
  
Anno 1-Numero 1  
Luglio 2006  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
 
 Notiziario di Informazione 

 Giuridica e Giurisprudenziale 
Direttore:  
Massimo Antichi  
  
Direttore Responsabile:  
Maurizia Di Ruzza  
  
Coordinatore Redazionale:  
Maria Teresa Franchi  
  
Redazione a cura di:  
Giovanna De Stefano  
Giuseppe Conversano  
  
Progetto Grafico:  
Giorgio De Vivo  
 
  

  
  
Redazione e Segreteria:  
Viale Regina Margherita 206  
00198 – Roma  
Telefono: 06854461  
Fax: 0685446527 Rivista Trimestrale del Coordinamento Affari Legali 
Email: notiziario.giuridico@enpals.it 
 Ufficio Normativo 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 255 del 27 giugno 2006 

Composizione: ENPALS - Coordinamento Affari Legali – Viale Regina Margherita 206 – 00196 - Roma 
Stampa: “Nova Officina Poligrafica Laziale” Via Roccagiovine 257 - 00100 Roma 

Chiuso in Tipografia nel mese di Luglio 2006 



Presentazione 
 

Con questo numero inizia ufficialmente la pubblicazione del “Notiziario di informazione 
giuridica e giurisprudenziale” dell’Enpals.  

 
Il Notiziario che avrà cadenza trimestrale - con l’obiettivo, fortemente perseguito da parte sia 

del Presidente, Amalia Ghisani, che dello scrivente, di osservare una grande attenzione e sensibilità 
alle necessità informative degli utenti - vuole rispondere alle richieste pervenute da parte dei nostri 
operatori, e in particolare da quelli del servizio ispettivo, nonchè dei soggetti operanti nei settori dello 
spettacolo e delle sport che più volte hanno manifestato l’esigenza di poter disporre di una 
panoramica delle novità legislative e giurisprudenziali. 

 
Lo scopo, pertanto, è quello di portare alla loro conoscenza, e possibilmente di chiarire, le 

questioni di carattere giuridico che presentino rilevanza nello svolgimento sia delle attività 
istituzionali che degli adempimenti nei confronti dell’Ente. 

 
Un altro obiettivo, di non minore rilevanza, è quello di fornire sia al Consiglio di indirizzo 

vigilanza che al Consiglio di amministrazione uno strumento operativo, snello, che monitori l’attività 
normativa del legislatore nonché gli indirizzi interpretativi emersi dalla giurisprudenza in materia 
previdenziale.  

 
Le modifiche intervenute nell’ultimo decennio negli assetti previdenziali e, in particolare, nella 

normativa speciale in favore delle categorie dei lavoratori dello spettacolo e dello sport, hanno avuto, 
e avranno sempre di più, un impatto che rischia di negare a queste categorie il riconoscimento delle 
caratteristiche di peculiarità rappresentate da carriere lavorative discontinue e instabili nelle 
remunerazioni. Solo una migliore e corretta informazione consente di evidenziare, ed eventualmente 
di segnalare al legislatore, le carenze normative e le correzioni eventuali da apportare alle previsioni 
normative vigenti rispetto all’obiettivo dell’effettività della tutela previdenziale. 
 

L’Enpals ritiene che tale ruolo non possa non essere svolto dal servizio pubblico, l’unico in 
grado di garantire la neutralità rispetto agli interessi privati e in grado di mediare tra le esigenze di 
adeguatezza delle prestazioni pensionistiche degli assicurati e quelle di minimizzazione dei costi 
sociali e finanziari per la collettività che è chiamata al loro finanziamento.  
 

Il periodico, oltre a pubblicare circolari, pareri resi dall’Ufficio normativo sulle questioni che 
più frequentemente vengono sottoposte al Coordinamento Affari Legali, comprenderà anche la 
segnalazione di progetti di intervento in materia previdenziale.  

 
Più in là, quando la rivista si sarà consolidata nella sua struttura, è intenzione dell’Ente 

ospitare in un apposita rubrica “Commenti e dibattiti” articoli di approfondimento a cura di esperti 
del settore. 
 
 

Il direttore generale  
   Massimo Antichi 
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Giurisprudenza di Legittimità 

CONTRIBUTI 
Cantanti in sala di registrazione-
Obbligo contributivo-attività di 
spettacolo-Qualifica lavoratori dello 
spettacolo-Irrilevanza settore di attività 
datore di lavoro-Royalties imponibilità. 
 
Cass. Sez. Lav. n. 14/06/2005 n. 18131: 
“Spettacolo non è solo quello che si svolge davanti ad un 
pubblico, ma qualsiasi attività artistica che può essere 
appresa tramite gli strumenti di registrazione creati dalla 
tecnica. L’obbligo assicurativo in favore dei lavoratori 
elencati nel citato art. 3 sussiste indipendentemente dalla 
natura autonoma o subordinata della loro prestazione. Per i 
soggetti sopra indicati la forma del compenso (se riferita solo 
in parte alla prestazione di registrazione, o se commisurata 
totalmente all’andamento delle vendite del supporto 
realizzato utilizzando la registrazione) non incide 
sull’obbligo contributivo, potendo riguardare solo 
l’ammontare dell’imponibile. 
L’assicurazione Enpals vige anche ove l’attività svolta per 
la creazione di un prodotto di carattere artistico o ricreativo 
venga espletata in assenza di pubblico dal vivo e si concreti 
nella realizzazione di un supporto registrato o riprodotto 
destinato alla commercializzazione.”*

(ENPALS c/B.S.srl+G.) 
 
 
Il problema interpretativo posto all’esame della 
Suprema Corte di Cassazione concerne la 
sussistenza dell’obbligo contributivo Enpals nei 
confronti dei cantanti-orchestrali per prestazioni 
artistiche rese in sala di registrazione senza la 
presenza del pubblico. 
Con tale pronuncia la Suprema Corte, 
nell’enunciare la massima sopra riportata, ha 
confermato in punto di diritto le precedenti 
decisioni già assunte, confermative dell’obbligo 
assicurativo Enpals per figure professionali da 
annoverare tra i lavoratori dello spettacolo 
ancorché non operino alla presenza del pubblico. 
Circa il giusto modo di interpretare la legislazione 
inerente al regime previdenziale Enpals ed 
all’esatto modo di intendere lo spettacolo a cui 
essa fa riferimento, si ritiene utile fare un breve 
commento della sentenza n. 12824/02, alla quale si 
sono poi conformate le successive nn. 12548/03, 
7211/04 e 7610/05, contribuendo in tal modo a 
formare un orientamento univoco e consolidato. 

                                                 
*Massima non ufficiale. 

 La Suprema Corte, nel giudizio definito con la 
richiamata sentenza, ha affrontato e risolto in 
modo chiaro e definitivo i quesiti posti ed intesi a 
stabilire: 
• Se l’attività di spettacolo debba essere intesa, 
come quella avente necessariamente ad oggetto 
una manifestazione artistica o ricreativa che si 
svolge davanti ad un pubblico; 
• Se l’attività di spettacolo valga per determinare la 
sussistenza di prestazioni che impongono-
nell’ambito dei soggetti individuati nell’elenco 
dell’art.3 del D.L.vo C.P.S. n. 708/47- l’obbligo di 
iscrizione all’Enpals; 
• Se la condizione che determina l’intervento della 
speciale gestione Enpals vada ravvisata nello 
svolgimento da parte dell’impresa datrice di lavoro 
di un’attività di spettacolo. 
 
Sull’attività di spettacolo. 
Con la sentenza in esame la Suprema Corte ha 
ribaltato un precedente orientamento che ancorava 
l’obbligo assicurativo Enpals all’accertamento della 
specifica attività svolta ed alla nozione di 
spettacolo inteso in senso più restrittivo come 
“manifestazione con finalità artistico-ricreative svolta dal 
vivo con la presenza del pubblico”. 
Allineandosi alla tesi sempre sostenuta dall’Ente, 
rileva la Corte che: 
- dall’interpretazione delle norme relative alla 
gestione speciale Enpals “non si ravvisa alcun elemento 
atto a dimostrare che per <<spettacolo>> secondo la legge 
del 1947 si debba intendere solo quello fatto dal vivo, ma si 
ravvisano anzi elementi di segno contrario, giacchè la legge 
medesima definisce come lavoratori dello spettacolo categorie 
professionali che non svolgono la loro attività alla presenza 
del pubblico”; 
- “per taluni soggetti a cui fa riferimento l’art.3 DLCPS 
del 1947 l’appartenenza alla categoria vale di per sé ad 
integrare l’obbligo assicurativo presso l’Enpals, senza 
necessità di ulteriori condizioni, perché lo svolgimento delle 
relative funzioni è volto immancabilmente a realizzare uno 
spettacolo”. 
Sulla base di tali considerazioni, la Corte delimita la 
esatta portata del termine spettacolo, rilevante ai 
fini assicurativi Enpals che “non è solo quello che si 
svolge dal vivo, ma anche quello riprodotto o registrato, che è 
destinato alla utilizzazione da parte di una pluralità di 
persone, le quali ne possono godere singolarmente (ad es. il 
film riprodotto in cassetta) ovvero collettivamente (ad es. 
nelle sale cinematografiche)”, dichiarando la sussistenza 
dell’obbligo assicurativo per i cantanti impegnati in 
sala di registrazione per la produzione di supporti 
fonografici destinati alla vendita, sul presupposto 
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che l’assicurazione Enpals vige anche “ove l’attività 
svolta per la creazione di un prodotto di carattere artistico o 
ricreativo venga espletata in assenza di pubblico dal vivo e si 
concreti nella realizzazione di un supporto registrato o 
riprodotto destinato alla commercializzazione”. 
Negli stessi termini si è pronunciata la Corte nella 
sentenza epigrafata. 
 
Sulla qualità di “lavoratore dello spetta-colo”. 
E’ principio basilare, sempre sostenuto dall’Ente, 
che nell’assicurazione Enpals-regime “speciale” 
rispetto a quello A.G.O.- è la categoria 
professionale che delimita l’ambito di tutela, nei 
termini di cui all’art. 3 del D.L.vo C.P.S. 16 luglio 
1947, n. 708 (e sue successive modificazioni). Si 
prevede ex lege, infatti, l’obbligo di iscrizione solo 
per determinate categorie ed è di per sé sufficiente 
l’appartenenza del lavoratore ad una delle stesse 
per far scattare l’obbligo del soggetto che ne 
utilizza le prestazioni all’iscrizione e al versamento 
dei contributi. 
Il regime assicurativo dei lavoratori dello 
spettacolo appare sorretto da una chiara logica; 
esso si spiega cioè alla luce dell’intento del 
legislatore di attribuire a determinati lavoratori una 
protezione che tenga conto della specialità 
dell’attività lavorativa. Attività questa che per i 
lavoratori inseriti nel citato art. 3, si caratterizzava 
e si caratterizza- tanto al tempo in cui il D.L.vo 
C.P.S. 708/47 fu emanato quanto in epoca attuale- 
dal fatto che è ininfluente la natura del rapporto di 
lavoro ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione 
all’ENPALS. 
Ciò proprio in ragione di una situazione di marcata 
discontinuità di occupazione, che rendeva e rende, 
ancora oggi, opportuno e ragionevole 
l’apprestamento di regole semplici e precise, tese 
tutte a garantire un più agevole e rapido 
conseguimento delle prestazioni pensionistiche. 
Sul punto va però osservato che, nell’elenco delle 
categorie di cui all’art. 3 del D.l.vo C.P.S. n. 708 
del 1947 e successive modificazioni, sono incluse 
figure professionali che pacificamente e 
“ontologicamente” appartengono al settore dello 
spettacolo (ad es.: attori, ballerini, cantanti ed altre 
categorie); vi sono compresi tuttavia anche molti 
altri lavoratori (es: elettricisti, falegnami, pittori, 
truccatori, parucchieri, tecnici del suono, 
arrangiatori etc.), per i  quali, invece, la categoria 
professionale indicata nella norma costituisce 
elemento necessario, ma non sufficiente, ai fini 
dell’iscrizione all’Enpals, dovendosi verificare la 
ricorrenza di volta in volta di un ulteriore 

condizione, e cioè l’espletamento della prestazione 
nell’ambito dello spettacolo. 
È infatti ovvio che, ove dette professionalità non 
venissero utilizzate per la preparazione di uno 
spettacolo, inteso nei termini di cui sopra, la tutela 
previdenziale sarebbe quella apprestata dall’INPS, 
nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria, 
se dipendenti, ovvero nell’ambito 
dell’assicurazione apprestata per i lavoratori 
autonomi. 
Con la richiamata sentenza, la Corte chiarisce ed 
esplicita i criteri da seguire per stabilire la qualità di 
lavoratore dello spettacolo soggetti all’obbligo 
assicurativo Enpals. 
Sul punto la Suprema Corte afferma: “per taluni dei 
soggetti a cui fa riferimento l'art. 3 del DLCPS del 1947 
l'appartenenza alla categoria vale di per sé ad integrare 
l'obbligo assicurativo presso l'Enpals, senza necessità di 
ulteriori condizioni, perché lo svolgimento delle relative 
funzioni è volto immancabilmente a realizzare uno 
spettacolo: è il caso di tutti gli attori, dei cantanti, dei 
concertisti, dei registi, dei direttori d'orchestra, dei ballerini, 
ma anche di categorie non facenti parte del settore artistico 
come i tecnici di montaggio e del suono, dello sviluppo e 
stampa, degli operatori di ripresa, dei doppiatori. Per tutti 
costoro infatti sarebbe davvero arduo concepire lo 
svolgimento di attività che non si traducano in spettacolo. 
Per altre categorie invece l'obbligo assicurativo scatta solo 
quando la prestazione venga resa per la realizzazione di 
uno spettacolo: è il caso dei macchinisti, elettricisti, 
falegnami, tappezzieri, truccatori e parrucchieri, che sono 
assicurati all'Enpals solo ove svolgano l'attività 
professionale in un set cinematografico, teatrale o televisivo. 
Per converso non possono rientrare nella assicurazione 
Enpals figure professionali che pure collaborino 
artisticamente o tecnicamente alla realizzazione dello 
spettacolo come sopra inteso, ove non siano contemplate né 
nell'elenco di cui al citato att. 3 del DLCPS del 1947 né 
nei decreti ministeriali successivamente emanati.” 
Negli stessi termini si è espressa anche la sentenza 
n. 7211/041. 
                                                 
1 Cass. civile, sez. Lav., n. 7211/04 : “La qualità di lavoratori 
dello spettacolo, inteso come attività diretta alla rappresentazione di tipo 
teatrale, cinematografico o televisivo…….è, per un primo gruppo di 
detti lavoratori, insita nel tipo di attività svolta; per questi vi è la 
presunzione assoluta, juris et de jure, di appartenenza al settore dello 
spettacolo, con la conseguenza che il giudice del merito deve accertare 
soltanto la qualifica rivestita dai lavoratori e la loro inclusione 
nell'elenco degli assistiti in virtù di fonte normativa 
primaria………Gli altri lavoratori del secondo gruppo, indicati nel 
medesimo art. 3, hanno qualifiche professionali generiche e fanno parte 
dei lavoratori dello spettacolo, con conseguente obbligo retributivo a 
carico dell'azienda, soltanto se la loro attività sia funzionale allo 
spettacolo realizzato dai lavoratori del primo gruppo; ne consegue che il 
giudice di merito, oltre al precedente accertamento, deve anche verificare 
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Sulla irrilevanza settore attività datore di 
lavoro. 
La sussistenza dell’obbligo di iscrizione all’Enpals 
non va verificata in relazione al settore di attività 
dell’impresa utilizzatrice, bensì con riferimento 
all’appartenenza del lavoratore ad una delle 
categorie tassativamente indicate dall’art. 3 D.L. 
C.P.S. n. 708/47, senza che assuma rilievo 
discriminante l’attività e/o il settore in cui opera il 
soggetto utilizzatore o datore di lavoro. 
Richiamando un consolidato orientamento 
giurisprudenziale in materia afferma la Corte “ che 
né il DLCPS del 1947, né le norme successive fanno alcun 
riferimento all'attività espletata dal soggetto utilizzatore, che 
si deve quindi considerare elemento irrilevante e non 
significativo, di talché l'obbligo contributivo nel confronti 
dell'Enpals nasce in tutti i casi in cui un soggetto 
appartenente alle categorie professionali indicate svolge 
attività di spettacolo. Ed invero l'obbligo contributivo a 
favore dell'Enpals é pacifico anche nei casi di utilizzazione 
di soggetti appartenenti a dette categorie nell'ambito di 
spettacoli organizzati da enti locali, che quindi non 
esercitano professionalmente detta attività.” 
In termini, anche  la sentenza della Suprema Corte 
n. 12548/032”. 
Sulle Royalties 
Da ultimo, si segnala che con la sentenza n. 
18131/05, la Corte si è pronunciata anche sulla 
questione della sussistenza dell’obbligo 
contributivo ed imponibilità dei compensi 
corrisposti ai cantanti per prestazioni in sala di 
registrazione. 
L’assoggettabilità a contribuzione dei compensi 
erogati ai cantanti sotto forma di partecipazioni ai 
guadagni connessi alle vendite di supporti 
fonografici trova, secondo la tesi sempre sotenuta 
dall’Ente, la sua causa genetica nell’attività resa dai 
lavoratori. 

                                                                                 
se l'attività in concreto svolta sia funzionale, o meno, alla attività di 
spettacolo svolta dai primi, o alla realizzazione del prodotto destinato 
ad essere visto od ascoltato, non sussistendo, in caso contrario, obbligo 
assicurativo ENPALS” 
2 Cass. civile, sez. Lav., n.12548/03: “per stabilire, riguardo a 
determinati soggetti svolgenti in via subordinata o autonoma la loro 
attività nel settore dello spettacolo, se siano loro applicabili le 
disposizioni contenute nel D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708……. 
non può essere svolta alcuna indagine sulla natura dell'impresa nei cui 
confronti viene espletata la prestazione lavorativa, dovendosi invece avere 
riguardo alla qualifica, e alle relative mansioni, dei singoli prestatori 
d'opera, allo scopo di appurare se, in base a tale qualifica- e inoltre alle 
mansioni proprie degli altri lavoratori svolgenti la loro attività nel 
settore dello spettacolo……. i medesimi possano essere compresi in una 
delle categorie di cui all'elenco contenuto nell'art. 3 

Le royalties costituiscono corrispettivo delle 
prestazioni rese e la circostanza che i compensi 
siano legati all’andamento della vendita dei dischi è 
una semplice modalità scelta per compensare le 
prestazioni e non costituisce un elemento tale da 
turbare la riconducibilità degli stessi alle 
prestazioni lavorative, essendo la variabilità dei 
compensi, per l’attività lavorativa svolta, un fattore 
pienamente compatibile con l’imponibilità. 
Nei supporti fonografici sono registrate 
direttamente le prestazioni artistiche rese dai 
cantanti. 
I compensi legati ai guadagni derivanti dalla 
vendita dei supporti si pongono, pertanto, in un 
rapporto diretto con l’attività prestata. 
La relazione tra il supporto fonografico (che 
riporta la voce di cantanti) e la prestazione dei 
cantanti è talmente diretta che risulta 
particolarmente stretto ed inscindibile il rapporto 
tra il risultato perseguito dalla casa discografica 
(produzione di dischi) e l’attività lavorativa 
consistente nella prestazione canora. 
I compensi che il lavoratore acquisisce in cambio 
della commercializzazione dell’opera artistica sono 
frutto sempre della sua prestazione, anche quando 
non si presentano nella forma di compensi 
direttamente correlati a periodi di attività 
lavorativa. 
L’opera porta impressa la prestazione del 
lavoratore così che quando un terzo imprenditore 
si organizza per commercializzarla e per questo 
deve compensi all’artista interprete ed esecutore, 
non fa che retribuire la prestazione di questi 
soggetti, secondo un criterio di proporzionalità 
rispetto al valore economico della prestazione 
impressa nell’opera, non misurabile con la quantità 
di tempo necessario per la prestazione. 
Con la sentenza epigrafata evidenzia la Corte che 
“la forma del compenso (se riferita solo in parte alla 
prestazione di registrazione, o se commisurata totalmente 
all’andamento delle vendite del supporto realizzato 
utilizzando la registrazione) non incide sull’obbligo 
contributivo, potendo riguardare solo l’ammontare 
dell’imponibile”. 
Rileva la Corte che nelle more del giudizio è 
intervenuto l’art. 43 L. n. 289/02, “norma (che) pur 
diretta ad incidere sull’ammontare del compenso imponibile, 
presuppone l’assoggettamento all’obbligo contributivo delle 
cessioni dello sfruttamento economico del diritto di autore, di 
immagine e di replica da parte dei lavoratori appartenenti 
alle categorie di cui all’art.3, numeri da 1 a 14 del 
DLCPS n. 708 del 1947; e, quindi, anche della cessione 
del diritto a riprodurre in supporti fonografici il frutto di 
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una prestazione canora resa da cantanti di musica leggera, 
quali sono i prestatori di opera di cui si discute nella 
presente causa”. 
Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali 29/12/2003 sono state stabilite, 
con decorrenza 1/1/2004, retribuzioni 
convenzionali per il calcolo dei contributi per le 
prestazioni rese dai cantanti in sala di registrazione. 
La fissazione delle retribuzioni convenzionali, oltre 
che ridurre il contenzioso, ha inteso eliminare le 
problematiche di rilevazione ed individuazione dei 
compensi a titolo di royalties, stante il loro 
carattere variabile, a realizzazione differita nel 
tempo. 
 

Giuseppe Conversano 
Giovanna De Stefano 
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Cass. Civ,  Sez. Lav. 14/06/2005 n. 18131  
 

Svolgimento del processo 
 

Con sentenza emessa il 26 gennaio 2000 il 
Tribuanle di Firenze, accogliendo le opposizioni 
proposte dalla B.S.. e da F. G., legale 
rappresentante della stessa, annullava le ordinanze 
ingiunzione 23/99, 26/99 e 40/99, emesse dalla 
sede ENPALS di Firenze nei confronti degli 
opponenti per l’omesso versamento dei contributi 
previdenziali dovuti, nel periodo 
1.3.1995/31.3.1998 (quanto alle prime due 
ordinanze) e 1.7.1993/31.1.1997 (quanto alla 
terza), per i “lavoratori” L. F., V. P, A. A. e V. P. 
Gli opponenti avevano dedotto che i soggetti per i 
quali era stata contestata la omissione contributiva 
erano cantanti che avevano stipulato con la B.S. 
contratti per l’esecuzione in esclusiva di 
registrazioni fonografiche in sala di registrazione, 
con cessione alla casa discografica dei relativi diritti 
di riproduzione e vendita. Per tale attività i 
cantanti, pur essendo compresi tra i soggetti 
obbligatoriamente iscritti all’Enpals (art. 3 del 
d.l.C.P.S. n. 708/47), non erano soggetti a 
contribuzione presso tale ente previdenziale, 
trattandosi di attività non resa alla presenza di 
pubblico e quindi non compresa nel concetto di 
spettacolo.  
La decisione veniva impugnata in via principale 
dall’ENPALS, che insisteva nella tesi della 
assoggettabilità a contribuzione della attività di 
registrazione da parte dei cantanti, e, in via 
incidentale dalle controparti, che lamentavano la 
parziale compensazione (per un mezzo) delle spese 
di causa, nonostante il totale accoglimento delle 
opposizioni. 
Con sentenza dell’11 dicembre 2001 / 11 gennaio 
2002 la Corte di Appello di Firenze rigettava 
entrambi gli appelli e condannava l’appellante 
principale alle spese del grado. 
I giudici di secondo grado ritenevano insufficiente 
la ricorrenza del solo requisito soggettivo, cioè 
l’appartenenza dei lavoratori ad una delle categorie 
espressamente indicate nell’art. 3 d.l. C.P.S. 16 
luglio 1947, n. 708, per la sussistenza dell’obbligo 
contributivo. Rilevavano che i profondi 
cambiamenti connessi alle innovazioni 
tecnologiche e al sorgere di nuove figure 
professionali, nel periodo successivo al remoto 
decreto del 1947, imponevano di ancorare 
l’obbligo contributivo all’accertamento della 

specifica attività svolta e alla sua riconducibilità alla 
nozione di spettacolo. 
Richiamate alcune sentenze di quetsa Corte, i 
giudici di appello affermavano che spettacolo, 
nell’accezione comunemente accolta, è ogni 
manifestazione che si svolga davanti ad un 
pubblico e che sia caratterizzata da  una finalità 
artistico-ricreativa. 
L’attività di registrazione convenuta fra i cantanti e 
la B. S. non rientrava nella nozione di spettacolo; la 
società non aveva prodotto spettacoli musicali, ma 
aveva posto in essere un’attività diretta a fini 
commerciali, quali la vendita del disco o 
dell’equivalente supporto fonografico. 
Aggiungevano che il compenso concordato-le cd. 
royalties per la vendita dei dischi- era svincolato 
dal tempo impiegato dall’artista per l’esecuzione 
della prestazione canora; e che le prestazioni non 
potevano essere ricondotte allo schema del 
rapporto di lavoro subordinato e neppure a quello 
cd. parasubordinato, atteso che oggetto della 
prestazione del cantante in sala registrazione era un 
facere, con l’insorgenza di diritti non correlati al 
tempo della prestazione ma al successo 
commerciale dell’opera. 
Per la cassazione di tale decisione ricorre, 
formulando un unico complesso motivo di 
censura, l’ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza 
e Assistenza Lavoratori dello Spettacolo). 
La B. S. e F. G. resistono con controricorso. 
Ricorrente e resistenti hanno depositato memoria. 

Motivi della decisione 
 
La difesa dell’ENPALS denuncia violazione e falsa 
applicazione degli artt. 2, 3 e 4 del d.l.C.P.S. 16 
luglio 1947, n. 708, ratificato con la legge n. 
2388/52, dell’art. 6 del DPR 31 dicembre 1971, n. 
1420 e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 
182. 
Sottolinea la peculiarità dell’ordinamento 
dell’ENPALS e la consolidata tendenza 
all’espansione del suo raggio di azione. 
Sostiene che l’ente assicura tutela previdenziale 
anche in relazione a prestazioni effettuate in forma 
autonoma ed anche per prestazioni rese in assenza 
di pubblico. 
Rileva la non pertinenza delle decisioni di questa 
Corte, richiamate dai giudici di appello, atteso che 
riguardavano casi di promozioni commerciali 
(televenditori e indossatrici), per cui la 
affermazione che televenditori e indossatrici sono 
da assicurare all’ENPALS solo se concorrono alla 
produzione esclusiva di uno spettacolo è cosa ben 
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diversa dal discutere dell’obbligatorietà della 
contribuzione all’ente di un cantante, appartenente 
ad una categoria che svolge per definizione attività 
artistica e concorre per questo alla produzione di 
spettacoli.  
Richiama la sentenza di questa Corte n. 12824 del 
2002 e sostiene, riportando ampi stralci della 
stessa, che la presenza del pubblico non è 
necessaria  per la assicurazione di molti soggetti 
individuati dal decreto del 1947. 
Aggiunge che la forma assunta dai compensi, 
erogati, secondo quanto afferma la sentenza 
impugnata, sotto forma di partecipazione ai 
guadagni connessi alla vendita di supporti 
fonografici, non costituisce circostanza atta ad 
escludere l’imponibilità degli stessi. 
Deduce che la esclusione delle prestazioni rese dai 
cantanti in sala registrazione dal regime 
previdenziale ENPALS, senza altra forma 
pubblica/obbligatoria di tutela, si porrebbe in 
contrasto, oltre che con le norme che regolano 
l’ente citato, anche con le norme della Costituzione 
che vogliono tutelato il lavoro “ in tutte le sue 
forme ed applicazioni”. 
Il ricorso è fondato. 
La questione che viene posta con il ricorso-se la 
tutela previdenziale di cui al decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947 n. 708, 
ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 
1952 n. 2388, con il relativo obbligo contributivo, 
riguardi anche le prestazioni rese da cantanti in sala 
registrazione, senza presenza di pubblico-è già 
pervenuta all’esame della Corte ed è stata decisa 
con la sentenza n. 12824 del 3 settembre 2002, che 
ha affermato che per i soggetti appartenenti alle 
categorie indicate dall’art. 3 del d.l. C.P.S. n. 708 
del 1947, come successivamente modificato, 
“l’assicurazione ENPALS vige anche ove l’attività svolta 
per la creazione di un prodotto di carattere artistico o 
ricreativo venga espletata in assenza di pubblico dal vivo e si 
concreti nella realizzazione di un supporto registrato o 
riprodotto destinato alla commercializzazione”. 
La soluzione adottata dalla decisione n. 12824/02 
è stata poi confermata con le sentenze n. 12548 del 
9 gennaio/27 agosto 2003 (che ha ribadito che  
spettacolo non è solo quello che si svolge davanti 
ad un pubblico, ma qualsiasi attività artistica che 
può essere appresa dal pubblico tramite gli 
strumenti di registrazione creati dalla tecnica), n. 
7211 del 25 novembre 2003/15 aprile 2004 e n. 
7610 del 9 febbraio/13 aprile 2005.  
È stato altresì precisato che l’obbligo assicurativo 
in favore dei lavoratori elencati nel citato art. 3 

sussiste indipendentemente dalla natura autonoma 
o subordinata della loro prestazione (Cass., SU, n. 
581 del 1999, in motivazione; sez. Lav., 27 agosto 
2003 n. 12548, in motivazione). 
Per i soggetti sopra indicati la forma del compenso 
(se riferita solo in parte alla prestazione di 
registrazione, o se commisurata totalmente 
all’andamento delle vendite del supporto realizzato 
utilizzando la registrazione) non incide sull’obbligo 
contributivo, potendo riguardare solo l’ammontare 
dell’imponibile. 
A questo proposito va ricordato che nelle more 
della causa è intervenuto l’art. 43 della legge 27 
dicembre 2002, n. 289, il cui terzo comma dispone: 
“Al fine di perseguire l’obiettivo di ridurre il contenzioso 
contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori 
appartenenti alle categorie di cui all’art. 3, primo comma, 
numeri dal 1 a 14 del DLCPS n. 708 del 1947, e 
successive modificazioni, a titolo di cessione dello 
sfruttamento economico del diritto di autore, d’immagine e 
di replica, non possono eccedere il 40% dell’importo 
complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla 
medesima attività. Tale quota rimane esclusa dalla base 
contributiva e pensionabile. La disposizione si applica anche 
per le posizioni contributive per le quali il relativo 
contenzioso non è definito alla data di entrata in vigore 
della presente legge”. 
La norma, pur diretta ad incidere sull’ammontare 
del compenso imponibile, presuppone 
l’assoggettamento all’obbligo contributivo delle 
cessioni dello sfruttamento economico del diritto 
d’autore, di immagine e di replica da parte dei 
lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art. 
3, numeri da 1 a 14, del DLCPS n. 708 del 1947; e, 
quindi, anche della cessione del diritto a riprodurre 
in supporti fonografici il frutto di una prestazione 
canora resa da cantanti di musica leggera, quali 
sono i prestatori di opera di cui si discute nella 
presente causa. 
L’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 
43 sopra riportato, come formulata nella memoria 
illustrativa dei resistenti, per un verso è 
manifestamente infondata (atteso che 
l’assoggettamento a tutela previdenziale dell’attività 
resa da un cantante in sala registrazione è stata 
affermata a prescindere dall’art. 43 della legge 289 
del 2002) e, dall’altro, difetta del requisito della 
rilevanza, non essendo stato dedotto l’importo dei 
contributi richiesti dall’ENPALS per le prestazioni 
per cui è causa né le modalità e l’ammontare dei 
compensi in concreto concordati con i cantanti. 
Alla luce dei principi sopra enunciati, dai quali il 
Collegio non ritiene vi siano ragioni per 
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discostarsi, il ricorso va accolto, la sentenza 
impugnata va cassata e la causa va rinviata, per 
nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si 
atterrà ai suddetti principi. 
Al giudice di rinvio si rimette anche la regolazione 
delle spese di giudizio di cassazione. 
 

PTM 
 
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza 
impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla 
Corte di Appello di Bologna.  
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2005. 
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Prescrizione dei contributi previden-
ziali: 

Cass.ne Sez. Lav., n. 24138 del 29/12/2004:  “In 
materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ( 
nel caso di specie, l’INPGI) ai contributi dovuti dai 
lavoratori e dai datori di lavoro, il termine, originariamente 
decennale, è divenuto quinquennale, in virtù del disposto 
della L. n. 335 del 1995, dal 1°gennaio 1996, anche per i 
contributi relativi a periodi precedenti, alla data di entrata 
in vigore della legge; tuttavia, se nel periodo intermedio tra 
l’entrata in vigore della legge(17 agosto 1995) e 
l’operatività del nuovo regime prescrizionale (1 gennaio 
1996) l’ente compie atti interruttivi della prescrizione o 
inizia procedure nel rispetto della normativa preesistente, 
tali attività sono idonee a perpetuare il termine di 
prescrizione decennale precedentemente vigente” (INPGI 
c/ Rai Tv+ Enpals+INPS). 

 
Oggetto del presente giudizio è l’opposizione a 
decreto ingiuntivo intimato dall’INPGI nei 
confronti della Rai S.p.A., per contributi omessi 
nel periodo 1° febbraio 1988- 1 ° settembre 1990, 
che quest’ultima aveva versato all’Enpals. 
Accolta l’opposizione in primo grado e revocato, 
quindi, il decreto ingiuntivo, l’INPGI proponeva 
appello che la Corte di Appello di Roma rigettava 
ritenendo prescritto il credito dell’istituto, sulla 
base del rilievo che il medesimo non aveva posto 
in essere atti interruttivi della prescrizione in data 
anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo. 
Avverso tale sentenza l’INPGI ha proposto 
ricorso alla Suprema Corte che ha confermato la 
sentenza impugnata e ritenuto prescritti i 
contributi rivendicati, dovendosi applicare il 
termine prescrizionale quinquennale e non 
decennale. 
Con tale sentenza la Corte si è adeguata ai criteri 
forniti dalla stessa in altre pronunce per la corretta 
applicazione dell’articolo 3, commi 9 e 10, della L. 
n. 335/95 affermando che:  
“a) per i contributi relativi a periodi successivi alla data di 
entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la 
prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, 
mentre si riduce, senza possibilità di deroga, a quinquennale 
dal primo gennaio 1996, e parimenti quinquennale sarà 
ormai a “regime” per i contributi dovuti dal 1996 in poi; 
b) per i contributi relativi a periodi “precedenti” alla data 
di entrata in vigore della legge viene prevista la medesima 
disciplina sub a), stante il richiamo che il comma 10 opera 
all’intero comma 9. c) Ove questi atti (interruttivi) siano 
effettuati nel detto periodo intermedio (ndr tra il 17 agosto  

e il 31 dicembre 1995), o anche anteriormente ad esso, 
verrà fatto salvo da prescrizione il decennio precedente alla 
data della interruzione ovvero alla data di inizio della 
procedura” 
La Corte di Cassazione si è pronunziata, infine, 
sull’eccezione di illegittimità  costituzionale dell’art. 
3, commi 9 e 10, della L. 335/1995 per contrasto 
con gli artt. 3 e 38 Cost. sollevata dall’INPGI nella 
parte in cui il detto articolo riconosce efficacia 
interruttiva soltanto all’atto compiuto dall’Ente 
previdenziale, non essendo sufficiente a tal uopo la 
denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, atteso 
che in tal modo si fa dipendere un diritto del 
lavoratore (assicurazione) dalla solerzia di un altro 
soggetto (ente previdenziale). 
La pronuncia di manifesta infondatezza non si è 
lasciata attendere, supportata dalla motivazione 
che la ratio della prescrizione e la sua disciplina in 
generale trovano ragion d’essere nel 
contemperamento di diversi interessi che possono, 
quindi, portare a delle situazioni diseguali.  
L’unico limite, finalizzato ad evitare la lesione dei 
valori costituzionalmente protetti, è quello per cui 
il termine di prescrizione non deve essere talmente 
ridotto da vanificare o rendere estremamente 
difficoltoso l’esercizio del diritto. 
Si riporta il testo integrale della  sentenza 
epigrafata. 

