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Previdenza - crediti degli enti previ-
denziali - opposizione a cartella esat-
toriale - perentorietà del termine ex 
art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999 
 
Corte di Cassazione, 27 febbraio 2007 n. 
4506: “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previ-
denziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 
24 del decreto legislativo n. 46 del 1999, per proporre 
opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della 
pretesa dell’ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a 
rendere incontrovertibile il credito contributivo dell’ente 
previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione 
e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a 
ruolo. Alla perentorietà del termine non ostano né 
l’inespressa indicazione in tal senso, né che l’ iscrizione a 
ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudi-
ziale, non ignorando l’ordinamento titoli esecutivi forma-
ti sulla base di un mero procedimento amministrativo 
dell’ente impositore”. (Nella specie, la S.C. ha cas-
sato la decisione della corte territoriale, che a-
veva erroneamente affermato che il termine a-
vesse soltanto una funzione regolatrice dell'a-
zione esecutiva, senza alcuna limitazione della 
possibilità del debitore di contestare la sussi-
stenza del credito, e decidendo nel merito ha 
dichiarato inammissibile l’opposizione alla car-
tella di pagamento proposta oltre il termine pe-
rentorio di quaranta giorni). 
 
La Suprema Corte è stata chiamata a pronun-
ciarsi sulla natura giuridica del termine previsto 
dall’art.  24, comma 5,  del decreto legislativo n. 
46 del 1999 che stabilisce che  “Contro l'iscrizione 
a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giu-
dice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla 
notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notifi-
cato all'ente impositore”1. 
Preliminarmente occorre rilevare che, con il 
provvedimento legislativo in commento viene 
data attuazione a quella parte della legge-delega 
per il riordino della disciplina della riscossione 
(legge 28 settembre 1998, n. 337), avente ad og-
getto l’estensione dell’esazione tramite ruolo di 
tutte le entrate dello Stato e degli altri enti pub-
blici, anche previdenziali, nonché la razionaliz-
zazione e snellimento delle procedure di forma-
zione dei ruoli e di esecuzione coattiva. 
                                                 
1 Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 24 settembre 
2002, n. 209, nel testo integrato dalla relativa legge di 
conversione. 

Il dato saliente della riforma è rappresentato 
dalla previsione del ruolo, quale modello di ri-
scossione di tutte le entrate pubbliche.  
In particolare, ai sensi delle norme contenute 
nel capo II del D.Lgs. n. 46/1999, tale sistema 
di riscossione diviene obbligatorio (art. 17, 
comma 1) per tutte le entrate tributarie ed e-
xtratributarie dello Stato e di quelle degli enti 
pubblici, anche previdenziali, ad esclusione di 
quelli economici tenuto anche conto del fatto 
che essi agiscono in regime di diritto privato. 
Con la decisione in esame la Suprema Corte ha 
censurato e cassato la sentenza della Corte di 
Appello di Bologna che aveva ritenuto di natura 
ordinatoria il termine previsto dal citato art. 24, 
basando il proprio convincimento sulla mancata 
espressa previsione della sua perentorietà ex art. 
152 c.p.c. e sull’affermazione che la volontà del 
legislatore è stata quella di attribuire a tale ter-
mine una funzione regolatrice della sola azione 
esecutiva, senza alcuna possibilità del debitore 
di contrastare la sussistenza del credito oggetto 
della stessa. 
Sotto il primo profilo, la Corte, in linea  
all’indirizzo già espresso in altri giudizi2, precisa 
che la mancata dichiarazione di perentorietà 
non è sufficiente ad inficiare la natura perento-
ria del termine in esame, in quanto “sebbene l’art. 
152 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge so-
no ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente 
perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove 
manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba 
senz’altro escludersi la perentorietà del temine, dovendo 
indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un 
termine, per lo scopo che persegue e la funzione che a-
dempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di 
decadenza e sia quindi perentorio”. 
Anche nell’ipotesi di decreto ingiuntivo, il ter-
mine previsto dall’art. 641 c.p.c. per proporre 
opposizione al decreto stesso è perentorio, an-
che se non espressamente indicato nella norma. 
Con riferimento al secondo motivo di censura  
osserva la Suprema Corte che il termine  de quo, 
come già chiarito in altre pronunce3, non ri-
guarda il procedimento di esecuzione ma è pre-
visto dalla norma per l’opposizione nel merito 
della pretesa contributiva, e quindi per 
l’instaurazione di un normale giudizio di cogni-
zione diretto all’accertamento della fondatezza 
della pretesa contributiva, ciò allo scopo di ren-
                                                 
