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Rilevanza fiscale delle somme erogate a titolo risarcitorio ai dipendenti

Premessa

Nel contesto del diritto tributario italiano la tassazione delle somme 

erogate a titolo risarcitorio al lavoratore è certamente materia complessa e 

delicata. Nel corso degli anni si è assistito a modifiche normative, differenti 

orientamenti  giurisprudenziali  tali  da  mettere  in  discussione  regole  che 

dovrebbero  essere  certe  per  le  parti:  datore  di  lavoro,  lavoratore  ed 

intermediari,  quali  ad  esempio  i  consulenti  del  lavoro  che  traducono  le 

decisioni  prese  in  merito  a  controversie  di  lavoro  in  un'elaborazione  di 

importi per risarcimento danni.

La  scelta  di  questa  tematica  è  stata  influenzata  da  necessità 

lavorative, da un bisogno di approfondire aspetti  giuridici e tributari non 

troppo  familiari  nella  routine  professionale,  dove  mi  interesso 

principalmente  di  problematiche  di  natura  contrattuale  e  previdenziale 

nell'ambito dei rapporti di lavoro.  Disporre di una conoscenza a 360° che 

tenga conto, non solo dei risvolti previdenziali ma anche di quelli fiscali, 

ritengo sia indispensabile per poter affrontare trattative sindacali volte alla 

risoluzione di controversie di lavoro. Questo, per correttezza professionale 

del  mediatore  che  conduce  la  trattativa,  ma  soprattutto  per  garantire 

chiarezza ed onestà di informazione alle parti coinvolte.

La conoscenza delle norme, per quanto siano complicate e complesse 

è l'unico valido strumento per risolvere questioni conflittuali.
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Pertanto ho ritenuto opportuno strutturare la tesi in due parti.

Nella prima parte mi sono concentrata sulle definizioni giuridiche 

del danno  (capitolo 1),  della  responsabilità  (capitolo 2),  sulle  forme  di 

risarcimento  e  reintegrazione  (capitolo  3)  e  sui  termini  prescrizionali 

dell'azione  risarcitoria,  che  hanno  carattere  preliminare  ed  introduttivo 

essendo  dedicati  all'individuazione  di  nozioni  generali  necessarie  per 

meglio  comprendere  i  termini  del  problema  che  più  specificamente 

interessa. 

Nella  seconda  parte  ho  esaminato  le  norme che  regolamentano il 

trattamento fiscale dei redditi da lavoro (capitolo 4) e, più in particolare, 

delle somme erogate per risarcimento danni (capitolo 5). Nel capitolo 6, 

infine,  ho  illustrato  una  serie  di  casistiche  frequenti  nell'ambito  delle 

controversie  di  lavoro,  nelle  quali  gli  aspetti  precedentemente  analizzati 

trovano applicazione.
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Capitolo 1

Il danno

1.1. Il danno - Definizione giuridica

La Corte di Cassazione (la cui funzione è tutelare la certezza del diritto) e la 

Corte costituzionale (che garantisce la conformità delle leggi al diritto della 

Costituzione) hanno nel tempo posto dei punti fermi:

-  il  principio  del  neminem  laedere1 come  immanente  nell'ordinamento 

giuridico,  principio  che  diventa  costituzionale  quando  la  lesione  attiene 

diritti umani inviolabili, fra cui la salute;

-  il  risarcimento  del  danno  alla  persona  che  deve  essere  totale,  non 

indennizzatorio e per tutte le voci di danno patrimoniale e non patrimoniale.

Affinchè il danno sia risarcibile è necessario che questo sia  conseguenza 

dell'atto illecito. Deve sussistere un rapporto di causalità diretta e immediata 

fra atto illecito ed evento dannoso (es. A ferisce B che uscito dall’ospedale è 

investito e ucciso da auto di passaggio. A risponde dell’aggressione armata, 

ma  non  del  successivo  investimento).  L’autore  dell’atto  illecito  non 

risponde di  tutti  i  successivi  fatti  dannosi.  Il  danno è  risarcibile  solo se 

deriva da lesione di interesse lecito e degno di tutela giuridica (ad es. il 

guadagno da attività illecita, non è risarcibile a titolo di lucro cessante).

1 - (v. approfondimento nel capitolo 2, punto 2.1)
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Per “danno”2 si intende una qualsiasi alterazione negativa della situazione 

del soggetto rispetto a quella che si sarebbe avuta senza il verificarsi del 

fatto illecito.

Possiamo  distinguere  il  danno  in  danno  patrimoniale  e  danno  non 

patrimoniale.

1.2.  Danno  patrimoniale  -  Il  danno  patrimoniale  sorge  a  seguito  della 

perdita, o della distruzione, o del danneggiamento di un bene patrimoniale o 

per  effetto della perdita di  un guadagno o per sopravvenuta necessità  di 

compiere certe spese.

Il  danno patrimoniale  è  quel  danno relativo  ai  beni  che  costituiscono il 

patrimonio di un soggetto.3

Il danno patrimoniale trova la sua fonte nell'art. 2043 c.c., :

“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto  

obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”

Il danno patrimoniale contempla il danno emergente ed il lucro cessante. 

Più in particolare l'art. 2056 del Codice Civile dispone che:

“Il  risarcimento  dovuto  al  danneggiato  si  deve  determinare  secondo  le  

disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.”

e l'art. 1223 con riferimento al risarcimento del danno:

“Il  risarcimento  del  danno  per  l'inadempimento  o  per  il  ritardo  deve  

comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno  

in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.”

2 (A. Torrente, P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, Giuffrè, pag. 830)
3 (PETTI G.B. Il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale delle persone, Torino, 

1999, pag. 329)
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1.2.1. Danno emergente 

Consiste nella riduzione del patrimonio del danneggiato ( ad es. a seguito 

del  perimento  della  sua  cosa,  della  riduzione  del  suo  valore  d'uso  o  di 

scambio, o per fare un esempio più concreto a seguito di incidente in cui 

resta coinvolta l'auto del taxista...).

1.2.2. Lucro cessante 

Dicesi  lucro  cessante  il  mancato  incremento  del  patrimonio  causa  il 

verificarsi di un fatto dannoso (ad es. il mancato guadagno per il  periodo di 

riparazione del taxi).

Il  risarcimento deve tener conto del  danno presente sofferto e del danno 

futuro  come  ad  esempio  spese  mediche,  protesi,  degenza  in  cliniche  di 

riabilitazione... cui andrà incontro il danneggiato in conseguenza del fatto 

dannoso.

Ai sensi dell'art. 2056, secondo comma:

“Il  lucro  cessante  è  valutato dal  giudice  con equo apprezzamento  delle  

circostanze del caso”.

Detta valutazione concerne soltanto il quantum del danno e non l'an  che va 

provato dal danneggiato.

Con riguardo alla  quantificazione del  danno da lucro cessante  a  seguito 

della  perdita  o  diminuzione,  definitiva  o  temporanea  della  capacità 

lavorativa e reddituale del danneggiato, l'art. 137 del Decreto Legislativo 7 

settembre 2005, n. 209 dispone quanto segue:

“nel caso di  danno alla  persona,  quando agli  effetti  del  risarcimento si  

debba  considerare  l'incidenza  dell'inabilità  temporanea  o  dell'invalidità  

permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si  

determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito, maggiorato dei  

redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge che risulta  
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il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla  

base del  reddito netto che risulta il  più elevato tra quelli  dichiarati  dal  

danneggiato  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  negli  

ultimi  tre  anni  ovvero,  nei  casi  previsti  dalla  legge,  dall'apposta  

certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge...  

è in ogni caso ammessa la prova contraria.”

Invece per soggetti privi di reddito da lavoro, o disoccupati, o non in età 

lavorativa il citato articolo del D.Lgs. stabilisce che :

“il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere  

inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale.”

La liquidazione dei danni da lucro cessante ex art.  2056 e art.  1226 del 

Codice civile necessita della prova, anche presuntiva, della certezza della 

sua reale  esistenza,  anche se  detta esistenza sia futura  o proiettabile nel 

futuro. Ciò significa che il lucro cessante o la perdita di chance4 siano, con 

molta probabilità, inseribili nella sfera patrimoniale del danneggiato.

A tal riguardo si può segnalare la sentenza5 della Corte di Cassazione del 25 

settembre 1998, n. 9598 secondo cui:

“La  cosiddetta  perdita  di  “chance”  costituisce  un'ipotesi  di  danno  

patrimoniale  futuro.  Come  tale,  essa  è  risarcibile  a  condizione  che  il  

danneggiato dimostri (anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di  

circostanze  di  fatto  certe  e  puntualmente  allegate)  la  sussistenza  d'un  
4 (La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7868 del 6.4.2011 ha precisato che se a causa del lungo periodo 

di invalidità temporanea (oltre un anno), dovuto ad incidente stradale, la vittima ha dovuto “interrompere 
gli studi universitari” perdendo la possibilità di laurearsi, il giudice deve tenerne conto nella valutazione 
del danno biologico, morale e patrimoniale. La Corte riconosce il danno da perdita di chance di un 
automobilista per l'infortunio subito ed ha stabilito che in presenza di una perizia che accerti una certa 
percentuale di invalidità, il giudice può sì discostarsene, riducendola ma deve sempre motivarne le ragioni 
“con  riguardo  alla  specificità  del  caso  concreto”.  su 
http://casellario.inail.it/cci/Informazioni/Canali_tematici/Legislazione_e_Giurisprudenza/  

       Indice_cronologico/2011/Aprile/info894621511.jsp)
5 (Corte di Cass. 25 settembre 1998, n. 9598, su Danno e Resp. 1999, 5,534)

6
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valido  nesso  causale  tra  il  danno  e  la  ragionevole  probabilità  della  

verificazione futura del danno”.

Una sentenza6  della Corte di Cassazione del 26 gennaio 2009, n. 1850 in 

materia di perdita di chances :

“Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “il creditore che voglia  

ottenere, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti  

dalla  perdita  di  “chance”  -  che,  come  concreta  ed  effettiva  occasione  

favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa  

di  fatto  ma  un'entità  patrimoniale  a  sé  stante,  giuridicamente  ed  

economicamente  suscettibile  di  autonoma  valutazione  –  ha  l'onere  di  

provare,  pur  se  solo  in  modo  presuntivo  o  secondo  un  calcolo  di  

probabilità,  la  realizzazione in concreto di  alcuni  dei  presupposti  per  il  

raggiungimento  del  risultato  sperato  e  impedito  dalla  condotta  illecita  

della  quale  il  danno  risarcibile  dev'essere  conseguenza  immediata  e  

diretta”.

Il danno emergente ed il lucro cessante da un punto di vista temporale si 

differenziano in quanto il primo si è già prodotto, avendo generato un danno 

attuale, mentre il secondo deve ancora prodursi o si sarebbe prodotto se non 

vi fosse stata azione dannosa a interromperlo.

1.3. Danno non patrimoniale - E’ quel danno che origina da una perdita o 

da una lesione di un bene personale che non può esser oggetto di scambio 

né  di  valutazione  economica  (ad  es.  la  salute,  la  libertà,  l'onore,  la 

tranquillità d’animo...).
6 (Corte  di  Cassazione  del  26  gennaio  2009,  n.  1850,  in  http://www.altalex.com/index.php?

idnot=44800)
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Nella definizione di danno non patrimoniale vi rientrano:

- il danno morale soggettivo7

- il danno biologico8

- il danno esistenziale9.

Con la sentenza10 della Cassazione a Sezioni Unite n. 6572 del 24 marzo 

2006 e la sentenza11 n. 26972/2008, i sopra citati tipi di danno sono in realtà 

venuti meno ed oggi si parla soltanto di “danno non patrimoniale” secondo 

una interpretazione letterale dell'art. 2059 c.c.  che così dispone:

“Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati  

dalla legge”.

Volendo citare la sentenza n. 6572/2006 “stante la forte valenza esistenziale 

del rapporto di lavoro, per cui allo scambio di prestazioni si aggiunge il 

diretto coinvolgimento del lavoratore come persona, per danno esistenziale 

si  intende  ogni  pregiudizio  che  l'illecito  datoriale  provoca  sul  fare 

areddituale  del  soggetto,  alterando  le  sue  abitudini  di  vita  e  gli  assetti 

relazionali  che  gli  erano  propri,  sconvolgendo  la  sua  quotidianità  e 

privandolo  di  occasioni  per  l'espressione  e  la  realizzazione  della  sua 

personalità nel mondo esterno”.

L'art.  89,  comma 2 del  Codice  di  procedura  civile,  inoltre,  riconosce  la 

7 (Secondo  la  sentenza  della  Cassazione  30  ottobre  2007,  n.  22884,  in  Responsabilità  e 
Risarcimento, Guida al diritto, 2007, par. 48 e ss. Il danno morale soggettivo è circoscritto nella 
sfera interiore del sentire, mai destinata ad una obiettiva esteriorizzazione.)

8 (v. infra punto 1.3.2 e capitolo 6, punto 6.2 per approfondimento)
9 (Secondo le sentenza Cass., 30 ottobre 2007, n. 22884, cit., pag. 50 e ss. e Cass. 7 giugno 2000, 

n. 7713, in Giustizia civile, 2000, I, pag. 2219 n. 22884/2007, il danno esistenziale attiene alla 
sfera del fare a-reddituale del soggetto, e consiste nella lesione di un precedente “sistema di 
vita, durevolmente e seriamente modificato, nella sua essenza, in conseguenza dell’illecito”. 
Per approfondimenti: Giusti G., La permanente importanza della figura del danno esistenziale, 
in Giurisprudenza di merito, 2006, 11, pag. 2354 e ss.

10 (Cass. Sez. Unite n. 6572 del 24 marzo 2006, in Argomenti, 2006, 4-5, 1254 nota di Vincieri)
11 (Cassazione sentenza n. 26972 dell'11 novembre 2008, in Mass.Giur.Lav. 2008, pag. 62)
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risarcibilità  del  danno  non  patrimoniale  con  riferimento  al  pregiudizio 

cagionato  da  espressioni  sconvenienti  o  offensive  impiegate  in  atti 

giudiziari civili, purché non attinenti all'oggetto della causa; e ancora l'art.  

598, c. 2 c.p. riguardo al pregiudizio cagionato da offese contenute negli 

scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori nei 

procedimenti davanti all'autorità giudiziaria o amministrativa, quand'anche 

non riguardanti  l'oggetto del procedimento.

Il riferimento ai casi previsti dalla legge nel senso che il risarcimento del 

danno non patrimoniale è ammesso in tutti i casi in cui la lesione incida su 

valori della persona costituzionalmente garantiti.

1.3.1. Danno morale 

Si  manifesta  come  quell'ingiusto  turbamento  dello  stato  d'animo  del 

danneggiato  o  anche  nel  patema  d'animo  o  stato  d'angoscia  transeunte 

generato dall'illecito12.

Anche  se  contingenti  e  transitori,  provocati  da  illecito  subito  il  danno  è 

risarcibile solo se sia conseguenza di un fatto previsto dalla legge come reato.

Il turbamento dell'animo, la sofferenza psichica come ad esempio nel caso 

della persona diffamata o lesa nella identità personale, non deve degenerare 

in patologie, in quanto  non si tratterebbe più di danno morale, ma di danno 

biologico (v. punto 1.3.2).

Il danno morale non genera patologie cliniche lesive del diritto alla salute del 

lavoratore. Tuttavia possono configurarsi contemporaneamente entrambi.  

Trae  origine  dall'art.  2059  del  Codice  civile  nell'ambito  del  danno  non 

patrimoniale  ed  inferisce  nei  rapporti  privati  in  generale,  assumendo, 

12 (Cassazione civile, sez. III n. 10393 del 17 luglio 2002, in Corriere Giur. 2003, 2, 179)
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peraltro, gran rilievo nei rapporti di lavoro.

Diversamente  dal  danno  esistenziale  e  dal  danno  biologico,  non  è 

configurabile  alcun  bene  costituzionalmente  protetto  pertanto,  occorre 

ricondurre il danno morale all'art. 185 del codice penale, e quindi al danno 

risarcibile nei confronti delle vittime di un reato, le quali possono chiedere 

il ristoro per il turbamento dello stato d'animo derivante dall'aver subito un 

reato.

Tanto premesso il lavoratore potrà ottenere il risarcimento del danno morale 

soltanto se il comportamento illecito del datore di lavoro sia ascrivibile agli 

estremi  di  un  reato.  Ad  esempio  nei  casi  di  mobbing,  o  di 

demansionamento13 protratti nel tempo, tanto da integrare la fattispecie di 

lesioni  colpose  ovvero  nelle  ipotesi  di  licenziamento  ingiurioso  o 

diffamatorio.

1.3.2. Danno biologico 

Per danno biologico si intende quello derivante dalla lesione dell'interesse, 

garantito dall'art.  32 della Costituzione,  all'integrità  psichica e fisica della 

persona, conseguente ad un accertamento medico (menomazione psico-fisica 

della persona in sè per sé considerata, risarcibile a prescindere dalla capacità 

di produzione di reddito del danneggiato). 

La  Cass.  Civ.  Sentenza.  12  maggio  2006,  n.  11039  precisa  che  “La 

liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice, ricorrendo 

al metodo equitativo, anche attraverso l'applicazione di criteri predeterminati  

e standardizzati, quali le “tabelle” (elaborate da uffici giudiziari), ancorchè  

non rientrino nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né risultino recepite  

13 (v. anche Capitolo 6, punto 6.2)
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in norme di diritto, come tali appartenenti alla scienza ufficiale del giudice”14.

Con Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 – come modicato dal D.lgs. 

19 aprile 2001, n. 202 e dal D.Lgs n. 209/2005, art. 138, comma 2, lett a) e  

art.139 - viene definito ufficialmente il danno biologico come :

“la  lesione  temporanea  o  permanente  all'integrità  psicofisica,  della  

persona  suscettibile  di  accertamento  medico-legale  che  esplica  

un'incidenza  negativa  sulle  attività  quotidiane  e  sugli  aspetti  dinamico-

relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali 

ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.”.

Con  il  Decreto  legge  17  marzo  2000,  l'INAIL (Istituto  Nazionale  per 

l'Assicurazione contro gli Infortuni e le malattie professionali sul lavoro) ha 

definitivamente riconosciuto il danno biologico a fini risarcitivi.

Il legislatore ha predisposto Tabelle valevoli sul territorio nazionale al fine di 

dotare il giudice di uno strumento per la quantificazione in termini monetari 

delle menomazioni all'integrità psico-fisica (artt. 138-139 D.lgs. n. 209/2005). 

Il giudice ha comunque, il potere di discostarsi da tali valori, entro limiti 

definiti  per rendere più equa o per tener conto di fattori che sfuggirebbero 

con una semplice applicazione di formule matematiche.

1.3.3. Danno esistenziale 

Si origina dal deprezzamento della qualità della vita in conseguenza della 

violazione di diritti fondamentali della persona. 

Il danno esistenziale secondo la Cass. Sez. civile 15-7-2005, n. 1502215, non 

esiste come categoria autonoma.
14 (Cass. Civ. Sent. 12-5-2006, n. 11039, in Mass. Giur. It., 2006)
15  (Cass. Sez.civ. 15-7-2005, n. 15022, in Resp. Civ., 2005, 1043)
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Una definizione, forse, più tecnica è fornita dall'ordine degli psicologi del 

Lazio nelle “Linee guida per l'accertamento e la valutazione psicologico-

giuridica  del  danno  biologico-psichico  e  del  danno  da  pregiudizio 

esistenziale”  presentate  alla  Camera  dei  Deputati  il  10  dicembre  2009, 

secondo cui :

“Il  danno  esistenziale  (che  ancora  subisce  oscillazioni  in  ambito  

dottrinario  e  giurisprudenziale)  nasce  dalla  lesione  dei  diritti  

costituzionalmente garantiti e si presenta come un'alterazione, in senso  

peggiorativo,  del  modo  di  essere  di  una  persona  nei  suoi  aspetti  sia  

individuali  che  sociali;  sul  piano  individuale  si  presenta  come  una  

modificazione  della  personalità  e  dell'assetto  psicologico  nel  suo  

adattamento,  nei  suoi  stati  emotivi,  nella  sua  efficienza  e  nella  sua  

autonomia, mentre sul piano sociale si presenta come un'alterazione del  

manifestarsi del proprio modo di essere nelle relazioni familiari-affettive  

e nelle attività realizzatrici (riposo, interpersonali/relazionali, di svago, 

sociali/culturali e di autorealizzazione).

Si  tratta,  quindi,  di  una  modificazione  peggiorativa  dell'equilibrio  

psicologico  e  dello  stile  di  vita  nell'ambito  dei  rapporti  sociali,  della  

famiglia  e  degli  affetti  in  ottica  relazionale  ed  emotiva;  ciò  condiziona  

marcatamente la qualità della vita, la sua progettualità e le aspettative.”.

1.3.4. Danno psichico 

Nelle  “Linee guida” proposte  dall'ordine degli  psicologi  del  Lazio sopra 

citate il danno psichico, rientrante nel campo del danno non patrimoniale, 

viene definito come:

“una infermità  mentale,  una condizione  patologica  di  sovvertimento  della 

struttura psichica nei rapporti tra rappresentazione ed esperienza, ricordi e  

12
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vita vissuta, emozioni e concetti  che la esprimono. … si manifesta in una 

alterazione della integrità psichica, ovvero una modificazione qualitativa e 

quantitativa delle componenti primarie psichiche, come le funzioni mentali  

primarie, l'affettività, i meccanismi difensivi, il tono dell'umore, le pulsioni.”.

Nella  sentenza  n.  13547/200916 della  Cassazione  Civile  si  ravvisa  un 

accoglimento della suddetta definizione in quanto nessuno

“ormai nega che la perdita o la compromissione anche soltanto psichica della 

sessualità (come avviene nei casi di stupro e di pedofilia) costituisca di per se  

un danno, la cui rilevanza deve essere apprezzata e globalmente valutata.”.

1.3.5. Danno tanatologico 

E' un tipo di danno piuttosto recente, quindi non gode ancora della piena 

accettazione  più in particolare ai fini del risarcimento.