Giuseppe Conversano 
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Cass.ne Sez. Lav., n. 24138 del 29/12/2004 

Svolgimento del processo 
Con sentenza del 25 ottobre 1999, il giudice del 
lavoro di Roma accoglieva l’opposizione proposta 
dalla RAI s.p.a. e revocava il decreto ingiuntivo del 
26 marzo 1998, con il quale era stato intimato 
all’opponente il pagamento in favore dell’INPGI 
dei contributi omessi relativi al periodo 1 febbraio 
1988-1 settembre 1990. 
Avverso tale sentenza proponeva appello l’INPGI, 
che lamentava l’erroneità della impugnata sentenza 
deducendo, in particolare, che la prescrizione nella 
fattispecie in esame doveva considerarsi decennale 
e non quinquennale. 
Dopo la costituzione della RAI e dopo che erano 
intervenuti in giudizio l’ENPALS e l’INPS, la 
Corte d’appello di Roma con sentenza del 17 aprile 
2002 rigettava l’appello e condannava l’appellante 
al pagamento delle spese di lite. 
Nel pervenire a tale conclusione la Corte 
territoriale premetteva che l’INPGI non aveva 
posto in essere atti interruttivi della prescrizione 
prima della notifica del decreto ingiuntivo 
opposto. 
Osservava poi che doveva trovare applicazione la 
prescrizione quinquennale ai sensi della legge 8 
agosto 1995 n. 335, che ha unificato i termini di 
prescrizione di tutte le contribuzioni di previdenza 
ed assistenza obbligatoria, livellandoli, con effetto 
retroattivo, a cinque anni. 
 Precisava ancora la Corte che non poteva, al sensi 
del disposto dei commi 9 e 10 dell’art. 3 della 
suddetta legge n. 335, ritenersi applicabile nel caso di 
specie la prescrizione decennale perché la 
riduzione del termine a cinque anni era operante - 
nonostante la contribuzione riguardasse un 
periodo precedente la data in vigore della legge - 
per essere pacifico che non sussistevano atti 
interruttivi ad opera dell’istituto previdenziale.  
Né potevano valere atti interruttivi o atti di 
denunzia del lavoratore, alla stregua del comma 9 
del citato art. 3, atteso che la denunzia del 
lavoratore risaliva al 4 marzo 1997, era cioè 
successiva al termine di scadenza prescrizionale 
quinquennale del settembre 1995, per essere 
cessato il periodo di omissione contributiva nel 
settembre 1990.  
Aggiungeva la Corte che in ogni caso la denunzia, 
con riguardo ai contributi non ancora prescritti, 
non assume assoluto valore interruttivo per la 

impossibilità di annettere tale valore ad un atto 
non effettuato nei confronti del titolare del 
rapporto (ad esclusione del caso in cui manchi da 
parte dell’ente la possibilità, per le omissioni del 
datore di lavoro, di rilevare il credito contributivo), 
ma vale solo al lavoratore al fine di non fargli 
perdere l’anzianità previdenziale.  
In altri termini ex art. 3, comma 9, la denunzia del 
lavoratore intervenuta prima che la prescrizione sia 
divenuta quinquennale si presenta utile solo per 
salvare gli effetti che esplica sul rapporto 
previdenziale, senza ovviamente assurgere ad atto 
interruttivo tale da fare operare la prescrizione 
decennale. 
Avverso tale sentenza l’INPGI - Istituto Nazionale 
di Previdenza de Giornalisti Italiani “Giovanni 
Amendola” - propone ricorso per Cassazione, 
affidato ad un duplice motivo, illustrato anche con 
memoria difensiva ex art. 378 c.p.c.. 
Resistono con controricorso la RAI s.p.a. e 
l’ENPALS. L’INPS si è costituita con sola 
procura. 
 
 

Motivi della decisione 
Con il primo motivo di ricorso l’INPGI denunzia 
violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 9 
e 10 della legge n. 335 del 199 ( art. 360 n. 3 c.p.c.). In 
particolare addebita alla Corte territoriale di avere 
ritenuto che, con i commi 9 e 10 dell’art. 3 della 
legge n. 335 del 1995, i termini prescrizionali sono 
stati unificati in cinque anni a partire dalla data 
indicata dalla legge (1gennaio 1996) con effetto 
retroattivo per tutti i contributi già maturati. Ed 
invero una tale interpretazione seguita dal giudice 
d’appello con riferimento al dato normativo 
avrebbe lasciato all’INPGI - al pari degli altri 
istituti previdenziali - un termine eccessivamente 
ridotto per agire contro i datori di lavoro, un 
termine cioè di poco più di quattro mesi 
(dall’agosto 1995, data di entrata in vigore della 
legge 335 del 1995 al dicembre 1995), per 
interrompere la prescrizione ed impedire la 
riduzione a cinque anni del termine prescrizionale, 
e ciò anche quando l’Istituto previdenziale fosse 
completamente all’oscuro dell’esistenza dei debiti 
contributivi. 
 Una interpretazione, invece, attenta al dato 
costituzionale avrebbe dovuto condurre a ritenere 
che i crediti contributivi, maturati a decorrere dal 1 
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gennaio 1996, sono sottoposti al nuovo termine 
prescrizionale di cinque anni (salvo il caso di 
denuncia del lavoratore o del suoi superstiti), 
mentre per i contributi maturati precedentemente 
sono operanti i due termini rispettivamente di dieci 
anni (per i contributi del Fondo pensioni lavoratori 
dipendenti) e cinque anni (per tutte le altre 
contribuzioni di previdenza ed assistenza 
obbligatoria), senza la possibilità di considerare la 
sospensione introdotta con la legge del 1983.  
Ne conseguiva che nel caso di specie il termine di 
prescrizione di dieci anni non era trascorso nel 
momento in cui l’INPGI per la prima volta (il 10 
marzo 1997) aveva inviato la diffida ad adempiere 
con invito a versare i contributi previdenziali 
omessi, relativamente alla posizione del giornalista 
Silvano Barone (riguardanti il periodo febbraio 
1988-settembre 1990). 
Con il secondo motivo il ricorrente istituto 
denunzia motivazione insufficiente, erronea e 
contraddittoria su un punto decisivo della 
controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) nonché violazione 
e falsa applicazione dell’art. 2941, comma 1, n. 8 
(art. 360 n. 3 c.p.c.). In particolare lamenta che la 
Corte d’appello ha ritenuto inefficace la denunzia 
del lavoratore del 15 febbraio 1997 perché 
intervenuta successivamente al termine della 
prescrizione di cinque anni, senza tenere conto che 
esso Istituto poteva far valere la pretesa 
contributiva solo dopo essere venuto a conoscenza 
dell’iscrizione del Barone nel registro dei praticanti 
giornalisti e dopo che il suddetto Barone aveva da 
parte sua presentato la denunzia intesa ad ottenere 
i contributi. Chiedeva quindi che venisse 
riconosciuta la sospensione del termine 
prescrizionale ex art. 2941, commi 1 n. 8 c.c., per 
esservi stato nel caso di specie un occultamento 
del debito derivato dal comportamento posto in 
essere dalla RAI.  
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per 
comportare la soluzione di questioni tra loro 
strettamente connesse, vanno rigettati perché privi 
di fondamento. 
Questa Corte ha di recente statuito che in materia 
di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai 
contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di 
lavoro, la disciplina di cui all’art. 3, comma nono, 
della legge n. 335 del 1995 si interpreta nel senso 
che: 
a) per i contributi relativi a periodi successivi alla 
data di entrata in vigore della legge (17 agosto 
1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 
dicembre 1995, mentre si riduce, senza possibilità 

di deroga, a quinquennale dal primo gennaio 1996, 
e parimenti quinquennale sarà ormai a “regime” 
per i contributi dovuti dal 1996 in poi; 
b) per i contributi relativi a periodi “precedenti” 
alla data di entrata in vigore della legge viene 
prevista la medesima disciplina sub a), stante il 
richiamo che il comma 10 opera all’intero comma 
9. 
Vi è però una differenza: per questi contributi 
permane tuttavia il termine decennale precedente 
ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati 
compiuti dall’Istituto atti interruttivi, ovvero siano 
iniziate procedure nel rispetto della normativa 
preesistente. 
Valgono, quindi, tutti gli atti interruttivi compiuti 
prima dell’entrata in vigore della legge 335/1995, sia 
dopo, purché entro il 31 dicembre 1995. 
Si è osservato da alcuni commentatori che non è 
stato previsto dalla legge alcun meccanismo di 
salvaguardia dei termini di prescrizione in corso di 
maturazione, diversamente da come si provvide 
con l’art. 252 disp. att. c.c. in occasione della entrata 
in vigore del codice civile. 
Tuttavia - avendo disposto che la riduzione del 
termine da decennale a quinquennale opera solo 
dal primo gennaio 1996 - si è data la possibilità 
all’Istituto previdenziale di mantenere il regime 
prescrizionale decennale per i contributi pregressi, 
adottando nel periodo intermedio che va dalla data 
di entrata in vigore della legge, 17 agosto, al 31 
dicembre 1995, atti interruttivi ovvero iniziando 
idonee procedure; resta ovviamente ferma la 
prescrizione decennale anche nei casi in cui, come 
già rilevato, l’Istituto ha posto in essere i medesimi 
atti prima del 17 agosto 1995 (ossia “nel rispetto 
della normativa preesistente”). 
 c) Ove questi atti siano effettuati nel detto 
periodo intermedio, o anche anteriormente ad 
esso, verrà fatto salvo da prescrizione il decennio 
precedente alla data della interruzione ovvero alla 
data di inizio della procedura. 
Quanto poi all’applicabilità della sospensione 
triennale di cui all’art. 2, comma 19, della legge 
638/1983, va operata una ulteriore distinzione: 
d) Nel caso in cui “prima” dell’entrata in vigore 
della legge (17 agosto 1995) non vi siano stati atti 
interruttivi, nè procedure di recupero, il termine di 
prescrizione è, come già detto, quinquennale e non 
si applica la sospensione triennale citata di cui 
all’art. 2, comma 19, della legge 638/83, che viene 
dunque meno con effetto immediato.  
Lo si desume in primo luogo dal tenore della 
seconda parte del comma 10 che dispone 
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seccamente “Agli effetti del computo del termini 
prescrizionali non si tiene conto della 
sospensione...”. Inoltre, come rilevato da alcuni 
studiosi, va considerato che il citato art. 2 
riguardava sia la gestione pensionistica Inps, sia 
quella Inail, per la quale sicuramente dalla data di 
entrata in vigore della legge il termine è 
quinquennale (comma 9 lettera b), ed allora se si 
fosse inteso rinviare al primo gennaio 1996 la fine 
della sospensione triennale per i contributi Ago, 
sarebbe stata necessaria una disposizione atta a 
distinguere i due tipi di contributo, che invece non 
si ravvisa.  
Pertanto si deve concludere che per i contributi 
relativi a periodi anteriori all’entrata in vigore della 
legge, mentre gli atti interruttivi posti in essere nel 
periodo intermedio 17 agosto/31 dicembre 1995 
valgono a perpetuare il termine di prescrizione 
decennale, non valgono però al mantenimento 
della sospensione triennale; 
e) se la sospensione citata non è più operante dalla 
data di entrata in vigore della legge, tuttavia, nel 
caso in cui - prima di questa data - siano stati 
emessi atti interruttivi, i medesimi valgono a 
sospendere la prescrizione per il triennio, giacché il 
comma 10 seconda parte, dopo avere appunto 
enunciato che non si tiene conto della sospensione 
triennale, dispone però “fatti salvi gli atti 
interruttivi compiuti e le procedure in corso”; per 
cui, a titolo di esempio, un atto interruttivo 
compiuto nel 1993 vale a fare salvi i contributi 
dovuti nel 1980. 
Le considerazioni sopra svolte, fatte proprie da 
questa Corte con una recente decisione (Cass. 7 
gennaio 2004 n. 46), che ha ribadito quanto in 
precedenza statuito (Cass. 17 dicembre 2003 n. 
19334), vanno condivise in questa sede per essere 
rispettose della lettera e della ratio della normativa 
scrutinata e per non essere state addotte ragioni 
contrarie idonee ad inficiarne la validità. 
Ciò induce a confermare la sentenza impugnata, 
che ha ritenuti prescritti i contributi rivendicati 
dall’INPGI. 
Ed infatti, la prescrizione da decennale è divenuta 
quinquennale dal 1 gennaio 1996 anche per i 
contributi - come quelli in oggetto - relativi a 
periodi precedenti alla data in vigore della legge n. 
335 del 1995. 
Al riguardo va aggiunto che non sono stati 
compiuti atti interruttivi entro il 31 dicembre 1995 
(né sono state compiute procedure per il recupero 
della evasione contributiva) per risalire la denunzia 
del lavoratore e quella dell’lNPGI all’anno 1997, e 

cioè ad una data in cui era maturato il termine 
prescrizionale (settembre 1995) per essere il 
periodo di omissione contributiva terminato nel 
settembre 1990. 
Per quanto attiene al secondo motivo di ricorso lo 
stesso non può trovare ingresso atteso che con 
esso si prospetta per la prima volta in questa sede 
di legittimità la falsa applicazione dell’art. 2941, 
comma 1, n. 8 c.c. facendosi riferimento ad una 
condotta della RAI volta ad occultare il suo debito; 
condotta che non risulta essere però stata - in 
violazione del principio dell’autosufficienza del 
ricorso per Cassazione - specificata in tutti i suoi 
estremi idonei a consentire a questa Corte, in base 
al solo contenuto del ricorso stesso, una 
valutazione sulla decisività del motivo. 
L’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 3, 
commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 per 
contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. - sollevata sul 
presupposto che non può farsi dipendere la 
riduzione (e limitazione) di un diritto del 
lavoratore (quello all’assicurazione) da un fatto che 
un terzo (Istituto previdenziale) abbia posto in 
essere un atto interruttivo, con una possibile 
differenziazione tra posizioni pur uguali - appare 
manifestamente infondata alla stregua della 
considerazione che l’istituto della prescrizione e la 
sua globale regolamentazione (di cui è parte la 
normativa sugli atti interruttivi) trovano 
fondamento in un razionale bilanciamento di 
interessi che ne giustifica l’introduzione e che è 
destinato a concretizzarsi in situazioni fattuali 
differenziate, sicché una lesione di valori 
costituzionali possono prospettarsi solo in 
fattispecie - non ricorrenti nel caso di specie - in 
cui il termine prescrizionale è talmente ridotto da 
vanificare o rendere estremamente difficoltoso 
l’esercizio del diritto. 
Ricorrono giusti motivi per compensare 
interamente tra le parti costituite le spese del 
presente giudizio di Cassazione. 

P.Q.M. 
la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le 
spese del presente giudizio di Cassazione. 
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2004. 
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Attività occasionali e professionalità 
nelle attività dei lavoratori dello 
spettacolo  
 
Cass.ne Sez. Lav., n. 9752 del 21/05/2004: “Ai 
sensi del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, l'obbligo di 
iscrizione all'Enpals per i lavoratori dello spettacolo va 
riferito a coloro che stabilmente e professionalmente, 
ancorché in compiti ausiliari, sono impiegati per svolgere 
attività essenzialmente destinate alla realizzazione di 
spettacoli. Il requisito della stabilità, che coincide con quello 
della professionalità, ha la funzione di escludere dall'obbligo 
di iscrizione e dalla specifica contribuzione i soggetti che in 
via meramente occasionale rispetto alla loro vocazione 
professionale, prestino attività artistica o tecnica nell'ambito 
di una produzione di spettacoli, mentre non spiega effetti 
ostativi il fatto che l'attività lavorativa professionale 
nell'ambito della produzione degli spettacoli non costituisca 
l'attività esclusiva del soggetto e quindi sia prestata con una 
certa saltuarietà, ed è irrilevante la circostanza che la 
prestazione del lavoratore relativa ad un determinato 
spettacolo sia di breve durata. Sono invece escluse dalla 
contribuzione Enpals le prestazioni da parte di imprese 
artigianali. (Enpals c/ Comune di Montepulciano) 
 
La controversia della quale si è occupata la 
Suprema Corte riguarda l’opposizione al decreto 
ingiuntivo intimato dall’Enpals al Comune di 
Montepulciano per aver lo stesso omesso il 
versamento dei contributi dovuti per i lavoratori 
impegnati  nell’allestimento di una manifestazione 
spettacolare. Accolta parzialmente in primo grado 
l’opposizione proposta dal Comune, l’Enpals ha 
interposto appello avverso tale sentenza, rigettato 
dalla Corte territoriale competente. 
L’Ente ha proposto ricorso per Cassazione 
denunciando violazione e falsa applicazione degli 
artt 3 , 4 e 9 del d.lcps. n. 708 del 1947 e vizi di 
motivazione relativamente al capo della sentenza 
che aveva escluso l’obbligo assicurativo nei 
confronti di determinati lavoratori (macchinisti ed 
elettricisti) utilizzati nella manifestazione "Cantiere 
internazionale dell'Arte". 
La Suprema Corte, dopo aver richiamato il 
principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di 
legittimità∗, chiarisce, come indicato nella massima 
sopra richiamata, la esatta portata della nozione di 
professionalità dell’attività svolta ai fini 
dell’obbligo di iscrizione all’Enpals. 

                                                 
∗ Cass. 13 febbraio 1991 n. 13467, 15 giugno 1992 n. 7323, 26 gennaio 
1998 n. 731, 29 agosto 2002 n. 12691, 27 settembre 2002 n. 14030 

Il riferimento alla stabilità e alla professionalità, 
come indicato dalla Suprema Corte, sono criteri 
per valutare la natura dell’attività prestata al fine 
dell’inquadramento nell’ambito dello spettacolo e 
riconducibilità ad una delle categorie 
espressamente previste dalla legge e non per 
stabilire la sussistenza dell’obbligo assicurativo a 
seconda del fatto che il lavoro sia reso con 
continuità o in maniera esclusiva. 
Il richiamo al requisito della professionalità, di cui 
alle sentenze segnalate, va inteso con riferimento 
alla specificità del settore dello spettacolo, nel 
senso di figura o mansione professionale 
riconducibile ad una delle categorie tassativamente 
previste dalla legge. 
Ciò che determina, in base alla normative Enpals, 
l’insorgenza dell’obbligo contributivo è 
unicamente l’appartenenza dei singoli prestatori 
d’opera ad una delle figure professionali indicate 
dalla legge, la riconducibilità dell’attività o 
mansione alla specifica categoria  gabellata e la 
onerosità della prestazione, ancorché occasionale e 
saltuaria. Inoltre, la stessa Corte ribadisce che le 
prestazioni lavorative soggette a contribuzione 
sono tutte prestazioni di carattere personale, 
pertanto non rientrano quelle attività svolte da 
imprese artigianali , “anche nel caso della prevalenza 
dell’opera personale del titolare”. Mentre esula da 
quest’ultima fattispecie l’ipotesi in cui il lavoratore 
svolga personalmente l’attività lavorativa senza 
avvalersi dei mezzi “organizzativi e strumentali” 
dell’impresa stessa. Anche in ordine al soggetto 
obbligato al versamento dei contributi, la Suprema 
Corte conferma che quest’ultimo, in base alla 
normativa Enpals, non deve necessariamente 
esercitare un’attività imprenditoriale ai sensi 
dell’art. 2082 c.c.; pertanto, anche “lo Stato o gli enti 
territoriali che abbiano promosso, finanziato o realizzato 
spettacoli” sono tenuti all’assolvimento degli 
obblighi contributivi di legge in favore dei  
lavoratori che abbiano direttamente ingaggiato per 
lo spettacolo stesso.  
Si riporta di seguito il testo integrale della sentenza. 

Giuseppe Conversano 
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Cass.ne Sez. Lav., n. 9752 del 
21/05/2004 

Svolgimento del processo 
 

Il Pretore di Firenze emetteva a favore 
dell'Enpals decreto ingiuntivo per l'importo di L. 
216.098.809, oltre accessori, a titolo di contributi e 
somme aggiuntive dovuti per gli anni dal 1986 al 
1994 dal Comune di Montepulciano relativamente 
al personale operante nell'ambito del "Cantiere 
internazionale dell'Arte", manifestazione 
organizzata in varie successive edizioni. 

L'opposizione proposta dall'ente ingiunto, 
dopo la soppressione degli uffici di Pretura, era 
parzialmente accolta dal Tribunale in 
composizione monocratica, che riduceva la somma 
a L. 26.940.000. 

Proposto appello da parte dell'Enpals, la Corte 
di appello di Firenze rigettava l'impugnazione. 

Per quanto ancora rileva, il giudice di secondo 
grado, premesso che l'obbligo di iscrizione 
all'Enpals è riferibile solo a coloro che sono 
impiegati stabilmente e professionalmente, 
ancorché in compiti ausiliari, per svolgere attività 
essenzialmente destinate alla realizzazione di 
pubblici spettacoli, riteneva che fondatamente il 
giudice di primo grado non aveva ritenuto provati 
detti requisiti nei confronti del personale in ordine 
alla cui contribuzione si discuteva. Ai fini della 
prova di questo presupposto non era sufficiente il 
mero richiamo di un accertamento ispettivo da cui 
risulterebbe che i lavoratori in questione erano 
titolari di posizione assicurativa per attività svolte 
in precedenza, né lo svolgimento di attività, come 
quella di elettricista e macchinista, previste dall'art. 
3, n. 15, del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708, in 
difetto della prova dei requisiti suindicati e in 
presenza di attività artigianali occasionalmente 
demandate. 

Riteneva, poi, che l'esonero, previsto dall'art. 
1, comma 219 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 a 
favore delle amministrazioni statali e degli enti 
locali, dal pagamento delle somme aggiuntive e 
delle maggiorazioni di cui al comma 217 (che 
riguarderebbe anche la sanzione "una tantum" di 
cui alla lett. b) e degli interessi, non si riferisce alle 
sole attività istituzionali di dette amministrazioni, 
nel senso che, avendo il beneficio previsto per il 
settore pubblico lo scopo di venire incontro alle 
esigenze finanziarie di detti soggetti, limitandone 

gli oneri previdenziali, non può escludersene 
l'applicazione in riferimento ad attività, come 
quelle in questione, che, seppure non strettamente 
istituzionali, abbiano uno scopo di utilità pubblica. 
Stante la ratio legis, d'altra parte, non è ravvisabile 
la violazione dell'art. 3 Cost., in rapporto alla diversa 
disciplina applicabile alle imprese private. Ad 
avviso della Corte di merito, inoltre, la 
disposizione ha effetto, per tutte le situazioni non 
coperte dal giudicato, anche se relative a periodi 
anteriori all'11 gennaio 1997. 

Contro questa sentenza l'Enpals propone 
ricorso per Cassazione affidato a un unico motivo 
articolato in più censure. 

Il Comune di Montepulciano resiste con 
controricorso. 

Motivi della decisione 
 

Con la prima censura, denunciandosi 
violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, e 9 
del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708 (ratificato con 
modifiche dalla L. 29 novembre 1952 n. 2388) e vizi 
di motivazione, si investe il capo della sentenza 
relativo all'esclusione dell'obbligo assicurativo nei 
confronti di determinati lavoratori. 

Dalla motivazione del giudice di merito si 
deduce che, secondo il medesimo le prestazioni dei 
tecnici in questione - elettricisti e macchinisti - non 
erano state rese nella manifestazione "Cantiere 
internazionale dell'Arte" e in ogni caso si 
sarebbero svolte in forma episodica e sporadica, e 
ciò in contrasto con il fatto che l'omissione 
contributiva in realtà non era stata contestata con 
riferimento ad attività pregresse, come confermato 
nel ricorso in opposizione, là dove lo stesso 
Comune aveva riconosciuto esplicitamente di 
avere erogato compensi su fattura o notula ai 
tecnici che erano stati chiamati a prestare la loro 
collaborazione per la preparazione e lo 
svolgimento di alcune manifestazioni teatrali nel 
periodo estivo, e che gli incarichi specifici si erano 
esauriti nell'arco di non più di 5-6 giorni nei mesi 
di luglio e agosto di ogni anno. D'altra parte la 
connotazione di spettacolo della manifestazione in 
questione, cui si riferivano le prestazioni dette, era 
stata giudizialmente confermata, ed era attestata 
"per tabulas" che i tecnici erano titolari di 
matricola Enpals ed erano stati utilizzati dal 
Comune in funzione della loro qualifica di 
iscrizione all'Enpals, né è necessaria la sussistenza 
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di un rapporto di lavoro subordinato ai fini 
dell'insorgere degli obblighi contributivi verso 
l'Enpals. Inoltre sono rilevanti anche le prestazioni 
di breve durata e discontinue, né poteva dubitarsi 
nella specie del requisito della professionalità, in 
relazione a lavoratori iscritti in un elenco specifico 
e tassativo e retribuiti per attività conformi alla 
qualifica. 

La censura è fondata, nei termini seguenti. 
Il D.Lgs. 16 luglio 1947 n. 708, nel disciplinare 

le funzioni dell'Ente nazionale di previdenza e di 
assistenza per i lavoratori dello spettacolo, in 
seguito denominato comunemente "ENPALS", ha 
previsto specificamente all'art. 2 che l'iscrizione 
all'ente sostituisce a tutti gli effetti l’assicurazione 
per malattia di cui alla L. 11 gennaio 1943 n. 138 e 
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la 
vecchiaia ed i superstiti di cui al R.D.L. 14 aprile 
1939 n. 636; ha elencato all'art. 3 le categorie dei 
lavoratori "obbligatoriamente iscritti" all'ente 
(elenco varie volte aggiornato con decreto 
presidenziale, in forza di apposita previsione del 
secondo comma del medesimo articolo); all'art. 4 
ha previsto che, "per provvedere alle finalità di cui 
all'art. 2, le imprese presso le quali gli iscritti 
prestano la loro opera, sono tenute a versare 
appositi contributi stabiliti in percentuale della 
retribuzione lorda individuale giornaliera percepita 
da ciascun iscritto"; con l'art. 9 ha regolato i modi 
e i tempi dell'obbligo dell'impresa di denunciare 
all'ente assicuratore le notizie rilevanti relative ai 
rapporti di lavoro posti in essere. 

Una caratteristica particolare della disciplina 
previdenziale dello spettacolo, giustificata dal 
diffuso svolgimento delle prestazioni relative 
anche nell'ambito di rapporti di breve durata e 
privi dei requisiti della subordinazione, è che la 
stessa si applica indistintamente sia ai rapporti di 
lavoro subordinato sia ai rapporti di lavoro 
autonomo (Cass. 12 giugno 1987 n. 5193, 24 
giugno 1992 n. 7768, 7 agosto 1997 n. 7340, 29 
marzo 1999 n. 3032,14 aprile 2001 n. 5593, 5 
dicembre 2002 n. 17301). 

La giurisprudenza ha precisato che l'obbligo di 
iscrizione all'Enpals, e quindi gli inerenti 
adempimenti contributivi, vanno riferiti a coloro 
che stabilmente e professionalmente, ancorché in 
compiti ausiliari, sono impiegati per svolgere 
attività essenzialmente destinate alla realizzazione 
di spettacoli (Cass. 13 febbraio 1991 n. 13467, 15 
giugno 1992 n. 7323, 26 gennaio 1998 n. 731, 29 
agosto 2002 n. 12691, 27 settembre 2002 n. 
14030). 

Tale delimitazione è desumibile, in via 
interpretativa, dalla circostanza stessa che l'Enpals 
ha la funzione di garantire prestazioni previdenziali 
e assistenziali ai "lavoratori dello spettacolo" e 
dalla circostanza che l'obbligo di iscrizione 
riguarda le categorie di personale specificamente 
elencate dall'art. 3 D.Lgs. 16 luglio 1947 n. 708. Da 
tale elenco si desume che in concreto presupposto 
dell'iscrizione è o l'attribuibilità al lavoratore di una 
specifica qualifica professionale inerente alla 
produzione degli spettacoli (per esempio: artista 
lirico, attore di prosa, o di operetta, o di varietà, 
ecc., presentatore, attore o generico 
cinematografico, regista o sceneggiatore teatrale o 
cinematografico, direttore di scena, direttore di 
orchestra, concertista o professore di orchestra, 
amministratore di formazioni artistiche, tecnico del 
montaggio, arredatore, truccatore, ecc.); oppure la 
sussistenza della qualifica di lavoratore dipendente 
(impiegato o operaio, amministrativo o tecnico) da 
determinati tipi di imprese esercenti pubblici 
spettacoli o attività assimilate; oppure ancora la 
qualità di addetto, anche con rapporto di lavoro 
non subordinato, a determinate mansioni di attività 
assimilate a quelle di spettacolo (per es. prestatori 
d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle 
scommesse, presso gli ippodromi e i cinodromi, 
nonché presso le sale da corsa e le agenzie). In tutti 
i casi è delineata un'attività svolta in maniera 
professionale. 

Può quindi ulteriormente precisarsi che il 
requisito c.d. della stabilità coincide con quello 
della professionalità: esso ha la funzione di 
escludere dall'obbligo di iscrizione e dalla specifica 
contribuzione i soggetti che in via meramente 
occasionale, rispetto alla loro vocazione 
professionale, prestino attività artistica o tecnica, 
nell'ambito di una produzione di spettacoli. Non 
spiega effetti ostativi, invece, il fatto che l'attività 
lavorativa professionale nell'ambito della 
produzione degli spettacoli non costituisca l'attività 
esclusiva del soggetto e quindi sia prestata con una 
certa saltuarietà, mentre, nella concorrenza degli 
altri requisiti e, in particolare, della inerenza delle 
mansioni ad una delle qualifiche professionali 
elencate dall'art. 3, è del tutto irrilevante che la 
prestazione del lavoratore relativa ad un 
determinato spettacolo sia di breve durata: è tipico 
del settore e della stessa disciplina assicurativa che 
rilevino anche le prestazioni di una singola 
giornata. 

È opportuno aggiungere che le prestazioni 
lavorative assoggettate alla contribuzione Enpals 
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sono tutte prestazioni di carattere personale, anche 
nel caso delle mansioni ausiliari, tecniche o affini, 
quali quelle dei macchinisti, elettricisti, pittori, 
stuccatori, sarti, truccatori, parrucchieri, ecc. 
Devono escludersi quindi dall'operatività 
dell'assicurazione le prestazioni da parte di imprese 
artigianali, anche in presenza del requisito della 
prevalenza dell'opera personale del titolare. Deve 
però ulteriormente considerarsi che la titolarità di 
un'impresa artigianale non preclude al lavoratore di 
svolgere anche prestazioni esclusivamente 
personali, che non coinvolgano l'apporto dei mezzi 
organizzativi e strumentali dell'impresa artigiana 
stessa (cfr. Cass., 10 gennaio 2003 n. 238 a 
proposito della prestazione di lavoro personale a 
favore di una società cooperativa da parte di 
soggetti iscritti all'albo artigiani). 

Può ulteriormente ricordarsi il principio, non 
più oggetto di contestazione nel presente giudizio, 
secondo cui l'obbligo assicurativo che grava sulle 
imprese presso le quali gli iscritti presentano la 
loro opera, non presuppone necessariamente 
l'esercizio di un'attività imprenditoriale ai sensi 
degli art. 2082 c.c. e segg.; tale obbligo è infatti 
stabilito, in coerenza con l'art. 38 Cost., con 
riguardo ad una nozione di impresa intesa in senso 
lato e comprensiva in particolare anche degli enti 
esercenti pubblici spettacoli ai sensi del n. 20 
dell'art. 3 del citato D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, 
compresi lo Stato o gli enti territoriali i quali 
abbiano promosso, finanziato e realizzato 
spettacoli artistici direttamente, cioè impegnandosi 
con gli artisti esecutori, individualmente o 
collettivamente, e non rivolgendosi agli impresari 
del settore (Cass. 24 giugno 1992 n. 7768). 

Con riferimento alla specie, deve rilevarsi che 
la motivazione della sentenza impugnata, i cui 
nessi argomentativi non sono del tutto espliciti, 
non è idonea a dimostrare una corretta 
applicazione da parte del giudice di merito dei 
principi sopra esposti e una conseguente e congrua 
valutazione degli elementi di fatto caratterizzanti la 
vicenda oggetto del giudizio. 

In particolare non risulta il riferimento ad una 
corretta nozione di professionalità dell'attività 
svolta, nel momento in cui si sono ritenuti 
irrilevanti elementi probatori relativi alla iscrizione 
all'Enpals del personale in questione (19 lavoratori) 
per attività lavorativa svolta in precedenza, senza 
una più puntuale motivazione, e, a quanto pare, si 
è attribuito determinante valore ostativo ad una, 
peraltro non meglio precisata, occasionalità della 
richiesta delle prestazioni da parte dell'attuale 

controricorrente, venendosi così 
ingiustificatamente a valorizzare un elemento 
irrilevante ai fini dell'obbligo assicurativo. Né 
risulta con sufficiente univocità che la dizione 
"attività artigianali" sia stata impiegata per 
affermare che erano intervenute imprese artigiane, 
poiché si è fatto riferimento anche allo 
"svolgimento di attività, come elettricisti e 
macchinisti, previste dall'art. 3 n. 15" del D.Lgs. n. 
708 del 1947, il che presupporrebbe il rilievo dello 
svolgimento di attività lavorative di carattere 
personale, in quanto queste sono quelle previste 
dalla legge. 

Il profilo in esame del ricorso deve dunque 
essere accolto per violazione di norme di diritto e 
vizio di motivazione. 

La seconda censura è formulata per violazione 
e falsa applicazione dell'art. 1, comma 219, della 
legge 23 dicembre 1996 n. 662. Si sostiene che la 
norma valorizzata dal giudice di merito per 
escludere gli accessori dei contributi di cui ha 
riconosciuto la debenza non è riferibile ad attività 
non istituzionali dello Stato e degli enti locali (una 
diversa interpretazione essendo in contrasto con 
l'art. 3 Cost., poiché sarebbe attuato un trattamento 
diversificato e di maggior favore nei confronti dei 
soggetti pubblici pur svolgenti un'identica attività 
di produzione di spettacoli), ed inoltre riguarda 
solo ipotesi di ritardo nel pagamento e non di 
evasione contributiva e si riferisce solo a 
contribuzioni maturate successivamente all'entrata 
in vigore della legge. 

Questa censura è solo parzialmente fondata. 
L'art. 1, commi 217 e 218 della L. 23 dicembre 

1996 n. 662 ha dettato una disciplina innovativa 
riguardo alle somme aggiuntive dovute a titolo di 
maggiorazione o di sanzione in caso di omesso, 
ritardato o ridotto pagamento di contributi 
previdenziali ed assistenziali. Il successivo comma 
219 ha previsto l'esonero delle amministrazioni 
centrali e periferiche dello Stato e degli enti locali 
"dal pagamento delle somme aggiuntive e della 
maggiorazione di cui al comma 217 nonché degli 
interessi legali". 

Quanto all'operatività di tale disciplina rispetto 
agli inadempimenti verificatisi anteriormente alla 
sua entrata in vigore, deve rilevarsi che ad essa è 
stata attribuita efficacia retroattiva, per i rapporti 
ancora non definiti, dall'art. 116, comma 18, della 
legge 23 dicembre 2000 n. 388. 

In tal senso questa Corte si è già pronunciata 
con la recente sentenza 25 agosto 2003 n. 12484, 
che ha enunciato il principio secondo cui "per i 
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crediti contributivi in essere e accertati al 30 
settembre 2000, si applicano le sanzioni previste 
dall'art. 1, comma 217, della legge 20 dicembre 
1996 n. 662, in luogo di quelle di cui all'art. 4, 
commi da 1 a 5, del D.L. 30 dicembre 1987 n. 536, 
convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 
1988 n. 48, commi abrogati dall'art. 1, comma 217, 
della legge n. 662 del 1996 cit., salvo che sul punto si 
sia formato il giudicato". 

E, in effetti, detto articolo 116 della legge n. 388 
del 2000 detta nei commi da 8 a 17 
un'ulteriormente innovativa disciplina delle 
conseguenze civilistiche delle omissioni 
contributive e, al comma 18, una disciplina 
transitoria per i "crediti in essere e accertati al 30 
settembre 2000" (cioè per le omissioni contributive 
che siano state accertate entro tale data e i cui 
rapporti non siano stati ancora definiti, per non 
essere intervenuto il giudicato o un pagamento 
non a titolo provvisorio), prevedendo che per tali 
crediti "le sanzioni sono dovute nella misura e 
secondo le modalità fissate dai commi 217, 218, 
219, 220, 221, 222 223 e 224 dell'art. 1 della legge 23 
dicembre 1996 n. 662" (è peraltro prevista, in 
riferimento agli stessi crediti, una retroattività 
attenuata e condizionata anche della nuova 
disciplina di cui ai precedenti commi dello stesso 
art. 116, mediante il riconoscimento della facoltà 
del debitore di opporre in compensazione delle 
contribuzioni correnti, secondo determinate 
modalità, la eventuale differenza tra quanto 
corrisposto sulla base della normativa del 1996 e 
quanto sarebbe stato dovuto in base alla nuova 
disciplina). 

Passando all'esame della portata della 
disposizione di cui all'art. 1, comma 219, della legge 
n. 662 del 1996, deve osservarsi che non vi è 
ragione di escluderne l'applicabilità relativamente 
agli oneri contributivi connessi a talune delle 
attività che, come nella specie - giusta 
l'accertamento compiuto dal giudice di merito -, 
siano comunque inerenti al perseguimento di 
interessi pubblici da parte di un ente locale, poiché 
questa ultima circostanza è la ragione del 
trattamento differenziato. 

L'esonero però non può intendersi riferito 
anche all'importo previsto dalla lettera b) del 
comma 217 a titolo di sanzione una tantum per 
l'ipotesi di omissione (o non veridicità) delle 
denunce obbligatorie, poiché il comma 219 non fa 
riferimento a tale voce. Infatti il termine 
"maggiorazione" non è idoneo in alcuna maniera 
ad indicare detta sanzione e va letto unitariamente 

al termine "somme aggiuntive", anche perché di 
queste ultime è previsto un computo appunto 
mediante maggiorazione dell'interesse di 
differimento ivi preso in considerazione. D'altra 
parte non sarebbe logico l'esonero da una sanzione 
diretta a colpire comportamenti connotati da una 
particolare gravità, come quelli considerati dalla 
citata lett b). 

