
Circolare 173/2018 del 28-06-2018

Divieto di pagamento in contanti della retribuzione o di anticipi di essa a decorrere dal 1° luglio 2018 -
Aggiornamento.

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 152/2018 e alla riunione tenutasi presso la nostra sede in data 19 giugno
u.s. sull’argomento in oggetto per informarVi che non è stato possibile ottenere l’auspicata esclusione dei contratti
di arruolamento dal campo di applicazione della norma, in quanto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -
nel corso di un ulteriore incontro tenutosi in data 26 giugno u.s. – ci ha confermato le proprie perplessità a poter
intervenire in tal senso attraverso un atto amministrativo di natura interpretativa.

Quanto sopra, malgrado un importante intervento da parte della Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità
portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti (che alleghiamo per Vostra opportuna conoscenza) la quale, a sostegno della citata esclusione, ha
evidenziato, tra l’altro, la specialità della disciplina del rapporto di lavoro marittimo.

Pertanto, la norma in oggetto produrrà i suoi effetti, anche per il nostro settore, a decorrere dal 1° luglio 2018.

Lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ci ha, tuttavia, offerto la propria disponibilità a sostenere una
proposta di modifica normativa (per esempio attraverso un emendamento in sede di conversione del cosiddetto
“decreto-legge dignità”, di imminente approvazione da parte del Consiglio dei Ministri) volta a prevedere non
un’esclusione tout court del nostro settore ma un intervento “chirurgico” riferito a quelle situazioni in relazione alle
quali la citata norma presenta oggettive difficoltà di applicazione.

In particolare, il citato Ministero sembrerebbe condividere una soluzione che preveda l’utilizzo del contante
limitatamente agli anticipi erogati a bordo di navi impiegate su traffici internazionali, con un rinvio alle condizioni
stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale.

Sarà nostra cura tenerVi aggiornati sugli sviluppi della problematica.

Distinti saluti. 

Il Direttore Generale
Luca Sisto
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