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Controversie in materia di pubblico 
impiego: giurisdizione. 
 
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 
ordinanza 13 luglio 2006 n. 15904: “Ai sensi 
dell'art. 68 del d. lgs. n. 29 del 1993 (nel testo 
modificato dall'art. 29 del d. lgs. n. 80 del 1998, 
trasfuso nell'art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001) sono 
attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le 
controversie riguardanti il rapporto di lavoro alle 
dipendenze delle pubbliche amministrazioni in ogni sua 
fase, dalla instaurazione sino all'estinzione, mentre sono 
devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le 
controversie concernenti gli atti amministrativi adottati 
dalle pubbliche amministrazioni nell'esercizio del potere 
loro conferito dall'art. 2, comma primo, del d. lgs. n. 29 
del 1993 (riprodotto nell'art. 2 del d. lgs. n. 165 del 
2001) aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei 
principi fondamentali delle organizzazioni degli uffici - 
nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si 
svolgono - caratterizzati da uno scopo esclusivamente 
pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli 
stessi, eventualmente, influiscono sullo "status" di una 
categoria di dipendenti, costituendo quest'ultimo un 
effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle 
caratteristiche degli atti adottati "iure privatorum". 
(Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
c/ M.C.) 
 
Ancora una volta oggetto della questione, è 
stato l’ annoso conflitto di giurisdizione in tema 
di pubblico impiego. 
Nonostante l’ormai acclarata competenza 
generale del giudice ordinario nelle controversie 
riguardanti il rapporto di lavoro alle dipendenze 
della pubblica amministrazione, resta pur 
tuttavia qualche incertezza interpretativa sulla 
residuale competenza del giudice 
amministrativo. 
Nella fattispecie, oggetto di impugnazione 
dinanzi al T.A.R siciliano da parte di alcuni 
dipendenti pubblici è stata la determinazione 
dell’organico provinciale dell’ATA per l’anno 
scolastico 2003-2004, nonché l’elenco dei 
relativi trasferimenti determinato dal Ministero 
della Pubblica Istruzione. 
Il citato dicastero  ha proposto regolamento 
preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., 
ritenendo che in materia di pubblico impiego, 
una volta instauratosi il rapporto di lavoro tra 
lavoratore e pubblica Amministrazione, la 

competenza spetti sempre e comunque al 
giudice ordinario. 
Secondo il Ministero, il discrimen tra le due 
giurisdizioni (quella ordinaria e quella 
amministrativa) è da ravvisarsi ai sensi del 
D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 68 (nel testo 
modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 29, 
trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63) 
nell’instaurazione del rapporto di lavoro tra la 
pubblica amministrazione ed il lavoratore, nel 
senso che una volta instaurato il suddetto 
rapporto la competenza spetta per qualsiasi 
genere di controversia al giudice ordinario.  
L’assunto del Ministero  è stato ritenuto errato 
dalla Corte di Cassazione, rientrando la 
questione nella competenza specifica del 
giudice amministrativo. 
Il provvedimento di determinazione 
dell’organico, in quanto espressione di un 
potere di organizzazione della P.A., è da 
annoverare tra gli atti amministrativi adottati 
dalla P.A. nell’esercizio del potere ad essa 
affidato ed aventi ad oggetto la fissazione delle 
linee e principi fondamentali delle 
organizzazioni degli uffici  e come tale 
rientrante nella giurisdizione del giudice 
amministrativo.  
Il fatto che tale provvedimento abbia inciso di 
riflesso sullo status di alcuni lavoratori e che la 
controversia abbia riguardato rapporti di lavoro 
di pubblico impiego già instaurati non sono 
circostanze, secondo la Corte, sufficienti ed 
idonee a far rientrare tali atti tra quelli “iure 
privatorum”, che possano giustificare la 
giurisdizione del giudice ordinario. 

 
Giuseppe Conversano 
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Cass. Civ,  Sez. Un. 13/07/2006 n. 15904 
 

Svolgimento del processo 
 

Con ricorso depositato in data 10 luglio 2003 
M.C. e gli altri litisconsorti in epigrafe, tutti 
dipendenti a tempo indeterminato del Ministero 
dell'Istruzione, inquadrati nei profili 
professionali di assistente amministrativo, 
impugnavano davanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di 
Palermo, l'organico provinciale dell’ATA per 
l'anno scolastico 2003-2004 nonché l'elenco dei 
relativi trasferimenti e ne chiedevano 
l'annullamento - previa interinale sospensione 
degli effetti - asserendo che gli stessi erano 
inficiati nella parte in cui i predetti atti avevano 
disposto una riduzione di fatto degli organici in 
misura rilevante e non prevedibile, così ledendo 
le legittime aspettative dei ricorrenti alla chiesta 
mobilità presso altri Istituti scolastici della 
Provincia di Palermo. 
Il Ministero dell'Istruzione, nell'impugnare 
l'ordinanza che aveva accolto l'istanza cautelare 
dei dipendenti, eccepiva il difetto di 
giurisdizione del Giudice amministrativo 
osservando al riguardo che la controversia era 
relativa ad un rapporto lavorativo già instaurato. 
Respinto dal Consiglio di Giustizia 
Amministrativa il reclamo sul cautelare con 
ordinanza n. 944/2003 - avverso la quale 
proponevano opposizione di terzo G.M.G. ed 
altri titolari di contratti di collaborazione 
continuativa presso Istituti Scolastici della 
Provincia di Palermo - il Ministero 
dell'Istruzione ha proposto regolamento 
preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c..
Non si sono costituti né gli iniziali ricorrenti né 
i successivi opponenti. 
Il Procuratore Generale ha depositato le sue 
conclusioni scritte ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

 
Motivi della decisione 

 
Con il ricorso ex art. 41 c.p.c., il Ministero 
dell'Istruzione assume che nella fattispecie in 
esame la giurisdizione è del Giudice ordinario 
atteso che precipuo intendimento delle parti è 
quello di ottenere un trasferimento nella sede di 
lavoro più vicina alla propria residenza e che 
quindi la controversia, riguardando un rapporto 
di lavoro già instaurato, sottende una vicenda 

modificativa del suddetto rapporto come tale 
assoggettabile, per quanto attiene al riparto di 
giurisdizione, al disposto del D.Lgs. n. 80 del 
1998, art. 68, ora del D.Lgs. n. 165 del 2001, 
art. 63. 
L’assunto non può essere condiviso dovendosi 
dichiarare la giurisdizione del giudice 
amministrativo. 
Questa Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha 
più volte affermato che, ai sensi del D.Lgs. n. 
29 del 1993, art. 68 (nel testo modificato dal 
D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 29, trasfuso nel 
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63), sono attribuiti 
alla giurisdizione del Giudice ordinario tutte le 
controversie riguardanti il rapporto di lavoro 
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni 
in ogni sua fase, dalla instaurazione sino 
all'estinzione, mentre sono devolute alla 
giurisdizione del Giudice amministrativo le 
controversie concernenti gli atti amministrativi 
adottati dalle pubbliche amministrazioni 
nell'esercizio del potere loro conferito dal 
D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 2, comma 1 
(riprodotto nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2) 
aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei 
principi fondamentali delle organizzazioni degli 
uffici - nel cui quadro i rapporti di lavoro si 
costituiscono e si svolgono - caratterizzati da 
uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul 
quale non incide la circostanza che gli stessi, 
eventualmente, influiscono sullo “status” di una 
categoria di dipendenti, costituendo 
quest’ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed 
insufficiente a connotarli delle caratteristiche 
degli atti adottati “iure privatorum” (cfr. in tali 
sensi, Cass., Sez. Un., 17 aprile 2003 n. 6220, 
cui adde: Cass., Sez. Un., 8 novembre 2005 n. 
21592). 
Orbene, nella fattispecie in esame essendo stato 
impugnato l’atto di determinazione 
dell'organico del personale ATA (Assistenti 
Tecnici ed Amministrativi) per l’anno 2003-
2004, espressione di un potere di 
organizzazione della Pubblica Amministrazione, 
in applicazione dei principi innanzi enunciati va 
dichiarata la giurisdizione del Giudice 
amministrativo, configurandosi gli 
inconvenienti lamentati dai dipendenti del 
Ministero come effetti riflessi ed indiretti del 
suddetto atto, inidonei come tali a determinare 
il riconoscimento della giurisdizione del 
Giudice ordinario. 

http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=920082779&KEY=05AC00004974&
http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=920082779&KEY=05AC00005012&
http://bd05.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=920082779&KEY=05AC00004974&
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Nessuna statuizione può essere emessa in 
riferimento alle spese del presente giudizio di 
Cassazione stante la mancata costituzione delle 
parti intimate. 

 
P.Q.M. 

 
La Corte provvedendo sul regolamento di 
giurisdizione dichiara la giurisdizione del 
Giudice amministrativo. Nulla sulle spese del 
presente giudizio di Cassazione. 
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2006. 
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2006  
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Pensione di anzianità - Regime 
giuridico applicabile in presenza di 
contribuzione versata in diverse 
gestioni. 
 
Cass. Civ., Sez. Unite, del 10/11- 21/12/ 
2005 n. 28621: “Per individuare, in relazione alle 
disposizioni dell'art.1, commi 25 e ss., legge n.335 del 
1995, le regole che disciplinano la maturazione del 
diritto alla pensione di anzianità, deve farsi riferimento 
a quelle vigenti nella gestione previdenziale che eroga la 
prestazione. Ed infatti la regola del cumulo, anche 
automatico, dei contributi accreditati in più gestioni, 
concerne, esclusivamente, la liquidazione della pensione 
in una delle gestioni dei lavoratori autonomi, mentre, ai 
fini della liquidazione di una pensione nella gestione dei 
lavoratori dipendenti, è necessario che il requisito 
contributivo sussista con riferimento ai contributi alla 
stessa versati. Pertanto, ove il lavoratore dipendente, in 
possesso di contributi versati in parte presso la gestione 
lavoratori autonomi e in parte presso la gestione 
lavoratori dipendenti, non abbia maturato i requisiti 
sufficienti per il conseguimento della pensione di 
anzianità nella gestione dei lavoratori dipendenti, e 
reclami la pensione di anzianità sul presupposto di aver 
comunque maturato la relativa anzianità contributiva, 
non sussiste il diritto all'attribuzione della prestazione, 
non potendo cumularsi i contributi versati nelle due 
gestioni.”(INPS c/ Molinaro). 
 
 
Nella sentenza massimata le Sezioni Unite della 
Suprema Corte hanno risolto il contrasto 
esistente nella giurisprudenza di legittimità in 
relazione al regime giuridico da applicare nel 
caso in cui l’assicurato richieda l’erogazione 
della pensione di anzianità avendo versato, 
durante la sua vita lavorativa, contributi sia nella 
gestione lavoratori autonomi sia in quella dei 
lavoratori dipendenti. 
In particolare, il ricorrente aveva richiesto 
l’accertamento del suo diritto alla pensione di 
anzianità in virtù della contribuzione versata in 
parte come artigiano e in parte come lavoratore 
dipendente.  
L’Istituto previdenziale convenuto si opponeva 
a tale domanda, sostenendo che l’assicurato 
non aveva i requisiti per il conseguimento della 
pensione di anzianità e l’impossibilità di 
cumulare la contribuzione da lavoro  autonomo 
con quella da lavoro dipendente.  

Sulla questione del regime giuridico da applicare 
in presenza di lavoratore in possesso di 
contribuzione afferente alle due diverse gestioni 
di lavoro autonomo e di lavoro dipendente, la 
Suprema Corte precisa che i requisiti del diritto 
al pensionamento e la decorrenza di esso sono 
disciplinati secondo le regole vigenti nella 
gestione previdenziale che dovrà erogare il 
trattamento e non secondo il regime giuridico 
della gestione in cui il pensionato era iscritto al 
momento della presentazione della domanda 
(negli stessi termini Cass. civ., sez. lav.,  n. 
4054/031 e n. 7481/032). 
Osserva la Corte che nell’ordinamento 
previdenziale, qualora il lavoratore intenda 
ottenere la pensione a carico della gestione 
lavoratori dipendenti non sussiste un diritto a 
cumulare nell’AGO i contributi versati nelle 
gestioni speciali (artigiani-commercianti, etc.). 
Tale  cumulo potrebbe avvenire solo ricorrendo 
all'istituto della ricongiunzione che, però, ha 
carattere oneroso. 

                                                 
1 Cass. civ. Sez. lavoro, n. 4054/03: 
“Nell'individuazione della decorrenza del trattamento 
di pensione di anzianità, che l'art. 1, trentesimo 
comma, della legge 8 agosto 1995 n. 335, fissa in 
maniera differenziata per i lavoratori dipendenti e per 
quelli autonomi, al fine dell'accertamento della 
sussistenza del requisito dei 35 anni di contribuzione, il 
cumulo, anche automatico, dei contributi accreditati in 
più gestioni concerne esclusivamente il caso della 
liquidazione della pensione in una delle gestioni dei 
lavoratori autonomi, mentre ai fini della liquidazione 
di una pensione nella gestione dei lavoratori 
dipendenti è necessario che il requisito contributivo 
sussista con riferimento all'iscrizione presso detta 
gestione ed in relazione ai contributi alla stessa 
versati.” 
 
2 Cass. civ. Sez. lavoro, 14 maggio 2003, n. 7481: “In 
relazione alla pensione di anzianità per i coltivatori 
diretti, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, si applica 
la normativa contenuta nell'art. 59, commi sesto e 
ottavo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base 
alla quale, se il lavoratore è in possesso di 
contribuzioni afferenti alle due diverse gestioni del 
lavoro autonomo e del lavoro dipendente, i requisiti 
del diritto al pensionamento e la decorrenza di esso 
sono disciplinati secondo le regole vigenti nella 
gestione previdenziale che eroga la pensione e non 
secondo quelle della gestione dell'ultima iscrizione 
precedente al pensionamento.” 
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Viceversa, quando la pensione da erogare 
appartiene ad una delle gestioni autonome è 
possibile cumulare i contributi versati nelle due 
diverse gestioni.  
 
Le Sezioni Unite, pertanto, hanno ritenuto di 
non accogliere il diverso indirizzo 
giurisprudenziale che riteneva che il principio 
del cumulo delle contribuzioni versate in più 
gestioni avesse carattere generale e che  
l’appartenenza alla categoria dei lavoratori 
dipendenti o autonomi dovesse essere 
individuata facendo riferimento alla relativa 
iscrizione e quindi all’attività esercitata al 
momento della richiesta del trattamento 
pensionistico (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 
5088/2001)3. 
In conclusione, ai fini della liquidazione di una 
pensione nella gestione dei lavoratori 
dipendenti, l’accertamento della decorrenza e 
dei requisiti contributivi deve essere effettuato 
sulla base dei soli contributi versati in tale 
gestione. 

Giovanna De Stefano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 In termini anche Cass.civ, nn. 3147/2002, 
11193/2002, 17419/2002, 1104/2003, 7029/2003, 
7849/2003. 
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Cass. Civ.,  Sez. Unite, del 10/11-21/12 2005 
n. 28261. 
 

Svolgimento del processo 
 

Valeriano Molinaro, premesso di essere 
lavoratore dipendente e di aver maturato 35 
anni di contribuzione, conveniva in giudizio 
l'INPS, chiedendo l'accertamento del diritto alla 
pensione di anzianità (in relazione a contributi 
versati in parte come artigiano e in parte come 
lavoratore dipendente) con decorrenza dal 1 
gennaio 1997, ai sensi della L. n. 335 del 1995, 
art. 1, comma 26. L'ente previdenziale 
contestava la sussistenza dei presupposti per 
l'attribuzione della prestazione richiesta, 
ritenendo applicabile nella specie l'art. 1, 
comma 28 della medesima L. citata. 
Il giudice adito accoglieva la domanda; 
ricostituitosi il contraddittorio in appello, il 
Tribunale di Udine con la sentenza oggi 
denunciata confermava tale decisione, rilevando 
la maturazione dei requisiti indicati nella L. n. 
335 del 1995, art. 1, comma 26, in relazione alla 
qualità di lavoratore dipendente rivestita 
dall'assicurato al momento della presentazione 
della domanda. 
E' stato così disatteso l'assunto dell'INPS, 
secondo cui ai fini dell'attribuzione della 
prestazione doveva farsi riferimento alla 
gestione previdenziale che eroga il trattamento; 
nella specie l'assicurato non aveva maturato i 
requisiti sufficienti per il conseguimento della 
pensione nella gestione dei lavoratori 
dipendenti, e il principio del cumulo della 
contribuzione da lavoro autonomo con quella 
da lavoro dipendente operava solo per le 
pensioni da liquidare a carico della gestione 
autonomi. 
Avverso questa decisione l'INPS propone 
ricorso per Cassazione con unico motivo. 
Valeriano Molinaro resiste con controricorso. 
La causa è stata assegnata per la trattazione a 
queste Sezioni Unite, in relazione al contrasto 
di giurisprudenza registrato in ordine alla 
individuazione del regime giuridico del 
trattamento di pensione di anzianità, nel caso in 
cui l'assicurato possa far valere periodi di 
contribuzione presso le diverse gestioni dei 
lavoratori dipendenti e di quelli autonomi. 
 

 

Motivi della decisione 
 

Con l'unico motivo di ricorso l'INPS denuncia 
violazione e falsa applicazione della L. n. 335, 
art. 1, comma 25, 26, 28, 29 e 30 e della L. n. 
613 del 1966, artt. 20 e 21. Si ripropone 
l'assunto in base al quale per i lavoratori 
dipendenti che perfezionano i requisiti 
contributivi con il cumulo di pregressa 
contribuzione da lavoro autonomo la pensione 
di anzianità può essere liquidata solo secondo le 
disposizioni vigenti nelle gestioni dei lavoratori 
autonomi; si sostiene che nella disciplina 
introdotta dalla L. n. 335 del 1995, in materia di 
requisiti e di accesso e decorrenza delle 
pensioni di anzianità il riferimento ai lavoratori 
dipendenti si intende operato con riguardo alla 
gestione a carico della quale viene liquidata la 
pensione. 
Il motivo è fondato. La questione sottoposta 
all'esame della Corte riguarda la decorrenza 
della pensione di anzianità per i soggetti che 
devono sommare i contributi di due diverse 
gestioni, in relazione alla disciplina prevista 
dalla L. n. 335 del 1995, art. 1, in cui sono 
contenute previsioni differenziate per i 
lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In 
particolare, si tratta di stabilire se il regime 
giuridico da applicare sia determinato dalla 
iscrizione all'una o all'altra gestione nel 
momento del perfezionamento del requisito 
contributivo, o invece corrisponda a quello 
proprio della gestione nella quale deve 
compiersi la liquidazione del trattamento, nel 
senso che mentre il cumulo dei contributi 
accreditati in più gestioni concerne 
esclusivamente la liquidazione della pensione in 
una delle gestioni dei lavoratori autonomi, ai 
fini della liquidazione nella gestione dei 
lavoratori dipendenti il requisito contributivo 
deve sussistere con riferimento all'iscrizione in 
detta gestione e in relazione ai contributi ivi 
versati. 
Rilevano qui le norme introdotte dalla L. 8 
agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 25, che 
prevede il conseguimento del diritto alla 
pensione di anzianità dei "lavoratori dipendenti 
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria 
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle 
forme di essa sostitutive ed esclusive" "al 
raggiungimento di un'anzianità contributiva pari 
o superiore a 35 anni, in concorrenza con 
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almeno 57 anni di età anagrafica" (lett. a) L. cit.; 
la lett. b) L. cit. prevede la distinta ipotesi di 
anzianità contributiva non inferiore a 40 anni. 
Il successivo comma 26 stabilisce che “per i 
lavoratori dipendenti iscritti alle forme 
previdenziali di cui al comma 25 L. cit., fermo 
restando il requisito dell’anzianità contributiva 
pari o superiore a trentacinque anni, nella fase 
di prima applicazione, il diritto alla pensione di 
anzianità si consegue in riferimento agli anni 
indicati nell'allegata tabella B, con il requisito 
anagrafico di cui alla medesima tabella B, 
colonna 1, ovvero, a prescindere dall’età 
anagrafica, al conseguimento della maggiore 
anzianità contributiva di cui alla medesima 
tabella B, colonna 2”. 
Per i “lavoratori autonomi iscritti 
all'assicurazione generale obbligatoria” il 
comma 28 dello stesso articolo prevede che il 
diritto alla pensione di anzianità si consegue 
(oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera 
b) art. cit. "al raggiungimento di un'anzianità 
contributiva non inferiore a 35 anni ed al 
compimento del cinquantasettesimo anno di 
età. Per il biennio 1996-1997 il predetto 
requisito di età anagrafica è fissato al 
compimento del cinquantaseiesimo anno di 
età". 
I successivi commi 29 e 30, art. cit. prevedono 
un’ articolata disciplina derogatoria per il 
periodo di prima applicazione (con regole 
diverse, quanto alla decorrenza della pensione 
per i soggetti in possesso alla data del 31 
dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di 
contribuzione, per i lavoratori dipendenti e i 
lavoratori autonomi: v. comma 30, art. cit.). 
In relazione a tale disciplina, Cass. 5 aprile 2001 
n. 5008 ha affermato che quando i lavoratori 
assicurati facciano valere periodi di 
contribuzione presso le due diverse gestioni dei 
lavoratori dipendenti e di quelli autonomi, per 
l'individuazione della detta decorrenza occorre 
fare riferimento all'iscrizione all'una o all'altra 
gestione al momento del perfezionamento del 
requisito contributivo, restando irrilevante che 
la pensione sia stata liquidata presso la gestione 
di precedente iscrizione (nella specie, quella per 
i lavoratori autonomi, essendo la relativa 
contribuzione necessaria al raggiungimento 
dell'anzianità contributiva richiesta). 
Nella stessa linea si collocano altri precedenti 
(Cass. 5 marzo 2002 n. 3147, 29 luglio 2002 n. 

11193, 6 dicembre 2002 n. 17419, 24 gennaio 
2003 n. 1104, 8 maggio 2003 n. 7029, 19 
maggio 2003 n. 7849). 
Questo orientamento attribuisce rilevanza, ai 
fini del perfezionamento del presupposto per 
l'attribuzione del trattamento di anzianità, al 
possesso della qualifica di lavoratore dipendente 
al momento della maturazione dei 35 anni di 
contribuzione, pure sulla base del cumulo dei 
contributi versati in gestioni dei lavoratori 
autonomi; si fonda sul rilievo della struttura 
unitaria del regime dell'assicurazione generale 
obbligatoria, sia pure articolato nelle diverse 
gestioni dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori 
diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei 
commercianti, e utilizza come argomento il 
principio del cumulo delle contribuzioni 
accumulate in più gestioni, posto dalla L. 4 
luglio 1959, n. 463, art. 9, comma 1, nonchè 
dalla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 16, in 
relazione alla previsione della L. 7 febbraio 
1979, n. 29, art. 7 (secondo cui "le norme per la 
determinazione del diritto e della misura della 
pensione unica derivante dalla ricongiunzione 
dei periodi assicurativi sono quelle in vigore 
nella gestione presso la quale si accentra la 
posizione assicurativa"). Un altro argomento è 
tratto (Cass. 7849/2003 cit.) dall'uso del 
termine “iscritti” per designare i beneficiari 
delle disposizioni della L. n. 335 del 1995, art. 1, 
comma 26 e 28: si afferma che tale espressione 
significa che l'appartenenza alla categoria dei 
lavoratori dipendenti o autonomi deve essere 
individuata facendo riferimento alla relativa 
iscrizione e quindi all'attività esercitata al 
momento della richiesta del trattamento 
pensionistico. 
Un diverso indirizzo è espresso da Cass. 19 
marzo 2003 n. 4054, secondo cui nella 
individuazione della decorrenza del trattamento 
di pensione di anzianità, che la L. 8 agosto 
1995, n. 335, art. 1, comma 30, fissa in maniera 
differenziata per i lavoratori dipendenti e per 
quelli autonomi, al fine dell'accertamento della 
sussistenza del requisito dei 35 anni di 
contribuzione, il cumulo, anche automatico, dei 
contributi accreditati in più gestioni concerne 
esclusivamente il caso della liquidazione della 
pensione in una delle gestioni dei lavoratori 
autonomi, mentre ai fini della liquidazione di 
una pensione nella gestione dei lavoratori 
dipendenti è necessario che il requisito 
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contributivo sussista con riferimento 
all'iscrizione presso detta gestione ed in 
relazione ai contributi alla stessa versati. Questa 
decisione, ponendo in risalto la diversità di 
disposizioni stabilite rispettivamente per i 
lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, 
afferma che il legislatore, quando ha fatto 
riferimento a tali distinte categorie, ha inteso 
riferirsi alla qualificazione del rispettivo regime 
pensionistico, in relazione alla quale sussisteva il 
requisito del possesso dei 35 anni di 
contribuzione alla data del 31 dicembre 1993. 
L'operatività dello stesso principio è stata 
affermata anche da Cass. 14 maggio 2003 n. 
7481 con riferimento alla pensione di anzianità 
per i coltivatori diretti con decorrenza dal 1 
gennaio 1998, in base alla normativa contenuta 
nella L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, 
comma 6 e 8: secondo questa decisione, se il 
lavoratore è in possesso di contribuzioni 
afferenti alle due diverse gestioni del lavoro 
autonomo e del lavoro dipendente, i requisiti 
del diritto al pensionamento e la decorrenza di 
esso sono disciplinati secondo le regole vigenti 
nella gestione previdenziale che eroga la 
pensione e non secondo quelle della gestione 
dell'ultima iscrizione precedente al 
pensionamento. 
La Corte ritiene che questa impostazione debba 
essere seguita anche nel caso oggi esaminato, 
dovendosi quindi disattendere il contrario 
indirizzo espresso da Cass. 5088/2001 e 
successive conformi. 
Come è stato esattamente rilevato dalle due 
ultime pronunzie richiamate, nel quadro 
relativamente unitario dell'assicurazione 
generale obbligatoria il cumulo, anche 
automatico, dei contributi accreditati in più 
gestioni opera solo ai fini della liquidazione di 
una pensione in una delle gestioni dei lavoratori 
autonomi. Infatti, ciò risulta con chiarezza dalle 
stesse norme richiamate a sostegno 
dell'orientamento qui confutato, posto che sia la 
L. n. 463 del 1959, art. 9, comma 1, sia la L. n. 
233 del 1990, art. 16, riguardano la disciplina di 
trattamenti pensionistici dei lavoratori 
autonomi; e questa seconda disposizione non 
ha fatto venir meno il divieto della valutazione 
dei contributi di questi assicurati ai fini 
dell'acquisizione del diritto alla liquidazione 
della pensione nella gestione dei lavoratori 
dipendenti. La previsione della L. n. 29 del 

1979, art. 7, attiene d'altro canto alla disciplina 
del diverso istituto della ricongiunzione dei 
periodi assicurativi. 
Non esiste dunque nell'ordinamento 
previdenziale - come osserva Cass. n. 
7481/2003 cit. - il diritto a cumulare 
nell'assicurazione generale obbligatoria dei 
lavoratori dipendenti, i contributi versati nelle 
gestioni speciali degli artigiani, e commercianti, 
se si intende conseguire la pensione nella 
gestione lavoratori dipendenti. Ciò sarebbe 
consentito solo ricorrendo all'istituto della 
ricongiunzione di cui alla L. n. 29 del 1979, che 
però ha carattere oneroso per l'assicurato. E' 
invece possibile cumulare i contributi versati 
nell'assicurazione per i lavoratori dipendenti 
con quelli versati in una delle gestioni dei 
lavoratori autonomi quando la pensione da 
percepire appartiene a quest'ultima gestione, 
mentre non è possibile il contrario, ossia non è 
consentito di cumulare i contributi versati in 
una gestione dei lavoratori autonomi con quelli 
versati per i lavoratori dipendenti per acquisire 
il diritto a pensione in quest'ultima gestione. Le 
richiamate norme della L. n. 463 del 1959 e L. 
n. 233 del 1990, come pure le disposizioni della 
L. 22 luglio 1966 n. 613, artt. 20 e 21 e del D.L. 
2 marzo 1974, n. 30, art. 2 ter,convertito nella 
L. 16 aprile 1974, n. 114, confermano l'esistenza 
di questo diverso meccanismo, dovuto al 
differenziato “peso” economico dei due tipi di 
contribuzione. 
A tale diversità di regime corrispondono le 
citate disposizioni della L. n. 335 del 1995, art. 
1, posto che mentre il comma 25, art. cit. fa un 
preciso riferimento alla gestione pensionistica 
dei lavoratori dipendenti, il comma 28, art. cit. 
considera invece i lavoratori autonomi: anche la 
formulazione di diverse regole, al comma 30, 
art. cit., per i lavoratori dipendenti e i lavoratori 
autonomi, va così riferita alle relative gestioni 
pensionistiche. In questo contesto, il dato 
letterale fornito dall'uso del termine “iscritti” 
non assume un significato univoco di 
riferimento al momento di richiesta del 
trattamento pensionistico, anche perchè 
normalmente la prestazione viene erogata dalla 
gestione di ultima iscrizione. 
La disciplina dettata successivamente dalla L. 27 
dicembre 1997, n. 449, art. 59, con la 
determinazione dei momenti di effettivo 
accesso al pensionamento, diversamente 
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stabiliti (comma 8, art. cit.) per i lavoratori "per 
i quali sono liquidate le pensioni a carico delle 
forme di previdenza dei lavoratori dipendenti" 
e per "i lavoratori, che conseguono il 
trattamento di pensione a carico delle gestioni 
per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori 
diretti" conferma ulteriormente, anche 
nell'ambito di questo nuovo quadro normativo, 
che le regole da applicare sono quelle della 
gestione a carico della quale è la prestazione. 
Sulla base di questi rilievi, va pertanto 
riaffermato il principio secondo cui per 
individuare, in relazione alle disposizioni della 
L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 25 e segg., le 
regole che disciplinano la maturazione del 
diritto e la decorrenza della pensione di 
anzianità, deve farsi riferimento a quelle vigenti 
nella gestione previdenziale che eroga la 
prestazione; la regola del cumulo, anche 
automatico, dei contributi accreditati in più 
gestioni concerne esclusivamente il caso della 
liquidazione della pensione in una delle gestioni 
dei lavoratori autonomi, mentre ai fini della 
liquidazione di una pensione nella gestione dei 
lavoratori dipendenti è necessario che il 
requisito contributivo sussista con riferimento 
all'iscrizione presso detta gestione ed in 
relazione ai contributi alla stessa versati. 
Conseguentemente, non risulta conforme a 
questo principio di diritto la decisione della 
Corte territoriale, che ha fissato la decorrenza 
della pensione di anzianità secondo le regole 
della gestione lavoratori dipendenti, con il 
riconoscimento del cumulo dei contributi 
versati come lavoratore autonomo. 
In accoglimento del ricorso, la sentenza 
impugnata deve essere annullata. Non sono 
necessari ulteriori accertamenti di fatto, perchè 
la domanda proposta dal Molinaro si fonda 
esclusivamente sul suddetto presupposto del 
riconoscimento della contribuzione mista ai fini 
della attribuzione della prestazione secondo le 
previsioni dettate per i lavoratori dipendenti. 
La causa può essere quindi decisa nel merito, ai 
sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto 
della domanda proposta dall'assicurato. 
Non sussistono i presupposti di legge per la 
condanna della parte soccombente al 
pagamento delle spese dell'intero giudizio. 

