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 Prot. n° 9521/p/ep         Roma, 2 marzo 2020  

        

 

     A tutte le Casse      

     Edili/Edilcasse 

 

                            e, p.c.    ai componenti il  

     Consiglio di Amministrazione  

     della CNCE  

      

       Loro sedi 

 

 

 

 Comunicazione n. 692 

  

 Oggetto: pagamento diretto ai lavoratori  - sentenza Tribunale di 

Teramo n. 449/2019. 

 

 Si trasmette in allegato copia della sentenza n. 449/2019 del 10/07/2019, 

pubblicata in data 08/01/2020, emessa dal Tribunale di Teramo che ha 

affermato, in conformità alla tesi da noi sostenuta, che il pagamento diretto degli 

accantonamenti da parte del datore di lavoro non configura una revoca della 

delegazione di pagamento e quindi non esclude la legittimazione della Cassa 

Edile/Edilcassa a richiedere l’adempimento in suo favore da parte dell’impresa. 

 

 Rinviando ad una attenta e approfondita lettura delle motivazioni poste 

alla base del ragionamento logico giuridico seguito dal giudice di merito, con 

riguardo alle peculiari  funzioni attribuite agli enti dalla normativa contrattuale e 

alla vincolatività ad essa da parte dell’impresa, si rileva come la sentenza in 

oggetto esprima un orientamento opposto a quello, da noi da sempre 

contrastato, enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione anche nei più recenti 

pronunciamenti. 

 

 La presente sentenza, quindi, costituisce un valido punto di riferimento 

per i nostri legali al fine di contrastare eventuali azioni promosse per far valere il 

criterio in base al quale il pagamento diretto degli accantonamenti al lavoratore 

libera il datore di lavoro dal versamento in favore delle  Casse Edili/Edilcasse sia 

in sede di opposizione a decreto ingiuntivo sia nei riguardi di appelli in corso 

promossi al fine di contrastare avverse sentenze di merito e , pertanto, se ne 

raccomanda la più vasta diffusione. 
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 Nel rimanere a disposizione per eventuali approfondimenti e sollecitando 

l’invio alla scrivente Commissione di eventuali controversie in materia, si inviano 

cordiali saluti.  

 

 

    

 Il Vicepresidente      Il Presidente 

           Antonio Di Franco                 Carlo Trestini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: 1 






