Si  parla  di  danno  tanatologico  in  caso  di  decesso  avvenuto  senza 

apprezzabile lasso di tempo tra lesione e morte, così da poter presumere che 

la  seconda  sia  esclusivamente  effetto  della  prima,  potendosi  perciò 

escludere  altre  eventuali  ragioni  per  il  decesso  (se  fosse  apprezzabile  il 

tempo fra lesione e decesso si tratterebbe di lesione aggravata da morte).

Si tratta di un danno non patrimoniale ex art. 2059 del Codice Civile.

Poiché l'ordinamento giuridico tutela il diritto alla vita, la sua violazione 

dovrebbe comportare soddisfazione risarcitoria. Tuttavia,  il soggetto leso 

coincide  con  il  soggetto  deceduto  e  in  tal  caso  il  titolo  personale  non 

sarebbe trasmissibile all'erede,  mancando,  così,  un soggetto legittimato a 

chiederne  risarcimento.  Tale  pretesa  è  già  contemplata  nei  concetti  del 

danno all'integrità psico-fisica e nell'effrazione al diritto alla vita.

16 (Cass. Civ. Sez. III 11 giugno 2009, n. 13547, in Resp. Civ., 2009, 11, 914)
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Qualora si sia determinato un certo intervallo temporale fra evento causale e 

conseguente decesso potrebbe insorgere un danno biologico e in tal caso un 

erede  potrebbe  richiederne  soddisfazione,  poichè  cagionatosi  quando  il 

deceduto possedeva ancora la capacità giuridica. Tuttavia, l'immediatezza 

del  decesso  a  seguito  della  lesione,  fa  sì  che  il  deceduto  perda 

istantaneamente la vita e la capacità giuridica.  Questa situazione rispecchia 

la  responsabilità  aquiliana,  il  cui  presupposto  è  alternativamente  la 

riparazione del danno o la soddisfazione del danneggiato, ma entrambe non 

sono ragionevolmente ipotizzabili in caso di morte.

Pertanto il danno tanatologico parrebbe non configurabile, ma anche se lo 

fosse, mancherebbe comunque un titolare del diritto al risarcimento.

Un  diverso  orientamento,  invece,  sarebbe  basato  sull'art.  2  della 

Costituzione, sulla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e 

sulla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 

libertà  fondamentali  del  1950  (queste  ultime  con  le  norme  recettizie 

nazionali):  tali  norme,  tutelando  il  diritto  alla  vita,  ne  imporrebbero 

risarcimento in caso di lesione illecita.

Riguardo alla mancanza di soggetti legittimati al risarcimento, in realtà nei 

casi  di  danno  biologico  gestiti  jure  haereditatis il  danno  personale 

"patrimonializzato" di fatto entra nella successione ereditaria. 

Una  coerente  interpretazione  dell'illecito  aquiliano  vorrebbe  che  la  sua 

funzione riparatoria-satisfattoria, negata a proposito della succedibilità di un 

danno di morte, vada negata anche per la succedibilità di danno biologico, 

mentre così non avviene in prassi ed anzi la giurisprudenza è concorde nel 

riconoscere il risarcimento agli eredi.

In merito all'istantaneità della morte e la  impossibilità  di far maturare il 
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diritto in capo al danneggiato, in realtà, il diritto al risarcimento del danno 

da  morte,  andrebbe  a  colmare  un  vuoto  giuridico  situato  al  confine  tra 

l’insussistenza dell'apprezzabile lasso di tempo e la morte, identificandosi 

nell’acquisizione di coscienza della morte. 

Se  breve,  brevissimo  il  tempo  intercorrente  fra  lesione  e  morte  esiste 

comunque una successione di eventi A e B fra i quali si potrebbe parlare di 

maturazione del diritto e, quindi, configurazione del danno risarcibile.

***

Da una disamina appena abbozzata della terminologia che ruota intorno al 

“danno”  si  può  concludere  che  nell'ordinamento  italiano,  se  i  principi 

fondanti  sono  ormai  accettati,  ancora  molto  va  fatto  per  definire  con 

maggior nettezza tutte le sfumature attinenti al danno non patrimoniale.

Dare un nome a lesioni non evidenti, non tangibili ritengo sia il primo passo 

per un riconoscimento cosciente e consapevole, prima, da parte del singolo 

individuo e,  poi,  della  collettività  tutta.  Lo step successivo è  la  corretta 

quantificazione economica del risarcimento da erogare al danneggiato.
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Capitolo 2

La responsabilità

Ogni soggetto giuridico17 è giuridicamente responsabile per le azioni che 

compie.

Chi ha cagionato illecitamente un danno ha l’obbligo di risarcire la parte lesa. 

La  responsabilità  giuridica  può  essere  di  tipo  civile18,  penale  o 

amministrativa.

2.1. La responsabilità civile

La responsabilità civile trae la sua origine dagli articoli 2043 (disciplina il 

“fatto  illecito”)  e  seguenti  e  1218  (in  merito  all'inadempimento  delle 

obbligazioni) e seguenti del Codice civile. 

L'art. 2043 recita:

“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, 

17 (E' soggetto giuridico colui che ha la capacità giuridica,  cioè l'idoneità ad essere titolari di  
situazioni giuridiche ex art. 1 C.c. La capacità giuridica compete alle persone fisiche ed anche 
agli  enti  (v.  associazioni,  fondazioni,  comitati,  società,  consorzi,  enti  pubblici...)  nonché a 
strutture organizzate come ad esempio il condominio di una casa)

18 (P. FAVA, La responsabilità civile,, Giuffrè, 2009 e La responsabilità civile, SALVI C., Milano, 
1998, p.11)
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obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”

e pone l'accento sul fatto illecito, cioè su un atto vietato dall'ordinamento, 

che,  nel  condannare  certi  comportamenti,  ne  prevede  l'applicazione  di 

sanzioni a carico del trasgressore.

Il  danno  è  risarcibile,  in  linea  di  principio,  soltanto  se  provocato 

intenzionalmente (dolo) o con colpa: significa che l'evento, che non è stato 

intenzionalmente  determinato,  si  è  verificato  a  causa  di  negligenza, 

imprudenza,  imperizia  oppure  senza  l'osservanza  di  norme  (v.  però 

responsabilità oggettiva).

Ai  sensi  dell'art.  2046  del  Codice  civile  colui  che  commette  un  fatto 

dannoso in uno stato di incapacità di intendere e di volere è ritenuto non 

responsabile.  Tuttavia  lo  stato  di  incapacità  ha  rilevanza  in  relazione  al 

fatto: il soggetto inabile non è responsabile del proprio fatto in quanto la sua 

incapacità  è  tale  da  non  permettergli  di  comprendere  il  significato  e  le 

conseguenze del proprio agire.

In  generale,  quindi,  perché  il  danneggiante  sia  obbligato  a  risarcire  il 

pregiudizio dallo stesso causato al danneggiato devono sussistere i seguenti 

elementi:

-il fatto,

-l'illiceità del fatto,

-l'imputabilità del fatto al danneggiante,

-il nesso causale fra fatto e danno,

-il danno.

L'art.  10  D.P.R.  1124/65  esonera  dalla  responsabilità  civile  il  datore  di 

lavoro assicurato per gli infortuni sul lavoro occorsi ai propri lavoratori.

Tuttavia la responsabilità civile permane qualora:

– il  datore  di  lavoro  sia  stato  condannato  penalmente  per  un  fatto 
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perseguibile d'ufficio;

– gli incaricati dalla direzione o sorveglianza dal datore di lavoro, abbiano 

commesso un fatto determinante l'infortunio e di cui debbano risponderne 

secondo le norme del codice civile, cioè a seguito di sentenza di condanna 

penale nei confronti dell'incaricato e se sussiste l'obbligo civile del datore 

di rispondere delle azione dei propri dipendenti (art. 2947 Codice Civile).

2.1.1. Responsabilità da atto illecito. 

Fra gli atti dannosi rientrano:

-gli atti leciti, 

-le attività consentite, ma che obbligano al risarcimento dei danni che ne 

derivano. (es. immissione fumo, calore, ecc. per  esigenze di produzione, in 

tal caso il proprietario del fondo ha diritto a risarcimento del danno);

-le attività rischiose, pericolose consentite che sono fonte di responsabilità 

oggettiva detta anche responsabilità senza colpa;

Il danno è realizzazione di un rischio nuovo creato dall’autore dell’illecito 

(a cui il danneggiato non sarebbe stato esposto comunque). Quando l’atto 

crea un insieme di rischio vietato e di rischio permesso e quest’ultimo si 

realizza in un danno, la condotta è certamente illecita (ad es. portare sul 

motorino due bambini è una violazione della norma stradale: si risponde 

dell’incidente eventualmente occorso, ma non per la bronchite presa da uno 

dei bimbi perché esposto a troppa aria).

Il  danno  non  è  risarcibile  se  non  è  realizzazione  di  quel  rischio  in 

considerazione del quale la condotta è illecita.

2.1.2. Concorso di responsabili. 

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, queste son tutte responsabili 
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a risarcire il danno. In questo caso si parla di responsabilità solidale.

Esiste  corresponsabilità  quando  la  condotta  illecita  (es.  partecipare  a 

elaborazione  di  un  piano,  istigare  a  commettere  un  illecito)  degli  attori 

coinvolti genera un danno. Entrambi rispondono per intero del danno, ma 

fra loro se lo ripartiscono in base al rischio creato da ognuno. 

Ad esempio nell'ipotesi della rovina dell’edificio per vizio di costruzione il 

proprietario incolpevole che ha risarcito il danno ex art. 2053, avrà regresso 

per l’intero contro il costruttore colpevole.

2.1.3. Concorso di  colpa del danneggiato. 

Se l'imprudenza o la negligenza del danneggiato ha concorso a cagionargli 

il danno, il risarcimento può esser ridotto a seconda della gravità della colpa 

e delle relative conseguenze (art. 1227 c.c. - v. Capitolo 3). 

Da qui l’onere di usare una ragionevole diligenza, salvo si tratti di incapaci 

naturali.

2.1.4. La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. 

La responsabilità civile si suddivide in contrattuale ed extracontrattuale.

2.1.4.1. La responsabilità contrattuale (Art. 1218 c.c.)

Siamo in presenza di responsabilità civile di tipo contrattuale quando il 

fatto  coincide  con  l'inadempimento  di  un  rapporto  obbligatorio, 

qualunque ne sia la fonte. 

Soltanto qualora l'inadempimento sia determinato da impossibilità della 

prestazione  per  causa  non  imputabile  al  debitore,  l'obbligazione  si 

estingue ed il debitore non è più tenuto ad adempiere (art. 1256, c. 1).

In caso di inadempimento assoluto (cioè quando si esclude che possa 
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esser effettuato in un futuro),  la prestazione risarcitoria si sostituisce 

alla  prestazione  originaria  non  eseguita;  in  caso  di  inadempimento 

relativo (ovvero la prestazione non è stata ancora eseguita, ma potrebbe 

esserlo in futuro: si tratta quindi di un ritardo nella esecuzione della 

prestazione) la prestazione risarcitoria si affianca a quella originaria che 

non è stata eseguita, ma che resta ancora dovuta, ancorché in ritardo.

Il debitore non è responsabile solo se ha impiegato, nell'adempimento, 

la  diligenza,  la  prudenza,  la  perizia  richieste.  In  tal  caso il  debitore 

risponde  per  colpa,  cioè  per  non  aver  usato  comportamenti, 

atteggiamenti come sopra richiesti.

L'art. 1176 comma 1 c.c. dispone che :

“Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del  

buon padre  di  famiglia.” ovvero di  una persona onesta,  preparata  e 

coscienziosa.

Il grado di diligenza adottata varia in base al tipo di attività dovuta, al 

tipo di competenza professionale, al tipo di rapporto obbligatorio (es. a 

titolo gratuito).

Merita un approfondimento anche la responsabilità del lavoratore19.

L'art. 2104 del c.c. recita: 

“Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura  

della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa.

Deve  inoltre  osservare  le  disposizioni  per  l'esecuzione  e  per  la  

disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di  

questo dai quali gerarchicamente dipende.”

La diligenza richiesta al  lavoratore va commisurata alla  natura della 

19 - v. “Diritto del lavoro”, L. Galantino, Giappichelli, 2001, 387 ss
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prestazione (principio già illustrato dall'art.  1176 – v.  sopra),  ovvero 

alla concreta natura delle mansioni affidategli ed alle difficoltà che può 

incontrare nel loro svolgimento. Al riguardo si può citare la sentenza di 

Cass. 22 maggio 2000, n. 666420 che evidenzia la necessità di dover 

considerare la posizione del dipendente, la sua qualifica professionale, 

le  incombenze,  gli  obblighi  e  la  loro  natura,  nonché  il  contesto 

ambientale  in  cui  tipicamente  tali  obblighi  e  incombenze  vengono 

adempiuti. 

A mero  titolo  esemplificativo  e  per  meglio  precisare  il  lavoratore 

addetto  ai  forni  di  pressofusione  deve  necessariamente  usare  una 

diligenza  maggiore,  più  intensa  di  quella  richiesta  a  un  lavoratore 

addetto a mansioni ripetitive o di semplice attesa come possono essere 

la centralinista o il fattorino. 

Usare  un  comportamento  diligente,  vigile,  osservante  delle  norme 

ritengo  sia  un  dovere,  innanzitutto,  per  la  propria  sicurezza  e, 

conseguentemente,  per  la  sicurezza  dei  colleghi  di  lavoro  e  della 

struttura in cui si fornisce la prestazione lavorativa.

Altro  aspetto  fondamentale  nel  rapporto  di  subordinazione  è 

l'obbedienza, ovvero l'osservanza delle disposizioni per l'esecuzione e 

per  la  disciplina  del  lavoro  impartite  dall'imprenditore  o  dai  suoi 

collaboratori.  A tal  proposito  pare  utile  menzionare  Cass.  8  giugno 

1999,  n.  564321,  la  quale  precisa   che  il  datore  di  lavoro  non  può 

richiedere prestazioni chiaramente escluse dal contratto ed il lavoratore 

dal canto suo può rifiutare di adempiere prestazioni di tal tipo.

L'art. 2105 c.c. pone, invece,  l'accento sull'obbligo di fedeltà:

“Il prestatore di lavoro non deve trattare affari per conto proprio o di  
20  – v. Cass. 22 maggio 2000, n. 6664, in Guida al lavoro, 2000, n. 26, 37.
21 -  v. Cass. 8 giugno 1999, n. 5643, in Guida al lavoro, 1999, n. 32-33, 26.

21



Rilevanza fiscale delle somme erogate a titolo risarcitorio ai dipendenti

terzi in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti  

all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso  

in modo da recare ad essa pregiudizio.”.

Quindi l'obbligo di fedeltà si declina in tre comportamenti omissivi del 

lavoratore: 

- il  divieto di concorrenza,  cioè il divieto di trattare affari per conto 

proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore;

-  il  divieto di  divulgazione notizie riservate per arrecare pregiudizio 

all'impresa;  in  particolare  si  tratta  di  informazioni  legate 

all'organizzazione ed ai metodi di  produzione dell'impresa (o meglio 

quell'insieme di conoscenze, anche tecniche, denominate firm specific, 

che caratterizzano quell'impresa,  la  sua storia,  la  sua evoluzione nel 

tempo). Se la divulgazione di notizie ha carattere doloso e concerne 

segreti aziendali al lavoratore si applicano anche le sanzioni penali ex 

artt. 621, 622, 623 c.p.p.22; 

-  il  divieto di  far  uso di  notizie  riservate  per   arrecare pregiudizio  

all'impresa.  Ad  esempio  trafugare  documenti  aziendali  riservati, 

ancorchè nella disponibilità del lavoratore, al fine di utilizzarli in un 

futuro ed eventuale giudizio nei confronti del datore di lavoro. Mentre è 

legittimo  l'uso  di  notizie  riservate  per  fini  non  pregiudizievoli,  ad 

esempio per studio e sviluppo di invenzione da brevettare.

La  violazione  da  parte  del  lavoratore  dell'obbligo  di  fedeltà  di  cui 

all'art.  2105  c.c.  citato  è  fonte  di  responsabilità  disciplinare  come 

22 – Ai sensi del Codice penale sono applicabili sanzioni penali rivolte a :
(Art.  621 c.p.)  chiunque essendo venuto  abusivamente a  cognizione  del  contenuto,  che  debba 

rimanere  segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo 
rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto;

(Art. 622 c.p.) chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione 
o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto;

(Art. 623 c.p.) chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio o della sua professione 
o arte, di notizie destinate a rimanere segrete sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni 
industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto.
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previsto dal successivo art. 2106 del Codice civile. Si può parlare in 

taluni casi di una responsabilità penale o, nel caso il lavoratore abbia 

provocato un danno al datore di lavoro, di responsabilità civile.

L'art. 2106 c.c. dispone che l'inosservanza del lavoratore degli obblighi 

di diligenza, fedeltà e obbedienza può dar luogo ad applicazione, da 

parte  del  datore  di  lavoro,  di  sanzioni  disciplinari  a  seconda  della 

gravità  dell'infrazione.  Questo  è  il  fulcro  del  potere  disciplinare  del 

datore di lavoro, non già derivante dalla sua posizione autoritaria verso 

il lavoratore, bensì dal carattere contrattuale che vincola le due parti nel 

negozio giuridico stipulato e concretizzatosi nell'assunzione.

Il  lavoratore  è  liberato  dall'obbligo  di  riservatezza  e  di  fedeltà  al 

momento della cessazione del rapporto di lavoro. 

Salvo che non sia stato stipulato un patto di non concorrenza23 con il 

datore  di  lavoro,  il  lavoratore,  dopo  l'estinzione  del  rapporto,  può 

esercitare la concorrenza come disposto dall'art. 259824 c.c. 

2.1.4.2. La responsabilità extracontrattuale

La  disciplina  della  responsabilità  extracontrattuale  o  responsabilità 

23 (L'art.  2125  c.c.  disciplina  il  patto  con  cui  viene  limitato  lo  svolgimento  dell'attività  del  
prestatore di lavoro per il tempo successivo alla cessazione del contratto è nullo se non risulta  
da atto scritto, se non pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo 
non è contenuto entro certi limiti di oggetto, tempo e luogo. La durata massima è di 5 anni per  
dirigenti e 3 anni negli altri casi.)

24 (L'art. 2598 c.c. stabilisce che “compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1)  usa  nomi  o  segni  distintivi  idonei  a  produrre  confusione  con  i  nomi  o  segni  distintivi  

legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con 
qualsiasi  altro  mezzo  atti  idonei  a  creare  confusione  con  i  prodotti  e  con  l'attività  di  un 
concorrente; 

2)  diffonde  notizie  e  apprezzamenti  sui  prodotti  e  sull'attività  di  un  concorrente,idonei  a 
determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

3)  si  vale  direttamente  o  indirettamente  di  ogni  altro  mezzo  non  conforme  ai  principi  della 
correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.)
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aquiliana è prevista dall'art. 2043 C.c. nell'ordinamento giuridico italiano.

La  responsabilità  extracontrattuale  trae  la  sua  origine  storica  dal 

plebiscito romano del III  secolo a.C.  Lex Aquilia de damno (iniuria 

dato),  legge  promossa  dal  tribuno  C.  Aquilio  che  puniva  coloro  che 

avessero arrecato, con un loro comportamento contrario al jus (iniuria), 

un danno a beni appartenenti al soggetto interessato. 

Questo plebiscito introdusse nel diritto romano la responsabilità ex-delicto, 

il principio in virtù del quale la lesione di un diritto soggettivo assoluto o di 

una  posizione  giuridica  soggettiva  tutelata  dall’ordinamento,  obbliga 

l’autore della lesione a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali.

Fondamento della responsabilità aquiliana è il principio di convivenza del 

neminem laedere che, affermando la responsabilità per qualsiasi attività che 

si traduce in un danno per i terzi, individua quale criterio di imputazione la 

colpevolezza dell’agente (nessuna responsabilità senza colpa).

La  colpa  è  concepita  dalla  legge  Aquilia  come  condizione 

squisitamente  soggettiva  che  esprime uno stato  d’animo riprovevole 

tale da giustificare una sanzione (il risarcimento del danno) diretta a 

ripristinare il rispetto dei diritti lesi.

2.2. La responsabilità penale

L'art. 27 della Costituzione italiana dispone che :

“La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. 

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità  

e devono tendere alla rieducazione del condannato.   … “
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Si parla di responsabilità penale del datore di lavoro, qualora, ad esempio, 

in caso di infortunio occorso al lavoratore, emergano omissioni gravi da 

parte del datore di lavoro in tema di prevenzione e sicurezza tali da averne 

causato l'evento lesivo (per colpa del datore di lavoro).

A seguito dell'azione dell'infortunato, l'accertamento del reato può essere 

compiuto  dal  giudice  civile,  anche  in  ipotesi  di  provvedimento  di 

archiviazione o di proscioglimento in sede istruttoria del datore di lavoro o 

di un suo dipendente incaricato25.

In  caso  di  responsabilità  penale  in  capo  al  datore  di  lavoro  o  al  suo 

sottoposto,  l’INAIL può  avviare  un'azione  dei  rivalsa  nei  confronti  del 

datore di lavoro civilmente responsabile per chiedere la restituzione delle 

indennità  comunque  dovute  al  lavoratore  infortunato  (art.  11  D.P.R.  n. 

1124/65).

Se l'infortunio deriva da colpa di un terzo estraneo al rapporto di lavoro, 

questi deve risarcire il danno in base alle norme del Codice Civile.

L’INAIL può  attivare  l'azione  di  surroga  nei  confronti  del  terzo,  cioè 

surrogandosi, ex art. 1916 C.C., nei diritti del lavoratore infortunato sempre 

che  vi  sia  responsabilità  del  terzo  e  che  l’INAIL abbia  indennizzato  il 

lavoratore. 

Nel  caso  di  concorso  di  colpa  del  lavoratore  infortunato  l’INAIL ha 

diritto ad ottenere dal responsabile l'intero ammontare della prestazione  

liquidata26.

25 (Corte Cost. sentenza n. 118 del 22.04.1986, in Giur. Costit., 1986, I, 680)
26 (Cass. n. 524 del 17.01.1992, in Arc. Giur. Circolaz. 1992, 553).
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2.3. La responsabilità amministrativa

Si tratta di un tipo di responsabilità patrimoniale che si configura in capo a 

un dipendente della Pubblica Amministrazione che si rende colpevole di un 

danno alle  casse  erariali.  Il  danno alle  casse  erariali  si  può realizzare  o 

qualora il dipendente abbia danneggiato direttamente lo Stato o nel caso in 

cui abbia costretto lo Stato a risarcire un altro cittadino a causa di un errore 

del dipendente pubblico.