 
 
 

P.Q.M. 
 

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza 
impugnata e decidendo nel merito rigetta la 
domanda proposta da Valeriano Molinaro. 
Nulla per le spese dell'intero giudizio. 
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2005. 
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2005  
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Lavoro subordinato e lavoro autono-
mo: criteri distintivi. 
 
Cass. Civ., Sez. Lav., del 3/10/2005 n. 
19265.  
 
Il requisito fondamentale del rapporto di lavoro 
subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di 
lavoro autonomo, è il vincolo di soggezione del lavoratore 
al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore 
di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini 
specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di 
vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni 
lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente 
apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico 
conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, 
fermo restando che ogni attività umana economicamente 
rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro 
subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo. In sede 
di legittimità è censurabile solo la determinazione dei 
criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, 
mentre costituisce accertamento di fatto, incensurabile in 
tale sede, se sorretto da motivazione adeguata e immune 
da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze 
processuali che hanno indotto il giudice a includere il 
rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema 
contrattuale. (Costanza c/Sail S.p.A.) 
 
L’argomento oggetto della sentenza in epigrafe 
non può certo dirsi contraddistinto dalla  novità 
della  questione, molto dibattuta sia in 
giurisprudenza che in dottrina . 
Tuttavia la sentenza merita di essere pubblicata  
per i richiami in essa contenuti agli elementi 
che, secondo l’ormai consolidato orientamento 
di legittimità, contraddistinguono il lavoratore 
autonomo da quello subordinato.  
Nel nostro ordinamento non esiste tipologia di 
lavoro che per le sue caratteristiche intrinseche 
non possa essere esercitato a priori in maniera 
subordinata piuttosto che autonoma. 
“Ogni attività umana economicamente rilevante  
può essere oggetto sia di rapporto di lavoro 
subordinato sia di rapporto di lavoro 
autonomo”. 
Le norme codicistiche adottano in materia -
quale criterio di identificazione della natura del 
rapporto di lavoro- il c.d. principio della 
subordinazione tecnico-funzionale, in forza del 
quale la soggezione del lavoratore al datore di 
lavoro dovrebbe essere criterio sufficiente e 
principale per individuare la natura del 

rapporto. L’art. 2094 c.c. indica come 
lavoratore subordinato colui che lavori : “ …alle 
dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”, 
mentre l’art. 2222 c.c. individua come 
lavoratore autonomo colui che opera: “senza 
vincolo di subordinazione”.  
I limiti di tale criterio di identificazione hanno 
tuttavia portato negli anni ad elaborare, da parte 
della giurisprudenza, la c.d. tecnica dell’insieme 
degli indici qualificatori o rilevatori 
dell’esistenza del rapporto di lavoro 
subordinato, a cui il giudice deve far riferimento 
per valutare il rapporto di lavoro, dando rilievo 
più al dato fattuale rispetto a quello formale 
della qualificazione operata dalle parti nel 
quadro di una congiunta valutazione delle 
caratteristiche e delle modalità della prestazione. 
Costituisce, a parere unanime della Corte di 
Cassazione, tratto tipico della subordinazione 
l’assoggettamento del lavoratore al potere 
organizzativo, gerarchico e disciplinare del 
datore di lavoro, potere che deve estrinsecarsi 
in specifici ordini (e non in semplici direttive 
compatibili anche con il lavoro autonomo) oltre 
che nell’esercizio di un’assidua attività di 
vigilanza e di controllo sulla esecuzione della 
attività lavorativa e nello stabile inserimento del 
lavoratore nell’organizzazione aziendale del 
datore di lavoro. 
Pertanto, l’unico parametro normativo 
individuabile al fine di una corretta distinzione 
tra le due tipologie di lavoro resta  il “vincolo di 
soggezione al potere direttivo, organizzativo, 
disciplinare” che comunque va sempre 
rapportato alla specificità dell’incarico conferito 
al lavoratore e al modo della sua attuazione.4

Sono invece criteri sussidiari per la 
individuazione della natura del rapporto il 
rischio economico della attività lavorativa, la 
forma di retribuzione, la continuità della 
prestazione, essendo possibile che esse vengano 
rese anche saltuariamente o discontinuamente 
alle dipendenze e sotto la direzione 
dell’imprenditore sempreché  il lavoratore 
assicuri la propria disponibilità in caso di 
chiamata. 
In tema di qualificazione di un rapporto di 
lavoro come autonomo o subordinato, precisa 
la Corte che è sindacabile in Cassazione la sola 
                                                 
4 Ex multis Cass. 21 novembre 2001 n. 14664; 16 
gennaio 1996 n. 326). 
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individuazione dei criteri generali ed astratti che 
presiedono alla differenziazione delle 
contrapposte figure, mentre è questione di 
fatto, come tale rimessa al giudice di merito e 
incensurabile in sede di legittimità, se immune 
da vizi giuridici l’accertamento in concreto 
dell’effettiva natura del rapporto. 
 

   Giuseppe Conversano 
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Cass. Civ., Sez. Lav., del 3/10/2005 n. 
19265.  
 

Svolgimento del processo 
 

Saverio Costanza ha convenuto in giudizio 
dinanzi al tribunale di Bari la SAIL s.p.a. società 
esercente l’industria di produzione del latte e 
derivati, per sentire accertare l'esistenza di un 
rapporto di lavoro subordinato con la 
convenuta, protrattosi dal 1 giugno 1980 al 31 
maggio 1990, avente ad oggetto il trasporto dei 
prodotti della società, con mezzo di esso 
ricorrente, in vari quartieri della città di Bari ed 
zone limitrofe, alla ricerca della clientela per la 
tentata vendita della merce, vendita della stessa 
a prezzo imposto, contestuale redazione delle 
bolle di consegna su carta intestata della società 
e correlativo incasso. 
Il Costanza assumeva di aver svolto l’attività 
sopradescritta dal lunedì al sabato di ogni 
settimana, con orario lavorativo dalle ore 2 alle 
ore 11,30 circa, ad eccezione del venerdì, 
quando per 12 ore si recava presso gli uffici 
della società per il saldo delle bolle di consegna. 
Aggiungeva di aver ricevuto per il trasporto e la 
consegna della merce un compenso per il solo 
latte, nella misura prima di Lire 24 poi di Lire 
30 per litro, comprensivo di tutti gli oneri a suo 
carico (ammortamento e manutenzione del 
veicolo, carburanti e lubrificanti, imposte, tasse 
ed assicurazione) e in misura variabile per gli 
altri prodotti, per i quali emetteva fattura. 
Deduceva, inoltre, che le dette mansioni non 
erano riconducibili al contratto di appalto 
stipulato con la SAIL ma che rientravano in 
quelle del piazzista di seconda categoria, 
previste nel contratto collettivo reso efficace 
con DPR 2 ottobre 1960, n. 1402. Affermava di 
non aver percepito alcunché per l'attività di 
ricerca della clientela, per la compilazione delle 
bolle di consegna, per l'incasso delle somme 
relative alle merci vendute, sicché, con 
riferimento al contratto collettivo nazionale per 
i dipendenti delle industrie alimentari, o, 
comunque, in applicazione dell'articolo 36 Cost. 
gli spettavano Lit. 177.325.793 o in subordine 
Lit. 172.929.815, oltre alla regolarizzazione della 
posizione previdenziale ed assicurativa. 
La domanda, contrastata dalla convenuta, 
veniva rigettato dal Tribunale e la sentenza era 
confermata dalla Corte d'Appello di Bari. 

Nel pervenire questa decisione la Corte 
territoriale ha anzitutto giudicato priva di 
fondamento la tesi del Costanza, secondo cui i 
contratti d'appalto sarebbero stati relativamente 
simulati, dissimulando essi un rapporto di 
lavoro. 
L’infondatezza derivava in primo luogo dalla 
mancata produzione del relativo contratto 
dissimulato e dalla impossibilità di fornire per 
testi la prova della simulazione, non vertendosi 
in ipotesi di illiceità del contratto sottostante. 
Essa derivava anche dall'esame dei contratti. I 
quali, infatti, prevedevano espressamente la 
distribuzione e la consegna del latte con mezzi 
propri del Costanza; l'acquisto diretto e relativa 
fatturazione da parte del Costanza del latte 
consegnato senza bolletta; il versamento 
giornaliero dal Costanza alla SAIL di una 
somma pari al valore del latte affidato per la 
distribuzione; un compenso per ogni litro di 
latte caricato, trasportato e consegnato alla 
rivendita, comprensivo sia dell'utile che di ogni 
spesa ed onere. 
In sostanza, si trattava di elementi che 
deponevano per la natura autonoma del 
rapporto, dal momento che l'entità del profitto 
era variabile in quanto collegata al trasporto e 
alla consegna giornaliera del latte ed il rischio 
dell'attività incombeva totalmente sul Costanza. 
L’infondatezza derivava infine anche dall'esame 
delle dichiarazioni testimoniali. 
Da queste emergeva infatti che il Costanza non 
era tenuto a rispettare orario di lavoro ma solo 
a fare in modo che il suo orario si integrasse 
con i ritmi produttivi dell'azienda; non firmava 
fogli di presenza; non era soggetto a potere 
disciplinare di controllo nell'azienda; non 
percepiva retribuzione e quindi la relativa busta 
paga; veniva pagato a fattura; rispondeva delle 
vendite non andate a buon fine per l'insolvenza 
dei clienti; doveva trovare un sostituto in caso 
di malattia; utilizzava un mezzo proprio. 
In conclusione, secondo la Corte territoriale, il 
Costanza assumeva su di sè i rischi della sua 
attività e si avvaleva di una propria autonoma 
organizzazione, dotata di contabilità e mezzi 
propri. 
Saverio Costanza chiede la cassazione di questa 
sentenza con ricorso affidato a tre motivi. 
L’intimata resiste con contro ricorso. 
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Motivi della decisione 
 
Il primo motivo di ricorso denunzia violazione 
dell’articolo 2094 codice civile e 116 codice 
procedura civile in relazione all'articolo 360, 
comma 1, nn. 3 e 5 codice procedura civile. Si 
addebita alla sentenza impugnata di non aver 
effettuato la necessaria distinzione, peraltro 
decisiva, fra l'attività di trasporto e consegna 
merce da parte del Costanza, oggetto 
dell'appalto e del compenso, da quella, 
essenziale e prevalente, di ricerca della clientela, 
redazione delle singole bolle di consegna, e di 
incasso, che sono proprie del rapporto di lavoro 
subordinato. A tal fine lo stesso accertamento 
della simulazione relativa doveva ritenersi 
superfluo poiché in materia di lavoro, ed in 
relazione ai diritti spettanti al lavoratore per la 
sua attività lavorativa è decisivo non è il 
negozio costitutivo del rapporto ma il rapporto 
nella sua concreta attuazione. La Corte inoltre 
non aveva considerato che quando per la 
peculiarità delle mansioni non è agevolmente 
apprezzabile l'elemento dell'assoggettamento 
del lavoratore alle direttive altrui occorre far 
riferimento ai criteri complementari e sussidiari. 
Il motivo è infondato. 
Vale ricordare al riguardo che requisito 
fondamentale del rapporto di lavoro 
subordinato - ai fini della sua distinzione dal 
rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di 
soggezione del lavoratore al potere direttivo, 
organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, 
il quale discende dall'emanazione di ordini 
specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua 
attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione 
delle prestazioni lavorative. L’esistenza di tale 
vincolo va concretamente apprezzata con 
riguardo alla specificità dell'incarico conferito al 
lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo 
restando che ogni attività umana 
economicamente rilevante può essere oggetto 
sia di rapporto di lavoro subordinato sia di 
rapporto di lavoro autonomo. In sede di 
legittimità è censurabile solo la determinazione 
dei criteri generali ed astratti da applicare al 
caso concreto, mentre costituisce accertamento 
di fatto - incensurabile in tale sede, se sorretto 
da motivazione adeguata e immune da vizi 
logici e giuridici - la valutazione delle risultanze 
processuali che hanno indotto il giudice ad 
includere il rapporto controverso nell'uno o 

nell'altro schema contrattuale, (per tutte, Cass. 
21 novembre 2001 n. 14664; 16 gennaio 1996 
n. 326). 
Il giudice del merito, con motivazione la cui 
ampiezza e analiticità può essere apprezzata 
anche dalla sintesi fattane nella narrativa che 
precede, ha escluso la ricorrenza dei requisiti 
anzidetti, considerando sia le dichiarazioni 
negoziali delle parti che la concreta direzione da 
esse impressa al rapporto. Quindi il motivo, 
sotto veste di violazione di legge e vizio di 
motivazione, chiede in realtà una diversa lettura 
delle risultanze processuali, qui inammissibile, e 
deve essere disatteso. 
Con il secondo motivo di ricorso è denunziata 
violazione dell'articolo 24 del DPR 2 ottobre 
1960 n. 1402, in relazione all'articolo 360, 
comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.. 
Si addebita alla corte di merito di non aver 
considerato che il citato DPR aveva reso 
efficace erga omnes il contratto collettivo 
nazionale di lavoro 10 giugno 1952 per i 
viaggiatori piazzisti dipendenti da aziende 
industriali, il quale stabilisce che il correlativi 
prestatori di lavoro sono subordinati, e di aver 
ignorato lo specifico motivo di gravame sul 
punto. 
Il motivo è infondato. 
Presupposto di applicazione del contratto 
collettivo invocato è l'esistenza della 
subordinazione lavorativa, che, come si è detto 
nel trattare del primo motivo, il giudice del 
merito ha motivatamente escluso. Quindi 
l'assenza di ogni riferimento al contratto da 
parte del giudice di appello, lungi dal costituire 
omissione di pronunzia, rappresenta il coerente 
sviluppo della fondamentale ragione della 
decisione. 
Con il terzo motivo del ricorso è denunziata 
erronea interpretazione e/o comunque 
violazione dell'articolo 1678 codice civile, in 
relazione all'articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5 
c.p.c.. 
Si addebita alla sentenza impugnata di non aver 
considerato che nel "facere" che è oggetto del 
contratto di trasporto non può rientrare la 
tentata vendita in una determinata zona, la 
compilazione di bolle di consegna merce, 
l'incasso del dovuto per conto del committente, 
attività che di certo rientrano nell'ambito del 
rapporto di lavoro subordinato. 
Il motivo è infondato. 

Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale                                                             Pagina 19 



Giurisprudenza di Legittimità 
 

Pagina 20                                                                      Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale 

La corte di merito ha valutato, nei modi di cui si 
detto in precedenza, ogni aspetto del rapporto 
fra le parti. Il motivo in esame sotto veste di 
denunzia di violazione di legge, chiede ancora 
una volta una diversa ricostruzione dei fatti. 
Peraltro l'affermazione secondo cui una 
determinata attività non possa di per sè 
costituire oggetto di un contratto di appalto e 
rientri necessariamente nell'ambito del lavoro 
subordinato è priva di qualunque base 
normativa e, in ogni caso non tiene conto del 
fondamentale principio sancito dall'art. 1322, 
comma 2, del cod. civ.. 
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, 
con condanna del ricorrente al pagamento delle 
spese. 

 
P.Q.M. 

 
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle 
spese in euro 50,00 oltre ad euro 3000 per 
onorari, oltre spese generali ed accessori. 
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2005. 
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2005  
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Base per il calcolo dei contributi: non 
può essere inferiore alla retribuzione 
prevista dal CCNL 
 
Cass. Civ., Sez. Lav, del 23/01/2006 n. 1265: 
“La nozione di retribuzione ai fini contributivi non 
coincide - ed è assai più ampia - con quella che rileva sul 
piano del rapporto di lavoro subordinato, comprendendo 
anche tutti i vantaggi patrimonialmente valutabili che il 
lavoratore (ma anche soggetti a lui legati da vincoli 
familiari) riceve in dipendenza del rapporto di lavoro, 
ancorché la funzione sia propriamente di tipo 
assistenziale e non retributiva, nella prospettiva, quindi, 
di una corrispettività intesa in senso ampio e non 
riconducibile al sinallagma contrattuale. 
L'autonomia della nozione di retribuzione contributiva 
rileva poi alla stregua del principio in virtù del quale la 
retribuzione da assumere come base per il calcolo dei 
contributi previdenziali ed assistenziali non può essere 
inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, 
regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 
su base nazionale, ovvero da accordi individuali che 
assicurino una condizione di maggior favore, ancorché 
non corrispondente all'importo effettivamente erogato  al 
lavoratore.”∗

 
La Suprema Corte, nella sentenza epigrafata, si 
è occupata della questione della soggezione 
all’obbligo contributivo dei buoni pasto sotto il 
duplice aspetto dell’an e, quindi, della ricorrenza 
del detto obbligo e del quantum, ovvero della 
misura dell’importo da assoggettare a 
contribuzione, nel caso in cui essi siano stati 
corrisposti in misura inferiore a quella stabilita 
dalla contrattazione collettiva. 
A)-Sotto il primo profilo, la Corte di 
Cassazione ha risolto la questione in senso 
positivo, affermando la soggezione delle 
somme erogate a titolo di buoni pasto e/o per il 
funzionamento della mensa aziendale 
all’obbligo contributivo. 
La Corte giunge a tale conclusione facendo suo 
un concetto di retribuzione rilevante ai fini 
contributivi in cui, oltre ai corrispettivi 
strettamente legati alla prestazione lavorativa, 
rientrano, in senso più ampio, tutti i “vantaggi  
patrimonialmente valutabili” che derivano dal 
rapporto di lavoro 

                                                 

                                                

∗ massima non ufficiale 

Si rimarca, comunque, che ciò vale solo per i 
periodi di paga fino al 31/12/1993, atteso che 
l’art. 17 del D.Lgs. n. 503/1992 ha escluso dalla 
base imponibile contributiva i corrispettivi dei 
servizi mensa a decorrere dal 1/1/19945. 
Il principio affermato dalla Suprema Corte 
risulta pienamente conforme all’indirizzo già 
espresso dalla medesima in altre pronunce, nelle 
quali ha affermato che il concetto di 
retribuzione ai fini contributivi è legato al “ 
concetto di derivazione dal rapporto di lavoro 
(che) è certamente più ampio di quello di 
retribuzione” 6

 
5 Art. 17, D.Lgs. n. 503/1992: “A decorrere dal 
periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1994, 
sono esclusi dalla base imponibile per il computo dei 
contributi di previdenza e assistenza sociale e per gli 
effetti relativi alle conseguenti prestazioni i 
corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto 
predisposti dal datore di lavoro con riguardo alla 
generalità dei lavoratori per esigenze connesse con 
l'attività lavorativa, nonché i relativi importi 
sostitutivi, entro determinati tetti stabiliti con decreto 
del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale, di 
concerto con il Ministro del tesoro Con decreto del 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di 
concerto con il Ministro del tesoro, sentite le 
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei 
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano 
nazionale, sono individuati ulteriori servizi parimenti 
connessi con l'attività lavorativa aventi carattere di 
generalità per i lavoratori interessati, i relativi importi 
sostitutivi ed i rispettivi tetti, ai fini della loro 
esclusione dalla base contributiva previdenziale ed 
assistenziale e per gli effetti relativi alle conseguenti 
prestazioni, salvaguardando gli equilibri finanziari 
delle gestioni interessate  
2. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle 
gestioni previdenziali, di cui al presente decreto, le 
misure delle rispettive aliquote contributive sono 
variate, in relazione alle risultanze e al fabbisogno 
delle gestioni, sulla base di bilanci elaborati per 
periodi non inferiori a tre anni. La variazione delle 
aliquote è disposta con decreto del Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro 
del tesoro, su proposta degli organi di amministrazione 
delle gestioni interessate.  
3. I dipendenti giornalisti professionisti iscritti 
nell'apposito albo di categoria e i dipendenti praticanti 
giornalisti iscritti nell'apposito registro di categoria, i 
cui rapporti di lavoro siano regolati dal contratto 
nazionale giornalistico, sono obbligatoriamente iscritti 
presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti 
italiani «Giovanni Amendola».”  
 
6 Sul concetto di retribuzione ai fini previdenziali, si 
veda anche il commento a Cass. n. 6238/06 in N° 2/06 
del Notiziario, pag. 19 e ss. 
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B)-Sotto il secondo profilo, una volta sancita la 
ricorrenza dell’obbligo contributivo per i buoni 
pasto, la Corte ha ritenuto applicabile alle 
relative somme l’art. 1, comma 1 del D.L. n. 
338/89, convertito dalla L. n. 389/897, per cui 
essi sono imponibili, ai fini previdenziali, nella 
misura stabilita dalle leggi e dalla contrattazione 
collettiva non assumendo rilevanza il fatto che 
essi siano stati percepiti o meno e/o che siano 
stati percepiti in misura inferiore a quella 
stabilita. 
Si pubblica di seguito il testo integrale della 
sentenza. 

Giovanna De Stefano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 D.L. n. 338/89, convertito dalla L. n. 389/89, art. 1, 
comma 1: “La retribuzione da assumere come base per 
il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza 
sociale non può essere inferiore all'importo delle 
retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti 
collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più 
rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi 
collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una 
retribuzione di importo superiore a quello previsto dal 
contratto collettivo”. 
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Cass. Civ.,  Sez. Lav, del 23/01/2006 n. 1265 
 

Svolgimento del processo 
 

1. Il Tribunale di Udine, sezione lavoro, 
confermando la decisione di primo grado, con 
la quale era stato revocato il decreto ingiuntivo 
di pagamento di contributi previdenziali sul 
costo del servizio mensa, giudicava infondato 
l'appello proposto dall'I.n.p.s. nei confronti 
della s.r.l. Edilimmobiliare; riteneva il Tribunale 
che il servizio mensa assume carattere 
corrispettivo e natura retributiva solo quando la 
contrattazione collettiva, anche integrativa, 
come nel caso di specie, prevede, per l'ipotesi di 
mancata istituzione di tale servizio o 
nell'impossibilità dei lavoratori di fruirne, la 
corresponsione di un'indennità sostitutiva, 
specificamente considerata come componente 
della retribuzione. 
1.1. Quindi, il Tribunale accertava in fatto come 
la disciplina collettiva non contenesse una 
simile disposizione, traendone la conseguenza 
che gli importi versati dal datore di lavoro, in 
misura convenzionale, avevano carattere di 
rimborsi spese e quindi erano sottratti, ai sensi 
della norma di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 
12, all'obbligo contributivo. 
2. Avverso questa decisione proponeva ricorso 
per Cassazione l’I.n.p.s.. La Corte di 
Cassazione, con sentenza 18 luglio 2000, n. 
9435, accoglieva il ricorso, cassando la 
decisione impugnata con rinvio al Tribunale di 
Pordenone. 
2.1. La sentenza rescindente ha affermato il 
principio secondo cui il "il valore convenzionale 
del servizio mensa è riconducibile alla base 
contributiva L. n. 153 del 1969, ex art. 12, 
indipendentemente dalla previsione contrattuale 
di una indennità sostitutiva, trattandosi di una 
prestazione in natura riconducibile, sia pure 
indirettamente, al rapporto di lavoro, e, in 
particolare alla distribuzione in turni dell'orario 
di lavoro, ovvero ad altri fattori organizzativi 
dell'impresa".  
3. Riassunto il giudizio, il Tribunale di 
Pordenone, con la sentenza sopra specificata, è 
pervenuta all'esito di rigetto dell'appello 
dell'I.n.p.s., confermando la sentenza di primo 
grado. 
3.1. Ha ritenuto il Tribunale che, in relazione ad 
ipotesi di servizio mensa legittimamente non 

istituito da parte di impresa che non vi era 
tenuta, e di corresponsione, ai dipendenti 
dell'importo sostitutivo di L. 600, i contributi 
dovevano essere versati, come aveva fatto 
l'Edilimmobiliare, su detta somma e non su 
quella maggiore di L. 3.000, individuata dall'art. 
17 del contratto integrativo provinciale del 
27/11/1980 come corrispondente al costo 
convenzionale del pasto a fini diversi da quelli 
relativi all'ammontare dell'indennità sostituiva. 
4. La cassazione di questa sentenza è chiesta 
dall'I.n.p.s. con ricorso per unico motivo; non 
ha svolto attività di resistenza l'Edilimmobiliare 
s.r.l.. 

