMIO O BENEFIT SOSTITUTIVO È RIMESSA AL DIPENDENTE. 

L’articolo 1, comma 184, della legge di Stabilità dispone che “ le somme e i valori di cui 

al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo unico di cui al 

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, 

nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono 

soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche 

nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in 

tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182”. 

La disposizione attribuisce al dipendente la possibilità di scegliere se ottenere il premio 

in denaro o in natura, prevedendo che, nel caso in cui opti per tale seconda possibilità, i 

benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 51 del TUIR non scontino alcuna tassazione, nei 

limiti previsti dai citati commi. 

 

■ NECESSARIA LA PREVISIONE DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA. 

La fungibilità tra la componente monetaria del premio aziendale ed i benefit sostitutivi 

deve essere contemplata dai contratti aziendali o territoriali; è quindi la contrattazione di 

secondo livello a poter accordare al lavoratore il diritto di optare per “beni e servizi” 

detassati, in luogo del premio. 

 

Il comma 184 innanzi richiamato non trova applicazione nel caso in cui il benefit 

concesso al lavoratore non vada a sostituire i premi detassati ai sensi del comma 182 

della legge di Stabilità 2016. 

Sicchè ad esempio i benefit non fruiscono della agevolazione fiscale di cui al comma 184 

nel caso in cui siano: 

a) riconosciuti indipendentemente dalla sostituzione di premi aziendali, oppure  

b)  offerti a dipendenti con un reddito superiore, nell’anno precedente a quello di 

erogazione, ad euro 50.000 (limite previsto dal comma 182 per la detassazione dei 

premi, si rimanda sul punto alla prima “puntata” della nostra Guida). 

 

■ I POSSIBILI BENEFIT SOSTITUTIVI: FONDI DI PREVIDENZA INTEGRATIVA, SERVIZI SOSTITUTIVI DI 

MENSA, SERVIZI DI TRASPORTO COLLETTIVO  

Il lavoratore può chiedere al proprio datore di lavoro di versare il premio di risultato o gli 

utili assoggettabili ad imposta sostitutiva, ad enti o casse aventi esclusivamente fine 

assistenziale ai sensi della lettera a) dell’articolo 51 del TUIR, eventualmente in aggiunta 

ai contributi già versati dal datore di lavoro o dallo stesso dipendente. 
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In ragione del comma 182, tale versamento aggiuntivo potrà avvenire in esenzione di 

imposta entro un importo massimo lordo di euro 2.000, ovvero di euro 2.500 (tale limite 

più elevato si applica alle aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori 

nell’organizzazione del lavoro). 

La parte di premio destinata alla medesima finalità eccedente tali importi concorrerà alla 

determinazione del reddito di lavoro dipendente e sarà dunque assoggettata a 

tassazione.  

 

Il lavoratore può sostituire il premio di risultato, nel limite di 2.000/2.5000 euro, anche con 

prestazioni sostitutive del servizio di mensa. Con riferimento a tale ipotesi, la Agenzia 

delle Entrate precisa che: “la conversione dei premi di risultato in buoni pasto - con quota 

esente giornaliera fino ad euro 5,29 se in formato cartaceo, ovvero fino ad euro 7 se in 

formato elettronico – deve avvenire nel rispetto delle disposizioni previste al riguardo dal 

d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Analogamente, in caso di sostituzione del premio con 

l’indennità sostitutiva di mensa, devono essere rispettati le condizioni e i limiti previsti 

dalla citata lettera c) dell’articolo 51 (cfr., anche, circolare 326 del 1997 e risoluzione n. 

41 del 2000)”. 

 

In relazione ai servizi di trasporto collettivo di cui alla lettera d), l’esenzione da imposta 

può riguardare gli abbonamenti annuali ai mezzi di trasporto pubblico, per la tratta 

abitazione/luogo di lavoro e viceversa. 

 

Per quanto concerne la lettera h) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR, non concorrono 

a formare il reddito di lavoro dipendente, tra l’altro, “... le somme trattenute al dipendente 

per oneri di cui all’articolo 10 e alle condizioni ivi previste ...”. 

Si tratta degli oneri deducibili, tra cui figurano ad esempio gli assegni periodici corrisposti 

al coniuge o ai figli in caso di separazione ovvero i contributi versati a fondi di previdenza 

integrativa. 

Il lavoratore può chiedere al datore di lavoro che il proprio premio di risultato sia utilizzato 

per il sostenimento degli oneri previsti dall’articolo 10, comma 1, del TUIR: ad esempio il 

lavoratore può chiedere al datore di lavoro di versare il premio di risultato al fondo di 

previdenza complementare di cui alla lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 10 del TUIR, 

cui risulta iscritto il dipendente, oppure al coniuge separato, a titolo di assegno 

alimentare. 

