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LAVORO E PREVIDENZA 

 
 
 
 
CIRCOLARE N. 36 – DEL 05.06.2018 

 
 
 
OGGETTO: 1) DAL 1° LUGLIO STOP ALLA RETRIBUZIONE IN CONTANTI 

2) MODELLO OT24, RIDUZIONI ANCHE A FRONTE DI INTERVENTI IN MATERIA DI 

CONTRASTO ALLA VIOLENZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

La nota n. 4538 del 22-5-2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ricordato alcuni importanti aspetti 
contenuti nell’art. 1 comma 910 della legge di Bilancio 2018; dal 1° luglio 2018, come noto, i datori di 
lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, 
attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla stessa norma, non essendo più consentito, da tale 
data, effettuare pagamenti in contanti della retribuzione e di suoi acconti, pena l’applicazione di una 
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. 
  
I rapporti di lavoro interessati alla norma sono: 

- i rapporti di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c., indipendentemente dalla durata e dalle 
modalità di svolgimento della prestazione lavorativa 

- i contratti di collaborazione coordinata e continuativa 
- i contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. 

 
Restano esclusi i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni e i rapporti di lavoro 
domestico. 
 
L’INL specifica che sono da ritenersi esclusi, perché non citati espressamente nel successivo comma 912, i 
compensi derivanti da: 
- borse di studio 
- tirocini 
- rapporti autonomi di natura occasionale. 
 
Le modalità elencate attraverso le quali effettuare la corresponsione della retribuzione sono costituite dai 
seguenti strumenti: 
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; 
- strumenti di pagamento elettronico; 
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un 
conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; 
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, 
a un suo delegato. 
 
La nota identifica anche in maniera più chiara rispetto alla norma le situazioni identificabili come 
violazione e cioè: 
a) quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore; 
b) nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme 
dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del 
lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso; 
circostanze che evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa ratio della 
disposizione. 
 
Nonostante la finalità ci sentiamo di non condividere questa affermazione in quanto sarebbe necessario 
sapere almeno cosa è accaduto dopo il mancato pagamento: se il pagamento è effettuato in contanti 
ovviamente si configura l'elusione, ma se il pagamento non è effettuato come si può parlare di violazione 
della norma? 



 

La questione non è teorica soprattutto quando i pagamenti avvengono dopo la cessazione del rapporto di 
lavoro (si pensi ad esempio alle prestazioni di molte casse ed enti bilaterali). 
Una attenzione particolare deve comunque essere posta alle due situazioni richiamate esplicitamente dalla 
nota: in caso di revoca del bonifico o di annullamento dell'assegno è necessario predisporre una 
documentazione che tolga ogni dubbio (ad esempio nuovo pagamento). 
 
Ricordiamo inoltre che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto 
pagamento della retribuzione, rendendo fondamentale verificare non solo l’avvenuta operazione ad 
esempio di bonifico al lavoratore, ma anche l’esito dell’operazione stessa. 
 
In caso di illecito, trovano applicazione, le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981 e al D. Lgs. n. 124/2004 
ad eccezione del potere di diffida di cui al comma 2 dell’art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004 trattandosi di 
illecito non materialmente sanabile. Ne consegue che la sanzione sarà determinata nella misura ridotta di 
cui all’art. 16 della L. n. 689/1981 e, in caso di mancato versamento delle somme sul cod. tributo 741T, 
l’autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell’art. 17 della L. n. 689/1981, è da individuare 
nell’Ispettorato territoriale del lavoro.  
È possibile presentare ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale 
del lavoro ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 124/2004 entro trenta giorni dalla sua notifica. Entro il 
medesimo termine è altresì possibile presentare scritti difensivi all’Autorità che riceve il rapporto ai sensi 
dell’art. 18 della L. n. 689/1981. 
 
 
2) Modello OT24, riduzioni anche a fronte di interventi in materia di contrasto alla violenza nei 

luoghi di lavoro 

 
Segnaliamo, per conoscenza, una recente novità che ha modificato il modello OT24, ampliando il ventaglio 
di interventi volontari da parte delle aziende che determinino una riduzione del tasso medio di tariffa 
nell’ambito della prevenzione nei luoghi di lavoro. 
La modifica interviene a seguito di un accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro, 
inizialmente firmato solo da Confindustria, e che al momento è oggetto di nuovi ed ulteriori accordi 
stipulati dalle altre associazioni di categoria; a seguito di questo accordo, INAIL ha modificato il proprio 
modello OT24, implementandolo della categoria B-11 della voce relativa all’adozione dell’accordo quadro e 
all’attuazione di: 
 

- Progetti formativi o informativi di sensibilizzazione dei lavoratori sulle molestie e la violenza nei 

luoghi di lavoro 

- Gestione di ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di 

lavoro 

- Assistenza, psicologica e legale a coloro che siano stati vittime di molestie o violenza nei luoghi di 

lavoro 

 
L’applicazione del nuovo modello OT24 è dunque estendibile a tutte le aziende, siano esse associate a 
sigle differenti da Confindustria. 
Di seguito, la parte del modello interessato dalla modifica. 
 

 
 