La sentenza impugnata, quindi, in riferimento 
al capo ora in esame, è censurabile solo quanto alla 
ritenuta estensione dell'esonero previsto a favore 
dello Stato e degli enti locali anche alla speciale 
sanzione prevista per l'ipotesi di denunce omesse o 
non veritiere. 

In conclusione il ricorso deve essere accolto 
per quanto di ragione. 

La sentenza impugnata deve essere cassata in 
riferimento alle censure accolte, con rinvio della 
causa per nuovo esame ad altro giudice che, 
quanto alla prima delle censure esaminate, 
provvederà, con adeguata motivazione, 
all'accertamento dei fatti rilevanti, in riferimento ai 
principi di diritto al riguardo precisati, e, quanto 
alla seconda censura, farà applicazione dei principi 
di diritto da ultimo enunciati con riferimento alla 
efficacia temporale e alla portata delle norme di cui 
all'art. 1, commi 217 e seguenti, della L. n. 662 del 
1996. 

 

P.Q.M. 
 

La Corte accoglie il ricorso per quanto di 
ragione; cassa la sentenza impugnata in relazione 
alla censura accolta e rinvia, anche per le spese di 
questo giudizio di legittimità, alla Corte d'appello 
di Bologna. 

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2003 e il 
27 gennaio 2004. 

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2004. 
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Sfruttamento economico del diritto di 
autore, di immagine e di replica: 
 
Cass.ne Sez. Lav., n. 9630 del 20/05/2004: “In 
riferimento alle obbligazioni contributive dovute all’Enpals 
in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, in base al 
disposto dell’art.43 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, 
applicabile anche alle controversie pendenti alla data di 
entrata in vigore della legge, qualora in favore del lavoratore 
si sia convenuto il versamento di somme al solo titolo di 
sfruttamento del diritto all’immagine in misura superiore al 
40% del compenso pattuito per la prestazione, la 
contribuzione è dovuta anche sulla somma pattuita quale 
corrispettivo dello sfruttamento del diritto di immagine 
eccedente il 40% del totale” 
 
“In riferimento alle obbligazioni contributive dovute 
all’Enpals in favore dei lavoratori del settore dello 
spettacolo, a norma dell’art. 43 della L. 27 dicembre 
2002, n. 289 (applicabile anche alle controversie pendenti 
alla data di entrata in vigore della legge), che ha 
implicitamente modificato sul punto l’art. 4del D.L.C.P.S. 
del 1947, n. 708 derogando alla regola generale secondo cui 
il soggetto titolare dal lato passivo dell’obbligo contributivo 
va individuato nella controparte del rapporto lavorativo, 
anche il soggetto rimasto estraneo al rapporto lavorativo, ma 
che abbia convenuto col lavoratore dello spettacolo la cessione 
del diritto di immagine all’immagine in relazione ad un 
determinato spettacolo, può essere tenuto al pagamento della 
contribuzione, se e nella misura in cui il corrispettivo 
pattuito sia superiore al 40% dell’importo complessivamente 
percepito dal lavoratore dello spettacolo per quella 
performance.” (SEAT pagine Gialle c/ Enpals) 
 
La questione oggetto di causa concerne 
l’assoggettabilità a contribuzione delle somme per 
cessione dello sfruttamento del diritto di immagine 
corrisposte agli artisti dalla SEAT Pagine Gialle, 
soggetto estraneo ai rapporti lavorativi in quanto 
gli spot pubblicitari erano stati realizzati da altre 
società che avevano ingaggiato gli artisti ed assolto 
regolarmente, per le prestazioni lavorative 
retribuite, gli adempimenti contributivi di legge. 
La Suprema Corte, chiamata a decidere sul ricorso 
promosso dall’Enpals avverso la sentenza del 
Tribunale in grado di appello, che aveva ritenuto 
esente da contribuzione i compensi erogati nel 
caso de quo, ha applicato nella fattispecie dell’art. 43 
L. 27/12/2002 n. 289 (intervenuto nelle more del 
giudizio) che, come noto, ha disposto che, ai fini 
contributivi, il corrispettivo per la cessione dello 
sfruttamento economico del diritto d’autore, di 
immagine e di replica, non può eccedere il 40% del 

compenso complessivamente pattuito, di talché la 
quota superiore a questa percentuale si considera 
automaticamente come corrispettivo e, quindi, 
come tale imponibile ai fini contributivi, mentre il 
40% viene esentato. 
La sentenza affronta la problematica riguardante il 
soggetto responsabile dell’obbligazione 
contributiva, che si è posta poiché, nella 
fattispecie, il soggetto che ha erogato i compensi 
per lo sfruttamento dell’immagine era diverso da 
quello che si è avvalso delle prestazioni lavorative e 
che ha versato i relativi contributi.  
Sul punto, la statuizione è innovativa. La Suprema 
Corte, rilevato che la disposizione dell’art. 43 legge 
citata, “limitandosi a prescrivere quali compensi rientrino e 
quali siano esclusi dall’imponibile contributivo” ha 
derogato alla regola generale ed implicitamente 
modificato anche la normativa Enpals, secondo cui 
il soggetto titolare del lato passivo dell’obbligo 
contributivo va individuato nella controparte del 
rapporto lavorativo, ha statuito che “anche il soggetto 
estraneo al rapporto lavorativo, ma che ha pattuito la 
cessione del diritto all’ immagine, , può essere tenuto al 
pagamento della contribuzione, se e nella misura in cui il 
corrispettivo pattuito sia superiore al 40% dell’importo 
complessivamente percepito dal lavoratore dello spettacolo per 
quella performance”. 
Il legislatore, con l’art. 43 della L. 27/12/2002 n. 
289, motiva la Suprema Corte, nel determinare a 
priori la quota percentuale esente da 
imposizione(40% dell’importo complessivo 
percepito dal lavoratore, da imputare a titolo di 
cessione dello sfruttamento economico del diritto 
di immagine) ha voluto evitare “intese dirette a 
privilegiare a dismisura le entità dei compensi dovuti 
all’artista a titolo di cessione del diritto all’immagine che 
sono esenti da contribuzione, a scapito di quelli pattuiti 
come corrispettivo della prestazione, che ne sono invece 
soggetti”  
Si riporta il testo integrale della sentenza 
epigrafata. 

Giuseppe Conversano 
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Cass.ne Sez. Lav., n. 9630 del 20/05/2004 

FATTO 

Con ricorso al Pretore del lavoro di Torino del 12 
luglio 1996 la Spa Seat conveniva in giudizio 
l'Enpals chiedendo, per quanto interessa in questa 
sede, una pronuncia di accertamento circa 
l'inesistenza di alcun obbligo assicurativo e 
contributivo in relazione ai rapporti intercorsi con 
Giorgia Todrani, Antonio Teocoli, Alberto 
Castagna, Piero Chiambretti, Simona Marchini e 
Alessandro Ciotti e con le società che ne gestivano 
i rispettivi diritti di immagine. Costituitasi in 
giudizio la Seat Spa, in sostituzione dell'originaria 
Seat Divisione Stet Spa, e l'Enpals che negava il 
fondamento della domanda, questa veniva rigettata 
dal Pretore con sentenza del 25 marzo 1998 
all'esito della escussione di vari testimoni e del 
deposito di documenti. 
Sull'appello della società soccombente il locale 
Tribunale, con sentenza del 3 ottobre 2000, 
riformava la statuizione, dichiarando non dovute le 
somme pretese dall'Enpals. Il Tribunale 
premetteva essere pacifici i fatti di causa e cioè che 
la spa Seat aveva deliberato di realizzare una 
campagna pubblicitaria radiofonica e televisiva a 
favore del suo prodotto Pagine Gialle ed aveva 
conferito mandato, per la ideazione e realizzazione 
della campagna, all'agenzia pubblicitaria S.C.S. 
Comunicazione Integrata spa, e, relativamente al 
Chiambretti, alla Baby Records srl; che le suddette 
agenzie a loro volta si erano avvalse della 
collaborazione di società di produzione di filmati 
commerciali (Nemo srl, Love & Business srl ecc), 
che avevano provveduto alla realizzazione della 
pubblicità scritturando gli artisti e provvedendo al 
loro compenso; che la Seat spa aveva stipulato, 
con gli artisti citati, contratti aventi ad oggetto 
esclusivamente la cessione dei diritti dell'immagine 
e della voce dei protagonisti, per il conseguimento 
degli scopi pubblicitari; indi il Tribunale, precisato 
che l'oggetto della causa concerneva 
l'assoggettabilità o meno a contribuzione Enpals 
delle somme versate dalla Seat ai suddetti artisti, 
disattendeva la tesi del primo Giudice - per cui il 
comportamento della Seat, che, dopo avere 
affidato a terzi la realizzazione della campagna 
pubblicitaria, aveva stipulato personalmente con i 
vari artisti contratti per lo sfruttamento 
dell'immagine ai fini commerciali erogando 
compensi esorbitanti, costituiva un escamotage per 

esimersi dall'obbligo contributivo sui versamenti 
medesimi - ed affermava invece che - fermo 
restando l'obbligo, peraltro già adempiuto, a 
carico, non della Seat, ma delle società di 
produzione che avevano stipulato i contratti, di 
versare i contributi per le somme erogate come 
compenso per il lavoro prestato - i corrispettivi per 
lo sfruttamento dell'immagine (molto superiori a 
quelli pagati come corrispettivo delle prestazioni), 
andavano a compensare l'uso dell'immagine e del 
nome dell'artista, che era oggetto del contratto di 
sponsorizzazione, e non dovevano essere 
sottoposti a contribuzione. Era dunque legittima 
l'operazione di scissione dei compensi operata 
dalla Seat, giacché i contributi prescritti dal 
D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947 vanno calcolati sulla 
retribuzione dovuta per la realizzazione del 
prodotto - e nella specie erano stati già versati in 
misura notevole sulla base dei compensi percepiti 
per il lavoro che l'artista aveva spiegato sul set - 
mentre le somme versate per lo sfruttamento 
dell'immagine, non essendo finalizzate a 
remunerare il lavoro svolto, non dovevano essere 
sottoposti a contribuzione. 
Avverso detta sentenza l'Enpals propone ricorso 
affidato ad un unico complesso motivo. 
Resiste la Seat Pagine Gialle spa (in forma 
abbreviata Seat spa) con controricorso illustrato da 
memoria 

Motivi della decisione 
 

Con l'unico motivo l'Enpals denunzia 
violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 9 del 
D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, convertito nella legge n. 
2388 del 1952, dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, 
nonché degli artt. 1344 e 1418 c.c. e difetto di 
motivazione, perché il Tribunale non avrebbe 
verificato se il diritto di sfruttamento 
dell'immagine degli artisti acquistato e compensato 
dalla Seat fosse disgiunto dallo svolgimento della 
prestazione lavorativa degli artisti medesimi, 
mentre solo in caso di accertamento positivo le 
somme erogate potevano essere esenti da 
contribuzione. Il Tribunale non avrebbe 
considerato che - indipendentemente dalla 
struttura bilaterale o trilaterale degli accordi, e dalla 
presenza o meno di un soggetto terzo - il 
compenso, come risultante dal tenore dei contratti, 
era stato pattuito per la prestazione artistica, e non 
già come semplice corrispettivo per lo 
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sfruttamento dei diritti di immagine, di talché il 
medesimo compenso dovrebbe integralmente 
costituire base della contribuzione. Pertanto i 
contratti che avevano fittiziamente scisso il diritto 
alla retribuzione ed il diritto all'immagine, 
costituendo solo uno schermo formale per eludere 
l'obbligazione contributiva, avrebbero violato la 
norma imperativa di cui al D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 
1947, con conseguente nullità dei medesimi, le cui 
conseguenze potevano essere invocate anche da 
esso Istituto ricorrente. 
Il ricorso merita accoglimento. 
a) Va premesso che l’assicurazione Enpals per 
l'invalidità, vecchiaia e superstiti si configura come 
sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria 
gestita dall'Inps; lo dispone espressamente l'art. 2 
del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708, ratificato con 
la legge 29 novembre 1952 n. 2388. L'assicurazione 
sostitutiva viene istituita per far fronte alle esigenze 
tipiche dei lavoratori dello spettacolo, che non 
potevano essere assimilate a quelle dei lavoratori 
dipendenti ed autonomi iscritti al regime Inps, e 
meritavano quindi, almeno per alcuni aspetti, una 
disciplina speciale. La specialità si ravvisa 
soprattutto nel fatto di accomunare nello stesso 
regime sia lavoratori autonomi sia lavoratori 
subordinati, senza peraltro operare distinzioni tra 
rapporti a tempo determinato, e rapporti a tempo 
indeterminato, giacché la normativa fondamentale, 
ossia il citato D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947 prescrive 
l'iscrizione all'Enpals di specifiche categorie 
professionali, ed è sufficiente la prestazione 
d'opera da parte di uno degli appartenenti ad esse 
per far sorgere automaticamente l'obbligo 
assicurativo, restando irrilevante la natura 
autonoma o subordinata del rapporto. Ciò non 
toglie che la tutela prestata atteneva ed attiene 
all'attività lavorativa svolta, com'è tipico di tutte le 
forme di assicurazione sociale, che sono intese, in 
conformità all'art. 38 Cost., ad assicurare "ai 
lavoratori" mezzi adeguati in caso di invalidità e 
vecchiaia. Ed infatti le disposizioni fondamentali 
emanate nel corso del tempo per gli assicurati Inps 
sono state generalmente estese ai lavoratori dello 
spettacolo (cfr. art. 34 legge 4 aprile 1952 n. 218, art. 
26 legge 21 luglio 1965 n. 903, art. 32 legge 18 marzo 
1968 n. 238). Indi con l'art. 35 lettera e) della legge 
30 aprile 1969 n. 153 fu conferita delega al 
Governo per rivedere l'assicurazione Enpals, 
delega poi esercitata con il D.P.R. 31 dicembre 1971 
n. 1420. La disciplina fu poi innovata dal decreto 
legislativo 30 aprile 1997 n. 182, emanato in forza 

della delega contenuta all'art. 2 commi 22 e 23 
della legge 8 agosto 1995 n. 335. 
b) Per quanto riguarda la disciplina dei contributi, 
non vi è dubbio che la base di computo fosse da 
rinvenire nel compenso giornaliero erogato per 
l'attività prestata; lo fa palese l'art. 4 del 
D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, che li determina "in 
percentuale della retribuzione lorda individuale 
giornaliera percepita da ciascun iscritto". Il 
contributo previdenziale si determina dunque in 
una certa aliquota del corrispettivo spettante per 
l'attività lavorativa svolta, al di fuori quindi di 
compensi di altro genere, ossia di compensi che 
andavano a remunerare elementi diversi rispetto al 
lavoro, come ad esempio le cosiddette royalties per 
la vendita del prodotto spettacolo realizzato. 
Parimenti disponeva l'art. 2 del citato D.P.R. n. 
1420 del 1971, che pure distingueva tra contributo 
base determinato in apposita tabella e contributo a 
percentuale, il quale veniva determinato sulla 
retribuzione giornaliera onnicomprensiva di cui 
all'art. 12 della legge 153/69. Invero sia il citato art. 
2 comma 3 del D.P.R. n. 1420 del 1971, sia la 
disposizione successiva, ossia l'art. 1 comma 8 del 
Decreto legislativo n. 182 del 1997, stabilivano un 
massimale giornaliero, ed infatti quest'ultima 
norma dispone che "Le aliquote contributive 
dovute per il personale di cui ai commi 2 e 3 si 
applicano integralmente sulla retribuzione 
giornaliera non eccedente il limite massimo di un 
milione", ponendo poi l'obbligo di un contributo 
di solidarietà sulla parte di retribuzione eccedente il 
massimale di retribuzione imponibile per ciascuna 
fascia. Peraltro il D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947 all'art. 
4 poneva espressamente i contributi a carico "delle 
imprese presso le quali gli iscritti prestano la loro 
opera". 
Non è dubbio pertanto che secondo la regola 
generale valevole per l'assicurazione AGO, cui si 
ispira quella Enpals secondo le modalità sopra 
illustrate, il soggetto titolare dal lato passivo 
dell'obbligo contributivo vada individuato nella 
controparte del rapporto lavorativo autonomo o 
subordinato. 
Si deve quindi concludere, alla luce della 
legislazione citata, che fossero esenti da 
contribuzione le somme erogate a detti lavoratori 
per lo sfruttamento del prodotto spettacolo, 
dovendo la contribuzione Enpals essere 
parametrata unicamente al corrispettivo per 
l'attività lavorativa prestata, e che quindi, nella 
specie, fossero esenti da contribuzione i compensi 
relativi alla cessione dei diritti di immagine e di 
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voce, i quali, peraltro, erano stati erogati dalla Seat, 
e quindi da soggetto diverso da quello a favore del 
quale era stata resa la prestazione lavorativa e che 
aveva provveduto regolarmente a versare 
all'Enpals i contributi dovuti sui notevoli compensi 
erogati al medesimo titolo, come è pacifico in 
causa. 
c) Va però osservato che nelle more della causa è 
intervenuto l'art. 43 della legge 27 dicembre 2002 n. 
289, il cui terzo comma recita come segue. "Al fine 
di perseguire l'obiettivo di ridurre il contenzioso 
contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori 
appartenenti alle categorie di cui all'art. 3, primo 
comma numeri da 1 a 14 del D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 
1947, e successive modificazioni, a titolo di 
cessione dello sfruttamento economico del diritto 
d'autore, d'immagine e di replica, non possono 
eccedere il 40% dell'importo complessivo 
percepito per prestazioni riconducibili alle 
medesima attività. Tale quota rimane esclusa dalla 
base contributiva e pensionabile. La disposizione si 
applica anche per le posizioni contributive per le 
quali il relativo contenzioso in essere non è 
definito alla data di entrata in vigore della presente 
legge". 
Si tratta di ius superveniens di cui va verificata 
l'operatività nella presente fattispecie. La 
disposizione appare sicuramente applicabile, 
giacché concerne la medesima questione oggetto 
del giudizio ed opera in tutti i casi in cui il 
contenzioso non era definito alla data della sua 
entrata in vigore, come avviene nella specie. La 
ratto della norma è quella di semplificare la 
materia, e quindi anche di ridurre il contenzioso, 
attraverso una disposizione "di chiusura" che si 
sovrappone e limita in certa misura la volontà delle 
parti, eliminando la necessità, per determinare 
l'imponibile contributivo, di indagare sulla natura 
dei compensi erogati. Ma il fine ulteriore è quello 
di moralizzare il settore dello spettacolo, mirando 
ad evitare intese dirette a privilegiare a dismisura 
l'entità dei compensi dovuti all'artista a titolo di 
cessione del diritto all'immagine, che sono esenti 
da contribuzione, a scapito di quelli pattuiti come 
corrispettivo della prestazione, che ne sono invece 
soggetti. 
Si dispone infatti che il corrispettivo per la 
cessione dello sfruttamento economico del diritto 
d'immagine non può eccedere il 40% del 
compenso complessivamente pattuito, di talché la 
quota superiore a questa percentuale si considera 
automaticamente come corrispettivo e quindi 

come imponibile ai fini contributivi, mentre solo il 
40% viene esentato. 
Ossia, per determinare la quota imponibile ai fini 
contributivi - ferma la volontà delle parti di 
attribuire alla cessione del diritto all'immagine una 
quota dell'intero compenso che sia inferiore al 
40% - si prevede viceversa che ove detta quota sia 
superiore, e per converso venga attribuita come 
corrispettivo dell'attività lavorativa vera e propria 
una quota inferiore al 60%, occorre procedere 
come segue: si calcola l'ammontare dei compensi 
complessivi, se ne detrae il 40% che è la quota 
massima esente, indi si calcola l'aliquota sul 
restante 60%; si detrae poi l'ammontare dei 
contributi già versati e si accerta se residui un 
credito a favore dell'Istituto previdenziale; 
d) Nella specie però si pone un ulteriore e delicato 
problema, giacché il soggetto che l'Enpals assume 
come obbligato, e cioè la Seat, non è quello che si 
era avvalso della prestazione lavorativa, giacché gli 
spot pubblicitari erano stati realizzati da società 
diverse (Nemo srl, Love & Business srl ecc.) che 
avevano provveduto regolarmente a versare 
all'Enpals i contributi sul corrispettivo erogato per 
l'attività lavorativa svolta. Si tratta allora di 
verificare se la nuova disposizione del 2002 abbia 
derogato alla regola generale di cui sopra si è detto 
- secondo cui il soggetto titolare dal lato passivo 
dell'obbligo contributivo va individuato nella 
controparte del rapporto lavorativo - ponendo i 
contributi Enpals anche a carico del beneficiario 
che sia controparte dei contratti di cessione dello 
sfruttamento del diritto di immagine. 
Si rileva in primo luogo che il maggiore onere 
contributivo introdotto dalla nuova disposizione 
non potrebbe essere a carico delle società 
produttrici degli spot, controparti del rapporto di 
lavoro, giacché non sono queste che hanno erogati 
i compensi corrispettivi del diritto allo 
sfruttamento dell'immagine e non può darsi 
contribuzione in mancanza della correlativa 
erogazione al lavoratore. 
Invero sembra che la legge, così come formulata, 
sia indifferente alla identità dei soggetti stipulanti, 
limitandosi a prescrivere quali compensi rientrino e 
quali siano esclusi dall'imponibile contributivo. 
D'altra parte, se si ritenesse che la efficacia della 
disposizione valga solo nei confronti delle 
controparti del rapporto di lavoro, la norma 
finirebbe col non avere quasi nessuna possibilità di 
applicazione pratica, essendo fin troppo facile, a 
scopo di elusione, ricorrere ad un rapporto 
trilatero, il quale peraltro, a prescindere da 
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strumentalizzazioni, appare invero necessitato 
tecnicamente, giacché chi realizza lo spettacolo è in 
genere una società di produzione, e quindi un 
soggetto quasi sempre diverso da quello che 
beneficia a fini pubblicitari dello sfruttamento 
dell'immagine del lavoratore, perché producendo 
beni o servizi di diversa natura, non potrebbe mai 
provvedere personalmente a detta realizzazione. 
D'altra parte la disposizione non fa che registrare 
la notoria tendenza attuale del mercato per cui il 
valore della sponsorizzazione, cioè della cessione 
del diritto di immagine, è ben maggiore rispetto al 
valore che si ricollega alla prestazione lavorativa 
necessaria alla realizzazione del prodotto, 
ritenendosi giusto che il lavoratore dello spettacolo 
partecipi, sotto l'aspetto previdenziale, soprattutto 
a seguito della introduzione del sistema 
contributivo, all'utilità derivante dalla diffusione 
dell'opera a cui ha partecipato. 
Si deve allora concludere che - innovando alla 
regola generale di cui sopra si è detto ed 
implicitamente modificando l'art. 4 del 
D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947 - anche il soggetto 
estraneo al rapporto lavorativo, ma che ha pattuito 
la cessione del diritto all'immagine, sia astretto al 
pagamento del contributo nella misura di legge, in 
tal caso anche il corrispettivo all'uopo pattuito è 
soggetto a contribuzione se e nella misura in cui sia 
superiore al 40% dell'importo complessivamente 
percepito dal lavoratore dello spettacolo. La 
sentenza che ha escluso totalmente l'obbligo di 
pagamento all'Enpals sull'intero corrispettivo 
pattuito per lo sfruttamento del diritto 
all'immagine va quindi cassata, affinché il giudice 
del rinvio, che si designa nella Corte d'appello di 
Genova, possa fare applicazione dello ius 
superveniens, secondo le modalità che si sono 
illustrate al punto c). Il Giudice del rinvio 
provvedere anche per le spese del presente 
giudizio. 

P.Q.M. 
 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza 
impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte 
d'appello di Genova. 

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2003. 
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Regime sanzionatorio - Omissione ed 
evasione contributiva: 
Cass. SS.UU., n. 4808 del 7/3/2005: “La 
fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata 
all'ipotesi del (solo) mancato pagamento da parte del datore 
di lavoro, in presenza di tutte le denunce e le registazioni 
obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo 
degli altri necessari adempimenti - in quanto strettamente 
funzionali al regolare svolgimento dei compiti dell'ente 
previdenziale e alla tempestiva soddisfazione dei diritti 
pensionistici dei lavoratori assicurati - è sufficiente ad 
integrare gli estremi dell'evasione”  (Bulloneria Balestri 
c/ INPS). 
 
La pronuncia indicata in massima riveste 
particolare importanza, perché risolve il contrasto 
giurisprudenziale esistente in materia di 
classificazione delle violazioni degli obblighi 
contributivi come “omissione” o “evasione” 
contributiva, per violazioni commesse nel periodo 
di vigenza della legge n. 662/96, con chiari risvolti 
sull’azione degli enti previdenziali, tenuti 
all’applicazione del diverso regime sanzionatorio 
previsto per le due ipotesi predette. 
 
La qualificazione di una violazione nell’una o 
nell’altra fattispecie, infatti, comporta una sanzione 
meno grave, per l’ipotesi di omissione3, e una più 
grave per l’ipotesi di evasione4. 
                                                 

                                                                                

3 art 1, comma 217, L. 662/96 , lett.a) : 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 dovuta, sono tenuti:  

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, 
il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, 
al pagamento di una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, pari al tasso 
dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del 
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402  convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed 
integrazioni, maggiorato di tre punti; la somma aggiuntiva non può essere 
superiore al 100 per cento dell'importo dei contributi o premi non 
corrisposti entro la scadenza di legge;  

4 art 1, comma 217, L. 662/96 , lett.b) : (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 dovuta, sono tenuti):  

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce 
obbligatorie omesse o non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva 
di cui alla lettera a), al pagamento di una sanzione, una tantum, da 
graduare secondo criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla 
entità dell'evasione e al comportamento complessivo del contribuente, da 
un minimo del 50 per cento ad un massimo del 100 per cento di quanto 
dovuto a titolo di contributi o premi; qualora la denuncia della situazione 

Con l’intervento, poi, dell’art. 116 comma 8, lett. a) 
e b) L. n. 388/005, le sanzioni sono state 
modificate, come pure è stata integrata la nozione 
di “evasione”, con l’attribuzione “di un rilievo decisivo 
allo specifico elemento intenzionale dell’evasore, assente nel 
testo previgente”. 
In tal proposito la Corte precisa che “Non v'è dubbio 
che la nuova normativa non può applicarsi con efficacia ex 
tunc alle vicende pregresse (come, peraltro rilevato da Cass. 
22 maggio 2002, n. 7524) atteso che il medesimo art. 116, 
precisa che "per i crediti in essere ed accertati al 30 
settembre 2000, le sanzioni sono dovute secondo le modalità 
fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 
224 dell'art. 1 della legge 662/1996" ed aggiunge che 
“Non è mancato, peraltro, in dottrina chi ritiene che, pur 
non essendo retroattiva, la nuova disciplina del 2000 per 
più versi rende esplicito un principio già ricavabile dalla 
disciplina precedente. In tal senso propende anche Cass. n. 
14727/03 sottolineando come l'espressione "occulta il 
rapporto in essere ovvero le retribuzioni erogate" (contenuta 
nel citato art. 116, c. 8 della legge n. 388/2000) ha la 
funzione proprio di far emergere "un significato normativo 
estraibile già dalla precedente formula". 
 
Nel caso di specie, la questione sottosposta al 
giudizio della Suprema Corte, si sostanzia nel 

 
debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste 
da parte degli enti impositori, e comunque entro sei mesi dal termine 
stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui alla 
presente lettera non è dovuta sempreché il versamento dei contributi o 
premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa   

5 art. 116, comma 8,  L. n. 388/2000: “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 dovuta, sono tenuti:  

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui 
ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al 
pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale 
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere 
superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non 
corrisposti entro la scadenza di legge;  

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie 
omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, 
con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta 
rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento 
di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione 
civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi 
o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia 
della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di 
contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 
dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e 
sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta 
giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una 
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento 
maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 
per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la 
scadenza di legge”. 

 

Pagina 22   Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale 



Giurisprudenza di Legittimità 
definire se l’ipotesi di mancato versamento dei 
contributi previdenziali per lavoratori risultanti 
dalle registrazioni dei libri aziendali, ma per i quali 
non è stato adempiuto dal datore di lavoro 
l’obbligo di presentare le denunce mensili, 
configuri un’evasione o un’omissione contributiva. 
In tale materia, esisteva, prima della pronuncia che 
ci occupa, un contrasto tra due indirizzi 
giurisprudenziali. 
Il primo indirizzo6 si fonda sul presupposto che 
l’ipotesi più grave dell’evasione si realizzerebbe 
solo quando sia impossibile per l’ente 
previdenziale rilevare direttamente l’ammontare 
del suo credito contributivo, per cui, anche in 
assenza di denunce obbligatorie, la mera 
registrazione dei lavoratori nei libri aziendali 
consentirebbe la quantificazione del credito, per 
cui si verterebbe nell’ipotesi meno grave di 
omissione contributiva. 
Il secondo e opposto indirizzo7, invece, si fonda 
sull’assunto che perché si verifichi l’evasione è 
sufficiente che sia omesso uno degli adempimenti 
obbligatori, sia esso la denuncia o la registrazione 
nei libri aziendali. 
 
Le SS.UU. della Cassazione, nell’esercizio della 
loro funzione di nomofilachia, hanno ritenuto più 
rispondente alle norme il secondo indirizzo, 
affermando che, qualora si ritenesse che la mera 
omissione sussista anche nel caso in cui manchino 
le denunce obbligatorie ma esistano le registrazioni 
nei libri aziendali, si renderebbe priva di significato 
ed irrealizzabile nella realtà l’ipotesi del cd. 
“ravvedimento operoso”, previsto dall’ultima parte 
della lett. B) del  comma 217, L. n. 662/96. 

In tale ipotesi, infatti, vi è una mitigazione 
della sanzione applicata per l’evasione, solo nel 
caso in cui “la denuncia della situazione debitoria sia 
effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste 
da parte degli enti impositori, e comunque entro sei mesi dal 
termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la 
sanzione di cui alla presente lettera non è dovuta sempreché 
il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 
trenta giorni dalla denuncia stessa ”. 

Argomentando a contrario, infatti, si può concludere 
che il ravvedimento operoso in tanto può esistere 
in quanto viene effettuata, seppur in ritardo, una 
denuncia obbligatoria, che se manca, configura, 
invece l’ipotesi più grave dell’evasione. 
                                                 
6 Cfr. Cass. n. 533/2003 e n. 14727/2003 
7 cfr. Cass. n. 1552/2003 e n. 5386/2003 

Aggiunge, infine, la Cassazione che 
“un’interpretazione meno rigorosa del concetto di omissione, 
esteso a tutte le ipotesi che in qualunque modo abbiano reso 
possibile all’ente previdenziale l’accertamento degli 
inadempimenti contributivi, anche a distanza di tempo, o in 
ritardo rispetto alle cadenze informative periodiche prescritte 
dalla L. n. 843/1978, aggraverebbe la posizione dell’ente 
previdenziale, imponendo allo stesso un’incessante attività 
ispettiva, laddove il sistema postula, anche nel suo aspetto 
contributivo, per la sua funzionalità, una collaborazione 
spontanea tra i soggetti interessati”. 
Si riporta di seguito il testo integrale della sentenza. 
 

Giovanna De Stefano 
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Cass. civ. Sez. Un., 07-03-2005, n. 4808 

Svolgimento del processo 
 

Con verbale notificato il 28 gennaio 1999, gli 
ispettori dell’INPS di Milano contestavano alla 
società Bulloneria Balestri:  
a) di non aver presentato le denunce mensili di cui 
ai Modelli DM10M e DM10S;  
b) di non aver versato i contributi previdenziali per 
i mesi di febbraio, marzo, giugno, luglio, agosto, 
ottobre e dicembre 1997, nonché per i mesi dal 
febbraio all’ottobre del 1998, per un importo 
complessivo di L. 215.175.000;  
c) di avere indebitamente operato la fiscalizzazione 
degli oneri sociali relativi ai mesi indicati con 
riferimento agli anni 1997 e 1998 (nei quali 
risultavano versati i relativi contributi per un 
ammontare complessivo di L. 4.978.000);  
d) di aver versato contributi inferiori a quelli 
dovuti relativamente ad uno dei dipendenti, 
assunto ed occupato con contratto di formazione e 
lavoro a tempo parziale, pari a L. 9.125.000. 
La Bulloneria Balestri, nei tre mesi successivi, 
aveva provveduto al pagamento delle ritenute 
previdenziali (evitando così la punibilità dei fatti 
contestati in sede penale), mentre l’INPS, dal suo 
canto, notificando decreto ingiuntivo ed atto di 
precetto, chiedeva il pagamento della complessiva 
somma di L. 511.057.473, di cui L. 259.078.000, 
dovute a titolo di contributi, di L. 46.253.266, a 
titolo di somma aggiuntiva, e di L. 257.602.246 a 
titolo di sanzione una tantum. 
La società, dopo aver versato un acconto di L. 
13.338.000 (di cui 3.388.000 per spese giudiziali), 
proponeva opposizione al decreto, lamentando 
una erronea applicazione, da parte del giudice di 
merito, delle norme sanzionatorie vigenti in tema 
di omissione contributiva. 
Con sentenza del 27.6.2000 il Tribunale di Milano 
decideva in senso sfavorevole all’opponente, che, 
nell’interporre appello, censurava la sentenza 
impugnata per aver ritenuto applicabile al caso di 
specie le sanzioni pecuniarie previste per l’evasione 
contributiva, e non quelle per la mera omissione. 
La Corte d’appello di Milano con sentenza del 
4.5.2001 rigettava a sua volta il gravame sul punto, 
osservando come la normativa applicabile 
ricomprendeva anche la fattispecie in oggetto ove, 
per i mesi rilevati, non erano stati inviati all’INPS i 
modelli DM10 e DM10/S, indicativi di tutti i dati 
costitutivi del debito contributivo. Secondo il 

Giudice del gravame, il fatto che i dati relativi ai 
quadri presentati dai datori di lavoro 
all’amministrazione finanziaria in qualità di 
sostituti d’imposta fossero accessibili all’INPS e 
all’INAIL “non poteva supplire alla carenza della 
“specifica denuncia obbligatoria all’istituto 
previdenziale per il periodo consentito”, sicchè, 
nella specie, al mancato pagamento dei contributi 
si era aggiunta anche l’omissione di denuncia. 
Avverso detta sentenza la società Balestri 
proponeva ricorso per Cassazione affidato a due 
motivi dei quali il primo interessa la presente sede. 
Resisteva l’Inps con controricorso, seguito da 
memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. La sezione 
lavoro di questa Corte, con ordinanza del 
7.11.2003, disponeva la trasmissione degli atti al 
Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del 
ricorso alle queste Sezioni Unite, avendo rilevato 
l’esistenza di un recente contrasto di 
giurisprudenza, insorto in seno alla sezione stessa, 
sull’interpretazione dell’art. 1, commi 217 ss. Lett. 
A) e b), della legge 23.12.1996, n. 662. 
Per il superamento di detto contrasto il Primo 
Presidente ha disposto, ai sensi dell’art. 374, c. 2 
.p.c., che la Corte si pronunci a Sezioni unite. c 

Motivi della decisione 
 

Con il primo motivo – al quale viene limitato l’ 
esame in questa sede – la società ricorrente 
denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 
12 preleggi al c.c, e degli artt. 1, c. 217, lett. B della 
legge n. 662 del 1996 e 59, c. 22 della legge n. 447 
del 1997, nonché carenza e contraddittorietà della 
motivazione su un punto decisivo della 
controversia, rilevando, in particolare, che nel caso 
di specie gli ispettori procedenti avevano potuto 
accertare la mancata corresponsione dei contributi 
di cui al decreto ingiuntivo opposto, proprio alla 
stregua dei modelli DM10 e DM10S regolarmente 
compilati e non ancora trasmessi all’Inps, nonché 
dalle iscrizioni nei libri aziendali e delle denunzie 
fiscali. Di conseguenza, inerendo l’inadempienza 
contestata esclusivamente alla fase solutoria 
(essendo stati predisposti regolarmente tutti gli 
elementi indispensabili per l’accertamento dei 
contributi dovuti) poteva parlarsi di omissioni 
contributive, e non anche di evasione contributiva, 
il che avrebbe dovuto giustificare le meno gravi 
sanzioni previste dall’art. 1, c. 217, lett. A) della 
citata legge n. 662 del 1996. 
Resiste l’Inps sostenendo che mentre l’omissione 
contributiva si sostanzia nel tardivo o mancato 
versamento delle contribuzioni il cui ammontare è 
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rilevabile da documenti e registrazioni aziendali 
semprechè presentati, l’evasione contributiva si ha 
invece – come nella specie – nel caso di 
inadempimento contributivo accompagnato 
dall’omessa registrazione o mancata denuncia dei 
contributi dovuti. 
Va premesso che l’art. 1, c. 217 della legge n. 662 
del 1996, testualmente recita: 
“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 
dovuta, sono tenuti: 

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento 
di contributi o premi, il cui ammontare è 
rilevabile dalle denunce e/o registrazioni 
obbligatorie, al pagamento di una somma 
aggiuntiva, in ragione d’anno, pari al tasso 
dell’interesse di differimento e di dilazione 
di cui all’articolo 13 del decreto-legge 29 
luglio 1981, n. 402, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 settembre 
1981, n. 537, e successive modificazioni ed 
integrazioni, maggiorato di tre punti; la 
somma aggiuntiva non può essere 
superiore al 100 per cento dell’importo dei 
contributi o premi non corrisposti entro la 
scadenza di legge; 

b)  in caso di evasione connessa a 
registrazioni o denunce obbligatorie 
omesse o non conformi al vero, oltre alla 
somma aggiuntiva di cui alla lettera a), al 
pagamento di una sanzione, una tantum, 
da graduare secondo criteri fissati con 
decreto del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, di concerto con il 
Ministro del tesoro, in relazione all’entità 
dell’evasione e al comportamento 
complessivo del contribuente, da un 
minimo del 50 per cento ad una massimo 
del 100 per cento di quanto dovuto a titolo 
di contributi o premi; qualora la denuncia 
della situazione debitoria sia effettuata 
spontaneamente prima di contestazioni o 
richieste da parte degli enti impositori, e 
comunque entro sei mesi dal termine 
stabilito per il pagamento dei contributi o 
premi, la sanzione di cui alla presente 
lettera non è dovuta semprechè il 
versamento dei contributi o premi sia 
effettuato entro trenta giorni dalla 
denuncia stessa.  