In tali ipotesi, come precisa l’Agenzia delle Entrate, non opera il limite di defiscalizzazione 

di 2000/2500 euro: “le medesime somme se fossero corrisposte al lavoratore e da questo 

versate al fondo di previdenza o al coniuge costituirebbero oneri deducibili ai sensi 

dell’articolo 10, lettera e-bis) o lettera d), e come tali non concorrerebbero alla formazione 

del suo reddito imponibile. Conseguentemente tale ipotesi è soggetta ai limiti di 

esenzione previsto per l’onere ma non anche al limite di esenzione previsto per la 

sostituibilità dei premi di risultato. 

Ad esempio in caso di premio di risultato di euro 4.000, convertito in contributi alla 

previdenza complementare, euro 2000 sono detassati ai sensi del comma 184, ed euro 

2000 sono dedotti dal reddito complessivo ai sensi della lettera e-bis) dell’articolo 10 del 

TUIR, o non concorrono al reddito ai sensi della lettera h) dell’articolo 51 del TUIR”. 
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■ MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI  

L’applicazione del regime agevolato da parte del sostituto d’imposta (datore di lavoro) 

costituisce la regola, “salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro” (articolo 1, 

comma 183). 

E’ il datore di lavoro ad essere onerato della verifica dei requisiti per l’applicabilità 

dell’agevolazione fiscale, primo tra tutti quello del rispetto del limite di 50.000 euro di 

reddito del lavoratore da valutarsi sulla base del precedente periodo d’imposta. 

 

Come va verificato il rispetto del limite se il dipendente, nell’anno precedente, lavorava 

presso altra azienda? 

Lo chiarisce la circolare 28E/2016 dell’Agenzia delle Entrate: “Il sostituto d’imposta, se ha 

rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, applica direttamente 

l’imposta sostitutiva mentre, se non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei 

redditi per l’anno precedente, applica l’imposta sostitutiva a condizione che il beneficiario 

attesti “... per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo 

anno” (articolo, 1 comma 186), come indicato dalle istruzioni di prassi fornite, in passato, 

per tale ipotesi (cfr. circolare 11/E del 2013).” 

 

■ EFFICACIA TEMPORALE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI  

L’articolo 7, comma 1, del Decreto attuativo stabilisce l’applicazione delle nuove 

disposizioni “alle erogazioni effettuate nel periodo di imposta 2016 e in quelli successivi”. 

Il successivo comma 2 detta una disciplina transitoria, in base alla quale “nell’eventualità 

in cui tali erogazioni si riferiscano a premi di risultato e partecipazione agli utili relativi al 

2015, l’applicazione del regime di favore è comunque subordinata al rispetto di tutte le 

condizioni stabilite dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dal Decreto”. 

 

La Agenzia delle Entrate, con riferimento alla possibilità di applicazione del regime fiscale 

sostitutivo ai premi erogati nelle more della emanazione del Decreto, precisa: “Tenuto 

conto della finalità della disciplina, tesa ad incrementare la produttività delle aziende, 

nonché dell’entrata in vigore della norma primaria al 1° gennaio 2016, l’applicazione del 

regime sostitutivo ai premi erogati nelle more della emanazione del Decreto può essere 

riconosciuta laddove via sia una sostanziale corrispondenza delle previsioni contenute nel 

contratto aziendale o territoriale ai criteri di misurazione statuiti dal Decreto stesso. In tale 

evenienza, l’azienda, sussistendo le condizioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva 

di cui all’articolo 1, comma 182, della legge n.208 del 2015, potrà procedere in sede di 

conguaglio alla rideterminazione dell’imposta. Al fine di consentire l’applicazione del 

regime di favore a tali erogazioni, è però necessario che, qualora si faccia riferimento a 

contratti non ancora depositati, gli stessi siano depositati con la modalità di cui all’articolo 

5 del Decreto. In caso, invece, di contratti già depositati prima dell’adozione del Decreto, 

il datore di lavoro non sarà tenuto a depositare nuovamente il contratto applicato, ma 

dovrà indicare nel modulo della procedura telematica i riferimenti dell’avvenuto deposito 

(data e DTL in cui sia avvenuto il deposito).” 

 

E’ possibile poi ottenere i benefici fiscali anche adeguando gli accordi già in essere alle 

nuove prescrizioni: “Gli accordi già in essere alla data di pubblicazione del Decreto 

potranno essere integrati per renderli pienamente conformi alle disposizioni della legge n.  
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208 del 2015 e del Decreto, con effetti a partire dall’anno 2016. In questi casi, l’accordo 

integrativo dovrà essere depositato entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione, 

unitamente alla dichiarazione di conformità cui all’articolo 5 del Decreto”. 

 

Parimenti, con un accordo integrativo, è possibile attribuire “ex post”, in relazione a 

contratti aziendali già sottoscritti, la previsione di partecipazione agli utili da parte del 

dipendente, così come la opzione a favore del dipendente di scegliere di sostituire il 

premio con benefit. 

 Ove i contratti collettivi aziendali o territoriali vengano integrati con tali previsioni, 

possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva gli utili erogati successivamente 

all’avvenuta integrazione e possono essere esentati da imposizione – entro i limiti ed alle 

condizioni già descritte ai precedenti paragrafi - i benefit erogati in data successiva alla 

integrazione contrattuale. 
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FALSA ATTESTAZIONE DELLE PRESENZE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. 