La  Costituzione  stabilisce  infatti  che  in  caso  di  danno  provocato  da 

dipendente pubblico lo Stato è tenuto a risarcire il cittadino danneggiato e, 

solo successivamente, si può rivalere sul dipendente pubblico.

2.4. La responsabilità oggettiva

Esiste una responsabilità, di tipo extracontrattuale, definita oggettiva per i 

fatti che attengono all’attività tipica dell’impresa e dai quali l’imprenditore 

può assicurarsi.

Si contrappone alla responsabilità soggettiva, che ha come presupposto il 

dolo o la colpa del danneggiante.

All'interno della responsabilità oggettiva trovano posto, a titolo meramente 

esemplificativo, le seguenti:

-responsabilità del datore di lavoro,

-responsabilità del proprietario di un veicolo,

-responsabilità per l'esercizio di attività pericolose,

-responsabilità del proprietario di un veicolo.

In  questa  sede  si  ritiene  opportuno  approfondire  maggiormente  la 
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responsabilità  del  datore  di  lavoro  e  del  lavoratore  nell'ambito  di  un 

rapporto di lavoro costituito.

2.4.1. Responsabilità del datore di lavoro.

L'imprenditore ha,  una primaria responsabilità,  quella nei  confronti  dello 

Stato italiano e delle sue norme. Infatti, l'art. 2088 c.c. dispone che 

“L'imprenditore27 deve  uniformarsi  nell'esercizio  dell'impresa  ai  principi  

dell'ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano e  risponde 

verso lo Stato dell'indirizzo della produzione e degli scambi, in conformità  

della legge  e delle norme corporative. “.

Ai  sensi  dell'art.  2049  c.c.  padroni  e  committenti  sono  responsabili  per 

danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio 

delle incombenze cui sono adibiti.

Il rapporto di preposizione coincide con il rapporto di lavoro subordinato. 

Il  fatto  illecito  del  preposto  impegna  la  responsabilità  oggettiva  del 

preponente solo se è stato compiuto nell’esercizio delle incombenze cui è 

adibito (es. negligenza del muratore che fa cadere un mattone sui passanti: 

in tal caso subentra la responsabilità oggettiva del datore di lavoro).

Il datore di lavoro risponde dei danni che siano realizzazione del maggior 

rischio  che  l’impresa  introduce  nella  società,  pertanto  danni  agevolati 

dall’esercizio delle incombenze.

27 (Le parti barrate sono state abrogate dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e dal D.lgs. Lgt. 23 
novembre 1944, n. 369. Si tratta di un adeguamento in conseguenza dell'abolizione delle norme 
corporative fiorite nell'epoca fascista dell'Italia degli anni '20-30'. Tuttavia resta immutato nel 
tempo il concetto del rapporto di subordinazione dell'imprenditore nei confronti dello Stato che 
lo ospita, l'Italia)
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Il  datore di lavoro non risponde dei danni cagionati a terzi da lavoratori 

autonomi o esterni. 

Nell'ambito  dei  contratti  di  appalto  non  c’è  responsabilità  oggettiva 

dell’appaltante per il fatto dell’appaltatore.

L'art. 2050 c.c stabilisce che : 

“Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa,  

per sua natura o per la natura dei mezzi impiegati, è tenuto al risarcimento, se  

non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.”

L'art. 2087 c.c stabilisce che : 

“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che,  

secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie  

a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”.

Ritengo  che  gli  articoli  appena  citati  costituiscano  il  cuore  della 

responsabilità  del  datore  di  lavoro28 nei  confronti,  in  particolare,  dei 

lavoratori, da cui discendono le norme sulla sicurezza ed igiene nei luoghi 

di  lavoro,  attualmente  radunate  nel  Testo  Unico  D.Lgs  n.  81/2008  (già 

sottoposto a modifiche con D.Lgs. n. 106/2008).

Il datore di lavoro deve osservare gli obblighi stabiliti dalle norme speciali 

in tema di sicurezza ed adottare le ulteriori  misure di sicurezza richieste 

dall'evoluzione tecnologica, tenuto conto degli elementi caratterizzanti una 

determinata lavorazione o ambiente di  lavoro29 ed,  altresì,  considerate le 

conoscenze  acquisite  in  base  al  progresso  tecnico  e  ove  ciò  non  sia 

possibile, la loro riduzione al minimo.
28 (LIBERATI A, Rapporto di lavoro e danno non patrimoniale)
29 (v. Cass. 3 novembre 1998, n. 1893, in Guida al lavoro, 1999, n. 4, 85)
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E' obbligo del datore di lavoro ridurre tali rischi alla fonte, programmare la 

prevenzione,  aggiornare  le  misure  di  prevenzione  in  relazione  alle 

modifiche a livello organizzativo e produttivo che impattano con la salute e 

sicurezza dei lavoratori.

Il datore di lavoro non può liberarsi:

– provando  di  aver  usato  la  normale  diligenza.  Ugualmente  non  si  può 

pretendere che il datore di lavoro faccia una sorveglianza capillare, minuta 

e continua. Si  può pretendere, invece, che il  datore di lavoro  fornisca 

buone istruzioni ai dipendenti ed esegua o faccia eseguire taluni controlli 

(anche se ciò non lo esonera comunque da responsabilità);

– provando l’errore del dipendente. Il fatto colposo del prestatore d’opera 

non  basta  per  affermare  una  colpa  del  committente  nella  scelta  del 

dipendente.

La responsabilità del datore di lavoro è indipendente dalla colpa.

Il  datore  di  lavoro,  in  qualità  di  fabbricante  è  responsabile  per 

danni/incidenti  cagionati  da  difetto  di  fabbricazione  e/o  difetti  di 

progettazione.

Per  i  danni  cagionati  dal  conducente,  l'art.  2054  c.c.  prevede  la 

responsabilità oggettiva senza colpa.

Del danno cagionato a cose è responsabile chi l’ha in custodia, salvo provi 

il caso fortuito (Art. 2051 c.c.).

Il datore di lavoro ha degli obblighi verso il lavoratore. Se non rispettati 

possono generare un diritto del lavoratore al risarcimento o riparazione (v. 

cap. 3). Essi sono:

– obbligo di corrispondere il trattamento economico e normativo dovuto, cioè la 
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retribuzione (art.  2099 c.c.),  con i  relativi  accessori,  e  di  provvedere  agli 

obblighi previdenziali e assistenziali ex lege e contratto collettivo;

– obbligo di sicurezza (v. art. 2087 c.c già citato);

– obbligo di tutelare la riservatezza dei lavoratore;

– obbligo di informazione nei confronti del prestatore di lavoro (Al quale 

devono essere comunicati qualifica, mansioni, periodi di ferie, prospetto 

paga ecc.), e nei confronti del sindacato che deve essere informato non 

solamente sul rapporto di lavoro in corso di svolgimento, ma anche sulla 

gestione complessiva dell'impresa;

– obbligo  di  nominare  il  "Medico  Competente"  nei  casi  in  cui  la  legge 

preveda  la  sorveglianza  sanitaria  obbligatoria  per  i  lavoratori  a  rischio 

(D.Lgs n. 81/200830, art. 18, comma 1, lett. a)).

I recenti fatti di cronaca torinese, venuti alla ribalta per la crudezza degli 

accadimenti mi impongono di soffermarmi sul caso “Thyssen Krupp”.

Il  6 dicembre 2007 presso uno stabilimento del gruppo Thyssen Krupp, in 

Torino, si è verificato un incendio costato la vita a sette operai addetti ad un 

impianto di ricottura e decapaggio per nastri d'acciaio.

Successive  indagini,  rilevamenti,  testimonianze,  hanno  portato  la  Corte  di 

Assise di Torino del 15 aprile 201131 a condannare l'amministratore delegato ed 

alcuni  manager  della  Thyssen  Krupp  per  omicidio  volontario  con  dolo 

eventuale32 ai sensi del d.lgs. n. 231/200133. 

30 (DLgs. n. 81/2008, modificato con D:Lgs. n. 106/2008 definisce il Testo Unico sulla Sicurezza)
31 (Corte di Assise di Torino del 15 aprile 2011, in www.csddl.it/csddl/rassegna-giurisprudenziale 

del Centro Studi Diritto dei Lavori)
32 (Formula di Frank : “se, dall’esame del carattere del reo, ma soprattutto dal modo come egli ha 

perseguito il suo fine concreto, risulta che egli avrebbe agito egualmente anche se avesse previsto 
l’evento come necessariamente connesso alla sua azione, il dolo sussiste; mentre si ha colpa con 
previsione, qualora nella suddetta ipotesi si sarebbe astenuto dal compiere l’azione” - FRANK, Das 
Strafgesetzbuch fuer deutsche Reich, 17 ed., Tuebingen, 1926, 182 citazione da Osservazioni di 
Giovanni  Fiandaca  in  Diritto  penale  contemporaneo  del 17  febbraio  2012, 
.http://www.penalecontemporaneo.it- .

33 (Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, ha disciplinato la responsabilità penale degli enti)

30

http://www.csddl.it/csddl/rassegna-giurisprudenziale


Rilevanza fiscale delle somme erogate a titolo risarcitorio ai dipendenti

La novità della sentenza risiede nel utilizzo del concetto di dolo eventuale 

in un infortunio mortale di lavoro.

Si  ha  dolo eventuale quando chi  agisce  è consapevole  che dalla  propria 

condotta possono derivare non soltanto un determinato evento, ma anche 

conseguenze diverse e più gravi.

Risulta che la sede produttiva di Torino non fosse in regola con le misure di 

sicurezza  antincendio,  di  pianificazione  delle  emergenze,  e  delle  misure 

tecniche, organizzative e formative in tema di antincendio e gestione delle 

emergenze; dagli atti risulta che l'amministratore delegato della azienda ne 

era a conoscenza, e che era consapevole del rischio di incidente cui erano 

sottoposti  i  lavoratori  in  quanto  già  in  precedenti  occasioni  si  erano 

verificati incendi. 

Un impianto  automatico  di  spegnimento  incendi  (costo  pari  a  800  mila 

euro) sarebbe stato l'intervento di messa in sicurezza; tale intervento era 

stato richiesto dalla compagnia di assicurazione dell'azienda, dai vigili del 

fuoco, e da funzioni aziendali e di gruppo competenti, ma l'amministratore 

delegato non ha ritenuto di dover effettuare detto investimento.

Scelta fatale, basata su calcoli di convenienza economica, dal momento che 

quella unità produttiva in breve sarebbe stata chiusa e,  confidando nelle 

capacità delle maestranze di risolvere eventuali inconvenienti.

I giudici di Torino, hanno applicato il dolo eventuale per dare un messaggio 

forte,  che facesse  comprendere  la  portata  delle  responsabilità  in  capo ai 

datori di lavoro.

La  Corte  di  Torino  ha,  inoltre,  confiscato  l'equivalente  dell'importo 

dell'impianto  di  spegnimento  (somma  risparmiata  dall'amministratore)  a 

titolo di sanzione (la più alta della storia del diritto italiano in ambito di 

diritto del lavoro), sempre per sottolineare la responsabilità del datore di 
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lavoro  nella  determinazione  delle  già  gravissime  conseguenze,  che 

avrebbero ben potuto coinvolgere un maggior numero di lavoratori.

2.5. Responsabilità civile e assicurazione

Il soggetto si assicura contro la responsabilità civile. La conseguenza è che 

l’efficacia intimidatrice della responsabilità stessa vien meno… o si riduce 

per gli atti colposi.

Il  colpevole  in  tal  caso non pagherà,  bensì  farà  pagare  la  compagnia  di 

assicurazione (la quale aumenterà il premio a fronte di maggiori esborsi per 

coprire il danno). 

Si giustifica nel fatto che eventi dannosi sono frutto di decisioni prese in 

frazioni di secondo, di disattenzioni, di eccessiva velocità … inoltre spesso 

gli  obblighi  di  risarcimento  possono  annientare  economicamente  il 

responsabile. Quindi è giusto che ci si assicuri.

L’assicurazione  della  responsabilità  civile  si  coordina  bene  con  la 

responsabilità oggettiva, perché trasforma il rischio in costo (in forma di 

premio assicurativo) presente fra i calcoli economici dell’impresa.

Anche  lo  sviluppo  delle  prestazioni  della  previdenza  sociale:  malattie, 

pensioni,  infortuni… in  tali  casi  il  danno  viene  risarcito  in  gran  parte 

dall’Ente  previdenziale  o  dalla  società  che  ha  stipulato  l’assicurazione 

contro i danni.
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Capitolo 3

Forme di risarcimento
o di reintegrazione

In linea generale l'inadempimento può far nascere in capo al debitore una 

responsabilità del danno subito dal creditore. 

Non  tutti  gli  inadempimenti  fanno  nascere  una  responsabilità,  ma  solo 

quello attribuibile al comportamento del debitore.

L'art. 2056 c.c. dispone che 

“Il  risarcimento  dovuto  al  danneggiato  si  deve  determinare  secondo  le  

disposizioni degli articoli 122334, 1226 e 1227.”.

L'art. 1226 dispone che 

“Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato  

dal giudice con valutazione equitativa.”.

Ai sensi dell'art. 1227 del Codice civile il risarcimento viene ridotto se il 

fatto colposo del  creditore ha  concorso a  cagionare  il  danno (v.  punto 

2.1.3).

34 (V. punto 1.2 Capitolo 1)
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3.1. Forme di risarcimento del danno 

Le forme di  risarcimento35 o  riparazione  del  danno sono essenzialmente 

due:  la  prima  tiene  conto  del  danno  patrimoniale  basandosi  su  un 

meccanismo di scambio-eguagliamento (v. 3.1.1). 

La seconda, invece, tende a ricostituire lo status quo ante il danno, cioè la 

situazione che sarebbe esistita se il danno non si fosse verificato (v. 3.1.2).

La scelta delle due alternative è rimessa in capo al danneggiato ex art. 2058, 

c. 1 del Codice civile.

3.1.1. Risarcimento del danno per equivalente. 

Come previsto dall'art. 1223 del Codice civile il risarcimento viene erogato 

in misura equivalente al danno patrimoniale che ha subito il danneggiato. 

Pertanto dovrà comprendere il danno emergente ed il lucro cessante, più in 

particolare dovrà esser pagata al creditore una somma pari al danno che egli 

avrebbe evitato e al profitto che avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse 

stata puntualmente eseguita.

E' risarcibile anche il danno futuro a condizione che sia certo ad esempio il 

risarcimento del danno da invalidità permanente deve coprire spese di cura 

future e riduzione guadagni futuri.

3.1.2. Reintegrazione in forma specifica. 

Il  danneggiato  può  non  ritenersi  soddisfatto  del  risarcimento  per 

equivalente, quindi, ai sensi dell'art. 2058, può chiedere la reintegrazione in 

35 ( Letture di approfondimento:
“Il risarcimento in forma specifica. Oggetto e funzioni”, D'Adda, Padova, 2002
“Risarcimento in forma specifica e criteri di quantificazione del danno” in La resp.civ. 2004, 198
“Mancata presentazione di querela e termine di prescrizione per l'azione civile”, Agnino, in Danno e 

resp. 2002, 831
“La  decorrenza  della  prescrizione  nell'azione  risarcitoria  da  danno  longolatente:  quali  regole  per 

governare l'incertezza probatoria?” Izzo, in Danno e resp., 2003, 853)
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forma  specifica  (se  possibile),  cioè  il  ripristino  della  situazione  che  si 

sarebbe avuta senza il fatto dannoso (es: distrutta foto indiscreta, ripristinato 

il luogo alterato).

Tuttavia  il  giudice  può  disporre  che  il  risarcimento  avvenga  solo  per 

equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente 

onerosa per il debitore.

3.2. Risarcimento del danno non patrimoniale

Il  danno  non  patrimoniale  non  è  risarcibile  per  equivalente,  infatti  il 

pagamento di una somma al danneggiato costituisce  sanzione per l’autore 

del  danno (es.  diffamazione,  uccisione di  persona cara,  deturpazione del 

volto di un attore…). 

Si paga una somma di denaro per dare sollievo o per compensare il torto 

subito. 

In genere il risarcimento in denaro è previsto per casi derivanti da un reato.

3.3. Class action

Dal 1° gennaio 201036 in Italia è possibile attivare la riparazione risarcitoria 

attraverso  la  class  action.  Di  origine  americana,  si  tratta  di  un'azione 

collettiva,  contro  imprese  private  o  nei  confronti  della  Pubblica 
36 (L'art. 49 della legge 23 luglio 2009 n. 99 ha inserito nel c.d. “Codice del consumo” (d.lgs. 6 

settembre 2005, n. 206) l'art. 140-bis, con il quale è stata disciplinata l'azione di classe per  
l'accertamento  della  responsabilità  e  per  la  condanna  al  risarcimento  del  danno  e  alle 
restituzioni)
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amministrazione.

Può essere proposta con un atto di citazione al Tribunale competente dal 

singolo cittadino, da un comitato o da un'associazione. Se più soggetti si 

aggregano  e  presentano  gli  stessi  illeciti  e  gli  stessi  fatti,  le  procedure 

vengono riunite. Dal 1° gennaio 2010 le associazioni dei consumatori non 

hanno  più  l'esclusiva  nel  promuovere  l'azione,  prevista  nella  precedente 

versione della legge. 

Il giudice ha facoltà di stabilire l'importo minimo dei risarcimenti, valido 

non solo per chi ha presentato il ricorso con la class action, ma per tutti i  

soggetti che agiscono in giudizio successivamente alle sentenze dell'azione 

collettiva,  ottenendo  dal  giudice  l'assimilazione  della  causa  individuale 

all'azione collettiva37.

E' escluso il danno punitivo, il risarcimento si limita al riconoscimento dei 

danni subiti, senza prevedere una penalità, anche devoluta allo Stato, per la 

violazione  delle  norme e  i  casi  di  recidiva.  Tuttavia,  il  risarcimento  del 

danno ammesso è inteso in senso lato, non si limita al danno materiale, ma 

è esteso anche al danno morale, esistenziale o di immagine.

Non sono appellabili  le sentenze di primo grado favorevoli alle imprese, 

che  ne  escludono  la  responsabilità  civile  e  respingono  le  richieste  di 

risarcimento.  Le  società  possono  accordarsi,  promuovere  e  perdere  una 

class action preventiva, in modo da precludere ai consumatori la libertà di 

azione in giudizio.

Superati  tre  gradi  di  giudizio  e  sentenza  di  Cassazione  favorevole  ai 

consumatori  che  hanno  promosso  la  class  action,  la  legge  obbliga  i 

consumatori ad avviare una causa civile individuale con altrettanti  tre gradi 

37 (FAVA P., "Class actions all'italiana: Paese che vai, usanza che trovi", l'esperienza dei principali 
ordinamenti giuridici stranieri e le proposte A.A.C.C. n. 3838 e n. 3839, in Corriere Giuridico 
3/2004.)
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di giudizio, per ottenere quanto spettante, con l'esecuzione forzata di quelle 

relative alla causa collettiva.

Se  il  consumatore  perde  la  causa,  può  essere  obbligato  a  pagare  la 

pubblicizzazione  della  sentenza  e  può  essere  citato  in  giudizio  per  il 

risarcimento dei danni di immagine alla controparte.

3.4. Azione inibitoria

Ai sensi dell'art. 2044 c.c. 

“Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di  

altri.”

La difesa pubblica concede al soggetto minacciato l’azione inibitoria, con 

cui si chiede giudizialmente che sia impedito il fatto lesivo (già avvenuto in 

precedenza e di cui si tema la ripetizione o continuazione in futuro).  

Casi  che  si  possono  portare  ad  esempio  sono:  la  tutela  del  nome, 

dell’immagine,  del  proprietario  che  tema  che  terzi  affermino  diritti 

inesistenti sulla cosa.

3.5. Termini prescrizionali per l'azione dei risarcimento

Il diritto al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale si prescrive 

in cinque anni dal giorno in cui si è verificato il fatto come disposto dall'art. 

2947, comma 1 del Codice civile.
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Se il danno è causato da circolazione di veicoli il termine scende a due anni 

(art. 2947, comma 2 del Codice civile).

Qualora il fatto sia considerato illecito, quindi reato per legge, e per il reato 

sia stabilità una prescrizione più ampia, questa si applica anche all'azione 

civile.

In ipotesi che il reato sia estinto per causa diversa dalla prescrizione o sia 

stata pronunciata una sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al 

risarcimento del danno si prescrive nei termini sopra citati, ma decorre dalla 

data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza penale è diventata 

irrevocabile (art. 2947, comma 3 del Codice civile).
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Capitolo 4

Trattamento fiscale dei redditi da lavoro

4.1 Disciplina delle imposte sui redditi 

4.1.1. Fonte normativa. 

L'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita38 dalla legge 9 

ottobre 1971, n. 825 che ha attuato una  riforma tributaria, cui sono seguiti 

fra gli altri, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, che ha articolato l'IRPEF in 

32 aliquote (dal 10% fino al 72%) per gli scaglioni di reddito dai 2 fino ai 

500 milioni di lire.

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

(d'ora in poi TUIR) è stato emanato il testo unico delle imposte sui redditi, 

tuttora  in  vigore,  che  ha  sostituito  il  vecchio  testo  unico  delle  imposte 

dirette del 195839.

4.1.2. Presupposto dell'imposta.

L'art. 1 del TUIR stabilisce che 

“Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche40 è il possesso di  

38 (Prima della riforma tributaria del 1971/73, c'erano diverse imposte che colpivano differenti 
tipi di reddito: imposta sui terreni, imposta sui fabbricati, imposta sul reddito agrario, imposta 
di ricchezza mobile, imposta complementare, imposta sulle società)

39 (D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 654)
40 (L'art. 2 del TUIR dispone che soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e 

non residenti nel territorio dello Stato; si considerano residenti le persone che per la maggior 

39



Rilevanza fiscale delle somme erogate a titolo risarcitorio ai dipendenti

redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'art. 6.”41.

Per “possesso” non si intende quello definito dal Codice civile, piuttosto va 

interpretato come “percezione” di redditi.

