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LA REINTEGRA NEL POSTO DI LAVORO COMPORTA LE SANZIONI CIVILI IN CASO DI 
OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUITI PREVIDENZIALI 

 
 
 

Con sentenza n. 23181 dell’11 ottobre 2013, 
la Suprema Corte di Cassazione, intervenen-
do nuovamente in merito alle conseguenze 
connesse alla condanna giudiziale di reinte-
grazione nel posto di lavoro, fornisce una in-
teressante interpretazione in materia di ob-
blighi contributivi a carico del datore di lavo-
ro per il periodo intercorrente tra la data del 
licenziamento e quella della sentenza. 

Secondo i Giudici di Piazza Cavour “il ritardo 
nel pagamento dei contributi assistenziali e 
previdenziali, relativi al periodo di tempo in-
tercorso tra il licenziamento illegittimo e la 
reintegrazione del lavoratore nel posto di la-
voro, comporta l’applicazione delle sanzioni 
civili previste dalla L. n. 388 del 2000, art. 
116, commi 8 e 9”. 

L’oggetto della querelle, dunque, verteva sul-
la riconducibilità o meno in capo al datore di 
lavoro della responsabilità per omesso o ri-
tardato pagamento dei contributi previden-
ziali durante le more di definizione della con-
tesa giudiziale e, quindi, sull’applicazione o 
meno delle relative sanzioni civili previste 
dall’art. 116, commi 8 e 9, della legge n. 
388/2000. 

Prima di giungere ad illustrare il percorso lo-
gico-giuridico alla base della sentenza, occor-
re tenere a mente cosa prevede la normativa 
sopra citata. 

Ai sensi dell’art. 116, comma 8 “i soggetti che 
non provvedono entro il termine stabilito al 
pagamento dei contributi o premi dovuti alle 
gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero 
vi provvedono in misura inferiore a quella do-
vuta, sono tenuti: 

a) nel caso di mancato o ritardato paga-
mento di contributi o premi, il cui am-
montare è rilevabile dalle denunce e/o 

registrazioni obbligatorie, al pagamento 
di una sanzione civile, in ragione d’anno, 
pari al tasso ufficiale di riferimento mag-
giorato di 5,5 punti; la sanzione non può 
essere superiore al 40 per cento dell’im-
porto dei contributi o premi non corrispo-
sti entro la scadenza di legge; 

b) (…)”. 

Al comma 9, inoltre, è previsto che “Dopo il 
raggiungimento del tetto massimo delle san-
zioni civili nelle misure previste alle lettere a) 
e b) del comma 8 senza che si sia provveduto 
all’integrale pagamento del dovuto, sul debi-
to contributivo maturano interessi nella misu-
ra degli interessi di mora di cui all’art. 30 del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602, come sostituito 
dall’art. 14 del decreto legislativo 26 febbraio 
1999, n. 46”. 

La decisione della Corte poggia su tre rifles-
sioni. 

In primis, i Giudici di legittimità, fanno rileva-
re come, la suddetta normativa di legge col-
leghi il pagamento delle sanzioni civili “al me-
ro dato del ritardo” nel versamento dei con-
tributi, senza fare alcun distinguo di sorta in 
ordine alle cause del ritardo stesso. 

Ciò posto, l’applicazione di detto regime san-
zionatorio anche al caso de quo, trova ragio-
ne nella persistenza in vita del rapporto lavo-
rativo che è presupposto per il sorgere 
dell’obbligo contributivo. 

Nel sostenere ciò, la Corte si rifà all’ormai 
consolidato orientamento giurisprudenziale 
secondo il quale, nel periodo di tempo inter-
corrente tra il licenziamento illegittimo e la 
reintegrazione, il rapporto di lavoro entra in 
una fase di quiescenza ma non si estingue e, 
pertanto, anche il rapporto assicurativo e 
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previdenziale rimane in vita, con obbligo per 
il datore di lavoro di versare la relativa con-
tribuzione per tutta la durata del periodo 
medesimo ed indipendente dall’entità del trat-
tamento risarcitorio previsto dall’art. 18 della 
legge n. 300/1970 (si vedano tra le altre Cass. 
Sez. Un. n. 15143/2007; Cass. n. 6095/1996). 

Il licenziamento dichiarato illegittimo, dun-
que, non interrompe il rapporto di lavoro, ma 
incide unicamente sulla funzionalità di fatto 
della prestazione, lasciando inalterata la con-
tinuità del vinculum iuris che, a seguito della 
sentenza, viene ripristinato ex tunc. 

Permanendo in vita il rapporto lavorativo e, 
conseguentemente, quello previdenziale, ne 
deriva che, il mancato/ritardato pagamento 
dei contribuiti nelle more della definizione 
del giudizio sia idoneo a configurare condotta  
rilevante ai fini dell’art. 116, commi 8 e 9, 
della legge n. 388/2000. 

Ma la Suprema Corte compie un passaggio 
ulteriore a sostegno della propria tesi, inter-
rogandosi sulla possibilità che detto ritardo, 
in quanto connesso ad una situazione con-
troversa (l’accertamento della legittimità o 
meno del licenziamento, appunto), risulti 
“giustificato”, tanto da andare esente 
dall’applicazione delle sanzioni civili di cui si 
discute. 

Ebbene, anche tale scrupolo viene soddisfat-
to mediante il richiamo a fattispecie similare 
in relazione alla quale la Corte medesima ha 
nuovamente ravvisato una responsabilità del 
datore di lavoro ex artt. 19 e 23 L. n. 
258/1952 per ritardo nell’adempimento degli 
obblighi contributivi connesso, questa volta, 
alla conversione di un contratto a tempo de-
terminato in ordinario rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato per nullità del termine 
(Cass. 6448/2009). 

La ragione alla base di tale orientamento che 
esclude la configurabilità di una causa ogget-
tiva di impossibilità della prestazione e di e-
senzione dalla sanzione risiede, a giudizio del-
la Corte, nella rilevanza del comportamento 
del datore di lavoro il quale, nell’esercizio di-

screzionale dei suoi poteri, ha, nell’un caso, 
adottato un provvedimento di espulsione il-
legittimo, nell’altro, assunto un lavoratore al 
di fuori dei requisiti di legge. 

Certamente sarà interessante osservare quali 
saranno i futuri effetti di questa sentenza e 
come si atteggerà la successiva giurispruden-
za sul punto. 
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