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PAGAMENTO RETRIBUZIONI E MAXISANZIONE PER
LAVORO NERO
(Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota n. 9294 del 09.11.2018)
L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto in merito alla
corretta applicazione del regime sanzionatorio nelle ipotesi di
irrogazione del provvedimento di maxisanzione per lavoro “nero” e
contestuale pagamento delle retribuzioni in contanti senza avvalersi degli
strumenti

di

pagamento

espressamente

previsti

(bonifici,

pagamenti

elettronici, assegni o contanti depositati presso sportello bancario ove il datore
di lavoro abbia aperto un apposito conto corrente di tesoreria).
In tali casi, essendo piuttosto remota la possibilità che il lavoratore “in nero”
venga remunerato utilizzando strumenti “tracciabili”, non può in alcun modo
essere esclusa l’applicazione anche della relativa sanzione amministrativa (da
un minimo di €. 1.000,00 a un massimo di €. 5.000,00).
Quanto sopra è motivato dal fatto che le due sanzioni sono poste a tutela di
interessi diversi e che laddove il Legislatore ha voluto escludere l’applicazione
di ulteriori sanzioni in caso di contestazione della maxisanzione lo ha fatto
espressamente.
Inoltre, l’illecito relativo al pagamento delle retribuzioni in contanti si configura
in relazione alla periodicità dei pagamenti della retribuzione e, visto che nei
rapporti di lavoro “in nero” la stessa può non seguire l’ordinaria corresponsione
mensile, in ipotesi di accertata corresponsione giornaliera della retribuzione si

potrebbero configurare tanti illeciti per quante giornate di lavoro in “nero” sono
state effettuate.
Infine, resta ferma l’adozione anche della diffida accertativa nel caso in cui la
retribuzione risulti inferiore all’importo dovuto in ragione del CCNL applicato
dal datore di lavoro.

COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R.
L’ Istat ha reso noto il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine
rapporto relativo al periodo dal 15.10.2018 al 14.11.2018.
Il coefficiente è pari a 2,214392%.

Restiamo a disposizione e cogliamo l’ occasione per porgere Cordiali Saluti
IN FEDE

Sassuolo, li 13.12.2018
All’ interno del sito internet www.st-erre.it è disponibile l’ archivio delle ns. circolari.