In genere vige il principio di cassa secondo cui i redditi  vengono tassati 

all'atto  della  percezione,  quando  cioè  il  soggetto  beneficiario  ne  entra 

materialmente in possesso42.

Per altri tipi di reddito la regola del possesso non vale: il reddito d'impresa 

ad esempio,  è  il  risultato di  un confronto fra  costi  e  ricavi,  fra debiti  e 

crediti generati nel corso di un arco temporale ampio43 (un anno). Si tratta di 

un importo intangibile: è intrinseco alla struttura produttiva dell'azienda, è 

valorizzato nelle merci in magazzino, nei macchinari, nei capannoni, negli 

uffici.

Il reddito d'impresa viene tassato solo quando è stato quantificato attraverso 

il confronto costi e ricavi di un anno nel bilancio d'esercizio.

4.2. Base imponibile dell'imposta

La base imponibile per il calcolo dell'imposta è definita dall'art. 3 del TUIR:

“1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i  

parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel 
territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile, nonchè i cittadini  
italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi 
da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze).

41 (IENTILE A., Legislazione tributaria, Roma, 2003, pag. 65)
42 (FANTOZZI A., Il diritto tributario, Torino, 2003)
43 (L'art.  7  del  TUIR  stabilisce  che  l'imposta  e'  dovuta  per  anni  solari,  a  ciascuno dei  quali  

corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 3 dell'art. 8 
e nel secondo periodo del comma 3 dell'art. 12. - V. anche par. 4.4 di questo capitolo)
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residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati  

nell'articolo  10  e  per  i  non  residenti  soltanto  da  quelli  prodotti  nel  

territorio dello Stato”.

L'art. 3 al comma 2 dispone, tuttavia che l'imposta si applichi separatamente 

sui  redditi  elencati  nell'art.  17,  mentre  al  comma  3  elenca  i  redditi 

comunque esclusi dalla base imponibile, quali:

“a) i  redditi  esenti  dall'imposta  e  quelli  soggetti  a  ritenuta alla fonte a 

      titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;

b)  gli  assegni  periodici  destinati  al  mantenimento dei  figli  spettanti   al  

coniuge  in  conseguenza  di  separazione  legale  ed  effettiva  o  di  

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,  

nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

c) (lettera soppressa);

d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonchè, con gli  

stessi  limiti  e  alle  medesime  condizioni,  gli  emolumenti  per  carichi  di  

famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;

d-bis) la  maggiorazione  sociale  dei  trattamenti  pensionistici  prevista  

dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;

d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano  

a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali.”.

4.2.1. Classificazione dei redditi soggetti a tassazione. 

L'art.  6 del  TUIR classifica i  redditi  soggetti  a  tassazione nelle seguenti 

categorie:

– redditi fondiari, derivanti dalla proprietà di terreni, fondi, beni immobili;

– redditi di capitale; 

– redditi di lavoro dipendente, ove sussiste un rapporto di subordinazione 

del  lavoratore  nei  confronti  del  datore  di  lavoro,  sia  esso  a  tempo 
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indeterminato che determinato, sia  part-time che full-time, comprese le 

tipologie  atipiche quali:  il  contratto  di  apprendistato,   il   contratto   di 

inserimento;   al   riguardo   occorre  precisare  che  l'art.  49  del   TUIR 

identifica quali redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti 

aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica,  alle 

dipendenze e sotto la direzione di altri,  compreso il  lavoro a domicilio 

quando  è  considerato  lavoro  dipendente  secondo  le  norme  della 

legislazione sul lavoro. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente 

le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati e le somme di 

cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile;

– redditi di lavoro autonomo, che sono equiparati, per gli aspetti fiscali, ai 

redditi  da  lavoro  dipendente  e  che  ricomprendono  diverse  forme  di 

collaborazione,  quali:  la  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  la 

collaborazione occasionale e la prestazione d'opera;

– redditi d'impresa, derivanti dall'attività imprenditoriale;

– redditi diversi.

Al comma 2 del predetto articolo del TUIR è, altresì, chiarito che:

“2.  I  proventi  conseguiti  in  sostituzione  di  redditi,  anche  per  effetto  di  

cessione  dei  relativi  crediti,  e  le  indennità  conseguite,  anche  in  forma  

assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di  

redditi,  esclusi  quelli  dipendenti  da  invalidità  permanente  o  da  morte,  

costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.44 

Gli  interessi  moratori  e  gli  interessi  per  dilazione  di  pagamento  

costituiscono  redditi  della  stessa  categoria  di  quelli  da  cui  derivano  i  

crediti su cui tali interessi sono maturati.”

Il  comma  2  dispone,  cioè,  che  sono  tassabili  le  entrate  reddituali,  o 

44 (LUGANO C. e.a., Testo Unico delle Imposte sui Redditi, pag. 37)
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sostitutive di redditi, mentre non lo sono i proventi o indennità conseguiti in 

sostituzione di entrate patrimoniali o per reintegrare perdite patrimoniali. 

A completare  il  quadro  dei  redditi  l'art.  50  del  TUIR  elenca  i  redditi 

assimilati a quelli da lavoro dipendente, quali:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 

per cento, dai lavoratori soci delle cooperative45; 

b)  le  indennità  e  i  compensi  percepiti  a  carico di  terzi  dai  prestatori  di 

lavoro  dipendente  per  incarichi  svolti  in  relazione  a  tale  qualità,  ad 

esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al 

datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

c) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o 

sussidio per fini di studio o di addestramento professionale;

c-bis) le somme e valori percepiti nel periodo d'imposta, anche come erogazioni 

liberali, in relazione ad incarichi di amministratore, sindaco o revisore di società, 

associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a 

giornali,alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in 

relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di 

attività  svolte  senza  vincolo  di  subordinazione  a  favore  di  un  determinato 

soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di 

mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, semprechè gli uffici o 

le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di 

lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro 

dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1 

del TUIR, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente;

d) le remunerazioni dei sacerdoti, nonché le congrue ed i supplementi di congrua;

e) i compensi per l'attività libero-professionale intramuraria del personale 
45 (I predetti redditi sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa 

sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo 
statuto siano indicati i  principi della mutualità stabiliti  dalla legge e che tali  principi siano 
effettivamente osservati.)
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dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 

102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del 

personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui 

all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

f)  le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo 

Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche 

funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano 

un'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1 del TUIR, e non siano 

state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale,  nonché i compensi 

corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli 

esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge 

devono essere riversati allo Stato;

g) le  indennità46 percepite  dai  membri  del  Parlamento  nazionale  e  del 

Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le 

cariche  elettive  e  per  le  funzioni  di  cui  agli  articoli  114  e  135  della 

Costituzione  e  alla  legge  27  dicembre  1985,  n.  816  nonchè  gli  assegni 

vitalizi  percepiti  in  dipendenza  dalla  cessazione  delle  suddette  cariche 

elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;

h) le  rendite vitalizie e le  rendite a tempo determinato,  costituite  a titolo 

oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi 

funzione  previdenziale  sono quelle  derivanti  da  contratti  di  assicurazione 

sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle 

assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi 

operanti  in  regime  di  stabilimento  o  di  prestazioni  di  servizi,  che  non 

consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione;

h-bis) le  prestazioni pensionistiche di  cui  al decreto legislativo 21 aprile 
46 - (Le indennità cui si fa riferimento sono disciplinate dall'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 

1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384)
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1993, n. 124, comunque erogate;

i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non 

concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle 

lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi 

quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 44;

l) i compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) sopra citate l'art. 50 del 

TUIR al comma 3 precisa che l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente 

non comporta le detrazioni previste dall'art. 14 del TUIR.

Secondo  l'art.  53  della  Costituzione  italiana,  in  merito  all'imponibilità 

proporzionale  alla  capacità  reddituale,  debbono  esser  considerati  redditi 

imponibili solo i redditi a titolo risarcitorio di “lucro cessante” (v. punto 1.2.2.) 

poiché afferenti a redditi perduti nella maturazione o corresponsione futura. 

Invece non sarebbero imponibili i redditi derivanti da un danno emergente 

(v. punto 1.2.1) i quali reintegrano con un importo monetario una lesione 

patrimoniale o non patrimoniale e non il mancato guadagno futuro. 

L'articolo  51  del  TUIR  dispone  che  “il  reddito  di  lavoro  dipendente  è 

costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti  

nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione  

al rapporto di lavoro.”.

E' necessario però, fare una distinzione di merito fra i redditi percepiti dal 

lavoratore,  tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 6 del  medesimo 

TUIR.  Più  in  particolare  occorrerà  prima  verificare  se  una  somma 

costituisca erogazione di natura patrimoniale ma che non apporti una nuova 

ricchezza  al  patrimonio  del  lavoratore  (cioè  non  tassabile  ai  fini  delle 
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imposte sui redditi) o una erogazione comportante incremento di ricchezza, 

a natura reddituale (e quindi tassabile a fini delle imposte sui redditi).

4.3. Soggetti passivi IRPEF

Ai sensi dell’art. 2 del TUIR tutte le persone fisiche residenti e non residenti 

nel territorio dello Stato sono soggetti passivi dell’Irpef indipendentemente 

dall’età, dal sesso, dallo stato civile e dalla cittadinanza.

L’art. 2 del TUIR dispone che “si considerano residenti le persone che per 

la  maggior  parte  del  periodo d’imposta  sono iscritte  nelle  anagrafi  della 

popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il  domicilio o la 

residenza ai sensi del codice civile” pertanto, per tali soggetti  viene tassato 

ogni reddito, ovunque prodotto nel mondo. Mentre per i non residenti in 

Italia viene  tassato il solo reddito prodotto in Italia.

Invece, i redditi prodotti in vita dal  de cuius e percepiti dagli eredi sono 

tassati  in  capo  ad  essi  (o  i  legatari)  nel  periodo  d’imposta  in  cui  sono 

percepiti,  secondo  il  criterio  “della  cassa” e applicando  il  regime  della 

tassazione separata.

4.4. Periodo di imposta

Il  periodo  d’imposta  è  “il  segmento  temporale  in  cui  isolare,  ai  fini 

dell’imposizione  periodica,  il  continuo  dell’attività  produttiva  di  reddito 

imponibile”47.

47 (DE MITA E., Principi di diritto tributario, pag. 138)
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Per le persone fisiche esso coincide con l’anno solare.

Le  imposte  sul  reddito  sono  imposte  periodiche,  in  quanto  il  loro 

presupposto è delimitato temporalmente dal  “periodo d’imposta” (mentre 

non  rileva  il  fatto  che  esse  trovino  applicazione  continua).  Le  imposte 

istantanee  (per  esempio  l’imposta  sul  valore  aggiunto)  colpiscono  fatti 

specifici,  mentre  quelle  periodiche  colpiscono  l’insieme  dei  fatti  che  si 

verificano in un dato intervallo di tempo.

Il reddito può esser collegato al periodo d’imposta attraverso uno di questi 

tre principi:

– principio  di  cassa,  basato  sulla  percezione  del  reddito,  si  applica  nei 

redditi di capitale, di lavoro e redditi diversi48;

– principio della competenza: si impernia sull’ultimazione dell’operazione 

che origina l’introito (perfezionamento della fattispecie o insorgenza del 

relativo credito) e si utilizza quasi sempre nei redditi d’impresa49;

– in  base  al  periodo  temporale  del  possesso  della  fonte  del  reddito 

(immobili,  terreni),  indipendentemente  dalla  percezione  della  ricchezza 

per i redditi fondiari.50

4.5. Determinazione dell'imposta sui redditi da lavoro

4.5.1. Disciplina della tassazione ordinaria (Art. 11 TUIR). 

I  redditi  da lavoro,  nonché i  redditi  ad essi  assimilati  sono soggetti  alla 

ritenuta  d'acconto  con riferimento  al  periodo di  paga  (mese,  quindicina, 

settimana, giornata) in cui vengono effettivamente corrisposti.

48 Come disposto dal D.lgs n. 314/1997
49 FICARI V, Le imposte sul reddito, pag. 785, 799
50 FICARI V, Le imposte sul reddito, pag. 785, 799

47



Rilevanza fiscale delle somme erogate a titolo risarcitorio ai dipendenti

All'atto della erogazione il  datore di  lavoro o committente (per i  casi di 

lavoro autonomo) deve calcolare l'imposta dovuta ed effettuare la ritenuta 

sulla  parte imponibile,  applicando successivamente le  detrazioni previste 

dagli  articoli  12,  13,  14  e  15  del  TUIR  (rispettivamente  detrazioni  per 

carichi di famiglia,  da lavoro dipendente e altre detrazioni) rapportate al 

periodo di paga lavorato.

L'art. 11 del TUIR definisce la composizione delle aliquote d'imposta. Al 

fine di graduare il prelievo fiscale, nel tentativo di renderlo bilanciato fra 

tutti  i  cittadini,  non si  applica un'unica percentuale.  In realtà l'imposta è 

costituita da più aliquote di importo via via crescente e collegate a diverse 

fasce di reddito definite “scaglioni”.

Pertanto si applicherà l'imposta sui redditi percepiti come segue51:

a) fino a 15.000 euro = …................................  23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro = ….. 27 per cento;

c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro = ….. 38 per cento;

d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro = ….. 41 per cento;

e) oltre 75.000 euro = …................................... 43 per cento.

Il  datore  di  lavoro  è  tenuto  a  fare  azione  di  rivalsa  nei  confronti  del 

lavoratore, poiché quest'ultimo è il reale debitore dell'imposta.

4.5.2. Conguaglio fiscale a cura del datore di lavoro (Art. 23, c. 3 DPR n.  

600/1973). 

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare il conguaglio tra l'ammontare delle 

ritenute operate e l'imposta dovuta su tutti i compensi erogati nello stesso 

periodo.

Per i compensi dell'anno precedente il conguaglio va effettuato entro il 28 

febbraio dell'anno successivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro 
51 (La legge n. 296 del 27 dicembre 2006 – Legge Finanziaria 2007 ha modificato gli scaglioni di  

reddito e le aliquote IRPEF nelle misure attualmente ancora in vigore)
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in corso d'anno il conguaglio va operato quando questa avviene.

Il datore di lavoro dovrà tener conto, oltre all'imposta calcolata e trattenuta 

mensilmente nel corso dell'anno, anche delle addizionali regionale e comunale, 

di eventuali compensi e indennità percepiti dal lavoratore e a carico di terzi, 

comunicati al sostituto entro il 12 gennaio dell'anno successivo.

Alle somme come sopra calcolate dovranno essere decurtate:

-le detrazioni per lavoro dipendente,

-le detrazioni per familiari a carico,

-le detrazioni eventualmente spettanti per erogazioni del datore di lavoro a 

fronte di spese sanitarie e premi di assicurazione, previsti da contrattazione 

collettiva o accordi e regolamenti aziendali,

-le detrazioni per eventuali altri  oneri deducibili  o detraibili  (ad esempio 

relativi ad abitazione principale, spese mediche, spese per istruzione, per 

asili nido, per attività sportiva di minori...),

-le detrazioni per imposte pagate all'estero a titolo definitivo, qualora nel 

novero  dei  redditi  da  lavoro  dipendente  vi  concorrono  somme  o  valori 

prodotti  fuori  dal  territorio  nazionale.  La  detrazione  spetta  fino  a 

concorrenza dell'IRPEF relativa  ai  redditi  prodotti  all'estero.  Se i  redditi 

provengono da più Stati esteri, la detrazione viene applicata separatamente 

per ciascun Stato.

4.6. Disciplina della tassazione separata

Se  la  regola  generale  è  l'applicazione  dell'imposta  sui  redditi 

complessivamente percepiti dalla persona fisica (tassazione ordinaria), l'art. 

17  del  TUIR  dispone,  invece,  alcune  eccezioni  per  le  quali  si  applica 
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l'imposta separatamente dal resto dei redditi. In particolare l'art. 1752 elenca, 

fra gli altri, i seguenti redditi soggetti a tassazione separata:

- trattamento di fine rapporto53 (TFR) di cui all'art. 2120 del codice civile e 

altre  indennità  e  somme  percepite  una  tantum  in  dipendenza  della 

cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  comprese  le  somme  erogate  a  titolo 

definitivo in relazione alla cessazione del rapporto intercorrente fra soggetto 

erogatore  e  beneficiario  in  base  a  un  presupposto  non  connesso  alla 

cessazione del rapporto di lavoro. Vi rientrano: l'indennità di preavviso, il 

corrispettivo del patto di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice 

civile,  il  premio  di  prepensionamento,  le  somme  corrisposte  da  fondi 

pensione, il premio per incentivare l'esodo dei lavoratori, la capitalizzazione 

di pensioni, gli interessi per ritardato pagamento del TFR, nonché le somme 

e i valori comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se 

a  titolo  risarcitorio  o  nel  contesto  di  procedure  esecutive,  a  seguito  di 

provvedimenti  dell'autorità  giudiziaria  o  di  transazioni  relativi  alla 

risoluzione  del  rapporto  di  lavoro54,  quali  ad  esempio  l'indennità 

supplementare corrisposta al dirigente per ingiustificato licenziamento; 

-  emolumenti  arretrati55 per  prestazioni  di  lavoro dipendente riferibili  ad 

52 (L'art. 17 del TUIR è in vigore dal 1° gennaio 2007, con effetto dal 2001, ai sensi dell'art.1, c. 749, 
legge 27 dicembre 2006 n. 296 che ha modificato il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252)

53 (art. 17 TUIR lett. a).
54 (Ai sensi  dell'art.  1, comma 9 legge 27 dicembre 2006 n.296, ai fini  della presente lettera,  si 

applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 
(“clausola di salvaguardia”). La Agenzia delle Entrate nella circolare n. 29/E del 20 marzo 2001, 
aveva precisato che il diritto a percepire il Tfr decorre dal giorno successivo alla cessazione del 
rapporto di lavoro (quindi dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore delle nuove aliquote.

    “Se le somme sono erogate da un sostituto d’imposta, la verifica del trattamento più favorevole è 
effettuata direttamente da questi.

     L’Agenzia delle Entrate, nel momento in cui controlla e riliquida l’imposta, effettua nuovamente la 
verifica della tassazione più favorevole, confrontando i risultati ottenuti applicando il sistema della 
tassazione  separata  e  quello  della  tassazione  ordinaria.  In  base  alla  verifica,  sarà  applicata  la 
tassazione più favorevole per il contribuente.

    Per le somme erogate da chi non riveste la carica di sostituto d’imposta, per le quali è previsto il  
versamento dell’imposta in acconto nella misura del 20 per cento, la verifica del trattamento più 
favorevole sarà effettuata, in sede di riliquidazione, unicamente dall’Agenzia delle Entrate”, tratto 
da Guida al nuovo sistema di tassazione dell'IRPEF, 2008 a cura dell'Agenzia delle Entrate).

55 (art. 17 TUIR lett. b)
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anni  precedenti,  percepiti  per  effetto  di  leggi,  di  contratti  collettivi,  di 

sentenze  o  di  atti  amministrativi  sopravvenuti  o  per  altre  cause  non 

dipendenti dalla  volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di 

cui al comma 1 dell'articolo 50 e al comma 2 dell'articolo 49 del TUIR;

-  indennità  percepite  per  la  cessazione  dei  rapporti  di  collaborazione 

coordinata e continuativa56, di cui al comma 2 dell'articolo 53 (ora art. 50, 

comma 1, lett. c-bis) se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa 

anteriore all'inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori 

comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo 

risarcitorio  o  nel  contesto  di  procedure  esecutive,  a  seguito  di 

provvedimenti  dell'autorità  giudiziaria  o  di  transazioni  relativi  alla 

risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

- l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 

1991, n. 223, ed il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1-

bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente57;

- l'indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e 

delle società di persone58;

- indennità percepite da sportivi professionisti, al termine dell'attività sportiva59; 

- corrispettivi di cui all'articolo 54, c. 1-quater, se percepiti in unica soluzione60;

- indennità spettanti a titolo di risarcimento61, anche in forma assicurativa, 

dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni.

Al comma 2 dell'art. 17 del TUIR viene precisato che i redditi  indicati alle  

lettere da g) a n) del comma 1:

56 (art. 17 TUIR lett. c)
57 (art. 17 TUIR lett. c-bis)
58 (art. 17 TUIR lett. d)
59 (art. 17 TUIR lett. f); si tratta di indennità previste dal comma 7 dell'art. 4 della legge 23 marzo 

1981, n. 91, se non rientranti tra le indennità indicate alla lett. a) dell'art. 17 del  TUIR)
60 (art. 17 TUIR lett. g-ter); si tratta di compensi a lavoratori autonomi parasubordinati)
61 (art. 17 TUIR lett. i)
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– se  conseguiti  da  società  in  nome collettivo o in  accomandita  semplice 

vengono esclusi dalla tassazione separata;

– se  conseguiti  da  persone  fisiche  nell'esercizio  di  imprese  commerciali, 

sono tassati  separatamente a condizione che ne sia fatta  richiesta nella 

dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero 

imputabili come componenti del reddito di impresa.

Al comma 3 dell'art. 17 è precisato che per i redditi indicati alle lettere da d) 

a  f)  del  comma  1  e  per  quelli  indicati  alle  lettere  da  g)  a  n-bis)  non 

conseguiti  nell'esercizio di imprese commerciali,  il  contribuente può non 

avvalersi  della  tassazione  separata  esprimendo  tale  sua  volontà  nella 

dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o 

ha avuto inizio la percezione. 

Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 l'Agenzia  

delle entrate provvede a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le 

modalità stabilite negli articoli 19 e 21 ovvero facendo concorrere i redditi 

stessi  alla  formazione  del  reddito  complessivo  dell'anno  in  cui  sono 

percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.

I  redditi  di  cui  all'art.  17 del  TUIR, sebbene assumano rilevanza fiscale 

all'atto della loro percezione, vengono generati durante uno o più periodi 

d’imposta precedenti (definiti anche redditi di formazione pluriennale).

Le aliquote IRPEF sono determinate a “scaglioni” progressivi per fasce di 

reddito  e  la  loro  applicazione  tout  court  sulle  predette  somme potrebbe 

comportare per il contribuente una situazione iniqua, generando un'imposta 

troppo alta. 