Motivi della decisione 
 

1. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia 
violazione della L. n. 153 del 1969, art. 12, D.L. 
n. 337 del 1989, art. 1, convertito con L. n. 389 
del 1989, degli artt. 1362 cod. civ., e ss., nonchè 
vizio della motivazione. Sostiene l'I.N.P.S. che 
il contratto collettivo aveva fissato in L. 3.000 il 
costo del servizio mensa e, di conseguenza, 
sulla detta somma, dovuta dall'impresa ai 
dipendenti per il caso di non istituzione del 
servizio, andavano versati i contributi. 
2. La Corte giudica il ricorso privo di 
fondamento. 
3. Il Tribunale ha accertato in fatto che 
l'azienda occupava, in media, sei dipendenti, e, 
di conseguenza, in tal senso interpretando la 
fonte collettiva, non era obbligata a istituire il 
servizio mensa, cosicchè il complesso delle 
previsioni contenute nell'art. 17 del c.c.n.l. 
provinciale del 1980 non risultava applicabile, 
mentre l'individuazione del costo del servizio in 
L. 3.000 non riguardava l'indennità sostituiva, 
cui i lavoratori non aveva diritto. Questo 
accertamento, non è specificamente censurato, 
limitandosi l'I.N.P.S., inammissibilmente in 
questa sede, ad insistere sulla tesi che il 
contratto collettivo garantiva ai dipendenti il 
servizio mensa il cui costo era stato 
convenzionalmente determinato in L. 3.000.  
4. In diritto, ricorda la Corte, che, in materia di 
servizio mensa e di indennità sostitutiva, vanno 
applicati i seguenti principi. 
4.1. In primo luogo, in ordine alla 
determinazione della base imponibile ai fini 
contributivi ai sensi della L. 30 aprile 1969, n. 
153, art. 12, - relativamente ai periodi di paga ai 
quali non è applicabile il D.Lgs. 30 dicembre 
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1992, n. 503, art. 17, (e successive 
modificazioni) - sussiste per il datore di lavoro 
l'obbligo di corrispondere i contributi ed i 
premi per le assicurazioni obbligatorie sulle 
somme effettivamente erogate per consentire il 
funzionamento del servizio di mensa aziendale, 
anche se prestato nella forma dei buoni pasto 
spendibili presso esercizi pubblici, salvo che 
non dimostri la non dipendenza dell'erogazione 
dal rapporto di lavoro, oppure che i lavoratori 
corrispondano il costo reale dell'indicato 
servizio, senza che rilevi la facoltatività 
dell'utilizzazione del servizio e la mancata 
previsione di un'indennità sostitutiva per i 
dipendenti che non fruiscano dell'utilità offerta 
(Cass. 1175/1996; 1103/1999; 12485/1999; 
4234/2000). Questo principio si fonda sulla 
natura autonoma dell'obbligazione contributiva 
e sul regime giuridico inderogabile dettato per 
essa dalla legge, cosicchè la nozione di 
retribuzione ai fini contributivi non coincide - 
ed è assai più ampia - con quella che rileva sul 
piano del rapporto di lavoro subordinato, 
comprendendo anche tutti i vantaggi 
patrimonialmente valutabili che il lavoratore 
(ma anche soggetti a lui legati da vincoli 
familiari) riceve in dipendenza del rapporto di 
lavoro, ancorchè la funzione sia propriamente 
di tipo assistenziale e non retributiva, nella 
prospettiva, quindi, di una corrispettività intesa 
in senso ampio e non riconducibile al 
sinallagma contrattuale (mensa, appunto, 
nonchè altri svariati servizi: sconti sui prodotti 
aziendali, polizze assicurative, borse di studio e 
colonie estive per i figli, servizi di trasporto, 
ecc). Autonomia particolarmente accentuata per 
il servizio mensa, atteso che, anche nel regime 
anteriore all'entrata in vigore del D.L. 11 luglio 
1992, n. 333, art. 6, convenite in L. 8 agosto 
1992, n. 359, (cui va attribuito il valore di 
disposizione "confermativa"), esso non riveste 
il carattere di retribuzione in natura sul piano 
del rapporto di lavoro, difettando del requisito 
della corrispettività, in quanto la sua fruizione è 
prevista essenzialmente nell'interesse della 
regolare esecuzione della prestazione del 
servizio e non è causalmente correlata al solo 
fatto della prestazione lavorativa, ma 
presuppone un ulteriore atto volontario del 
lavoratore (Cass. sez. un., 3888/1993). Mentre 
ai fini contributivi, la medesima fonte 
normativa richiamata, al comma 5, ha precisato: 

Rimangono in ogni caso ferme le norme 
relative all'inserimento del valore del servizio di 
mensa nella base imponibile per il computo dei 
contributi di previdenza e assistenza sociale... In 
seguito, peraltro, con il D.Lgs. 30 dicembre 
1992, n. 503, art. 17, (Norme per il 
riordinamento del sistema previdenziale dei 
lavoratori privati e pubblici, a norma della L. 23 
ottobre 1992, n. 421, art. 3), è stato 
espressamente stabilito, ma solo a decorrere dal 
1 gennaio 1994, che sono esclusi dalla base 
imponibile contributiva, tra l'altro, i corrispettivi 
dei servizi di mensa e dei relativi importi 
sostitutivi. 
4.2. L'autonomia della nozione di retribuzione 
contributiva rileva poi alla stregua del principio 
in virtù del quale la retribuzione da assumere 
come base per il calcolo dei contributi 
previdenziale ed assistenziali non può essere 
inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito 
da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati 
dalle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative su base nazionale, ovvero da 
accordi individuali che assicurino una 
condizione di maggior favore, ancorchè non 
corrispondente all'importo effettivamente 
erogato lavoratore. L'anzidetto principio, ora 
essenzialmente enunciato dalla legge (D.L. n. 
338 del 1989, art. 1, comma 1, convenite in L. 
n. 389 del 1989), è stato ritenuto operante dalla 
giurisprudenza della Corte già in forza delle 
disposizioni della L. n. 15 del 1969, art. 12, letto 
in correlazione con l'automatismo della 
costituzione del rapporto previdenziale al 
sorgere del - distinto - rapporto di lavoro, 
atteso che retribuzione imponibile è tutto ciò 
che il lavoratore "ha diritto di ricevere", 
restando irrilevante ciò che effettivamente 
riceve (cfr. Cass. 24 giugno 1990 n. 6434; 20 
gennaio 1993 n. 677). 
5. Sotto il profilo giuridico, quindi, l'I.N.P.S. 
richiama principi e regole tutte condivisibili, ma, 
presupposto della tesi dell'Istituto è che 
l'accordo collettivo avesse garantito ai 
dipendenti l'utilità rappresentata dal servizio 
mensa, convenzionalmente rapportata al costo 
convenzionale di L. 3.000. Come si è già posto 
in evidenza, proprio la sussistenza di tale 
presupposto è stato escluso dal giudice del 
merito, che, sia pure con motivazione non 
sempre lineare, nella sostanza, ha ritenuto che le 
aziende minori fossero state esonerate 
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dall'obbligo di istituire il servizio e, di 
conseguenza nessun beneficio, neppure in 
danaro, era stato riconosciuto ai dipendenti. 
A questo punto, la conclusione obbligata non 
poteva che essere la riconducibilità dell'importo 
corrisposto ai lavoratori dell’ Edilimmobiliare 
(L. 600) esclusivamente ai contratti individuali, 
con la conseguenza che su questo importo 
soltanto dovevano essere versati i contributi. 
Va comunque ribadito che le argomentazioni 
dell'I.N.P.S. in nessuna parte investono la 
questione, decisiva ed assorbente rispetto al 
tema del quantum (pari o inferiore al costo del 
servizio), se il contratto collettivo avesse inteso 
garantire a tutti i dipendenti, 
indipendentemente dalla dimensione 
dell'azienda, il beneficio del servizio mensa, 
esentando le imprese minori soltanto 
dall'istituzione e parametrando, in tal caso, al 
costo di L. 3.000 il beneficio stesso. 
Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio 
di Cassazione perchè l'intimata non ha svolto 
attività di resistenza. 
 

P.Q.M.
 

La Corte rigetta il ricorso; nulla da provvedere 
sulle spese del giudizio di Cassazione. 
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio 
della Sezione Lavoro, il 16 novembre 2005. 
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2006 
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Omissione contributiva: capacità a 
testimoniare del lavoratore . 
 
Cass. Civ., Sez. Lav, del 20/03/2006 n. 6130: 
“Nel giudizio di opposizione a ordinanza –ingiunzione 
emessa dall’Ispettorato provinciale del lavoro per 
omissioni contributive, il lavoratore in relazione alla 
posizione del quale sia stata commessa l’omissione non è 
incapace a testimoniare, poiché non è portatore di un 
interesse che lo legittimi a proporre l’azione e neppure a 
intervenire in giudizio; se del caso, la sua testimonianza 
potrà essere valutata dal giudice anche sotto il profilo 
dell’attendibilità.”∗
 
Interessante pronuncia della Suprema Corte 
dall’indubbio risvolto pratico. 
L’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Bolzano 
ha emesso nei confronti della società Euro 
Moto di Boldrin e Co. S.N.C., e del socio 
B.E.M. un’ordinanza-ingiunzione contestando 
ad entrambi  di aver “regolarizzato” (iscrizione 
nel libro paga e nel libro matricola) un 
lavoratore dipendente in un periodo successivo 
alla effettiva assunzione. 
La società ha proposto opposizione davanti al 
Tribunale di Bolzano, sostenendo l’inesistenza 
di un rapporto di lavoro subordinato. 
Il giudice, dopo avere sentito alcuni testimoni, 
tra cui il lavoratore con riferimento al quale 
erano state emesse le ordinanze, ha rigettato 
l’opposizione in quanto ha ritenuto che questi 
abbia lavorato in condizioni di subordinazione. 
La società Euro Moto di Boldrin e Co. S.N.C., 
e il socio B.E.M. hanno proposto ricorso per 
Cassazione, sostenendo, tra l’altro, che il 
Tribunale non avrebbe dovuto utilizzare come 
prova la deposizione del lavoratore ritenuto 
“irregolare”, essendo questi interessato all’esito 
del giudizio.  
Le ricorrenti hanno invocato l’art. 246 cod. 
proc. civ. secondo cui “non possono essere assunte 
come testimoni le persone aventi nella causa un interesse 
che potrebbe legittimare la loro partecipazione al 
giudizio”.  
La Suprema Corte ( Pres. Olla, Rel. Del Core) 
ha rigettato il ricorso. La decisione si è allineata 
a quelle già più volte espresse dalla Corte di 
Cassazione che ha statuito che in un giudizio di 
opposizione ad ordinanza- ingiunzione per 
omissioni contributive, il lavoratore non è 

                                                 
                                                

∗ Guida al diritto n. 20/2006 pag. 89 

portatore di un interesse che lo legittima a 
proporre l’azione e neppure ad intervenire in 
giudizio, e pertanto è capace a testimoniare. La 
sua testimonianza potrà, se del caso, essere 
valutata dal giudice anche sotto il profilo 
dell’attendibilità. 
Di conseguenza il giudice, nel valutare le 
dichiarazioni del lavoratore dipendente escusso, 
ha fatto corretto uso del potere discrezionale a 
lui spettante nell’apprezzamento delle prove, 
rispettando l’unico limite impostogli dal codice 
di procedura di indicare le ragioni del proprio 
convincimento. 
In linea con quanto espresso dalla sentenza in 
epigrafe è interessante precisare, comunque, 
che in una precedente pronuncia8 la Suprema 
Corte aveva rilevato che nel giudizio di 
opposizione all’ordinanza-ingiunzione ex lege n. 
689/1981 il lavoratore al quale si riferisce la 
sanzione amministrativa (sostitutiva della 
sanzione penale accessoria), applicata 
dall’Ispettorato del Lavoro, non può intervenire 
né direttamente né indirettamente a causa della 
natura e dei limiti di siffatto giudizio; proprio in 
relazione alla peculiare natura di detto giudizio 
la capacità a testimoniare del lavoratore viene 
confermata dal rilievo che nel processo penale 
pure l’offeso dal reato, anche se costituito parte 
civile, può essere chiamato a deporre come 
testimone.  
Comunque, anche a voler considerare il 
giudizio de quo alla stregua di una “controversia 
di lavoro tout court”, in tale tipo di 
controversia le dichiarazioni rese dalle parti ex 
art. 420 (primo comma) cod. proc. civ. 
costituiscono pur sempre argomenti di prova e 
in tale processo, in forza dell’art. 421 (quarto 
comma) cod. proc. civ., il giudice può avvalersi 
di dichiarazioni rese da persone che non 
potrebbero essere sentite ai sensi delle regole 
processuali comuni, valutandole liberamente al 
fine di trarre elementi di giudizio. 
Pertanto, la Suprema Corte ha ribadito che la 
valutazione delle risultanze della prova 
testimoniale e il giudizio sull’attendibilità dei 
testi e sulla loro credibilità involgono 
apprezzamenti di fatto riservati al giudice di 
merito, il quale, nel porre a fondamento della 
decisione un argomento di prova con 
esclusione di altre, non incontra alcun limite se 

 
8 Cfr.Corte Cass.,  Sezione Lavoro n. 15745 del 21 
ottobre 2003 
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non quello di indicare le ragioni del proprio 
convincimento, senza essere tenuto a discutere 
ogni singolo elemento o a confutare ogni 
deduzione difensiva. 

 
Giuseppe Conversano 
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Cass. Civ.,  Sez. Lav, del 20/03/2006 n. 6130 
 
 

Svolgimento del processo 
 

Con ricorso, depositato il 28.12.2000, la società 
Euro Moto di Boldrin e Co. S.N.C., e il socio 
B.E.M. proponevano opposizione avverso 
l’ordinanza - ingiunzione n. 106051 del 
28.11.2000 dell’Ispettorato del Lavoro della 
Provincia di Bolzano, con la quale era stato 
intimato il pagamento in via solidale di L. 
4.962.500 a titolo di sanzioni amministrative per 
inosservanza delle norme sull’assunzione, in 
particolare per avere il datore di lavoro 
registrato con ritardo sul libro paga e matricola 
il lavoratore Esposito D'Onofrio Mario, 
facendo figurare l'inizio del rapporto di lavoro il 
26.10.1999 e non il 5.7.1999. I ricorrenti 
deducevano l'insussistenza di rapporto lavoro 
subordinato con l'anzidetto lavoratore prima 
del 26.10.1999, avendo questi prima di tale data 
svolto alcune commissioni amichevoli 
affidategli dal titolare. 
L'Ispettorato del Lavoro della Provincia di 
Bolzano costituendosi contestava le avverse 
deduzioni e chiedeva il rigetto dell'opposizione. 
All'esito il Tribunale di Bolzano con sentenza n. 
174 del 2003 ha rigettato l'opposizione, sulla 
base delle dichiarazioni dello stesso lavoratore, 
ritenuto pienamente capace di testimoniare, 
non essendo credibili i testi indotti dalla parte 
ricorrente. La società Euro Moto e il socio 
B.E.M. ricorrono per Cassazione con tre 
motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. 
L’Ispettorato del Lavoro della Provincia di 
Bolzano resiste con controricorso. 
 

Motivi della decisione 
 
1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano 
violazione degli artt. 112, 115 e 246 c.p.c., ed 
omessa motivazione circa un punto decisivo 
della controversia. 
Al riguardo osservano che il giudice di primo 
grado ha ammesso come teste il lavoratore D.E. 
incapace a testimoniare fin dall’origine secondo 
i canoni dell'art. 246 c.p.c.. Aggiungono che lo 
stesso giudice ha motivato l'ammissione di tale 
teste in base all'intervenuta conciliazione tra le 
parti, circostanza priva di qualsiasi riscontro e 
mai dedotta dall'Ispettorato del Lavoro, il che 

ha comportato la violazione del principio della 
corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui 
all'art. 112 c.p.c.. 
Il motivo è infondato. 
Con riguardo alla capacità a testimoniare del 
lavoratore si richiama l'indirizzo più recente di 
questa Corte, che ha ritenuto, superando il 
contrario orientamento, che, all'interno di un 
giudizio di opposizione ad ordinanza- 
ingiunzione emessa dall'Ispettorato provinciale 
del lavoro per omissioni contributive, il 
lavoratore non sia portatore di un interesse che 
lo legittimi a proporre l’azione e neppure ad 
intervenire in giudizio, e pertanto non sia 
incapace a testimoniare, onde la sua 
testimonianza potrà, se del caso, essere valutata 
dal giudice anche sotto il profilo 
dell'attendibilità (in senso conforme Cass. 
sentenza n. 15745 del 2003; Cass. sentenza n. 
14179 del 1999; Cass. sentenza n. 9126 del 
1993; contro Cass. sentenza n. 7835 del 2000 e 
Cass. sentenza n. 7661 del 1998). 
L'impugnata sentenza ha fatto corretta 
applicazione dell’esposto orientamento 
ritenendo l'Esposito D'Onofrio non portatore 
di un proprio interesse a partecipare al giudizio 
e quindi pienamente capace a testimoniare. 
Ciò posto, non si ravvisa neppure la violazione 
dell’art. 112 c.p.c., avendo il giudice accertato 
che il datore di lavoro in sede di conciliazione 
versò al lavoratore degli importi pari alla 
differenza salariale ancora dovuta, circostanza 
valutata ai fini della credibilità del teste. 
2. Con il secondo motivo i ricorrenti 
denunciano violazione dell’art. 115 c.p.c., e 
vizio di motivazione su un punto decisivo della 
controversia. 
Viene contestata la sentenza impugnata, per 
avere ritenuto credibile la testimonianza del 
D.E., e ciò anche sulla base di mero indizio 
ricavato dalla circostanza relativa alla 
corrispondenza dell’importo offerto con la 
differenza salariale ancora dovuta, non 
verificata dallo stesso giudice. Il difetto di 
motivazione è ravvisabile, ad avviso dei 
ricorrenti, nel fatto che il giudice di primo 
grado ha ritenuto irrilevante l’episodio 
dell’infortunio sul lavoro, del quale l'Esposito 
D'Onofrio ha riferito, senza che dello stesso 
risultassero tracce presso l'Azienda Sanitaria di 
Bolzano, circostanza non spiegata a sufficienza 
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dal giudice e comunque tale da indurlo dubitare 
della credibilità del teste. 
Con il terzo motivo i ricorrenti, nel lamentare la 
violazione dell’art. 246 c.p.c., sostengono che il 
giudice di merito non ha indicato in maniera 
esauriente le ragioni dell’inattendibilità dei testi 
indotti dai ricorrenti a fronte dell’evidente 
contrasto tra le loro dichiarazioni e quelle rese 
dal lavoratore. Le esposte censure, che possono 
essere esaminate congiuntamente per la loro 
intima connessione, sono prive di pregio e 
vanno disattese. 
Il giudice, nel valutare le dichiarazioni dei testi 
escussi, ha fatto corretto uso del potere 
discrezionale a lui spettante nell’apprezzamento 
delle prove, indicando le ragioni del proprio 
convincimento, e ciò sia con riguardo alle 
dichiarazioni dell' D.E., ritenute credibili nel 
loro complesso, sia con riguardo a quelle dei 
testi dei ricorrenti, ritenute inattendibili (testi 
B.R., D.G., G.V.) o poco significative sotto il 
profilo probatorio (teste P.S.). 
In relazione a tale valutazione non assume 
rilevanza decisiva la ricordata circostanza 
relativa all'intervenuta conciliazione della 
vertenza di lavoro tra l'Esposito e la società 
Euro Moto, contestata da quest'ultima, avendo 
comunque accertato, come già detto, il giudice 
che il datore di lavoro versò degli importi al 
lavoratore, ritenuti corrispondenti alla 
differenza salariale ancora dovuta per il periodo 
in contestazione. 
Neppure ha consistenza , ai fini della credibilità 
o meno dell'Esposito D'Onofrio, l'assunto dei 
ricorrenti circa l'episodio dell'infortunio sul 
lavoro, avendo ritenuto il giudice di primo 
grado, con apprezzamento di fatto, ininfluente 
tale episodio ai fini della decisione della causa. 
3. In conclusione il ricorso è destituito di 
fondamento e va rigettato. 
Le spese del giudizio di Cassazione seguono la 
soccombenza e vanno liquidate come da 
dispositivo. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte rigetta il ricorso e condanna i 
ricorrenti alle spese, che liquida in Euro 21,00 
oltre Euro 1000,00 per onorari, spese generali, 
IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 
2005. 
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2006  
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Compensi prestazioni in sala di 
registrazione -Obbligo contributivo- 
Art. 43, c. 3, L. n. 289/02. 
 
Cass. Civ., Sez. Lav, del 02/05/2006 n. 
10114: “In tema di tutela previdenziale e correlativo 
obbligo contributivo dei lavoratori dello spettacolo, sono 
soggetti a contribuzione in favore dell'Ente nazionale di 
previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, 
anche i compensi corrisposti - ai lavoratori appartenenti 
alle categorie di cui all'art. 3, comma 1, numeri da 1 a 
14 del d.lg.C.p.S. n. 708 del 1947 e successive 
modificazioni - per le prestazioni dirette a realizzare, 
senza la presenza del pubblico che ne è il destinatario 
finale, registrazioni (fonografiche, come nella specie, o in 
altra forma) di manifestazioni musicali o di altre 
manifestazioni a carattere e contenuto (artistico, 
ricreativo o culturale) di spettacolo. La disposizione 
sopravvenuta, introdotta con l'art. 43 della legge n. 289 
del 2002 allo scopo dichiarato di ridurre il contenzioso e 
concernente, direttamente, il compenso imponibile, 
conferma tale interpretazione, presupponendo 
l'assoggettamento all'obbligo contributivo dei compensi 
corrisposti a titolo di cessione dello sfruttamento del 
diritto d'autore, d'immagine e di replica.” 
 
La Suprema Corte si pronuncia, ancora una 
volta, sulla questione dell’ assoggettabilità o 
meno all’obbligo contributivo Enpals dei 
compensi corrisposti ai cantanti per le 
prestazioni rese in sala di registrazione. 
A seguito della richiesta di rimessione del 
ricorso alle Sezioni Unite per la composizione 
di un presunto contrasto giurisprudenziale sulla 
nozione di spettacolo, la Corte lo ritiene non 
sussistente, sulla base di un puntuale e rigoroso 
esame delle sue precedenti decisioni  emesse in 
materia. 
La questione interpretativa sollevata, secondo la 
Cassazione, deve ritenersi definitivamente 
risolta dal sopravvenire dell’art.. 43, comma 3 
della L. n. 289/029. 

                                                 

                                                                           

9 L. n. 289/02, art. 43, comma 3: “Al fine di 
perseguire l'obiettivo di ridurre il contenzioso 
contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori 
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, primo 
comma, numeri da 1 a 14, del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e 
successive modificazioni, a titolo di cessione dello 
sfruttamento economico del diritto d'autore, 
d'immagine e di replica, non possono eccedere il 40 

Con tale disposizione imperativa, il Legislatore 
stabilisce l’incidenza sulla retribuzione 
imponibile dei compensi corrisposti ai 
lavoratori appartenenti alle categorie ex art. 3, 
comma 1, nn. da 1 a 14, del D.Lg.C.P.S. n. 
708/47 a titolo di cessione dello sfruttamento 
economico del diritto d’autore, d’immagine e di 
replica, seppur in misura percentuale.  
La rilevanza di tale disposizione, nata con 
l’intento dichiarato di “ridurre il contenzioso 
contributivo”, consiste nel suo valore “implicito” 
di norma di interpretazione autentica, atteso 
che l’aver stabilito la misura dell’incidenza ai 
fini contributivi del compenso ricevuto a titolo 
di sfruttamento del diritto d’autore, di replica e 
d’immagine, implica necessariamente che tale 
compenso sia soggetto all’obbligo contributivo. 
Già in altre sue recenti pronunce, la Corte 
aveva affermato che la norma dell’art. 43 “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 D.L.C.P.S. 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”. (cfr. Cass. civ., 
sez. lav. nn 1813110  e 18074/05). 
La norma dell’art. 43 non fa che confermare  la 
prevalente giurisprudenza di legittimità, in base 
alla quale i compensi erogati ai cantanti per le 
prestazioni rese in sala di registrazione sono 
imponibili ai fini previdenziali, rappresentando 
manifestazioni  di “spettacolo” inteso come 
attività artistica che si svolga anche senza 
presenza di pubblico e della quale il pubblico 
può godere attraverso “le moderne tecniche di 
registrazione”11. 
Di contro, il richiamato art. 43 smentisce 
l’indirizzo giurisprudenziale contrario, espresso 

 
per cento 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 in essere non è definito alla data di entrata 
in vigore della presente legge.” 
10 Per un più diffuso commento alla sentenza n. 
18131/05, si rinvia a questa rivista, n. 1/06, pagg. 1 e 
ss. 
11 Cass.civ, sez. Lav., nn.  18131/05 18074/05, 
8703/05, 7610/05, 7211/04, 12548/03, 12824/02.  
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nella sentenza n. 1585/04, nella quale si era 
affermato che i corrispettivi dovuti per la 
cessione dei diritti di immagine e/o del diritto 
d’autore non sono soggetti a contribuzione 
previdenziale, atteso che non costituiscono 
compensi per l’attività di spettacolo, ma 
corrispettivo della cessione di diritti assoluti, 
come tali disciplinati dagli artt. 10 e 2579 c.c. 
nonché dagli artt. 73, 80-85 e 96 della legge n. 
633 del 1941 sul diritto d’autore. 
Nell’excursus giurisprudenziale, la Corte prende 
in esame anche la giurisprudenza più risalente 
nel tempo, esistente in materia12, nella quale si 
recepisce una nozione di spettacolo inteso 
come “non qualsiasi manifestazione con il concorso del 
pubblico, ma esclusivamente quelle che propriamente 
hanno il fine di rappresentare un testo letterario o 
musicale, con personale abilità degli interpreti rivolta a 
provocare il divertimento, in senso culturalmente ampio, 
degli spettatori”. 
Secondo la Corte, tale nozione non è in 
contrasto con quella definita dalla più recente 
giurisprudenza ed è solo apparentemente 
contraria ai principi  ivi affermati. 
In quelle pronunce, infatti, è stata  analizzata la 
nozione di “spettacolo” sotto il diverso profilo 
del suo “carattere e contenuto” che deve essere 
“artistico, ricreativo e culturale”, per escludere da 
tale nozione, ad esempio, le prestazioni dei 
televenditori e degli indossatori. 
Se è vero che nelle pronunce indicate si 
prendono in considerazione “spettacoli dal 
vivo”, è altrettanto vero che nelle medesime 
non è “negata o comunque esplicitamente presa in 
esame” la possibilità che anche le manifestazioni 
di carettere artistico, ricreativo e culturale, che 
avvengano senza la partecipazione di un 
pubblico,  siano da annoverare nella nozione di 
“spettacolo”. 
Anche gli spettacoli “non dal vivo”, infatti, 
sono comunque destinati ad un pubblico, al 
quale giungono con mezzi differenti, quali le 
registrazioni fonografiche, cinematografiche, 
radiotelevisive etc. 
D’altronde, se si ritenesse spettacolo solo quello 
che si svolge innanzi ad un pubblico, sarebbero 
esclusi da tale nozione quelli “nei quali esula la 
presenza alla ripresa e/o registrazione dello spettacolo di 

                                                 
12 Cass. civ., sez. lav., nn. 731/1998, 633/1997, 
3643/1996, 7323/1992, 13913, 1120, 1119, 1118, 1117, 
1116, 1114, 1113, 1112, 1111, 1110, 1056, 1055, 
1054/1991 

quel pubblico che ne è il destinatario finale” come, ad 
esempio, i film. 
 

