
 
 
 
 

DAL 1 LUGLIO 2018 SOLO PAGAMENTI TRACCIABILI 

 

Soggetti interessati 

Le novità riguardano, con l’eccezione dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni e 

quelli disciplinati dai CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici, tutti i datori di lavoro e i 

committenti, che non potranno erogare la retribuzione a mezzo di denaro contante direttamente al 

lavoratore, quale che sia la tipologia di rapporto instaurato. 

 

Rapporti di lavoro interessati 

Si deve aver riguardo ai seguenti rapporti di lavoro: 

a) subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di 

svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto;  

b) contratti di collaborazione coordinata e continuativa; 

c) contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della          

legge 3 aprile 2001, n. 142. 

Quindi, le nuove disposizioni, oltre alle co.co.co., riguardano la somministrazione, il contratto a 

termine e quello a tempo parziale, il lavoro intermittente e l’apprendistato. Invece, come precisato 

dall’INL, devono ritenersi esclusi, in quanto non richiamati espressamente dal co. 912, i compensi 

derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale. 

 

Modalità di pagamento 

A partire dal 1° luglio 2018, come dispone il co. 910, essendo espressamente vietato 

corrispondere la retribuzione a mezzo denaro contante direttamente al lavoratore, i datori di lavoro 

o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, e ogni suo anticipo, attraverso una banca 

o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: 

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; 

b) strumenti di pagamento elettronico; 

c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore o committente abbia 

aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; 

d) emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato 

impedimento, a un delegato (l’impedimento è comprovato quando il delegato a ricevere il 

pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, 

purché di età non inferiore a 16 anni). 

NB La firma del lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della 

retribuzione: esso può solo dimostrare la consegna di tale prospetto. 



 
 
 
 

La norma, come già da altri evidenziato, non dovrebbe riguardare rimborsi spese per trasferte e 

anticipi di spese per conto del datore o committente, dato che non si tratta di “retribuzione”. 

 

Sanzioni 

Al datore o committente che viola il divieto in esame si applica una sanzione amministrativa 

pecuniaria che va da 1.000 euro a 5.000 euro. L’INL ha precisato che vi è la violazione del divieto 

di erogare la retribuzione direttamente a mezzo di contanti quando: 

a) la corresponsione delle somme avvenga con sistemi diversi da quelli indicati dalla norma; 

b) nonostante l’utilizzo di tali sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non è 

realmente effettuato: ad esempio, se il bonifico bancario a favore del lavoratore è poi revocato o 

l’assegno viene annullato prima dell’incasso (circostanze che evidenziano l’intento elusivo). 

Ai fini della contestazione va verificato non soltanto che il datore abbia disposto il pagamento 

utilizzando gli strumenti previsti ex lege ma che lo stesso sia andato a buon fine. 

 