La stessa  Agenzia  delle  Entrate  con circolare  n.  23/E del  5  febbraio 1997 

chiarisce che la ratio della tassazione separata consiste nello "attenuare gli effetti 
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negativi che deriverebbero dalla rigida applicazione del criterio di cassa" .

Pertanto tali redditi si considerano, ai fini della tassazione, separatamente 

dagli altri redditi posseduti nello stesso periodo d’imposta.

Il  regime  di  tassazione  separata  prevede  diverse  modalità  di  calcolo  a 

seconda delle somme prese in considerazione. 

Nei paragrafi che seguono si procede ad una disamina delle varie casistiche.

4.6.1. Somme erogate a titolo di arretrati. 

Sugli  arretrati62,  si  applica  (sull'ammontare  percepito,  decurtato  dei 

contributi  previdenziali)  l’aliquota  corrispondente  alla  metà  del  reddito 

complessivo  netto  del  contribuente  nel  biennio  anteriore  all’anno  in  cui 

sono percepiti. 

Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si applica 

l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell’altro 

anno; se non vi è stato reddito imponibile in nessuno dei due anni si applica 

l’aliquota IRPEF prevista per il primo scaglione di reddito.

4.6.2. Trattamento di fine rapporto

Per il TFR, la tassazione avviene solo all'atto della erogazione, a tal fine 

occorre distinguere se il trattamento di anzianità è maturato prima o dopo il 

1° gennaio 2001, in quanto a decorrere da detta data l'art. 11 del D.lgs. 18 

febbraio 2000, n. 47 ha modificato le modalità di applicazione dell'imposta.

Se il lavoratore ha iniziato a lavorare prima del gennaio 2001 il datore di lavoro 

dividerà le somme erogate in due quote, commisurate al periodo di maturazione.

Sulle quote maturate fino al 31 dicembre 2000 il datore di lavoro applicherà 

la  tassazione in via definitiva;  invece l'ammontare del  trattamento di  fine 

62 (Gli  emolumenti  arretrati  sono tutti  quelli che per effetto di  leggi,  di contratti  collettivi,  di 
sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà 
delle parti, sono corrisposti per anni precedenti a quello in cui vengono percepiti)
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rapporto maturato dal 1° gennaio 2001 in poi andrà tassato in via provvisoria, 

poiché  sarà  l'Amministrazione  finanziaria  (Agenzia  delle  Entrate)  a 

determinare definitivamente l'imposta.

Il TFR maturato dal 1° gennaio 2001 si compone di:

-rivalutazione,  assoggettata  ad  imposta  sostitutiva  pari  all'11% che  deve 

esser versata annualmente (acconto al 16 dicembre e saldo al 16 febbraio);

-quota capitale, sottoposta a tassazione separata dal sostituto di imposta.

Il meccanismo della tassazione separata prevede le seguenti fasi.

Determinazione della base imponibile  - La base imponibile per il calcolo 

dell'imposta sostituiva deve essere al netto della quota versata al Fondo di 

previdenza  complementare  di  settore  o  comunque  di  scelta  del 

lavoratore,  che  si  determina  riducendo  il  suo  ammontare  delle 

rivalutazioni  nette già assoggettate ad imposta sostitutiva  e sommando 

l'importo di eventuali anticipazioni al lordo di trattenute. La detrazione 

annua di € 309,87 non è prevista. 

Determinazione dell'aliquota - L'imposta  da  applicare  è  l'aliquota  media 

(AM) determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla 

percezione  (momento  della  cessazione  del  rapporto  di  lavoro)  e 

corrispondente  all'importo  (reddito  di  riferimento,  RR)  che  risulta  dalla 

seguente formula: 

            TFR  1 + (TFR 2 - R)
RR =   ___________________   x  12 
                            n 

TFR 1: TFR maturato fino al 31-12-2000 

TFR  2: TFR maturato dal 1-1-2001 fino a cessazione del rapporto .  

n: anni e frazioni di anno di anzianità effettiva e convenzionale.
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Il  TFR  è  comprensivo  di  quote  destinate  a  previdenza  complementare, 

nonché anticipazioni, acconti eventualmente erogati al lavoratore. Restano 

esclusi gli importi relativi alle rivalutazioni post 31-12-2000, in quanto già 

assoggettati a imposta sostitutiva. 

                 Imposta sul reddito di riferimento 
AM =   _________________________________  x 100 
                                    RR

L'aliquota media così risultante va applicata alla base imponibile del TFR 
maturata  entro  il  31.12.2000  e  alla  parte  imponibile  maturata 
successivamente.

4.6.3. Indennità equipollenti al TFR.

Sono in genere imponibili, al netto di € 309,87 per ogni anno di  servizio 

effettivamente prestato dal lavoratore. 

In caso di redditi fino a € 30.000, per indennità equipollenti erogate dal 1° 

aprile 2008 viene riconosciuta una ulteriore detrazione (ai sensi dell'art. 2 c. 

514 della legge n. 244/2007 e D.M. 20 marzo 2008).

L'aliquota da applicare è quella in vigore nell'anno in cui è cessato il rapporto 

(non l'anno del pagamento, nel caso) ed al netto delle addizionali locali.

4.6.4. Altre somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di  

lavoro.

Le somme che sono corrisposte dal datore di lavoro o da altri soggetti (quali 

Fondi o Casse di previdenza, o Casse edili) sono soggette ad imposta per il 

loro ammontare netto (non si applica la detrazione annuale di € 309,87), 

costituito dalla quota eccedente l'importo complessivo dei  contributi  non 

obbligatori  versati  dal  lavoratore,  entro  il  limite  del  4%  del  reddito  da 
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lavoro dipendente63. 

Sulle  somme erogate  dal  datore  di  lavoro si  applica  l'aliquota  d'imposta 

prevista  per  il  TFR (v.  par.  4.6.2);  invece  sulle  somme erogate  da  altri 

soggetti:

– se sono erogate in conseguenza della cessazione del rapporto, si applica la 

stessa aliquota prevista per il TFR;

– se sono erogate indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro 

si applica il meccanismo di calcolo utilizzato per il TFR, ma utilizzando 

gli anni di contribuzione anziché gli anni di anzianità. 

4.6.5. Indennità di mobilità e trattamento di integrazione salariale.

Riguardo  all'indennità  di  mobilità  (di  cui  all'art.  7,  c.  5  della  legge  n. 

223/1991) e al trattamento di integrazione salariale (ex art. 1-bis D.L. n. 

357/1994) l'imposta da applicare è l'aliquota media del  biennio anteriore 

all'anno in cui sono percepite64 (v. arretrati).

L’imposta  corrispondente  alle  somme percepite,  ad esempio,  a  titolo di 

TFR  (o  indennità  equipollenti)  e  di  arretrati  di  lavoro  dipendente  è 

trattenuta e versata, nella maggior parte dei casi, direttamente dal datore di 

lavoro (sostituto d’imposta) con una ritenuta alla fonte. Pertanto, poiché le 

somme sono riscosse al netto dell’imposta dovuta, il  beneficiario non è 

tenuto ad indicarle nella dichiarazione dei redditi.

***

L'articolo 21 definisce l'imposta per gli  altri  redditi tassati separatamente 

(ex art. 18 in vigore dal 1 gennaio 2004), (esclusi quelli di cui alla lettera g) 

del comma 1 dell'articolo 17 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di 
63 (art. 19, c. 2 TUIR)
64 (art. 21, c. 1 DPR n. 917/1986)
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liquidazione,  anche  concorsuale,  di  cui  alla  lettera  l)).  Per  detti  redditi 

l'imposta  è  determinata  applicando  all'ammontare  percepito,  l'aliquota 

corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel 

biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, 

per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-

bis) del comma 1 dell'articolo 17, all'anno in cui sono percepiti.

Se  in  uno  dei  due  anni  anteriori  non  vi  è  stato  imponibile,  si  applica 

l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro 

anno;  se  non  vi  è  stato  imponibile  in  nessuno  dei  due  anni,  si  applica 

l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito.

Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera n-bis) del 

comma  1  dell'articolo  17  è  stata  riconosciuta  la  detrazione,  l'imposta  è 

determinata applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento. 

Ai redditi assoggettati a tassazione separata non si applicano le addizionali 

comunali e regionali dell’Irpef.
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Riepilogo regimi di tassazione ante e post 2001

TFR maturato al 
31-12-2000

TFR maturato 
dal 1-1-2001

NORME precedente normativa in
 vigore fino al 31.12.2000

nuovo trattamento fiscale sulle quote 
maturate dall’1.01.2001

RIVALUTAZIONE 
ANNUALE

Concorre alla formazione 
della base imponibile

Soggetta a imposta sostitutiva (’11%) 
da  versare  ogni  anno  in  acconto 
(16.12)  e  a  saldo  (16.02  anno 
seguente)  e  non  rientra 
nell’imponibile fiscale

QUOTA DI
CAPITALE
DEL TFR

  “               “         “ Concorre alla formazione della base 
imponibile

ABBATTIMENTO
DELLA BASE
IMPONIBILE

€  309,87  per  ogni  anno  o 
frazione di anno di anzianità 
e riproporzionata per i  part-
time

Nessuna deduzione

REDDITO DI
RIFERIMENTO

Tfr, comprensivo delle quote 
destinate  ai  fondi  pensione 
ed anticipazioni già erogate

Tfr  e  quote  per  fondi  pensione  ed 
anticipazioni  al  netto  di  rivalutazioni 
annuali

ALIQUOTA 
IRPEF

Determinata  sul  reddito  di 
riferimento  e  imposta 
liquidata dal datore di lavoro 
a titolo definitivo

Determinata sul reddito di riferimento 
e  imposta  liquidata  a  titolo 
provvisorio;  l’Amministrazione 
Finanziaria  ricalcola  l’imposta  in 
base  all’aliquota  media  dei  5  anni 
precedenti

DETRAZIONI                   / € 61,97 per contratti a termine fino a 
2 anni;
€  61,97  per  cessazioni  entro  il 
31.12.2005.
Le due detrazioni sono cumulabili.
€  70,00  detrazione  per  redditi  non 
superiori a € 7.500,00 che si azzera 
per  redditi  che  raggiungono  € 
30.000,00
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Capitolo 5

Trattamento fiscale delle somme erogate a titolo di 
risarcimento del danno al lavoratore

5.1. Evoluzione giurisprudenziale

Sebbene il TUIR abbia disciplinato la tassazione dei redditi,  comprese le 

somme erogate al lavoratore a titolo di risarcimento danni (v. Capitolo 4) la 

giurisprudenza non ha avuto sempre una posizione univoca sugli  aspetti 

fiscali relativi a transazioni monetarie a chiusura di controversie di lavoro65.

Il motivo risiede negli articoli 6 e 51 del TUIR: l'apparente contraddizione 

delle  due  disposizioni  ha  generato  perplessità  circa  la  tassazione  da 

applicare: 

- ai sensi dell'art. 6 devono esser considerate risarcimenti esenti da imposta, 

-  ovvero  risarcimenti  dei  danni  consistenti  in  una  perdita  di  reddito 

sottoposti a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 del TUIR, 

-  o,  infine,  somme  percepite  in  dipendenza  del  rapporto  di  lavoro, 

sottoposte a tassazione ordinaria come previsto dall’art. 51 del TUIR.

Il diritto tributario ha accolto la distinzione fra danno emergente e lucro 

cessante,  come  elaborata  dalla  giurisprudenza  nel  passato66,  al  fine  di 

individuare criteri di tassazione coerenti.

65 (v. Imponibilità previdenziale e fiscale delle somme da transazione A. Majolino in Guida al 
lavoro, 2004, n. 32-33, p. 50)

66 (TESAURO F., Giurisprudenza sistematica di diritto tributario, pag. 29)
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L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 155/E del 24 maggio 2002 ha 

chiarito che: 

“In tema di risarcimento danni o di indennizzi percepiti da un soggetto, è  

principio generale quello per cui, laddove l'indennizzo vada a compensare  

in via integrativa o sostitutiva la mancata percezione di redditi di lavoro,  

ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di  

reddito,  vanno assoggettate  a tassazione e,  così,  ricomprese  nel  reddito  

complessivo  del  soggetto  percipiente.  Viceversa,  laddove  il  risarcimento  

erogato voglia indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite  

(il  cd.  danno  emergente),  ed  abbia,  quindi,  la  precipua  funzione  di  

reintegrazione  patrimoniale,  tale  somma  non  sarà  assoggettata  a  

tassazione.  Infatti,  in  quest'ultimo  caso,  assume  rilevanza  assoluta  il  

carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una  

qualsiasi  funzione  sostitutiva  o  integrativa  di  eventuali  trattamenti  

retributivi: pertanto, gli indennizzi non concorreranno alla formazione del  

reddito delle persone fisiche per mancanza del presupposto impositivo”.

Ciò significa che qualora il risarcimento67 del danno venga erogato a titolo 

di  integrazione o  sostituzione  del  reddito  da  lavoro (per  compensare  un 

mancato guadagno futuro, in conseguenza del danno arrecato alla parte lesa 

– lucro cessante) andrà considerato parte del reddito complessivo e come 

tale da assoggettare a tassazione.

Nell'ipotesi, invece, in cui il risarcimento del danno sia corrisposto come 

indennizzo  delle  perdite  subite  a  titolo  di  reintegrazione  patrimoniale 

(danno emergente) non sarà tassato e non concorrerà alla formazione del 

reddito complessivo.
67 (PROCOPIO M., L'individuazione dei danni non patrimoniali nell'imposizione persolane, in 

Rivista di giurisprudenza tributaria, 12, 2004, pag. 1133, e ss.)
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La Corte  di  Cassazione,  con sentenza  n.  11687 del  5  agosto 2002,68 ha 

ritenuto di assoggettare a tassazione ( ex art. 6, comma 2 del TUIR, ed art.  

485, comma primo, del TUIR) l'indennità supplementare per licenziamento 

ingiustificato  erogata  al  dirigente  quale  adempimento  contrattuale,  a 

condizione “che risulti accertata la relativa fattuale destinazione a coprire 

un danno consistito nella perdita di redditi (delle retribuzioni che sarebbero 

state percepite nell'ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro), e non un 

pregiudizio  diverso”.  La  stessa  Corte  di  Cassazione69 in  seguito  ha 

confermato questo principio.

La Commissione  tributaria  regionale  della  Lombardia  si  era  pronunciata 

affermando che “secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui 

redditi, il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi ed 

emolumenti,  comunque  denominati,  percepiti  nel  periodo  di  imposta  in 

dipendenza del lavoro prestato, con la sola esclusione delle somme aventi 

natura di mera reintegrazione patrimoniale. Queste, sul piano fiscale, hanno 

natura  risarcitoria  solo  se  equivalgono  al  danno  emergente  di  stampo 

civilistico, con esclusione del cosiddetto lucro cessante”.70

La sentenza del 3 settembre 2002 n. 1279871 ha affermato la non tassabilità 

delle somme erogate a ristoro del “danno emergente” (nel caso di specie si 

affrontava il danno da licenziamento ingiustificato) riferito ad una lesione 

della immagine professionale del lavoratore, motivando:

«L’evidente distinzione fatta tra il danno da lucro cessante, derivante dal 

mancato  guadagno  direttamente  correlato  al  licenziamento,  ed  il  danno 

emergente, rappresentato dall’ingiusta diminuzione del valore professionale 
68 (Cass. n. 11687 del 5 agosto 2002, in Bollettino Tributario , 2003, pag. 219)
69 (Cass. Sez V, 17 agosto 2004, n. 16014, in Rivista di giurisprudenza tributaria, 2005, pag. 127 e ss.)
70 (Comm. Tributaria reg. Lombardia, 9 aprile 2002, n. 65, in Il Fisco, 2002,  pag. 10141 e ss. )
71 (Cass. civ. Sez, V 3 settembre 2002, n. 12798, in Diritto e Prat.Trib., 2003, 2, 287)
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lavoratore conseguita allo scioglimento del rapporto lavorativo senza causa 

ad esso adeguata, ed il corretto riferimento dell’intassabilità della somma 

alla  sua  percezione  per  quest’ultimo  danno,  escludono,  dunque,  la 

violazione  e  la  falsa  applicazione  della  norma  tributaria  lamentata  dal 

ricorrente».

Affinchè si possa escludere la tassabilità delle somme erogate a titolo di 

risarcimento  deve  esistere  una  prova  concreta  del  danno  emergente. 

Pertanto  il  lavoratore  deve  produrre  documentazione  idonea  ad  attestare 

l'effettivo danno subito e le conseguenze che ha portato la lesione (ad es. 

certificati medici, ciclo di cure cui si è dovuto sottoporre...). Il lavoratore 

deve provare in sostanza se il danno lamentato, e per quale importo, si sia 

manifestato e se eventuali spese siano state sostenute in diretta correlazione 

con l'evento.

D'altra parte, resta al giudice la competenza della decisione nel merito della 

esistenza del danno e della sua natura, infatti la Cassazione, con sentenza 17 

febbraio 2004, n. 308272 ha disposto che:

“...  è compito del  giudice del merito – le  cui valutazioni,  se sorrette da  

congrua motivazione, sono incensurabili in sede di legittimità – accertare  

se  in  concreto  il  suddetto  danno  sussista,  individuarne  la  specie  e  

determinarne  l'ammontare  eventualmente  procedendo  anche  ad  una  

liquidazione in via equitativa. Ci si trova, quindi, di fronte ad un danno  

composito, le cui componenti non è detto che sussistano tutte in una stessa  

fattispecie e delle quali, per ciascuna, deve essere data una specifica prova  

circa il nesso di causalità; un danno nel quale possono essere compresenti,  

in proporzioni variabili caso per caso, una componente a titolo di “danno  

72 (Cass.. civ. Sez. V 17 febbraio 2004, n. 3082, in Rass. Tributaria, 2004, 5, 1836)
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emergente” e una componente a titolo di “lucro cessante”.

Sempre con sentenza n. 3082/2004 la Corte di Cassazione ha precisato che 

“il demansionamento del lavoratore da parte del datore di lavoro costituisce 

inadempimento contrattuale e determina, oltre all'obbligo di corrispondere 

le retribuzioni dovute, l'obbligo del risarcimento del cosiddetto danno da 

dequalificazione professionale. Tale danno può assumere aspetti diversi in 

quanto  può  consistere  sia  nel  danno  patrimoniale,  derivante 

dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e 

dalla mancata acquisizione di  una maggiore capacità,  sia nel  pregiudizio 

subito per la perdita di chance ossia di ulteriori possibilità di guadagno, sia 

in una lesione del diritto del lavoratore all'integrità fisica o, più in generale, 

alla salute ovvero all'immagine o alla vita di relazione”. 

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 3082/2004 ha, quindi, raggiunto la 

conclusione  che  nel  caso  sopra  descritto,  si  configurerebbe  un  “danno 

composito” alle cui componenti andrebbe fornita una specifica prova circa 

il nesso di causalità. Senza prove che ne definiscano la natura, precisa la 

Corte  di  Cassazione,  “l'indennità  percepita  dal  lavoratore  a  seguito  di 

transazione avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro, a titolo 

di risarcimento del “danno da dequalificazione professionale” deve ritenersi 

diretta  a  risarcire  la  perdita  di  redditi  cagionata  al  lavoratore  dal 

comportamento illegittimo del  datore di lavoro”.

L'Agenzia  delle  Entrate,  con  risoluzione  n.  356/E  del  7  dicembre  2007 

aveva  precisato  che  le  somme  dovute  al  professionista  a  titolo  di 

risarcimento del danno all'immagine dovevano esser tassate ai sensi dell'art. 

25  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  600/1973,  poiché  la 

somma andava a reintegrare forfettariamente “una perdita di credibilità e di 
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stima agli occhi della clientela” che poteva generare lucro cessante, perdite 

di  redditi  futuri.  Tuttavia,  la  suddetta interpretazione è stata rivista nella 

successiva risoluzione 106/E del 22 aprile 2009.

E'  interessante notare che l'articolo 17,  comma 1 del  TUIR assoggetta a 

tassazione separata anche le indennità percepite una tantum in relazione alla 

cessazione dei rapporti di lavoro dipendente nonché le somme comunque 

percepite, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio 

o  nel  contesto  di  procedure  esecutive,  a  seguito  di  provvedimenti 

dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto 

di lavoro. 

Questa disposizione ha la  finalità di  opporsi a comportamenti  elusivi, in 

caso  di  transazione  per  controversie  di  lavoro,  ove  viene  data  natura 

risarcitoria a tutte le somme comunque riconosciute al dipendente a seguito 

della cessazione del rapporto di lavoro, per evitare la tassazione. 

Sovente le  parti  concludono accordi transattivi  in cui il  datore di  lavoro 

riconosce una somma quale indennità di buonuscita o di risarcimento per 

lucro  cessante  "mascherati"  come  danno  emergente  al  fine  di  ottenere 

l'esclusione da imposizione. 

La Cassazione,  con sentenza 19  marzo 2010 n.  675473,  è  intervenuta  in 

merito  a  una  clausola  riportata  nel  verbale  di  conciliazione  che  dava 

conferma  di  natura  risarcitoria  sull'importo  erogato  al  dirigente  in 

conseguenza del demansionamento. La Cassazione ha respinto la sentenza 

di merito richiedendo di stabilire – secondo la volontà dei contraenti – se, e 

in che  misura, la somma percepita fosse stata corrisposta o meno a titolo di 

ristoro di un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi.

73 (Cass. Civ. Sez. V 19 marzo 2010, n. 6754, in Fisco, 2010, 16, 1, 2519)
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Secondo  orientamenti  ormai  consolidati  di  giurisprudenza,  l'indennità 

prevista dal vigente Contratto collettivo dei dirigenti di aziende industriali 

nel  caso  di  licenziamento  ingiustificato  o  recesso  per  giusta  causa  è 

assoggettata a tassazione separata e a ritenuta d'acconto, basandosi sul fatto 

che  tutte  le  indennità  derivanti  dal  rapporto  di  lavoro  dipendente  sono 

reddito di lavoro. Tuttavia, il contribuente deve fornire la prova concreta 

dell'esistenza e dell'ammontare del danno che non assume rilevanza fiscale, 

in  mancanza  della  quale  si  applica  il  principio  secondo cui  alle  somme 

versate  dal  datore  di  lavoro  va  data  natura  di  ristoro  perdita  di  redditi 

assoggettabili ad imposizione (Cassazione n. 360/200974). 