Giovanna De Stefano 
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Cass. Civ., Sez. Lav, del 02/05/2006 n. 10114 

Fatto 

Con la sentenza ora denunciata, la Corte 
d'Appello di Milano confermava la sentenza del 
Tribunale della stessa sede, che aveva rigettato 
l'opposizione proposta da Emi Virgin Music 
Pubblishing Italy S.r.l. avverso ordinanza-
ingiuzione di pagamento, in favore dell'Ente 
nazionale di previdenza e assistenza per i 
lavoratori dello spettacolo (ENPALS), di 
sanzione amministrativa pecuniaria - per 
omissione di contributi previdenziali, di 
denuncia delle assunzioni e delle denunce 
trimestrali di lavoratori (nei periodo dal 
(OMISSIS) al (OMISSIS)) - essenzialmente in 
base ai rilievi seguenti: - la contribuzione 
previdenziale in favore dell'ENPALS è dovuta, 
per il personale obbligatoriamente iscritto allo 
stesso ente, limitatamente alle prestazioni rese 
"per la produzione di uno spettacolo, cioè di 
una esibizione artistica o ricreativa, che come 
tale trova in sè e non in finalità ulteriori 
(commerciali o di altro genere) la propria 
ragione", ed alla quale "il pubblico affluisce 
essenzialmente per gustarne la bellezza, per 
attingerne il contenuto culturale o 
semplicemente per divertirsi"; - pertanto "non è 
possibile ritenere che le prestazioni rese negli 
studi di incisione, senza la presenza di pubblico, 
ai fini della realizzazione di registrazioni 
fonografiche, unicamente finalizzata alla 
realizzazione di un mero prodotto industriale, 
quale il fonogramma, siano qualificabili come 
attività di spettacolo", come tali soggette a 
contribuzione in favore dell'Ente nazionale di 
previdenza e assistenza per i lavoratori dello 
spettacolo (ENPALS). Avverso la sentenza 
d'appello, l'Ente nazionale di previdenza e 
assistenza per i lavoratori dello spettacolo 
(ENPALS) propone ricorso per cassazione, 
affidato ad un solo motivo ed illustrato da 
memoria.  
L'intimata Emi Virgin Music Pubblishing Italy 
S.r.l. resiste con controricorso, nel quale 
pregiudizialmente eccepisce la inammissibilità 
del ricorso sotto il profilo, tra l'altro, della 
carente indicazione della sentenza impugnata. 
Nelle more dell'odierna udienza di discussione, 
la resistente ha presentato istanza - diretta ad 
ottenere l'assegnazione del ricorso alle sezioni 

unite, per la composizione di contrasto 
giurisprudenziale - al Primo Presidente della 
Corte, che ne ha rimesso la decisione a questo 
collegio giudicante. 

Diritto 

1. Preliminarmente deve essere disattesa 
l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per 
asserita carenza nella indicazione della sentenza 
impugnata (ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 
1, n. 2).  
Invero l'inammissibilità del ricorso per 
Cassazione - comminata (dall'art. 366 c.p.c., 
comma 1, n. 2), per omessa indicazione della 
sentenza o decisione impugnata - trova la 
propria giustificazione (ratio) nella necessità che 
la parte, cui il ricorso è diretto, abbia elementi 
sufficienti per individuare, senza possibilità di 
equivoci, la sentenza sottoposta ad 
impugnazione, con la conseguenza che la stessa 
inammissibilità va dichiarata solo quando 
l'indicazione della sentenza impugnata manchi 
del tutto ovvero sia così incerta da renderne 
impossibile la identificazione, mentre non va 
dichiarata - secondo la giurisprudenza di questa 
Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 
6635/1981, 3377, 3748/1983, 4661/2002) - 
quando un errore materiale, nella indicazione 
della sentenza impugnata, non ne comprometta 
la possibilità della identificazione, in quanto 
consentita dall'intero contesto del ricorso.  
Alla luce del principio di diritto enunciato, deve 
esser, quindi, rigettata - come è stato anticipato 
- la prospettata eccezione di inammissibilità - in 
quanto il ricorso risulta proposto (fin dalla 
epigrafe) "per la cassazione della sentenza resa 
tra le parti dalla Corte d'Appello di Milano, 
sezione lavoro, in data 17/04-30/12/2002, n. 
776/2002, non notificata" - e, peraltro, la stessa 
sentenza è stata depositata, in copia autentica, 
insieme al ricorso (ai sensi dell'art. 369 c.p.c.), 
mentre qualche indicazione erronea in altra 
parte del ricorso - circa la controparte (Sony) e 
l'autorità giudicante (Corte d'Appello di 
Firenze) nel giudizio d'appello, nonchè circa 
asseriti dettagli di contenuto della sentenza 
pronunciata nello stesso giudizio (ed ora 
investita, appunto, da ricorso per Cassazione) - 
non ha, comunque, compromesso la possibilità 
- per la parte intimata - di identificare, senza 
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equivoci, la sentenza impugnata e di svolgere - 
in relazione ad essa - le proprie difese.  
2. Con l'unico motivo di ricorso - denunciando 
(ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3) violazione e 
falsa applicazione di norme di diritto 
D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, (artt. 2, 3, 4, 
ratificato con modifiche dalla L. n. 2388 del 
1952, D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 6) - l'Ente 
nazionale di previdenza e assistenza per i 
lavoratori dello spettacolo (ENPALS) censura 
la sentenza impugnata - per avere ritenuto non 
soggette a contribuzione previdenziale, in 
favore dell'Ente, "le prestazioni rese negli studi 
di incisione, senza la presenza di pubblico, ai 
fini della realizzazione di registrazioni 
fonografiche" - sebbene siano lavoratori dello 
spettacolo (ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 
1947, n. 708, ratificato con modifiche dalla L. n. 
2388 del 1952, cit.) "tutti coloro che, 
appartenendo alle categorie professionali 
previste dalla legge, siano essi artisti o tecnici 
addetti alle attività ausiliarie, contribuiscono alla 
creazione di un prodotto di carattere artistico o 
ricreativo, destinato a una pluralità di persone, 
passibile di essere fruito dal vivo ovvero di 
essere riprodotto per la commercializzazione, 
come avviene per i film”.  
Il ricorso è fondato.  
3. Invero la disposizione (L. 27 dicembre 2002, 
n. 289, art. 43, comma 3, Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 2003)) - che pare 
idonea a sorreggere (vedi infra), con la 
composizione del denunciato contrasto di 
giurisprudenza (peraltro, almeno in parte, solo 
apparente), la giusta decisione di questa 
controversia - sancisce testualmente: "Al fine di 
perseguire l'obiettivo di ridurre il contenzioso 
contributivo, i compensi corrisposti ai 
lavoratori appartenenti alla categorie di cui al 
D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 1, 
numeri dal 1 a 14 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 
riconducigli 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 detta presente legge".  

In funzione dello scopo dichiarato (ratio) - di 
"ridurre il contenzioso contributivo" - ne 
risulta, infatti, esplicitamente stabilita - con 
effetto retroattivo ("anche per le posizioni 
contributive per le quali il relativo contenzioso 
non è definito alla data di entrata in vigore della 
presente legge") - l'incidenza dei "compensi 
corrisposti (......) a titolo di cessione dello 
sfruttamento economico del diritto d'autore, 
d'immagine e di replica" - sulla retribuzione 
imponibile e sulla retribuzione pensionabile dei 
"lavoratori appartenenti alla categorie di cui al 
D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 1, 
numeri dal 1 a 14" - presupponendo, tuttavia, la 
soggezione dello stesso compenso, appunto, a 
contribuzione previdenziale in favore dell'Ente 
nazionale di previdenza e assistenza per i 
lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - come 
questa Corte ha già avuto occasione di 
sottolineare (vedine la sentenza n. 18074 del 
2005) - con (una sorta di) norma di 
interpretazione autentica - quantomeno 
implicita - o, comunque, parimenti retroattiva. 
4. La stessa norma, all'evidenza, conferma - o 
risulta, comunque, da sola idonea a sorreggere - 
la giurisprudenza di questa Corte - largamente 
prevalente nel periodo più recente (quali le 
sentenze n. 18074, 8703, 7610/2005, 
7211/2004, 12548/2003, 12824/2002 della 
sezione lavoro) - che ritiene soggetti a 
contribuzione previdenziale - in favore 
dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza 
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), 
appunto - i compensi per prestazioni rese in 
sala registrazione - senza presenza di pubblico - 
trattandosi di attività artistica, di cui il pubblico 
gode attraverso le moderne tecniche di 
registrazione.  
5. Palesemente disattesa - dalla norma in esame 
(di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, cit., art. 
43, comma 3) - risulta, invece, la contraria 
giurisprudenza di questa Corte (quale la 
sentenza n. 1585 del 2004, parimenti della 
sezione lavoro), che nega la soggezione - alla 
medesima contribuzione previdenziale in favore 
dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza 
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - 
proprio dei "corrispettivi dovuti per contratto al 
lavoratore dello spettacolo per la cessione dei 
diritti di immagine o connessi al diritto d'autore 
per la qualità di esecutore o interprete in 
registrazioni audiovisive, non costituendo esse 
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compensi differiti per l'attività di spettacolo, 
che è solo quella dal vivo, ma corrispettivo della 
cessione di diritti assoluti riconosciuti dagli artt. 
10 e 2579 c.c. e disciplinati dalla L. n. 633 del 
1941, artt. 73, 80, 85 e 96 e successive 
modificazioni sul diritto d'autore".  
6. Non sembra in contrasto, invece, con la più 
recente giurisprudenza prevalente (già ricordata) 
- e, come tale, risulta affatto estranea alle 
previsioni della norma in esame (di cui alla L. 
27 dicembre 2002, n. 289, art. 43, comma 3, 
cit.) - altra giurisprudenza di questa Corte (quali 
le sentenze n. 731/1998, 633/1997, 3643/1996, 
7323/1992, 13913, 1120, 1119, 1118, 1117, 
1116, 1114, 1113, 1112, 1111, 1110, 1056, 1055, 
1054/1991, parimenti della sezione lavoro), ove 
sia interpretata nel senso che - occupandosi, 
essenzialmente, di carattere e contenuto 
(artistico, ricreativo, culturale) delle attività di 
spettacolo (per escluderne, ad esempio, le 
attività di indossatori e tecnici addetti alle 
manifestazioni di moda e di televenditori) - 
sembra prendere in considerazione spettacoli 
dal vivo, per postularne, come essenziale, la 
presenza di pubblico - parimenti dal vivo - al 
fine della soggezione, appunto, a contribuzione 
previdenziale in favore dell'Ente nazionale di 
previdenza e assistenza per i lavoratori dello 
spettacolo (ENPALS). Alla luce della 
interpretazione prospettata, non pare, infatti, 
negata - o, comunque, esplicitamente presa in 
esame - la configurabilità, allo stesso fine, di 
spettacoli non dal vivo senza la presenza di 
pubblico, ferma restandone, tuttavia, la 
destinazione al pubblico, ancorchè affidata - in 
tale caso - a registrazioni (fonografiche, come 
nella specie, oppure cinematografiche, 
radiotelevisive od in altra forma) degli stessi 
spettacoli. Ad opposta conclusione si perviene, 
tuttavia, se l'orientamento giurisprudenziale più 
remoto - ora in esame - debba essere 
interpretato nei senso che ne risulti esclusa - 
quantomeno implicitamente - la stessa 
configurabilità di spettacoli non dal vivo e, 
quindi, senza la presenza di pubblico - al fine 
della prospettata soggezione a contribuzione 
previdenziale in favore dell'Ente nazionale di 
previdenza e assistenza per i lavoratori dello 
spettacolo (ENPALS) - ancorchè fossero, in 
tale caso, destinate al pubblico registrazioni 
(fonografiche, cinematografiche, radiotelevisive 
od in altra forma) degli stessi spettacoli. Se così 

interpretato, infatti, l'orientamento 
giurisprudenziale più remoto ora in esame - si 
porrebbe in palese contrasto non solo con 
l'orientamento prevalente più recente - 
imponendone la composizione, 
istituzionalmente riservata alle sezioni unite 
della stessa Corte (art. 374 c.p.c., comma 2) - 
ma anche con la sopravvenuta norma di 
interpretazione autentica o, comunque, 
parimenti retroattiva (di cui alla L. 27 dicembre 
2002, n. 289, cit., art. 43, comma 3) - 
all'evidenza, idoneo a comporre lo stesso 
contrasto giurisprudenziale - laddove stabilisce, 
per quanto si è detto, che i "compensi 
corrisposti (......) a titolo di cessione dello 
sfruttamento economico del diritto d'autore, 
d'immagine e di replica" sono soggetti, 
appunto, a contribuzione previdenziale - in 
favore dell'Ente nazionale di previdenza e 
assistenza per i lavoratori dello spettacolo 
(ENPALS), appunto - e, peraltro, mal si 
concilierebbe con alcuni tipi di spettacolo 
(cinematografico, ad esempio, o 
radiotelevisivo), nei quali esula, in ogni caso, la 
presenza - alla ripresa e/o registrazione 
(cinematografica, appunto, o radiotelevisiva) 
dello spettacolo - di quel pubblico (di 
cinespettatori, appunto, oppure di radio o 
telespettatori), che ne è il destinatario finale.  
7. Tanto basta per accogliere il ricorso sulla 
base del principio di diritto seguente: Sono 
soggetti a contribuzione previdenziale - in 
favore dell'Ente nazionale di previdenza e 
assistenza per i lavoratori dello spettacolo - 
(anche) i compensi corrisposti - a lavoratori 
appartenenti alla categorie di cui al D.Lgs.C.P.S. 
n. 708 del 1947, art. 3, comma 1, numeri dal 1 a 
14 e successive modificazioni - per le 
prestazioni dirette a realizzare - senza la 
presenza del pubblico, che ne è il destinatario 
finale - registrazioni (fonografiche, come nella 
specie, od in altra forma) di manifestazioni 
musicali, come nella specie, oppure di altre 
manifestazioni aventi, parimenti, carattere e 
contenuto (artistico, appunto, oppure ricreativo 
o culturale) dello spettacolo. Per l'effetto, la 
sentenza impugnata deve essere cassata senza 
rinvio (art. 384 c.p.c., comma 1, ultimo 
periodo), potendo la causa essere decisa nel 
merito - rigettando l'opposizione ad ordinanza- 
ingiunzione, proposta da Emi Virgin Music 
Pubblishing Italy S.r.l. contro l'Ente nazionale 
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di previdenza e assistenza per i lavoratori dello 
spettacolo (ENPALS) - sulla base del principio 
di diritto enunciato, senza che siano all'uopo 
necessari accertamenti di fatto ulteriori. 
Sussistono, tuttavia, giusti motivi (art. 92 c.p.c.) 
- quali la complessità delle questioni trattate e lo 
stato della giurisprudenza di legittimità, che è 
stato prospettato - per compensare 
integralmente tra le parti le spese dell'intero 
processo (art. 385 c.p.c., comma 2). 

P.Q.M 

La Corte accoglie il ricorso;  
Cassa la sentenza impugnata senza rinvio; 
Decidendo nel merito, rigetta l'opposizione ad 
ordinanza-ingiunzione, proposta da Emi Virgin 
Music Pubblishing Italy S.r.l. contro l'Ente 
nazionale di previdenza e assistenza per i 
lavoratori dello spettacolo (ENPALS); 
Compensa integralmente tra le parti le spese 
dell'intero processo. 
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2006. 
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2006 
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Prescrizione: il pagamento dei ratei 
arretrati non interrompe il decorso 
dei termini. 
 
Cass. Civ., Sez. Lav, del 16/01/2006 n. 742: 
“Non può attribuirsi al mero pagamento dei ratei 
arretrati l’effetto interruttivo di cui all’art. 2944 c.c., 
salvo che il debitore abbia considerato parziale il 
pagamento stesso, con riserva di provvedere 
successivamente al versamento di somme 
ulteriori….essendo rilevante, in definitiva, solo 
l’atteggiamento soggettivo dell’ente erogatore, all’atto del 
pagamento, di volere allo stesso attribuire (o no) natura 
di acconto su un credito riconosciuto di maggior 
importo”∗ (INPS c/P.J.) 
 
Il principio affermato dalla Suprema Corte nella 
pronuncia di cui in massima, ha degli 
interessanti e importanti risvolti sull’azione 
amministrativa degli enti previdenziali, 
nell’ipotesi di pagamenti parziali delle 
prestazioni dai medesimi erogate. 
Nel giudizio, avente ad oggetto la domanda 
proposta da P.J. per il pagamento degli interessi 
e della rivalutazione monetaria per il ritardato 
pagamento di una prestazione pensionistica, 
l’Inps ha sostenuto l’intervenuta prescrizione 
del relativo diritto di credito per decorso del 
termine prescrizionale decennale, intercorso tra 
la data di scadenza dei ratei arretrati e la data di 
notifica del ricorso giudiziale. 
Tale eccezione di prescrizione è stata disattesa 
dal Giudice di Appello, che ha riconosciuto 
effetto interruttivo ai pagamenti parziali dei 
ratei di pensione effettuati dall’istituto 
previdenziale. 
Su ricorso proposto dall’Inps, la Corte di 
Cassazione ha cassato la sentenza di II° grado, 
ritenendo, invece, che il mero pagamento 
parziale delle prestazioni pensionistiche non 
produca alcun effetto interruttivo della 
prescrizione, atteso che non può riconoscersi, 
sic et simpliciter, allo stesso il valore di 
“riconoscimento del diritto da parte di colui contro il 
quale il diritto stesso può essere fatto valere” dal quale 
l’art. 2944 c.c. fa discendere l’interruzione della 
prescrizione. 
Il riconoscimento del diritto può avere, infatti, 
tale effetto solo in presenza di uno specifico 
elemento soggettivo: la consapevolezza, da 
                                                                                                 
∗ massima non ufficiale. 

parte del solvens, che il pagamento da lui 
effettuato è fatto solo a titolo di acconto di un 
credito  riconosciuto di maggior entità. 
Tale elemento soggettivo si ravvisa, secondo la 
prevalente giurisprudenza, nel fatto che “il 
debitore abbia considerato parziale il pagamento con 
riserva di provvedere successivamente al versamento di 
somme ulteriori” (Cass.civ, SS.UU., n. 10955/02). 
Questo principio generale si applica, come 
affermato dalla Corte in sue precedenti 
pronunce13, anche agli enti previdenziali. 
Per accertare l’elemento soggettivo della “scienza 
o ignoranza” dell’ente debitore circa l’esistenza, la 
consistenza e gli elementi qualitativi del diritto 
del creditore/assicurato, si dovrà 
necessariamente vagliare il contenuto dei singoli 
atti amministrativi endoprocedimentali emessi 
dall’ente e in particolare “quelli aventi specifica 
funzione dichiarativa degli elementi del rapporto 
obbligatorio”. 
La legge, infatti, in osservanza ai principi di 
trasparenza e buon andamento della pubblica 
amministrazione, stabilisce un iter 
procedimentale per il riconoscimento del  
credito e/o della prestazione previdenziali, 
costituito da una sequenza di atti di carattere 
ricognitivo; tale iter  ha la “funzione di rendere 
liquida ed esigibile la prestazione stessa e si conclude con 
la comunicazione dell’atto che ne stabilisce la misura e 
provvede all’assegnazione”. 
 È sulla base di tali argomentazioni che la Corte 
conclude per l’erroneità della sentenza del 
giudice di II grado, avendo il giudicante omesso 
di effettuare una compiuta analisi del contenuto 
dei singoli atti del procedimento di 
riconoscimento e liquidazione del diritto altrui, 
del quale la “messa in riscossione, ossia nella 
disponibilità dell’assicurato delle somme di cui trattasi è 
soltanto l’atto conclusivo”. 
 

Giovanna De Stefano 

 
13 Cfr. Cass. civ., sez. Lav., nn.6428 e 6339/05. 
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Cass. Civ., Sez. Lav, del 16/01/2006 n. 742 
 

Svolgimento del processo 
 

Con ricorso in appello P.J. impugnava la 
sentenza con cui il Tribunale di Roma (quale 
Giudice del lavoro di primo grado) aveva 
rigettato - accogliendo l'eccezione di 
prescrizione sollevata dall'I.N.P.S. - la domanda 
giudiziale intesa ad ottenere il pagamento, da 
parte del cennato Istituto, della somma di cui 
all'originario ricorso introduttivo a titolo di 
interessi e rivalutazione monetaria per ritardato 
pagamento della prestazione pensionistica 
dovuta. 
La Corte di Appello di Roma - costituitosi 
l'I.N.P.S. che insisteva nell'eccezione di 
prescrizione - accoglieva l'appello condannando 
l'I.N.P.S. al pagamento a favore del P. della 
somma di Euro 3.999,30, oltre le spese legali 
del doppio grado. 
Per quello che rileva in questa sede la Corte 
Territoriale ha rimarcato che "nel caso in esame 
il termine decennale di prescrizione di interessi 
e rivalutazione è iniziato a decorrere dopo 120 
giorni dalla domanda di pensione ed è stato 
interrotto per effetto del pagamento parziale e 
successivamente dalla notifica del ricorso". 
Per la cassazione di tale sentenza l'I.N.P.S. 
propone ricorso assistito da un unico 
complesso motivo. 
L'intimata P.J. resiste con controricorso e 
deposita memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. 
 

Motivi della decisione 
 

1-. Con l'unico motivo di ricorso l'Istituto 
ricorrente - denunciando "violazione degli artt. 
429 e 442 cod. proc. civ. degli artt. 2934, 2935, 
2946 e 2948 cod. civ., nonchè del R.D.L. n. 
1827 del 1935, art. 129 (convertito in L. n. 1155 
del 1936) - censura l'impugnata sentenza per 
avere la Corte Territoriale ritenuto che il mero 
pagamento dei ratei arretrati costituisca atto 
idoneo ad interrompere la prescrizione, per cui 
nella specie - non potendosi attribuire alcun 
effetto interruttivo ai pagamenti parziali delle 
prestazioni pensionistiche effettuati dall'I.N.P.S. 
- risultava evidente che era trascorso il periodo 
prescrizionale decennale tra la data di scadenza 
dei ratei arretrati e la data di notifica del ricorso 
giudiziale di primo grado con l'evidente 
conseguenza della maturata prescrizione del 

diritto agli "accessori" (interessi e valutazione 
monetaria) anteriori al decennio rispetto alla 
data della cennata notifica. 
2-. Il motivo, come dinanzi proposto, si 
appalesa fondato. 
Si rileva, in primo luogo che il principio - ormai 
consolidato nella giurisprudenza - secondo cui 
non può attribuirsi al mero pagamento dei ratei 
arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 
cod. civ., salvo che il debitore abbia considerato 
parziale il pagamento stesso, con riserva di 
provvedere successivamente al versamento di 
somme ulteriori (Cass., sez. un., n. 10955 del 
2002), ha trovato applicazione anche con 
riferimento alle prestazioni previdenziali 
dell'I.N.P.S. (v. Cass. n. 16030/2004, Cass. n. 
6428/2005, Cass. n. 6339/2005) nessun rilievo 
potendo assumere, del resto, la prospettata 
diversità della procedura di accertamento e 
liquidazione ed essendo rilevante, in definitiva, 
solo l'atteggiamento soggettivo dell'ente 
erogatore, all'atto del pagamento, di volere allo 
stesso attribuire (o no) natura di acconto su un 
credito riconosciuto di maggior importo (v. sul 
punto Cass. n. 6428/2005 cit.). 
Mette conto rilevare, al riguardo, che - proprio 
con riferimento a prestazioni previdenziali - 
questa Corte ha recentemente affermato che, se 
è vero che l'accertamento della portata 
ricognitiva (o no) del pagamento parziale 
dell'ente pubblico costituisce un'indagine di 
fatto riservata al Giudice del merito, sindacabile 
in sede di legittimità sotto il profilo della 
correttezza logica e giuridica della motivazione, 
sicchè al medesimo Giudice è altresì rimesso 
l'apprezzamento circa la possibilità che un 
pagamento parziale compiuto da un ente 
previdenziale in esecuzione di obbligazioni nei 
confronti dell'assicurato implichi il 
riconoscimento del diritto all'intera prestazione 
(Cass. n. 3115 e n. 18012 del 2003), è altrettanto 
vero che la domanda presentata dall'assicurato 
per ottenere la prestazione costituisce atto 
d'impulso di un procedimento amministrativo, 
il quale consta di una sequenza di atti ricognitivi 
di un diritto attribuito dall'ordinamento in 
presenza dei requisiti prescritti, con la funzione 
di rendere liquida ed esigibile la prestazione 
stessa, e che si conclude con la comunicazione 
dell'atto che ne stabilisce la misura e provvede 
all'assegnazione (Cass. n. 16030 del 2004). 
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La natura pubblica dell'ente debitore, con la 
conseguente procedimentalizzazione 
dell'adempimento della sua obbligazione, 
incide, pertanto, in misura determinante, ai fini 
dell'apprezzamento in questione; sicchè appare 
decisiva la considerazione che l'adempimento 
dell'obbligazione previdenziale avviene 
attraverso uno specifico procedimento 
amministrativo di erogazione della spesa, del 
quale la messa in riscossione, ossia nella 
disponibilità dell'assicurato, delle somme di cui 
trattasi è soltanto l'atto conclusivo, che 
finalizza, ma necessariamente presuppone, 
quello di determinazione dell'importo della 
prestazione, che si configura come un tipico 
atto di certazione. 
Se ne ricava il principio di diritto per cui, 
allorché il legislatore, per fini di trasparenza e di 
buon andamento dell'azione amministrativa, in 
conformità ad esigenze garantite dall'art. 97 
Cost., richiede che la soddisfazione del 
creditore dell'amministrazione pubblica si 
realizzi solo al compimento di una sequela di 
atti formali, ancorchè privi di natura 
provvedimentale, qualsivoglia indagine relativa 
a stati soggettivi di scienza o di ignoranza 
dell'ente debitore circa la consistenza, la qualità 
ed ogni altro tratto identificatore dell'altrui 
diritto, non può prescindere - se non 
illegittimamente obliterando il sistema 
concretamente istituito per la soddisfazione 
delle esigenze suddette - dall'esame del 
contenuto di tali atti e precipuamente di quelli 
aventi specifica funzione dichiarativa degli 
elementi del rapporto obbligatorio. 
La sentenza impugnata, con l'attribuire al mero 
pagamento dei ratei arretrati un effetto 
interruttivo della prescrizione, risulta in 
contrasto con le linee tracciate dalla cennata 
giurisprudenza e deve, pertanto, essere cassata. 
3-. Per completezza di disamina, con 
riferimento alla possibilità (adombrata in sede 
di controricorso e nella discussione orale) che 
l'I.N.P.S., comunicando l’accoglimento della 
domanda e pagando gli arretrati, abbia 
rinunciato alla prescrizione, occorre qui 
richiamare il principio (Cass. 17 gennaio 2003 n. 
651) secondo cui il creditore che, per 
paralizzare l'eccezione di prescrizione del suo 
diritto, eccepisca a sua volta l'esistenza, da parte 
del debitore, di una rinuncia tacita alla 
prescrizione stessa, deve dimostrare non solo il 

compimento di fatti esplicitanti una volontà 
incompatibile con quella di avvalersi della 
prescrizione, ma anche che i fatti medesimi 
siano stati posti in essere dal soggetto in cui 
favore la prescrizione era maturata, e cioè dal 
soggetto che ha acquisito il diritto a farla valere 
e, quindi, anche a rinunciare ad essa, con la 
conseguenza che, ove la prescrizione sia 
maturata in favore di un ente pubblico che 
l'abbia ritualmente eccepita, il creditore che, a 
sua volta, ne controeccepisca la rinuncia deve 
provare anche che il comportamento 
esplicitante la volontà abdicativa sia stato posto 
in essere dal soggetto che, secondo la normativa 
vigente al momento di tale comportamento, era 
legittimato a disporre del diritto ad eccepire la 
prescrizione (ovvero a rinunciarvi). 
Ora, non solo - vale ribadire - il mero 
pagamento degli arretrati non è idoneo di per sè 
a manifestare una volontà di rinuncia alla causa 
estintiva giacchè non è dimostrato che l'I.N.P.S. 
abbia agito nell'intento di rinunciare alla 
prescrizione, ma neppure è dedotto, prima 
ancora che dimostrato, che una tale volontà 
appartenga all'organo dell'Ente abilitato ad 
esprimerla. 
4 -. Nessun rilevo, infine, possono assumere in 
questa sede altri atti eventualmente ricognitivi, 
dei quali non è cenno nella sentenza impugnata 
e che secondo parte controricorrente sarebbero 
valsi ad interrompere la prescrizione, in quanto 
si pretenderebbe di introdurre così nuove cause 
di interruzione della prescrizione diverse da 
quella già prospettata nelle sedi di merito e 
costituita dal riconoscimento derivante dal 
pagamento dei ratei arretrati della prestazione, 
le quali presuppongono l'accertamento di nuovi 
elementi di fatto, i quali però dalla sentenza 
impugnata non risultano acquisiti al processo, 
ma sono riferiti dalla parte laddove essa nel 
ricorso si limita ad affermare l'esistenza di tale 
documentazione, senza ulteriore precisazione 
circa i tempi e i modi della loro produzione; 
specificazione tanto più necessaria, stante il 
divieto di nuove prove in appello (art. 437 
c.p.c.). In proposito occorre evidenziare - in 
applicazione del principio generale di 
autosufficienza del ricorso per Cassazione - che 
"ove una determinata questione giuridica, che 
implichi un accertamento di fatto, non risulti 
trattata in alcun modo nella sentenza 
impugnata, la parte che proponga detta 
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questione in sede di legittimità ha l'onere non 
solo di allegare l'avvenuta deduzione della 
questione innanzi al Giudice di merito, ma 
anche di indicare in quale atto del giudizio 
precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla 
Corte di Cassazione di controllare ex actis la 
veridicità di tale asserzione prima di esaminare 
nel merito la questione stessa" (Cass. 10 maggio 
2005 n. 9765). 
5-. In definitiva, alla stregua delle considerazioni 
svolte, il ricorso proposto dall'I.N.P.S. deve 
essere accolto e la causa va rinviata, per nuovo 
esame, ad altro Giudice - designato nella Corte 
di Appello di Perugia - che, nell'attenersi ai 
principi di diritto summenzionati, provvederà 
anche in ordine delle spese di questo giudizio di 
legittimità (tenuto conto, al riguardo, del 
disposto dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.). 
 