LA STRETTA SUI “FURBETTI DEL CARTELLINO” 

Valeria De Lucia 

 

Con il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 - entrato in vigore il 13 luglio 2016 - il 

Governo, su delega del Parlamento, è intervenuto sul Testo Unico del Pubblico Impiego 

(d.lgs. 165/2001), modificando talune disposizioni in materia di licenziamento disciplinare 

ed in particolare, l’art. 55 quater. 

La nuova normativa incide su un tema diventato di attualità a seguito dei recenti episodi, 

balzati agli onori delle cronache, di dipendenti pubblici “scoperti” a timbrare il cartellino 

per altri colleghi, fornendo una interpretazione autentica del concetto di “falsa 

attestazione delle presenze”: è da considerarsi tale “qualunque modalità fraudolenta 

posta in essere, anche avvalendosi di terzi per far risultare il dipendente in servizio o 

trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio circa il 

rispetto dell’orario di lavoro dello stesso”. 

E’ importante evidenziare che la norma specifica che della violazione risponderà anche 

chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta. 

Nel caso in cui il dipendente pubblico venga scoperto “in flagranza ovvero mediante 

strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze”, dovrà essere 

necessariamente sospeso cautelarmente, con atto motivato, entro 48 dalla conoscenza 

del fatto, e senza obbligo di audizione preventiva dell’interessato. 

Resta inteso che l’eventuale ritardo, come precisato dal Legislatore, “non determina la 

decadenza dall’azione disciplinare né l’inefficacia della sospensione del responsabile”. Il 

ritardo può però valere a configurare la responsabilità disciplinare del soggetto obbligato 

a procedere alla sospensione nei termini innanzi indicati.  

Con riguardo alla individuazione del legittimato (e obbligato) alla sospensione, il decreto 

legislativo precisa che “la sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il 

dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall’ufficio competente di cui 

all’art. 55-bis, comma 4”, ovvero l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari che 

ciascuna Amministrazione deve individuare secondo il proprio ordinamento.  

Previste tempistiche piuttosto serrate anche per la procedura disciplinare vera e propria. 

Contestualmente alla sospensione, l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari 

dovrà procedere alla contestazione disciplinare dei fatti addebitati al dipendente. 

Il dipendente verrà quindi convocato con un preavviso di almeno 15 giorni per rendere le 

proprie difese, e ove ritenga potrà farsi assistere da un procuratore o da un 

rappresentante sindacale. Nelle more, il dipendente destinatario della contestazione è 

legittimato a rendere giustificazioni scritte. 

 



 

N° 104 Agosto 2016  24 

 

Il procedimento va concluso entro 30 giorni dal suo avvio: anche in questo caso 

l’eventuale ritardo, fermi restando i possibili profili di responsabilità dell’Ufficio 

competente, non invalida la procedura disciplinare, “purché non sia irrimediabilmente 

compromesso il diritto di difesa del dipendente e non si sia superato il termine per la 

conclusione del procedimento di cui all’art. 55 bis, comma 4”, ovvero 120 giorni. 

Entro 15 giorni dall’avvio del procedimento disciplinare, dovrà altresì essere inviata 

denuncia al pubblico ministero, nonché segnalazione alla competente procura regionale 

della Corte dei conti, la quale si occuperà di valutare se ricorrano i presupposti per una 

azione di responsabilità per danno all’immagine. 

Puniti anche i dirigenti “inerti”: qualora abbiano acquisito conoscenza del fatto e 

omettano di procedere alla sospensione ed all’avvio della procedimento innanzi descritto, 

commettono illecito disciplinare, salvo che sussista un giustificato motivo alla base della 

loro omissione, sanzionabile con il licenziamento. 
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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 

 

La questione relativa all’ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. in materia di 

impugnazione del licenziamento è stata oggetto di interpretazioni discordanti da parte 

della giurisprudenza di merito a seguito dell’introduzione del c.d. rito Fornero. 

Una parte della giurisprudenza si era, infatti, pronunciata nel senso di ritenere 

inammissibile la procedura d’urgenza ex art. 700 c.p.c., stante il carattere “residuale” 

della predetta procedura e l’introduzione di uno strumento ad hoc, peraltro connotato da 

celerità (ad esempio, la fissazione della prima udienza entro e non oltre 40 giorni dal 

deposito del ricorso). 

In senso contrario, altri giudici avevano ritenuto che, nel silenzio della nuova legge, non si 

potesse escludere la tutela d’urgenza mediante proposizione di un ricorso ex art. 700 

c.p.c., valutando come “facoltativo” il nuovo rito rispetto al ricorso ex art. 414 c.p.c.. 

Con la recente sentenza n. 14390 del 14 luglio 2016 la Suprema Corte si è pronunciata 

su una questione più specifica, ovvero se, al fine di mantenere efficace l’impugnazione 

stragiudiziale del licenziamento, nelle ipotesi regolate dall’art. 18 della legge n. 300/1970, 

possa valere anche il ricorso ex art. 700 c.p.c., oppure se sia necessario, nel termine 

stabilito dall’art. 6, comma 2, della legge n. 604/1966 (come modificato dalla legge n. 

