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NEWSLETTER DEL 26 GIUGNO 2017 
 

Competenza più ampia per il giudice del lavoro. 

(Corte d’Appello Milano, sez. Lavoro, Sent. n. 1056 del 22 maggio 2017) 

La Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 1056 del 22 maggio 2017 ha sancito il principio 

secondo cui appartiene al giudice del lavoro e non al tribunale fallimentare la competenza a 

decidere una controversia giudiziale avente ad oggetto l’accertamento della natura subordinata 

di un rapporto di lavoro intercorso tra un lavoratore e un’azienda che sia stata posta in 

amministrazione straordinaria.  

Nel caso in esame un lavoratore ha proposto ricorso chiedendo di accertare l’illegittimità di 

svariati contratti di somministrazione a tempo determinato e, conseguentemente, di accertare 

la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ab origine con la 

società. 

Il Giudice di prime cure ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso proposto dal lavoratore in 

quanto l’indagine e la valutazione delle domande aventi ad oggetto dei crediti sorti 

precedentemente alla dichiarazione dello stato di insolvenza dell’azienda, sono di competenza 

del tribunale fallimentare. Ad avviso del Tribunale, lo scopo sotteso ad un giudizio di 

accertamento della sussistenza e della qualificazione del rapporto di lavoro è quello di ottenere, 

nel medesimo giudizio, vantaggi di natura retributiva o risarcitoria. 

La Corte d’Appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di prime cure 

dichiarandosi competente a decidere la controversia sull’assunto per cui, come da indirizzo 

espresso dalla Corte di Cassazione, nelle ipotesi di società poste nella procedura di 

amministrazione straordinaria, è necessario distinguere tra le domande volte alla condanna al 

pagamento di somme di denaro e quelle del lavoratore volte ad ottenere pronunce di 

accertamento o costitutive. 

La Corte precisa come in tal ipotesi la richiesta di tutela sia volta a salvaguardare la posizione del 

lavoratore all’interno dell’azienda e non i meri diritti patrimoniali.  

 

45 ore di navigazione internet e scatta il licenziamento. 

(Articolo dell’Avv. Massimo Compagnino sul sito www.digitalmarketingfarmaceutico.com) 

L’articolo analizza la sentenza n. 14862 del 15 giugno 2017 con la quale la Corte di Cassazione 

ha confermato la legittimità di un licenziamento intimato da un datore di lavoro nei confronti di 

un dipendente che aveva abusato - per fini personali - della connessione internet messa a 

disposizione sul pc aziendale.  

Il lavoratore aveva utilizzato detta connessione internet più volte nell’arco di pochi mesi, 

restando collegato per un elevato numero di ore, integrando secondo i giudici territoriali un 

evidente indebito utilizzo dello strumento aziendale. 

La Corte di Cassazione ha preliminarmente escluso che i controlli effettuati dall’azienda 

configurassero un controllo a distanza dei lavoratori ed una violazione della privacy del 

lavoratore ed ha confermato la legittimità del licenziamento ribadendo che “un utilizzo della 

dotazione aziendale per fini personali non sporadica e/o eccezionale, bensì sistematica in 

considerazione della frequenza, della durata dell’accesso e dello scambio di dati di traffico (…) 
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integri con evidenza un utilizzo indebito dello strumento aziendale non solo reiterato ma anche, 

e di conseguenza, intenzionale” 

L’articolo intero dell’Avv. Massimo Compagnino è reperibile sul sito web 

www.digitalmarketingfarmaceutico.it e su www.lupieassociati.com alla sezione Rassegna stampa. 

 

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa:  trattamento fiscale delle spese rimborsate 

dal datore di lavoro in relazione all’utilizzo del telefono cellulare per finalità anche aziendali. 

(Risoluzione n. 74/E del 20 Giugno 2017) 

Con la Risoluzione n. 74/E del 20 Giugno 2017, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un 

interpello proposto da una società che mette a disposizione dei propri dipendenti telefoni 

cellulari utilizzabili anche ad uso personale, con addebito a proprio carico dei relativi costi (le 

telefonate personali devono essere precedute da un prefisso per poterle differenziare da quelle 

legate all’attività lavorativa). Il problema rilevato è che tali telefonini sono assoggettati a 

stringenti sistemi di sicurezza che ne riducono l’utilizzo e l’accesso a diverse funzioni; per questi 

motivi i dipendenti scelgono di avere due differenti telefonini (quello aziendale e quello 

privato). La società istante vorrebbe una differente gestione del servizio di telefonia aziendale 

eliminando le limitazioni correlate al telefono aziendale che potrà, quindi, essere impiegato 

anche per attività di natura personale e si domanda pertanto quale sia il corretto trattamento 

fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro in relazione all’utilizzo dello strumento.  

Nella richiesta di interpello, la società istante ritiene che tale rimborso debba essere escluso 

dalla formazione del reddito da lavoro dipendente, trattandosi di costi imputabili allo 

svolgimento dell’attività lavorativa. 

L’Agenzia ha preliminarmente precisato che i redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del 

TIUR, sono disciplinati dal principio di onnicomprensività in applicazione del quale “tutte le 

somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto 

forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”, costituiscono reddito imponibile 

per il dipendente. 

In sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e 

rimborsategli in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell’ipotesi in cui tale 

criterio forfetario sia stato previsto dalla legge. Laddove invece il legislatore non abbia indicato 

tale criterio forfetario, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di 

lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, 

al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito da lavoro 

dipendente. 

L’Agenzia conclude pertanto che la parte di costo relativo al servizio di telefonia e traffico dati 

che la società rimborsa al dipendente sulla base di un criterio forfetario, non supportato da 

elementi e parametri oggettivi (come ad esempio il numero e/o la durata delle telefonate), nel 

silenzio del legislatore, non può essere escluso dalla determinazione del reddito da lavoro 

dipendente. 
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