L'Agenzia  delle  Entrate,  con  risoluzione  106/E  del  22  aprile  2009,  ha 

confermato  questa  linea  interpretativa  anche  con  riguardo  alle  somme 

attribuite  a  un  lavoratore  autonomo  a  titolo  di  perdita  delle  cosiddette 

«chance professionali».

5.2. Transazioni in ambito lavorativo

La  tassabilità  o  meno  delle  somme  a  titolo  risarcitorio  prescinde  dalla 

natura del titolo che la legittima, sia che l'erogazione venga disposta dal 

giudice piuttosto che per effetto di un accordo transattivo fra le parti.

Benchè nell'ambito delle transazioni occorre distinguere fra transazione non 

novativa e novativa.

Nella  transazione  non  novativa le  parti  hanno  definito  in  un  rapporto 

74 (Cass.civ., sez. V, 12 gennaio 2009, n. 360, in Corriere Tributario, 2009, 10, 811)
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preesistente alcuni aspetti che hanno originato la controversia. 

Nella transazione novativa, invece, l'accordo transattivo prevede il sorgere 

di un'obbligazione diversa e nuova (carattere novativo appunto) rispetto alla 

precedente. In tal caso le parti raggiungono un accordo al fine di soddisfare 

necessità  differenti  da  ciò  che  caratterizza  il  rapporto  di  lavoro.  Il  che 

significa che, nella predetta ipotesi, il nesso fra somme erogate e lavoro non 

sussiste più.

Da un punto di vista fiscale le predette somme, non rientrando nell'art. 51 

del  TUIR,  (in  quanto  non  legate  a  redditi  di  lavoro),  sarebbero  da 

riconoscere  fra  i  redditi  diversi  indicati  dall'art.  67  dello  stesso  TUIR e 

pertanto da assoggettare a tassazione ordinaria. Tuttavia l'art. 67 ha, per così 

dire, natura residuale, rispetto all'art. 51. 

Ad esempio: 

-in costanza di rapporto di lavoro: il rapporto di subordinazione esiste, perdura 

e continua dopo la controversia, quindi siamo nel campo dell'art. 49;

-nel  caso  di  licenziamento  di  dipendente,  sulle  somme  erogate  a  titolo 

transattivo si applicherà l'art. 51;

-se per ipotesi l'azienda X non assume una categoria protetta (disabile), in 

questo  caso  opera  l'art.  67  poiché  si  tratta  di  soggetto  che  non  ha  mai 

instaurato un rapporto di lavoro con quel datore di lavoro. 

In realtà spesso accade che datore di lavoro e lavoratore raggiungano un 

accordo  su  una  controversia  il  cui  effetto  è  la  rinuncia  da  parte  del 

lavoratore alla azione giudiziaria: le somme concordate non vanno a coprire 

l'obbligazione assunta dal lavoratore di non far causa al datore di lavoro 

dopo  la  firma  dell'accordo,  bensì  a  regolarizzazione  di  un  precedente 
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rapporto. 

In genere gli accordi transattivi vengono conclusi (mi baso su mia personale 

esperienza lavorativa) indicando che le somme sono considerate “al lordo di 

imposte e contributi”. 

Se così non fosse si rischierebbe la nullità poiché l'art. 23, comma 1 del 

D.P.R. n. 600/1973 dispone che il sostituto di imposta ha l'obbligo di rivalsa 

nei confronti del sostituito, e quindi il datore di lavoro è tenuto a versare la 

ritenuta  sulle  somme erogate  al  dipendente  anche  se  è  stata  concordata 

un'erogazione al netto di oneri.

Giurisprudenza  consolidata  riconosce  che  se  non  è  stato  indicato  che 

l'importo  concordato  va  erogato  al  netto  di  imposte,  il  sostituto  potrà 

versare la ritenuta dall'importo corrisposto al lavoratore o versare a titolo di 

acconto  e  poi  rivalersi  sul  lavoratore  ex  art.  23  comma  1  del  DPR  n. 

600/197375.

5.3. Casistiche di risarcimento danno al lavoratore 

Nell'ambito  di  un  rapporto  di  lavoro,  subordinato  o  parasubordinato, 

molteplici  sono  gli  elementi  che  possono  prestarsi  a  richieste, 

rivendicazioni  in  conseguenza  di  un  danno patito  da  una  delle  parti,  in 

genere il lavoratore.

Le situazioni che più ricorrono sono le seguenti: 

- infortunio sul lavoro o malattia professionale,

- danno biologico (compreso il mobbing),

75 (Cassazione Sez. Lavoro 8-4-2004, n. 6910 in Mass. Giur.Lav. 2004, 616)
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- demansionamento del lavoratore,

- indennità per ferie non godute non corrisposta al lavoratore,

- indennità di trasferimento non corrisposta,

- interessi e rivalutazione monetaria non computate,

- rivendicazione su TFR straordinari arretrati non erogati,

- risarcimento a seguito di licenziamento illegittimo.

Queste ed altre casistiche sono più diffusamente commentate nel prossimo 

capitolo n. 6 a cui si fa rinvio.
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Capitolo 6

Controversie di lavoro frequenti

6.1. Mancata assunzione del lavoratore - Casi di risarcimento

6.1.1.Mancata instaurazione rapporto con lavoratore disabile

La legge 12 marzo 1999, n. 68 ha disciplinato il collocamento obbligatorio76 

dei  soggetti  disabili,  con  ridotta  capacità  lavorativa  riconosciuta  per 

minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, invalidità del lavoro, handicap 

intellettivo, nonché di non vedenti, sordomuti, invalidi di guerra, invalidi 

civili  di  guerra,  invalidi  per  servizio ed infine,  degli  orfani,  dei  coniugi 

superstiti di deceduti per lavoro, guerra o servizio, ovvero in conseguenza 

dell’aggravarsi  dell’invalidità  riportata  per  tali  cause,  delle  vittime  del 

terrorismo e criminalità organizzata, dei profughi italiani rimpatriati.

Secondo la sentenza della Cassazione Civile, Sezione Lavoro n. 488 del 13 

gennaio 200977, in ambito di assunzione obbligatoria, come previsto dalla 

legge n.  69 del  1999 qualora  il  datore  di  lavoro  opponga un illegittimo 

rifiuto di assunzione, il lavoratore avrà diritto all'integrale risarcimento dei 

danni  derivanti  dal  comportamento dell'imprenditore.  La quantificazione, 

trattandosi  di  responsabilità  contrattuale,  va effettuata ai  sensi  degli  artt. 

76 (L'art.  3,  c.  5  della  legge  n.  68/1999 dispone la  sospensione  degli  obblighi  occupazionali 
quando l'impresa stia facendo uso di cassa integrazione straordinaria, contratti di solidarietà 
difensivi e procedure di mobilità)

77 (Cass. Civ, Sez. Lav. n. 488 del 13 gennaio 2009, in www.lavoroediritto.it/articoli_dettaglio.php?
id=50)
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1226 e 1227 cod. civ. in misura pari alle retribuzioni mensili spettanti in 

caso di assunzione fino alla pronuncia di secondo grado.

6.1.2. Impegno all'assunzione non concretizzatosi 

Accade  sovente  che  il  candidato  all’assunzione,  dovendo  sottostare  al 

l'obbligo del periodo di preavviso presso il datore di lavoro prima di poter 

iniziare  un  nuovo  rapporto,  pertanto  viene  sottoscritta  una  lettera  di 

impegno all’assunzione,  che  vincola  il  nuovo  datore  di  lavoro  in  modo 

definitivo. 

In caso di mancato rispetto da parte del datore di lavoro dell’impegno ad 

assumere78, il lavoratore può pretendere che sia emessa una sentenza che 

produca  gli  effetti  del  contratto,  a  condizione  che  la  lettera  d’impegno 

contenga  tutti  gli  elementi  essenziali  del  contratto  di  lavoro,  oppure  la 

risoluzione del contratto. 

E’,  in  ogni  caso,  fatto  salvo  il  diritto  del  lavoratore  al  risarcimento  del 

danno.

6.2. Infortunio sul lavoro e danno differenziale

Il lavoratore, ancorchè non abbia stipulato un regolare contratto di lavoro 

con  il  datore  di  lavoro,  è  tutelato  dall'INAIL,  l'Istituto  Nazionale  per 

l'Assicurazione contro Infortuni sul lavoro e Malattie professionali.

Il  datore  di  lavoro  deve  garantire  al  lavoratore  il  rispetto  di  norme  in 

78 (In tal caso si configura una responsabilità precontrattuale; il datore di lavoro che inizi una 
trattativa  senza  avere  una  reale  intenzione  di  concludere  il  contratto,  e  in  seguito  non 
concretizzi l'assunzione senza giustificato motivo è tenuto al risarcimento del danno patito dal 
candidato  lavoratore  che  sovente  si  ritrova  senza  lavoro,  da  AFFERNI G.,  Responsabilità 
precontrattuale e  rottura delle  trattative:  danno risarcibile  e  nesso di  causalità,  in  Danno e 
responsabilità, n. 5/2009, 469 e ss.)
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materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro,  oltre  che vigilare  sulla  corretta 

applicazione delle stesse e dei mezzi e dispositivi di sicurezza previsti dalla 

normale conoscenza tecnica e tecnologica.

Il  datore  di  lavoro  versa  un  premio assicurativo  all'INAIL rapportato  al 

numero  dei  dipendenti   in  forza,  alle  retribuzioni  ed  all'incidenza  di 

infortuni e malattie professionali occorsi in un dato arco temporale (tre anni).

In  caso  di  infortunio  (o  di  malattia  professionale),  l'INAIL  eroga 

un'indennità  di  temporanea  assoluta  per  tutta  la  durata  dell'assenza  del 

lavoratore.  E'  definita  temporanea  in  quanto  il  lavoratore  a  seguito 

dell'infortunio ha subito una lesione, un danno fisico che non gli consente 

temporaneamente e nel modo più assoluto di riprendere l'attività lavorativa. 

Qualora l'infortunio provochi una lesione permanente quantificabile in una 

percentuale  di  inabilità  superiore  al  6%79 l'Istituto  eroga  un'indennità 

permanente (assoluta o parziale).

L'indennità di temporanea è assimilata a redditi da lavoro quindi è soggetta 

a ritenuta fiscale80. 

Le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di integrazione, in forza 

di disposizioni contrattuali, sono soggette sia a ritenute fiscali sia a ritenute 

previdenziali e assistenziali.

Le  rendite  di  inabilità  permanente  (assoluta  o  parziale),  gli  assegni 

integrativi  per  l'assistenza  personale  continuativa,  le  rendite  in  caso  di 

morte, il sussidio funerario e le rendite di passaggio (nell'ipotesi di silicosi 

ed  asbestosi),  hanno  carattere  risarcitorio,  pertanto  sono  esclusi,  dalla 

formazione del reddito da assoggettare a IRPEF81.

Nella sentenza della Corte di Cassazione sezione lavoro 11 settembre 2007, n. 

79 (Si  tratta  di  una  franchigia  apposta  dall'INAIL,  al  di  sotto  della  quale  l'Istituto  non eroga 
indennizzi)

80 (Agenzia delle Entrate circ. n. 38/8/2004 del 26.10.1979 – artt. 6 e 48 del D.P.R. n. 917/86 e 
art. 23 del D.P.R. 600/73)

81 (Circ. Ministero delle Finanze n. 23-8/780 del 20.06.1986 – art. 6, c. 2 D.P.R.  n. 917/86)
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1902282 si chiarisce che la prescrizione (10 anni) decorre da quando il danno si è 

manifestato e non da un momento successivo in cui si è aggravata la situazione.

Il lavoratore può chiedere il risarcimento del danno differenziale, cioè di quella 

parte di danno non coperta dall'intervento dell'INAIL e calcolata secondo quanto 

disposto dagli artt. 137 e seguenti del D.Lgs. n. 209/2005 che prevedono una 

copertura più ampia.

Pertanto il  lavoratore potrà agire nei confronti del datore di lavoro non per 

rivendicare il danno patrimoniale subito, bensì per il danno non patrimoniale o 

morale83.

6.3. Danno biologico 

Come già anticipato (v. Capitolo 1, punto 1.3.2) esso attiene alla sfera del danno 

non patrimoniale ed è il danno alla salute che altera l’equilibrio psico-fisico della 

persona, provocando ripercussioni negative in ogni ambito, anche personale e 

familiare, in cui si svolge la personalità dell’individuo.

La  Corte  Costituzionale,  con  sentenza  14  luglio  1986,  n.  18484,  si  è 

pronunciata  affermando  che  il  bene  “salute”  viene  tutelato  dall’art.  32, 

comma 1 della Costituzione, quale interesse della collettività e come diritto 

fondamentale dell’individuo.

Il danno biologico è, pertanto, risarcibile anche oltre il limite della riserva di 

82 (Corte di Cassazione, sezione lavoro 11 settembre 2007, n. 19022, in Mass. Giur. It., 2007)
83 (Corte  di  Cass.  5  novembre  2010,  n.  22561,  in  http://olympus.uniurb.it/index.php?

option=com_content&view=article&id=3599:cassazione-civile-sez-lav-05-novembre-2010-n-
22561-&catid=16:cassazione-civile&Itemid=60)

84 (Corte cost. 14 luglio 1986, n. 184, in Foro italiano 1986, I, pag. 2053)
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legge di cui  all'art.  2059 del codice civile per la  risarcibilità  dei danni non 

patrimoniali.

La dottrina ritiene che il danno biologico rientri nell'ambito del danno emergente85 

poiché è direttamente collegato all'impoverimento patrimoniale immediato del 

soggetto che ha subito la lesione, e, quindi, non assoggettato ad IRPEF.86

La sentenza della Commissione tributaria della regione Umbria, sez. VI n. 

465 del 4 luglio 200087 – in merito alla tassabilità IRPEF di somme erogate 

nel  1993 ad alcuni dirigenti a titolo di  risarcimento del  danno biologico 

conseguente a licenziamento del datore di lavoro, dichiarato poi illegittimo 

–  considerato  che  le  somme  erano  state  erogate  prima  della  modifica 

dell'art.  16,  comma  1  del  TUIR88 ha,  di  fatto,  riconosciuto  il  carattere 

risarcitorio  del  danno  emergente,  tale  da  escludere  l'emolumento  quale 

integrazione di retribuzione da lavoro, inoltre non era commisurato alla durata 

o all'esistenza del rapporto, ed, infine, mancava dei presupposti normativi per 

la  tassazione,  ex  artt.  46  e  16  del  T.U.I.R.(previgenti)  non  raffigurandosi 

reddito  da  lavoro  dipendente  ma,  -  assumeva  natura  risarcitoria,  atta  a 

riequilibrare la menomata capacità lavorativa del dipendente.

L’art. 32, D.L. 23 febbraio 1995,  n. 41 ha modificato il previgente art. 16 

T.U.  (attualmente  art.  17)  estendendo  anche  alle  somme  percepite  "…a 

titolo  risarcitorio  nel  contesto  di  procedure  esecutive,  a  seguito  di  

provvedimenti  dell'autorità  giudiziaria  o  di  transazioni  relative  alla  

risoluzione del rapporto di lavoro…" l'imponibilità ai fini IRPEF, secondo 

la modalità della tassazione separata.
85 (STANZIONE G., Somme percepite a seguito di risarcimento del danno biologico: quale 

regime fiscale applicabile?, in Pianeta lavoro e tributi, 2007, pag. 66 e ss.)
86 (DE FUSCO E. e.a., Il Testo unico delle Imposte sui redditi 2003, Milano, pag. 55)
87 (Commissione  tributaria  della  regione  Umbria,  sez.  VI  n.  465  del  4  luglio  2000,  in  

http://www.diritto.it/sentenze/commtribut/sent465_2000.html#)
88 (apportata dal D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85)
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La  sentenza  della  Corte  di  Cassazione  13  febbraio  2004,  n.  281889,  ha 

evidenziato  che  in  caso  di  cessazione  del  lavoro  dipendente,  le  somme 

percepite dal lavoratore, anche se a titolo di transazione per risarcimento 

danno biologico da illegittimo licenziamento,  sono imponibili  ex artt.  6, 

secondo  comma,  e  48  del  D.P.R.  n.  917/1986  e  soggette  a  tassazione 

separata ex art. 16, primo comma.

Invece, altre sentenze sono andate nella direzione opposta: la Cassazione, 

sez. tributaria con sentenza 11 giugno 2004, n. 1118690, la Cassazione n. 

28887 del 9 dicembre 200891 affermano che le somme a ristoro del danno 

biologico da demansionamento non è tassabile proprio in forza della sua 

natura risarcitoria di un danno emergente e non sostitutiva di redditi non 

percepiti. 

6.4. Risarcimento danno da mobbing

Il mobbing92 è una tipologia di danno che solo dal 199993 è stato preso in 

considerazione dalla giurisprudenza ordinaria.

Per  “mobbing”94 si  intendono  condotte  vessatorie,  reiterate  nel  tempo, 

89 (Corte di Cassazione 13 febbraio 2004, n. 2818, in Arch. Civ., 2004, 1439)
90 (Cassazione, sez. trib. 11 giugno 2004, n. 11186, Dir. e Prat. Trib., 2004, 2, 1640)
91 (Cassazione n. 28887 del 9 dicembre 2008, in Corr. Trib., 2009, 1, 77)
92 (Il termine mobbing è stato coniato agli inizi degli anni settanta dall'etologo Konrad Lorenz – 

fra le tante opere edite merita “L'anello di Re Salomone”, 1949 -  per descrivere un particolare 
comportamento aggressivo tra individui della stessa specie con l'obbiettivo di  escludere un 
membro dello stesso gruppo. In ornitologia, mobbing indica il  comportamento di gruppi di 
uccelli di piccola taglia nell'atto di respingere un rapace loro predatore)

93 (Trib. Torino 11 dicembre 1999, in Foro italiano, 2000, I, 1555)
94 (S. SPINELLI, Tipo e natura della responsabilità in fattispecie di mobbing, in Il Lavoro nella 

Giurisprudenza, n. 7, Giuffrè, 2007, pp. 667 – 679)
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rivolte  a  un  lavoratore  da  superiori  (mobbing  verticale)  o  colleghi 

(mobbing  orizzontale)  o  da  sottoposti  nei  confronti  di  un  superiore 

(mobbing ascendente).  Si  tratta di  comportamenti,  in ambito lavorativo, 

che  mirano  alla  persecuzione  o  emarginazione  del  dipendente  e  che 

producono  un  forte  disagio,  una  vera  e  propria  lesione  su  un  piano 

professionale, sessuale, morale, psicologico95.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare misure volte a tutelare l'integrità  

dei  lavoratori,  anche quando il  comportamento vessatorio sia attuato da 

una altro dipendente. 

Il lavoratore mobbizzato, che provi la lesione dell'integrità psicofisica ed il  

nesso causale  fra  atto  dannoso e  attività  lavorativa  svolta,  ha  diritto  al 

risarcimento del danno. 

Quando il  datore di lavoro sia ritenuto responsabile ex art. 2087 c.c. di 

comportamenti che configurino il mobbing, questi sarà tenuto a risarcire 

tutti  i  danni  provocati  da  tale  illegittimo  comportamento.  In  tali 

circostanze viene riconosciuto il danno patrimoniale, ovvero il danno alla 

capacità produttiva di reddito sia nel senso del danno emergente sia nel 

senso del  lucro cessante;  viene,  altresì,  riconosciuto il  danno morale in 

tutti i casi integranti reato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.  

2059 c.c. e 185 c.p. e viene, infine, riconosciuto il danno biologico.

Qualora dalla medesima condotta – già rilevante in base all’art. 2087 c.c. – 

sia  derivata  al  lavoratore  la  lesione  di  diritti  alla  persona,  alla 

responsabilità  contrattuale  del  datore  di  lavoro  si  affiancherà  quella 

extracontrattuale. In tal caso, il lavoratore avrà a disposizione due distinte 

azioni,  quella  contrattuale  –  basata  sull’art.  2087  c.c.  –  e  quella 

extracontrattuale – basata sull’art. 2043 c.c. 
95 (La Cassazione con sentenza n. 3785 del 17 febbraio 2009, in Orient. Giur. Lav. 2009, 115, ha 

delineato i comportamenti che generano mobbing risarcibile)
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6.5. Risarcimento danno da morte del lavoratore

In caso di lesione che comporti in un breve lasso di tempo la morte del 

soggetto,  che  ne abbia  percepito  lucidamente  l'approssimarsi,  sussiste  in 

capo alla vittima il danno biologico di tipo psichico, la cui entità dipende 

dall'intensità della sofferenza provata. In tal caso il risarcimento può essere 

reclamato dagli eredi della vittima.

Come si è già visto (v. cap. 1, punto 1.3.2) il danno biologico consiste in un 

danno non patrimoniale da lesione della salute. 

Si tratta di una categoria ampia  nella cui liquidazione il giudice deve tenere 

conto di tutti i pregiudizi alla salute patiti dalla vittima, ma senza duplicare 

il  risarcimento. Ne consegue che è inammissibile,  perchè costituisce una 

duplicazione  risarcitoria,  la  congiunta  attribuzione  al  soggetto  del 

risarcimento sia per il danno biologico, inteso per come detto quale danno 

alla  salute,  che  per  il  danno  morale,  inteso,  quale  intensa  sofferenza 

psichica.

Il risarcimento dei danni da fatto illecito si configura quale debito di valore 

non avendo ad oggetto sin dall'origine una somma di denaro.

Questo  è  quanto  stabilito  dalla  Sentenza  di  Corte  di  Cassazione  del  18 

gennaio 2011, n. 107296 in merito al decesso di due lavoratori avvenuto a 

seguito  di  grave  infortunio  sul  lavoro  in  data  2  luglio  2007,  a  causa 

dell'esplosione  dell'olio  combustibile  contenuto  in  un  serbatoio  del 

pastificio in cui lavoravano.

96 (Corte Cass. 18 gennaio 2011, n. 1072, in http://www.altalex.com/index.php?idnot=51535)
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6.6. Demansionamento del lavoratore 

Il lavoratore deve svolgere le mansioni che gli sono attribuite all'atto della 

stipula  del  contratto  di  lavoro,  o  mansioni  di  categoria  superiore,  come 

stabilito  con  art.  2103  del  codice  civile.  Non  può  svolgere  mansioni 

inferiori,  se  non  per  breve  periodo,  e  comunque  non  può  subire  una 

riduzione della retribuzione. 