92/2012), proporre il ricorso secondo il nuovo rito speciale. 

Nella fattispecie esaminata, la Suprema Corte, richiamando una precedente pronuncia 

delle Sezioni Unite (Cass. 18 settembre 2014, n. 19674), ha ricordato che il nuovo rito 

speciale è “finalizzato ad un’accelerazione dei tempi del processo, che si caratterizza per 

l’articolazione del giudizio di primo grado in due fasi: una fase a cognizione semplificata 

(o sommaria) e l’altra, definita di opposizione, a cognizione piena nello stesso grado. 

Mentre la prima fase è caratterizzata, ancorchè il ricorso debba avere i requisiti di cui 

all’art. 125 cpc dalla mancanza di formalità, poiché rispetto al rito ordinario delle 

controversie di lavoro non è previsto il rigido meccanismo delle decadenze e delle 

preclusioni di cui agli artt. 414 e 416 cpc e l’istruttoria, semplificata, è limitata agli “atti di 

istruzione indispensabili”, la seconda fase è invece introdotta con un atto di opposizione 

proposto con ricorso”. 

La Suprema Corte ha, quindi, rilevato che il ricorso introduttivo della prima fase deve 

necessariamente indicare, stante il richiamo all’art. 125 c.p.c., la causa petendi ed il 

petitum, mentre tale prescrizione non è prevista dall’art. 669 bis c.p.c. relativamente al 

ricorso con il quale si attiva la richiesta del provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.. 
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La Suprema Corte ha, dunque, concluso che tale sostanziale diversità induce a ritenere 

che il legislatore, nell’ipotesi in esame, ha inteso riferirsi esclusivamente al ricorso 

introduttivo dello speciale rito regolato dall’art. 1, commi 48 e ss., della legge n. 92/2012, 

precisando, altresì, che non “può sottacersi la eloquenza della formula dell’art. 6, comma 

2, della legge 604 del 1966 là dove equipara – in termini di idoneità ad escludere la 

decadenza – al ricorso depositato presso la cancelleria del giudice del lavoro la 

comunicazione del tentativo di conciliazione o di arbitrato e poi, a chiusura, là dove 

reitera la previsione dell’atto dovuto a pena di decadenza, indicandolo nel deposito del 

ricorso al giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla chiusura infruttuosa di quel 

tentativo, in tal modo rendendo palese che quell’atto ultimo da depositare, che non può 

essere che il ricorso ordinario, è quello stesso atto previsto ab initio come modalità 

alternativa per escludere la decadenza”. 

Nella fattispecie esaminata la Suprema Corte non si è, quindi, espressamente 

pronunciata sull’ammissibilità, in astratto, del ricorso ex art. 700 c.p.c. nel caso di 

impugnazione del licenziamento, ma ha, di fatto, rilevato la sostanziale inutilità di tale 

strumento processuale (peraltro, nella pratica già abbandonato, anche per le ragioni di 

incertezza interpretativa sopra ricordate). 

Nella sentenza in esame, inoltre, si è ricordato che, come già affermato dalle Sezioni 

Unite nella citata sentenza n. 19674/2014, la fase dell’opposizione costituisce una 

prosecuzione, con cognizione piena, della prima fase. 

Tali principi sono stati, altresì, ribaditi dalla Suprema Corte con la recente sentenza n. 

13788 del 6 luglio 2016, nella quale è stata esaminata una fattispecie in cui la parte 

ricorrente aveva contestato la decisione della Corte di merito di ritenere ammissibile la 

produzione, nella fase di opposizione, di un documento in originale, a seguito di 

un’eccezione, svolta nella prima fase del giudizio, sulla non conformità di un documento 

prodotto in copia fotostatica. 

La Suprema Corte ha ricordato che il giudizio di primo grado ha una struttura unitaria, 

ancorché bifasica, ed ha confermato che, nel giudizio di opposizione, possono essere 

dedotte circostanze di fatto ed allegati argomenti giuridici differenti da quelli già dedotti, 

anche con richiesta di prove ulteriori (ragione per cui è stata ritenuta ammissibile 

l’eccezione di decadenza del licenziamento proposta per la prima volta nella fase di 

opposizione: cfr. Cass. 11 dicembre 2015, n. 25046). 
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LE NOSTRE SENTENZE 
 

L’AUTISTA CHE, SVOLGENDO PRESTAZIONI DISCONTINUE, RIVENDICA LO 

STRAORDINARIO, DEVE FORNIRE LA PROVA RIGOROSA DEL SUO 

SVOLGIMENTO. 

 

Tribunale di Milano, Sentenza n° 2862, 22 luglio 2016 

 

 

Un autotrasportatore assunto come autista discontinuo è ricorso al Giudice del lavoro di 

Milano per chiedere l’accertamento della natura continuativa della propria attività 

lavorativa secondo le previsioni del CCNL di settore. Lo stesso ha chiesto, 

dipendentemente da tale riqualificazione, il riconoscimento del lavoro straordinario e le 

conseguenti differenze retributive, nonché il risarcimento del danno da attività usurante 

(facchinaggio). 