P.Q.M. 
 

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza 
impugnata e rinvia, anche per le spese, alla 
Corte di Appello di Perugia. 
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2005. 
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2006  
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Lavoratori dello spettacolo extra-
comunitari: principio  di territorialità. 
 
Tribunale di Bolzano, sez. Lav., sentenza 
nr. 123 del 01/04/2005 “In materia previdenziale, 
vigendo il principio territoriale, i contributi si versano, di 
regola, nel luogo in cui si svolge il rapporto lavorativo” 
 
La questione oggetto di causa ha riguardato la 
sussistenza dell’obbligo contributivo da parte di 
un impresa italiana che aveva occupato e 
retribuito in Italia musicisti di provenienza 
extracomunitaria. 
L’impresa chiedeva l’esonero della 
contribuzione in considerazione del fatto che i 
musicisti erano dei liberi professionisti 
rappresentati da note agenzie musicali straniere 
e che tra l’Italia e i paesi di provenienza degli 
stessi artisti esisteva una convenzione 
internazionale sulla doppia imposizione fiscale 
che prevede che il lavoratore autonomo, 
compreso quello artistico, soggiornando fino ad 
un limite di 183 gg. nel paese estero, non sia 
soggetto ad alcuna imposizione in detto paese, 
ma solo nel paese di residenza. 
L’Enpals resisteva all’opposizione e deduceva  
la legittimità della pretesa contributiva trovando 
applicazione nella fattispecie la legislazione 
italiana con obbligo dell’impresa al pagamento 
dei contributi in Italia in assenza di convenzioni 
internazionali in materia previdenziale tra l’Italia 
e i paesi di provenienza dei musicisti (Slovenia e 
Sri Lanka). 
In materia previdenziale è regola generale che 
gli obblighi contributivi in base al principio 
della territorialità debbano essere assolti nel 
luogo in cui si svolge il rapporto di lavoro, fatta 
eccezione per i casi in cui esistano accordi 
bilaterali in materia previdenziale che ne 
autorizzano il versamento nel paese di 
provenienza del lavoratore. Tale regola tende ad 
evitare che un lavoratore che si sposti da uno 
Stato all’altro possa, proprio a causa delle 
peculiarità delle legislazioni nazionali degli Stati 
in cui svolge la propria attività, non essere 
assicurato in nessun Paese o essere assoggettato 
contemporaneamente a due sistemi di sicurezza 
sociale. 
Il tribunale, rilevato che nella fattispecie 
l’impresa aveva ingaggiato e retribuito lavoratori 
stranieri provenienti da Paesi con i quali non 
esistevano convenzioni internazionali, 

autorizzative all’esenzione contributiva in Italia 
ha riconosciuto che i lavoratori erano da 
assicurare presso l’ente previdenziale italiano e 
che il versamento dei contributi era a carico 
dell’impresa utilizzatrice. 
Sotto il profilo previdenziale, rileva il Tribunale 
l’assoluta irrilevanza della presenza dell’agenzia 
di intermediazione (manager e procuratore degli 
artisti) che non è “datore di lavoro”, che va 
invece individuato nella impresa utilizzatrice del 
lavoratore con assoluta estraneità pertanto 
dall’obbligo contributivo per i manager e 
procuratori degli artisti (cc.dd. impresari). 
Diverso è il caso di gruppi, complessi, musicali 
stranieri con propria organizzazione 
imprenditoriale tenuti in base alla legislazione 
italiana a munirsi di certificato di agibilità e di 
un’autonoma posizione contributiva presso 
l’Enpals. 
Il Tribunale Altoatesino, sposando in pieno le 
argomentazioni difensive dell’Enpals, asserisce 
che con riferimento ai lavoratori dello 
spettacolo, l’obbligo contributivo prescinde 
dalla natura autonoma o subordinata del 
rapporto di lavoro e che i contributi sono 
dovuti dall’impresa utilizzatrice del lavoratore, 
anche proveniente da un paese straniero con 
cui non esiste alcuna convenzione, a meno che 
il lavoratore non abbia una propria posizione 
ENPALS documentata attraverso un 
“certificato di agibilità”. 

 
Giuseppe Conversano 
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Tribunale di Bolzano, sez. Lav., sentenza 
nr. 123 del 01/04/2005.   
 

Svolgimento del processo  
 

Con ricorso depositato il 15 maggio 2003, la 
società ricorrente ha impugnato una cartella di 
pagamento nella quale era stato preteso il 
pagamento della somma complessiva di € 
48.354,89, per un credito contributivo Inps ed 
Enpals. 
Il credito era basato su un verbale ispettivo, nel 
quale l’Ispettorato del lavoro della Provincia di 
Bolzano aveva accertato irregolarità connesse 
con l’assunzione di musicisti di provenienza 
extracomunitaria durante l’arco di tempo dal 
12/97 al 9/98. 
L’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione 
contenente l’intimazione al pagamento delle 
sanzioni amministrative era stata rigettata dal 
tribunale di Bolzano con Sentenza n° 
125/2003. La causa pende attualmente innanzi 
alla Cassazione. 
I motivi dell’opposizione alla presente cartella, 
avente ad oggetto il recupero dei contributi, 
sono: 
a) la nullità della cartella per omessa indicazione 
di eventuali precedenti atti di accertamento, per 
insufficiente motivazione, anche in ordine 
all’elemento soggettivo (buona fede), e per 
violazione del principio del contraddittorio. 
Specie con riferimento all’elemento della buona 
fede, la società ricorrente ha fatto presente che i 
musicisti, liberi professionisti, erano 
rappresentati da note agenzie musicali 
austriache e germaniche, che i contratti 
prevedevano elezione della competenza di un 
tribunale estero, che erano stati inviati i 
contratti e le “dichiarazioni  di responsabilità” 
all’ufficio speciale per il collocamento dei 
lavoratori dello spettacolo che per lo stesso 
ENPALS il trattamento da applicare ai musicisti 
stranieri non era univoco, come era dimostrato 
dalle numerose circolari di contenuto 
contrastante emanate in materia. Tra l’Italia ed i 
paesi di provenienza dei musicisti (Slovenia e 
Srilanka) ed i paesi della sede delle agenzie che 
li rappresentavano (Germania, Austria) 
sussistono convenzioni internazionali in materia 
di doppia imposizione che prevedono, 
sostanzialmente, che il lavoratore autonomo, 
compreso il lavoratore  autonomo artistico, 

soggiornando fino ad un limite di 183 giorni nel 
paese estero, non sia soggetto ad alcuna 
imposizione in detto paese, ma solo nel paese di 
residenza. 
Riguardo alla “insufficiente motivazione” la 
società ricorrente ha rilevato come la cartella 
impugnata non fosse motivata, mentre ai sensi 
dell’art. 3 della legge 241/1990 tutti gli atti 
amministrativi dovrebbero essere motivati e ai 
sensi dell’art. 12 del DPR 602/1973 dovrebbero 
contenere una motivazione, ancorché sintetica, 
della pretesa. 
b) Nullità della cartella per  contrarietà della 
normativa nazionale riguardante la materia di 
assicurazione obbligatoria dei lavoratori 
autonomi dello spettacolo rispetto al diritto 
comunitario (libertà di prestazione dei servizi di 
stabilimento- articolo 49 del trattato CE- 
accordo di cooperazione e di associazione tra la 
comunità economica europea e la Repubblica di 
Slovenia del 5 aprile 1993, accordo europeo di 
associazione con la Slovenia del 10 giugno 
1996). Ai sensi dell’articolo 3 del decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato n° 
708/1947 all’ENPALS sono iscritti tutti gli 
appartenenti alle categorie dei concertisti e 
musicisti di qualsiasi nazionalità. Sembrano 
pertanto essere ricompresi gli artisti assunti in 
regime di subordinazione, non invece quelli 
operanti in regime di autonomia. Nella prassi 
amministrativa e giurisprudenziale era prevalsa 
invece un’interpretazione estensiva che 
confondeva la posizione di datore di lavoro con 
quella del soggetto organizzatore di 
manifestazioni. Chi organizza, anche 
semplicemente dando ad un complesso 
l’incarico di eseguire un concerto, viene ritenuto 
obbligato per gli adempimenti burocratici ed i 
pagamenti previsti dalla legislazione in materia. 
L’estensione del concetto di lavoratore 
subordinato dello spettacolo fino a 
ricomprendervi anche i soggetti organizzati in 
gruppi autonomi (orchestre, bande, compagnie 
teatrali) non avrebbe alcun fondamento. 
Al contrario, come nel caso in esame, questi 
gruppi orchestrali o artistici autonomi sono 
spesso rappresentati da agenzie stabilite 
all’interno dell’Unione Europea e si gestiscono 
autonomamente. La prassi italiana che tratta 
indistintamente i lavoratori dello spettacolo 
dipendenti ed autonomi, i complessi musicali 
con propria organizzazione imprenditoriale ed i 
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soggetti singoli, gli italiani e gli stranieri “in 
tournèe” senza stabile residenza, suscita 
notevole perplessità. La disciplina europea che 
invece andrebbe applicata al caso in esame, non 
tollererebbe discriminazioni o impedimenti alla 
libertà economica ed alla libera circolazione dei 
lavoratori dello spettacolo. Gli artisti stranieri 
sarebbero inoltre notevolmente ostacolati 
nell’esercizio della loro professione sul 
territorio italiano da un ulteriore elemento, la 
normativa ENPALS che è un libro con “sette 
sigilli”. Questo giudice dovrebbe pertanto 
rimettere il processo alla corte di giustizia 
europea al fine di ottenere l’accertamento 
dell’incompatibilità della normativa italiana in 
materia di collocamento dei lavoratori dello 
spettacolo stranieri con il diritto comunitario, in 
particolare con l’art. 49 del trattato istitutivo e 
con le clausole antidiscriminazione contenute 
nell’accordo di cooperazione con la Slovenia del 
5 aprile 1993 e nell’accordo di associazione del 
10 giugno 1996. 
c) Nullità dell’atto per tardiva iscrizione delle 
somme dovute e tardiva consumazione 
dell’esatto ammontare dell’asserito debito ai 
sensi dell’art. 25 del decreto legislativo n° 
46/99. 
d) Nullità della notifica per violazione dell’art. 
26 del DPR 602/73. 
e) Intervenuta prescrizione del credito azionato 
ai sensi dell’art. nove, commi 9. 10 della legge 
n° 335/95. 
Costituendosi in giudizio con memoria unica 
depositata il 21 ottobre 2003, l’ENPALS ha 
chiesto il rigetto dell’opposizione, rilevando nel 
merito che, ai sensi del DLCPS 708/47 (articoli 
3 e 4), presso l’ENPALS devono essere iscritti 
gli artisti e musicisti che svolgano prestazioni 
lavorative, con caratteri di onerosità, 
indipendentemente dalla natura autonoma e 
subordinata del rapporto di lavoro. All’obbligo 
contributivo sarebbero obbligate le imprese 
presso le quali gli iscritti prestano la loro opera. 
I lavoratori stranieri provenienti da paesi 
dell’area dell’Unione Europea o da paesi con i 
quali esistono accordi bilaterali sono sottoposti 
alla stessa normativa dei corrispondenti 
lavorativi italiani in virtù del principio della 
territorialità vigenti in materia previdenziali 
(non rilevano le convenzioni internazionali in 
materia di doppia imposizione stipulate ai fini 
fiscali). L’unica eccezione al principio della 

territorialità è dato, per quanto riguarda l’area 
dell’Unione Europea, dal modello E 101 o da 
altri ed equivalenti modelli di natura 
esonerativa. Sempre in virtù del principio 
territoriale, anche i lavoratori stranieri 
provenienti da paesi con i quali non esistono 
accordi bilaterali in materia previdenziale sono 
soggetti alla stessa normativa dei corrispondenti 
lavoratori italiani, se sono ingaggiati da imprese 
italiane con qualifiche uguali a quelle previste 
dall’art. 3 DLPCS n° 708/47, categorie da 1 a 
14. Nella fattispecie in esame legittimamente 
l’Ispettorato del lavoro di Bolzano ha ritenuto 
responsabile dell’obbligazione contributiva la 
società ricorrente, applicandosi nella specie la 
legislazione italiana, con l’ obbligo di 
pagamento dei contributi in Italia. 
Chiarito il merito, ha contestato anche la 
fondatezza delle altre eccezioni processuali 
proposte nel ricorso. 
a) i termini di decadenza previsti dall’articolo 25 
del decreto legislativo 46/99 sono stati più 
volte prorogati: vedi articolo 36 comma 6 del 
medesimo decreto legislativo e articolo 78, 
comma 24 della legge 388/2000; 
b) la notifica è stata correttamente eseguita nel 
rispetto della formalità prescritte dalla legge; 
c) nel caso in esame si applicava il termine di 
prescrizione decennale; 
d) la cartella esattoriale riportava tutti gli 
elementi necessari per l’individuazione dei 
crediti fatti valere,come è dimostrato dalle 
puntuali repliche e deduzioni contenuti nel 
ricorso, nonché il richiamo al verbale di 
accertamento dell’ispettorato del lavoro di 
Bolzano. 
Anche l’Inps e la SCCI spa si sono costituiti in 
giudizio con una memoria difensiva unica, nella 
quale hanno chiesto l’accertamento 
dell’inoppugnabilità della cartella, facendo 
presente che le eventuali irregolarità (carenza di 
motivazione ecc.) del titolo esecutivo (cartella di 
pagamento), avrebbero dovute essere 
impugnate nel termine di cinque giorni ai sensi 
degli art. 618 bis CPC e 617 CPC, vale a dire 
attraverso il sistema dell’opposizione agli atti 
esecutivi. Riguardo alla prescrizione ha fatto 
presente che le omissioni contributive si 
riferivano ali anni 1997 e 1998. I termini di 
prescrizione risultano ampiamente interrotti 
dalla notifica dei verbali ispettivi e delle diffide. 
L’iscrizione a ruolo è stata tempestiva. Nel 
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merito l’Inps ha fatto presente che in data 18 
dicembre 2001 era stato elevato un verbale di 
accertamento, nel quale, sulla base del 
precedente verbale del 6 novembre 2000 
dell’ispettorato del lavoro, erano stati calcolati, 
dopo la necessaria lordizzazione 
dell’imponibile, i contributi di malattia e 
maternità, Gescal e “fondo rimpatrio” dovuti 
all’ente previdenziale. Ha chiesto pertanto il 
rigetto del ricorso.  
Dichiarata  la contumacia del concessionario 
per la riscossione dei tributi, interrogato 
liberamente il ricorrente, escussi alcuni 
testimoni, tra i quali l’ispettore del lavoro e 
l’ispettore Inps, la causa è stata rinviata per la 
lettura dl dispositivo all’udienza del 1° aprile 
2005. Le parti hanno depositato note difensive. 
 

Motivi della decisione 
 

Preliminarmente va osservato che le eccezioni 
formali, non attinenti al merito, contenute 
nell’opposizione sono infondate per i motivi 
indicati dall’INPS e dall’ENPALS nelle 
rispettive memorie difensive. La Cartella è 
succintamente motivata ed è stata notificata 
ritualmente, com’è dimostrato dal tempestivo 
deposito del ricorso (che sana eventuali vizi di 
notificazione) e dal suo contenuto che contiene 
motivi di impugnazione puntuali e precisi. 
I contributi non sono stati iscritti tardivamente 
a ruolo (v. art. 36/6 d.lgs. 46/99). 
Anche l’eccezione della prescrizione è 
infondata. La pretesa contributiva è riferita agli 
anni 1997 e 1998 ed è interrotta dai verbali 
ispettivi (dell’ispettorato del lavoro e dell’Inps) 
e dalla cartella di pagamento. 
Il merito. 
E’ pacifico in giurisprudenza che, con 
riferimento ai lavoratori dello spettacolo, i 
contributi IVS e di malattia debbano essere 
sempre versati all’ENPALS, indipendentemente 
dalla natura autonoma o subordinata del 
rapporto di lavoro. A mò di esempio si citano le 
sentenze della S.C. n° 5323/92, n° 4317/01, n° 
5593/01, n° 17301/02 e n° 9292/03. 
Premessa l’irrilevanza, sotto il profilo 
previdenziale, dell’agenzia di intermediazione 
(non è datore di lavoro), i contributi sono 
versati dall’impresa utilizzatrice del lavoratore 
dello spettacolo, a meno che il lavoratore non 
abbia una propria posizione ENPALS 

documentata attraverso un “certificato di 
agibilità”. In quest’ultimo caso è l’artista stesso 
a versare i contributi. 
In materia previdenziale, vigendo il principio 
territoriale, i contributi si versano, di regola, nel 
luogo in cui si svolge il rapporto lavorativo. Le 
eccezioni sono tassative. I lavoratori stranieri, al 
fine di ottenere l’esonero contributivo in Italia, 
devono esibire il modello E101 (lavoratori UE) 
e comunque chiedere, se lavoratori 
extracomunitari, il certificato di agibilità con 
l’esenzione contributiva. Per un 
approfondimento della questione si rinvia alla 
chiara dichiarazione resa dall’ispettore del 
lavoro W.L. 
Nel caso in esame si tratta pacificamente di 
lavoratori dello spettacolo stranieri, provenienti 
dalla Slovenia e dallo Sri Lanka. Essi, tuttavia, 
non erano autorizzati all’esenzione contributiva 
in Italia, né erano in possesso di un certificato 
di agibilità o di un’autonoma posizione 
contributiva presso l’ENPALS. Di 
conseguenza, stante il principio di territorialità, 
erano da assicurare presso l’ente previdenziale 
italiano ed il versamento dei contributi era a 
carico dell’impresa  utilizzatrice “W.”. 
Come accennato sopra, presso l’Enpals si 
versano i contributi IVS e di malattia. 
Per quanto riguarda, invece, i contributi cc.dd. 
“minori” (GESCAL, fondo rimpatrio, 
maternità ecc.), si osserva che questi sono 
dovuti all’Inps unicamente per i lavoratori dello 
spettacolo assunti in regime di dipendenza, vale 
a dire in regime di subordinazione. Sempre 
stando alla dichiarazione dell’ispettorato del 
lavoro, nel caso in esame l’autonomia dei 
lavoratori extracomunitari non era mai in 
discussione. Né l’INPS ha provato il vincolo 
della subordinazione che sarebbe anche 
difficilmente immaginabile, in concreto, nei 
confronti di artisti e musicisti itineranti. Non 
erano dipendenti della “W.”, bensì 
professionisti autonomi. 
Non sono quindi dovuti i contributi minori 
all’Inps. 
Come ha avuto modo di specificare lo stesso 
Inps attraverso la lettera depositata in data 20 
aprile 2004, dalla cartella di pagamento vanno 
stralciati gli importi relativi ai contributi minori. 
Sono i seguenti: 
a) anno 1997: contributi € 130,66 sanzioni € 
78,39 e interessi di mora Euro 32,20; 
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b) anno 1998: contributi € 2.735,67, sanzioni € 
78,39 e interessi di mora. 
Restano fermi invece i contributi dovuti all’ 
Enpals per l’importo capitale di € 23.806,60. 
Per quanto riguarda le sanzioni, questo giudice 
è del parere che queste, calcolate nella cartella 
impugnata ai sensi della lettera b) dell’articolo 8 
della legge n° 388/2000 (ipotesi di evasione), 
debbano invece essere calcolate nella misura 
inferiore dovuta per le omissioni contributive ai 
sensi della lettera a) dell’articolo in esame. Non 
è provata la sussistenza del dolo intenzionale 
dell’evasione. L’ENPALS infatti era a 
conoscenza delle intenzioni del titolare del 
“W.” in ordine alla futura assunzione degli 
artisti stranieri, poiché il titolare aveva 
preventivamente assunto informazioni in 
ordine alle modalità assicurative presso l’ente 
che, tuttavia, non era in grado di fornire una 
risposta univoca e chiara, com’è dimostrato 
dagli atti della causa. 
Concludendo, la cartella di pagamento va 
annullata ed il ricorrente pagherà i contributi 
all’ENPALS con le sanzioni che dovranno 
essere ricalcolate come per le omissioni 
contributive. Non è dovuto più nulla all’Inps. 
Spese di giudizio: la società ricorrente rifonderà 
le spese di giudizio all’Enpals, mentre si ritiene 
giusto compensare le spese di giudizio con 
l’Inps e la SCCI spa. 
 

P.Q.M. 
 

accertato 
 
che per i lavoratori autonomi dello spettacolo 
sono dovuti i contributi all’ENPALS, mentre 
non sono dovuti i contributi minori all’Inps, 
 

annulla 
 

la cartella di pagamento impugnata, 
 

condanna 
 

il ricorrente al pagamento dei contributi IVS 
all’ENPALS per l’importo capitale di Euro 
23.806,60, maggiorato con la sanzione civile e 
gli interessi di mora da ricalcolare ai sensi 
dell’art. 116, comma 8, lettera a e comma 9 
della legge n° 388/200, 
 

condanna 
 
il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio 
in favore dell’ENPALS che si liquidano in Euro 
500,00 per onorario, Euro 500,00 per diritti, 
oltre il 12,50% per spese generali, IVA e CAP 
sulle Voci spettanti, 
 

dichiara 
 

compensate le spese del giudizio tra il ricorrente 
e l’Inps e le altre parti. 
Così deciso in Bolzano il 1.04.05 
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Cessione del diritto di immagine: 
inapplicabilità art. 43, c. 3, lett.a, L. n. 
289/02. 
 

