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OGGETTO:

Reati in materia previdenziale - Omesso versamento di ritenute
previdenziali sui compensi pagati ai lavoratori a progetto - Novità del Ddl
collegato lavoro approvato in via definitiva dal Senato

L'art. 39 del Ddl collegato lavoro, approvato in via definitiva dal Senato ed in attesa di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, introduce una sanzione penale in capo ai committenti che
omettono il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sui compensi dei lavoratori a
progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti nella gestione separata di
cui all'art. 2 co. 26 della L. 335/95.
In particolare, dal rinvio all'art. 2 co. 1-bis, 1-ter ed 1-quater del DL 463/83 (operato dal richiamato
art. 39) consegue:
- la punibilità della condotta in questione con la sanzione della reclusione fino a tre anni e con la
multa fino a 1.032,00 euro;
- la non punibilità nel caso in cui il committente provveda al versamento entro il termine di tre
mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione;
- applicazione della previsione in base alla quale la denuncia di reato è presentata o trasmessa
senza ritardo dopo il versamento (insufficiente) di cui sopra ovvero decorso inutilmente il termine
ivi previsto (alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate);
- la sospensione del corso della prescrizione durante il termine concesso per provvedere al
versamento.
Cordiali saluti

Dott. Luca Giacometti
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