Quest’ultima parte della lett. B) è stata così 
modificata dall’art. 59, comma 22, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449, la quale ha accentuato il 
carattere premiale del pagamento spontaneo. 
Sulla materia è intervenuto l’art. 116, c. 8 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui: 
“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 
dovuta, sono tenuti: 

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento 
di contributi o premi, il cui ammontare è 
rilevabile dalle denunce e/o registrazioni 
obbligatorie, al pagamento di una sanzione 
civile, in ragione d’anno, pari al tasso 
ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 
punti; la sanzione civile non può essere 
superiore al 40 per cento dell’importo dei 
contributi o premi non corrisposti entro la 
scadenza di legge; 

b) in caso di evasione connessa a registrazioni 
o denunce obbligatorie omesse o non 
conformi al vero, cioè nel caso in cui il 
datore di lavoro, con l’intenzione specifica 
di non versare i contributi o premi, occulta 
rapporti di lavoro in essere ovvero le 
retribuzioni erogate, al pagamento di una 
sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 
30 per cento; la sanzione civile non può 
essere superiore al 60 per cento 
dell’importo dei contributi o premi non 
corrisposti entro la scadenza di legge. 
Qualora la denuncia della situazione 
debitoria sia effettuata spontaneamente 
prima di contestazioni o richieste da parte 
degli enti impositori e comunque entro 
dodici mesi dal termine stabilito per il 
pagamento dei contributi o premi e 
semprechè il versamento dei contributi o 
premi sia effettuato entro trenta giorni 
dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti 
al pagamento di una sanzione civile, in 
ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di 
riferimento maggiorato di 5,5 punti; la 
sanzione civile non può essere superiore al 
40 per cento dell’importo dei contributi o 
premi non corrisposti entro la scadenza di 
legge. 

Ciò premesso sul piano della base normativa, va 
detto che la questione posta all’esame di queste 
Sezioni Unite può tradursi nel seguente 
interrogativo: se il mancato pagamento dei 
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contributi previdenziali – nel caso in cui 
l’obbligato abbia omesso di trasmettere i modelli 
mensili DM10, pur in presenza di regolare 
iscrizione dei lavoratori nei libri aziendali configuri 
la fattispecie dell’ “omissione contributiva” di cui 
alla lettera A) della norma predetta, ovvero integri i 
diversi, più gravosi estremi dell’ “evasione”, di cui 
alla successiva lettera B), con conseguente obbligo, 
in tale ultimo caso, di pagare la sanzione una 
tantum, non prevista, per converso, nel primo. 
Su tale quesito, all’interno della sezione lavoro 
della Corte sono emersi, di recente, due diversi 
orientamenti: il primo di questi (cfr. Cass. 
15.1.2003, n. 533, e Cass. 2.10.2003, n. 14727) 
ritiene che il connotato essenziale dell’ipotesi più 
grave, della “evasione contributiva”, sia 
l’impossibilità di diretta rilevazione, da parte 
dell’ente previdenziale, dell’esistenza e 
dell’ammontare del credito contributivo vantato: 
tale ipotesi non ricorrerebbe, viceversa, tutte le 
volte in cui i relativi dati siano ricavabili dalle 
registrazioni obbligatorie (libri paga e matricola), e, 
quindi, anche in assenza di regolare trasmissione 
delle denunzie attraverso i modelli mensili DM10. 
Osserva, in particolare, la sentenza n. 533 del 2003: 

a) che, dovendosi intendere per “denunce” le 
comunicazioni obbligatorie che il soggetto 
è tenuto ad effettuare nei confronti 
dell’Inps, e per “registrazioni” le 
annotazioni che il medesimo deve fare sui 
libri di cui è obbligatoria la tenuta, vi è 
omissione, e non evasione, qualora il 
credito dell’Istituto sia rilevabile in quanto 
risultante o dalle denunce o dalle scritture 
(considerando che la legge usa anche la 
disgiuntiva “o”); 

b)  che in tale caso, ricorre l’ipotesi meno 
grave perché il credito dell’Inps, seppure 
non segnalato in piena conformità alle 
complesse regole prescritte, è comunque 
evincibile attraverso documentazione di 
provenienza del soggetto obbligato, 
rendendo così agevole per l’Istituto il 
reclamo di quanto dovuto; 

c) che, se il connotato essenziale della 
omissione contributiva è la possibilità di 
rilevazione da parte dell’Ente della 
esistenza e della misura dei contributi non 
pagati, la diversa e più grave ipotesi ricorre 
quando (e solo quando) la rilevazione non 
sia possibile perché il credito non risulta da 
nessuna documentazione di provenienza 
del soggetto obbligato;  

d) che diversamente opinando – e cioè 
includendo nell’ipotesi più grave la 
mancata ottemperanza anche ad uno solo 
dei numerosi obblighi di segnalazione del 
debito contributivo (quale, ad esempio, il 
mancato invio dei DM 10 alla scadenza pur 
in presenza di regolare tenuta dei libri 
paga) o comunque di elementi asseveranti 
chiaramente il debito contributivo – il 
sistema peccherebbe di coerenza e di 
logicità, perché finirebbe per sanzionare 
allo stesso modo detta fattispecie e quella, 
molto più grave, di assenza completa di 
documentazione che occulti il debito 
medesimo. 

Conviene subito sgombrare il campo da 
quest’ultima osservazione, solo apparentemente 
decisiva: a ben vedere una tale incoerenza non è 
ravvisabile perché non è irragionevole equiparare 
l’assenza della necessaria documentazione al 
mancato invio della medesima all’Istituto 
previdenziale nei termini prescritti. In entrambi i 
casi, infatti, le funzioni di accertamento 
istituzionalmente spettanti all’Istituto risultano 
ostacolate, se non compromesse nel tempo. 
Perché potrebbe ritenersi che l’ipotesi di carenza 
assoluta di documentazione debba essere 
sanzionata più severamente solo perché può 
occultare rapporti di lavoro “in nero”: una 
situazione del genere potrebbe infatti essere 
nascosta anche dietro una documentazione 
incompleta o comunque trattenuta nella 
disponibilità dal datore di lavoro, pronto ad 
esibirla non appena “visitato” dagli ispettori. 
Secondo l’opposta tesi (sostenuta da Cass. 
6.2.2003, n. 1552, e Cass., 5.4.2003, n. 5386) la 
mancata o tardiva presentazione del modello DM 
10, recante la dettagliata indicazione dei contributi 
previdenziali dovuti, configurerebbe di per sè la 
fattispecie dell’evasione contributiva di cui alla 
lettera b), con conseguente obbligo di pagamento 
dell’una tantum (il cui importo andava da un 
minimo del 50% ad un massimo del 100% dei 
contributi dovuti) a carico del trasgressore. 
A sostegno si è rilevato che per integrare la 
fattispecie più grave dell’evasione contributiva è 
sufficiente che sia omesso uno degli adempimenti 
obbligatori, sia la denuncia, sia le registrazioni, 
come reso palese sia dall’uso della disgiuntiva “o” 
sia dalla minore sanzione stabilita dall’ultima parte 
della lett. B) per l’ipotesi di denuncia tardiva 
spontanea. 
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Tale interpretazione è stata seguita da Cass. 
5386/2003, la quale ha ribadito il rilievo che il 
ravvedimento operoso previsto dall’ultima parte 
della lett. B) presuppone una denuncia mensile 
tardiva, la cui mancanza appartiene quindi 
all’ipotesi di evasione. 
Quanto alla interpretazione della disposizione di 
cui alla lettera a), la citata sentenza n. 1552/03 ha 
ritenuto che la congiuntiva/disgiuntiva “e/o” ivi 
contenuta comporta: a1) il mancato o ritardato 
pagamento di contributi o premi, il cui ammontare 
è ricavabile dalle denunce e registrazioni 
obbligatorie; a2) mancato o ritardato pagamento di 
contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile 
dalle denunce e dalle registrazioni obbligatorie. 
Mentre l’ipotesi sub a1) comporterebbe che la 
meno grave fattispecie dell’omissione contributiva 
possa dirsi realizzata quando tutti gli adempimenti 
obbligatori risultano regolarmente effettuati, 
mancando solo il pagamento, l’ipotesi sub a2), pur 
nella sua apparente contraddittorietà (perché 
parrebbe configurare la meno grave fattispecie di 
omissione contributiva in caso di mancanza della 
sola denunzia, quando, viceversa è già integrata la 
più grave fattispecie di evasione) si spiega perché 
vi sono dei casi in cui non v’è l’obbligo della 
denuncia (ad es. nel caso dei rapporti di lavoro 
domestico) quando sarebbe, cioè, sufficiente, 
perché si abbia omissione contributiva, che sia 
regolare la denuncia, senza il relativo pagamento. 
Osserva l’ordinanza di rimessione che non giova a 
superare il contrasto l’entrata in vigore del citato 
art. 116, commi 8 ss., della legge 23.12.2000, n. 
388, il quale, nel modificare la normativa 
precedente, configura la fattispecie dell’evasione 
contributiva in termini diversi e più favorevoli al 
datore di lavoro. 
Ed infatti, detta norma – come emerge dal testo 
sopra riportato – dopo aver reiterato la precedente 
dizione (...in caso di evasione connessa a 
registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non 
conformi al vero...), specifica, diversamente che in 
passato, la circostanza secondo cui è legittimo 
parlare di evasione solo nel caso in cui il datore di 
lavoro, con l’intenzione specifica di non versare 
contributi o premi, occulta il rapporto di lavoro in 
essere ovvero le retribuzioni erogate, fornendo 
oggi un criterio discretivo ben più netto tra la pura 
e semplice morosità e l’evasione vera e propria, ed 
attribuendo per la prima volta rilievo decisivo allo 
specifico elemento intenzionale dell’evasore, 
assente nel testo previgente. 

Non v’è dubbio che la nuova normativa non può 
applicarsi con efficacia ex tunc alle vicende 
pregresse (come, peraltro rilevato da Cass. 22 
maggio 2002, n. 7524) atteso che il medesimo art. 
116, precisa che “per i crediti in essere ed accertati 
al 30 settembre 2000, le sanzioni sono dovute 
secondo le modalità fissate dai commi 217, 218, 
219, 220, 221, 222, 223, 224 dell’art. 1 della legge 
662/1996”. 
Non è mancato, peraltro, in dottrina chi ritiene 
che, pur non essendo retroattiva, la nuova 
disciplina del 2000 per più versi rende esplicito un 
principio già ricavabile dalla disciplina precedente. 
In tal senso propende anche Cass. n. 14727/03 
sottolineando come l’espressione “occulta il 
rapporto in essere ovvero le retribuzioni erogate” 
(contenuta nel citato art. 116, c. 8 della legge n. 
388/2000) ha la funzione proprio di far emergere 
“un significato normativo estraibile già dalla 
precedente formula”. 
Va tenuto presente che gli obblighi di segnalazione 
del debito contributivo sono molteplici attenendo 
essi: a) agli obblighi di comunicazione nei 
confronti dell’Inps (e cioè l’obbligo di presentare le 
denunce contributive relative ai periodi di paga 
scaduti redatte su moduli predisposti dall’Istituto: 
si tratta della compilazione e dell’invio dei modelli 
DM 10 con cadenza mensile ex art. 30 legge 21 
dicembre 1978 n. 843); b) l’obbligo delle denunce 
periodiche (giacchè l’art. 4 della legge 4 agosto 
1978 n. 467 impone di presentare all’Inps, entro il 
31 marzo di ogni anno, la denuncia nominativa dei 
lavoratori occupati mediante modello 01/M, con 
l’indicazione anche di tutti i dati necessari per 
l’applicazione delle norme in materia di previdenza 
ed assistenza obbligatoria); c) gli obblighi di 
registrazione sui libri paga (in cui devono figurare 
le retribuzioni corrisposte e le relative trattenute, 
perché il numero di ore lavorate per ciascun 
giorno, l’indicazione distinta delle ore di lavoro 
straordinario, la retribuzione effettivamente 
corrisposta in denaro e in natura, ex lege 5 gennaio 
1953 n. 4 e art. 20 DPR 30 giugno 1965 n. 1124). 
In particolare, le modalità di denuncia e di 
versamento dei contributi previdenziali sono dal 
citato art. 30 della legge n. 843 del 1978 
testualmente desunte dal d.m. 5.2.1969 (pubblicato 
su G.Uff., n. 67 del 13.3.1969) espressamente 
ispirato allo scopo di attuare un sistema di 
versamento “...tale da consentire la diretta 
rilevazione della retribuzione imponibile”. Detta 
finalità veniva perseguita proprio attraverso 
l’istituzione di un sistema di denunzia dei 
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contributi basato sulla trasmissione degli elenchi 
nominativi dei lavoratori occupati, con 
l’indicazione delle retribuzioni corrisposte, di 
modo che i dati rilevabili da quegli elenchi 
potessero consentire anche la tempestiva 
ricostruzione delle posizioni assicurative, per una 
sollecita liquidazione delle pensioni degli aventi 
diritto, perché la periodica informazione ai 
lavoratori dell’accreditamento dei contributi versati 
a loro favore. 
Tutto ciò premesso, e tenuto conto che, nel caso 
di specie, la società ricorrente non aveva 
provveduto a trasmettere all’Inps i modelli D.M. 
10 e 01/M contenenti tutti i dati costitutivi del 
debito contributivo (così come ammesso nello 
stesso ricorso), deve rilevarsi che l’orientamento 
interpretativo seguito dalla sentenza impugnata 
appare preferibile sul piano della coerenza logico- 
giuridica al sistema sopra delineato. 
Non può negarsi, infatti, che l’ipotesi meno grave, 
di cui alla lettera a) dell’art 1 comma 217, si articola 
in due sub-ipotesi, ravvisabili: a1) nel mancato o 
ritardato pagamento di contributi o premi, il cui 
ammontare è rilevabile dalle denunce e 
registrazioni obbligatorie; a2) nel mancato o 
ritardato pagamento di contributi o premi il cui 
ammontare è rilevabile dalle denunce e dalle 
registrazioni obbligatorie. Nell’ipotesi sub a1) la 
meno grave fattispecie dell’omissione contributiva 
si realizza quando tutti gli adempimenti obbligatori 
risultano regolarmente effettuati, mancando solo il 
pagamento, mentre l’ipotesi sub a2), pur nella sua 
apparente contraddittorietà si spiega perché vi 
sono casi in cui non vi è obbligo di registrazioni, 
pur sussistendo l’obbligo della denuncia (come nel 
caso di collaboratori familiari) sicché è 
sufficiente,perché si abbia omissione contributiva, 
che sia regolare la denuncia, senza il relativo 
pagamento. 
Pertanto, la fattispecie dell’omissione contributiva 
deve ritenersi limitata all’ipotesi del (solo) mancato 
pagamento da parte del datore di lavoro, in 
presenza di tutte le denunce e registrazioni 
obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno 
solo degli altri, necessari adempimenti – in quanto 
strettamente funzionali al regolare svolgimento dei 
compiti di istituto dell’Ente previdenziale, ed alla 
tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici 
dei lavoratori assicurati – è sufficiente ad integrare 
gli estremi della evasione. 
Supporta tale conclusione la considerazione – fatta 
propria dalla citate sentenze nn. 1552/2003 e 
5386/2003 – che, diversamente opinando, non 

troverebbe mai applicazione l’ipotesi particolare – 
ricadente appunto nella lettera b) e non nella 
lettera a) secondo l’espressa previsione dell’ultimo 
periodo dell’art. 1, comma 217, cit. – della 
spontanea denuncia tardiva (c.d. ravvedimento 
operoso) entro sei mesi dalla scadenza del termine 
stabilito per il pagamento dei contributi se il 
ritardo nella denuncia dovesse equipararsi per ciò 
solo (e quindi sempre) alla fattispecie del mero 
mancato o ritardato pagamento dei contributi. E, 
se è vero che, nel caso di denuncia presentata 
spontaneamente entro i sei mesi dalla scadenza del 
termine di adempimento, la sanzione una tantum 
non è dovuta, realizzandosi una fattispecie di 
“ravvedimento operoso”, previsto dal legislatore, 
occorre pur sempre considerare che, per 
beneficiare della misura premiale dell’eliminazione 
della sanzione predetta, il versamento dei 
contributi o premi deve essere effettuato entro 
trenta giorni dalla denuncia stessa. 
Senza trascurare di considerare che 
un’interpretazione meno rigorosa del concetto di 
omissione, esteso a tutte le ipotesi che in 
qualunque modo abbiano reso possibile all’Ente 
previdenziale l’accertamento degli inadempimenti 
contributivi, anche a distanza di tempo, o in 
ritardo rispetto alle cadenze informative periodiche 
prescritte dalla legge n. 843 del 1978, aggraverebbe 
la posizione dell’Ente previdenziale, imponendo 
allo stesso un’incessante attività ispettiva, laddove 
il sistema postula, anche nel suo aspetto 
contributivo, per la sua funzionalità, una 
collaborazione spontanea tra i soggetti interessati. 
Del resto, l’espresso riferimento da parte del 
legislatore alle denuncie mensili obbligatorie non 
può restare privo di significato, anche in 
considerazione del valore legale attribuito a tali 
titoli: ne deriva, quindi, che, nel vigore della legge 
n. 662 de 1966 (applicabile alla specie), in ogni 
ipotesi in cui le denuncie obbligatorie non siano 
state presentate è integrata la fattispecie legale 
sanzionabile, anche qualora i dipendenti risultino 
registrati nei libri matricola. 
Non è inutile sottolineare, da ultimo, che il rigore 
della disciplina si giustifica in base alla circostanza 
che le denunce mensili obbligatorie costituiscono 
titolo esecutivo ai sensi dell’art 2 della legge n. 389 
del 1989 e consentono, pertanto, all’Istituto 
previdenziale di agire immediatamente per il 
recupero del credito. 
In conclusione, la sentenza impugnata non merita 
censura, sicché il ricorso – limitatamente al primo 
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motivo per il quale sono state investite queste 
Sezioni Unite – non può essere accolto.  

PQM 
 

La Corte a Sezioni Unite, rigetta il primo motivo 
del ricorso e rinvia, per il prosieguo, alla Sezione 
Lavoro. 
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 
27 gennaio 2005. 
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2005  
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Lavoratori soci nelle società 
cooperative: 
 
Cass. civ. Sez. Un., 26/07/2004, n. 13967 : 
“Anche con riferimento al regime anteriore all’entrata in 
vigore della legge n. 142 del 2001 le società cooperative 
devono ritenersi assoggettate all’obbligo contributivo nei 
confronti dei soci lavoratori, con la contribuzione propria del 
tipo di lavoro (subordinato o autonomo) effettivamente 
prestato, senza possibilità di distinguere tra lavori assunti 
dalla società per conto terzi e lavori rientranti nello scopo 
mutualistico, atteso che l’art. 2 comma terzo R.D. n. 1422 
del 1924 (disciplinante la materia “ratione temporis”), è 
disposizione che, pur rimanendo immutata nella 
formulazione letterale, deve ritenersi trasformata nel 
significato normativo a causa dei profondi mutamenti del 
sistema in cui è inserita, con particolare riguardo, tra l’altro, 
al sopravvenire degli artt. 38 e 45 Cost. e, da ultimo, dalla 
legge n. 142 del 2001 e dalla legge n. 30 del 2003.” 
(INPS c/ Coop.va “La Popolare”) 
 
 
La questione che è stata posta all’attenzione delle 
Sezioni Unite della Suprema Corte, riguarda 
l’interpretazione dell’art 2 del R.D. n 1422 del 
1924, che statuisce: “Sono datori di lavoro coloro 
che, assumendo lavori da altri, rivestono la figura 
di imprenditori di opere ad appalto o di 
subappaltatori…(omissis)… Le società 
cooperative sono datori di lavoro anche nei 
riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da 
esse assunti”. 
Tale articolo, tuttora vigente, va applicato ai fatti 
che si riferiscono al periodo precedente all’entrata 
in vigore della legge n. 142 del 2001, che ha rivisto 
la disciplina in materia di società cooperative. 
Nonostante la chiarezza del suddetto art. 2, si sono 
però verificati una serie di orientamenti 
interpretativi giurisprudenziali e dottrinali 
contrastanti, dovuti al sopravvenire di ulteriori 
norme di dettaglio sulla materia cooperativistica. 
Talché si è reso necessario un intervento delle 
Sezioni Unite per addivenire, appunto, ad una 
interpretazione univoca del suddetto articolo. 
Si è trattato dunque di una ipotesi di “disposizione 
rimasta immutata nella formulazione letterale, ma 
trasformata nel significato normativo a causa dei 
profondi mutamenti del sistema in cui essa è 
inserita”. 
Tali mutamenti sono stati ingenerati, in particolar 
modo dagli artt. 38 e 45 della Costituzione, dall’art. 
2512 cod. civ. così come novellato nel 2003, dagli 

artt. 1 e 4 L. n. 142/2001, e dall’art.9, comma 1, L. 
n. 30 del 2003. 
Pertanto, alla luce di tali modifiche, le Sezioni 
Unite hanno statuito il principio di diritto secondo 
cui è necessario prescindere dalla distinzione tra 
lavoratori esterni e lavoratori soci, attribuendo 
quindi sempre e comunque a “ciascun socio 
lavoratore la tutela previdenziale, e la 
contribuzione, propria del tipo di lavoro 
effettivamente prestato”. 

Giuseppe Conversano 
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Cass. civ. Sez. Un., 26/07/2004, n. 13967  

Svolgimento del processo 
 
Con ricorso al Pretore di Siena la s.r.l. cooperativa 
"La popolare" proponeva opposizione contro il 
decreto ingiuntivo del 2 novembre 1993, emesso in 
favore dell'Inps ed avente ad oggetto contributi 
previdenziali per diciannove soci, impiegati 
seppure con prestazioni non continuative in 
attività di lavoro per la cooperativa. 
Trattavasi di contribuzione obbligatoria per lavoro 
dipendente. 
Con sentenza del 5 gennaio 1996 il Pretore 
accoglieva in parte l'impugnazione, negando la 
posizione di subordinazione di alcuni lavoratori ed 
affermandola per altri e solo nei confronti di 
costoro asserendo l'obbligo contributivo. 
La decisione veniva in parte riformata con 
sentenza del 27 ottobre 1999 dal Tribunale, il quale 
riteneva che l'attività prestata dal socio per la 
cooperativa fosse assoggettata a contribuzione 
soltanto quando assumesse le oggettive 
caratteristiche del lavoro subordinato, o per essere 
simulato il contratto sociale o perché quell'attività 
si aggiungesse, con caratteri diversi, a quella 
richiesta dallo scopo mutualistico tipico della 
società. Nel caso di specie solo per alcuni soci, in 
minor numero di quelli ritenuti dal Pretore, 
potevano ravvisarsi quei caratteri, costituiti 
dall'orario di lavoro, dal compenso regolare e 
continuo, dalla soggezione a direttive ed ordini 
impartiti dagli organi societari, mentre l'attività di 
altri soci risultava saltuaria e comunque resa in 
regime d'autonomia (alcuni di loro lavoravano 
anche, quali imprenditori, all'esterno della 
cooperativa). 
Contro questa sentenza ricorreva per Cassazione 
l'Inps mentre la s.r.l. coop. "La popolare" resisteva 
con controricorso. 
Nell'udienza del 17 gennaio 2003 la Sezione lavoro 
di questa Corte, constatando un contrasto di 
giurisprudenza circa l'assoggettabilità a 
contribuzione previdenziale delle somme percepite 
dai soci lavoratori in cooperative, trasmetteva gli 
atti al Primo Presidente per eventuale assegnazione 
del processo alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 374 
cod.proc.civ.. Il Primo Presidente decideva in 
conformità. 
Memorie utrinque. 
 

Motivi della decisione 
 
1. Con l'unico motivo di ricorso l'Inps lamenta la 
violazione degli artt. 2, terzo comma, r.d. 28 agosto 
1924 n. 1422, 2, secondo comma, r.d. 7 dicembre 
1924 n. 2270, 1, secondo comma, d.P.R. 30 maggio 
1955 n. 797 nonchè vizi di motivazione, 
sostenendo che ai fini previdenziali le società 
cooperative sono datrici di lavoro nei confronti di 
tutti i soci lavoratori, senza che possa distinguersi, 
come ha fatto la sentenza impugnata, tra lavoratori 
autonomi e lavoratori subordinati, solo questi 
ultimi assoggettati all'obbligo contributivo. Indici 
di tale soggezione sarebbero l'art. 2, comma 
secondo, r.d. n. 2270 del 1924, che estende a tutti i 
soci, indistintamente, l'assicurazione obbligatoria 
contro la disoccupazione involontaria, l'art. 1, 
secondo comma, d.P.R. n. 797 del 1955, che 
attribuisce ai medesimi gli assegni familiari ed il r.d. 
n. 1343 del 1928, che li assicura contro il rischio 
della tubercolosi. 
Che il ricorrente non abbia impugnato 
accertamenti di fatto non comporta, come 
vorrebbe la controricorrente, l'inammissibilità del 
ricorso, il quale prospetta soltanto la questione di 
diritto di cui ora si dirà.  
2. Il motivo non è fondato. 
Esso sottopone a questa Corte la questione se ed 
entro quali limiti le società cooperative siano 
soggette alla contribuzione previdenziale 
obbligatoria, in favore dei soci lavoratori nel 
regime anteriore all'entrata in vigore della legge 3 
aprile 2001 n. 142, che ha sottoposto a revisione la 
legislazione in materia cooperativistica, con 
particolare riferimento alla posizione dei detti soci. 
Le disposizioni di cui occorre tener conto per la 
soluzione della questione sono le seguenti. 
L'art. 2, terzo comma, r.d. 28 agosto 1924 n. 1422 
(regolamento per l'esecuzione del r.d. 30 dicembre 
1923 n. 3184, concernente provvedimenti per 
l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la 
vecchiaia) stabilisce che "le società cooperative 
sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro 
soci che impiegano in lavori da esse assunti". 
Identica disposizione è contenuta nell'art. 2, 
secondo comma, r.d. 7 dicembre 1924 n. 2270 
(regolamento per l'esecuzione del r.d. 30 dicembre 
1923 n. 3158, concernente provvedimenti per 
l'assicurazione contro la disoccupazione 
involontaria). 
L'art. 1 d.P.R. 30 aprile 1970 n. 602 (riassetto 
previdenziale ed assistenziale di particolari 
categorie di lavoratori soci di società e di enti 
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cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro 
attività per conto delle società ed enti medesimi) 
dice: 
"ai lavoratori soci di società cooperative di lavoro, 
disciplinate dagli articoli 2511 e seguenti del codice 
civile e dal decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, le quali 
svolgono le attività indicate nell'allegato elenco ed 
ai lavoratori soci di organismi di scopi mutualistici 
propri delle società cooperative, le seguenti forme 
di previdenza ed assistenza sociale si applicano 
secondo le norme, entro i limiti e le modalità 
stabiliti dalle disposizioni legislative che regolano 
dette forme, nonchè secondo quanto disposto nei 
successivi articoli: 
- assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i 
superstiti, assicurazione contro la tubercolosi, 
assegni familiari, gestiti dall'Istituto Nazionale della 
Previdenza Sociale; 
- assicurazione contro le malattie e per la tutela 
delle lavoratrici madri, gestita dall'Istituto 
Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro; 
- assistenza dell'Ente Nazionale assistenza orfani 
lavoratori italiani; 
- provvidenze della gestione case per lavoratori. 
L'allegato elenco di attività lavorative potrà essere 
modificato con decreto del Ministro per il lavoro e 
la Previdenza Sociale, sentite le organizzazioni 
sindacali interessate". 
Segue una tabella di lavorazioni protette. A queste 
disposizioni si è recentemente aggiunto l'art. 1, 
comma 3^, l. 3 aprile 2001 n. 142, secondo cui "il 
socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la 
propria adesione o successivamente 
all'instaurazione del rapporto associativo un 
ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma 
subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, 
ivi compresi i rapporti di collaborazione 
coordinata non occasionale, con cui contribuisce 
comunque al raggiungimento degli scopi sociali. 
Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e 
di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi 
effetti di natura fiscale e previdenziale ...". 
Il successivo art. 4 stabilisce nel comma 1° che "ai 
fini della contribuzione previdenziale e assicurativa 
si fa riferimento alle normative vigenti previste per 
le diverse tipologie di rapporti adottabili nel 
regolamento delle società cooperative nei limiti di 
quanto previsto dall'articolo 6". Il comma 3° 
delega il Governo ad emanare un decreto 
legislativo, fra l'altro per equiparare la 

contribuzione previdenziale dei soci lavoratori a 
quella dei lavoratori dipendenti da impiegare. 
Le parole "e distinto", contenute nell'art. 1, comma 
3°, ult.cit. sono state soppresse dall'art. 9, comma 
1°, l. 14 febbraio 2003 n. 30 (delega al Governo in 
materia di occupazione e mercato del lavoro). 
E' opportuno altresì tenere presente l'art. 45, primo 
comma, Cost., secondo cui la Repubblica riconosce 
la funzione sociale della cooperazione a carattere 
mutualistico senza fine di speculazione privata. La 
legge ne promuove e favorisce l'incremento con i 
mezzi più idonei e ne assicura con gli opportuni 
controlli, il carattere e le finalità. 
L' art. 2512 cod.civ., infine, nel testo novellato dal 
d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, prevede le "società 
cooperative a mutualità prevalente" ossia quelle 
che, tra l'altro, svolgono la loro attività 
prevalentemente in favore dei soci, consumatori o 
utenti di beni e servizi e si avvalgono 
prevalentemente delle prestazioni lavorative dei 
medesimi. 
3. Poiché i fatti della presente controversia 
risalgono al 1992, è necessario risolvere la 
questione come sopra formulata in base alle norme 
all'epoca vigenti, verificando però se 
sull'interpretazione di esse possano influire quelle 
sopravvenute. 
Gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in 
ordine a quelle norme sono diversi. 
In tempo meno recente si ritenne in dottrina che 
lo scopo della mutualità, caratteristico delle 
cooperative e consistente nella fornitura di beni e 
servizi ai soci a condizioni più favorevoli di quelle 
del mercato, eliminasse la distinzione fra 
imprenditore datore di lavoro e lavoratori occupati 
nell'impresa e perciò la stessa configurabilità di un 
rapporto di lavoro: capitale e organizzazione del 
lavoro facevano capo agli stessi lavoratori, fra i 
quali erano poi ripartiti gli utili di gestione, onde 
l'apporto lavorativo del socio rimaneva assorbito 
dal vincolo associativo. Escluso il lavoro 
subordinato ed autonomo, rimaneva altresì esclusa 
la tutela previdenziale. 
Di questo orientamento può considerarsi 
espressione la sentenza delle Sezioni unite 29 
marzo 1989 n. 1530, resa in materia di 
incompatibilità fra avvocatura e impieghi privati ed 
escludente l'astratta configurabilità di un rapporto 
di impiego privato fra cooperativa e socio 
avvocato. 
La contrapposizione fra rapporto sociale e 
rapporto di lavoro è presente anche in Corte Cost, 
nn. 334 del 1995 e 30 del 1996, in materia di non 
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spettanza al socio lavoratore dei diritti al 
trattamento di fine rapporto ed all'intervento del 
relativo fondo di garanzia, nonché in Corte Cost. 
n. 451 del 1998, in tema di privilegio generale sui 
beni mobili del datore di lavoro relativamente ai 
crediti per le retribuzioni ed il trattamento ora 
detto. 
Un orientamento giurisprudenziale successivo 
ammise la compatibilità fra lavoro e rapporto 
associativo ma limitò la tutela previdenziale: 
(a) ai soli soci lavoratori, subordinati o autonomi, 
impegnati in lavori assunti dalla società per conto 
terzi, vale a dire in lavori non immediatamente 
utilizzabili al fine mutualistico, oppure (b) ai soci 
lavoratori subordinati o ancora (c) alle particolari 
categorie di soli lavoratori ai quali il d.P.R. 30 aprile 
1970 n. 602 attribuisce alcune forme di previdenza 
sociale. Questa giurisprudenza si fondava sull'art. 
2, comma terzo, r.d. n. 1422 del 1924, secondo cui 
"le società cooperative sono datori di lavoro anche 
nei riguardi dei loro soci, che impiegano in lavori 
da esse assunti" (Cass. 2 settembre 1997 n. 8370). 
La compatibilità ora detta è ammessa anche da sez. 
un. 30 ottobre1998 n. 10906, che riconduce al rito 
del lavoro le controversie vertenti fra soci e 
cooperative di produzione e lavoro, in 
considerazione della progressiva estensione 
operata dal legislatore di istituti e discipline propri 
dei lavoratori subordinati (da ultimo ai fini della 
procedura dell'intervento straordinario di 
integrazione salariale e di quella di mobilità ex art. 
8 d.l. 20 maggio 1993 n. 148, convertito in legge 19 
luglio 1993 n. 236), dovendo alla graduale 
applicazione al socio cooperatore della tutela 
sostanziale propria del lavoratore subordinato 
corrispondere un'analoga estensione della tutela 
processuale. 
Sempre nel senso della compatibilità fra scopo 
associativo e lavoro sono Cass. 21 febbraio 1989 n. 
992, 21 marzo 1995 n. 3250, 1 agosto1998 n. 7559. 
Maggioritaria e più recente è la tesi secondo cui 
l'art. 2 r.d. n. 1422 del 1924, regolamento attuativo 
della legge delegata r.d. 30 dicembre 1923 n. 3184, 
equipara con una finzione e per i fini assicurativi la 
posizione dei soci lavoratori di società cooperative 
a quella dei lavoratori subordinati, con 
conseguente sussistenza dell'obbligazione 
contributiva a carico di tali società a prescindere 
dalla sussistenza degli estremi della subordinazione 
e dal fatto che la cooperativa svolga attività per 
conto proprio e per conto terzi. Né rileva in senso 
contrario il disposto del d.P.R. n.602 del 1970, che 
si limita ad indicare alcune categorie di lavoratori 