Tribunale di Roma sez. Lavoro, n. 7642/05 
del 22/04/2005: “La regolamentazione del rapporto 
contrattuale che preveda la corresponsione di due distinti 
compensi –uno per prestazioni lavorative e l’altro per 
l’utilizzo delle prestazioni e/o della immagine - non vale 
ad escludere l’assoggettabilità a contribuzione dei 
corrispettivi del secondo tipo, in quanto la scissione 
effettuata tra prestazione artistica vera e propria e la 
sua successiva utilizzazione per il fine dello sfruttamento 
commerciale è del tutto fittizia e strumentale all’elusione 
dell’obbligo legale del versamento dei contributi sui 
compensi elargiti dall’artista.”*

 
Nella sentenza di cui in massima, il Tribunale 
ha esaminato un’articolata serie di questioni, tra 
le quali spicca per rilevanza l’esatta 
qualificazione dei contratti di scrittura  di artisti, 
nei quali si scinde il corrispettivo pattuito per la 
prestazione lavorativa in senso stretto e quello 
per la cessione e/o lo sfruttamento del diritto di 
immagine. 
La qualificazione giuridica di tali contratti, 
infatti, ha degli importanti risvolti sul piano 
della imponibilità contributiva o meno dei 
relativi compensi corrisposti. 
Il Tribunale di Roma, accogliendo in toto le tesi 
dell’Enpals, ha ritenuto, innanzitutto, che la 
“scissione” dei compensi nel senso anzidetto ha il 
solo fine dell’elusione dell’obbligo contributivo 
in relazione ai compensi corrisposti per la 
cessione del diritto di immagine. 
Ciò sulla base del rilievo che i contratti di 
scrittura artistica, cinematografica o relativi alla 
realizzazione di fotoromanzi, servizi pubblicitari 
etc.- presi in esame nella controversia de qua- 
non possono “non ricomprendere una convenzione, 
tra interpreti e produttore, relativa alla divulgazione del 
ritratto dei primi, o meglio della serie dei loro ritratti 
contenuti nei vari fotogrammi che compongono la 
pellicola o il fotoromanzo.” 
Infatti, ad avviso del Tribunale, e come 
sostenuto in giudizio dall’Enpals, è connaturato 
al contratto di scrittura artistica che la 
prestazione e/o opera che ne è oggetto non 
possa essere compiuta e, quindi, utilizzata 

                                                                                                 
* massima non ufficiale. 

economicamente, senza la divulgazione 
dell’immagine che avviene attraverso la 
programmazione e la pubblicazione dell’opera 
stessa. 
Ma vi è di più. 
Il Tribunale ritiene che l’obbligo dell’artista di 
tollerare la diffusione del proprio ritratto, 
proprio perché connaturato al contratto di 
scrittura, non esige una disciplina e/o 
pattuizione ad hoc  ma insorge “sempre e in ogni 
caso”. 
Quindi, il compenso corrisposto per la 
diffusione dell’immagine è comunque 
imponibile ai fini contributivi, perché esso 
rientra nella retribuzione corrisposta per la 
prestazione dell’attività artistica, della quale, si 
ripete, l’utilizzazione dell’immagine è elemento 
connaturato e non separato. 
Per queste ragioni, qualora fosse concluso un 
contratto autonomo per lo sfruttamento del 
diritto di immagine, esso sarebbe inficiato da 
nullità, ex artt. 1344 e 1418 cc, “in quanto diretto 
ad eludere l’obbligazione contributiva”. 
Definiti in tal senso i termini della questione, 
non viene neanche in questione l’applicabilità o 
meno dell’art. 43, c. 3, lett. a, L. n. 289/02, 
atteso che tale norma, come da sempre 
sostenuto dall’Enpals1, si applica alle fattispecie 
di cessione dello sfruttamento del diritto di 
immagine relativa ad “attività ulteriori rispetto a 
quelle direttamente connesse allo svolgimento della 
prestazione lavorativa”. 
Nella controversia in esame, l’analisi delle 
risultanze probatorie ha confermato che i 
compensi furono corrisposti per lo 
sfruttamento del diritto di immagine 
strettamente connesso alla prestazione 
lavorativa resa dai lavoratori impegnati in 
programmi televisivi. 
Altro aspetto interessante della pronuncia in 
esame è la statuizione relativa all’imponibilità 
dei compensi corrisposti per la ideazione e la 
stesura dei testi dei programmi televisivi in 
questione. 
Nel caso di specie, non si trattava di testi veri e 
propri, intesi come opera dell’ingegno, atteso 
che : 

a) i programmi nei quali erano inseriti erano di 
“intrattenimento tipo contenitori o di natura 
sportiva, laddove una sceneggiatura non è 
praticabile”;  

1 Circolare n. 1 del 15/01/2004. 
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b) i testi non venivano conservati, perché 
si esaurivano con l’espletamento di 
quella trasmissione in particolare; ciò ha 
comportato che non si può riconoscere 
agli stessi  la natura di entità autonoma , 
suscettibile di utilizzazione separata 
tipica di una sceneggiatura e/o di un 
testo televisivo. 

Per le altre questioni trattate dal Tribunale, si 
rinvia al testo integrale della sentenza che di 
seguito si pubblica. 
Si fa inoltre presente che, avverso tale 
pronuncia, è stato proposto gravame in appello, 
tuttora pendente. 

Giovanna De Stefano 
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Tribunale di Roma sez. Lavoro, n. 7642/05 
del 22/04/2005 
 

Svolgimento del processo 
 
Con ricorso in opposizione ex art. 24 D.Lgs. n. 
46/99 la Tv Internazionale spa conveniva in 
giudizio l’Enpals nonché la Banca Monte dei 
Paschi di Siena proponendo opposizione 
avverso la cartella di pagamento n. (omissis), 
chiedendo previa sospensione della esecutorietà 
del ruolo, dichiarare l’infondatezza della pretesa 
creditoria e annullare la cartella esattoriale ed il 
verbale di illecito amministrativo. 
In via subordinata, invocava l’applicazione delle 
sanzioni previste per i casi di incertezza 
dogmatica sulla sussistenza dell’obbligo 
contributivo, ex comma 10 dell’art 116 L. n. 
388/2000; 
in via di ulteriore subordine, invocava 
l’applicazione delle sanzioni previste per i casi 
di omissione (e non di evasione) contributiva ai 
sensi dell’art. 116 comma 8, lett a) L. n. 
388/2000. 
Con vittoria di spese. 
Esponeva l’opponente che in data 22 ottobre 
2003 era stata notificata alla holding Media e 
Comunicazione Produzioni srl oggi incorporata 
in Tv Internazionale spa) la cartella di 
pagamento qui opposta per la somma di € 
603.842,43 pretesamente dovuta all’INPS a 
titolo di somme aggiuntive ed interessi di mora 
per € 1.671,82 e all’Enpals a titolo di contributi 
previdenziali assunti per evasi per la somma di 
€ 602.167,51. 
L’opponente contestava la pretesa dell’Enpals 
poiché fondata sull’erroneo presupposto 
dell’assoggettabilità a contribuzione dei 
compensi che ne sono assolutamente esenti. E 
ciò con particolare riferimento ai rapporti con i 
conduttori ed i commentatori di spettacoli 
televisivi prodotti nel periodo aprile 1994 luglio 
1994, per i quali l’opponente aveva provveduto 
al versamento dei contributi previdenziali in 
favore dell’Enpals, calcolati su compensi 
corrisposti per la prestazione contrattualmente 
stabilita e dai medesimi effettivamente svolta. 
Con riferimento, invece, ai contratti relativi ad 
attività di presentazione, conduzione e 
commento di trasmissioni televisive nel periodo 
aprile 1994-agosto 1997, erano stati sottoposti a 

contribuzione i compensi percepiti dai 
collaboratori per le sole prestazioni svolte, con 
esclusione di quanto dagli stessi percepito a 
titolo di corrispettivo per la cessione del diritto 
di autore, di immagine e di esclusiva. 
Precisava che i buoni d’acquisto elargiti ai 
calciatori erano stati considerati come mere 
liberalità, mentre i compensi corrisposti alla 
sig.ra Lechleitner Maria Grazia, in quanto 
compensi per l’attività di giornalista redattore, 
erano stati esclusi dall’assoggettabilità a 
contribuzione Enpals. 
L’opponente contestava l’assoggettabilità a 
contribuzione dei compensi corrisposti ad 
alcuni artisti (es. Parietti, Colombari, Bulgarelli), 
poiché attinenti alla cessione del diritto di 
sfruttamento dell’immagine. 
Con riferimento ai ruoli n. (omissis)….della 
cartella esattoriale opposta, eccepiva la nullità 
della cartella non essendo evincibile la causa 
della pretesa. In ogni caso, faceva rilevare di 
aver già inoltrato all’Enpals istanza di sgravio 
delle relative somme. 
Deduceva, inoltre, che non risultava pervenuto 
né alla Holding Media e Comunicazione 
Produzioni srl ed alla Cecchi Gori News & 
Sport alcun atto interruttivo della prescrizione 
successivamente alla data del 8/10/1997 (data 
di invio del verbale di accertamento) con la 
conseguenza che la relativa pretesa contributiva 
doveva ritenersi estinta per prescrizione. 
Ampiamente argomentando sulla non 
assoggettabilità delle somme corrisposte in 
relazione alla cessione dei diritti d’autore, 
trattandosi di compensi erogati a fronte di un 
diritto e non di una prestazione, l’opponente 
insisteva nell’accoglimento delle sopra riportate 
conclusioni. 
Contestava infine la determinazione delle 
somme richieste nella cartella esattoriale, sia per 
violazione della L. n. 388/2000, sia perché nel 
caso in esame non era ravvisabile una ipotesi di 
omissione contributiva, implicante una 
sanzione civile non superiore al 40 % 
dell’importo dei contributi omessi. 
In ultima ipotesi, l’opponente invocava 
l’applicazione delle sanzioni previste per i casi 
di mancato pagamento di contributi o premi 
derivanti da oggettive incertezze connesse a 
contrastanti orientamenti giurisprudenziali o 
amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo 
contributivo, ex art. 10 art. 116 L. n. 388/2000. 
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Si costituiva in giudizio l’Enpals chiedendo il 
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto 
ed in diritto. 
Contestava l’eccezione di prescrizione, poiché, 
dopo la notifica del verbale di accertamento, 
avvenuta in data 8/10/1997, l’Enpals, con 
lettera RR n. 3489 del 2/10/2001 aveva 
diffidato la soc. Cecchi Gori News & Sport ed 
il suo legale rappresentante a regolarizzare la 
posizione contributiva mediante pagamento 
della somma di £ 724.522.000 per contributi 
previdenziali. 
Il giudice, non ritenendo necessaria alcuna 
attività istruttoria, alla odierna udienza, all’esito 
del deposito di note autorizzate, decideva come 
da separato dispositivo letto in aula 
 

Motivi della decisione 
Va innanzitutto respinta l’eccezione di 
prescrizione, risultando agli atti la lettera del 
1/10/2001, regolarmente ricevuta 
dall’opponente in data 11/10/2001, con la 
quale l’Enpals aveva preteso il pagamento della 
somma di cui alla cartella opposta. 
Passando all’esame del merito, va innanzitutto 
dato atto dell’avvenuto sgravio per le somme 
analiticamente indicate nel provvedimento 
adottato dall’Enpals e comunicato 
all’opponente con lettera raccomandata agli atti, 
con riferimento, in particolare, alla posizione 
della lavoratrice Lechileitner ed alle somme 
indicate nella cartella dal n. 6 al n. 17. 
I fatti di causa appaiono sostanzialmente 
pacifici tra le parti, in quanto chiaramente 
richiamati nel verbale n. 2670/1 del 9/9/1997, 
a seguito dell’accertamento ispettivo. 
L’opponente ha contestato la pretesa dell’Ente 
sul presupposto che le somme corrisposte in 
relazione alla cessione dei diritti d’autore (e 
quindi anche per la cessione dello sfruttamento 
del diritto di immagine e di replica) 
rappresentavano il compenso erogato a fronte 
di un diritto e non di una prestazione. 
Ritiene il giudice di non potere condividere tale 
impostazione. 
Come correttamente fatto rilevare dall’Enpals e 
come comprovato dalla documentazione agli 
atti, la società opponente, nel regolamentare i 
rapporti di lavoro con gli artisti, ha previsto e 
corrisposto due distinti compensi: uno per 
prestazioni lavorative assoggettate regolarmente 
a contribuzione e l’altro per l’utilizzo delle 

prestazioni e/o della immagine in ordine alla 
quale viene qui contestata l’obbligazione 
contributiva. 
Richiamando un orientamento ormai 
consolidato del S.C., lavoratori dello spettacolo, 
ai quali si riferisce la legge istitutiva dell’Enpals 
e del relativo regime previdenziale obbligatorio, 
sono solo coloro che stabilmente e 
professionalmente, ancorché con compiti 
ausiliari, sono impiegati a svolgere attività 
essenzialmente destinate alla realizzazione di 
spettacoli; per spettacolo deve intendersi non 
qualsiasi forma di manifestazione con il 
concorso del pubblico, ma solo quella che 
propriamente ha il fine di rappresentare e 
interpretare un testo letterario o musicale, con 
personale abilità degli interpreti, rivolta a 
provocare il divertimento degli spettatori (Cass. 
26/1/1998 n. 731). 
Nel caso in esame, come già fatto rilevare in 
altre fattispecie pressoché identiche, richiamate 
dall’Ente e sulle quali questo Tribunale si è già 
pronunciato, esprimendo argomentazioni qui 
pienamente condivise (v. Sent.Trib. Roma n. 
25996 del 2000, prodotta dalla parte opposta) la 
regolamentazione del rapporto contrattuale, 
come sopra descritto, “non vale ad escludere 
l’assoggettabilità a contribuzione dei 
corrispettivi per cui è causa, in quanto la 
scissione effettuata tra prestazione artistica vera 
e propria e la sua successiva utilizzazione per il 
fine dello sfruttamento commerciale è del tutto 
fittizia e strumentale all’ elusione dell’obbligo 
legale del versamento dei contributi sui 
compensi elargiti dall’artista. Invero, come 
questo Tribunale ha già avuto occasione di 
ritenere (cfr. sent. 27/5/1993 Enpals/Lancio 
film) il contratto di scrittura artistica, 
cinematografica o relativo alla realizzazione di 
fotoromanzi, fotonovelle, servizi pubblicitari, 
ecc., non può non ricomprendere una 
convenzione, tra interpreti e produttore, relativa 
alla divulgazione del ritratto dei primi, o meglio 
della serie dei loro ritratti contenuti nei vari 
fotogrammi che compongono la pellicola o il 
fotoromanzo. 
Una tale convenzione, anche se espressa, deve 
ritenersi comunque e sempre implicita nel 
contratto di scrittura, essendo inconcepibile 
tutta la regolamentazione dei diritti di 
sfruttamento dell’opera senza il postulato 
consenso degli interpreti a quel particolare tipo 
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di divulgazione del proprio ritratto, costituito 
dalla programmazione e pubblicazione 
dell’opera stessa. Nel contratto di scrittura, al 
normale scambio di prestazioni, si aggiunge, 
cioè, sempre e in ogni caso, l’assunzione 
dell’obbligo dell’interprete di tollerare la 
divulgazione del proprio ritratto tramite la 
divulgazione dell’opera e per fini pubblicitari di 
essa, obbligo che è quindi, direttamente e 
intimamente connesso alla prestazione 
lavorativa. Ciò comporta senz’altro che, 
quand’anche risulti pattuito tra interprete e 
produttore un separato compenso per la 
cessione del diritto di immagine, detto 
compenso debba comunque ritenersi incluso 
nella base imponibile per il calcolo dei 
contributi di previdenza e assistenza speciale, 
che, a norma dell’art. 12 L. 30 aprile 1969 n. 
153, nel testo applicabile ratione temporis, 
comprende tutto ciò che il lavoratore riceve dal 
datore di lavoro in denaro o in natura in 
dipendenza del rapporto di lavoro, così 
ricomprendendo non solo gli emolumenti che 
trovano riscontro in una specifica prestazione 
lavorativa ma anche tutte le somme versate dal 
datore di lavoro in adempimento di obblighi 
imposti da leggi o convenzioni ed aventi origini 
e titolo nel contratto di lavoro. Ne scaturisce la 
conseguenza che ove il corrispettivo per la 
cessione del diritto di immagine formi oggetto 
di autonomo contratto o risulti convenuto tra i 
protagonisti e un terzo, di esso deve ritenersi 
senz’altro la nullità ai sensi degli artt. 1344 e 
1418 c.c., con conseguente inidoneità a 
produrre effetti nei confronti dell’Ente 
previdenziale, in quanto inequivocabilmente 
diretto ad eludere “l’obbligazione contributiva, 
sulla base di quanto stabilito con l’art. 12 L. 
30/4/1969 n. 153. 
Nel caso in esame, i compensi corrisposti a 
fronte della cessione dello sfruttamento del 
diritto di immagine, non sono riferibili alla 
utilizzazione dell’immagine in senso stretto, 
essendo la divulgazione dell’immagine 
intimamente connessa  alla prestazione 
dell’interprete e come tali devono essere inclusi 
nell’imponibile contributivo. 
Né vale richiamare l’art. 43 c.3, lett. A, L. n. 
289/2002, poiché la norma in esame trova 
applicazione 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”. 
In ogni caso, l’inapplicabilità della norma in 
esame deve ritenersi esclusa da quanto sin qui 
esposto in ordine alla natura dei compensi in 
esame, in armonia con quanto chiarito dall’ 
Enpals nella circolare in atti del 15/1/2004 in 
cui viene chiarito che “nell’ambito dell’assetto 
contrattuale che regola il rapporto di lavoro, la 
cessione dello sfruttamento economico del 
diritto di immagine non possa che riguardare 
attività ulteriori rispetto a quelle direttamente 
connesse allo svolgimento della prestazione 
lavorativa”. 
Nel caso in esame, esaminando il contenuto dei 
contratti prodotti dall’Enpals, emerge 
chiaramente che i compensi in questione 
furono corrisposti a fronte dell’utilizzazione in 
senso stretto della immagine e non per attività 
diverse o ulteriori rispetto a quelle che il 
lavoratore era stato chiamato a rendere nel 
programma per il quale era stato richiesto il suo 
intervento. 
Dalla documentazione in atti, tra l’altro, si rileva 
che l’opponente aveva scritturato i lavoratori 
per lo svolgimento di una particolare attività 
nell’ambito di determinati programmi e 
contemporaneamente aveva stipulato contratti 
con società titolari di diritti di esclusiva 
dell’immagine, prevedendo un corrispettivo per 
la cessione di tali diritti con riferimento proprio 
alle prestazioni oggetto del primo contratto e 
con esclusivo riferimento a quel periodo. 
È allora evidente che l’utilizzo all’immagine 
appare concesso non in astratto ma per quel 
programma e per quella durata. 
Si osserva inoltre che correttamente l’Enpals ha 
assoggettato a contribuzione i compensi per la 
ideazione e stesura testi, atteso che l’attività in 
esame non poteva essere considerata come 
“opera dell’ingegno”, sulla base di quanto 
emerge dalla stessa documentazione in atti. Si 
legge, infatti, per esempio, nella lettera del 
30/9/1997, indirizzata dalla società all’Enpals, 
che “…gli autori dei testi e dei programmi 
televisivi prodotti dalla scrivente società 
svolgono una attività di ideazione e di 
definizione dei contenuti generali dei 
programmi di propria pertinenza (es. scalette, 
appunti, ricerche sugli ospiti, schemi sull’iter 
della trasmissione, ecc.)……i programmi di 
TMC sono sostanzialmente dei programmi di 
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intrattenimento tipo contenitori o di natura 
sportiva, laddove una sceneggiatura non è 
praticabile. 
Riguardo ai testi, aventi le caratteristiche sopra 
illustrate, occorre ancora aggiungere che gli 
stessi non vengono conservati, in quanto si 
esauriscono con le trasmissioni”. 
L’opponente, a fronte di tale documento, a 
sostegno della non assoggettabilità dei 
compensi in questione avrebbe dovuto 
dimostrare, attraverso una puntuale allegazione 
delle caratteristiche dell’opera ed una specifica 
prova al riguardo, che l’attività resa era da 
ricondurre alla creazione di un’opera 
intellettuale. Sul punto però è mancata qualsiasi 
allegazione e prova nel senso anzidetto. 
Quanto infine ai compensi corrisposti a titolo 
di cessione diritto di esclusiva e i c.d. buoni 
pasto, appare determinante il richiamo all’art. 
12 L. n. 153/69 che contiene una elencazione 
tassativa di quanto escluso dalla base 
imponibile. 
Poiché le voci in esame non rientrano in elenco 
e le stesse appaiono intimamente connesse alla 
prestazione lavorativa che deve essere resa, 
vanno ricomprese nella più generale categoria 
dei redditi di lavoro, comprensiva di tutte le 
erogazioni, sia in natura che in denaro, che ogni 
lavoratore riceve in ragione del rapporto di 
lavoro ed a fronte della prestazione lavorativa 
resa. 
Sulla base di quanto sin qui esposto appare 
evidente che nel caso in esame ricorre una 
ipotesi di evasione contributiva, sulla base di 
quanto espressamente indicato nell’art. 116, 
comma 8, l. n. 388/2000. Infatti, si ha evasione 
tutte le volte in cui l’inadempienza venga 
accertata dall’ente e sia connessa a registrazioni 
o denunce obbligatorie omesse o non conformi 
al vero (cfr. Cass. 12654/03; Cass. 14727/03; 
Cass. 6972/04). 
Sulla base di quanto sin qui esposto, non appare 
applicabile il regime speciale delle sanzioni 
previste per i casi di mancato pagamento di 
contributi o premi derivanti da oggettive 
incertezze connesse a contrastanti orientamenti 
giurisprudenziali o amministrativi sulla 
ricorrenza dell’obbligo contributivo, ex comma 
10 dell’art. 116 L. n. 388/2000, non 
ricorrendone i presupposti. 
Va quindi respinta l’opposizione, ritenendo 
sussistente il debito accertato dall’Ente, nella 

misura riportata sulla cartella opposta, detratto 
quanto indicato nei provvedimenti di sgravio in 
atti, senza tener conto della rideterminazione 
indicata dall’Enpals e giustificata sulla base di 
un asserito e non dimostrato errore di 
impostazione del programma informatico. 
Le spese seguono la soccombenza e liquidate 
come da separato dispositivo. 
Tali i motivi della decisione riportata in 
epigrafe. 
 
Roma, 22/4/2005 
 



 
 
 
 
 

Parte Terza 
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Disegno di legge approvato dal Con-
siglio dei Ministri  in data 22  dicem-
bre  2006, su proposta del Ministro 
per le riforme e l’innovazione nella 
PA  Luigi Nicolais, avente come og-
getto “Integrazioni e modifiche alle 
disposizioni sul rapporto tra proce-
dimento penale e procedimento di-
sciplinare” 
 
Riguardo il provvedimento in esame  occorre 
anzitutto   premettere che, fino al 1993, il rap-
porto di lavoro tra  Pubblica Amministrazione e 
dipendenti  condannati penalmente veniva au-
tomaticamente estinto; successivamente la Cor-
te Costituzionale, in una  sentenza del 1999, ha 
statuito che l’automaticità degli effetti sul rap-
porto di impiego  potesse  essere conseguente 
soltanto a fatti che  rendessero comunque  in-
tollerabile la continuazione del rapporto e che il 
licenziamento potesse essere disposto  solo a 
conclusione del relativo  procedimento discipli-
nare promosso dall’amministrazione. Nel 2001 
il Parlamento è intervenuto pertanto a modifi-
care la normativa: il licenziamento diretto era 
previsto  solo a seguito di condanna superiore a 
tre anni per reati di corruzione,concussione e 
peculato, non tenendo conto delle possibili ri-
duzioni di pena. 
Il disegno di legge -composto da quattro artico-
li- presentato dal Ministro per le riforme e in-
novazioni nella P.A,  interviene sul rapporto tra 
procedimento penale e procedimento discipli-
nare, al fine di colmare l’attuale lacuna normati-
va e in modo da evitare che riduzioni di pena di 
cui abbia beneficiato il dipendente infedele (per 
condanna inflitta al termine di giudizio abbre-
viato ovvero a seguito dell’applicazione della 
pena su richiesta della parte) possano compro-
mettere gli effetti del reato - e della relativa sen-
tenza di condanna- sul rapporto di lavoro.  
La nuova normativa, finalizzata altresì a  con-
trastare l’inerzia  constatata  in molte ammini-
strazioni, prevede pertanto: 
 -il licenziamento immediato per i pubblici di-
pendenti condannati per corruzione, concus-
sione e peculato con pena non inferiore a 2 an-
ni, sia in caso di giudizio abbreviato che in caso 
di applicazione della pena su richiesta di parte 
(patteggiamento), fermo restando il termine di 
tre anni in caso di pena irrogata a conclusione 
del rito dibattimentale; 

-la trasmissione dell’estratto di ogni sentenza di 
condanna o di applicazione della pena,  a cura 
della cancelleria del giudice che l’ha emessa,  
all’amministrazione o ente da cui dipende il 
soggetto condannato nonché invio delle sen-
tenze di condanna alla reclusione per un tempo  
non inferiore a un anno al Dipartimento della 
funzione pubblica, ai fini del monitoraggio dei 
comportamenti degli uffici  della P.A.; 
- il funzionario responsabile della mancata san-
zione disciplinare o della prosecuzione del rap-
porto di lavoro dovrà rispondere davanti alla 
Corte dei Conti per il danno cagionato 
all’amministrazione, fatta salva la valutazione 
dell’elemento soggettivo per dolo o colpa grave. 
 

M.D.R 
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DISEGNO DI LEGGE  Integrazioni e mo-
difiche alle disposizioni sul rapporto tra 
procedimento penale e procedimento disci-
plinare (Consiglio dei Ministri nr. 31 del 
22/12/2006) 
 

Art.1 
(Modifiche all’art. 32-quinquies codice pe-

nale) 
 
1. All’articolo 32-quinquies c.p. dopo le parole: 
“tre anni” sono inserite le seguenti: “, ovvero a 
due anni ove irrogata all’esito dei giudizi di cui 
agli articoli 438 e 444 del codice di procedura 
penale,”.  
 

Art. 2 
(Modifiche all’art. 445 codice di procedura 

penale) 
 
1. All’articolo 445, comma 1, del codice di pro-
cedura penale, dopo le parole: “pene accesso-
rie” sono inserite le seguenti: “, salvo quanto 
previsto dall’articolo 32-quinquies del codice pe-
nale,”.  
 

Art. 3 
(Modifiche ed integrazioni alla legge 27 

marzo 2001, n. 97) 
 
1. All’articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 
97, comma 4, secondo periodo, le parole: “dalla 
comunicazione della sentenza 
all’amministrazione o all’ente competente per” 
sono così sostituite: “dalla ricezione della sen-
tenza da parte dell’ufficio competente ad avvia-
re”.  
2. All’articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 
97, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente 
comma:  
“5. Fatte comunque salve le ipotesi di respon-
sabilità penale e disciplinare, la mancata appli-
cazione della sanzione disciplinare per decaden-
za dai termini o per altri motivi attinenti alla re-
golarità del procedimento, comporta la respon-
sabilità del soggetto preposto all’istruttoria del 
procedimento ovvero del soggetto titolare del 
relativo ufficio, nonché, ove diversi, degli orga-
ni competenti ad adottare o deliberare la san-
zione disciplinare, per il danno cagionato 
all’amministrazione. Gli organi di controllo in-
terno sono tenuti alle necessarie verifiche e se-
gnalazioni agli organi competenti in materia di 

accertamento della responsabilità disciplinare o 
dirigenziale.” 
 
 

Art. 4 
(Comunicazione della sentenza di condan-

na o di applicazione della pena) 
 
Dopo l’articolo 154-bis del decreto legislativo 
28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente ar-
ticolo:  
“154-ter Comunicazione della sentenza di con-
danna o di applicazione della pena.  
1. La Cancelleria del giudice che ha emesso una 
sentenza di condanna o di applicazione della 
pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 
c.p.p., nei confronti di un dipendente di 
un’amministrazione od ente pubblico, oveero di 
un ente a prevalente partecipazione pubblica, 
ne comunica l’estratto, preferibilmente con 
modalità di trasmissione telematica, 
all’amministrazione o ente da cui il soggetto di-
pende.  
2. Nei casi di condanna o di applicazione di pe-
na ai sensi dell’art. 444 c.p.p. alla reclusione per 
un tempo non inferiore ad un anno, nonché in 
tutti i casi di condanna o di applicazione di pe-
na ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i reati di cui 
all’articolo 32-quinquies del codice penale, 
l’estratto della sentenza deve essere comunica-
to, con le modalità di cui al comma 1, anche al 
Dipartimento della funzione pubblica – Ispet-
torato per la funzione pubblica, per gli adem-
pimenti di competenza, ivi compresa la verifica 
dell’attivazione del procedimento disciplinare.”. 
 