Mansioni e retribuzione devono essere coerenti con quanto effettivamente 

svolto, senza che si produca uno svuotamento o sottrazione di mansioni, 

rendendo inattivo il lavoratore.

In difetto il lavoratore può chiedere al datore di lavoro il risarcimento del 

danno esistenziale da demansionamento. 

Si  tratta  di  danno  non  patrimoniale  a  carattere  risarcitorio  (danno 

emergente) e, quindi, il relativo importo non è tassabile.97

La giurisprudenza, ivi compresa la Corte Costituzionale98, si è pronunciata 

dichiarando  che  l'art.  32,  comma  1  del  D.L  23  febbraio  1995,  n.  41, 

convertito in Legge 22 marzo 1995, n. 85, con cui è stato modificato l'art. 

17 lett. a) del TUIR, non ha innovato i criteri stabiliti con art. 6, comma 2 in 

tema di esclusione dalla nozione di reddito delle somme corrisposte a  titolo 

di risarcimento del danno emergente, in quanto detta norma si è limitata a 

prevedere  una  particolare  modalità  di  tassazione  (separata)  solo  per  le 

somme che costituiscono reddito imponibile sulla base di principi generali.

Secondo la Cass. Sez. Lav. 19 dicembre 2008, n. 2983299 l'assegnazione di 
97 (Arquilla,  Le  indennità  di  natura  risarcitoria  erogate  ai  lavoratori  dipendenti,  in  Corriere 

Tributario , 2003, 1208)
98 (Ordinanza n. 292 del 7 luglio 2005, in www.giurcost.org)
99 (Cass. Sez. Lav. 19 dicembre 2008, n. 29832, in Argomenti, 2009, 3, 2, 857 con nota di Primaverile)
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mansioni inferiori al lavoratore è violazione dell'art. 2103 del CC, pertanto 

è risarcibile il danno esistenziale da demansionamento quando provato dal 

lavoratore  nella  sua  esistenza  nonché  nel  nesso  causale100 con  il 

demansionamento.

Un modo per difendersi dal demansionamento potrebbe essere il rifiuto del 

lavoratore  di  svolgere  prestazioni  lavorative  (in  regime  di  autotutela), 

tuttavia, anche in questo caso la giurisprudenza non ha un interpretazione 

univoca.

Ancora,  il  lavoratore  demansionato  deve  provare  il  danno  biologico 

(accertabile  da  medici)  e  il  danno  esistenziale  (anche  con  prova  per 

presunzione)  al  fine  di  riconoscere  il  risarcimento,  come  disposto  dalla 

Corte cass. 31 maggio 2010 n. 13281101 

La  recente  sentenza  della  Cassazione  n.  9351/2011,  102 ha  dichiarato  la 

illegittimità  del  comportamento  del  lavoratore,  poiché contrario  a  buona 

fede, in presenza del pagamento della retribuzione da parte dell’azienda.

Esiste un diverso “filone interpretativo103 secondo il  quale il rifiuto della 

prestazione  non  è  riconducibile  nella  fattispecie  dell’eccezione  di 

inadempimento,  trattandosi  viceversa  di  rifiuto  di  una  prestazione  non 

dovuta.

Il lavoratore, rifiutando lo svolgimento delle mansioni inferiori (come tali 

contrattualmente non dovute) e continuando a offrire la prestazione dovuta, 

non può essere ritenuto inadempiente e conserva il diritto alla retribuzione 

100(V. anche Cassazione civile Sezione lavoro del 17 settembre 2010, n. 19785, in n Giur. It.,  
2011, 10, 2105 nota di Vendramin))

101(Corte cass. 31 maggio 2010 n. 13281, in Diritto & Pratica del lavoro n. 1/2011 pag. 30)
102(v. Cassazione n. 9351/2011, in Diritto e Pratica del Lav. n. 29/2011, 1685 e ss.)
103(citazione da articolo di Matteo Bellina in D.P del Lavoro n. 29/2011, 1685 e ss) 
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da  parte  del  datore  di  lavoro  che  si  trova  in  una  situazione  di  mora 

accipiendi104.

Infatti,  come  si  legge  in  alcune  rare  pronunce  della  giurisprudenza  di 

legittimità,  «ai  sensi  dell’art.  2103  c.c.,  lo  ius  variandi  è  attribuito 

all’imprenditore  solo nell’ambito  delle  mansioni  equivalenti  a  quelle  già 

esercitate dal lavoratore. 

In difetto, il contratto di lavoro non subisce alcuna modifica nei contenuti e 

l’ordine  impartito  al  dipendente  si  colloca  al  di  fuori  del  contenuto 

contrattuale.

L’inottemperanza ad esso, pertanto, non può costituire inadempimento» 105.”

Ancora più recente la sentenza della Cass. 29 dicembre 2011, n. 29579106, 

secondo  cui  la  somma  corrisposta  al  lavoratore  dipendente  a  titolo  di 

risarcimento del danno da perdita di chances professionali non costituisce 

ricchezza imponibile poiché si tratta di  una restitutio in integrum di un 

danno emergente e non di un lucro cessante o perdita di reddito.

6.7. Indennità per ferie non godute

L'art. 36 della Costituzione italiana dispone che 

“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e  

qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla  

famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

104(A. Vallebona, Istituzioni di diritto del lavoro, vol. II, Il rapporto di lavoro, Padova, 2008, p. 164 s.)
105 (Cass., 7 dicembre 1991, n. 13187, in Riv. it. dir. lav., 1992, II, p. 947; Cass., 8 giugno 1999, 

n. 5643, cit.; analogamente Cass., 3 febbraio 1994, n. 1088, in Giur. it., 1994, I, 1, c. 1286)
106 (Cass. 29 dicembre 2011, n. 29579, a quanto consta inedita, citata da D'ANDREA Silvio, in 

Guida al lavoro n. 5/2012, 49 e ss.)
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La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e  

non può rinunziarvi”.

Viene così stabilito un principio di irrinunciabilità alle ferie da parte del 

lavoratore107. 

Le ferie hanno la funzione di ripristinare le energie psico-fisiche, oltre che 

soddisfare  esigenze anche morali  del  lavoratore  di  cura,  assistenza della 

famiglia e di se stesso. 

L'art. 10 del Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come modificato dal 

D.Lgs. 18 luglio 2004, n. 213, ha stabilito che il  prestatore di lavoro ha 

diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane.

Salvo  quanto  previsto  dalla  contrattazione  collettiva,  il  periodo  minimo 

delle ferie annuali deve essere goduto:

– per almeno 2 settimane, nel corso dell’anno di maturazione. Tale periodo 

deve essere, se richiesto dal lavoratore, consecutivo;

– per le restanti 2 settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di 

maturazione.

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 8 del 3 marzo 2005, ha precisato che :

– un primo periodo, di almeno due settimane, deve esser fruito, nel corso 

dell'anno  di  maturazione,  ove  richiesto  dal  lavoratore,  in  modo 

ininterrotto.  Se  il  lavoratore  non ha  goduto  del  periodo  feriale  di  due 

settimane allo scadere di tale termine, il datore di lavoro sarà passibile di 

sanzione.

– Un  secondo  periodo  pari  a  due  settimane,  da  fruirsi  anche  in  modo 

frazionato ma entro 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione, fatti 

107 (Per citarne una Comm. Tributaria, reg. Roma, 17 febbraio 1994, n. 94150018, in Bollettino 
tributario 1994, pag. 723)

80



Rilevanza fiscale delle somme erogate a titolo risarcitorio ai dipendenti

salvi diversi periodi di differimento stabiliti dalla contrattazione collettiva. 

– Un terzo periodo, superiore al minimo di 4 settimane stabilito dal decreto, 

potrà essere fruito anche in modo frazionato ma entro il termine stabilito 

dall'autonomia  privata  dal  momento  della  maturazione.  Quest’ultimo 

periodo può essere monetizzato.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 66/2003, 

ovvero il 29 aprile 2003, la possibilità di compensare le ferie non godute 

con una indennità sostitutiva è, pertanto, limitata ai periodi:

– eccedenti le quattro settimane;

– che residuano in caso di risoluzione del rapporto;

– maturati prima del 29 aprile 2003.

Il mancato godimento delle ferie comporta un danno alla vita di relazione, 

all'equilibrio psico-fisico ed alla salute del lavoratore, che si qualifica come 

danno  emergente,  e  in  quanto  tale,  l'eventuale  risarcimento  erogato  al 

lavoratore non sarebbe da assoggettare a IRPEF. 

Tuttavia, considerato che :

– il  Decreto  legislativo  2  settembre  1997,  n.  314  ha  attuato 

un'armonizzazione della base contributiva e fiscale delle somme erogate 

in  dipendenza  di  un  rapporto  di  lavoro  estendendo  il  principio  di 

onnicomprensività dei redditi da lavoro dipendente;

– l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 ha 

precisato che in forza dell'art. 48 del TUIR, tutte le somme percepite dal 

dipendente a qualunque titolo (anche erogazioni liberali) nel periodo di 

imposta in relazione al rapporto di lavoro sono soggette a tassazione e, 

nell'elenco fornito dall'Agenzia compaiono anche le “indennità comunque 

denominate, ivi comprese quelle di trasferta, per ferie non godute”;
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– l'INPS, con circolare n. 186 del 7 ottobre 1999, ha recepito la posizione 

dell'Agenzia delle Entrate ed ha ribadito che, in caso di mancata fruizione 

del periodo di ferie entro il termine previsto (18 mesi o un diverso termine 

definito dalla contrattazione contrattuale collettiva o individuale), il datore 

di lavoro è tenuto a versare all’INPS i contributi sulle ferie maturate e non 

godute;

– giurisprudenza108 afferma che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute 

abbia natura retributiva,  tenuto conto dell'art. 2126 del Codice civile che, 

al  secondo  comma,  stabilisce  che  "se  il  lavoro  è  stato  prestato  con 

violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in  

ogni caso diritto alla retribuzione”;

– la Corte di Cassazione, Sezione I civile, con sentenza 9 luglio 1999, n. 

7188109,  ha  stabilito  che  l’indennità  sostitutiva  delle  ferie  è  reddito 

imponibile da lavoro dipendente, in quanto si tratta di compenso percepito 

in dipendenza del rapporto di lavoro ed in relazione ad una certa quantità 

di  lavoro  svolto,  anche  se  non  in  via  regolare  e  continuativa,  poiché 

costituisce  sicuro  indice  di  capacità  contributiva  anche  la  retribuzione 

corrisposta per il lavoro prestato in violazione di norme poste a tutela del 

prestatore  di  lavoro;  alla  stessa  conclusione  giunge  la  sentenza  di 

Cassazione sezione tributaria del 18 ottobre 2004, n. 20384110;

– la Cassazione, sezione lavoro con sentenza 11960 dell'8 giugno 2005111, 

nel  riconoscere  natura  retributiva  all'indennità  sostitutiva  per  ferie  non 

108(Il Consiglio di Stato sez. III del 14-2-1992, n. 340, in Notiz. Giur.Lav. 1992, 588, si pronunciò 
ritenendo le somme in discussione reddito imponibile di cui all'art. 48, c. 1  del TUIR in quanto 
scaturenti dalla esistenza di un rapporto di lavoro.  I compensi per  ferie e festività non godute sono 
anche da computare per il calcolo della retribuzione da utilizzare per calcolare i contributi per assegni 
familiari. L'Agenzia delle Entrate con circolare n. 31/8/822 del 30-10-1992 ha recepito detto parere.)

109(Cass, Sez. I, 9 luglio 1999, n. 7188, in Diritto e pratica tributaria, 2000, II, pag. 459)
110(Cass. Sez.  trib. 18 ottobre 2004, n. 20384, in Lavoro nella giur., 2005, 128, nota di Dui)
111 (Cassazione, sez. lav. n. 11960 dell'8 giugno 2005, in Lav. nella Giur., 2005, 1088)
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godute  da  corrispondere  al  lavoratore  il  cui  rapporto  è  cessato,  ha 

precisato che tale importo va ad incrementare la base imponibile del TFR.

Il Tribunale di Brindisi, sezione lavoro  con sentenza 10 novembre 2011, n. 

4190112 ha  chiarito  che  l'indennità  sostitutiva  per  ferie  non godute  è  un 

diritto  che conserva la  lavoratrice  interessata  da  un trasferimento presso 

altro  datore  di  lavoro.  In  tal  caso  la  dipendente  conserva  tutti  i  diritti 

maturati  prima del  trasferimento,  ivi  comprese  le  ferie  non  godute,  che 

dovranno esser fruite presso il nuovo datore di lavoro. 

Alla luce di quanto sopra esposto l'indennità sostitutiva per ferie non godute, 

originando da un contratto di lavoro in essere fra lavoratore e datore di lavoro, 

deve essere tassata a fini IRPEF, con applicazione dell'art. 51 del T.U.I.R..

6.8. Indennità sostitutiva del riposo settimanale

L'indennità  sostitutiva  del  riposo  settimanale,  secondo  la  Corte  di  

Cassazione113, è equiparabile all'indennità per ferie non godute, pertanto 

è assoggettabile a tassazione in qualità di reddito da lavoro dipendente. 

Ciò  in  quanto  dette  somme sono  correlate  con  le  prestazioni  lavorative 

effettuate nell'arco temporale in cui il lavoratore avrebbe dovuto restare a 

riposo; inoltre si tratta comunque di un'attribuzione patrimoniale erogata in 

dipendenza del rapporto di lavoro costituito.

112(Tirb.  Brindisi,  sez.lavoro  10  novembre  2011,  n.  4190,  in  www.altalex..com/index.php?
idstr=38&idnot=55202)

113 (Corte Cass. 18 agosto 2004 n. 16101 e sent.  15 settembre 2004, n.  18606 entrambe in I 
quattro codici della Riforma Tributaria big, Cd-rom, IPSOA,  citate in Correre Tributario, n. 
39/2005, 3087, da PETRUCCI F.; Cass. Civile Sez. lav.  4 febbraio 2008 n. 2610, in Dir. Prat. 
Lavoro, 2008, 36, 2113)
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6.9. Indennità di trasferimento

Quando il  lavoratore dipendente è temporaneamente inviato a prestare la 

sua attività lavorativa in luogo diverso da quello abituale ha diritto ad una 

indennità  di  trasferta,  con le  modalità  previste  dal  contratto  collettivo  o 

aziendale applicato. Dette somme, ai sensi dell'art. 51, comma 5 del TUIR 

concorrono a formare il reddito da lavoro per la parte eccedente € 46,48 al 

giorno, che aumentano a € 77,47 in caso di trasferte all'estero114.

Nell'ipotesi in cui il lavoratore venga, invece, trasferito definitivamente da 

una sede produttiva ad un'altra, ai sensi dell'art. 2103 c.c., per "comprovate 

ragioni  tecniche  organizzative  o  produttive"  rese  note  al  dipendente  per 

scritto  prima  del  trasferimento,  questi  ha  diritto  ad  un'indennità  di 

trasferimento. Dette somme, insieme a indennità di prima sistemazione ed 

equipollenti  non concorrono alla formazione del reddito nella misura del 

50% del loro ammontare per un importo annuo complessivo di € 1.549,37 

per trasferimenti su territorio italiano e € 4.648,11 per trasferimenti fuori 

Italia. Se erogate per più anni, l'esenzione è valida solo per il primo anno115.

La Corte di  Cassazione,  con sentenza n.  9612 del  2  maggio 2011116,  ha 

chiarito  che  in  assenza  di  giustificate  ragioni  tecniche,  organizzative  e 

produttive  che  comprovino  il  trasferimento  del  dipendente,  il  datore  di 

lavoro deve corrispondere una somma a titolo di risarcimento danni, che 

potrà essere quantificata dal giudice secondo il criterio di equità.

Negli  anni  si  sono  avvicendate  interpretazioni  giurisprudenziali 

114 (come disposto dal D.lgs. n. 314/1997)
115(come disposto dal D.lgs. n. 314/1997)
116(Corte di Cassazione, con sentenza n. 9612 del 2 maggio 2011,  in Prat. Lav. 2011, 26, 1172)
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discordanti117 circa la tassabilità o meno dell'indennità di trasferimento.

L'attuale orientamento riconosce tali somme tassabili in quanto si ritengono 

emolumenti percepiti in dipendenza del lavoro prestato.

6.10. Interessi e rivalutazione monetaria

L'articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile, stabilisce, in 

materia  di  rivalutazione monetaria  per  crediti  di  lavoro,  che "il  giudice,  

quando  pronuncia  la  sentenza  di  condanna  al  pagamento  di  somme di  

denaro  per  crediti  di  lavoro,  deve  determinare,  oltre  gli  interessi  nella  

misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la  

diminuzione di  valore del  suo credito,  condannando al pagamento della  

somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto".

In passato sono sorti  problemi interpretativi  circa  la  qualificazione della 

natura del reddito derivante dall'erogazione al lavoratore delle somme per 

interessi e rivalutazione monetaria.

Inizialmente la giurisprudenza era orientata verso la non tassabilità delle 

predette somme. 

L'art.  1  del  D.Lgs.  2  settembre  1997,  n.  314,  modificando  il  comma 2 

dell'articolo 49 del TUIR, ha individuato tra i redditi di lavoro dipendente 

"le  somme  di  cui  all'art.  429,  ultimo  comma,  del  codice  di  procedura  

civile", riconoscendo quindi, gli interessi su crediti di lavoro dipendente sia 

la  relativa  rivalutazione  fra  i  redditi  di  lavoro  dipendente  e  pertanto 

sottoponendoli allo stesso regime fiscale118.
117 (V. ad es. per la tassabilità Corte Cass. Sez.trib. Civ. 9 febbraio 2001, n. 1821, in Foro italiano, 

I, 2265; Corte di Cassazione sent. 17 aprile 2003 n. 6152, in Mass. Giur. Lav., 2004, 6, 45; per 
la non tassabilità: Cass. Sez. V 3 aprile 2003, n. 5201. Dir. e Prat. Trib., 2003, 2, 1373)

118 (recepito poi dalla circolare del Ministero delle finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997)
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Il Ministero delle Finanze con circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, ha 

precisato che per  essere  assoggettati  a  tassazione quali  redditi  di  lavoro 

dipendente non è necessario, che interessi e rivalutazione derivino da una 

sentenza di  condanna del  giudice,  è  sufficiente la  loro corresponsione e, 

quindi, anche se gli stessi sono generati da un adempimento spontaneo del 

datore di lavoro o da una transazione. L’articolo 51, c. 1 del TUIR dispone 

che concorrono a formare reddito di lavoro dipendente tutti i compensi in 

denaro o in natura “percepiti” nel periodo di imposta. In tali casi, pertanto, 

si  applica  il  criterio  di  cassa,  perché  rileva  l’effettiva  percezione  e  il 

momento in cui nasce il diritto.

Così come i redditi da lavoro dipendente seguono il criterio di cassa, anche 

gli interessi e la rivalutazione dovuti sugli importi afferenti redditi di lavoro 

dipendente  vanno  assoggettati  a  imposta  secondo  il  criterio  di  cassa  e, 

quindi, nello stesso anno in cui sono pagati a prescindere dal momento in 

cui sorge il diritto.

6.11. Rivendicazione su TFR straordinari arretrati non erogati 

Prima  dell’entrata  in  vigore  della  Legge  29  maggio  1982,  n.  297  lo 

straordinario  continuativo119 era  computato  nell’indennità  di  anzianità  in 

base alla vecchia formulazione degli articoli 2120 e 2121 del codice civile.
119 (Non esisteva un concetto legale di “continuità”, pertanto è stato necessario l’intervento della 

giurisprudenza che ha fornito varie interpretazioni, fra queste si ricordano:
 - “abitualità nel concreto svolgimento del rapporto” - Cass. 3/11/1998, n. 11002, in in Mass. Giur. 

It. 1998; 
- esistenza di un “criterio di regolarità, di frequenza o anche di mera periodicità della prestazione 

in  un  periodo  di  tempo  apprezzabile,  restando  escluso  solo  il  compenso  x  straordinario 
occasionale, transitorio, saltuario”.(Cass. Civ. Sez.Lavoro 14/6/1991, n. 6745, in Mass. Giur. it. 
1991)
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Dopo l’entrata in vigore della Legge n. 297/1982 si considera computabile 

anche il lavoro straordinario prestato non occasionalmente (quello collegato 

al rapporto di lavoro)

In  questo  modo  si  amplia  l’incidenza  dello  straordinario  sostituendo  al 

requisito della continuità quello + ampio della “non occasionalità”.

La Legge n. 297/1982 così modifica il testo dell’art. 2120, 2° comma per la 

base di  calcolo TFR: “salvo diversa previsione dei  contratti  collettivi  la  

retribuzione annua comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle  

prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a  

titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di  

rimborso”. 

Per attenuare la portata di questo ampliamento il legislatore ha riconosciuto 

alle parti stipulanti i Contratti Collettivi di lavoro la possibilità di escludere 

dal  TFR alcuni compensi retributivi.  Pertanto dal CCNL 27/7/1994 nella 

Dichiarazione a verbale dell’art. 26 del TFR il Contratto dei metalmeccanici 

esclude  la  retribuzione  per  straordinario  comprensiva  delle  relative 

maggiorazioni, dalla base di calcolo del TFR.

Alla luce di quanto sopra il lavoratore al quale non siano stati erogate le 

suddette somme può chiederne il  risarcimento,  ovviamente entro i  limiti 

prescrizionali. Per il TFR si applica la prescrizione breve di 5 anni  (ex art.  

2948, n° 4 e 5. C.c.) e decorre da quando il diritto può esser fatto valere, 

ossia dal momento della cessazione del rapporto di lavoro subordinato. 

Es.: il rapporto di lavoro, iniziato in data 20/2/1965, cessa il 20/2/2000; il 

lavoratore ha 5 anni di tempo per reclamare gli straordinari sul TFR. Quindi 

egli potrà:

1) avviare la causa entro e non oltre il 20/2/2005;

2)  reclamare  gli  straordinari  non  computati  fin  dall’inizio  del  rapporto 

87



Rilevanza fiscale delle somme erogate a titolo risarcitorio ai dipendenti

(20/2/1965) poiché per gli elementi di computo del TFR non c’è prescrizione.