soci di società ed enti cooperativi (specificamente 
indicati in allegato elenco) assoggettandole, sia 
pure a determinate condizioni, agli oneri 
contributivi previdenziali, senza peraltro incidere 
sulla disciplina dettata in via generale dal citato art. 
2 R.D. n. 1422 del 1924. 
In tal senso si è espressa Cass. 16 luglio 2002 n. 
10319, la quale ha aggiunto che il principio della 
equiparazione ai fini contributivi della posizione 
del socio lavoratore di società cooperativa al 
lavoratore subordinato assume una valenza 
generale che ne consente l'estensione alle 
assicurazioni cosiddette minori. 
Nello stesso senso ex multis Cass. 25 maggio 2002 
n. 7668, 14 dicembre 2002 n. 17915, 1 agosto 2003 
n. 3053, 7 marzo 2003 n. 3491, 28 marzo 2003 n. 
4767, quest'ultima riferita soltanto a lavoratori 
subordinati. 
La dottrina, anch'essa maggioritaria, che aderisce a 
questo indirizzo interpretativo, osserva come l'art. 
2 r.d. n. 1422 del 1924 debba essere interpretato 
anche in base alla normativa sopravvenuta, 
tenendo conto specialmente della necessità di 
fornire una tutela previdenziale ad una categoria di 
soggetti più ampia di quelli originariamente 
ipotizzata ossia a tutti i lavoratori in diverso modo 
associati nell'impresa mutualistica. 
L'esplicita attribuzione della tutela presidenziale, 
contenuta nel sopra riportato art. 1 d.P.R. n. 602 del 
1970, ai soci di alcune cooperative di lavoro, viene 
estesa in via interpretativa anche alle lavorazioni 
non tabellate, superando così una precedente 
interpretazione, che considerava tassativo l'elenco 
contenuto nella tabella allegata al d.P.R.. 
Tra le norme sopravvenute sono, ancora, quelle 
tributarie, che assimilano i soci lavoratori ai 
prestatori d'opere subordinati (art. 47, lett. a), 
d.P.R. n. 597 del 1973, art. 11 d.P.R. n. 601 del 1973, 
art. 6 ter d.l. 31 ottobre 1980 n. 693, conv. in l. 22 
dicembre 1980 n. 891). L'art. 24, comma 2^, l. 24 
giugno 1997 n. 196 (norme in materia di 
promozione dell'occupazione) estende 
l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione 
involontaria ai lavoratori soci di cooperative di 
lavoro. L'art. 6, comma 7°, d.lgs. 2 settembre 1997 n. 
314 estende i criteri di determinazione della base 
imponibile previsti nello stesso decreto al calcolo 
delle contribuzioni previdenziali dovute per i soci 
delle medesime cooperative. 
4. Considerata la varietà degli orientamenti 
giurisprudenziali e dottrinali ora illustrati, 
ritengono le Sezioni unite che il significato dell'art. 
2, terzo comma, r.d. n. 1422 del 1924, non possa 
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essere definito senza tener conto della successiva 
evoluzione legislativa, a partire dall'art. 45 Cost. e 
fino alle leggi successive ai fatti di causa. Questa 
evoluzione rispecchia, con ogni verosimiglianza, i 
mutamenti economici e sociali intervenuti negli 
ultimi ottanta anni nel settore delle imprese 
cooperative nonché il necessario ampliamento 
della tutela previdenziale, che l'art. 38, secondo 
comma, Cost. garantisce, senza distinzioni, a tutti i 
lavoratori. 
La necessità di interpretare la disposizione sopra 
detta anche alla stregua degli artt. 1 e 4 l. n. 142 del 
2001; 9, comma 1^, l. n. 30 del 2003; 2512 cod.civ., 
nuovo testo, deriva non dal fatto che questi 
abbiano un contenuto di interpretazione autentica 
in senso proprio,ossia nel senso che il legislatore li 
abbia dichiaratamente e intenzionalmente posti al 
fine di sostituire un significato certo ad altro, già 
controverso, di una legge precedente: questa ratio 
è stata già negata da questa Corte con la citata 
sentenza n. 10319 del 2002 e del resto risulta dal 
già richiamato art. 4, comma 3^, l. n. 142 del 2001, 
che delega il Governo ad emanare decreti 
legislativi per adeguare il regime previdenziale per 
le cooperative di cui al d.P.R. n. 602 del 1970 cit. Il 
Governo provvede, distinguendo per settori 
produttivi e per territori e comunque senza oneri 
aggiuntivi per il bilancio dello Stato nonchè 
seguendo criteri di discrezionalità politica, ma 
questo non sottrae al giudice civile il potere di 
attenersi, fra i diversi ed attuali orientamenti 
interpretativi, quello più vicino alla sopravvenuta 
legge n. 142 del 2001. 
Il reale contenuto degli articoli ivi contenuti, pur 
non inteso esclusivamente alla chiarificazione di 
disposizioni anteriori, nasce tuttavia dai problemi 
applicativi posti da esse e rispecchiati dal contrasto 
giurisprudenziale di cui sopra, onde non può 
essere trascurato nella soluzione di quei problemi. 
Che all'interno dell'organizzazione societaria fosse 
dato di rinvenire, insieme al contratto di 
partecipazione alla comunità, quello commutativo 
di lavoro subordinato, era già affermato da Cass. 3 
marzo 1998 n. 2315, secondo cui il rapporto di 
lavoro poteva essere ravvisato se il compenso 
fosse tale da escludere ogni rischio d'impresa e se il 
prestatore di opere fosse assoggettato al potere 
gerarchico e disciplinare dell'organo di 
amministrazione nonché privo, sostanzialmente, di 
controllo sulla gestione aziendale. 
Che poi la società cooperativa possa non essere 
caratterizzata esclusivamente dalla mutualità è 
detto nell'art. 2512 cit. novellato nel 2003, ma non 

si tratta di novità assoluta poiché quella possibilità 
era affermata anche nell'ordinamento precedente, 
quando si distinguevano, all'interno della 
cooperazione, diversi livelli di mutualità, si parlava 
di cooperative "costituzionalmente riconosciute" 
perché animate dal solo scopo mutualistico, e agli 
effetti tributari si ponevano i "requisiti 
mutualistici" nell'art. 26 d.lgs. C.p.S. 14 dicembre 
1947 n. 1577 (provvedimenti per la cooperazione). 
La necessità di assimilare qualsiasi regime 
lavorativo a quello della subordinazione porta ad 
una forzata unificazione, ossia ad una fictio iuris 
sostenuta dall'orientamento giurisprudenziale 
maggioritario sopra richiamato (Cass. 10319 del 
2002 e le numerose altre citt.) ma in realtà non 
necessaria. Per tal motivo l'art. 1, comma 3^, l. n. 
142 del 2001 permette al socio lavoratore di 
affiancare al rapporto associativo quello di lavoro, 
subordinato, autonomo o d'altro genere, compreso 
quello parasubordinato; l'art. 9, comma 1^, l. n. 30 
del 2003 ammette la conclusione dei detti contratti 
anche non in forma distinta e, quel che più conta 
ora, l'art. 4, comma 1^, l. n. 142 del 2001 connette 
la contribuzione previdenziale, ai diversi tipi 
contrattuali lavoristici. 
Nè queste norme sono in contrasto con quelle che 
estendono ai soci lavoratori la tutela contro i 
licenziamenti collettivi (art. 8, comma 2°, d.l. 20 
maggio 1993 n. 148, conv. in l. 29 luglio 1993 n. 
236) oppure contro l'insolvenza del datore di 
lavoro (art. 24 l. 24 giugno 1997 n. 196) e che sono 
richiamate dal ricorrente Inps nella memoria 
depositata in prossimità dell'udienza. 
5. Ritengono le Sezioni unite che la detta soluzione 
legislativa valga non solo pro futuro ma anche, a 
causa della sua evidente funzione ordinativa e 
chiarificatrice, per dissipare le incertezze 
interpretative generate col passar del tempo 
dall'art. 2, terzo comma, r.d. n. 1422 del 1924. 
Trattasi dunque, per adoperare termini oggi 
consueti alla dottrina costituzionalistica, di 
"disposizione" rimasta bensì immutata nella 
formulazione letterale, ma trasformata nel 
significato normativo a causa dei profondi 
mutamenti del sistema in cui essa è inserita. 
Le incertezze interpretative vanno perciò risolte 
attraverso il principio di diritto che supera la 
distinzione fra lavori assunti dalla società per conto 
terzi e lavori rientranti nello scopo mutualistico e 
che attribuisce a ciascun socio lavoratore la tutela 
previdenziale, e la contribuzione, propria del tipo 
di lavoro effettivamente prestato. 
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La sentenza ora impugnata ha attribuito all'Inps la 
contribuzione obbligatoria propria dei lavoratori 
subordinati soltanto a quelli, dei numerosi soci 
impiegati dalla cooperativa in varie forme, che 
risultavano - secondo un accertamento ed una 
valutazione dei fatti incensurabile nel giudizio di 
legittimità - aver prestato opere in regime di 
subordinazione. 
Essa non si è così discostata dal detto principio di 
diritto, onde il ricorso per Cassazione dell'Inps va 
rigettato. 
Il contrasto di giurisprudenza giustifica la 
compensazione delle spese processuali. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. 
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2004. 
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2004 
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PRESTAZIONI PREVIDENZIALI 
 
Pensione di vecchiaia-Requisiti: 
 
Cass. Sez. Lav. n. 5867 del 17/03/2005: “Con 
riguardo alla disciplina posta dall’art. 1, settimo comma, 
del d. leg. N. 503 del 1992, che prevede che il 
conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è 
subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro, tale 
presupposto condizionante l’attivazione del trattamento 
previdenziale di vecchiaia prescinde dalla gestione tenuta ad 
erogare la prestazione; conseguentemente,ove un lavoratore 
abbia due distinte posizioni contributive, ciascuna idonea ai 
fini dell’attribuzione della rispettiva pensione di vecchiaia, il 
riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia richiede 
la cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro e non già del 
solo rapporto di lavoro in riferimento al quale sono stati 
versati i contributi alla gestione chiamata ad erogare la 
pensione”. (Enpals c/Sabbatini) 
 
La controversia sottoposta al vaglio del Giudice di 
Legittimità nasce dalla domanda del Prof. A. 
Sabbatini volta ad ottenere dall’Enpals la pensione 
di vecchiaia sul presupposto della cessazione del 
rapporto di lavoro, dal quale derivava il diritto alla 
prestazione, pur continuando a svolgere lavoro 
dipendente presso il Conservatorio di Urbino. 
Rigettata la domanda del ricorrente in primo 
grado, la medesima è stata accolta dalla Corte di 
Appello, sulla base del rilievo che il requisito della 
“cessazione del rapporto di lavoro” , previsto 
dall’art. 1 , comma 7, del D.lgs. n. 503/1992 per il 
conseguimento della pensione di vecchiaia, deve 
essere interpretato non come “cessazione di ogni 
attività lavorativa”, ma come “cessazione del solo 
rapporto di lavoro che ha dato luogo alla 
maturazione del requisito contributivo per la 
pensione di vecchiaia”. 
Proposto ricorso per Cassazione dall’Enpals, in 
totale accoglimento del medesimo, la Suprema 
Corte, confermando l’orientamento 
giurisprudenziale esistente in materia8, ha ritenuto 
illegittimo l’iter argomentativo seguito dalla Corte 
di Appello e ha, invece, statuito che non sussiste il 
diritto alla pensione di vecchiaia qualora l’istante, 
alla data di presentazione della domanda, non 
abbia cessato del tutto la sua attività lavorativa. 
Le argomentazioni della Suprema Corte sono 
suffragate dall’indagine dell’intentio legis sottesa al 

                                                 
8 ex multis cfr. Cass. Civ.  11/06/1999 n. 5778; Cass. Civ. n. 1766/2001; 
Cass. Civ. N. 4657/2004; 

D.Lgs. n. 503/1992, atteso che in detto 
provvedimento il Legislatore delegato ha inteso 
innovare il sistema previdenziale previgente, 
uniformando il regime della pensione di anzianità 
(per maturare la quale è previsto il requisito della 
cessazione dell’attività di lavoro) a quello di 
vecchiaia. 
Si riporta di seguito il testo integrale della sentenza. 

Giovanna De Stefano 
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Cass. civ. Sez. Lav., 17-03-2005, n. 5867 
 

Svolgimento del processo 
 

Con sentenza del 16 giugno 2002 la Corte 
d'appello di Ancona, riformando la statuizione 
emessa dal Giudice del lavoro di Urbino il 26 
gennaio 2001, dichiarava il diritto del prof. 
Adriano Sabbatini ad ottenere dall'Enpals la 
pensione di vecchiaia dal primo maggio 1999 e 
condannava il medesimo Ente al pagamento dei 
relativi ratei. La Corte territoriale - premesso in 
fatto che il Sabbatini, come professore d'orchestra, 
aveva versato all'Enpals i contributi per il diritto a 
detta prestazione e che compiuti i sessanta anni di 
età aveva presentato domanda all'Enpals il 7 aprile 
1999 - disattendeva la tesi dell'Ente per cui il 
diritto a pensione di vecchiaia sarebbe precluso dal 
fatto che il medesimo assicurato svolgeva attività 
lavorativa alle dipendenze del Conservatorio di 
musica di Pesaro, con una nuova iscrizione 
all'Inps. Affermavano infatti i Giudici di merito, 
che il requisito posto dal settimo comma dell'art. 1 
del D.lgs. n. 503 del 1992 della "cessazione del 
rapporto di lavoro" non può essere inteso come 
cessazione di ogni attività lavorativa, ma come 
cessazione del solo rapporto di lavoro che ha dato 
luogo alla maturazione del requisito contributivo 
per la pensione di vecchiaia, di talchè la cessazione 
del rapporto assicurativo Enpals consentiva di 
accedere alla pensione, restando irrilevante 
l'esistenza del rapporto lavorativo assoggettato ad 
assicurazione Inps. 
Il fondamento di tale interpretazione veniva 
desunto dalla diversa formulazione usata dalla 
legge con riguardo alla pensione di anzianità, per la 
quale era prevista, come condizione per 
l'erogazione, la effettiva cessazione dell'attività 
lavorativa, mentre per la pensione di vecchiaia il 
diritto era subordinato alla cessazione del rapporto 
di lavoro. D'altra parte, soggiungevano i Giudici di 
merito, se viene consentito il cumulo tra pensione 
di vecchiaia e redditi da lavoro, sarebbe illogico 
distinguere tra la prosecuzione di un lavoro già in 
atto e l'intraprendere una nuova attività lavorativa 
il giorno successivo alla maturazione della 
pensione. 
Avverso detta sentenza l'Enpals propone ricorso 
affidato ad un unico complesso motivo. 
Resiste il Sabbatini con controricorso. Entrambe le 
parti hanno depositato memoria. 
 

Motivi della decisione 
 

L'Enpals denunzia violazione ed errata 
interpretazione dell'art. 1 comma 7 del decreto 
legislativo 503/92, per avere la Corte territoriale 
affermato il diritto a pensione di vecchiaia in 
costanza del rapporto di lavoro soggetto ad 
assicurazione Inps; sottolinea la diversità tra la 
regola posta con la disposizione citata e la diversa 
normativa in ordine al cumulo tra pensione e 
redditi da lavoro, che scatta solo al momento in cui 
viene ripreso il lavoro da parte del pensionato. 
Il ricorso merita accoglimento. 
La costante giurisprudenza di questa Corte a 
partire dalla sentenza n. 5778 dell'11 giugno 1999, 
ha affermato che "Con riguardo alla disciplina 
posta dall'art. 1, comma settimo, D.Lgs. n. 503 del 
1992, che prevede che il conseguimento del diritto 
alla pensione di vecchiaia è subordinato alla 
cessazione del rapporto di lavoro, tale 
presupposto, condizionante l'attivazione del 
trattamento previdenziale di vecchiaia, prescinde 
dalla gestione tenuta ad erogare la prestazione; 
conseguentemente, ove un lavoratore abbia due 
distinte posizioni contributive, ciascuna idonea ai 
fini dell'attribuzione della rispettiva pensione di 
vecchiaia, il riconoscimento del diritto alla 
pensione di vecchiaia richiede la cessazione di 
qualsiasi rapporto di lavoro e non già del solo 
rapporto di lavoro in riferimento al quale sono 
stati versati i contributi". Nel medesimo senso si è 
espressa la sentenza successiva n. 4657 dell'8 
marzo 2004, in cui si è precisato che tale disciplina 
non può suscitare dubbi non manifestamente 
infondati di illegittimità costituzionale, in relazione 
all'art. 38 Cost. atteso che la garanzia prevista da 
tale norma assume a presupposto lo stato di 
bisogno e che rientra nella discrezionalità del 
legislatore - non sindacabile sotto il profilo della 
ragionevolezza - il perseguimento dell'obiettivo di 
disincentivare il conseguimento di una prestazione 
comunque anticipata rispetto all'uscita dal mercato 
del lavoro, anche nella considerazione delle 
esigenze di bilancio nell'ambito della globale 
riforma del sistema previdenziale (v. Corte cost. n. 
416 del 1999). 
Secondo detto orientamento appare decisivo il 
rilievo che il legislatore delegante abbia imposto, 
quale preciso criterio di delega, di innovare il 
precedente sistema normativo, nel senso di 
subordinare alla cessazione del rapporto di lavoro 
il conseguimento del diritto alla pensione di 
vecchiaia. 
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Il legislatore delegato, pertanto, adoperando le 
stesse espressioni già presenti nelle disposizioni 
concernenti la pensione di anzianità, ha 
chiaramente palesato l'intento - conforme al 
criterio di delega - di volerne unificare, sotto 
questo aspetto, i regimi, abbandonando la 
prospettiva della presunzione dello stato di 
bisogno semplicemente collegato al compimento 
dell'età. 
Il significato così attribuito alla norma è non 
soltanto conforme alle espressioni adoperate (che 
non consentono, come invece ritiene la sentenza 
impugnata, di introdurre una distinzione collegata 
alla diversità delle gestioni nelle quali la pensione è 
maturata), ma altresì agli obiettivi complessivi 
dell'intervento riformatore, intese, da una parte, a 
diminuire gli oneri per la finanza pubblica incidenti 
in virtù dei pensionamenti comunque "anticipati" 
e, dall'altra, ad assimilare progressivamente le 
pensioni di anzianità e quelle di vecchiaia. 
La sentenza impugnata va, quindi, cassata per 
avere, in violazione di legge, riconosciuto il diritto 
del Sabbatini al conseguimento della pensione di 
vecchiaia dalla domanda amministrativa, sebbene a 
tale data prestasse attività di lavoro subordinato. 
L'accoglimento del ricorso per violazione delle 
indicate norme di diritto consentirebbe la 
decisione della causa nel merito, tuttavia occorre 
prendere atto, come si evidenzia in controricorso 
(reiterando peraltro quanto già dedotto in via 
subordinata nel ricorso in appello), che il diritto a 
pensione di vecchiaia - anche in mancanza della 
cessazione del rapporto di lavoro - potrebbe 
sorgere per il Sabbatini in forza del disposto del 
comma 8 dell'art. 10 del decreto legislativo in 
commento 503/92, come modificato dall'art 11 
comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, il 
quale dispone che "Ai lavoratori che alla data del 
31 dicembre 1994 sono titolari di pensione ovvero 
hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per 
la liquidazione della pensione di vecchiaia o di 
anzianità,continuano ad applicarsi le disposizioni 
di cui alla previgente normativa se più favorevole". 
La sentenza impugnata va quindi cassata con 
rinvio ad altro Giudice che si designa nella Corte 
d'appello di Bologna, la quale procederà alla 
verifica dell'applicabilità del citato comma 8 
dell'art. 10 legge 537/93, che i Giudici di merito 
non hanno avuto necessità di esaminare, avendo 
riconosciuto il diritto a pensione anche in caso di 
permanenza del rapporto di lavoro, purché 
assoggettato ad assicurazione diversa da quella in 
cui viene maturata la prestazione. 

Il Giudice del rinvio provvederà anche per le spese 
del presente giudizio. 
 

PQM 
 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza 
impugnata e rinvia,anche per le spese, alla Corte 
d'appello di Bologna. 
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2005. 
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2005  
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Estratto contributivo- Erroneità- 
Responsabilità risarcitoria dell’Ente 
Previdenziale  

Cass.ne Sez. Lav., n. 7859 del 24/04/2004: 
“Poiché, a mente dell'articolo 54 della legge 88 del 1989, è 
fatto obbligo agli istituti previdenziali di comunicare agli 
interessati i dati richiesti relativi alla propria situazione 
pensionistica, con espressa valenza certificativa della 
situazione descritta nella comunicazione medesima, è da 
ritenersi mera clausola di stile, priva di alcun effetto, in 
quanto contraria al preciso dettato della richiamata norma, 
la riserva - contenuta nella suddetta comunicazione - di 
ulteriore verifica, a carico del richiedente, della correttezza 
delle informazioni a quest'ultimo rilasciate. Sussiste, 
pertanto, la responsabilità dell'Inps per i danni cagionati 
all'assicurato che, in base a un estratto contributivo non 
perfettamente intelligibile nel suo contenuto essenziale e a 
onta della presenza della suddetta clausola di riserva, abbia 
cessato il rapporto di lavoro nella creduta sussistenza, poi 
rivelatasi errata, dei requisiti per far luogo al proprio 
collocamento in quiescenza”(Ciabatti c/ INPS). 

Oggetto della presente controversia è  il caso di un 
soggetto che, volendo fare domanda di pensione, 
ha richiesto all’Istituto previdenziale, presso il 
quale era iscritto, un estratto contributivo al fine di 
conoscere la sua posizione.  
Successivamente, il soggetto, in base alla 
certificazione rilasciata dall’Istituto, poi rivelatasi 
errata, dopo aver inoltrato domanda di pensione si 
vedeva corrispondere un importo inferiore a 
quello che si sarebbe dovuto aspettare in base alla 
certificazione stessa.  
Ritenuto responsabile del danno subito dal 
pensionato per l’importo inferiore a questi 
corrisposto, l’Ente veniva condannato al 
risarcimento dello stesso.  
La Suprema Corte ha cassato la sentenza e, 
contrariamente alla tesi sostenuta dall’INPS che 
riteneva le comunicazioni concernenti le situazioni 
previdenziali “mere informative”,: 
• ha attribuito valore certificativo all’estratto 
contributivo ravvisando nella fattispecie violazione 
dell’art. 54 L. 68 del 1989 che testualmente recita 
“è fatto obbligo agli agenti previdenziali di comunicare, a 
richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi 
legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati 
richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e 
pensionistica. La comunicazione da parte degli 
enti ha valore certificativo della situazione in essa 
descritta” 

• ha chiarito che l’invito fatto all’assicurato ad 
effettuare ulteriori verifiche sui dati comunicati è 
semplicemente una clausola di stile che è priva di 
effetto in quanto contraria all’art. 54 legge cit. 
Per quanto attiene alla natura giuridica della 
responsabilità della pubblica amministrazione, si 
può osservare che questa sia di natura 
extracontrattuale, rientrando certamente tale 
ipotesi in quella che è la clausola generale del 
neminem laedere contenuta nell’art. 2043 c.c. 
Il dato essenziale è costituito dal verificarsi del 
danno che è ingiusto, ai sensi dell’art. 2043 c.c., in 
quanto ha origine dalla violazione delle 
disposizioni della legge n.68 del 1989.  
La responsabilità perciò nasce dalla violazione di 
doveri in senso proprio, aventi un contenuto 
predeterminato dalla legge. 
Per quanto riguarda la prova dello stato soggettivo 
(di conoscenza o conoscibilità della non 
correttezza delle informazioni), la Suprema Corte 
ha stabilito che può farsi discendere 
automaticamente dalla valutazione oggettiva del 
risultato della condotta, ossia la diffusione di 
informazioni false, incomplete o oscure, che 
realizza direttamente la violazione delle norme di 
legge. 
Una violazione di legge è considerabile , di per sé, 
naturalmente colposa senza che sia necessario 
avere riguardo alle condizioni psicologiche 
dell’agente, in quanto la violazione di una norma 
che prescriva o vieti un determinato 
comportamento con funzione preventiva porta 
con sé un automatico giudizio di colpa. 

Giuseppe Conversano 

Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale  Pagina 39 



Giurisprudenza di Legittimità 
Cass.ne Sez. Lav., n. 7859 del 24/04/2004 

Svolgimento del processo 
 
Con ricorso in data 15 dicembre 1997 Ciabatti 
Roberto conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di 
Prato in funzione di Giudice del Lavoro l'I.N.P.S., 
Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, al fine 
di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti 
all'errata certificazione da parte dell'Istituto di una 
posizione contributiva tale da consentire l'accesso 
alla pensione di anzianità. 
Resisteva l'Istituto ed assumeva che l'estratto 
conto assicurativo prodotto dall'interessato non 
poteva valere come certificazione e in ogni caso 
dalla stessa risultavano gli elementi per un calcolo 
esatto dei contributi accreditati. 
Con sent. n. 5B/2000 in data 22 marzo 2000 il 
Tribunale di Prato, divenuto Giudice Unico di 
primo grado in materia di lavoro, respingeva la 
domanda. 
Interponeva appello il Ciabatti e in esito il gravame 
veniva rigettato con sent. n. 337/2001, emessa in 
data 19 aprile-11 maggio 2001 dalla Corte 
d'Appello di Firenze. 
La decisione veniva così motivata. 
Osservava la Corte territoriale che l'estratto 
contributivo è una "informativa fornita dall'INPS 
con espressa riserva di ulteriore verifica da parte 
dello stesso assicurato nell'intento di realizzare in 
via generale una corretta definizione della 
posizione contributiva degli assicurati e senza 
alcuna finalità o valenza certificativa". 
Doveva quindi escludersi "ogni possibile 
configurazione di condotta colposa dell'Istituto 
nell'ambito di un procedimento amministrativo 
ovvero in sede di atti dovuti (di ufficio o su 
richiesta dell'interessato)". 
Osservava ancora che la convinzione 
dell'assicurato di possedere un numero sufficiente 
di contributi era frutto di "un'errata interpretazione 
degli stessi dati a lui comunicati". Avverso la 
sentenza, che dalla copia autentica versata in atti da 
parte ricorrente risulta notificata in data 17 
settembre 2001, propone ricorso per Cassazione 
Ciabatti Roberto con atto notificato in data 14 
novembre 2001, sulla base di un unico complesso 
motivo. 
L'INPS si è costituito col solo deposito di procura. 

Motivi della decisione 
 
Con l'unico complesso motivo si denuncia, con 
riferimento al n. 3 dell'art. 360 c.p.c. la violazione o 
falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1218, 
1227, 2043 c.c., artt. 51 e 78 R.D. 28 agosto 1924 n. 
1422, 38 legge 30 aprile 1969 n. 153, 1 D.L. 6 luglio 
1978 n. 352, 54 legge 9 marzo 1989 n. 88, 5 D.P.R. 27 
aprile 1968 n. 488 e D.M. 5 febbraio 1969. Si 
denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 
c.p.c., il vizio di motivazione. 
Si osserva che l'Istituto deve fornire i dati relativi 
alla posizione contributiva in adempimento di uno 
specifico obbligo di legge ed è pertanto 
responsabile delle inesattezze contenute nelle 
comunicazioni fornite al riguardo. 
Si rileva ancora che l'assicurato aveva sostenuto fin 
dall'inizio che dal documento risultavano 1821 
settimane di contribuzione e invitato l'Istituto a 
specificare le ragioni di una differente lettura, 
instando in ogni caso per l'espletamento di una 
consulenza tecnica al riguardo. Si fa notare che la 
motivazione offerta dalla Corte territoriale si 
riduce alla immotivata affermazione della 
circostanza. Le censure appaiono fondate. 
Invero secondo l'art. 54 legge 9 marzo 1989, n. 88, "è 
fatto obbligo agli agenti previdenziali di 
comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o 
di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne 
abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi 
alla propria situazione previdenziale e 
pensionistica. La comunicazione da parte degli enti 
ha valore certificativo della situazione in essa 
descritta". Del tutto ingiustificata è quindi 
l'affermazione che l'estratto contributivo non 
avrebbe alcuna finalità o valenza certificativa. E il 
richiamo ad una espressa riserva di ulteriore 
verifica da parte dell'assicurato, che sembra essere 
stata contenuta nel documento, secondo quanto si 
afferma nella denunciata sentenza, è privo di 
qualsiasi rilevanza poiché di fronte ad un preciso 
obbligo di fornire una certificazione relativa alla 
posizione previdenziale e pensionistica, l'Istituto 
non può certo fornire dati non controllati o 
comunque incerti e sfuggire a responsabilità per 
erronee comunicazioni col mero invito 
all'assicurato ad effettuare verifiche. Tale riserva, 
ove non possa valere quale invito a dare la prova di 
ulteriori elementi a favore dell'assicurato, 
eventualmente non risultanti agli atti dell'Istituto, 
rappresenta una mera clausola di stile, priva di 
alcun effetto, siccome contraria al preciso disposto 
di legge. Il Collegio di merito afferma ancora che il 
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documento, se rettamente interpretato, forniva 
comunque dati esatti. È agevole rilevare al riguardo 
che tale valutazione non può essere formulata col 
mero richiamo ai chiarimenti offerti dall'Istituto, 
posto che l'obbligo di fornire una certificazione 
implica quello di consegnare un documento 
comprensibile con la normale diligenza da persona 
che abbia il livello culturale minimo compatibile 
con lo svolgimento di una attività lavorativa, non 
certo un prospetto che consente l'acquisizione dei 
dati esatti solo a seguito di chiarimenti dell'Ente 
che lo rilascia e di calcoli matematici. Si impone 
quindi la cassazione dell'impugnata sentenza con 
rinvio per nuovo esame ad altro giudice in grado di 
appello che si designa come in dispositivo. 

 
 
 
 
 

Detto Giudice dovrà valutare il documento che 
l'interessato ha prodotto nel corso del giudizio di 
primo grado, a lui rilasciato dall'Istituto, ed 
accertare se lo stesso, in base ad una lettura che 
risulti agevole a persona dotata delle cognizioni 
minime compatibili con lo svolgimento di 
un'attività lavorativa consentiva, alla data del 
rilascio, di escludere il requisito contributivo per 
l'accesso alla pensione d'anzianità. 
Appare opportuno demandare a detto giudice 
anche la pronuncia sulle spese del giudizio di 
legittimità. 

P.Q.M. 
 
La Corte: 
Accoglie il ricorso. 
Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo 
accolto e rinvia anche per le spese alla Corte 
d'Appello di Bologna. 
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2004. 
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2004. 
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Giurisprudenza di Merito 
 

CONTRIBUTI 
 
Società cooperative- Obbligo di osser-
vanza dei minimali di legge: 

                                                

 
Tribunale di Ravenna, Sez. Lav., n. 318 del 
29/09-5/11/2004: “Ai fini dell’obbligo contributivo, il 
socio della società cooperativa è equiparato al lavoratore 
subordinato”∗. 
 
La controversia, le cui parti in causa sono la 
Coop.va Arcobaleno Scarl, l’INPS, l’INAIL e 
l’ENPALS, ha ad oggetto l’opposizione a 
provvedimento di illecito amministrativo 
contestato alla cooperativa dalla DPL di Ravenna, 
consistente nel versamento da parte della 
medesima dei contributi previdenziali e 
assistenziali, calcolati sugli importi erogati ai soci e 
non sulla base dei minimi retributivi stabiliti dal 
CCNL vigente per i lavoratori di impianti sportivi 
e del turismo, come stabilito dall’art. 1 della L. n. 
389/89. 
La coop.va Arcobaleno, in particolare, evidenziava 
di non essere tenuta al versamento dei contributi 
in osservanza del minimale contributivo, atteso 
che non esisteva un CCNL per le cooperative 
operanti nel settore, né  la medesima  ne applicava 
un altro affine. 
Gli istituiti previdenziali resistenti fondavano la 
pretesa contributiva sul disposto dell’art. 1 della L. 
n. 389/89 contenente un principio 
dell’ordinamento inderogabile e sull’art. 2, comma 
3 del R.D. n. 1422/1924 che ha equiparato le 
società cooperative ai datori di lavoro, con 
l’obbligo per le medesime di assolvere gli 
adempimenti contributivi per i soci lavoratori con 
gli stessi criteri applicabili ai lavoratori dipendenti. 
Il Tribunale, in accoglimento della tesi degli istituti 
previdenziali ha rigettato l’opposizione della 
cooperativa, e ritenuta la stessa tenuta 
all’applicazione della L. n. 389/1989 e, quindi, 
all’osservanza dei minimali retributivi, fondando la 
sua decisione sull’indirizzo giurisprudenziale 
prevalente, secondo il quale “L'importo della 
retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi 
previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella 
che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in 
applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle 
associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale 

                                                 
∗ massima non ufficiale. 

(c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi 
fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - 
dall'art. 1 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 (conv. in l. 7 
dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti 
dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 cost. (c.d. 
"minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo 
quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul 
distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione 
della giusta retribuzione. Né a diverse conclusioni può 
indurre l'art. 39 cost., dato che la disposizione in esame si 
limita a determinare l'entità del contributo previdenziale 
utilizzando i parametri discrezionalmente ritenuti più 
opportuni dal legislatore, senza tuttavia attribuire alla fonte 
collettiva un'impropria efficacia generalizzata nella 
disciplina del rapporto di lavoro. L'efficacia 
dell'autonomia collettiva nei confronti dei 
lavoratori non aderenti opera anche con 
riguardo alla determinazione dei contributi 
dovuti dalle imprese cooperative per il lavoro 
prestato dai soci, i quali, ai fini della tutela 
previdenziale, sono equiparati ai lavoratori 
subordinati” (Cass. civ., sez. lav., 7 marzo 2003, n. 
3491,  Cass. civ., SS.UU., 29 luglio 2002, n. 11199). 
Nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, la 
questione della sussistenza dell’obbligo 
contributivo per i soci lavoratori di società 
cooperative ha avuto una ulteriore evoluzione in 
Cass. SS.UU., n. 13967 del 26/07/2004, che ha 
stabilito che le dette società sono assoggettate 
all'obbligo contributivo nei confronti dei soci 
lavoratori, con la contribuzione propria del tipo di 
lavoro (subordinato o autonomo) effettivamente 
prestato, senza possibilità di distinguere tra lavori 
assunti dalla società per conto terzi e lavori 
rientranti nello scopo mutualistico1; per una più 
ampia trattazione della sentenza n. 13967/04, si 
rinvia alla rubrica “Giurisprudenza di legittimità” 
di questo Notiziario. 

Giovanna De Stefano 

 
1 Negli stessi termini vedi. anche Cass. civ., Sez. lav. n. 6436 del 
25/03/2005 
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La Corte d’Appello ha ritenuto, pertanto, che “i 
compensi erogati per conto terzi sono solo quelli che trovano 
causa in un altro e diverso titolo, intercorrente fra il 
lavoratore ed il terzo, del tutto estraneo alla prestazione 
lavorativa, ipotesi che non ricorre nel caso di specie”. 

 
Corte di Appello di Genova, Sez. Lav., n. 717 
del 4/6-22/7/2004: “Le mance corrisposte ai lavoratori 
dei casinò sono soggette alla contribuzione Enpals nella 
misura del 75%”.* 

 
La seconda pronuncia emessa dalla Corte di 
Appello di Milano, n. 305 del 7-22/04/2004, 
giunge alla stessa conclusione della Corte di 
Appello di Genova, sulla base della considerazione 
che il D.Lgs. n. 314/1997, avente ad oggetto 
l’armonizzazione, razionalizzazione e 
semplificazione delle disposizioni fiscali e 
previdenziali concernenti redditi da lavoro 
dipendente, si è dovuto ispirare al criterio di delega 
fornito dal Parlamento di rivedere il concetto di 
reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali e 
previdenziali “per prevederne la completa 
equiparazione”, per cui “la disciplina inerente 
l’assoggettamento delle mance a contribuzione si inserisce 
razionalmente nel sistema”. 

Corte di Appello di Milano, Sez. Lav., n. 305 
del 7-22/04/2004: “Le mance corrisposte ai lavoratori 
dei casinò sono soggette alla contribuzione Enpals nella 
misura del 75%”.* 
 
Le due pronunce in esame riguardano la delicata 
questione dell’imponibilità ai fini contributivi delle 
mance percepite dai croupiers dei casinò autorizzati. 
In particolare, la sentenza n. 717/2004 della 
Corte di Appello di Genova, ha dato una 
soluzione positiva alla questione ed ha concluso 
per l’assoggettabilità delle mance percepite dai 
lavoratori dei casinò alla contribuzione Enpals, 
nella misura del 75%, con ciò discostandosi dalla 
pronuncia del giudice di primo grado che aveva 
deciso nel senso contrario. 

La Corte milanese conclude il suo iter 
argomentativo, affermando che <<Né ciò è 
contraddetto dall’art. 6, comma 4, lett d), D.Lgs. n. 314 
cit., nella parte in cui esclude l’assoggettabilità a 
contribuzione dei “compensi erogati per conto di terzi non 
aventi attinenza con la prestazione lavorativa”. Per le 
mance, infatti, tale attinenza, intesa come occasionalità 
sussiste e, ancor prima, non si tratta di somme erogate per 
conto terzi, ma da terzi (rispetto al datore di lavoro). Il 
che spiega, anche dal punto di vista del rispetto della regola 
di cui all’art. 3, comma1 Cost., la differenza di 
disciplina.>>. 

La Corte d’Appello, infatti, in totale riforma della 
pronuncia di I° grado, in accoglimento dell’appello 
proposto dall’Ente, ha considerato errata 
l’interpretazione fornita dal Tribunale, ritenendo 
che la interpretazione letterale delle norme indicate 
in nota, comporta la generale assoggettabilità delle 
mance alla contribuzione previdenziale, atteso che, 
ai fini contributivi, la base di calcolo è la medesima 
di quella prevista per l’imposizione fiscale, ossia il 
reddito da lavoro dipendente1 e che in tale reddito 
le mance percepite dai croupiers rientrano solo nella 
misura del 75%2 ; nel caso di specie, infatti, non 
ricorre la deroga prevista dall’art. 12, comma 2 
della L 153/1969, che ha previsto l’esclusione dalla 
contribuzione dei “compensi erogati per conto di terzi 
non aventi attinenza con la prestazione lavorativa”. 

Giovanna De Stefano 
 
 

Non è corretta, infatti, l’affermazione del Giudice 
di I° grado secondo la quale le mance vengono 
percepite dai croupiers senza alcuna “attinenza” con 
la prestazione lavorativa dai medesimi svolta, ma 
invero, in tanto esse vengono corrisposte, “in 
quanto i soggetti percettori svolgano attività di croupiers alle 
dipendenze della casa da gioco e, per la sua natura, (la 
corresponsione) è possibile solo in relazione al gioco 
d’azzardo autorizzato nei casinò”. 