Le rivendicazioni del ricorrente si fondavano sulla qualificazione delle pause godute 

durante l’orario di attività, come attività de facto lavorativa e di facchinaggio. Il lavoratore 

allegava a fondamento delle proprie rivendicazioni alcune trascrizioni dei dati 

cronotachigrafi registrati nel corso della propria attività e chiedeva l’ammissione della 

prova testimoniale.  

La società, costituendosi in giudizio, si opponeva alle rivendicazioni del lavoratore, 

specificando che quest’ultimo aveva più volte espressamente accettato l’applicazione 

della qualificazione discontinua al proprio contratto. La società eccepiva, inoltre, 

l’irrilevanza probatoria dei dischi cronotachigrafi, peraltro incompleti, e la genericità dei 

capitoli di prova formulati da parte avversa. 

Il Giudice del lavoro, accogliendo le tesi della società, ha ritenuto che la distinzione tra le 

due ipotesi lavorative (autista continuo o discontinuo) è rinvenibile nella circostanza che il 

lavoratore svolga in concreto pause di riposo durante la propria attività. L’autista, inoltre, 

si è limitato a proporre i dischi acriticamente senza dare conto delle attività svolte ed a 

formulare capitoli di prova generici. Nondimeno proprio la documentazione versata in atti 

dall’autista sconfessava radicalmente la fondatezza delle rivendicazioni e dei capitoli 

probatori, dando conto i dati dei dischi della correttezza di quanto sostenuto dalla società 

sulle modalità di svolgimento dell’attiva lavorativa.  

Non avendo quindi il lavoratore fornito alcun elemento per giustificare tale evidente 

discrasia, né ad ulteriore fondamento delle proprie rivendicazioni, il Giudice ha 

integralmente respinto il ricorso.  

 

Causa seguita da Stefano Trifirò e Mariapaola Rovetta 
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IL TERMINE DI DECADENZA DI 180 GIORNI PER IL DEPOSITO DEL RICORSO 

DECORRE DALLA SPEDIZIONE DELLA LETTERA DI IMPUGNAZIONE DEL 

LICENZIAMENTO. 

 

Tribunale di Cassino, ordinanza 23 febbraio 2016 

 

Nell’ambito della fase sommaria di un procedimento ex legge Fornero (l. 92/2012), 

l’azienda ha eccepito l’intervenuta decadenza del lavoratore ricorrente dalla facoltà di 

impugnare il licenziamento, poiché il ricorso è stato depositato dopo 182 giorni dalla data 

di spedizione dell’impugnazione stragiudiziale. 

Aderendo al più recente orientamento della Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. lav. 7 

ottobre 2015 n. 20068; Cass. civ. sez. lav. 20 marzo 2015 n. 5717),  l’ordinanza ha 

rigettato il ricorso, ritenendolo inammissibile. 

Nello specifico, l’ordinanza ha rilevato anzitutto che l’art. 6 della l. 604/66 – nel testo 

vigente, modificato dagli artt. 32 l. 183/2010 e 1, comma 38, l. 92/2012 (Collegato Lavoro 

e Legge Fornero) – onera il lavoratore licenziato di due atti distinti d’impugnazione, a 

pena di decadenza: a) “Il licenziamento deve essere impugnato entro sessanta giorni 

dalla ricezione della sua comunicazione”; b) “l’impugnazione è inefficace se non è 

seguita entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella 

cancelleria del tribunale”.  

L’ordinanza ha, quindi, richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione 

(cfr. Cass., sez. un. n. 8830/2010) secondo cui l’impugnazione stragiudiziale ex art. 6 l. 

604/66, eseguita mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro, con missiva 

raccomandata a mezzo del servizio postale, è tempestivamente effettuata quando la 

spedizione avvenga entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi 

motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre detto 

termine. Con questa decisione le Sezioni Unite hanno abbracciato il principio, affermato 

dalla giurisprudenza costituzionale (per tutte Corte cost. nn. 276/2000 e 477/2002), della 

scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento per il notificante ed il 

destinatario, imposta ogni volta in cui l’individuazione della data di notifica possa 

determinare decadenze od altri impedimenti distintamente a carico dell’una o dell’altra 

parte.  

Per la sua portata generale, il principio vale anche nel meccanismo di doppia 

impugnazione introdotto dall’art. 32 l. 183/2010 nel testo dell’art. 6 l. 604/66, con l’effetto 

che l’attività materiale che si richiede al lavoratore per evitare la (prima) decadenza è 

l’inoltro dell’atto e, più nel dettaglio, la sua consegna all’ufficio postale perché provveda a 

consegnarlo al datore di lavoro. 