6.12. Incentivo all'esodo

In  caso  di  risoluzione  anticipata  consensuale  del  rapporto  di  lavoro  il  

datore di lavoro riconosce una somma a titolo di incentivo all'esodo, che è 

soggetta al regime della tassazione separata.

Occorre precisare che il previgente il comma 4-bis dell'articolo 19 del testo 

Unico  delle  Imposte  sui  Redditi  (poi  abrogato)  stabiliva  che  si  dovesse 

applicare l'aliquota prevista per il TFR.  

Se l'età del lavoratore era di almeno 50 anni (se donna) e di almeno 55 anni 

(se uomo) la suddetta aliquota poteva essere ridotta della metà. 

La  Corte  di  Giustizia  Europea,  con  sentenza  n.  C-207/2004120,  aveva 

dichiarato che la norma  era discriminatoria nei confronti degli uomini di 

età compresa tra i 50 ed i 55 anni. Ne è seguito un numeroso contenzioso 

tributario  di  lavoratori  discriminati,  fino  a  che  il  comma  4-bis  è  stato 

abrogato dall'articolo 36, comma 23, del D.Lgs. 4 luglio 2006 n. 223.

Tuttavia è stato previsto un regime transitorio secondo cui la disposizione 

abrogata  si  applica  comunque  anche  alle  somme  erogate  a  titolo  di 

incentivo all'esodo dopo il 4 luglio 2006, purché in esecuzione di accordi 

conclusi  antecedentemente la  predetta data.  (Disposizione a tutela di  chi 

avesse stipulato un accordo ante 4-7-2006 contando su un importo netto 

dell'incentivo  in  applicazione  dell'abbattimento  del  50%  dell'aliquota 

IRPEF).

Il  regime transitorio  ha,  di  fatto,  prorogato un comportamento giudicato 

120 (Corte di Giustizia Europea, sent. C-207/04 del 21 luglio 2005, G.U.U.E. del 3 settembre 2005)
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discriminatorio.

La Corte di Bruxelles con l’ordinanza del 16 gennaio 2008 (cause riunite da 

C-128/07 a C-131/07)121 ha precisato che “... il giudice nazionale è tenuto a 

disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria senza doverne chiedere o 

attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai 

componenti della categoria sfavorita lo stesso regime che viene riservato 

alle persone dell’altra categoria”.

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 62/E del 29 dicembre 2008, alla 

luce dell'ordinanza della Corte UE,  ha chiarito che “...  nei rapporti  non 

ancora  esauriti  va  applicata  anche  agli  uomini  (categoria  sfavorita)  la 

disciplina che era prevista per le donne (categoria favorita)”.

6.13. Risarcimento a seguito di licenziamento illegittimo

Il lavoratore licenziato può impugnare il licenziamento, ai sensi dell'art. 6 

della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dalla legge 4 novembre 

2010 , n. 183122 che ne ha esteso l'applicabilità a tutti i casi di invalidità del 

licenziamento, entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione. 

L'impugnativa può esser promossa con semplice atto scritto dal lavoratore 

medesimo, con cui manifestare la volontà di  contestare la legittimità del 

recesso  (anche  tramite  una  Organizzazione  sindacale),  oppure  con 

impugnativa  giudiziale,  previo  tentativo  obbligatorio  di  conciliazione 

promosso dal lavoratore.

Il tentativo di conciliazione può aver luogo in sede sindacale, avvalendosi 
121 (Corte di Bruxelles, ordinanza del 16 gennaio 2008in GUUE del 12 aprile 2008)
122 (Detto termine è efficace dal 31 dicembre 2011 per effetto della proroga della decorrenza della  

modifica  di  cui  alla  legge  n.  183/2010,  disposta  dalla  legge  26  febbraio  2011  n.  10  di 
conversione del D.L. n. 225/2010.) 
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di  procedure  stabilite  da  contratti  o  accordi  collettivi,  ovvero  in 

Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del lavoro 

territorialmente  competente  con  riferimento  alla  sede  dell'azienda  del 

lavoratore.

Qualora  sia  accertata  l'illegittimità  del  recesso,  l’organo  investito  della 

decisione dichiara:

– l'inefficacia del licenziamento: ad esempio quando lo stesso sia affetto da 

vizi di procedura (ad es. la mancanza di un requisito sostanziale - giusta 

causa  o  giustificato  motivo  oggettivo  o  soggettivo  -  determina  la 

ingiustificatezza del licenziamento che può essere annullato (tutela reale); 

quando  manchi  il  requisito  formale  (licenziamento  orale,  o  mancata 

comunicazione dei motivi);

– la nullità del licenziamento: ad esempio, nel caso in cui sia stato disposto 

un  licenziamento  discriminatorio,  oppure  quando  sia  stato  disposto  il 

licenziamento nei  confronti  della lavoratrice in gravidanza o durante il 

primo anno di vita del bambino;

– l'annullamento del licenziamento: quando lo stesso è stato intimato senza 

giusta causa o giustificato motivo.

Nell'ordinamento  italiano  sono  previste  due  forme  di  tutela  avverso  il 

licenziamento illegittimo, quali: la tutela reale e la tutela obbligatoria.

La  tutela  reale123 si  applica  ai  lavoratori  dipendenti  da  imprese  che 

occupino:

– più  di  15  dipendenti  nell'unità  produttiva  in  cui  è  avvenuto  il 

licenziamento;  più  di  15  dipendenti  nello  stesso  Comune,  anche  se 

ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali 

123 (Art. 18, c. 1 Legge n. 300/1970)

90



Rilevanza fiscale delle somme erogate a titolo risarcitorio ai dipendenti

limiti; più di 60 dipendenti, ovunque situati.

Conseguenze della dichiarazione di illegittimità del licenziamento sono:

−  l'ordine  di  reintegrazione124 del  lavoratore  nel  posto  e  nelle  mansioni 

occupate;

−  la  condanna  al  risarcimento  del  danno,  quantificato  in  una  indennità 

commisurata  alla  retribuzione  di  fatto,  per  il  periodo  dal  giorno  del 

licenziamento a quello della reintegrazione sul posto di lavoro125, comunque 

non inferiore  alle  5  mensilità  di  retribuzione,  nonché  al  versamento  dei 

contributi previdenziali e assistenziali afferenti il periodo suddetto.

La Cassazione,  con sentenza n. 19414 del 6 ottobre 2005126, ha affermato 

che  dalle  somme liquidate  a  titolo  risarcitorio  a  favore  di  un  lavoratore 

ingiustamente licenziato, vanno detratte quelle dallo stesso percepite a titolo 

di retribuzione per effetto di una nuova occupazione.

L'art. 18 ha introdotto un sistema di stabilità reale considerando il rapporto 

come  non  interrotto  dal  licenziamento  ingiustificato,  che  ne  impedisce 

giuridicamente la sola funzionalità di fatto.

Il  lavoratore  -  fermo il  diritto  al  risarcimento  del  danno -  ha  facoltà  di 

chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegra, una indennità 

pari a 15 mensilità di retribuzione. Tale indennità ha carattere risarcitorio e 

non rientra nell'imponibile contributivo127.

124 (Qualora il lavoratore non riprenda servizio entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito del datore di 
lavoro, né richieda il pagamento della suddetta indennità entro 30 giorni dalla comunicazione del 
deposito della sentenza, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare di tali termini.)

125 (DELL’OLIO, Licenziamento, reintegrazione, retribuzione, risarcimento, in Mass. Giur. Lav., 
1979 504 ss..)

126 (Cassazione sent. n. 19414 del 6 ottobre 2005, in http://bancadati.italialavoro.it/BDD_WEB/
directly.  do?w=3&p=DOCUMENTA&titolo=norma  tivana  zionale_939.jsp)
127 (circ. INPS n. 125 dell'11 maggio 1992)
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La tutela obbligatoria128 si applica ai lavoratori dipendenti da imprese che 

occupano fino a 15 dipendenti nell'unità produttiva o nello stesso comune, o 

fino  a  60  dipendenti  complessivamente,  se  nelle  unità  produttive  sono 

occupati non oltre 15 addetti (cioè quando non sia applicabile la tutela reale 

secondo quanto sopra specificato).

Il  datore  di  lavoro  a  seguito  della  dichiarazione  di  illegittimità  del 

licenziamento deve scegliere tra:

−  la  riassunzione  del  lavoratore  (e  quindi  la  costituzione  di  un  nuovo 

rapporto) entro il termine di 3 giorni,

oppure

− il pagamento al lavoratore di un’indennità risarcitoria129 tra un minimo di 

2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione. Il limite massimo 

può  essere  maggiorato,  qualora  il  datore  di  lavoro  occupi  più  di  15 

dipendenti, fino a 10 mensilità per il lavoratore con anzianità di servizio 

superiore a dieci anni e fino a 15 mensilità per il lavoratore con anzianità di 

servizio oltre i venti anni.

Aliunde perceptum

Qualora, fra la data del licenziamento e la la sentenza del giudice in merito 

alla  illegittimità  dello  stesso,  il  lavoratore  si  sia  rioccupato,  il  datore  di 

lavoro  può  chiedere  che  vengano  detratte,  dalle  somme  a  titolo  di 

risarcimento del  danno,  gli  importi  (retribuzioni)  percepiti  dal  lavoratore 

(cosiddetto  aliunde  perceptum, ovvero  ciò che  è  stato  altrimenti/in  altro 

modo percepito).

128 (art. 2 Legge 11 maggio 1990, n. 108)
129 (v. Circ. INPS n. 125/1992: In relazione a tale indennità “non essendo ripristinato ex tunc il  

rapporto di lavoro non sussistono i connessi obblighi contributivi”).
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6.14. Licenziamento del dirigente

La normativa  che  disciplina  i  licenziamenti  individuali  (art.  10  legge n. 

604/1966) non si applica ai dirigenti. Secondo la Corte Cost. 6 luglio 1972, 

n. 121130 l'esclusione è legittima in forza del vincolo fiduciario che sta alla 

base del rapporto di lavoro del dirigente.

E’  comunque  applicabile  al  dirigente  la  tutela  legale  in  caso  di 

licenziamento.

Il dirigente che non ritenga giustificata la motivazione addotta dall'azienda 

(o  qualora  non  sia  stata  fornita  contestualmente  alla  comunicazione  del 

recesso)  può  ricorrere  al  Collegio  arbitrale,  organismo  appositamente 

costituito con il compito di pronunciarsi sui ricorsi in merito alla risoluzione 

del rapporto di lavoro dei dirigenti.

Il Collegio, nel caso in cui il licenziamento sia riconosciuto ingiustificato 

dispone  il  pagamento,  a  carico  dell'impresa,  di  una  indennità 

supplementare131 delle spettanze contrattuali di fine lavoro del dirigente. 

Secondo la Corte Cost. 6 luglio 2001, n. 228132 l'indennità supplementare 

dovuta  a  dirigente  a  seguito  del  licenziamento  illegittimo  ha  natura  di 

credito privilegiato. 

La Corte di Cassazione nella recentissima sentenza n. 2196 del 2012133 ha 

negato  la  richiesta,  del  dirigente  licenziato,  di  rimborso  della  trattenuta 

IRPEF operata  dal  datore  di  lavoro  sull'importo  versato  a  seguito  della 

transazione, escludendo che la somma predetta abbia natura risarcitoria di 

130(Corte Cost. 6 luglio 1972, n. 121, CED Cassazione, 1972 www.giurcost.org)
131 (ai sensi dell'art. 22, c. 4, CCNL Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi 25/11/2009)
132 (Corte Cost. 6 luglio 2001, n. 228, in G.U. Corte Cost. n. 27 11/7/2001)
133 (Cass. 16 febbraio 2012, n. 2196, in http://www.teleconsul.it/leggiArticolo.aspx?cls
         =1&doc=GF225345.DOC&tip=ul)
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danno da cessazione del rapporto di lavoro.

La Corte precisa che “...  vanno considerati redditi  da lavoro dipendente, 

assoggettati ad IRPEF tutti i proventi e le indennità derivanti da un rapporto 

di  lavoro,  pur  se  conseguiti  in  sostituzione  di  redditi  od  a  titolo  di 

risarcimento  di  danni  consistenti  nella  perdita  di  redditi,  esclusi  quelli 

dipendenti da invalidità permanente o da morte. Ciò vale anche nei casi in 

cui tali somme vengano percepite a seguito di transazione”.

L'indennità sostitutiva,  riconosciuta quale obbligo contrattuale in caso di 

ingiustificata  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  ha  una  funzione 

compensatoria della situazione di assenza di lavoro del dirigente. Quindi 

l'indennità  non  rappresenta  la  remunerazione  del  danno  emergente  (che 

sarebbe esente da imposta ex art. 6, c.2 del TUIR).

6.15. Conversione a tempo indeterminato del rapporto a termine

Come già citato al punto 6.9.  la legge 4 novembre 2010 , n. 183 con l'art. 

32  ha esteso l'applicabilità dell'art. 6 della legge n. 604/1966 anche ai casi 

di invalidità del licenziamento.

Un caso di indubbia frequenza è quello del lavoratore che svolga presso 

un’impresa  utilizzatrice  delle  prestazioni  lavorative  avendo  firmato  un 

contratto  di  lavoro  subordinato  a  termine  con  l'Agenzia  di 

somministrazione;  alla  cessazione  del  rapporto  il  dipendente  impugna  il 

contratto di  somministrazione,  sulla base dell’inesistenza delle ragioni di 

carattere  tecnico,  organizzativo  e  produttivo  (causali  motivanti 

un'assunzione a termine come stabilito dal Decreto legislativo n. 361 2003) 

94



Rilevanza fiscale delle somme erogate a titolo risarcitorio ai dipendenti

nel  contratto  commerciale  di  somministrazione  e  chiede  l’applicazione 

dell’art.  27  del  D.lgs  n.  276/2003,  che  sanziona  la  somministrazione 

irregolare con la costituzione, a carico dell’utilizzatore, di un rapporto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Nel caso in questione il Tribunale di Padova con sentenza del 4 febbraio 

2011134 ha accolto la domanda del ricorrente ed ha ritenuto applicabile il 

meccanismo dell’indennità sostitutiva motivando che l’azione di nullità dei 

contratti di somministrazione, finalizzata a ottenere una sentenza costitutiva 

di  un  rapporto  di  lavoro  alle  dipendenze  dell’impresa  utilizzatrice, 

presuppone pur sempre la conversione di un rapporto a termine, e quindi 

ricorre il presupposto cui fa riferimento l’art. 32 del Collegato lavoro (legge 

n. 183/2010).

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 303 del 9 novembre 2011135, ha 

dichiarato legittimo l'art. 32 ai commi 5, 6 e 7 della legge n. 183/2010 in 

merito ai limiti di indennizzo (compreso fra le 2,5 e le 6 mensilità) che il 

datore di lavoro è tenuto a versare al lavoratore, il quale abbia ottenuto dal 

giudice la conversione a tempo indeterminato di un precedente rapporto di 

lavoro a termine.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 1411 del 2012136, facendo seguito 

alla sentenza della Corte costituzionale n. 303/2011, è intervenuta sull'art. 

32,  comma  5  della  legge  4  novembre  2010,  n.  183,  affermando  che 

l'indennizzo (da 2,5 a 12 mensilità) a titolo risarcitorio per la conversione 

del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato, va a copertura di 

tutto il periodo tra la cessazione del lavoro e la data della sentenza che ne 

134 (Tribunale di Padova sentenza  del 4 febbraio 2011 in Guida al Lavoro n. 9/2011, pag. 12)
135 (Corte costituzionale n. 303/2011, in www.dplmodena.it/14-11-11ConsultaArt32Lincez.html)
136 (Corte di Cassazione con sentenza n. 1411 del 31 gennaio 2012, a quanto consta inedita)
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dichiara la conversione. 

La natura dell'indennità è risarcitoria, quindi, non è da applicarsi il principio 

dell'”aliunde perceptum”. 

6.16. Rivendicazione di guadagni sperati e recesso di una delle parti dal 

contratto di agenzia

Ipotizziamo il  caso del recesso del committente dal contratto di agenzia, 

con  erogazione  all'agente  dell'indennità  di  mancato  preavviso.  Questa 

ipotesi non è del tutto infrequente.

Nel contratto di agenzia vige il  regime di libera rescindibilità ad nutum, 

secondo cui non è risarcibile la perdita dei guadagni sperati o supposti sulla 

base di una ipotetica continuazione del rapporto. 

La motivazione è insita  nella stessa facoltà di  recesso da ambo le parti,  

conseguentemente non può sussistere un diritto risarcibile alla stabilità del 

rapporto.137

6.17. Risoluzione Cocopro

Le somme erogate, al netto delle spese legali sostenute, a titolo risarcitorio 

o  nel  contesto  di  procedure  esecutive,  per  effetto  di  provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria, o di transazioni inerenti la risoluzione del rapporto 

di  collaborazione coordinata  e  continuativa138 sono soggette  a  tassazione 
137 (Pret. Torino 4-11-1997, Fierro, Pavani, c. Parmacotto spa, in Giur. Piemontese, 1998, 259)
138 (Art. 17, c. 1, lett. c)  TUIR)
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separata. 

Il committente sostituto d’imposta applica l'aliquota del 20%139. 

L’imposta  viene  rideterminata140 in  seguito  dall’Agenzia  delle  Entrate 

applicando l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto 

del contribuente nel biennio precedente la percezione del corrispettivo.

139 (Art. 24, c. 1, DPR n. 600/73)
140 (Art. 21  TUIR)
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Conclusioni

Nelle transazioni tra datore di lavoro e lavoratore o ex-dipendente, ai fini 

fiscali,  ciò che rileva sono le modalità di quantificazione del danno e la 

possibilità di ricondurre le somme così corrisposte alla categoria del danno 

emergente o del lucro cessante.

Il dipendente ha a suo carico l'onere della prova, cioè deve dimostrare che 

le somme oggetto della transazione risarciscono un danno emergente o un 

lucro  cessante  ed  alla  luce  di  tale  differenza  assumono  o  meno  natura 

reddituale.

Se non riesce a produrre detta prova (per il caso del danno emergente) le 

relative  somme vengono  assoggettate  a  tassazione  ordinaria,  oppure   a 

tassazione separata ex art. 17, lett. a), Tuir. 

Il  datore  di  lavoro  che  non  applichi  la  ritenuta  alla  fonte  sugli  importi 

risarcitori, ritenendo si tratti di somme aventi natura areddituale, potrebbe 

essere sanzionato. 
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Cassazione civile Sezione lavoro del 17 settembre 2010, n. 19785, in Giur. 
It., 2011, 10, 2105 nota di Vendramin)
Corte di Cass. 5 novembre 2010, n. 22561, in http://olympus.uniurb.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=3599:cassazione-civile-sez-lav-05-
novembre-2010-n-22561-&catid=16:cassazione-civile&Itemid=60

2011

Corte  Cass.  18  gennaio  2011,  n.  1072,  in 
http://www.altalex.com/index.php?idnot=51535)
Tribunale di Padova sentenza  del 4 febbraio 2011 in Guida al Lavoro n. 
9/2011, pag. 12
Corte  di  Cassazione,  sentenza  n.  7868  del  6  aprile  2011  su 
http://casellario.inail.it/cci/Informazioni/  Canali_tematici/  Legislazione_e_Giurispru  
denza/Indice_cronologico/2011/Aprile/info894621511.jsp)

Corte  di  Assise  di  Torino  del  15  aprile  2011,  in 
www.csddl.it/csddl/rassegna-giurisprudenziale del Centro Studi Diritto dei 
Lavori)

Corte di Cassazione, sent. n. 9612 del 2 maggio 2011, in Prat. Lav. 2011, 26, 1172

Tribunale  di  Brindisi,  sez.  lavoro  10  novembre  2011  n.  4190,  in 
www.altalex..com/index.php?idstr=38&idnot=55202

Cassazione n. 9351/2011, in Diritto e Pratica del Lav. n. 29/2011, 1685 e ss.

Corte  costituzionale  n.  303/2011,  in  www.dplmodena.it/14-11-
11ConsultaArt32Lincez.html)

Cass.  29  dicembre  2011,  n.  29579,  a  quanto  consta  inedita,  citata  da 
D'ANDREA Silvio, in Guida al lavoro n. 5/2012, 49 e ss.

2012

Corte di Cassazione sentenza n. 1411 del 2012, a quanto consta inedita

Cass. 16 febbraio 2012, n. 2196, in http://www.teleconsul.it/leggiArticolo  .  

aspx?cls=1&doc=GF225345.DOC&tip=ul
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Leggi e Decreti citati

Codice civile, 

Codice di procedura civile e penale

D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 654

D.P.R. 1124/1965

Statuto dei lavoratori legge n. 300/1970

Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 art. 23, c. 3

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

Legge 11 maggio 1990, n. 108, art. 2

D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85

Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314

D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47

Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 – come modicato dal D.lgs. 19 

aprile 2001, n. 202 e dal D.Lgs n. 209/2005

Decreto legge 17 marzo 2000

Decreto legislativo n. 231/2001

Decreto legislativo n. 66/2003

Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Testo Unico D.Lgs n. 81/2008 modificato con D.Lgs. n. 106/2008

Legge 23 luglio 2009, n. 99

Legge 4 novembre 2010, n. 183 

Legge 26 febbraio 2011 n. 10
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Prassi amministrativa

Agenzia delle Entrate circ. n. 38/8/2004 del 26.10.1979

Ministero delle Finanze Circ.n. 23-8/780 del 20.06.1986

Agenzia delle Entrate, circolare n. 31/8/822 del 30-10-1992

Agenzia delle Entrate, circolare n. 23/E del 5 febbraio 1997

Agenzia delle entrate, circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 155/E del 24 maggio 2002

Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 356/E del 7 dicembre 2007

Agenzia delle Entrate, Guida al nuovo sistema di tassazione dell'IRPEF, 2008 

Agenzia delle Entrate, risoluzione 106/E del 22 aprile 2009

Ministero delle finanze circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997

INPS, circ. n. 125 dell'11 maggio 1992

INPS, circolare n. 186 del 7 ottobre 1999

Ministero del Lavoro, circolare n. 8 del 3 marzo 2005
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