2 Cfr. Cass. N 5074/1997; Cass. 177/1998 
3 Cfr. Cass. 21863/2004 
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dere incontrovertibile, se non impugnato tem-
pestivamente, il credito dell’Ente. 
Tale funzione si rileva ancor più chiaramente 
dal successivo comma 6 dell’art. 24 legge cit., il 
quale dispone che il giudizio di opposizione 
contro il ruolo per motivi inerenti al merito del-
la pretesa contributiva è regolato dall’art. 442 e 
ss. c.p.c., nonché dal disposto dell’art. 29, com-
ma II, della stessa legge, che dispone espressa-
mente che le opposizioni all’esecuzione e agli 
atti esecutivi si propongono nelle forme ordina-
rie e quindi  nei termini e nelle modalità previsti 
dagli artt. 615 e 617 c.p.c. 
 

Giuseppe Conversano 
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Cassazione Civile  27 febbraio 2007 n. 4506 
 

Svolgimento del processo 
 
Con sentenza  del 13.06.2001 il Tribunale di 
Modena dichiarava inammissibile- perché tardi-
va, in quanto proposta oltre il termine di qua-
ranta giorni previsto dall’art. 24 comma 5 del 
d.lgs. N. 46 del 1999- l’opposizione proposta 
dalla società X – con ricorso depositato il 
24.10.2000- avverso la cartella di pagamento 
notificata il 7.08.2000 su ruolo formato 
dall’Inps e relativa al pagamento di contributi 
dovuti per il periodo dall’ottobre 1995 al di-
cembre 1997. 
Detta decisione veniva riformata dalla Corte di 
Appello di Bologna con la sentenza qui impu-
gnata. In via Preliminare la Corte Territoriale 
riteneva tempestiva l’opposizione perché il ter-
mine di 40 giorni per l’impugnazione della car-
tella di pagamento, fissato dall’art. 24 del d.lgs. 
26.2.1999 n. 46, non poteva ritenersi perento-
rio, in corrispondenza con il principio fissato 
dall’art. 152 c.p.c. e in mancanza di una espressa 
previsione della legge in tal senso. A detto te-
mine, secondo la Corte, andava riconosciuta 
una funzione regolatrice della sola azione esecu-
tiva, senza alcuna limitazione della possibilità 
del debitore di contestare la sussistenza del cre-
dito. Nel merito della Corte riteneva fondata 
l’opposizione atteso che l’INPS, attore in senso 
sostanziale, non aveva fornito alcuna prova del 
credito vantato. 
Per la cassazione di tale sentenza l’INPS ha 
proposto ricorso sostenuto da un unico motivo. 
La soc. X resiste con controricorso illustrato 
con memoria. 
 

Motivi della decisione 
 

Con l’unico motivo di ricorso l’INPS denuncia 
violazione dell’art. 24 commi 3, 5 e 6 del d.lgs. 
26.2.1999 n. 46, dell’art. 26 del d.lgs. 13.4.1999 
n. 112 in relazione all’art. 13 comma 6 e 8 della 
legge 23.12.1998 n. 448, dell’art. 2909 C.C. e 
dell’art. 442 c.p.c., nonché insufficienza e con-
traddittorietà della motivazione. L’INPS censu-
ra la sentenza impugnata per aver affermato la 
natura non perentoria del termine fissato dal cit. 
art. 24 d.lgs. n. 46/1999 per l’opposizione alla 
cartella di pagamento. 