                                                 
* Massima non ufficiale 
1 cfr. art. 27, comma 1, DPR n.797/1955, e art. 29, comma1, DPR n. 
1124/1965, sostituiti dall’art. 12 L. n. 153/69 come modificato dall’art. 6 
del D.Lgs. n. 314/1997. 
2 Cfr. art. 48, comma 2, lett. i), DPR n. 917/86. 
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DECRETO del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 4 febbraio 
2005 
Istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, presso l'Istituto 
nazionale della previdenza sociale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 72 del 29 
Marzo 2005) 
 
 
DECRETO del MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI del 28 febbraio 
2005  
Inserimento di una nuova attrazione nell'elenco delle attività spettacolari, dei 
trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, ai sensi dell'articolo 4 della 
legge 18 marzo 1968, n. 337. (GU n. 79 del 6-4-2005) 
 
 
DECRETO del MINISTERO DEL LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI del 
15/03/2005 (G.U. N. 80 del 07/04/2005)  
Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l’Ente 
nazionale di previdenza e assistenza dei lavoratori dello spettacolo 
 
DECRETO del MINISTERO DEL LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI del 
15/03/2005 (G.U. N. 80 del 07/04/2005) 
Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per 
i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l’Enpals 
 
 
DECRETO LEGISLATIVO nr. 42 del 02/02/2006 (G.U. N. 39 del 16/02/2006) 
“Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi” 
 

 
N.B. Dal 9 marzo 2006 nell’area Intranet del sito web www.enpals.it sono pubblicate 
tutte le segnalazioni di normativa di interesse per la pubblica amministrazione; il 
servizio “Ultimi provvedimenti normativi e giurisprudenziali viene costantemente 
aggiornato dal responsabile dell’Ufficio Normativo, in collaborazione con la D.S.I.T. 
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DECRETO del MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLE POLITICHE SOCIALI del 4 
febbraio 2005: Istituzione del Casellario centrale delle 
posizioni previdenziali attive, presso l'Istituto nazionale 
della previdenza sociale (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale N. 72 del 29 Marzo 2005) 
 
Il Decreto interministeriale ha attuato la delega alla 
previdenza (art.1, commi 23 e 24 della legge n. 
243/04). Viene istituito presso l’Inps il Casellario 
centrale delle posizioni previdenziali attive e 
vengono definite le funzioni del Casellario: oltre 
alla costituzione dell’anagrafe delle posizioni 
assicurative, gli enti gestori di forme di previdenza 
obbligatoria saranno in grado di produrre l’estratto 
conto assicurativo annuale integrato, cioè con tutti 
i periodi assicurativi. 
Come già a suo tempo previsto dalla legge 335/95, 
ma non ancora attuato, i lavoratori, seppur non 
prima di quattro anni dalla costituzione del 
Casellario (andrà a pieno regime solo nel 2009) 
potranno aver accesso ai dati che li riguardano e 
ricevere altresì il prospetto che evidenzia la propria 
“storia” assicurativa. 
Gli Enti e le Amministrazioni dovranno dar corso 
agli adempimenti loro demandati seguendo una 
sequenza temporale piuttosto serrata e scandita, in 
dettaglio,  da  sei tappe ben definite; sull’attuazione  
del Casellario degli attivi vigilerà, presso il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  per 
cinque anni, una commissione di nomina 
ministeriale. 
Si riporta il testo integrale del decreto ministeriale. 

M.D.R. 
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE 
POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO 
CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E 
DELLE FINANZE 
 
Visto l'art. 1, comma 23, della legge 23 agosto 
2004, n. 243, che prevede l'istituzione del 
Casellario centrale delle posizioni previdenziali 
attive; 
Visto l'art. 1, comma 24, della predetta legge n. 243 
del 2004, che prevede la definizione, con decreto 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, delle informazioni da trasmettere al 
Casellario e delle modalità, della periodicità e dei 
protocolli di trasferimento delle stesse; 
Visto l'art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, 
n. 335, di riforma del sistema pensionistico 
obbligatorio e complementare, che prevede l'invio 
agli assicurati di un estratto conto contributivo; 
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, 
concernente la trasformazione in persone 
giuridiche private di enti gestori di forme 
obbligatorie di previdenza e assistenza; 
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 
103, concernente la tutela previdenziale 
obbligatoria dei soggetti che svolgono attività 
autonoma di libera professione; 
Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 
febbraio 2000, n. 38, concernente l'obbligo di 
comunicazione all'INAIL del codice fiscale del 
lavoratore assunto o cessato dal servizio; 
Visto l'art. 15 del decreto legislativo 10 febbraio 
2003, n. 276, che ha costituito la Borsa continua 
nazionale del lavoro; 
Sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di 
previdenza e assistenza; 

 
Decreta: 

 
Art. 1. 
Funzioni del Casellario degli attivi 
1. Il Casellario centrale delle posizioni 

previdenziali attive, di seguito definito 
«Casellario», istituito presso l'Istituto nazionale 
della previdenza sociale (lNPS), cura la raccolta, 
la conservazione e la gestione dei dati e delle 
altre informazioni relative alle posizioni 
assicurative dei soggetti iscritti alle gestioni di cui 
all'art. 1, comma 23, lettere da a) ad e), e svolge 
altresì le funzioni attribuite dai commi 26, 27 e 
28, della legge 23 agosto 2004, n. 243, 
avvalendosi delle strutture logistiche, dei beni 

strumentali e delle risorse professionali messe a 
disposizione dall'lNPS. 

2. Il Casellario amministra l'Anagrafe generale 
delle posizioni assicurative attive, alla cui 
alimentazione provvedono gli enti gestori 
dei regimi previdenziali di cui all'art. 1, 
comma 23, lettere da a) ad e), della citata 
legge n. 243 del 2004. 

3.  L'unita' di rilevazione dell'Anagrafe e' costituita 
dal soggetto, identificato dal proprio 
codice fiscale, che risulta iscritto in almeno 
uno degli enti gestori di forme di 
previdenza e assistenza obbligatorie. Per 
iscritto si intende ogni soggetto che ha 
trascorso un periodo assicurativo di 
qualsiasi durata presso un Ente e risulta, 
quindi, titolare di una posizione 
assicurativa aperta a suo nome. 

 
Art. 2. 
Informazioni da trasmettere al Casellario centrale 
degli attivi 

1. Al fine di consentire la realizzazione 
dell'Anagrafe generale delle posizioni 
assicurative condivisa tra tutte le 
amministrazioni pubbliche, le predette 
amministrazioni e gli enti gestori di forme 
di previdenza e assistenza obbligatorie 
trasmettono al Casellario, entro tre mesi 
dalla data di pubblicazione del presente 
decreto nella Gazzetta Ufficiale, i dati 
anagrafici relativi alle posizioni correnti. 
Entro la stessa data il Casellario provvede a 
raccogliere e organizzare in appositi archivi 
i dati e le informazioni di cui all'art. 1, 
comma 27, lettere a), b), e c), della citata 
legge n. 243 del 2004. 

2.  Entro nove mesi dalla data di 
pubblicazione del presente decreto gli Enti 
di cui al comma 1 trasmettono al Casellario 
i dati anagrafici ed i periodi di iscrizione e 
contribuzione, con evidenziazione delle 
date di inizio e fine, riferiti a tutte le 
posizioni assicurative aperte risultanti nei 
propri archivi e, ove disponibili, anche i 
dati relativi alle retribuzioni e ai redditi 
nonché a tutte le contribuzioni, ivi 
comprese quelle figurative. 

3.  Entro dodici mesi dalla data di 
pubblicazione del presente decreto il 
Casellario provvede ad incrociare per 
codice fiscale le informazioni trasferite 
dagli Enti. L'Anagrafe generale evidenzia 

Pagina 50   Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale 



Legislazione e Disegni di Legge 
così per ciascun attivo la sequenza 
temporale delle posizioni assicurative che 
lo riguardano, consentendo di allestire 
quadri informativi relativi ai contribuenti, 
alle posizioni silenti e ad altre informazioni 
utili per l'attività di analisi e previsione. 

4.  Entro diciotto mesi dalla data di 
pubblicazione del presente decreto, e 
successivamente con cadenza annuale, il 
Casellario presenta alla Commissione di cui 
all'art. 5, un rapporto sullo stato di 
attuazione di quanto disposto dal presente 
decreto. Alla scadenza della Commissione 
il rapporto e' presentato direttamente al 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
Il rapporto contiene, altresì, un'analisi della 
situazione del mercato del lavoro 
riguardante i livelli di occupazione, il 
numero delle posizioni degli attivi, dei 
silenti, degli inoccupati, della mobilità 
intersettoriale nonché dei movimenti tra 
entrate ed uscite dal mercato del lavoro 
relative a tutte le tipologie di lavoratori e ai 
diversi settori di attività. Nel rapporto sono 
identificate, inoltre, le posizioni 
contributive e le altre informazioni utili per 
il monitoraggio sia del mercato del lavoro 
che del sistema previdenziale ed 
assistenziale, anche su base regionale. 

5.  Entro ventiquattro mesi dalla 
pubblicazione del presente decreto gli Enti 
previdenziali inviano ai propri iscritti 
l'estratto conto dal quale risultano, secondo 
le informazioni contenute negli archivi, i 
periodi assicurativi maturati presso le 
gestioni da essi amministrate. Sulla base 
delle segnalazioni ricevute dagli iscritti gli 
Enti provvedono, entro i dodici mesi 
successivi, a variare, qualora necessario, le 
posizioni degli assicurati nei propri archivi 
e a comunicarle al Casellario secondo le 
modalità previste dall'art.3. Gli Enti sono 
responsabili della correttezza e della 
manutenzione dei dati trasmessi al 
Casellario. 

6.  Completata l'Anagrafe generale, l'Ente cui 
da ultimo risulta iscritto l'assicurato, sulla 
base dei dati contenuti nel Casellario, 
direttamente o per il tramite del Casellario 
stesso, provvede, entro quarantotto mesi 
dalla data di pubblicazione del presente 
decreto, ad inviare agli assicurati l'estratto 
conto integrato, contenente tutti i periodi 

assicurativi. Successivamente, il predetto 
estratto conto e' inviato con la periodicità 
prevista dall'art. 1, comma 6, della legge 8 
agosto 1995, n. 335. 

7.  Entro sessanta giorni dalla data di 
pubblicazione del presente decreto, gli Enti 
previdenziali presentano alla Commissione 
di cui all'art. 5 un programma per 
l'attuazione delle disposizioni di cui ai 
commi precedenti. Successivamente i 
medesimi Enti sono tenuti a presentare, 
con cadenza bimestrale, un rapporto sullo 
stato di realizzazione del predetto 
programma, con la proposta di eventuali 
variazioni da apportare allo stesso in 
relazione all'effettivo conseguimento degli 
obiettivi prefissati. 

8.  Gli Enti per i quali, dall'esame dei rapporti 
di cui al comma 7, risulti il mancato 
rispetto delle scadenze previste nella 
trasmissione dei dati e delle informazioni 
di cui ai commi da 1 a 6, debbono 
motivare l'inadempienza e sottoporre alla 
Commissione di cui all'art. 5 un piano di 
adeguamento che espliciti i nuovi impegni 
e che individui gli eventuali strumenti da 
fornire ai medesimi Enti per consentire la 
realizzazione degli obiettivi prefissati. 

 
Art. 3. 
Modalità di trasmissione dei flussi informativi per 
il Casellario 

1. La modalità standard di trasmissione dei 
dati al Casellario, a cura degli Enti e sotto 
la propria responsabilità, e' per via 
telematica in tempo reale, mediante 
adozione di procedure batch giornaliere, 
secondo il formato ed il protocollo di 
trasmissione di cui all’allegato 1 del 
presente decreto, previa verifica da parte 
degli Enti della correttezza dei dati 
conferiti. 

2.  Al fine di aggiornare tempestivamente le 
posizioni del Casellario sulla base delle 
variazioni intervenute nel corso dell'anno 
(cessazione o sospensione di versamenti, 
nuovi contribuenti, modifiche 
dell'anagrafica ed altre informazioni 
rilevanti) gli Enti alimentano i flussi 
informativi secondo le procedure di cui al 
comma 1. I dati verificati vanno comunque 
trasferiti al Casellario entro e non oltre tre 
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mesi dalla data in cui sono pervenuti agli 
Enti. 

 
Art. 4. 
Utenti del Casellario 
1. Possono accedere al Casellario: 

a) gli Enti previdenziali, per il conferimento 
iniziale dei dati e del loro aggiornamento e, 
per la consultazione delle informazioni sui 
propri assicurati, al fine di costruire, 
l'estratto conto cumulativo e reperire gli 
elementi informativi utili per il calcolo della 
pensione;  

b)  gli iscritti che vogliano conoscere, previa 
procedura identificativa, la 
rappresentazione della propria storia 
contributiva risultante nel Casellario. 

2. Il Casellario fornisce dati in forma aggregata agli 
enti conferenti ed agli organismi pubblici di cui al 
comma 28 dell'art. 1 della legge n. 243 del 2004. 
 
Art. 5. 
Commissione di verifica e monitoraggio per il 
Casellario 
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e' istituita una Commissione incaricata di 
seguire la realizzazione del Casellario degli attivi 
composta dal presidente e da sette esperti nominati 
con decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali. Tra gli esperti, quattro sono 
designati dal Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, di cui uno con funzioni di vicario del 
presidente e coordinatore, due sono designati dal 
Ministro dell'economia e delle finanze e uno e' 
designato dall'ISTAT. 
Partecipa alle riunioni della Commissione il 
dirigente dell'lNPS responsabile del Casellario degli 
attivi. La Commissione si riunisce su convocazione 
del Presidente e comunque con cadenza almeno 
bimestrale. 
2. La Commissione:  
a) vigila sull'attuazione delle disposizioni legislative 
concernenti il Casellario degli attivi e sul rispetto 
degli obiettivi e dei tempi previsti all'art. 2 del 
presente decreto, sollecitando, se necessario, gli 
Enti conferenti ad adottare le misure, anche 
tecniche, necessarie per il rispetto degli impegni 
presi; 
b) propone al Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali la concessione di eventuali deroghe dei 
tempi per la trasmissione dei dati in caso di 
motivati ritardi; 

c) vigila sugli aspetti tecnici del Casellario, 
convocandone i responsabili e prevedendo altresì 
periodiche consultazioni con i responsabili degli 
Enti previdenziali che conferiscono i dati al 
Casellario; 
d) definisce le modalità di raccordo tra il Casellario 
degli attivi e quello dei pensionati, previa 
consultazione con gli enti di cui all'art. 1, comma 
23, della legge n. 243 del 2004, anche proponendo 
innovazioni gestionali relative a quest'ultimo, al 
fine di completarne la funzionalità così come 
previsto dall'art. 73 della legge 23 dicembre 1998, 
n. 448, dall'art. 31, comma 19, della legge 27 
dicembre 2002, n. 289, e dall'art. 46 del decreto-
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 
326; 
e) definisce le modalità di raccordo tra il Casellario 
degli attivi e la Borsa continua del lavoro di cui al 
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
f) cura l'armonizzazione e l'utilizzabilità ai fini 
statistici ufficiali dei dati contenuti nel Casellario, 
in sintonia con gli standard vigenti a livello 
nazionale e comunitario; 
g) elabora, sentita l'Unione delle Camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, una 
proposta concernente l'individuazione del settore 
economico di appartenenza delle aziende, dei 
lavoratori autonomi e parasubordinati, nonché i 
tempi e le modalità di trasmissione dei dati di 
inizio e fine attività, da inviare agli Enti 
previdenziali e quindi al Casellario, ai fini della 
predisposizione del decreto di cui al comma 30, 
art. 1 della legge n. 243 del 2004; 
h) definisce le modalità di raccordo con le anagrafi 
comunali al fine di consentire il tempestivo e 
contestuale aggiornamento delle informazioni 
contenute negli archivi degli enti previdenziali e 
quindi del Casellario; 
i) relaziona periodicamente il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali sull’attuazione del Casellario 
e adotta, trasmettendolo al Ministro stesso, il 
rapporto annuale predisposto dal Casellario. Nel 
predetto rapporto vengono altresì evidenziati i 
risparmi per gli Enti e per il sistema nel suo 
complesso derivanti da un più efficace sistema di 
vigilanza, di lotta al sommerso e di economie di 
scala realizzate dal Casellario. 
3. In considerazione del ruolo di coordinamento 
delle fasi di avvio del Casellario e di 
implementazione del rapporto, la Commissione ha 
una durata di cinque anni dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto. 
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Art. 6. 
Monitoraggio dell'occupazione e altre informazioni 
per il Casellario 
1. Al fine di attuare il monitoraggio continuo 
dell'occupazione, di verificare l'andamento delle 
retribuzioni di fatto e di valutare gli effetti delle 
politiche del lavoro, le informazioni contenute 
nelle dichiarazioni mensili dei sostituti d'imposta 
sono trasmesse al Casellario secondo le modalità di 
cui all'art. 3. Con la medesima finalità e' prevista 
l'acquisizione, da parte del Casellario, con cadenze 
da concordare con gli enti ed organismi preposti, 
delle informazioni relative alle denunce nominative 
che pervengono all'Istituto nazionale per le 
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro 
(INAIL), ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto 
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ed ai permessi 
di soggiorno degli extracomunitari risultanti negli 
archivi del Ministero degli interni. Il Casellario 
acquisisce altresì le informazioni riguardanti le 
minorazioni e le malattie invalidanti, in possesso 
delle istituzioni pubbliche o private, così come 
previsto dall'art. 1, comma 27, lettera c), della citata 
legge n. 243 del 2004. 
 
Art. 7. 
Altre disposizioni 
1. Presso tutte le amministrazioni pubbliche e' 
individuata la figura del referente unico per la 
trasmissione all'INPDAP dei dati giuridici ed 
economici relativi al personale. Le amministrazioni 
hanno sessanta giorni di tempo dalla pubblicazione 
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale per 
comunicare il nominativo all'INPDAP, al 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al 
Ministero dell'economia e finanze. 
2. Al fine di velocizzare le operazioni 
propedeutiche alla realizzazione del Casellario, 
l'INPDAP può stipulare apposite convenzioni con 
le amministrazioni pubbliche. 
3. Le Poste Italiane S.p.a., le Società collegate ed 
altri soggetti tenuti a versare la contribuzione 
all'Istituto Postelegrafonici individueranno la figura 
del referente unico per la trasmissione telematica al 
suddetto ente previdenziale dei dati giuridici ed 
economici relativi al personale iscritto. Il presente 
decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. 
Roma, 4 febbraio 2005 
 
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
Maroni 

Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco 
Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2005 
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei 
servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 
1, foglio n. 206 
 
Allegato 1

A) Flusso informativo standard (set minimale di 
informazioni da trasferire al Casellario) 

Struttura 
Sezione Intestazione Flusso: dati 
identificativi dell'Ente mittente. Sezione 
Identificazione Struttura: Dati 
identificativi della struttura di riferimento. 
Sezione Posizione Contributiva: i) dati 
identificativi del lavoratore; ii) dati 
identificativi della contribuzione. 
Contenuto 
Identificazione flusso 
- Protocollo mittente 
Sezione identificazione Ente 
- Ente contribuzione 
- Codice entità che versa la contribuzione 
- Denominazione entità che versa la 
contribuzione 
- Codice Attività* 
Sezione identificativa del lavoratore 
- Codice fiscale lavoratore 
- Cognome lavoratore 
- Nome lavoratore 
- Data di nascita lavoratore 
- Sesso 
- Comune di nascita 
- Matricola lavoratore* 
- Codice Comune di lavoro* 
- Provincia di lavoro* 
 
Sezione identificativa della contribuzione 
- Qualifica del lavoratore* 
- Flag rettifica contribuzione 
- Tipo della contribuzione 
- Fondo di contribuzione 
- Inizio periodo contributivo 
- Fine periodo contributivo 
- Retribuzione in euro 
- Quota invalidità, vecchiaia, 
sopravvivenza 
- Unità di misura della contribuzione 
\circ \ A=anno/i 
\circ \ M = mese/i 
\circ \ S= settimana/e 
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\circ \ G=giorno/i 
- Numero Contributi 
- Numero Contributi utili al fine 
dell'anzianità' 
- Numero Contributi utili per la misura 
della pensione 
B) Regole tecniche e protocolli di trasmissione dei 
flussi informativi. 

1. Trasmissione dei dati: in 
modalità telematica in formato ASCII. 

2. Canale trasmissivo: RUPA 
(Rete Unitaria della Pubblica 
Amministrazione), per gli Enti e 
Amministrazioni gia' attestati o in via di 
attestazione sulla rete oppure via Internet 
con l'utilizzo di protocolli di trasporto 
protetto (https, ftps). 

3. Credenziali di autenticazione e 
accesso al sistema di trasmissione dei 
flussi agli Enti e Amministrazioni, 
fornitura da parte dell'INPS. 

4. Dimensionamento del flusso: a) 
dimensione massima della singola «unità 
di trasmissione» (file o messaggio); b) 
periodicità dell'invio di una «unità di 
trasmissione». 

5. identificazione dell'«unità di 
trasmissione»: ogni unità di trasmissione 
deve essere identificata univocamente 
nell'ambito dell'Ente o Amministrazione 
che effettua la trasmissione. Il sistema 
informativo del Casellario provvederà, al 
momento della ricezione, a protocollare, 
mediante protocollo informatico, ogni 
singola «unità di trasmissione». 

6. Formato di rappresentazione 
dei dati: al fine di facilitare la fruibilità del 
contenuto informativo dei flussi da parte 
di sistemi tecnologicamente diversi si 
utilizza il formato di rappresentazione dei 
dati basato sul linguaggio XML e le 
specifiche di descrizione dei dati sono 
fornite mediante schemi XML. 

*Da valorizzarsi a seconda delle peculiarità 
dell'Ente o Amministrazione mittente 
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DECRETO del MINISTERO PER I BENI E 
LE ATTIVITA’ CULTURALI del 28 febbraio 
2005  
Inserimento di una nuova attrazione 
nell'elenco delle attività spettacolari, dei 
trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo 
viaggiante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 
18 marzo 1968, n. 337.  
 
(GU n. 79 del 6-4-2005). 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero 
per i beni e le attività culturali di concerto con 
 
IL CAPO DELLA POLIZIA 
direttore generale della pubblica sicurezza del 
Ministero dell'interno 
 
Vista la Legge 8 marzo 1968, n. 337, che reca 
disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo 
viaggiante; 
Visto l'art. 4 della predetta legge che prevede 
l'istituzione dell'elenco delle attività spettacolari, 
dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo 
viaggiante, con l'indicazione delle particolarità 
tecnico costruttive, delle caratteristiche funzionali 
e della denominazione delle medesime; 
Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 23 maggio 
2003, recante disciplina  relativa  alla  tenuta  ed 
all'aggiornamento del predetto elenco; 
Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2004, di 
conferma del decreto ministeriale 23 maggio 2003; 
Visto  il decreto interministeriale 23 aprile 1969 
con cui è stato istituito l’elenco delle attività 
spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni ai 
sensi del citato art. 4; 
Visti i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 10 
gennaio 1985, 1° giugno 1989, 10 novembre 1990, 
10 aprile 1991, 9 aprile 1993, 23 luglio 1997, 8 
maggio 2001, 7 gennaio 2002, 20 marzo 2003 e 29 
ottobre 2003 con i quali si è provveduto agli 
aggiornamenti del predetto elenco; 
Considerato  che occorre procedere ad ulteriore 
aggiornamento dello stesso con l'inserimento di 
una nuova attrazione nell'ambito di una ulteriore 
sezione dell'elenco stesso; 
Visto l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 8 
gennaio 1998, n. 3; 
Sentito il parere favorevole espresso nelle sedute 
del 28 ottobre 2004 dalla Commissione Consultiva 
per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante di 

cui all'art. 1 n. 59 del decreto-legge 23 ottobre 
1996 convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 
650; 
 
Decreta: 
 
L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti 
e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 
marzo 1968, n. 337, è integrato con la creazione di 
una nuova sezione e l'inserimento della seguente 
nuova attrazione: 
 
Sezione VI  Spettacolo di strada   
Attività spettacolare svolta sul territorio nazionale 
senza l’impiego di palcoscenico, di platea e 
apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto 
in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il 
pubblico in movimento, grazie alle sole capacità 
attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di 
"minimi" strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il 
numero degli addetti scritturati nell'attivita' deve 
essere inferiore ad 8 e il numero delle 
rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve 
essere inferiore a 150. 
 
Roma, 28 febbraio 2005 
 
Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo 
sport del Ministero per i beni e le attività culturali 
Nastasi 
 
Il capo della Polizia 
direttore generale della Pubblica sicurezza del 
Ministero dell'interno 
De Gennaro 
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DECRETO del MINISTERO DEL LAVORO 
e delle POLITICHE SOCIALI del 15/03/2005 
(G.U. N. 80 del 07/04/2005) “Adeguamento delle 
categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso 
l’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei lavoratori 
dello spettacolo”; 
DECRETO del MINISTERO DEL LAVORO 
e delle POLITICHE SOCIALI del 15/03/2005 
(G.U. N. 80 del 07/04/2005) “Integrazione e 
ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo 
pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso 
l’Enpals”; 
 
I decreti in oggetto, oltre a registrare l’evoluzione 
verificatasi nel settore ed estendere pertanto la 
tutela previdenziale alle nuove figure professionali 
che operano attualmente nel campo dello 
spettacolo, provvedono a delineare ulteriormente 
le caratteristiche di alcune categorie professionali. I 
decreti in questione, pertanto, contribuiscono a  
chiarire i dubbi  che sussistono, per particolari 
figure presenti nel multiforme mondo dello 
spettacolo, in merito all’individuazione dell’ Ente 
previdenziale competente a riscuotere i contributi 
ed assicurare obbligatoriamente alcune categorie di 
lavoratori. 
Al riguardo, è stata emanata un’apposita circolare 
redatta a cura dell’ Area prestazioni e contributi 
dell’ Enpals (circolare nr. 7 del 30/03/2006). 
Si riporta di seguito il testo integrale dei due 
decreti. 
 

M.D.R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pagina 56   Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale 



Legislazione e Disegni di Legge 
DECRETO del MINISTERO DEL LAVORO 
e delle POLITICHE SOCIALI del 15/03/2005  
Adeguamento delle categorie dei lavoratori 
assicurati obbligatoriamente presso l’Ente 
Nazionale di Previdenza e Assistenza dei 
lavoratori dello Spettacolo 
 
(Gazz. Uff. 7 aprile 2005, n. 80) 
 
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE 
POLITICHE SOCIALI  
di concerto con  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE 
FINANZE  
 
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive 
modificazioni ed integrazioni, contenente 
disposizioni concernenti l'Ente nazionale di 
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello 
spettacolo (ENPALS);  
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del citato 
decreto legislativo, come sostituito dall'art. 43, 
comma 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che 
deferisce al Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei 
datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente 
rappresentative a livello nazionale, su eventuale 
proposta dell'ENPALS, il potere di adeguare con 
decreto le categorie dei soggetti assicurati 
obbligatoriamente presso l'Ente;  
Valutata la proposta dell'ENPALS, effettuata in 
base al monitoraggio delle figure professionali 
operanti nel campo dello spettacolo e dello sport; 
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di 
lavoro e dei lavoratori maggiormente 
rappresentative a livello nazionale in data 11 
novembre 2004;  
Ravvisata l'opportunità di provvedere 
all'ampliamento delle categorie di lavoratori dello 
spettacolo che devono essere iscritti 
obbligatoriamente all'ENPALS, sulla scorta 
dell'evoluzione delle professionalità e delle forme 
di regolazione collettiva dei rapporti di lavoro di 
settore;  
Decreta:  
Le categorie dei lavoratori assicurati 
obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di 
previdenza e assistenza dei lavoratori dello 
spettacolo sono adeguate secondo la seguente 
elencazione:  

1) artisti lirici, cantanti di musica leggera, coristi, 
vocalisti e suggeritori del coro, maestri del coro, 
assistenti e aiuti del coro;  
2) attori di prosa, allievi attori, mimi, attori 
cinematografici o di audiovisivi, attori di 
doppiaggio, attori di operetta, rivista, fotoromanzi, 
varietà ed attrazioni, imitatori, contorsionisti, artisti 
del circo, marionettisti e burattinai, acrobati e stunt 
man, ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori, 
suggeritori teatrali, cinematografici e di audiovisivi, 
generici e figuranti;  
3) presentatori, disc-jockey, animatori in strutture 
turistiche e di spettacolo;  
4) registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, 
aiuto-registi teatrali, cinematografici o di 
audiovisivi, casting director, sceneggiatori teatrali, 
cinematografici o di audiovisivi, soggettisti, 
dialogisti ed adattatori cinetelevisivi o di 
audiovisivi;  
5) direttori della fotografia e light designer;  
6) direttori, ispettori, amministratori e segretari di 
produzione, responsabili di edizione della 
produzione cinematografica e televisiva, segretari 
di edizione, cassieri di produzione, organizzatori 
generali, amministratori di produzione 
cinematografica e audiovisiva;  
7) direttori di scena, direttori di doppiaggio, 
assistenti di scena e di doppiaggio, location 
manager;  
8) compositori, direttori d'orchestra, sostituti 
direttori d'orchestra, maestri collaboratori, maestri 
di banda, professori d'orchestra, consulenti 
assistenti musicali, concertisti e solisti, orchestrali 
anche di musica leggera, bandisti;  
9) coreografi e assistenti coreografi, ballerini e 
tersicorei, figuranti lirici, cubisti, spogliarellisti, 
figuranti di sala, indossatori, fotomodelli;  
10) amministratori di formazioni artistiche, 
organizzatori teatrali, amministratori e segretari di 
compagnie teatrali;  
11) tecnici del montaggio e del suono, tecnici di 
sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della 
produzione cinematografica del teatro di 
audiovisivi e di fotoromanzi, tecnici addetti alle 
manifestazioni di moda, sound designer, tecnici 
addetti agli effetti speciali, maestri d'armi, operatori 
di ripresa cinematografica o audiovisiva, aiuto 
operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva, 
video-assist, fotografi di scena, documentalisti 
audiovisivi;  
12) scenografi, story board artist, bozzettisti, 
creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati;  
13) arredatori, architetti;  
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14) costumisti, modisti e figurinisti teatrali 
cinematografici o di audiovisivi, sarti, truccatori, 
parrucchieri;  
15) maestranze cinematografiche, teatrali o di 
imprese audiovisive (macchinisti, pontaroli, 
elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri, 
pittori, decoratori, stuccatori, formatori e autisti 
scritturati per produzione, gruppisti);  
16) operatori di cabina di sale cinematografiche;  
17) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti 
dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, 
dalle imprese radiofoniche, televisive o di 
audiovisivi, dalle imprese della produzione 
cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e 
stampa, maschere, custodi, guardarobieri, addetti 
alle pulizie e al facchinaggio dipendenti dagli enti 
ed imprese sopra nominati, autisti alle dipendenze 
di imprese dello spettacolo;  
18) artieri ippici; 
19) impiegati e operai dipendenti dalle case da 
gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, 
scuderie di cavalli da corsa e cinodromi, prestatori 
d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle 
scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, 
nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche;  
20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli 
impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, 
palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi 
sportivi, autodromi;  
21) impiegati e operai dipendenti delle imprese di 
spettacoli viaggianti;  
22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i 
dipendenti delle società sportive;  
23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e 
preparatori atletici delle società del calcio 
professionistico e delle società sportive 
professionistiche;  
24) lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il 
noleggio e la distribuzione dei films;  
25) lavoratori autonomi esercenti attività musicali.  
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana.  
Roma, 15 marzo 2005  
 
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
Maroni 
Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco  
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D.M. 15 marzo 2005. 
Integrazione e ridefinizione delle 
categorie dei soggetti assicurati al 
fondo pensioni per i lavoratori dello 
spettacolo, istituito presso l'ENPALS. 
(Gazz. Uff. 7 aprile 2005, n. 80). 
 
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE 
POLITICHE SOCIALI  
di concerto con  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE 
FINANZE  
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive 
modificazioni ed integrazioni, contenente 
disposizioni concernenti l'Ente nazionale di 
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello 
spettacolo (ENPALS); 
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 
1997, n. 182, che prevede la distinzione in tre 
gruppi dei lavoratori dello spettacolo, ai fini 
dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle 
modalità di calcolo delle contribuzioni e delle 
prestazioni; 
Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1997 che, in 
attuazione della delega conferita dal citato art. 2 del 
decreto legislativo n. 182 del 1997, ha individuato le 
categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni 
per i lavoratori dello spettacolo istituito presso 
1'ENPALS da inserire, rispettivamente, nei 
summenzionati tre gruppi; 
Visto l'art. 3, comma 2, secondo periodo, del 
decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, come 
sostituito dall'art. 43, comma 2 della legge 27 
dicembre 2002, n. 289, che deferisce al Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, il potere di 
integrare o ridefinire con decreto la distinzione in 
tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo; 
Ritenuto doversi rimodulare la composizione dei 
citati tre gruppi, come individuati dal decreto 
legislativo n. 182 del 1997, a seguito dell'ampliamento 
delle categorie dei lavoratori dello spettacolo 
operata dal decreto interministeriale adottato ai 
sensi dell'art. 3, comma 2, primo periodo, del 
predetto decreto legislativo n. 708/1947, e sulla 
scorta di una verifica dell'evoluzione delle 
professionalità e delle forme di regolazione 
collettiva dei rapporti di lavoro di settore; 
Decreta: 
I tre gruppi delle categorie dei soggetti assicurati al 
fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo 

istituito presso l'ENPALS sono integrati e 
ridefiniti come segue: 
A) lavoratori a tempo determinato che prestano 
attività artistica o tecnica direttamente connessa 
con la produzione e la realizzazione di spettacolo: 
artisti lirici; 
cantanti di musica leggera; 
coristi; 
vocalisti; 
suggeritori del coro; 
maestri del coro; 
assistenti e aiuti del coro; 
attori di prosa; 
allievi attori; 
mimi; 
attori cinematografici o di audiovisivi; 
attori di doppiaggio; 
attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varietà ed 
attrazioni; 
imitatori, contorsionisti; 
artisti del circo; 
marionettisti e burattinai; 
acrobati e stuntman; 
ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori; 
suggeritori teatrali, cinematografici o di audiovisivi; 
generici e figuranti; 
presentatori; 
disk-jockey; 
animatori in strutture turistiche e di spettacolo; 
registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi; 
aiuti registi teatrali, cinematografici o di 
audiovisivi; 
casting director; 
sceneggiatori teatrali, cinematografici o di 
audiovisivi; 
soggettisti; 
dialoghisti; 
adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi; 
direttori della fotografia; 
light designer; 
direttori di produzione; 
ispettori di produzione; 
segretari di produzione; 
responsabili di edizione della produzione 
cinematografica e televisiva; 
segretari di edizione; 
cassieri di produzione; 
organizzatori generali; 
amministratori di produzione cinematografica e 
audiovisiva; 
direttori di scena; 
direttori di doppiaggio; 
assistenti di scena e di doppiaggio; 
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location manager; 
compositori; 
direttori d'orchestra; 
sostituti direttori d'orchestra; 
maestri collaboratori; 
maestri di banda; 
professori d'orchestra; 
consulenti assistenti musicali; 
concertisti e solisti; 
orchestrali anche di musica leggera; 
bandisti; 
coreografi e assistenti coreografi; 
ballerini e tersicorei; 
figuranti lirici; 
cubisti; 
spogliarellisti; 
figuranti di sala; 
indossatori; 
fotomodelli; 
amministratori di formazioni artistiche; 
organizzatori teatrali, amministratori e segretari di 
compagnie teatrali; 
tecnici del montaggio e del suono; 
documentaristi audiovisivi; 
tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici 
della produzione cinematografica del 
teatro di audiovisivi e di fotoromanzi; 
tecnici addetti alle manifestazioni di moda; 
sound designer; 
tecnici addetti agli effetti speciali; 
maestri d'armi; 
operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva; 
aiuto operatori di ripresa cinematografica o 
audiovisiva; 
video-assist; 
fotografi di scena; 
maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese 
audiovisive (macchinisti, pontaroli, elettricisti, 
attrezzisti, falegnami, tappezzieri, pittori, 
decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati 
per produzione, gruppisti); 
scenografi; 
story board artist; 
bozzettista; 
creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati; 
architetti; 
arredatori; 
costumisti, modisti e figurinisti teatrali, 
cinematografici o di audiovisivi; 
sarti; 
truccatori; 
parrucchieri; 
lavoratori autonomi esercenti attività musicali; 

B) lavoratori a tempo determinato che prestano 
attività al di fuori delle ipotesi di cui al 
raggruppamento sub A): 
operatori di cabine di sale cinematografiche; 
impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli 
enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle 
imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, 
dalle imprese della produzione cinematografica, del 
doppiaggio e dello sviluppo e stampa; 
maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle 
pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli 
enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle 
imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, 
dalle imprese della produzione cinematografica, del 
doppiaggio e dello sviluppo e stampa; 
artieri ippici; 
impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, 
sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di 
cavalli da corsa e cinodromi; 
prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla 
ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e 
cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le 
agenzie ippiche; 
impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti 
e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale 
fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi; 
direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i 
dipendenti delle società sportive; 
impiegati e operai dipendenti dalle imprese di 
spettacoli viaggianti; 
lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il 
noleggio e la distribuzione dei films; 
C) lavoratori dello spettacolo con rapporti di 
lavoro a tempo indeterminato: 
lavoratori appartenenti alle categorie elencate 
nell'art. 3 del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, 
come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 
2388, e successive modificazioni ed integrazioni, 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
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DECRETO LEGISLATIVO nr. 42 del 2 
febbraio 2006 
“Disposizioni in materia di totalizzazione dei 
periodi assicurativi” 
 
(Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2006) 
 
Con il suddetto decreto si completa l’iter della 
riforma previdenziale; il lavoratore, ricorrendo le 
condizioni previste dal provvedimento, potrà 
ottenere un’unica pensione (erogata dall’INPS)  
anche se ha svolto attività diverse, con iscrizione a 
più enti previdenziali; la facoltà di totalizzazione si 
applica a decorrere dal 1° gennaio 2006. 
Si segnala altresì che al riguardo il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato in data 
2 marzo 2006 la direttiva con la quale vengono 
forniti primi chiarimenti per l’applicazione del 
summenzionato decreto legislativo. 
 