 
 
Relazione illustrativa 

 
Il provvedimento intende intervenire sul rap-
porto tra procedimento penale e procedimento 
disciplinare, al fine di evitare che istituti e pro-
cedure finalizzate a semplificare ed accelerare la 
definizione dei giudizi penali possano determi-
nare dei benefici indiretti sul rapporto di lavoro 
con l’amministrazione, pregiudicando l’esercizio 
dell’azione disciplinare.  
L’art. 1 estende l’estinzione del rapporto di la-
voro ai casi in cui il lavoratore abbia beneficiato 
di riduzioni nella commisurazione della sanzio-
ne, per essere stato condannato al termine del 
giudizio abbreviato ovvero in virtù 
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dell’applicazione della pena su richiesta della 
parte. Perché si abbia estinzione del rapporto, la 
pena deve comunque risultare non inferiore a 
due anni, sia in caso giudizio abbreviato che in 
caso di applicazione della pena su richiesta di 
parte (in modo proporzionale alla rispettiva ri-
duzione prevista “di un terzo” o “fino a un ter-
zo” della pena per tali giudizi).  
Il ricorso ad istituti processuali deflattivi, se a 
pieno titolo può incidere sull’afflittività penale, 
non può compromettere gli effetti estintivi del 
rapporto di lavoro attribuiti dalla legge al giudi-
cato. Invero è il fatto-reato in sé a minare il ca-
rattere fiduciario del rapporto tra 
l’amministrazione datore di lavoro ed il dipen-
dente. La circostanza che la pena possa essere 
decurtata per ragioni processuali non può, dun-
que, attenuare l’impatto del fatto sul rapporto di 
lavoro. In ogni caso, poiché l’estinzione segue a 
condanne superiori a due anni in caso di giudi-
zio abbreviato o di applicazione della pena a se-
guito di patteggiamento (fermo restando il limi-
te di tre anni ove la pena sia irrogata al termine 
del rito dibattimentale) deve ritenersi rispettata 
l’interpretazione della Corte costituzionale, se-
condo cui l’automaticità degli effetti sul rappor-
to di lavoro può collegarsi solo a vicende che 
rendano comunque intollerabile la prosecuzio-
ne del rapporto di impiego.  
L’articolo 2 modifica il comma 1 dell’articolo 
445 del codice di procedura penale (“effetti 
dell’applicazione della pena su richiesta”). La 
predetta norma prevede, infatti, che, quando la 
pena irrogata ex art. 444, comma 2, cpp, non 
superi i due anni, la relativa sentenza non com-
porta, tra l’altro, l’applicazione di pene accesso-
rie. La clausola di salvezza introdotta dall’art. 2 
del disegno di legge in esame (“salvo quanto 
previsto dall’articolo 32-quinquies del codice 
penale”) consente, invero, di applicare l’art. 32-
quinquies, oltre che alle ipotesi di condanna ad 
una pena superiore a due anni, anche ai casi in 
cui la sentenza di cd. patteggiamento preveda la 
condanna ad una pena detentiva di due anni.  
L’art. 3 precisa, invece, che il termine di estin-
zione entro cui deve concludersi il procedimen-
to disciplinare decorre dalla data di ricezione 
della sentenza da parte dell’ufficio competente 
ad avviare il procedimento stesso (comma 1). 
Tale prescrizione intende escludere dal compu-
to del termine generale di conclusione del pro-
cedimento il lasso temporale intercorrente fra la 
conoscenza dell’esito del giudizio da parte 

dell’amministrazione e l’avvio del procedimen-
to. Combinando questa prescrizione con la di-
sposizione introdotta nel comma 5 aggiunto 
all’art. 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97, si 
concentra nell’ufficio competente ad avviare il 
procedimento disciplinare la responsabilità del 
procedimento stesso.  
Il secondo comma intesta – ferme restando le 
ipotesi di responsabilità penale e disciplinare – 
la responsabilità per l’inerzia nell’attivazione o 
prosecuzione del procedimento disciplinare in 
capo al soggetto preposto all’istruttoria del pro-
cedimento ovvero al titolare dell’ufficio a ciò 
deputato, nonché, ove diversi, in capo ai sog-
getti competenti ad adottare o deliberare la san-
zione disciplinare (comma 5, aggiunto all’art. 5 
della legge n. 97/2001). La conservazione del 
rapporto di lavoro o la mancata sanzione disci-
plinare come conseguenza di inadempiuta valu-
tazione del comportamento del dipendente 
pubblico per vizio procedimentale imputabile a 
tali soggetti predetermina la responsabilità di 
questi ultimi per danno all’immagine 
dell’amministrazione, ferma restando la valuta-
zione dell’elemento soggettivo per dolo o colpa 
grave. Oltre ai profili afferenti il danno, l’inerzia 
o tardività nell’attivazione dei procedimenti in 
questione costituiscono elementi di valutazione 
ai fini della responsabilità (disciplinare o diri-
genziale) del soggetto al quale sia imputabile il 
predetto comportamento. L’obbligo di istrutto-
ria e trasmissione degli accertamenti in tema di 
attivazione dei procedimenti disciplinari, confe-
rito agli organi di controllo interno, implica, in-
fatti, come ulteriore conseguenza, il necessario 
apprezzamento di tale elemento fra quelli sotte-
si al sindacato sulle performance dirigenziali.  
L’articolo 4 introduce, inoltre, obblighi di co-
municazione, da effettuarsi preferibilmente con 
modalità di trasmissione telematica, fra uffici 
amministrativi.  
In particolare, il comma 1 dell’art. 154-ter disp. 
att. c.p.p. (decreto legislativo n. 271 del 1989), 
come introdotto dall’art. 4, comma 1, del dise-
gno di legge in esame, sana un vulnus del siste-
ma vigente, nel quale la Procura della Repubbli-
ca competente comunica all’Amministrazione 
l’avvio dell’azione penale, senza tuttavia dare 
notizia dell’eventuale sentenza di condanna. Da 
qui l’incertezza in cui versano le amministrazio-
ni, costrette a dover richiedere, periodicamente, 
agli uffici di supporto dell’autorità giudicante gli 
aggiornamenti in merito all’esito del giudizio. 

Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale Pagina 59



Legislazione e Disegni di Legge 
Una volta posto a carico della cancelleria 
dell’organo giudicante l’onere di trasmettere 
l’estratto della sentenza di condanna, le ammi-
nistrazioni sono poste nelle condizioni di avvia-
re più agevolmente i procedimenti di propria 
competenza.  
L’analogo obbligo per la cancelleria dell’autorità 
giudicante di trasmettere all’Ispettorato del Di-
partimento della funzione pubblica gli estratti 
delle sentenze recanti condanne (o applicazione 
della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.) alla reclu-
sione per un tempo non inferiore ad un anno 
ovvero per i reati di cui all’articolo 32-quinquies 
del codice penale (comma 2, art. 154-ter disp. 
att. c.p.p.) alimenta ulteriormente il circuito in-
formativo tra gli apparati pubblici, consentendo 
all’Ispettorato del Dipartimento della funzione 
pubblica di monitorare i comportamenti degli 
uffici delle pubbliche amministrazioni. 
 
Relazione tecnica 

 
La presente relazione tecnica è volta a precisare 
che l’attuazione del presente disegno di legge 
non determina ulteriori oneri a carico del bilan-
cio dello Stato.  
Si evidenzia, in particolare, quanto segue.  
Il comma 5 dell’art. 5 della legge n. 97 del 2001, 
aggiunto dall’art. 3, comma 2, del disegno di 
legge in esame, prevede la responsabilità dei 
soggetti preposti all’istruttoria dei procedimenti 
disciplinari ovvero titolari dei relativi uffici, 
nonché degli organi competenti ad adottare o 
deliberare la sanzione disciplinare, per il danno 
cagionato all’immagine dell’amministrazione nei 
casi di mancata applicazione della predetta san-
zione per decadenza dei termini o per altri mo-
tivi attinenti alla regolarità del procedimento. 
Dall’applicazione di tale disposizione – che è 
volta ad incidere su situazioni patologiche rela-
tive all’esercizio della funzione amministrativa 
sanzionatoria – potranno derivare maggiori in-
troiti per la finanza pubblica, che non possono, 
però, essere previamente quantificati, essendo il 
riconoscimento del danno all’immagine della 
P.A. eventuale (in quanto è necessaria la viola-
zione della norma) ed essendo la sua entità ri-
messa alla valutazione equitativa dei singoli giu-
dici chiamati ad accertare l’eventuale responsa-
bilità civile dei soggetti contemplati dalla norma 
in questione.  
I maggiori introiti derivanti dall’entrata in vigo-
re della disposizione sopra illustrata potranno in 

ogni caso certamente compensare le eventuali 
maggiori spese derivanti dall’onere di effettuare 
la comunicazione dell’estratto della sentenza di 
condanna ovvero di applicazione della pena su 
richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. alle ammi-
nistrazioni ed enti pubblici (o a prevalente par-
tecipazione pubblica) di appartenenza dei sin-
goli dipendenti ed all’Ispettorato della funzione 
pubblica (nei casi di condanna alla reclusione 
per un tempo inferiore ad un anno ed in tutti i 
casi di condanna per i reati di cui all’art. 32-
quinquies c.p.), previsto dai commi 1 e 2 
dell’art. 154-ter disp. att. c.p.p., come aggiunto 
dall’art. 4, comma 1, del presente provvedimen-
to, la quale, comunque, dovrà essere effettuata 
facendo ricorso agli ordinari stanziamenti di bi-
lancio.  
Occorre, inoltre, sottolineare che il predetto 
onere di comunicazione potrebbe essere assolto 
preferibilmente utilizzando le modalità di tra-
smissione telematica, eliminando, quasi del tut-
to, ogni onere a carico dell’amministrazione 
della giustizia. 
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE 
FINANZE  
DECRETO 27 dicembre 2006, n. 313 
Regolamento di attuazione dell'articolo 13-
bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
maggio 2005, n. 80 (Gazzetta Ufficiale N. 32 
dell'8 Febbraio 2007) 
 
Come noto, il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, 
recante approvazione del testo unico delle leggi 
concernenti il sequestro, il pignoramento e la 
cessione degli stipendi, salari e pensioni dei di-
pendenti della pubblica amministrazione, è sta-
to modificato dal legislatore con decreto-legge  
14 marzo 2005, n. 35 (convertito con modifica-
zioni dalla legge n. 80/2005) nonché con il 
comma 346 della legge 266/2005 (finanziaria 
2006). 
Ai sensi della normativa vigente i pensionati 
pubblici e privati possono contrarre prestiti -da 
estinguersi con cessione di quote della pensione 
fino al quinto della stessa, valutato al netto delle 
ritenute fiscali e per periodi non superiori a die-
ci anni- con banche e intermediari finanziari di 
cui all’art. 106 del  decreto legislativo 1 settem-
bre 1993, n. 385; al fine di assicurare ai pensio-
nati condizioni contrattuali più favorevoli ri-
spetto a quelle medie di mercato, gli enti previ-
denziali stipulano apposite convenzioni con gli 
istituti finanziatori. 

 
M.D.R 
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E 
DELLE FINANZE  
DECRETO 27 dicembre 2006, n. 313 
Regolamento di attuazione dell'articolo 13-
bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
maggio 2005, n. 80 (Gazzetta Ufficiale N. 32 
dell'8 Febbraio 2007) 
 
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E 
DELLE FINANZE 
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione 
del testo unico delle leggi concernenti il 
sequestro, il pignoramento e la cessione degli 
stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni, ed in particolare gli 
articoli 1, 5, 28, 52 e 55, come modificati dall'ar-
ticolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, 
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 maggio 2005, n. 80, e dal comma 346 dell'ar-
ticolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 
266; 
Visto l’articolo 13-bis, comma 2, del predetto 
decreto-legge n. 35 del 2005, il quale prevede 
che con decreto del Ministro dell'economia 
e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, 
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
sentite le organizzazioni di categoria 
degli operatori professionali interessati, sono 
dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazio-
ne del medesimo articolo;  
Visto il comma 346, lettera c), dell'articolo uni-
co della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ag-
giunge all'articolo 5 del testo unico un ulteriore 
comma in base al quale qualora il debitore ce-
duto sia una delle amministrazioni di cui all'arti-
colo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, 
trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82, recante il codice dell’amministra-
zione digitale, per gli atti relativi ai 
prestiti e alle operazioni di cessione degli sti-
pendi, salari, pensioni ed altri emolumenti, se-
condo le modalità individuate dal 
decreto del Ministro dell'economia e delle fi-
nanze di cui all’articolo 13-bis, comma 2, del 
citato decreto-legge n. 35 del 2005, da emanare 
entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore 
della stessa legge n. 80 del 2005; 

Ritenuta l’opportunità di sentire preventiva-
mente il Ministero delle comunicazioni e di 
procedere quindi con separato decreto 
all'attuazione delle disposizioni di cui al predet-
to comma 346 dell’articolo unico della legge n. 
266 del 2005; 
Visto il comma 347 dell'articolo unico della leg-
ge 23 dicembre 2005, n. 266, in base al quale 
con il medesimo decreto di cui al 
citato articolo 13-bis, comma 2, sono altresì sta-
bilite le modalità di accesso alle prestazioni cre-
ditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza 
oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per 
i pensionati già dipendenti pubblici che fruisco-
no di trattamento a carico delle gestioni pen-
sionistiche del citato Istituto, ivi compresa 
l’iscrizione alla gestione unitaria autonoma di 
cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 di-
cembre 1996, n. 662, nonché per i dipendenti o 
pensionati di enti e amministrazioni pubbliche 
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive mo-
dificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso 
enti o gestioni previdenziali diverse dall'IN-
PDAP; 
Ritenuta l’opportunità di procedere con separa-
to decreto all'attuazione delle disposizioni di cui 
al predetto comma 347 dell'articolo unico della 
legge n. 266 del 2005, dopo aver sentito 
l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipen-
denti dell'Amministrazione Pubblica;  
Ritenuto opportuno tener conto dei tempi tec-
nici necessari alle Amministrazioni debitrici per 
effettuare il pagamento;  
Visto il combinato disposto dell'articolo 28, 
comma 2 e dell'articolo 1, comma 6 del testo 
unico, come modificati dall'articolo unico, 
comma 346 della legge n. 266 del 2005, in base 
al quale le cessioni degli stipendi, salari, pensio-
ni ed altri emolumenti hanno effetto dal mo-
mento della loro notifica nei confronti dei debi-
tori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate 
dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, com-
ma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165; 
Ritenuto opportuno applicare all'efficacia delle 
cessioni di pensioni erogate dalle amministra-
zioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine 
previsto dall'articolo 28, comma 2 del testo uni-
co nel testo anteriore alle modifiche apportate 
dalla legge n. 266 del 2005, ovvero il primo 
giorno del mese successivo a quello in cui ha 
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avuto luogo la notifica; ciò al fine di evitare di-
sparità di trattamento rispetto alle cessioni ef-
fettuate dal personale in servizio; 
Considerato che le modifiche all'articolo 52 del 
testo unico apportate dall'articolo 13-bis, com-
ma 1, del predetto decreto-legge n. 35 del 2005, 
hanno fatto venir meno la distinzione tra ces-
sioni quinquennali e decennali, e pertanto han-
no riflesso sulla disciplina del rinnovo della ces-
sione, di cui all'articolo 39 del testo unico; 
Visto l'articolo 106, comma 1 e 2, del decreto 
legislativo l° settembre 1993, n. 385, in base ai 
quali l'esercizio nei confronti del pubblico del-
l'attività di concessione di finanziamenti sotto 
qualsiasi forma e' riservato a intermediari iscritti 
in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio italia-
no dei cambi, i quali, tra l'altro, 
devono avere un oggetto sociale che preveda 
l'esclusivo svolgimento di attività finanziarie; 
Visto il decreto del Ministro del tesoro del 6 lu-
glio 1994 che, tra l'altro, definisce il contenuto 
dell'attività di concessione di finanziamenti sot-
to qualsiasi forma;  
Sentite le organizzazioni di categoria degli ope-
ratori professionali interessati, che hanno forni 
to pareri con lettera del 31 ottobre 2005, del-
l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) d'intesa 
con l'Associazione Italiana del Credito al Con-
sumo e Immobiliare (ASSOFIN), l'Unione Fi-
nanziarie Italiane (UFI) e l'Associazione 
Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), 
e con lettera del 28 ottobre 2005 dell'Associa-
zione Finanziarie Italiane (AFIN);  
Sentite altresì la Banca d'Italia e l'Ufficio Italia-
no dei Cambi, che hanno fornito osservazioni 
con note del 16 novembre 2005 della 
Banca d'Italia e del 30 novembre 2005 dell'Uffi-
cio Italiano dei Cambi;  
Sentiti altresì l'Istituto nazionale previdenza so-
ciale (INPS), l'Istituto Nazionale di Previdenza 
per i Di-pendenti dell'Amministrazione Pubbli-
ca (INPDAP), l'Ispettorato generale di 
finanza del dipartimento della Ragioneria gene-
rale dello Stato, il Dipartimento dell'Ammini-
strazione Generale del Personale e dei 
Servizi del Tesoro e la Direzione V del Dipar-
timento del tesoro che hanno fornito osserva-
zioni con note rispettivamente del 20 dicembre 
2005, del 27 dicembre 2005, del 3 febbraio 
2006, del 7 febbraio 2006 e del 16 febbraio 
2006; 
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400; 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso 
nell'adunanza della sezione consultiva per gli 
atti normativi in data 5 ottobre 2006; 
Vista la nota n. 110060 in data 8 novembre 
2006 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, com-
ma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo sche-
ma di regolamento è stato comunicato al Presi-
dente del Consiglio dei Ministri; 
Adotta il seguente regolamento: 

Art. 1. 
Intermediari finanziari autorizzati 
 
1. I prestiti da estinguersi con cessione di 
quote della pensione ai sensi dell'articolo 1, 
comma 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante ap-
provazione del testo unico delle leggi concer-
nenti il sequestro, il pignoramento e la cessione 
degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti 
delle Pubbliche Amministrazioni (di seguito te-
sto unico), possono essere concessi da interme-
diari finanziari, iscritti nell'elenco generale 
previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385, a condizione che il 
loro oggetto sociale preveda, anche 
congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'e-
sercizio dell’ attività di concessione di finanzia-
menti. 
 
Avvertenza: 
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto 
dall'amministrazione competente per materia, ai 
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sul-
l'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 alle quali è 
operato il rinvio. Restano invariati il valore e 
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
Note alle premesse:  
- Si riporta il testo degli articoli 1, 5, 28, 52 e 55 
del decreto del Presidente della Repubblica 5 
gennaio 1950, n. 180 recante «Approvazione del 
testo unico delle leggi concernenti il sequestro, 
il pignoramento e la cessione degli stipendi, sa-
lari e pensioni dei dipendenti dalle 
Pubbliche Amministrazioni»: 
«Art. 1. Insequestrabilità, impignorabilità e 
incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri 
emolumenti. Non possono essere sequestrati, 
pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei 
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seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge, 
gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli as-
segni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, 
i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo 
Stato, le, province, i comuni, le istituzioni pub-
bliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi al-
tro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, 
od anche a sola vigilanza dell'amministrazione 
pubblica (comprese le aziende autonome per i 
servizi pubblici municipalizzati) e le imprese 
concessionarie di un servizio pubblico di co-
municazioni o di trasporto nonché le aziende 
private corrispondono ai loro impiegati, salariati 
e pensionati ed a qualunque altra persona, per 
effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei 
servizi da essi dipendenti. 
Nel personale dipendente dallo Stato si com-
prende anche il personale dipendente dal Segre-
tario generale della Presidenza della Repubblica 
e delle Camere del Parlamento.  
I pensionati pubblici e privati possono contrar-
re con banche e intermediari finanziari di cui 
all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legi-
slativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da e-
stinguersi con cessione di quote della pensione 
fino al quinto della stessa, valutato al netto delle 
ritenute fiscali e per periodi non superiori a 
dieci anni. 
Possono essere cedute ai sensi del precedente 
comma le pensioni o le indennità che tengono 
luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai 
singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di 
speciali casse di previdenza, le pensioni e gli as-
segni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'I-
stituto nazionale della previdenza sociale, gli as-
segni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fon-
di in dipendenza del rapporto di lavoro. 
I prestiti devono avere la garanzia dell'assicura-
zione sulla vita che ne assicuri il recupero del 
residuo credito in caso di decesso del mutuata-
rio. 
Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed al-
tri emolumenti di cui al presente testo unico 
hanno effetto dal momento della loro notifica 
nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione 
delle pensioni erogate dalle amministrazioni di 
cui all'art. 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni. Tale comunicazione può essere 
effettuata attraverso qualsiasi forma, purché re-
cante data certa. Nel caso delle pensioni e degli 
altri trattamenti previsti nel quarto comma è 

fatto salvo l'importo corrispondente al tratta-
mento minimo».  
«Art. 5. Facoltà e limiti di cessione di quote di 
stipendio e salario.  
Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e 
dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nel-
l'art. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi 
con cessione di quote dello stipendio o del sala-
rio fino al quinto dell'ammontare di tali emo-
lumenti valutato al netto di ritenute e per perio-
di non superiori a dieci anni, secondo 
le disposizioni stabilite dai titoli II e III del pre-
sente testo unico. Le operazioni di prestito 
concesse ai sensi del presente testo unico devo-
no essere conformi a quanto previsto dalla deli-
bera del Comitato interministeriale per il credi-
to ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 
2003, e dalla vigente disciplina in materia di tra-
sparenza delle condizioni contrattuali nei servizi 
bancari, finanziari ed assicurativi.  
Per il personale dipendente dalle Camere del 
Parlamento si osservano le norme speciali stabi-
lite dalle Camere stesse.  
Qualora il debitore ceduto sia una delle 
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni, trova applicazione il 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli 
atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessio-
ne degli stipendi, salari, pensioni e altri emolu-
menti, secondo le modalità individuate dal de-
creto del Ministro dell'economia e delle 
finanze di cui all'art. 13-bis, comma 2, del de-
creto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, 
da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata 
in vigore della stessa legge n. 80 del 2005». 
«Art. 28. Notificazione dei prestiti alle 
amministrazioni e suoi effetti. 
L’Ispettorato generale per il credito ai dipen-
denti dello Stato dà comunicazione, a mezzo di 
lettera raccomandata, alle amministrazioni dalle 
quali dipendono i mutuatari, dei mutui da estin-
guersi con cessione di quote di stipendio o sala-
rio, concessi dal Fondo per il credito 
ai dipendenti dello Stato o dagli altri istituti. 
Le cessioni di quote di stipendio o salario han-
no effetto, rispetto a dette amministrazioni, nei 
termini di cui all'art. 1, sesto comma. 
Tale comunicazione vale come intimazione del-
la cessione al debitore ceduto, ai sensi del codi-
ce civile». 
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«Art. 52. Impiegati e salariati a tempo indeter-
minato o con contratti collettivi di lavoro. 
Gli impiegati e salariati delle amministrazioni 
indicate nel precedente articolo, assunti in ser-
vizio a tempo indeterminato a norma della leg-
ge sui contratti d'impiego privato od in base a 
contratti collettivi di lavoro, possono fare ces-
sione di quote di stipendio o di salario non su-
periore al quinto per un periodo non superiore 
ai dieci anni, quando siano addetti a servizi di 
carattere permanente, siano provvisti di stipen-
dio o salario fisso e continuativo.  
Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati 
assunti in servizio a tempo determinato, la ces-
sione del quinto dello stipendio o del salario 
non può eccedere il periodo di tempo che, al 
momento dell'operazione, deve ancora trascor-
rere per la scadenza del contratto in essere. 
Alla cessione del trattamento di fine rapporto 
posta in essere dai soggetti di cui al precedente 
e al presente comma non si applica il limite del 
quinto. 
I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, 
numero 3), del codice di procedura civile con 
gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 1, pri-
mo comma, del presente testo unico, di durata 
non inferiore a dodici mesi, possono cedere un 
quinto del loro compenso, valutato 
 al netto delle ritenute fiscali, purché questo ab-
bia carattere certo e continuativo. La cessione 
non può eccedere il periodo di tempo che, al 
momento dell'operazione; deve ancora trascor-
rere per la scadenza del contratto in essere. I 
compensi corrisposti a tali 
soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei li-
miti di cui all'art. 545 del codice di procedura 
civile». 
«Art. 55. Applicabilità di disposizioni del titolo 
II - Estensione degli effetti della cessione nei 
casi di cessazione dal servizio - Eccezioni. 
Per le operazioni di prestiti verso cessione di 
quote di stipendio o salario contemplate nel 
presente titolo, quando non sia diversamente 
disposto dal titolo stesso, si osservano, in quan-
to siano applicabili, le norme contenute negli 
articoli 7, 14, 23, 24, 29 primo comma, 35 pri-
mo comma, 39, 40 primo e terzo comma, 42, 
43 e 47 commi primo, terzo e quarto, sosti-
tuendosi all'Amministrazione dello Stato quella 
alle cui dipendenze l'impiegato o salariato 
cedente presta servizio. 
Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote 
di stipendio o salario in corso di estinzione e-

stende i suoi effetti, a termini del penultimo 
comma dell'art. 43, anche sulle indennità che 
siano dovute agli impiegati o ai salariati indicati 
nell'art. 52, in base alla legge sul contratto di 
impiego privato o ai contratti di impiego o di 
lavoro. 
Per gli impiegati e salariati degli enti, imprese ed 
aziende sottoposti alla disciplina di cui al regio 
decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 convertito 
nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, gli obblighi 
del (Fondo per le indennità agli impiegati) pre-
visti dagli articoli i e seguenti di detto decreto-
legge sono regolati, nei confronti degli Istituti 
autorizzati a concedere prestiti, dall’art. 14 del 
decreto stesso. 
Si possono perseguire le indennità premio di 
servizio conferite ai propri iscritti dall'Istituto 
nazionale di previdenza per i dipendenti del-
l'Amministrazione pubblica.  
Non si possono perseguire i concorsi e sussidi 
per assistenza sanitaria conferiti agli impiegati o 
salariati di cui al presente titolo».  
Si riporta il testo dell'art. 13-bis del decreto-
legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposi-
zioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per 
lo sviluppo economico, sociale e territoriale» 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
maggio 2005, n. 80:  
«Art. 13-bis. Modifiche al testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 5 gen-
naio 1950. n. 180. 
1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 1: 
1) al primo comma, dopo le parole: «salve le 
eccezioni stabilite nei seguenti articoli» sono in-
serite le seguenti: «ed in altre disposizioni di leg-
ge»; 
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
«I pensionati pubblici e privati possono con-
trarre con banche e intermediari finanziari di 
cui all'art. 106 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da 
estinguersi con cessione di quote della pensione 
fino al quinto della stessa, valutato al  netto del-
le ritenute fiscali e per periodi non superiori a 
dieci anni. 
Possono essere cedute ai sensi del precedente 
comma le pensioni o le indennità che tengono 
luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai 
singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di 
speciali casse di previdenza, le pensioni e gli as-
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segni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'I-
stituto nazionale della previdenza sociale, gli as-
segni vitalizi e i capitali a carico di 
istituti e fondi in dipendenza del rapporto di la-
voro. 
I prestiti devono avere la garanzia 
dell’assicurazione sulla vita che ne assicuri il re-
cupero del residuo credito in caso di decesso 
del mutuatario»; 
b) all'articolo 52: 
1) al primo comma, le parole: «per il periodo di 
cinque o di dieci anni» sono sostituite dalle se-
guenti: 
«per un periodo non superiore ai dieci anni» e 
sono soppresse le parole: «ed abbiano compiu-
to, nel caso di cessione quinquennale, almeno 
cinque anni e, nel caso di cessione decennale, 
almeno dieci anni di servizio utile per l'indenni-
tà  di anzianità»; 
2) dopo il primo comma, sono aggiunti i se-
guenti: 
«Nei confronti dei medesimi impiegati e salaria-
ti assunti in servizio a tempo determinato, la 
cessione del quinto dello stipendio o del salario 
non può eccedere il periodo di tempo che, al 
momento dell'operazione, deve ancora trascor-
rere per la scadenza del contratto in essere. 
Alla cessione del trattamento di fine rapporto 
posta in essere dai soggetti di cui al presente 
comma non si applica il limite del quinto. 
I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, 
numero 3), del codice di procedura civile con 
gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 1, pri-
mo comma, del presente testo unico, di durata 
non inferiore a dodici mesi, possono cedere un 
quinto del loro compenso, valutato al netto del-
le ritenute fiscali, purché questo abbia carattere 
certo e continuativo. La cessione non può 
eccedere il periodo di tempo che, al momento 
dell'operazione, deve ancora trascorrere per la 
scadenza del contratto in essere. I compensi 
corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e 
pignorabili nei limiti di cui all’art. 545 del codice 
di procedura civile»;  
c) all'articolo 55: 
1) al primo comma, la parola: «13,» è soppressa; 
2) al quarto comma, nel primo periodo, è sop-
pressa la parola: «Non» e le parole: «Istituto na-
zionale per l’ assistenza dei dipendenti degli enti 
locali» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto 
nazionale di previdenza per i dipendenti del-
l'Amministrazione pubblica»; nel secondo pe-
riodo le parole: «Lo stesso divieto vale per» 