Partendo da queste premesse, l’ordinanza ha ritenuto che, nel momento stesso in cui il 

lavoratore spedisce l’impugnazione del licenziamento, egli ha assolto validamente il 

primo onere posto a suo carico dall’art. 6 l. 604/66, purché la consegna all’ufficio postale 

avvenga prima del decorso di 60 giorni dal licenziamento. E tale effetto si produce anche  
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se l’impugnazione del licenziamento perviene alla società dopo il decorso del suddetto 

termine di 60 giorni. 

D’altro canto, nel momento in cui il lavoratore spedisce l’impugnazione, essendo 

ovviamente consapevole di averla inviata, egli è nelle condizioni per poter “scadenziare” 

il successivo termine di decadenza per il deposito del ricorso.  

In definitiva, l’interpretazione rigorosa dei termini ex art. 6 l. 604/66 è stata ritenuta la più 

aderente alla ratio della norma (diretta ad accelerare i tempi del giudizio), ma anche 

compatibile con il rispetto del diritto di difesa del lavoratore. 

 

Causa curata da Tommaso Targa 
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OSSERVATORIO SULLA CASSAZIONE 

 
A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella 

 

LICENZIAMENTO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA DETERMINATA DAL MANCATO 

CONTROLLO SULL’INVIO DEL CERTIFICATO MEDICO 

 

Con sentenza n. 15226 del 22 luglio 2016 la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il 

licenziamento di una lavoratrice per assenza ingiustificata a causa del mancato controllo 

sull’invio del certificato medico. Nel caso di specie, la dipendente si era regolarmente 

sottoposta a visita medica: a causa di un disguido, tuttavia non dimostrato, il certificato 

medico redatto dal sostituto del medico titolare non è stato inoltrato e, quindi, ricevuto 

dall’Inps. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la lavoratrice, peraltro esperta di 

computer in quanto dipendente da un’azienda informatica, avrebbe dovuto e potuto 

verificare la regolarità dell’invio telematico del certificato medico, richiedendo il numero di 

protocollo telematico che identifica il certificato medesimo e che, quindi, consente di 

seguire l’iter. Né, peraltro, può rilevare l’invio, da parte della lavoratrice, di un certificato 

medico per un periodo successivo alla data di scadenza di quello non pervenuto e 

rilasciato, tra l’altro, a distanza di alcuni giorni dalla scadenza di quest’ultimo. 

 

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE PER OMESSA COMUNICAZIONE DEI CARICHI 

PENDENTI 

Con sentenza n. 15322 del 25 luglio 2016 la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il 

licenziamento per giusta causa di una lavoratrice che, a seguito della reintegrazione nel 

posto di lavoro, aveva omesso di comunicare al datore di lavoro l’esistenza di carichi 

pendenti. Nel caso di specie, la lavoratrice aveva sottoscritto un’autocertificazione nella 

quale aveva dichiarato di non essere destinataria di provvedimenti che riguardassero 

l’applicazione di misure di prevenzione e di decisioni civili ed amministrative iscritte nel 

casellario giudiaziale. Tali attestazioni sono risultate false, in quanto sono emersi a suo 

carico una serie di procedimenti penali, alcuni dei quali per furto. La Suprema Corte ha 

rilevato una grave violazione dei principi di correttezza e buona fede, in quanto, nel caso 

di specie, non si è trattato di una mera irregolarità della documentazione presentata dalla 

dipendente, ma di una menzogna che, in considerazione della rilevanza dei fatti occultati, 

ben può ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario. 
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INVALIDA LA PROROGA DEL PERIODO DI PROVA TRASMESSA CON EMAIL E 

PRIVA DI SOTTOSCRIZIONE 

Con sentenza n. 16214 del 3 agosto 2016 la Suprema Corte ha ritenuto illegittimo il 

licenziamento di una dipendente per mancato superamento del periodo di prova, in 

quanto intimato successivamente alla scadenza del medesimo. Nel caso di specie, 

infatti, la proroga del periodo di prova, inizialmente pattuito al momento dell’assunzione, 

era stata “formalizzata” mediante la trasmissione via email, da parte della dipendente, di 

un documento privo di sottoscrizione. La Suprema Corte ha ritenuto irrilevante l’eventuale 

comportamento “doloso” utilizzato dalla lavoratrice per “carpire” dal datore di lavoro una 

proroga del periodo di prova, ritenendo decisiva la circostanza della mancata 

sottoscrizione della proroga e, quindi, il mancato recesso nel termine inizialmente pattuito 

nel contratto di assunzione. 
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IL PUNTO SU 

 

A cura di Vittorio Provera 

 

IL PROCACCIATORE DI AFFARI NON ISCRITTO È UN PROFESSIONISTA ABUSIVO? 

 

Da tempo in Italia si dibatte sul tema delle attività esercitate dai procacciatori d’affari e 

della distinzione con quella posta in essere dal mediatore. Quest’ultima figura è 

espressamente definita dal codice civile all’art. 1754 come “colui che mette in relazione 

due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da 

un rapporto di collaborazione, di dipendenza o rappresentanza”.  

