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NEWSLETTER DEL 29 GENNAIO 2018 
 

Dipendenti trasferiti all’estero: i contributi vanno versati su tutta la retribuzione 
effettivamente corrisposta. In caso di esonero dell’assoggettamento a contribuzione, spetta 
al datore di lavoro provarne la causa.  
(Cass. Civ. Sez. Lavoro, Sent. n. 30427 del 19 dicembre 2017) 
 

Con la sentenza n. 30427 del 19 dicembre 2017, la Corte di Cassazione ha confermato il 
principio secondo cui, in caso di prestazione lavorativa resa all’estero, i contributi vanno 
versati su tutta la retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore e non sulla base della 
retribuzione convenzionale. La Corte ha poi affermato che, nel caso in cui la legge preveda un 
esonero contributivo, grava sul datore di lavoro l’onere di provarne la causa.  
Il caso trae origine dall’opposizione proposta da una società avverso la cartella esattoriale con 
la quale l’Agente della riscossione, per conto dell’INPS, aveva intimato il pagamento dei 
contributi omessi dalla società durante il periodo in cui un proprio dipendente aveva prestato 
servizio presso la sede estera. Secondo la società, le somme corrisposte al lavoratore in 
ragione della prestazione svolta all’estero, ed eccedenti la retribuzione che avrebbe percepito 
se avesse lavorato in Italia, non potevano assoggettarsi a contribuzione in quanto erogate a 
titolo di indennità di trasferta. 
Il Tribunale, in parziale accoglimento dell’opposizione, dichiarava estinta parte della pretesa 
relativamente agli anni in cui era maturata la prescrizione quinquennale dei contributi. Nel 
resto, confermava la pretesa contributiva avanzata dall’INPS. La Corte d’appello rigettava 
l’impugnazione proposta dalla società datrice di lavoro.  
La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso della società, ha confermato la legittimità della 
pretesa contributiva dell’INPS sull’assunto per cui “Ai fini della individuazione della base 
imponibile per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti in relazione alla posizione di 
lavoratori italiani che prestano attività lavorativa all’estero, deve aversi riguardo alla 
retribuzione effettivamente corrisposta e non alle retribuzioni convenzionali individuate con i 
d.m. richiamati dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 314 del 1987, conv. nella l. n. 398 del 1987, non 
essendo applicabile il comma 8 bis dell’art. 48 del D.P.R. n. 917 del 1986”. Quanto poi alla 
ritenuta non assoggettabilità a contribuzione delle somme erogate a titolo di indennità di 
trasferta, la Corte ha affermato che “Laddove si versi in situazione di eccezione in senso 
riduttivo dell’obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l’onere di 
provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all’esonero o alla detrazione di 
volta in volta invocata”. Circostanza non verificatasi nel caso di specie. 
Il caso è stato seguito dallo Studio Legale Lupi & Associati e la sentenza è consultabile 
all’indirizzo www.lupieassociati.com alla sezione Le Nostre Sentenze. 
 

È illegittimo il licenziamento del lavoratore che durante la malattia pratichi attività fisica. 
(Cass. Civ., Sez. Lav. Sent. n. 1173 del 18 gennaio 2018) 
 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1137 del 18 gennaio 2018, ha statuito che è 
illegittimo il licenziamento del lavoratore che, durante il periodo di malattia, abbia praticato 
moderata attività fisica non in contrasto con la guarigione. 
Nel caso in commento, un lavoratore proponeva ricorso avverso il licenziamento per giusta 
causa intimatogli dalla società datrice di lavoro per aver praticato attività fisica durante il 
periodo di convalescenza, a seguito di infortunio al ginocchio. 
Sia il Tribunale che la Corte d’appello dichiaravano l’illegittimità del licenziamento, ordinando 
la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, con condanna della società al risarcimento 
del danno. La società proponeva ricorso per cassazione sostenendo che la condotta del 
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lavoratore violasse i doveri di buona fede e correttezza, nonché il protocollo sanitario stabilito 
dal pronto soccorso che lo aveva curato. 
La Suprema Corte, in conformità a quanto stabilito dalla Corte d’appello, ha rigettato il ricorso 
precisando che il lavoratore in malattia è sanzionabile, anche con il licenziamento, se l’attività 
che ha svolto durante il periodo di convalescenza costituisca indice di una scarsa attenzione 
del lavoratore alla propria salute, nonché una violazione del dovere di non ritardare la 
guarigione e, quindi, il rientro in servizio. Tuttavia, nel caso di specie, l’accertamento compiuto 
dal consulente tecnico d’ufficio aveva fatto emergere che l’attività fisica praticata dal 
lavoratore malato non si poneva in contrasto con la guarigione dello stesso. 
La Corte ha affermato: “la condotta del lavoratore che, in ottemperanza delle prescrizioni del 
medico curante, si sia allontanato dalla propria abitazione e abbia ripreso a compiere attività 
della vita privata – la cui gravosità non è comparabile a quella di una attività lavorativa piena – 
senza svolgere una ulteriore attività lavorativa, non è idonea a configurare un inadempimento 
ai danni dell’interesse del lavoratore”. 
 

Nasce l’applicazione per la comunicazione telematica delle dimissioni volontarie. 
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – notizia del 2 gennaio 2018 disponibile sul sito 
www.lavoro.gov.it) 
 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che dal 2 gennaio 2018, per 
comunicare le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, sarà 
possibile utilizzare l'app “Dimissioni Volontarie”, scaricabile su tablet e smartphone.  
Si ricorda che, a seguito delle riforme introdotte con il Jobs Act, a partire dal 12 marzo 2016 le 
dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere 
effettuate in modalità esclusivamente telematica. L'app consentirà ai cittadini e ai soggetti 
abilitati di accedere con maggiore rapidità alla procedura del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, inviando con pochi passaggi online il modello telematico al datore di lavoro. 
Per accedere, i cittadini dovranno essere in possesso del cd. SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale), introdotto sulla piattaforma dei servizi del Ministero lo scorso 19 maggio 2017. I 
soggetti abilitati potranno utilizzare le proprie credenziali di accesso al portale dei servizi del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 

Retribuzioni in contanti: il divieto è legge. 
(Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) 
 

A partire dal 1° luglio 2018, il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere la retribuzione 
dovuta ai propri dipendenti con modalità che ne consentano la tracciabilità; pertanto, non sarà 
più possibile erogare denaro contante direttamente al lavoratore. 
Più nel dettaglio, la corresponsione potrà avvenire mediante bonifico sul conto indicato dal 
lavoratore, attraverso strumenti di pagamento elettronico, presso lo sportello bancario o 
postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di 
pagamento, oppure attraverso emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore 
o, in caso di comprovato impedimento, ad un suo delegato. 
La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto 
pagamento della retribuzione.  
Le disposizioni non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche 
amministrazioni ed ai rapporti rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi 
nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici. 
In caso di violazione ai suddetti obblighi sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da 
un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 5.000 euro. 
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