sono sostituite dalle seguenti: «Non si possono 
perseguire». 
2. Con decreto del Ministro dell'economia e 
delle finanze adottato ai sensi dell'art. 17, com-
ma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite 
le organizzazioni di categoria degli operatori 
professionali interessati, sono dettate le disposi-
zioni occorrenti per l'attuazione del 
presente articolo». 
- Si riporta il testo del comma 346 dell'art. uni-
co della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante 
«Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finan-
ziaria 2006)»: 
«346. Al testo unico di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all’art. 1, è aggiunto, in fine, il seguente 
comma: 
«Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed 
altri emolumenti di cui al presente testo unico 
hanno effetto dal momento della loro notifica 
nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione 
delle pensioni erogate dalle amministrazioni di 
cui all'art. 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001. n. 165, e successive 
modificazioni. Tale comunicazione può essere 
effettuata attraverso qualsiasi forma, purché re-
cante data certa. 
 Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti 
previsti nel quarto comma è fatto salvo l'impor-
to corrispondente al trattamento minimo»;  
b) all'art. 5, primo comma, è aggiunto, in fine, il 
seguente periodo: «Le operazioni di prestito 
concesse ai sensi del presente testo unico devo-
no essere conformi a quanto previsto dalla deli-
bera del Comitato interministeriale per il credi-
to ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 
2003, e dalla vigente disciplina in materia di 
trasparenza delle condizioni contrattuali per i 
servizi bancari, finanziari ed assicurativi»; 
c) all'art. 5, è aggiunto, in fine, il seguente 
comma: 
«Qualora il debitore ceduto sia una delle 
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni, trova applicazione il 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli 
atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessio-
ne degli stipendi, salari, pensioni e altri emolu-
menti, secondo le modalità individuate dal de-
creto del Ministro dell’economia e delle 
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finanze di cui all'art. 13-bis, comma 2, del de-
creto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, 
n. da emanare entro dieci mesi dalla 
data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 
del 2005»; 
d) all'art. 28, secondo comma, le parole: «a 
decorrere dal primo del mese successivo a quel-
lo in cui ha avuto luogo la comunicazione» so-
no sostituite dalle seguenti: «nei termini di cui 
all'art. 1, sesto comma»; 
 e) all'art. 52, secondo comma, le parole: «di cui 
al presente comma» sono sostituite dalle se-
guenti: «di cui al precedente e al presente com-
ma»;. 
f) all'art. 55, primo comma, sono soppresse le 
parole: «38, primo e secondo comma,». 
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 
23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina del-
l'attività di Governo e ordinamento della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri: 
«Art. 17. Regolamenti. 
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, 
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
sentito il parere del Consiglio di Stato che deve 
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richie-
sta, possono essere emanati regolamenti 
per disciplinare: 
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti 
legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; 
b) l’attuazione e l'integrazione delle leggi e dei 
decreti legislativi recanti norme di principio, e-
sclusi quelli relativi a materie riservate alla com-
petenza regionale; 
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte 
dileggi o di atti aventi forza di legge, sempre 
che non si tratti di materie comunque riservate 
alla legge;  
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle 
amministrazioni pubbliche secondo le disposi-
zioni dettate dalla legge; 
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, 
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i re-
golamenti per la disciplina delle materie, non 
coperte da riserva assoluta di legge prevista dal-
la Costituzione, per le quali le leggi della Re-
pubblica, autorizzando l'esercizio della potestà 
regolamentare del Governo, determinano le 
norme generali regolatrici della materia e di-
spongono l'abrogazione delle norme vigenti, 
con effetto dall'entrata in vigore delle 
 norme regolamentari. 

3. Con decreto ministeriale possono essere a-
dottati regolamenti nelle materie di competenza 
del Ministro o di autorità sottordinate al Mini-
stro, quando la legge espressamente conferisca 
tale potere. Tali regolamenti, per 
materie di competenza di più ministri, possono 
essere adottati con decreti interministeriali, 
ferma restando la necessità di apposita autoriz-
zazione da parte della legge. 
I regolamenti ministeriali ed interministeriali 
non possono dettare norme contrarie a quelle 
dei regolamenti emanati dal Governo. Essi deb-
bono essere comunicati al Presidente 
del Consiglio dei Ministri prima della loro ema-
nazione. 
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regola-
menti ministeriali ed interministeriali, che de-
vono recare la denominazione di «regolamen-
to», sono adottati previo parere del Consiglio di 
Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione 
della Corte dei conti e pubblicati nella 
Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la 
disciplina degli uffici dei Ministeri sono deter-
minate, con regolamenti emanati ai sensi del 
comma 2, su proposta del Ministro competente 
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto 
dei principi posti dal decreto legislativo 
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifica-
zioni, con i contenuti e con l'osservanza dei cri-
teri che seguono: 
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione 
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabi-
lendo che tali uffici hanno esclusive competen-
ze di supporto dell’organo di direzione politica 
e di raccordo tra questo e l’amministrazione;. 
b) individuazione degli uffici di livello 
dirigenziale generale, centrali e periferici, me-
diante diversificazione tra strutture con funzio-
ni finali e con funzioni strumentali e loro orga-
nizzazione per funzioni omogenee e secondo 
criteri di flessibilità eliminando le 
duplicazioni funzionali; 
c) previsione di strumenti di verifica periodica 
dell’organizzazione e dei risultati; 
d) indicazione e revisione periodica della 
consistenza delle piante organiche; 
e) previsione di decreti ministeriali di natura 
non regolamentare per la definizione dei com-
piti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffi-
ci dirigenziali generali». 
 - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 
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«Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbli-
che»: 
«Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione. - 
Art. 1. del decreto legislativo n. 29 del 1993, 
come modificato dall’art. 1 del decreto legislati-
vo n. 80 del 1998). 
1. Le disposizioni del presente decreto discipli-
nano l’organizzazione degli uffici e i rapporti di 
lavoro e di impiego alle dipendenze delle am-
ministrazioni pubbliche, tenuto conto delle au-
tonomie locali e di quelle delle regioni e delle 
province autonome, nel rispetto dell'art. 97, 
comma primo, della Costituzione, al fine di: 
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni 
in relazione a quella dei corrispondenti uffici e 
servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche 
mediante il coordinato sviluppo di sistemi in-
formativi pubblici; 
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, 
contenendo la spesa complessiva per il persona-
le, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza 
pubblica; 
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risor-
se umane nelle pubbliche amministrazioni, cu-
rando la formazione e lo sviluppo professionale 
dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle 
lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condi-
zioni uniformi rispetto a quello del lavoro pri-
vato. 
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono 
tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compre-
si gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le 
istituzioni educative, le aziende ed amministra-
zioni dello Stato ad ordinamento 
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le 
comunità montane, e loro consorzi e associa-
zioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti au-
tonomi case popolari, le Camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura e loro asso-
ciazioni, tutti gli enti pubblici non economici 
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, 
le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazio-
nale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale 
delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le 
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio i 
999, n. 300. 
3. Le disposizioni del presente decreto costitui-
scono principi fondamentali ai sensi dell’art. 
117 della Costituzione. Le regioni a statuto or-
dinario si attengono ad esse tenendo conto del-
le peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I prin-
cipi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 

1992, n. 421, e successive modificazioni, e 
dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 
1997, n. 59, e successive modificazioni ed inte-
grazioni, costituiscono altresì, per le regioni a 
statuto speciale e per le province autonome di 
Trento e di Bolzano, norme fondamentali di ri-
forma economico- sociale della 
Repubblica». 
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 re-
cante «Codice dell'amministrazione digitale» e' 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 
2005, n. 112, S.O.  
- Si riporta il testo del comma 347 dell'articolo 
unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266 re-
cante «Disposizioni per la formazione del bilan 
cio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi-
nanziaria 2006)»: 
«347. Con il medesimo decreto di cui all'art. 13-
bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, 
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 maggio 2005, n. 80, sono altresì stabilite le 
modalità di accesso alle prestazioni creditizie 
agevolate erogate dall'INPDAP, senza 
oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per 
i pensionati già dipendenti pubblici che fruisco-
no di trattamento a carico delle gestioni pen-
sionistiche del citato Istituto, ivi compresa l'i-
scrizione alla gestione unitaria autonoma di cui 
all’art. 1, comma 245, della legge 23 dicembre 
 1996, n. 662, nonché per i dipendenti o 
pensionati di enti e amministrazioni pubbliche 
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, e successive modifica-
zioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o 
gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP.». 
Si riporta il testo del comma 245 dell'art. 1 della 
legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante «Misure 
di razionalizzazione della finanza pubblica»: 
«245. E' istituita presso l'INPDAP la gestione 
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli 
iscritti. Con decreto del Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale, di concerto con il Mi-
nistro del tesoro, sono emanate le necessarie 
norme regolamentari». 
- Si riporta il testo dell'art. 106 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante 
«testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia»: 
«Art. 106. Elenco generale. - 1. L'esercizio nei 
confronti del pubblico delle attivita' di assun-
zione di partecipazioni, di concessione di finan-
ziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di 
servizi di pagamento e di intermediazione in 
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cambi è riservato a intermediari finanziari iscrit-
ti in un apposito elenco tenuto dall’UIC). 
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 
1 possono svolgere esclusivamente attività fi-
nanziarie, fatte salve le riserve di attività previ-
ste dalla legge. 
 3. L’iscrizione nell’elenco è subordinata al ri-
correre delle seguenti condizioni: 
a) forma di società per azioni, di società in 
accomandita per azioni, di società a responsabi-
lità limitata:o di società cooperativa; 
b) oggetto sociale conforme al disposto del 
comma 2; 
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque 
volte il capitale minimo previsto per la 
costituzione delle società per azioni; 
d) possesso, da parte dei titolari di partecipa-
zioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti 
previsti dagli articoli 108 e 109. 
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sen-
titi la Banca d'Italia e l'UIC: 
a) specifica il contenuto delle attività indicate 
nel comma 1, nonché in quali circostanze ricor-
ra l’esercizio nei confronti del pubblico. Il cre-
dito al consumo si considera comunque eserci-
tato nei confronti del pubblico anche quando 
sia limitato all'ambito dei soci; 
b) per gli intermediari finanziari che svolgono 
determinati tipi di attività, può, in deroga a 
quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta 
della forma giuridica, consentire l’assunzione di 
altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti 
patrimoniali. 
5. L'UIC indica le modalità di iscrizione nell'e-
lenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla 
Banca d'Italia e alla CONSOB.  
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per 
l'iscrizione nell'elenco, l'UIC può chiedere agli 
intermediari finanziari dati, notizie, atti e docu-
menti e, se necessario, può effettuare verifiche 
presso la sede degli intermediari stessi, anche 
con la collaborazione di altre autorità. 
7. I soggetti che svolgono funzioni di ammini-
strazione, direzione e controllo presso gli in-
termediari finanziati comunicano all'UIC, con le 
modalità dallo stesso stabilite, le cariche analo 
ghe ricoperte presso altre società ed enti di 
qualsiasi natura.». 
- Il decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 
1994, recante «Determinazione, ai sensi dell'art. 
106, comma 4, del decreto legislativo 10 set-
tembre 1993, n. 385, del contenuto delle attività 
indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché 

in quali circostanze ricorre l'esercizio 
delle suddette attività nei confronti del pubbli-
co», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 lu-
glio 1994, n. 170. 
Nota all'art. 7. 
I capi I e II del titolo VI, del decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico 
delle leggi in materia bancaria e creditizia», re-
cano, rispettivamente: «Operazioni e servizi 
bancari e finanziari»; 
«Credito al consumo». 
 

Art. 2. 
Notifica della cessione 
 
1. Le cessioni di stipendi, salari, pensioni ed al-
tri emolumenti di cui al testo unico sono notifi-
cate all'ufficio competente ad ordinare il paga-
mento. Per le pensioni erogate dalle Direzioni 
provinciali dei servizi vari del Ministero dell'e-
conomia e delle finanze, la notifica è effettuata 
alla Direzione provinciale dei servizi vari com-
petente. 
 

Art. 3. 
Modalità di notifica 
 
1. La notifica della cessione alle Amministra-
zioni terze cedute può essere effettuata in qual-
siasi forma, purché recante data certa 
e con modalità che consentano all'Amministra-
zione che deve operare la ritenuta di identificare 
la provenienza della notifica stessa. 
 

Art. 4. 
Efficacia della cessione 
 
1. La cessione ha effetto immediato a decorrere 
dalla data di notifica della stessa, salvo per quel-
le relative a pensioni erogate dalle amministra-
zioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le quali 
l’effetto decorre dal primo giorno del mese suc-
cessivo a quello in cui ha avuto luogo la 
notifica. 
2. L'Amministrazione debitrice effettua le rite-
nute entro il terzo mese successivo alla notifica. 
3. Le eventuali rate già scadute vengono recu-
perate mediante l’applicazione di una ritenuta 
aggiuntiva mensile, nei limiti di cui all'articolo 2 
del testo unico, per il tempo necessario al recu-
pero dei mesi arretrati. 
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Art. 5. 

Quota cedibile 
 
“ 1. Ai fini del calcolo della quota cedibile si 
tiene conto del trattamento pensionistico com-
prensivo del trattamento minimo di cui all'arti-
colo 1, ultimo comma, ultimo periodo del testo 
unico. 
2. Nel caso in cui il contraente il prestito goda 
di più trattamenti pensionistici, il calcolo della 
quota cedibile che fa salvo il trattamento mini-
mo di cui all'articolo 1, ultimo comma, 
ultimo periodo del testo unico, va effettuato te-
nendo conto della somma dei medesimi tratta-
menti”. 
 

Art. 6. 
Rinnovo 
 
1. Con riferimento ai dipendenti di cui all'arti-
colo 52 del testo unico, il rinnovo della cessione 
è consentito dopo che siano decorsi i due quinti 
della durata della cessione medesima. 
 

Art. 7. 
Trasparenza delle condizioni contrattuali 
 
1. Alle operazioni di prestito concesse ai sensi 
del testo unico, si applicano le disposizioni pre-
viste dal Titolo VI, Capo I e II del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in 
materia di trasparenza e pubblicità delle condi-
zioni contrattuali, e le relative disposizioni di 
attuazione, e le disposizioni di cui all'articolo 2 
della legge 7 marzo 1996, n. 108. 
 

Art. 8. 
Convenzioni 
 
1. Gli enti previdenziali stipulano apposite con-
venzioni con gli istituti finanziatori, con l'obiet-
tivo di assicurare ai pensionati condizioni con-
trattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie 
di mercato.  
 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Sta-
to, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica taliana. E' fatto ob-
bligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
sservare. 
Roma, 27 dicembre 2006 
Il Ministro: Padoa Schioppa 
Visto, il Guardasigilli: Mastella  

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 
2007 fficio di controllo sui Ministeri economi-
co-finanziari, registro n.  Economia e finanze, 
foglio n. 98 
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Circolari e Direttive 

Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali - Direzione Generale per 
l’attività ispettiva Prot. n. 
25/SEGR./0004256 - Roma, 16 
maggio 2006  
 
L’Associazione Nazionale Consulenti del 
Lavoro ha inoltrato  un’istanza di interpello al 
Ministero del Lavoro per conoscere se con  i 
lavoratori dello spettacolo, assicurati all’ Enpals 
ai fini previdenziali,  possano essere costituiti 
anche rapporti di lavoro di tipo 
parasubordinato (quali lavori a progetto o 
associazione in partecipazione con apporto di 
lavoro o flessibili come il lavoro intermittente). 
Alla suddetta istanza la Direzione Generale per 
l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali ha fornito risposta con 
nota 25/SEGR/0004256/2006, in data 16 
maggio 2006. 
Con la  nota in questione il Ministero, 
richiamate, in  merito al quesito,  le riforme 
introdotte dal decreto legislativo n. 276/2003 in 
ordine alla definizione dei rapporti di lavoro 
nonché la classificazione, operata dal D.M. 15 
marzo 2005, delle singole professionalità dei 
lavoratori  nell’ambito delle attività di 
spettacolo, iscritti all’ENPALS,  ha precisato 
che le uniche due forme alternative  atte a 
comprendere qualsiasi   tipologia di lavoro 
siano le locuzioni “lavoro autonomo” e “lavoro 
subordinato”.  
 

M.D.R. 
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Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali - Direzione Generale per l’attività 
ispettiva Prot. n. 25/SEGR./0004256 - 
Roma, 16 maggio 2006. 
 
OGGETTO: Art. 9, DLgs n. 124/2004 - 
risposta istanza di interpello in materia di 
rapporti di lavoro nello spettacolo (DM 15 
marzo 2005) avanzata dalla Associazione 
Nazionale Consulenti del Lavoro.  
 
L’Associazione Nazionale Consulenti del 
Lavoro chiede chiarimenti in merito alla 
previsione di cui al DM 15 marzo 2005 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 
2005, n. 80), relativa alla possibilità di stipulare 
rapporti di lavoro esclusivamente subordinati o 
autonomi con i lavoratori di cui alle lettere a), 
b) e c) del menzionato decreto ed in particolare 
se la stessa precluda la stipula di contratti di 
tipo c.d. parasubordinato, quali lavoro a 
progetto o associazione in partecipazione con 
apporto di lavoro o flessibili come il lavoro 
intermittente.  
In proposito, acquisito il parere della Direzione 
generale per le Politiche Previdenziali si 
rappresenta quanto segue.  
Premesso che dall’esame della normativa in 
materia richiamata dall’Associazione istante non 
è dato cogliere dove emerga che, nell’ambito 
delle attività dello spettacolo e con riguardo alle 
singole professionalità di cui alla classificazione 
del predetto DM 15 marzo 2005, sia possibile 
stipulare soltanto rapporti di lavoro subordinati 
o autonomi, facendo il provvedimento 
riferimento alla distinzione tra rapporti di 
lavoro a tempo determinato e rapporti di lavoro 
a tempo indeterminato, in ogni caso il quesito 
proposto va ricondotto alla definizione legale 
dei rapporti di lavoro alla luce delle riforme 
introdotte dal DLgs n. 276/2003.  
Nell’occasione di una ridefinizione, con 
ampliamento, delle categorie dei lavoratori dello 
spettacolo assoggettate alle tutele previdenziali 
ENPALS (articolo 3, comma 2, del DLgs CPS 
n. 708/1947) il Ministero del lavoro, 
procedendo a ridefinire anche i tre “gruppi” nei 
quali sono racchiusi sistematicamente i 
lavoratori appartenenti alle diverse categorie, si 
è limitato dunque a richiamare le uniche due 
"forme" alternative nelle quali può attualmente 

manifestarsi un qualsiasi rapporto di lavoro nel 
nostro ordinamento giuslavoristico.  
Conseguentemente, deve intendersi comunque 
compresa nella locuzione “lavoro autonomo” 
qualsivoglia tipologia di lavoro non subordinato 
come, ad esempio, il lavoro a progetto o 
l’associazione in partecipazione con apporto di 
sola manodopera; parimenti deve ritenersi 
compresa nella espressione "lavoro 
subordinato" ogni manifestazione di lavoro 
dipendente, anche flessibile (quale, ad esempio, 
il lavoro a chiamata) o ancora con finalità latu 
sensu formative (come il contratto di 
inserimento o di reinserimento).  
Ciò premesso, peraltro, resta senza dubbio 
ferma l’obbligatoria riconduzione di qualsiasi 
tipologia di rapporto di lavoro, autonomo o 
subordinato nel senso anzidetto, instaurato con 
i lavoratori appartenenti ai raggruppamenti di 
cui alle lettere a), b) e c) del DM 15 marzo 
2005, nell’alveo delle attribuzioni e delle 
competenze dell’ENPALS, ai fini del rilascio 
del certificato di agibilità, nonché del rispetto di 
tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi in 
materia.  
IL DIRETTORE GENERALE - Mario 
Notaro 
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Ministero del Lavoro e delle 
Previdenza Sociale. CIRCOLARE N. 
2/2007 
 
Unione Europea -lavoratori del 
settore dello spettacolo: completa 
liberalizzazione dell’accesso al lavoro 
subordinato per i cittadini  
provenienti da Romania e Bulgaria.  
 
Così come per gli altri settori lavorativi, anche 
per quello dello spettacolo l’entrata di Bulgaria 
e Romania nell’Unione Europea, avvenuta il 1 
gennaio 2007, ha comportato l’immediata 
applicazione  ai cittadini di nazionalità bulgara o 
rumena delle stesse procedure previste per i 
cittadini comunitari. 
Come evidenziato nella circolare del Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 2/2007 
prot. 6015 del 27/02/2007 “Procedure per i 
lavoratori dello spettacolo della Romania e della 
Bulgaria”- i datori di lavoro, pertanto,   non 
dovranno   più applicare ai rapporti di lavoro 
costituiti con  i suddetti lavoratori 
neocomunitari le norme di cui al D.Lgs 25 
luglio 1998, n. 286 “T.U. delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e 
norme sulla condizione dello straniero”,  bensì 
fare riferimento al DPR 18 gennaio 2002, n. 54 
“T.U. delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di circolazione e 
soggiorno dei cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea”.  
 

M.D.R. 
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Circolari e Direttive 

Ministero del Lavoro e delle Previdenza 
Sociale. CIRCOLARE N. 2/2007 
 
Oggetto: Procedure per i lavoratori dello 
spettacolo della Romania e della Bulgaria. 
 
A seguito dell’ingresso nell’Unione Europea 
della Romania e della Bulgaria, dal 1 gennaio 
2007 ai cittadini appartenenti ai predetti Paesi 
non si applicano le disposizioni del D. Lgs. 
286/98 e successive modifiche ed integrazioni. 
A detti cittadini ormai neocomunitari si 
applicano infatti le procedure di cui al DPR 
54/2002 e successive modifiche ed integrazioni 
(disposizioni in materia di circolazione e 
soggiorno dei cittadini dei stati membri 
dell’UE). 
In analogia a quanto fissato dai Ministeri 
dell’Interno e della Solidarietà sociale con 
circolare interministeriale n. 2 del 28/12/2006 e 
n. 3 del 3/01/2007, relativamente ai lavoratori 
di cui all’art. 27 del T.U. sull’immigrazione, si 
prevede la completa liberalizzazione 
dell’accesso al lavoro subordinato per i 
lavoratori rumeni e bulgari del settore dello 
spettacolo. 
Pertanto, i datori di lavoro che intendano 
procedere all’assunzione dei suddetti lavoratori 
rumeni e bulgari che rientrano nel settore dello 
spettacolo dovranno rispettare gli adempimenti 
previsti dalla normativa vigente in materia di 
lavoro effettuando le ordinarie comunicazioni ai 
Centri per l’Impiego ed ai competenti Enti 
previdenziali ed assistenziali. 
Si dispone altresì che le richieste di nulla osta al 
lavoro per lavoratori subordinati rumeni e 
bulgari, già presentate al competente Ufficio 
Nazionale per il Collocamento dello spettacolo, 
ai 
sensi dell’ art. 27 , lett. l), m), n) ed o) del 
D.Lgs. 286/98, devono intendersi archiviate. 
Si dispone infine che ai cittadini di nazionalità 
rumena e bulgara che intendano iscriversi alla 
Lista Unica Nazionale dei Lavoratori dello 
Spettacolo venga applicata immediatamente la 
medesima procedura riservata ai cittadini 
dell’Unione Europea. 
 

IL MINISTRO 
     (firmato) 

 
 

 
 
 
 

Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale Pagina 76



 
 

Appunti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Appunti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WWW.ENPALS.IT 


	1.Copertina.doc
	2.Sommario.doc
	3.Parte prima.doc
	4.Legittimità.doc
	Giovanna De Stefano
	Giovanna De Stefano
	Giovanna De Stefano
	 Cass. Civ., Sez. Lav, del 16/01/2006 n. 742
	Svolgimento del processo


	5.Parte seconda.doc
	6.Merito.doc
	Con ricorso depositato il 15 maggio 2003, la società ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento nella quale era stato preteso il pagamento della somma complessiva di € 48.354,89, per un credito contributivo Inps ed Enpals.
	Il credito era basato su un verbale ispettivo, nel quale l’Ispettorato del lavoro della Provincia di Bolzano aveva accertato irregolarità connesse con l’assunzione di musicisti di provenienza extracomunitaria durante l’arco di tempo dal 12/97 al 9/98.
	L’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione contenente l’intimazione al pagamento delle sanzioni amministrative era stata rigettata dal tribunale di Bolzano con Sentenza n° 125/2003. La causa pende attualmente innanzi alla Cassazione.
	I motivi dell’opposizione alla presente cartella, avente ad oggetto il recupero dei contributi, sono:
	a) la nullità della cartella per omessa indicazione di eventuali precedenti atti di accertamento, per insufficiente motivazione, anche in ordine all’elemento soggettivo (buona fede), e per violazione del principio del contraddittorio.
	Specie con riferimento all’elemento della buona fede, la società ricorrente ha fatto presente che i musicisti, liberi professionisti, erano rappresentati da note agenzie musicali austriache e germaniche, che i contratti prevedevano elezione della competenza di un tribunale estero, che erano stati inviati i contratti e le “dichiarazioni  di responsabilità” all’ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo che per lo stesso ENPALS il trattamento da applicare ai musicisti stranieri non era univoco, come era dimostrato dalle numerose circolari di contenuto contrastante emanate in materia. Tra l’Italia ed i paesi di provenienza dei musicisti (Slovenia e Srilanka) ed i paesi della sede delle agenzie che li rappresentavano (Germania, Austria) sussistono convenzioni internazionali in materia di doppia imposizione che prevedono, sostanzialmente, che il lavoratore autonomo, compreso il lavoratore  autonomo artistico, soggiornando fino ad un limite di 183 giorni nel paese estero, non sia soggetto ad alcuna imposizione in detto paese, ma solo nel paese di residenza.
	Svolgimento del processo
	Roma, 22/4/2005


	7.Parte terza.doc
	8.Legislazione.doc
	M.D.R

	9.Parte quarta.doc
	10.Circolari e direttive.doc
	11.Appunti.doc
	12.Finale.doc