A fronte della conclusione dell’affare, in virtù del contatto creato dal mediatore, il 

medesimo ha diritto di ottenere un compenso, qualificato come provvigione. Più sfumata 

è la posizione di procacciatore d’affari, che non trova disciplina normativa e si è quindi 

sviluppato come contratto atipico ove un soggetto, in modo occasionale, viene incaricato 

da uno o più soggetti per la conclusione dell’affare.  

L’attività del mediatore è regolamentata dalla legge 3 febbraio 1989 n. 39, la quale ha 

imposto l’iscrizione nell’apposito ruolo professionale, che abilita all'esercizio sul territorio 

nazionale. Fondamentale è il fatto che solo l’iscrizione nel ruolo professionale fa sorgere il 

diritto alla provvigione. Secondo l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, infatti, 

qualora l’attività sia posta in essere da un mediatore non abilitato vi sarebbe la nullità del 

contratto e l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 8 legge 39/1989. Altra tesi, sia pur 

minoritaria, ha affermato che la mancata iscrizione all’albo non determinerebbe la nullità, 

ma violazione di norme, consentendo tuttavia di chiedere il pagamento del compenso. 

Ma in questo quadro come si colloca il procacciatore d’affari? Sul punto la posizione 

della giurisprudenza di legittimità è tutt’altro che univoca e, di recente, cio' ha indotto ad 

emettere un’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite in merito alla questione se il 

procacciatore di affari abbia o meno diritto alla provvigione, qualora non iscritto al ruolo 

dei mediatori. L’ordinanza, resa in data 04 novembre 2015 n. 22558 dalla Sezione 

Seconda Civile, prende spunto da una controversia avviata tra un procacciatore d’affari e 

una Società. Il primo, titolare di uno studio tecnico industriale operante nel settore di 

macchinari per cartiere, aveva convenuto davanti il Tribunale di Verona una Società la 

quale aveva acquistato – nell’ambito di una vendita fallimentare – l’impianto di una 

cartiera. Detta Società si era quindi rivolta al procacciatore per individuare acquirenti 

dell'impianto. In giudizio il procacciatore aveva formulato richiesta di condanna al 

pagamento della somma di euro 120.000,00, corrispondente alla provvigione, convenuta 

nella misura del 6% del prezzo di vendita a terzi che erano stati reperiti tramite 

l’intervento del medesimo. Era stato anche chiesto un ulteriore 2% per la cessione dei 

disegni tecnici dei macchinari. La Società si era costituita in giudizio contestando lo  
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svolgimento dei fatti come esposti dal procacciatore ed eccependo la nullità della 

pattuizione sulla provvigione, poiché il soggetto che aveva avviato la causa non risultava 

iscritto all’elenco dei mediatori. In subordine aveva chiesto anche l’annullamento per dolo 

incidentale dell’ulteriore pattuizione riguardante il 2%. Il Tribunale, in primo grado, aveva 

condannato l’azienda al pagamento della minor somma di euro 85.000,00, ritenendo 

inapplicabile la previsione della nullità degli accordi sulla provvigione, se stipulati da 

soggetti non iscritti all’albo, in quanto - nel caso di specie - il titolare dello studio aveva 

svolto la funzione di mero procacciatore. La decisione è stata integralmente riformata 

dalla Corte d’Appello di Venezia, motivando che la mancata dimostrazione dell’iscrizione 

del procacciatore all’albo dei mediatori professionali, fa venir meno il diritto alla 

provvigione, poiché le determinazioni di cui alla legge n.39 del 1989 si applicherebbero 

anche a tale figura. La vicenda, dunque, e' approdata avanti la Suprema Corte sulla base 

di due motivi di censura: (i) l'insufficiente motivazione delle ragioni per le quali sarebbe 

ritenuta applicabile ai procacciatori (o cosiddetti mediatori atipici) la disciplina elaborata 

per i mediatori tipici; (ii) la non corretta interpretazione dell’art. 1754 c.c. e della Legge 

n.39 del 1989 art. 2 comma 4 che determina l’equiparazione (per il sorgere del diritto alla 

provvigione) della posizioni dei mediatori tipici ed atipici.  

La Suprema Corte, esaminati i motivi, ha ritenuto opportuno sollecitare un intervento 

chiarificatore delle Sezioni Unite attraverso una ordinanza interlocutoria, nella quale sono 

state ripercorse le divergenti posizioni ed interpretazioni in materia. Un primo 

orientamento argomenta che la disciplina di cui alla Legge n. 39 del 1989 e quella 

ricavabile dal D.Lgs n. 59 del 2010 non dovrebbe essere applicata alla mediazione 

atipica, con particolare riferimento al procacciatore d’affari, stante l’ontologica differenza 

tra queste due figure. Piu' precisamente, il mediatore assume una posizione di terzietà, 

mentre il procacciatore ha un rapporto di incarico-colleganza con il cliente o proponente 

(in proposito si vedano Cassazione 5 settembre 2006 n. 19066 e Cassazione 26 marzo 

2009 n. 7332). Ne consegue, in base a tale interpretazione, che la figura tipica del 

procacciatore non potrebbe essere accostata a quella del mediatore, poiché priva della 

caratteristica di imparzialità, agendo su incarico di una delle due parti, dalla quale può 

sostanzialmente pretendere la provvigione.  

