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PROFESSIONE GEOMETRA

del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laurea�

RISERVATO	AI	COLLEGI	ASSOCIATI	IL	TESTO	DELLA	SENTENZA (divulgabile agli iscri�)

 

L'iscrizione all'Albo del dipendente la paga l'Ente nella qualità di datore di lavoro

Con  la  sentenza  del 16/04/2015,  n.  7776,  la  sez.  Lavoro  della  Corte  suprema  di Cassazione  ha  ribadito  il

principio secondo il quale il lavoratore dipendente iscri�o all’Albo professionale -  qualora svolga la  propria

a�vità  professionale  esclusivamente  nell’interesse  ed  in  favore  del

proprio datore di lavoro - ha diri�o a che la rela�va quota di iscrizione

sia corrisposta dal datore di lavoratore stesso, oppure sia rimborsata

quando an�cipata dal lavoratore.

La Corte ha richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato, con parere

reso  il  15/03/2011 ove  si  afferma che,  quando  sussista  il  vincolo  di

esclusività,  l'iscrizione  all'Albo  è  funzionale  allo  svolgimento  di

un'a�vità professionale svolta nell'ambito di una prestazione di lavoro

dipendente,  pertanto  la  rela�va  tassa  rientra  tra  i  cos�  per  lo

svolgimento di de�a a�vità, che dovrebbero, in via normale, al di fuori

dei  casi  in  cui  è  permesso  svolgere  altre  a�vità  lavora�ve,  gravare

sull'Ente che beneficia in via esclusiva dei risulta� di de�a a�vità.

La  Corte  ha  altresì  richiamato  la  precedente  pronuncia  della  Cassazione,  n.  3928  del  20/02/1997,  che  è

pervenuta ad affermare la sussistenza del diri�o al rimborso in ogge�o facendo riferimento alle norme rela�ve

all'esecuzione del contra�o di mandato, ed in par�colare all’art. 1719 del Codice civile, secondo cui il mandante

è  obbligato  a  tenere  indenne  il  mandatario  da  ogni  diminuzione  patrimoniale  che  ques�  abbia  subito  in

conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari. Di conseguenza, se tale pagamento viene

an�cipato dal professionista-dipendente deve essere rimborsato.

Il principio si estende a tu� gli Ordini professionali.

 

Si allega la Sentenza ai Collegi Associa�

Cordiali salu�                          

La segreteria

___________________________________________________________________________________
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Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle
persone o alla  Società sopraindicati.  La  diffusione, distribuzione e/o copiatura  del  documento trasmesso da parte  di  qualsiasi  soggetto diverso dal
destinatario è proibita(salvo autorizzazione espressa), sia  ai  sensi  dell’art.  616 c.p.  ,  che ai  sensi  del  D.Lgs. n.  196/2003.  Se avete  ricevuto questo
messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio all’indirizzo e-mail "donnegeometra.it" Non
permettendo  Internet  di  assicurare  l'integrità  del  presente  messaggio,  l’Associazione  Nazionale  “Professione  Geometra”  del  Consiglio  Nazionale
Geometri e Geometri Laureati, declina ogni responsabilità in merito ad eventuali modifiche apportate al messaggio ed ai suoi allegati.
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