M.d.R 
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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, 
n. 42  
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Visto l'articolo 1, commi 1, lettera d), 2, lettera o), 
e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243; 
Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335; 
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180; 
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509; 
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 
103; 
Visto l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 
388; 
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali 7 febbraio 2003, n. 57; 
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei 
Ministri, adottate nelle riunioni del 5 ottobre 2005 
e 24 novembre 2005; 
Acquisito il parere delle competenti commissioni 
permanenti della Camera dei deputati e del Senato 
della Repubblica; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
adottata nella riunione del 19 gennaio 2006; 
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze; 
E m a n a 
il seguente decreto legislativo: 
Art. 1. 
Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e 
di anzianità 
1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia 
di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli 
iscritti a due o più forme di assicurazione 
obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, 
alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della 
medesima, nonché  alle forme pensionistiche 
obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti 
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 
1996, n. 103, che non siano già titolari di 
trattamento pensionistico autonomo presso una 
delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i 
periodi assicurativi non coincidenti, di durata non 
inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di 
un'unica pensione. Tra le forme assicurative 
obbligatorie di cui al periodo precedente sono 
altresì ricomprese la gestione separata di cui 
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, 
n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei 
ministri di culto delle confessioni religiose diverse 
dalla cattolica.  

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere 
esercitata a condizione che:  
a) il soggetto interessato abbia compiuto il 
sessantacinquesimo anno di eta' e possa far valere 
un'anzianità contributiva almeno pari a venti anni 
ovvero, indipendentemente dall'eta' anagrafica, 
abbia accumulato un'anzianita' contributiva non 
inferiore a quaranta 
anni;  
b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli 
di età ed anzianità contributiva, previsti dai 
rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di 
vecchiaia.  
3. La totalizzazione è ammessa a condizione che 
riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di 
cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei 
contributi, ove prevista, presentata 
successivamente alla data di entrata in vigore del 
presente decreto legislativo, preclude il diritto 
all'esercizio della facoltà di totalizzazione. 
Avvertenza: 
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto 
dall'amministrazione competente per materia, ai 
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle 
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
sull'emanazione dei decreti del Presidente della 
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della 
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la 
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle 
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore 
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
Note alle premesse: 
- Il testo dell'art. 76 della Costistuzione è il 
seguente: 
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non 
può essere delegato al Governo se non con 
determinazione di principi e criteri direttivi e 
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». 
- Il testo dell'art. 87, quinto comma, della 
Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente 
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed 
emanare i decreti aventi valore di legge e i 
regolamenti.  
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera d), e comma 
2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243 
(Norme in materia pensionistica e deleghe al 
Governo nel settore della previdenza pubblica, per 
il sostegno alla previdenza complementare e 
all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di 
previdenza ed assistenza obbligatoria), è il 
seguente:  
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«Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, 
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, uno o più decreti legislativi 
contenenti norme intese a: (omissis); 
d) rivedere il principio della totalizzazione dei 
periodi assicurativi estendendone l'operatività 
anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti 
minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi 
presso cui sono accreditati i contributi. 
2. lI Governo, nell'esercizio della delega di cui al 
comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a 
statuto speciale e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, 
dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte 
II della Costituzione, si atterrà ai seguenti principi 
e criteri direttivi: (omissis); 
o) ridefinire la disciplina in materia di 
totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di 
ampliare progressivamente le possibilità di 
sommare i periodi assicurativi previste dalla 
legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire 
l'accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che 
abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età 
sia al lavoratore che abbia complessivamente 
maturato almeno quaranta anni di anzianità 
contributiva, indipendentemente dall'età 
anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, 
gestione o fondo previdenziale, interessati dalla 
domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di 
contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i 
contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del 
trattamento pensionistico, secondo le proprie 
regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai 
superstiti di assicurato, ancorché deceduto prima 
del compimento dell'età pensionabile;». 
- La legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del 
sistema pensionistico obbligatorio e 
complementare), è pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale del 16 agosto 1995, n. 190, supplemento 
ordinario. 
- Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 
(Attuazione della delega conferita dall'art. 1, 
comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in 
materia di opzione per la liquidazione del 
trattamento pensionistico esclusivamente con le 
regole del sistema contributivo), è pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1997, n. 145. 
 - Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 
(Attuazione della delega conferita dall'art. 1, 
comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in 
materia di trasformazione in persone giuridiche 
private di enti gestori di forme obbligatorie di 

previdenza e assistenza), è pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1994, n. 196.  
- Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 
(Attuazione della delega conferita dall'art. 2, 
comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in 
materia di tutela previdenziale obbligatoria dei 
soggetti che svolgono attività  autonoma di libera 
professione), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
del 2 marzo 1996, n. 52, supplemento ordinario. 
 - L'art. 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 338 
(Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 
2001) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 
dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario. 
- Il decreto ministeriale 7 febbraio 2003, n. 57 
(Regolamento recante modalità di attuazione 
dell'art. 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
concernente la totalizzazione dei periodi 
assicurativi) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 
aprile 2003, n. 80. 
Note all'art. 1: - Per il decreto legislativo n. 509 del 
1994, si veda nota alle premesse.  
- Per il decreto legislativo n. 103 del 1996, si veda 
nota alle premesse.  
- Il testo dell'art. 2, comma 26, della citata legge n. 
335 del 1995, è il seguente:  
«26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti 
all'iscrizione presso una apposita Gestione 
separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione 
dell'assicurazione generale obbligatoria per 
l'invalidità , la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti 
che esercitano per professione abituale, ancorchè 
non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al 
comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte 
sui redditi, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modificazioni ed integrazioni, nonché i 
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla 
vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 
giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i 
soggetti assegnatari di borse di studio, 
limitatamente alla relativa attività.». 
Art. 2. 
Totalizzazione ai fini della pensione di inabilità e ai 
superstiti 
1. La facoltà di cui all'articolo 1, comma 1, può 
altresì essere esercitata, per la liquidazione dei 
trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e 
permanente e ai superstiti di assicurato ancorchè 
quest’ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il 
diritto a pensione.  
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2. Il diritto alla pensione di inabilità è  conseguito 
in base ai requisiti di assicurazione e di 
contribuzione richiesti nella forma pensionistica 
nella quale il lavoratore è  iscritto al verificarsi 
dello stato invalidante. Il diritto alla pensione ai 
superstiti, esercitabile per i decessi avvenuti a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto legislativo, e' conseguito in base 
ai requisiti di assicurazione e di contribuzione 
richiesti nella forma pensionistica nella quale il 
dante causa era iscritto al momento della morte. Ai 
fini del perfezionamento dei predetti requisiti 
rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e 
contributivi risultanti presso le singole gestioni di 
cui al comma 1. 
Art. 3. 
Esercizio del diritto 
1. La totalizzazione dei periodi assicurativi è 
conseguibile a domanda del lavoratore o del suo 
avente causa, da presentarsi all'ente gestore della 
forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, 
ovvero è stato, iscritto. Tale ente promuove il 
procedimento.  
2. La domanda di ricongiunzione dei periodi 
assicurativi, perfezionata mediante accettazione da 
parte dell'interessato, ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge, preclude il conseguimento 
dei trattamenti pensionistici da totalizzazione di cui 
al presente decreto legislativo.  
3. Per i casi di esercizio della facoltà di 
ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di 
più periodi assicurativi, che consentono l'accesso 
alla totalizzazione, la cui domanda sia stata 
presentata anteriormente alla data di entrata in 
vigore del presente decreto legislativo e il cui 
procedimento non sia stato ancora concluso, a 
seguito del pagamento integrale delle rate, è 
consentito, su richiesta dell'interessato, il recesso e 
la restituzione degli importi eventualmente versati 
a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi 
legali. Il recesso di cui sopra non può, comunque, 
essere esercitato oltre il termine di due anni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto 
legislativo. 
Art. 4. 
Modalità di liquidazione del trattamento 
1. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di 
propria competenza, determinano il trattamento 
pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di 
iscrizione maturati, secondo le regole di cui al 
presente articolo.  
2. La misura del trattamento a carico degli enti 
previdenziali pubblici è determinata sulla base della 

disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 
1997, n. 180, in materia di opzione per la 
liquidazione del trattamento pensionistico 
esclusivamente con le regole del sistema 
contributivo. Le retribuzioni su cui è calcolato il 
montante sono rivalutate fino alla data della 
domanda di totalizzazione.  
3. Per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del 
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la 
misura del trattamento è determinata con le regole 
del sistema di calcolo contributivo sulla base dei 
seguenti parametri: 
a) ai fini della determinazione del montante 
contributivo si considerano i contributi soggettivi 
versati dall'iscritto, entro il tetto reddituale, ove 
previsto, preso a riferimento per il calcolo delle 
prestazioni secondo i rispettivi ordinamenti, ivi 
compresi quelli versati a titolo di riscatto. Restano 
escluse dal computo le contribuzioni versate a 
titolo integrativo e di solidarietà; 
b) il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi 
è pari al 90 per cento della media quinquennale del 
tasso di rendimento netto del patrimonio investito 
con riferimento al quinquennio precedente l'anno 
da rivalutare. E' comunque garantito un tasso 
minimo annuo di capitalizzazione pari all'1,5 per 
cento. Qualora il tasso di capitalizzazione risulti 
superiore a quello derivante dall'applicazione della 
variazione media quinquennale del prodotto 
interno lordo (PIL) di cui all'articolo 1, comma 9, 
della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applica 
quest’ultimo. Per le annualità antecedenti la 
privatizzazione di ciascun ente il tasso di 
capitalizzazione è pari alla variazione media 
quinquennale del PIL;  
c) l'importo della pensione annua è determinato 
moltiplicando il montante individuale di cui alle 
lettere a) e b) per il coefficiente di trasformazione 
relativo all'età del soggetto al momento del 
pensionamento, ottenuto sulla base delle ipotesi 
demografiche sottostanti la tabella A allegata alla 
legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente 
aggiornata;  
d) la quota di pensione annua determinata sulla 
base dei criteri di cui alle lettere a), b) e c), viene 
maggiorata in proporzione all'anzianità 
contributiva maturata presso l'ente categoriale, 
applicando la relazione matematica di cui 
all'allegato 1. 
4. I parametri di cui alle lettere a), b) e c) del 
comma 3, nonché la formula di calcolo di cui 
all'allegato 1, possono essere modificati, senza 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e 
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armonizzati in caso di sostanziali modifiche, 
deliberate dagli enti e approvate dai Ministeri 
vigilanti, dei sistemi previdenziali dei singoli enti 
che comportino l'introduzione per la generalità 
degli iscritti di diversi sistemi di calcolo delle 
prestazioni. 
5. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, 
qualora il requisito contributivo maturato nella 
gestione pensionistica sia uguale o superiore a 
quello minimo richiesto per il conseguimento del 
diritto alla pensione di vecchiaia, si applica, per il 
periodo contributivo relativo a tale gestione, il 
sistema di calcolo della pensione previsto 
dall'ordinamento della gestione medesima. 
6. La misura del trattamento a carico degli enti 
previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto 
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è determinata 
secondo il sistema di calcolo vigente nei rispettivi 
ordinamenti. 
7. Le quote di pensione relative alle posizioni 
assicurative costituite nelle singole gestioni 
previdenziali sono poste a carico delle gestioni 
interessate e sono reversibili ai superstiti con le 
modalità e nei limiti previsti da ogni singola 
gestione. I periodi di iscrizione nelle varie gestioni 
si convertono, ai fini della totalizzazione, nell'unità 
temporale prevista da ciascuna gestione sulla base 
dei seguenti parametri: a) sei giorni equivalgono ad 
una settimana e viceversa;b) ventisei giorni 
equivalgono ad un mese e viceversa; c) settantotto 
giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;d) 
trecentododici giorni equivalgono ad un anno e 
viceversa. 
8. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica 
delle pensioni sono liquidati con riferimento al 
trattamento unico complessivamente considerato, 
sulla base delle disposizioni di legge vigenti, con 
onere a carico delle gestioni interessate. 
Note all'art. 4: 
- Per il decreto legislativo n. 180 del 1997, si veda 
nota alle premesse. 
- Per il decreto legislativo n. 509 del 1994, si veda 
nota alle premesse. 
- Il testo dell'art. 1, comma 9, della citata legge n. 
335 del 1995, è il seguente: 
«9. Il tasso annuo di capitalizzazione e' dato dalla 
variazione media quinquennale del prodotto 
interno lordo (PIL) nominale, appositamente 
calcolata dall'Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT), con riferimento al quinquennio 
precedente l'anno da rivalutare. In occasione di 
eventuali revisioni della serie storica del PIL 
operate dall'ISTAT i tassi di variazione da 

considerare ai soli fini del calcolo del montante 
contributivo sono quelli relativi alla serie 
preesistente anche per l'anno in cui si verifica la 
revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli 
anni successivi.».  
- La tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 
1995, e' la seguente: 
 «Tabella A (v. art. 1, comma 6) 
   =========================== 
   Divisori             |      Età      |     Valori 
=========================== 
   21,1869              |       57       |     4,720% 
   20,5769              |       58       |     4,860% 
   19,9769              |       59       |     5,006% 
   19,3669              |       60       |     5,163% 
   18,7469              |       61       |     5,334% 
   18,1369              |       62       |     5,514% 
   17,5269              |       63       |     5,706% 
   16,9169              |       64       |     5,911% 
   16,2969              |       65       |     6,136% 
   Tasso di sconto = 1,5%      |                | 
- Per il decreto legislativo n. 103 del 1996, si veda 
nota alle premesse. 
Art. 5. 
Pagamento dei trattamenti 
1. L'onere dei trattamenti è a carico delle singole 
gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota. 
2. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole 
gestioni è effettuato dall'INPS, che stipula con gli 
enti interessati apposite convenzioni. 
3. I trattamenti pensionistici derivanti dalla 
totalizzazione decorrono dal primo giorno del 
mese successivo a quello di presentazione della 
domanda di pensione in regime di totalizzazione. 
In caso di pensione ai superstiti la pensione 
decorre dal primo giorno del mese successivo a 
quello del decesso del dante causa. 
Art. 6. 
Ricongiunzione per gli iscritti agli enti costituiti ai 
sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 
103 
1. Per gli enti costituiti ai sensi del decreto 
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'istituto della 
ricongiunzione, disciplinato dalla legge 5 marzo 
1990, n. 45, opera nel rispetto delle prescrizioni in 
essa indicate, con esclusione dell'onere di 
versamento della riserva matematica a carico del 
richiedente la ricongiunzione, in quanto 
incompatibile con il sistema di calcolo delle 
prestazioni secondo il metodo contributivo. 
Note all'art. 6:  
- Per il decreto legislativo n. 103 del 1996, si veda 
nota alle premesse. 
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 - La legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la 
ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini 
previdenziali per i liberi professionisti), è  
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1990, 
n. 57. 
Art. 7. 
Norme finali 
1. La facoltà di totalizzazione di cui al presente 
decreto legislativo si applica a decorrere dal 1° 
gennaio 2006.  
2. L'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 
388, ed il relativo regolamento di attuazione, 
adottato con decreto del Ministro del lavoro delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, 7 febbraio 2003, n. 
57, sono abrogati.  
3. La disciplina abrogata dal comma 2 rimane in 
vigore per le domande presentate prima della data 
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, 
se più favorevole.  
4. Sono fatte salve le altre norme vigenti in materia 
di cumulo dei periodi assicurativi. 
Art. 8. 
Disposizioni finanziarie 
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente 
decreto, valutato in 186 milioni di euro annui a 
decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 
160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2006, a valere dell'autorizzazione di spesa di cui 
all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 
settembre 2005, n. 203, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, 
e, quanto a 26 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse 
rinvenienti dalla soppressione dell'articolo 71 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, disposta 
dall'articolo 7, comma 2. Si applica la clausola di 
salvaguardia di cui al predetto articolo 11, comma 
1, del decreto-legge n. 203 del 2005. Il presente 
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito 
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
Dato a Roma, addì 2 febbraio 2006 
CIAMPI 
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri  
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
Nota all'art. 8:  
- Il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 
settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto 

all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia 
tributaria e finanziaria), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, 
è il seguente: 
«Art. 11 (Totalizzazione dei periodi assicurativi ed 
integrazione tabella C della legge 30 dicembre 
2004, n. 311). 
 - 1. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri 
derivanti dall'esercizio del criterio di delega di cui 
all'art. 1, comma 2, lettera o), della legge 23 agosto 
2004, n. 243, è autorizzata la spesa di 160 milioni 
di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Gli enti 
previdenziali interessati provvedono al 
monitoraggio degli effetti derivanti dalle 
disposizioni introdotte in sede di esercizio della 
delega di cui al periodo precedente, comunicando i 
risultati al Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali ed al Ministero dell'economia e delle 
finanze, anche ai fini dell'adozione dei 
provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter, 
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 
successive modificazioni, ovvero delle misure 
correttive da assumere ai sensi dell'art. 11, comma 
3, lettera i-quater), della medesima legge. 
Limitatamente al periodo strettamente necessario 
all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, 
alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle 
previsioni a legislazione vigente si provvede 
mediante corrispondente rideterminazione, da 
effettuare con decreto del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, degli interventi posti 
a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del 
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 
236.». 
Allegato 1 (articolo 4, comma 3, lettera d)) 
Formula per il calcolo della quota di pensione da 
totalizzazione per gli enti previdenziali privatizzati 
 1                A - 1 - a 
   Ptot = P0 * ( ------ ) + P1 * ( ----------- ) 
   A - a                A - a 
dove: 
Ptot= Quota di pensione da totalizzazione per gli 
enti previdenziali privatizzati 
P0= Trattamento previdenziale da totaliz-zazione 
calcolato con il metodo vigente nell'ente 
previdenziale 
P1= Trattamento previdenziale da totaliz-zazione 
calcolato con il metodo di cui alle lettere a), b), c) 
dell'art. 4, comma 3  
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 A= Anzianità di iscrizione richiesta da ciascun ente 

per il diritto a pensione di vecchiaia, comunque 
pari a quindici anni qualora non prevista  

 
 a= Anzianità contributiva maturata presso l'ente   
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Provvedimento 21 dicembre 2005  del Garante per la protezione dei dati personali (GU 
n. 2 del 3/01/2005) Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di 
lavoro. (Autorizzazione n. 1/2005). 
 
Circolare n. 9/2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (GU n. 101 del 
3/05/2006) Diffida obbligatoria di cui all’art. 13, del decreto legislativo 23 aprile 
2004, 124. Chiarimenti e indicazioni operative. 
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PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2005  del 
Garante per la protezione dei dati personali 
(GU n. 2 del 3/01/2005) Autorizzazione al 
trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro. 
(Autorizzazione n. 1/2005). 
 
Nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2006 – 
supplemento ordinario n. 1 - è stato pubblicato il 
provvedimento del Garante per la protezione dei 
dati personali 21 dicembre 2005 “Autorizzazione 
al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di 
lavoro” (Autorizzazione n. 1/2005). 
La suddetta autorizzazione ha efficacia a decorrere 
dal 1° Gennaio 2006 fino al 30 giugno 2007, salve 
eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover 
apportare in conseguenza di eventuali novità 
normative rilevanti in materia. 
 

M.D.R. 
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI 

In data odierna, con la partecipazione del prof. 
Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe 
Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro 
Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, 
componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, 
segretario generale; 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
recante il Codice in materia di protezione dei dati 
personali; 

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. d), del 
citato Codice, il quale individua i dati sensibili; 

Considerato che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del 
Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici 
economici possono trattare i dati sensibili solo 
previa autorizzazione di questa Autorità e, ove 
necessario, con il consenso scritto degli interessati, 
nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti 
dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti; 

Visto il comma 4, lett. d), del medesimo art. 26, il 
quale stabilisce che i dati sensibili possono essere 
oggetto di trattamento anche senza consenso, 
previa autorizzazione del Garante, quando il 
trattamento medesimo è necessario per adempiere 
a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, 
da un regolamento o dalla normativa comunitaria 
per la gestione del rapporto di lavoro, anche in 
materia di igiene e sicurezza del lavoro e della 
popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti 
previsti dall'autorizzazione e ferme restando le 
disposizioni del codice di deontologia e di buona 
condotta di cui all'art. 111 del Codice; 

Considerato che il trattamento dei dati in 
questione può essere autorizzato dal Garante 
anche d'ufficio con provvedimenti di carattere 
generale, relativi a determinate categorie di titolari 
o di trattamenti (art. 40 del Codice); 

Considerato che le autorizzazioni di carattere 
generale sinora rilasciate sono risultate uno 
strumento idoneo per prescrivere misure uniformi 
a garanzia degli interessati, rendendo altresì 
superflua la richiesta di singoli provvedimenti di 
autorizzazione da parte di numerosi titolari del 
trattamento; 

Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni 
in sostituzione di quelle in scadenza il 31 dicembre 
2005, armonizzando le prescrizioni già impartite 
alla luce dell’esperienza maturata; 

Ritenuto opportuno che anche tali nuove 
autorizzazioni siano provvisorie e a tempo 
determinato, ai sensi dall'art. 41, comma 5, del 
Codice e, in particolare, efficaci per il periodo di 
diciotto mesi; 

Considerata la necessità di garantire il rispetto di 
alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di 
danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero 
comportare per i diritti e le libertà fondamentali, 
nonché per la dignità delle persone, e, in 
particolare, per il diritto alla protezione dei dati 
personali sancito all'art. 1 del Codice; 

Considerato che un elevato numero di trattamenti 
di dati sensibili è effettuato nell'ambito dei rapporti 
di lavoro; 

Visto l'art. 167 del Codice; 

Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale 
stabilisce che i dati trattati in violazione della 
disciplina rilevante in materia di trattamento di dati 
personali non possono essere utilizzati; 

Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il 
disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al 
medesimo Codice recanti norme e regole sulle 
misure di sicurezza; 

Visto l'art. 41 del Codice; 

Visti gli atti d'ufficio; 

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal 
segretario generale ai sensi dell'art. 15 del 
regolamento del Garante n. 1/2000; 

Relatore il prof. Francesco Pizzetti; 

Autorizza 

il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 4, 
comma 1, lett. d), del Codice, finalizzato alla 
gestione dei rapporti di lavoro, secondo le 
prescrizioni di seguito indicate. 
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Prima di iniziare o proseguire il trattamento i 
sistemi informativi e i programmi informatici sono 
configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di 
dati personali e di dati identificativi, in modo da 
escluderne il trattamento quando le finalità 
perseguite nei singoli casi possono essere realizzate 
mediante, rispettivamente, dati anonimi od 
opportune modalità che permettano di identificare 
l'interessato solo in caso di necessità, in conformità 
all'art. 3 del Codice. 

1) Ambito di applicazione 

La presente autorizzazione è rilasciata: 

a) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, 
agli enti, alle associazioni e agli organismi che sono 
parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano 
prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o 
temporanee, o che comunque conferiscono un 
incarico professionale alle figure indicate al 
successivo punto 2, lettere b) e c); 

b) ad organismi paritetici o che gestiscono 
osservatori in materia di lavoro, previsti dalla 
normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti 
o dai contratti collettivi anche aziendali; 
l’autorizzazione riguarda anche l'attività svolta: 

c) dal medico competente in materia di igiene e di 
sicurezza del lavoro, in qualità di libero 
professionista o di dipendente dei soggetti di cui 
alla lettera a) o di strutture convenzionate; 

d) da associazioni, organizzazioni, federazioni o 
confederazioni rappresentative di categorie di 
datori di lavoro, al solo fine di perseguire le finalità 
di cui al punto 3), lettera h). 

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono 

Il trattamento può riguardare i dati sensibili 
attinenti: 

a) a lavoratori subordinati, anche se parti di un 
contratto di apprendistato, o di formazione e 
lavoro, o di inserimento, o di lavoro ripartito, o di 
lavoro intermittente o a chiamata, ovvero 
prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di 
somministrazione, o in rapporto di tirocinio, 
ovvero ad associati anche in compartecipazione e, 

se necessario in base ai punti 3) e 4), ai relativi 
familiari e conviventi; 

b) a consulenti e a liberi professionisti, ad agenti, 
rappresentanti e mandatari; 

c) a soggetti che effettuano prestazioni coordinate 
e continuative, anche nella modalità di lavoro a 
progetto, o ad altri lavoratori autonomi in rapporto 
di collaborazione, anche sotto forma di prestazioni 
di lavoro accessorio, con i soggetti di cui al punto 
1); 

d) a candidati all'instaurazione dei rapporti di 
lavoro di cui alle lettere precedenti; 

e) a persone fisiche che ricoprono cariche sociali o 
altri incarichi nelle persone giuridiche, negli enti, 
nelle associazioni e negli organismi di cui al punto 
1); 

f) a terzi danneggiati nell'esercizio dell'attività 
lavorativa o professionale dai soggetti di cui alle 
precedenti lettere. 

3) Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati sensibili deve essere 
indispensabile: 

a) per adempiere o per esigere l'adempimento di 
specifici obblighi o per eseguire specifici compiti 
previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, da 
regolamenti o da contratti collettivi anche 
aziendali, in particolare ai fini dell'instaurazione, 
gestione ed estinzione del rapporto di lavoro, 
nonché dell'applicazione della normativa in materia 
di previdenza ed assistenza anche integrativa, o in 
materia di igiene e sicurezza del lavoro o della 
popolazione, nonché in materia fiscale, sindacale, 
di tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza 
pubblica; 

b) anche fuori dei casi di cui alla lettera a), in 
conformità alla legge e per scopi determinati e 
legittimi, ai fini della tenuta della contabilità o della 
corresponsione di stipendi, assegni, premi, altri 
emolumenti, liberalità o benefici accessori; 

c) per perseguire finalità di salvaguardia della vita o 
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo; 
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d) per far valere o difendere un diritto anche da 
parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in 
sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato 
e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla 
normativa comunitaria, dai regolamenti o dai 
contratti collettivi, sempre che i dati siano trattati 
esclusivamente per tali finalità e per il periodo 
strettamente necessario al loro perseguimento. 
Qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di 
salute e la vita sessuale, il diritto da far valere o 
difendere deve essere di rango pari a quello 
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto 
della personalità o in un altro diritto o libertà 
fondamentale e inviolabile; 

e) per esercitare il diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito dalle 
leggi e dai regolamenti in materia; 

f) per adempiere ad obblighi derivanti da contratti 
di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi 
connessi alla responsabilità del datore di lavoro in 
materia di igiene e di sicurezza del lavoro e di 
malattie professionali o per i danni cagionati a terzi 
nell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale; 

g) per garantire le pari opportunità; 

h) per perseguire scopi determinati e legittimi 
individuati dagli statuti di associazioni, 
organizzazioni, federazioni o confederazioni 
rappresentative di categorie di datori di lavoro o 
dai contratti collettivi, in materia di assistenza 
sindacale ai datori di lavoro. 

4) Categorie di dati 

Il trattamento può avere per oggetto i dati 
strettamente pertinenti ai sopra indicati obblighi, 
compiti o finalità che non possano essere 
adempiuti o realizzati, caso per caso, mediante il 
trattamento di dati anonimi o di dati personali di 
natura diversa, e in particolare: 

a) nell'ambito dei dati idonei a rivelare le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, 
ovvero l'adesione ad associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso o filosofico, i 
dati concernenti la fruizione di permessi e festività 
religiose o di servizi di mensa, nonché la 
manifestazione, nei casi previsti dalla legge, 
dell'obiezione di coscienza; 

b) nell'ambito dei dati idonei a rivelare le opinioni 
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni 
od organizzazioni a carattere politico o sindacale, i 
dati concernenti l'esercizio di funzioni pubbliche e 
di incarichi politici, di attività o di incarichi 
sindacali (sempre che il trattamento sia effettuato 
ai fini della fruizione di permessi o di periodi di 
aspettativa riconosciuti dalla legge o, 
eventualmente, dai contratti collettivi anche 
aziendali), ovvero l'organizzazione di pubbliche 
iniziative, nonché i dati inerenti alle trattenute per 
il versamento delle quote di servizio sindacale o 
delle quote di iscrizione ad associazioni od 
organizzazioni politiche o sindacali; 

c) nell'ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di 
salute, i dati raccolti e ulteriormente trattati in 
riferimento a invalidità, infermità, gravidanza, 
puerperio o allattamento, ad infortuni, ad 
esposizioni a fattori di rischio, all'idoneità psico-
fisica a svolgere determinate mansioni, 
all'appartenenza a determinate categorie protette, 
nonché i dati contenuti nella certificazione 
sanitaria attestante lo stato di malattia, anche 
professionale dell'interessato, o comunque relativi 
anche all'indicazione della malattia come specifica 
causa di assenza del lavoratore. 

5) Modalità di trattamento 

Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 11 
e 14 del Codice, nonché dagli articoli 31 e seguenti 
del Codice e dall'Allegato B) al medesimo Codice, 
il trattamento dei dati sensibili deve essere 
effettuato unicamente con operazioni, nonché con 
logiche e mediante forme di organizzazione dei 
dati strettamente indispensabili in rapporto ai 
sopra indicati obblighi, compiti o finalità. 

I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato. 

La comunicazione di dati all'interessato deve 
avvenire di regola direttamente a quest’ultimo o a 
un suo delegato (fermo restando quanto previsto 
dall'art. 84, comma 1, del Codice), in plico chiuso 
o con altro mezzo idoneo a prevenire la 
conoscenza da parte di soggetti non autorizzati, 
anche attraverso la previsione di distanze di 
cortesia. 

Restano inoltre fermi gli obblighi di informare 
l'interessato e, ove necessario, di acquisirne il 
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consenso scritto, in conformità a quanto previsto 
dagli articoli 13, 23 e 26 del Codice. 

6) Conservazione dei dati 

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto 
dall'art. 11, comma 1, lettera e), del Codice, i dati 
sensibili possono essere conservati per un periodo 
non superiore a quello necessario per adempiere 
agli obblighi o ai compiti di cui al punto 3), ovvero 
per perseguire le finalità ivi menzionate. A tal fine, 
anche mediante controlli periodici, deve essere 
verificata costantemente la stretta pertinenza, non 
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al 
rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da 
instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati 
che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati 
che, anche a seguito delle verifiche, risultano 
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili 
non possono essere utilizzati, salvo che per 
l'eventuale conservazione, a norma di legge, 
dell'atto o del documento che li contiene. Specifica 
attenzione è prestata per l'indispensabilità dei dati 
riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono 
direttamente le prestazioni e gli adempimenti. 

7) Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati sensibili possono essere comunicati e, ove 
necessario, diffusi, nei limiti strettamente 
pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di 
cui al punto 3), a soggetti pubblici o privati, ivi 
compresi organismi sanitari, casse e fondi di 
previdenza ed assistenza sanitaria integrativa anche 
aziendale, istituti di patronato e di assistenza 
sociale, centri di assistenza fiscale, agenzie per il 
lavoro, associazioni ed organizzazioni sindacali di 
datori di lavoro e di prestatori di lavoro, liberi 
professionisti, società esterne titolari di un 
autonomo trattamento di dati e familiari 
dell'interessato. 

Ai sensi dell'art. 26, comma 5, del Codice, i dati 
idonei a rivelare lo stato di salute non possono 
essere diffusi. 

8) Richieste di autorizzazione. 

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito 
di applicazione della presente autorizzazione non 
sono tenuti a presentare una richiesta di 
autorizzazione a questa Autorità, qualora il 

trattamento che si intende effettuare sia conforme 
alle prescrizioni suddette. 

Le richieste di autorizzazione pervenute o che 
perverranno anche successivamente alla data di 
adozione del presente provvedimento, devono 
intendersi accolte nei termini di cui al 
provvedimento medesimo. 

Il Garante non prenderà in considerazione 
richieste di autorizzazione per trattamenti da 
effettuarsi in difformità dalle prescrizioni del 
presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell'art. 
41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato 
da circostanze del tutto particolari o da situazioni 
eccezionali non considerate nella presente 
autorizzazione. 

9) Norme finali 

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di 
legge o di regolamento, ovvero dalla normativa 
comunitaria, che stabiliscono divieti o limiti in 
materia di trattamento di dati personali e, in 
particolare, dalle disposizioni contenute: 

a) nell'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che 
vieta al datore di lavoro ai fini dell'assunzione e 
nello svolgimento del rapporto di lavoro, di 
effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle 
opinioni politiche, religiose o sindacali del 
lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della 
valutazione dell'attitudine professionale del 
lavoratore; 

b) nell'art. 6 della legge 5 giugno 1990, n. 135, che 
vieta ai datori di lavoro lo svolgimento di indagini 
volte ad accertare, nei dipendenti o in persone 
prese in considerazione per l'instaurazione di un 
rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato di 
sieropositività; 

c) nelle norme in materia di pari opportunità o 
volte a prevenire discriminazioni; 

d) fermo restando quanto disposto dall'art. 8 della 
legge 20 maggio 1970, n. 300, nell'art. 10 del 
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che 
vieta alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti 
privati autorizzati o accreditati di effettuare 
qualsivoglia indagine o comunque trattamento di 
dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con 
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il loro consenso, in base alle convinzioni personali, 
alla affiliazione sindacale o politica, al credo 
religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo 
stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, 
alla età, all'handicap, alla razza, all'origine etnica, al 
colore, alla ascendenza, all'origine nazionale, al 
gruppo linguistico, allo stato di salute e ad 
eventuali controversie con i precedenti datori di 
lavoro, nonché di trattare dati personali dei 
lavoratori che non siano strettamente attinenti alle 
loro attitudini professionali e al loro inserimento 
lavorativo. 

10) Efficacia temporale e disciplina transitoria 

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere 
dal 1° gennaio 2006 fino al 30 giugno 2007, salve 
eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover 
apportare in conseguenza di eventuali novità 
normative rilevanti in materia. 

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 21 dicembre 2005 

IL PRESIDENTE 
Pizzetti 

IL RELATORE 
Pizzetti 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Buttarelli 
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CIRCOLARE N. 9/2006 del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali (GU n. 101 del 
3/05/2006) Diffida obbligatoria di cui all’art. 13, del 
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Chiarimenti e 
indicazioni operative. 
 
Con la circolare in argomento il Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori 
chiarimenti (una prima circolare era stata già 
emanata nel giugno 2004) sul Decreto Legislativo 
n. 124/2004. 
 
Questa volta oggetto di interpretazione è stato 
l’art. 13 concernente la diffida, che deve essere 
obbligatoriamente espletata dal personale ispettivo, 
nel caso in cui vengano rilevati illeciti “sanabili”, 
sanzionati in via amministrativa, tra i quali, 
nell’elenco allegato alla circolare, figurano, per 
quanto riguarda specificatamente l’Enpals, le 
violazioni di cui agli artt. 9, comma 1 e 2,  e 11 del 
D.L.C.P.S. 708/1947.  
 
In particolare il Ministro ricorda che, anche da una 
interpretazione letterale della norma, 
l’obbligatorietà della diffida comporta, nel caso in 
cui la stessa non sia stata formalizzata, 
l’improcedibilità dell’azione sanzionatoria. 
Con riferimento poi alla sanabilità delle violazioni, 
ipotesi esclusa nel caso di disposizioni a tutela 
dell’integrità psicofisica, il Ministero del Lavoro ha 
chiarito che assume rilevanza non già l’istantaneità 
o meno della condotta quanto la sussistenza della 
materiale possibilità di regolarizzare da parte del 
datore di lavoro ovvero l’effettiva idoneità 
dell’azione di questi ad evitare la lesione definitiva 
dell’interesse protetto. Idoneità, quest’ultima, che 
dovrà essere verificata in concreto in sede 
ispettiva. 
 
Infine viene più esplicitamente e direttamente 
indicato nella citata circolare che “il potere di diffida 
si applica, non essendovi alcuna limitazione al riguardo, a 
tutte le materie di competenza degli ispettori del lavoro e 
,pertanto, anche in materie – quale in particolare quella 
della sicurezza sul lavoro-, ove residuano competenze 
accertative dello Stato”. 
 
A tal proposito occorre rilevare che, poiché in 
materia di sicurezza del lavoro, il potere di irrogare 
sanzioni compete anche agli ispettori Ausl ma non 
anche quello di diffida al pagamento della sanzione 
- in misura ridotta  ex art. 13 cit. al pari degli 
ispettori del lavoro- potranno verificarsi delle 

discrasie nell’ammontare delle sanzioni irrogate, a 
seconda di quale sia l’organo di vigilanza che 
effettua l’ispezione. 
 