Avverso tale impostazione si sono pronunciate altre sentenze anche recenti (si vedano 

Cassazione 8 luglio 2010 n. 16147 e Cassazione 5 settembre 2006 n. 19066), secondo le 

quali l’attività del procacciatore si manifesta, comunque, come una prestazione di 

intermediazione, diretta a favorire fra terzi la conclusione di un affare, con conseguente 

applicazione delle disposizioni previste dalla citata Legge n. 39/1989, inerenti i 

presupposti di iscrizione per il diritto alla provvigione. Peraltro, l’art. 2 comma 4 della 

legge stabilisce che l’iscrizione al ruolo è imposta anche se l’attività è esercitata in modo 

occasionale o discontinuo su mandato a titolo oneroso, per la conclusione di affari relativi 

ad immobili ed aziende. Inoltre si è osservato che l’imparzialità non viene meno a fronte 

del solo fatto che l’incarico sia stato conferito esclusivamente da uno dei contraenti, 

poiché la mediazione si sostanzia nelle interposizioni neutrale ed imparziale fra due o più  
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soggetti per la conclusione dell’affare. Dunque la mancata iscrizione determina 

l’esclusione del diritto alla provvigione.  

A fronte di quanto precede il Collegio ha ritenuto dette opzioni come non facilmente 

risolvibili, in quanto entrambe tendono a soddisfare finalità parimenti apprezzabili anche 

se diverse: la prima avrebbe il merito di garantire l’osservanza di una stretta 

interpretazione del dato normativo (vincolante per il solo mediatore tipico) e 

consentirebbe, dunque, di riconoscere un compenso ad attività comunque svolte dal 

procacciatore (non iscritto al ruolo) a beneficio del proponente. La tesi piu' recente 

riconduce nell’ambito della legge n. 39 del 1989   l'azione del procacciatore, cio' anche 

allo scopo di combattere la piaga dell’abusivismo e garantire lo svolgimento degli 

incarichi da parte di persone moralmente e professionalmente idonee. 

A nostro avviso, tale ultima esigenza assume una certa rilevanza, poiché consentire 

l’espletamento di determinate attività a soggetti che garantiscano requisiti di 

professionalità ed onorabilità tutela anche gli interessi generali della collettività, tanto più 

in un contesto economico e commerciale assai complesso e talvolta “spregiudicato”. 

Sotto questo profilo, dunque, l’iscrizione in apposito albo, che presuppone 

l’accertamento di correttezza e competenza professionale, dovrebbe essere comunque 

richiesto anche per le posizioni atipiche.  
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Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 27/7/2016  

Condizioni per la costituzione di una RSA in azienda 

Tommaso Targa 

 

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 27/7/2016  

L’autista che, svolgendo prestazioni discontinue, rivendica lo straordinario, deve fornire la 
prova rigorosa del suo svolgimento 

Stefano Trifirò & Mariapaola Rovetta 

 

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 28/7/2016  

Dimissioni on line: 47 FAQ per spiegare la legge 

Damiana Lesce 

 

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 28/7/2016  

L’iscrizione alla gestione commercianti INPS presuppone la partecipazione personale del 
titolare all’attività commerciale dell’azienda 

Barbara Fumai 

 

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 28/7/2016  

Distacco internazionale: le nuove regole 

Damiana Lesce & Valeria De Lucia 

 

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 29/8/2016  

RITO FORNERO – Improcedibile il ricorso in opposizione nel caso di mancata notifica nei 
termini di legge, il principio di ragionevole durata del processo 

Antonio Cazzella 

 

 

 

 

 

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2016-07-27/condizioni-la-costituzione-una-rsa-azienda-113452.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2016-07-27/l-autista-che-svolgendo-prestazioni-discontinue-rivendica-straordinario-deve-fornire-prova-rigorosa-suo-svolgimento-171300.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2016-07-27/l-autista-che-svolgendo-prestazioni-discontinue-rivendica-straordinario-deve-fornire-prova-rigorosa-suo-svolgimento-171300.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2016-07-27/dimissioni-on-line-47-faq-spiegare-legge-114642.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2016-07-27/dimissioni-on-line-47-faq-spiegare-legge-114642.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2016-07-28/l-iscrizione-gestione-commercianti-inps-presuppone-partecipazione-personale-titolare-attivita-commerciale-azienda-103414.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2016-07-28/l-iscrizione-gestione-commercianti-inps-presuppone-partecipazione-personale-titolare-attivita-commerciale-azienda-103414.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2016-07-29/distacco-internazionale-nuove-regole-155631.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2016-07-29/distacco-internazionale-nuove-regole-155631.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2016-08-29/rito-fornero--improcedibile-ricorso-opposizione-caso-mancata-notifica-termini-legge-principio-ragionevole-durata-processo-152403.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2016-08-29/rito-fornero--improcedibile-ricorso-opposizione-caso-mancata-notifica-termini-legge-principio-ragionevole-durata-processo-152403.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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