Giuseppe Conversano  
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE 
POLITICHE SOCIALI 
DIREZIONE GENERALE PER 
L'ATTIVITÀ ISPETTIVA DIVISIONE I - 
CONSULENZA, CONTENZIOSO, 
FORMAZIONE DEL PERSONALE 
ISPETTIVO E AFFARI GENERALI  
 
Oggetto: Diffida obbligatoria di cui all'art. 13, del 
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 
Chiarimenti e indicazioni operative.  

Nella prima fase di applicazione della disciplina di 
cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 sono emersi 
alcuni profili di incertezza operativa, sui quali si 
ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti 
rispetto a quelli già forniti con precedente circolare 
n. 24/2004. Quanto al carattere obbligatorio del 
provvedimento di diffida si ribadisce che la stessa, 
stante il tenore letterale della disposizione 
normativa, riveste carattere obbligatorio, nel senso 
che costituisce una condizione di procedibilità 
dell'azione sanzionatoria degli illeciti 
amministrativi in materia di lavoro e di legislazione 
sociale. Pertanto, l'adozione di un provvedimento 
di contestazione/notificazione di una violazione 
ritenuta sanabile non preceduta dalla diffida ex art. 
13 cit. è inficiata da un vizio di carattere 
procedimentale, che si ripercuote sulla legittimità 
del provvedimento stesso. Relativamente alla 
sanabilità delle violazioni, si ribadisce che tale 
requisito sussiste in tutti i casi di inosservanze 
consistenti in comportamenti materialmente 
realizzabili, indipendentemente quindi dalla 
istantaneità o meno della condotta oggetto della 
fattispecie sanzionatoria, purché non si tratti di 
violazione di norme poste a diretta tutela 
dell'integrità psicofisica del lavoratore. Peraltro, 
tutte le violazioni i cui adempimenti possono 
essere considerati astrattamente sanabili non 
consentono, tuttavia, l'applicazione dell'istituto in 
esame qualora la regolarizzazione da parte del 
datore di lavoro non sia materialmente possibile. 
Ciò accade, ad esempio, per la fattispecie di 
omessa consegna, all'atto dell'assunzione, della 
dichiarazione contenente gli estremi dell'iscrizione 
nel libro matricola, nel caso in cui il lavoratore 
interessato, al momento della diffida, non sia più in 
forza all'azienda, ovvero nell'ipotesi in cui 
l'impresa, possibile destinataria della diffida, sia già 
cessata al momento dell'adozione del 
provvedimento. Il potere di diffida si applica, non 
essendovi alcuna limitazione al riguardo, a tutte le 

materie di competenza degli ispettori del lavoro e, 
pertanto, anche in materie – quale, in particolare, 
quella della sicurezza del lavoro-, ove residuano 
competenze accertative dello Stato. D'altra parte 
nell'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004 si fa 
espresso riferimento alle norme in materia di 
"legislazione sociale" ed è da ritenersi che in tale 
ambito rientri anche la disciplina prevenzionistica. 
Anche in tal caso, è bene ribadirlo, la 
regolarizzazione dell'inosservanza sarà ammissibile 
soltanto nelle ipotesi in cui la condotta omessa sia 
ancora materialmente realizzabile e sempre che si 
tratti di violazione di adempimenti formali di 
natura documentale o burocratica. Al fine di 
uniformare l'attività del personale ispettivo, si 
allega un elenco, ancorché non esaustivo, delle 
principali violazioni amministrative suscettibili di 
diffida. 

Roberto Maroni 

Diffida obbligatoria: elenco degli illeciti sanabili 

LIBRO DI MATRICOLA – GESTIONE INAIL 
Art. 20 c. 1 DPR 1124/1965 Per essere sprovvisto 
del libro di matricola. 
Diffida pari a euro 25 
 
Art. 20 c. 1 DPR 1124/1965 Per non aver 
provveduto ad iscrivere sul libro di matricola i dati 
di cui all’art. 20 c. 1, punto 1. 
Diffida pari a euro 25 
 
LIBRO DI MATRICOLA – GESTIONE INPS 
Art. 134 RD 3184/1923 Per essere sprovvisto del 
libro di matricola. 
Diffida pari a euro 5 
Art. 39, co. 1 DPR 797/1955 Per non aver 
provveduto ad iscrivere sul libro di matricola: il 
numero delle persone a carico del lavoratore per 
cui vengono corrisposti assegni familiari; gli 
estremi dell’autorizzazione INPS alla 
corresponsione degli assegni familiari (assegno per 
il nucleo familiare). 
Diffida pari a euro 51 
 
 
 
LIBRO DI PAGA – GESTIONE INAIL 
Art. 20 c. 1 DPR 1124/1965 Per essere sprovvisto 
del libro di paga. 
Diffida pari a euro 25 
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Art. 20 c. 1 DPR 1124/1965 Per non aver 
provveduto ad iscrivere sul libro di paga i dati di 
cui all’art. 20 c. 1 punto 2). 
Diffida pari a euro 25 
 
Art. 25 c. 1 DPR 1124/1965 Per non aver 
provveduto, ogni giorno, ad effettuare sul libro di 
paga-sezione presenze le scritturazioni relative alle 
ore lavorate da ciascun dipendente il giorno 
precedente. 
Diffida pari a euro 25 
 
LIBRO DI PAGA – GESTIONE INPS 
Art. 134 RD 3184/1923 Per essere sprovvisto del 
libro di paga. 
Diffida pari a euro 5 
 
Art. 41 DPR 797/1955 Per non aver provveduto a 
registrare sul libro di paga gli assegni familiari 
(assegno per il nucleo familiare) corrisposti a 
ciascun lavoratore. 
Diffida pari a euro 51 
 
REGISTRO D’IMPRESA 
Art. 2, co. 1 D. Lgs. 375/1993 Per essere 
sprovvisto del registro d’impresa. 
Diffida pari a euro 103 
 
Art. 2, co. 1 D. Lgs. 375/1993 Per non aver 
provveduto ad iscrivere sul registro di impresa le 
prescritte annotazioni. 
Diffida pari a euro 103 
 
Art. 9 quater, co. 18 D.L. 510/1996 conv. da L. 
608/1996 Per aver compilato in modo infedele il 
registro d’impresa. 
Diffida pari a euro 258 
 
REGISTRO DEGLI INFORTUNI 
Art. 4 c. 5 lett. o) D. Lgs. 626/1994 sost. dall’art. 3 
D. Lgs. 242/96 Per non essere fornito del registro 
degli infortuni. 
Diffida pari a euro 516 
 
Art. 4 c. 5 lett. o) D. Lgs. 626/1994 sost. dall’art. 3 
D. Lgs. 242/96 Per non aver provveduto ad 
annotare cronologicamente sul registro gli 
infortuni sul lavoro che comportino assenza dal 
lavoro di almeno 1 giorno. 
Diffida pari a euro 516 
 
CARTELLA SANITARIA 

Art. 4 c. 8 D. Lgs. 626/1994 Per aver omesso di 
custodire presso l’azienda ovvero l’unita produttiva 
la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori 
sottoposti a sorveglianza sanitaria o per aver 
omesso di consegnare copia della stessa al 
lavoratore alla risoluzione del rapporto di lavoro o 
qualora richiesta dallo stesso. 
Diffida pari a euro 516 
 
NOMINATIVO RSPP 
Art. 8 c. 11 D. Lgs. 626/1994 Per aver omesso di 
comunicare alla Direzione provinciale del lavoro e 
alle Unità sanitarie locali territorialmente 
competenti il nominativo del responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione. 
Diffida pari a euro 516 
 
RIUNIONE PERIODICA 
Art. 11 D. Lgs. 626/1994 Per non aver tenuto la 
riunione periodica di prevenzione e protezione dei 
rischi. 
Diffida pari a euro 516 
 
NOTIFICA PRELIMINARE 
Art. 11 D. Lgs. 494/1996 Per aver omesso di 
trasmettere prima dell’inizio dei lavori all’Unità 
sanitaria locale e alla Direzione provinciale del 
lavoro territorialmente competenti la notifica 
preliminare nonché gli eventuali aggiornamenti. 
Diffida pari a euro 516 
 
PSC E POS A DISPOSIZIONE DEL RLS 
Art. 12 c. 4 D. Lgs. 494/1996 Per non aver messo 
a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza 
copia del PSC e del POS almeno 10 giorni prima 
dell’inizio dei lavori. 
Diffida pari a euro 516 
 
TRASMISSIONE DEL PSC ALLE IMPRESE 
ESECUTRICI 
Art. 13 c. 2 D. Lgs. 494/1996 Per non aver 
trasmesso il PSC alle imprese esecutrici prima 
dell’inizio dei lavori. 
Diffida pari a euro 516 
 
 
 
TRASMISSIONE DEL POS AL 
COORDINATORE PER L’ESECUZIONE 
Art. 13 c. 3 D. Lgs. 494/1996 Per non aver 
trasmesso il POS al coordinatore per l’esecuzione 
prima dell’inizio dei lavori. 
Diffida pari a euro 516 



Circolari e Direttive 
 
COLLOCAMENTO ORDINARIO 
Art. 9 bis c. 2 D.L. 510/1996 conv. da L. 608/96 
Per aver omesso di inviare al Centro per l’Impiego 
competente, entro 5 giorni dall’assunzione, una 
comunicazione contenente il nominativo del 
lavoratore assunto, la tipologia contrattuale, la 
qualifica ed il trattamento economico e normativo. 
Diffida pari a euro 100 
 
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO 
Art. 9 c. 6 L. 68/99 Per non avere, i datori di 
lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni 
della presente legge, inviato agli uffici competenti 
entro il 31 gennaio di ciascun anno, un prospetto 
contenente: il numero complessivo dei dipendenti, 
il numero ed i nominativi dei lavoratori 
computabili nella quota di riserva di cui all’art. 3, 
nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili 
per i lavoratori di cui all’art. 1. 
Diffida pari a euro 129, maggiorata di euro 6,25 
per ogni giorno di ritardo 
 
Art. 15 c. 4 L. 68/99 Per non aver provveduto a 
coprire la quota dell’obbligo di cui all’art. 3, 
trascorsi 60 gg dalla data in cui è insorto l’obbligo 
di assunzione. 
Diffida pari a euro 12,75 per ogni giorno per 
ciascun lavoratore non occupato 
 
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI 
CENTRALINISTI NON VEDENTI 
Art. 10 c. 2 L. 113/1985 Per l'omessa assunzione 
per ogni centralino telefonico con almeno 5 linee 
urbane di un privo della vista iscritto all'albo 
professionale di cui all'art. 1 della presente legge. 
Diffida pari a euro 21,13 per ogni giorno e per 
ciascun posto non coperto 
 
Art. 5 L. 113/1985 Per non aver provveduto ad 
effettuare le comunicazioni previste dall’art. 5 della 
legge 29 marzo 1985, n. 113, entro i termini 
indicati nello stesso articolo (60 giorni). 
Art. 10 c. 1 L. 113/1985 
Diffida pari a euro 105,70 
 
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI 
TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE NON 
VEDENTI 
Art. 5 L. 29/1994 Per l'omessa assunzione da parte 
dei soggetti pubblici e privati soggetti all’obbligo di 
un terapista della riabilitazione non vedente. 

Diffida pari a euro 21,13 per ogni giorno e per 
ciascun posto non coperto 
 
Art. 5 L. 29/1994 Per non aver provveduto ad 
effettuare le comunicazioni previste dall’art. 4 della 
legge n. 29/1994. 
Diffida pari a euro 105,70 
 
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE 
Art. 4 bis co. 2 D.Lgs. 181/00 come sostituito 
dall’art. 6, co. 1 D. Lgs. 297/02 Per non aver 
consegnato al lavoratore, all’atto dell’assunzione, 
prima dell’immissione al lavoro, una dichiarazione 
sottoscritta dallo stesso, contenente i dati della 
registrazione sul libro matricola in uso (nel caso in 
cui non si applica il contratto collettivo, tale 
dichiarazione per essere regolare deve recare 
l’espressa indicazione della durata delle ferie, della 
periodicità della retribuzione, dei termini di 
preavviso e dell’orario di lavoro); nonché la 
dichiarazione concernente le condizioni di lavoro 
applicate al rapporto, prevista dal D. Lgs. 26 
maggio 1997, n. 152, in attuazione della direttiva 
comunitaria 91/533/Cee 
Diffida pari a euro 250 
 
OBBLIGO DI INFORMAZIONE 
Art. 2 co. 1 D. Lgs. 152/97 Per non aver 
provveduto, in caso di lavoratore inviato all’estero 
per periodo superiore a 30 giorni, a fornire 
regolare (senza omissioni o inesattezze) 
dichiarazione scritta contenente le indicazioni di 
cui all’art. 1, co. 1 del D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 
152, oltre a: durata del lavoro all’estero, valuta di 
corresponsione della retribuzione, vantaggi in 
denaro o in natura connessi al lavoro estero, 
condizioni di rimpatrio. 
Diffida pari a euro 51 
 
Art. 3 D. Lgs. 152/97 Per non aver regolarmente 
(senza omissioni o inesattezze) comunicato per 
iscritto al lavoratore, entro un mese dall’adozione, 
qualsiasi modifica degli elementi di cui agli artt. 1 e 
2 del D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152. 
Diffida pari a euro 51 
 
COMUNICAZIONE INAIL 
Art. 14 D. Lgs. 38/00 Per non aver comunicato 
alla sede INAIL competente, contestualmente 
all’instaurazione del rapporto di lavoro o alla 
cessazione dello stesso, il codice fiscale dei 
lavoratori. 
Diffida pari a euro 12,75 
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LAVORO STRAORDINARIO 
Art. 5, co. 5 D. Lgs. 66/03 Per aver omesso di: (a) 
evidenziare separatamente, negli strumenti di 
rilevazione delle prestazioni lavorative, le ore di 
lavoro straordinario; (b) retribuire le ore di lavoro 
straordinario con le maggiorazioni stabilite dalla 
contrattazione collettiva. 
Diffida pari a euro 25 
Diffida pari a euro 154 se l’inosservanza si riferisce 
a più di 5 lavoratori, ovvero si è verificata nel 
corso dell’anno solare per più di 50 giorni. 
 
LAVORO FESTIVO 
Art. 5, co. 1 L. 260/49 sost. dall’art. 1 L. 90/54 e 
art. 3 L. 90/54 Per non aver corrisposto, ai 
lavoratori retribuiti in relazione alle ore di lavoro 
effettive, la normale retribuzione globale di fatto 
giornaliera, comprensiva di ogni elemento 
accessorio, nelle ricorrenze festive previste dalla 
legge. 
Diffida pari a euro 154 

Art. 5, co. 1 L. 260/49 sost. dall’art. 1 L. 90/54 e 
art. 2 L. 90/54 Per non aver corrisposto, ai 
lavoratori assenti per i motivi previsti dalla legge, la 
normale retribuzione globale di fatto giornaliera, 
comprensiva di ogni elemento accessorio, nelle 
ricorrenze festive.  
Diffida pari a euro 154 

Art. 5, co. 2 e 3 L. 260/49 sost. dall’art. 1 L. 90/54 
Per non aver corrisposto, ai lavoratori che hanno 
lavorato nei giorni festivi previsti dalla legge, la 
maggiorazione per il lavoro festivo. 
Diffida pari a euro 154 
 
RICHIAMO ALLE ARMI 
Art. 1, co. 2 e art. 4 L. 370/1955 Per non aver 
computato il tempo trascorso in servizio militare 
da richiamato e fino alla presentazione per la 
ripresa del posto di lavoro agli effetti ell'anzianità 
di servizio per il lavoratore 
Diffida pari a euro 103 
Diffida pari a euro 154 se la violazione si riferisce a 
più di 5 lavoratori 
 
Art. 4 L. 370/1955 Per non aver corrisposto al 
lavoratore richiamato alle armi la retribuzione o 
l'indennità nella misura e per il tempo determinati 
dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità 
Diffida pari a euro 103 

Diffida pari a euro 154 se la violazione si riferisce a 
più di 5 lavoratori 
 
INFORTUNIO SUL LAVORO 
Art. 53, co. 1 DPR 1124/1965 Per non avere 
denunciato all'Inail, entro 2 giorni da quando ne ha 
avuto notizia, l'infortunio che ha colpito il 
dipendente prestatore d'opera, pronosticato 
guaribile in più di tre giorni ovvero per non aver 
corredato la denuncia del certificato medico. 
Diffida pari a euro 258 
 
Art. 53, co. 2 DPR 1124/1965 Per aver omesso di 
denunciare per telegrafo all'Inail, entro 24 ore dal 
sinistro, l'infortunio che ha colpito il lavoratore 
dipendente e che ha avuto esito mortale, ovvero ha 
determinato per il lavoratore stesso pericolo di 
morte. 
Diffida pari a euro 258 
 
Art. 53, co. 4 DPR 1124/1965 Per non avere 
indicato nella denuncia di infortunio le generalità 
dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto 
l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche 
in riferimento ad eventuali deficienze di misure di 
igiene e prevenzione, la natura e la precisa sede 
anatomica della lesione, il rapporto con le cause 
denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti. 
Diffida pari a euro 258 
 
Art. 54 DPR 1124/1965 Per non aver dato notizia, 
entro 2 giorni, all'autorità locale di pubblica 
sicurezza, dell'infortunio sul lavoro che ha avuto 
per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per 
più di tre giorni del prestatore d'opera dipendente. 
Diffida pari a euro 258 
 
 
MALATTIA PROFESSIONALE 
Art. 53, co. 5 DPR 1124/1965 Per aver omesso di 
trasmettere all'Inail la denuncia di malattia 
professionale corredata da certificato medico, 
entro i 5 giorni successivi a quello in cui il 
lavoratore ha fatto denuncia (al datore di lavoro) 
della manifestazione della malattia professionale. 
Diffida pari a euro 258 
  
Art. 53, co. 6 DPR 1124/1965 Per aver omesso di 
indicare nella denuncia di infortunio o di malattia 
professionale le ore lavorative ed il salario 
percepito dal lavoratore assicurato nei 15 giorni 
precedenti quello dell'infortunio o della malattia 
professionale. 
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Diffida pari a euro 258 
  
PROSPETTO DI PAGA 
Art. 1 co. 1 e 2 L. 4/53 Per non aver consegnato, 
all’atto della corresponsione della retribuzione, ai 
dipendenti, un prospetto di paga in cui devono 
essere indicati il nome, cognome e qualifica del 
lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, 
gli assegni per il nucleo familiare e tutti gli altri 
elementi che compongono detta retribuzione 
nonché, distintamente, le singole trattenute. 
Diffida pari a euro 25 
 
Art. 1 c. 2 L. 4/53 Per non aver firmato, siglato o 
timbrato il prospetto di paga. 
Diffida pari a euro 25 
 
Art. 2 L. 4/53 Per la non corrispondenza delle 
annotazioni sul prospetto di paga con le 
registrazioni eseguite sui libri 
di paga, o registri equipollenti, per lo stesso 
periodo di tempo. 
Diffida pari a euro 25 
 
Art. 3 L. 4/53 Per non aver consegnato il 
prospetto di paga al lavoratore nel momento stesso 
in cui gli è stata consegnata la retribuzione. 
Diffida pari a euro 25 
 
CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO 
Art. 1 L. 741/59 Per non aver osservato le norme 
giuridiche sui minimi inderogabili di trattamento 
economico e normativo previste dagli accordi 
economici e dai contratti collettivi, anche 
intercategoriali, stipulati anteriormente al 3 ottobre 
1959 e resi obbligatori con efficacia erga omnes. 
Diffida pari a euro 25 
Diffida pari a euro 154 se l’inosservanza si riferisce 
a più di 5 lavoratori 
 
Art. 509 c.p. Per non aver adempiuto (in qualità di 
datore di lavoro o di lavoratore) agli obblighi 
derivanti da un contratto collettivo (artt. 2067 c.c. 
e seguenti) o dalle norme emanate dagli organi 
corporativi. 
Diffida pari a euro 103 
 
CESSAZIONE DEL RAPPORTO 
Art. 21 c. 1 L. 264/49 Per non aver comunicato al 
Centro per l’Impiego competente, entro 5 gg dalla 
cessazione del rapporto, il nome e la qualifica dei 
lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato 
il rapporto di lavoro. 

Diffida pari a euro 100 
 
CONSEGNA DELLA DENUNCIA DELLE 
RETRIBUZIONI 
Art. 4 D. L. 352/78, conv. in L. 467/78 Per non 
aver consegnato al lavoratore con cui sia cessato il 
rapporto di lavoro, nei termini di legge ovvero 
entro 12 giorni dalla richiesta, copia della denuncia 
nominativa delle retribuzioni corrisposte. 
Diffida pari a 2 euro 
 
LAVORO A TEMPO DETERMINATO 
Art. 6 D. Lgs. 368/01 Per non aver corrisposto, al 
lavoratore a tempo determinato, le ferie, la gratifica 
natalizia o la tredicesima mensilità e ogni altro 
trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori  
Regolamentati con rapporto a tempo 
indeterminato, in proporzione al periodo 
lavorativo effettivamente prestato. 
Diffida pari a euro 25 
Diffida pari a euro 154 se l’inosservanza si riferisce 
a più di cinque lavoratori 
 
Art. 6 D. Lgs. 368/01 Per non aver corrisposto al 
lavoratore alla scadenza del contratto il 
trattamento di fine lavoro proporzionato alla 
durata del contratto stesso e pari all’indennità di 
anzianità prevista dai contratti collettivi. 
Diffida pari a euro 25 
Diffida pari a euro 154 se l’inosservanza si riferisce 
a più di cinque lavoratori 
 
 
LAVORO A DOMICILIO 
Art. 3 c. 1 L. 877/73 Per non essere iscritti 
nell’apposito registro dei committenti. 
Diffida pari a 645,50 euro 
 
Art. 3 c. 3 L. 877/73 Per non essere iscritto nel 
registro di ciascuna provincia presso la quale 
distribuisce o esegue lavoro a domicilio. 
Diffida pari a 645,50 euro 
 
Art. 3 c. 5 L. 877/73 Per non aver tenuto, pur 
avendo fatto eseguire lavoro al di fuori della 
propria azienda, l'apposito registro dei lavoratori a 
domicilio. 
Diffida pari a 258 euro 
 
Art. 3 c. 5 L. 877/73 Per non aver effettuato sul 
registro dei lavoranti a domicilio le registrazioni 
prescritte (il nominativo ed il relativo domicilio dei 
lavoratori esterni nonché l’indicazione del tipo e 
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della quantità del lavoro da eseguire e la misura 
della retribuzione). 
Diffida pari a 258 euro 
 
Art. 3 c. 6 L. 877/73 Per non aver fatto 
preventivamente vidimare, presso il Servizio 
Ispezione del Lavoro della Direzione provinciale 
del Lavoro competente per territorio, prima della 
messa in uso, l’apposito registro dei lavoranti a 
domicilio. 
Diffida pari a 258 euro 
 
Art. 8 c. 1 e 3 L. 877/73 Per non aver retribuito i 
lavoratori che hanno eseguito lavoro a domicilio 
sulla base delle tariffe di cottimo pieno risultanti 
dai contratti collettivi di categoria, ovvero qualora 
questi non dispongano in ordine alla tariffa di 
cottimo pieno, sulla base della tariffa di cottimo 
pieno determinata dalla commissione a livello 
regionale. 
Diffida pari a 516 euro. 
 
Art. 8 c. 3 e 4 L. 877/73 Per non aver corrisposto 
al lavoratore a domicilio la percentuale 
sull’ammontare della retribuzione ad esso dovuta a 
titolo di rimborso spese per l’uso di macchine, 
locali, energia ed accessori, nonché le 
maggiorazioni retributive, da valere a titolo di 
indennità, per il lavoro festivo, le ferie, la gratifica 
natalizia e l’indennità di anzianità. 
Diffida pari a 516 euro 
 
Art. 9 c. 1 L. 877/73 Per non aver applicato ai 
lavoranti a domicilio le norme vigenti per i 
lavoratori subordinati in materia di assicurazioni 
sociali e di assegni familiari. 
Diffida pari a 516 euro 
 
Art. 10 c. 1 L. 877/73 Per non aver munito il 
lavorante a domicilio del prescritto speciale libretto 
personale di controllo. 
Diffida pari a 516 euro 
 
Art. 10 c. 1 L. 877/73 Per non aver prescritto, 
indicato o specificato nel libretto personale di 
controllo: la data e l'ora di consegna del lavoro 
assegnato, il lavoro da eseguire, la quantità e la 
qualità dei materiali consegnati, la misura della 
retribuzione, l'ammontare delle eventuali 
anticipazioni, la data e l'ora di riconsegna del 
lavoro eseguito, la quantità e la qualità di esso, i 
materiali eventualmente restituiti, la retribuzione 

corrisposta, i singoli elementi di cui si compone e 
le singole trattenute. 
Diffida pari a 516 euro 
 
Art. 10 c. 2 L. 877/73 Per non aver firmato, 
all’atto della consegna del lavoro affidato e all’atto 
della riconsegna del lavoro eseguito, il libretto 
personale di controllo del lavorante a domicilio. 
Diffida pari a 258 euro 
 
LAVORATORI NELLO SPETTACOLO 
Art. 9, c. 1 e 2, D.Lgt. C.P.S. 708/1947 Per non 
avere denunciato all'Enpals, le persone occupate, 
indicando la retribuzione giornaliera corrisposta, 
non oltre il termine di 5 giorni dalla conclusione 
dei contratti, l'inizio/il termine del rapporto di 
lavoro instaurato. 
Diffida pari a 10 euro per ciascun lavoratore 
 
Art. 9, c. 1 e 2, D.Lgt. C.P.S. 708/1947 Per non 
avere denunciato all'Enpals, non oltre il termine di 
5 giorni dal verificarsi dell’evento, le variazioni 
intervenute sui dati denunciati. 
Diffida pari a 10 euro per ciascun lavoratore 
 
Art. 11, D.Lgt. C.P.S. 708/1947 Per avere omesso 
di effettuare le prescritte registrazioni sul libretto 
personale del lavoratore dello spettacolo (periodi 
di occupazione, retribuzione giornaliera e 
contributi versati). 
Diffida pari a 258 euro 
  
Art. 11, D.Lgt. C.P.S. 708/1947 Per avere 
effettuato registrazioni inesatte o incomplete sul 
libretto personale del lavoratore dello spettacolo 
(periodi di occupazione, retribuzione giornaliera e 
contributi versati). 
Diffida pari a 258 euro 
 
LAVORATORI MARITTIMI 
Art. 4, comma 1, D.Lgs. 108/2005 Per non aver 
(quale armatore della nave) istituito e tenuto a 
bordo di tutte le unità navali il registro dell’orario 
su cui sono riportate le ore giornaliere di lavoro o 
le ore giornaliere di riposo dei lavoratori marittimi. 
Diffida pari a 500 euro 
 
Art. 4, comma 3, D.Lgs. 108/2005 Per non aver 
(quale armatore della nave)fatto vistare e vidimare 
all’Autorità marittima competente il registro 
dell’orario. 
Diffida pari a 500 euro 
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Art. 4, comma 5, D.Lgs. 108/2005 Per non aver 
(quale armatore della nave) consegnato copia 
sottoscritta del registro dell’orario ai lavoratori 
marittimi. 
Diffida pari a 500 euro 
 
LAVORO DEI MINORI 
Art. 8 c. 6 L. 977/67 mod. dall’art. 9 D. Lgs. 
345/99 Per non aver comunicato per iscritto al 
datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della 
potestà genitoriale, il giudizio sull’idoneità o 
sull’inidoneità parziale o temporanea o totale del 
minore al lavoro. 
Diffida pari a euro 516 
 
GENITORI LAVORATORI 
Artt. 22 e 29 D. Lgs. 151/01 Per aver omesso di 
corrispondere al genitore lavoratore in astensione 
obbligatoria l’indennità di maternità per tutto il 
periodo di astensione, ai sensi dell'art. 1 del D. L. 
30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 
febbraio 1980, n. 33. 
Diffida pari a euro 516 
 
Art. 34 D. Lgs. 151/01 Per aver omesso di 
corrispondere al genitore lavoratore in astensione 
facoltativa, fino al terzo anno di vita del bambino, 
l’indennità di maternità complessiva tra i genitori 
di sei mesi. 
Diffida pari a euro 516 
 
PARITA’ DI TRATTAMENTO TRA UOMINI 
E DONNE 
Art. 9, co. 1 L. 125/91 Qualora le aziende 
pubbliche e private che occupano oltre cento 
dipendenti tenute a redigere un rapporto almeno 
ogni due anni sulla situazione del personale 
maschile e femminile (in ognuna delle professioni 
ed in relazione allo stato di assunzioni, della 
formazione, della promozione professionale, dei 
livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di 
altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della 
Cassa integrazione guadagni, dei  Licenziamenti, 
dei prepensionamenti e pensionamenti, della 
retribuzione effettivamente corrisposta), non 
abbiano trasmesso il rapporto nei termini 
prescritti, la Direzione regionale del lavoro, 
mediante i servizi ispettivi delle Direzioni 
provinciali del lavoro competenti per territorio, 
invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta 
giorni. 
Diffida pari a euro 103 
 

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI 
Art. 22, co. 7 D. Lgs. 286/98 come modif. da art. 
18 L. 189/02 Per avere il datore di lavoro omesso 
di comunicare in forma scritta (entro 5 giorni 
dall’evento), allo sportello unico per 
l’immigrazione, qualunque variazione (modifica 
degli elementi contrattuali, trasformazione e 
cessazione) del rapporto di lavoro intervenuto con 
lo straniero. 
Diffida pari a 500 euro solo nei casi in cui il 
Prefetto deleghi all’accertamento il personale 
ispettivo del Ministero del Lavoro. 
 
SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE 
Art. 21, co. 1 D. Lgs. 276/2003 come modificato 
dall’art. 5 del D.Lgs. n. 251/2004 Per avere 
stipulato un contratto di somministrazione di 
lavoro senza indicazione degli elementi prescritti 
dall’art. 21, comma 1, lett. f), g), h), i), j) e k). 
Diffida pari a euro 250 
 
Art. 21, co. 3 D. Lgs. 276/2003 Per avere omesso 
di comunicare per iscritto al lavoratore tutte le 
informazioni relative al contratto di 
somministrazione, compresa la data di inizio e la 
durata prevedibile dell’attività lavorativa presso 
l’utilizzatore, all’atto della stipula del contratto di 
lavoro ovvero all’atto dell’invio presso l’azienda 
utilizzatrice. 
Diffida pari a euro 250 
 
OMESSE E FALSE REGISTRAZIONI, 
DENUNCE E COMUNICAZIONI 
Art. 12 c. 1 DPR 1124/65 – DM 19 settembre 
2003 Per non aver denunciato all’Istituto 
assicuratore, contestualmente all’inizio dei lavori 
ovvero, nei casi previsti, entro 5 giorni dall’inizio, 
la natura, le lavorazioni e tutti gli elementi e le 
indicazioni per la valutazione del rischio e la 
determinazione del premio di assicurazione. 
Diffida pari a euro 7,50 fino a 10 dipendenti; 
Diffida pari a euro 30,75 più di 10 e non più di 100 
dipendenti; 
Diffida pari a euro 154,75 oltre i 100 dipendenti. 
 
Art. 12 c. 3 DPR 1124/65 – DM 19 settembre 
2003 Per non aver denunciato all’Istituto 
assicuratore, entro il termine di 30 giorni le 
successive modificazioni di estensione e di natura 
del rischio, nonché le variazioni riguardanti 
l’individuazione del titolare e della sede 
dell’azienda. 
Diffida pari a euro 7,50 fino a 10 dipendenti; 
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Diffida pari a euro 30,75 più di 10 e non più di 100 
dipendenti; 
Diffida pari a euro 154,75 oltre i 100 dipendenti. 
 
Art. 12 c. 3 DPR 1124/65 – DM 19 settembre 
2003 Per non aver denunciato all’Istituto 
assicuratore, entro il termine di 30 giorni la 
cessazione della lavorazione. 
Diffida pari a euro 7,50 fino a 10 dipendenti; 
Diffida pari a euro 30,75 più di 10 e non più di 100 
dipendenti; 
Diffida pari a euro 154,75 oltre i 100 dipendenti. 
 
Art. 6, co. 1 e 2 D. Lgs. 375/1993 Per aver, il 
datore di lavoro agricolo, omesso di presentare alla 
competente sede Inps entro il venticinquesimo 
giorno dalla fine di ciascun trimestre la 
dichiarazione della manodopera occupata, ovvero 
per averla trasmessa incompleta o infedele. 
Diffida pari a euro 12 
 
Art. 4, co. 5, D.L. n. 338/1989, conv. in legge n. 
389/1989 come modif. da art. 2-bis D.L. n. 
6/1993, conv. in legge n. 63/1993 
Per non aver comunicato all’INAIL in occasione 
del pagamento dell’autoliquidazione dei premi, le 
generalità, la qualifica e il codice fiscale dei 
lavoratori occupati nel precedente periodo 
assicurativo. 
Diffida pari a euro 2,50 
 
Art. 4 D. L. 352/78, conv. in L. 467/78 Per non 
aver consegnato al lavoratore, ogni anno, copia 
della denuncia nominativa delle retribuzioni 
corrisposte. 
Diffida pari a euro 25 
 
Art. 30 L. 843/78 Per non aver presentato 
all’INPS, entro 20 giorni dalla fine di ciascun mese, 
la denuncia mensile dei contributi dovuti e delle 
prestazioni anticipate ai lavoratori dipendenti. 
Diffida pari a euro 6,25 
 
Art. 1 D. L. 352/78, conv. in L. 467/78 Per 
l’omessa o infedele o incompleta indicazione, nelle 
denunce dei contributi dovuti all’INPS, dei dati 
relativi a: codice fiscale, numero d’iscrizione alla 
CCIAA, numero di matricola per ogni posizione 
assicurativa. 
Diffida pari a euro 6,25 
 
Art. 2 D. L. 352/78, conv. in L. 467/78 Per non 
aver comunicato alla CCIAA e all’Istituto 

previdenziale interessato (Inail, Inps, Enpals), 
entro 30 giorni dall’evento, la variazione, la 
sospensione o la cessazione dell’obbligo 
assicurativo. 
Diffida pari a euro 6,25 
 
Art. 7 D.L. 693/80, conv. in L. 891/80 Per 
l’omessa indicazione, nelle denunce dei contributi 
dovuti all’INPS, dei dati relativi alle retribuzioni 
complessive assoggettate a ritenuta alla fonte 
nonché all’imposta versata. 
Diffida pari a euro 6,25 
 
Art. 14 DPR 1124/1965 Per non aver provveduto 
a denunciare all’INAIL le generalità della persona 
che rappresenta e sostituisce il datore di lavoro che 
non sovrintende personalmente alla gestione dei 
lavori. 
Diffida pari a euro 25 
 
Art.2 D. L. 352/78, conv. in L. 467/78 Per non 
aver comunicato alla competente sede INPS, entro 
30 giorni, la sospensione, la variazione o la 
cessazione dell’attività. 
Diffida pari a euro 25 
 
Artt. 39 e 40 D.P.R. 797/55 Per l’omessa 
comunicazione e trasmissione all’INPS delle 
notizie e dei documenti relativi agli assegni 
familiari e comprovanti il diritto del lavoratore a 
percepirli. 
Diffida pari a euro 51. 
 
Art. 10, co. 5 R.D.L. 636/39 conv. in L. 1272/39 
Per avere alle proprie dipendenze o aver 
successivamente assunto pensionati di invalidità 
senza darne notizia all'INPS, indicando fedelmente 
l'importo della retribuzione corrisposta. 
Diffida pari a euro 129 
 
OMESSI TRATTAMENTI PREVIDENZIA-LI 
ED ASSISTENZIALI. 
Art. 1 D.L. 663/79 conv. in L. 33/80 Per l’omessa 
o ritardata erogazione dell’indennità di malattia e di 
maternità ai lavoratori o alle lavoratrici che ne 
abbiano maturato il diritto, possedendo i requisiti 
richiesti dalla legge. 
Diffida pari a euro 6,25 
 
Art. 70 DPR 1124/1965 Per il rifiuto di 
corrispondere al lavoratore infortunato un anticipo 
sull’indennità spettante per invalidità temporanea 
ovvero l’intera indennità al lavoratore che si trova 
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nel luogo in cui risiede il datore di lavoro, 
nonostante formale richiesta dell’INAIL. 

 
 

Diffida pari a euro 25 
 
Art. 73 DPR 1124/1965 Per aver omesso di 
corrispondere al lavoratore infortunato l’indennità 
spettante quale trattamento per il periodo di 
carenza. 
Diffida pari a euro 25. 
 
Art. 68 DPR 1124/1965 Per aver omesso di 
corrispondere al lavoratore infortunato l’indennità 
spettante quale trattamento per il periodo di 
carenza. 
Diffida pari a euro 25 
 
Artt. 1, 33 e 37 D.P.R. 797/55 come modif. legge 
n. 1038/1971 Per non aver corrisposto ovvero per 
aver corrisposto in ritardo e/o in misura inferiore 
a quella spettante l’assegno per il nucleo familiare 
ai lavoratori aventi diritto. 
Diffida pari a euro 103. 
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