Sostiene il ricorrente che la mancata previsione 
espressa dalla perentorietà non costituisce ar-
gomento di per sé decisivo, in quanto spetta 
sempre al giudice stabilire la natura del termine 
in relazione allo scopo che persegue ed alla fun-
zione che assolve. 
Rileva, altresì, che ove il termine in questione 
non dovesse ritenersi stabilito a pena di deca-
denza verrebbe meno l’esigenza di certezza del-
le situazioni giuridiche e le pretese contributive 
affermate con l’iscrizione a ruolo resterebbero 
soggette a contestazione in modo indefinito. La 
situazione processuale in esame, secondo il ri-
corrente, non è dissimile da quella 
dell’opposizione a decreto ingiuntivo, ove pure 
il temine di opposizione non è indicato espres-
samente come perentorio (art. 641 c.p.c.), e non 
può essere circoscritta alla sola azione esecutiva. 
Quando l’art. 24 cit. rimette al giudice del lavo-
ro le contestazioni avverso l’iscrizione a ruolo, 
intende con ciò consentire al debitore instaurare 
un processo di cognizione per l’accertamento 
della pretesa contributiva così realizzando una 
situazione processuale analoga a quella del pro-
cedimento monitorio, ivi compresa la posizione 
sostanziale dell’opponente, parificata a quella 
del convenuto, rispetto alla posizione 
dell’opposto, parificata alla posizione 
dell’attore. 
Il ricorso è fondato. 
In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli en-
ti previdenziali l’art. 24 comma 5 del d.lgs. 26 
febbraio 1999 n. 46 dispone che “contro 
l’iscrizione a ruolo il contribuente può proporre 
opposizione al giudice del lavoro entro il termi-
ne di quaranta giorni dalla notifica della cartella 
di pagamento”. La cartella di pagamento, es-
sendo un estratto del ruolo, costituisce titolo 
esecutivo ai sensi dell’art. 49 del d.p.r. 29 set-
tembre 1973 n. 602, come modificato dall’art. 
16 del d.lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999. 
Come questa Corte ha già avuto modo di preci-
sare (vedi Cass. N. 21863 del 2004), quello pre-
scritto dal quinto comma dell’art. 24 cit. è il 
termine accordato dalla legge al debitore per 
l’opposizione nel merito della pretesa contribu-
tiva, al fine di instaurare un vero e proprio pro-
cesso di cognizione per l’accertamento della 
fondatezza della pretesa dell’ente. Detto termi-
ne deve ritenersi perentorio, proprio perché di-
retto a rendere non più contestabile dal debito-
re il credito contributivo dell’ente previdenziale 
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in caso di omessa tempestiva impugnazione ed 
a  consentire così una rapida riscossione del 
credito medesimo. 
Alla natura perentoria del termine in esame non 
osta la mancata espressa previsione della sua 
perentorietà. Questa Corte ha già avuto modo 
di precisare che sebbene l’art. 152 c.p.c. dispon-
ga che i termini stabiliti dalla legge sono ordina-
tori, salvo che questa li dichiari espressamente 
perentori, non si può da tale norma dedurre 
che, ove manchi una esplicita dichiarazione in 
tal senso, debba senz’altro escludersi la perento-
rietà del temine, dovendo pur sempre il giudice 
indagare se, a prescindere dal dettato della 
norma, un termine, per lo scopo che persegue e 
la funzione che adempie, debba essere rigoro-
samente osservato a pena di decadenza e sia 
quindi perentorio (cfr. Cass. N. 5074 del 1997, 
Cass. N. 177 del 1998). Il principio affermato 
da questa Corte ha valenza generale a prescin-
dere dalla fattispecie concreta (in materia di 
procedimento fallimentare) in occasione della 
quale è stato formulato. 
Alla perentorietà del termine in esame non è 
neppure di ostacolo il fatto che l’iscrizione a  
ruolo dei crediti previdenziali avvenga senza un 
preventivo accertamento giudiziale. 
L’ordinamento non ignora titoli esecutivi for-
mati sulla base di un mero procedimento am-
ministrativo dell’ente impostore. A questa cate-
goria si ascrivono le iscrizioni a ruolo delle im-
poste dirette ed indirette, che diventano defini-
tive (ove non precedute dall’avviso di accerta-
mento) se non impugnate nei termini di cui 
all’art. 21 della legge 31.12.1992 n. 546. Non è 
senza significato che il legislatore abbia previsto 
la procedura di riscossione mediante ruolo, tipi-
ca delle imposte, anche per i contributi, inse-
rendo le relative norme in un testo normativo 
diretto a riordinare la disciplina del procedi-
mento di riscossione mediante ruolo delle en-
trate tributarie.  Nessun parallelo è di conse-
guenza possibile con il procedimento di riscos-
sione delle entrate patrimoniali dello Stato rego-
lato dal r.d. 14 aprile 1910 n. 639, applicabile 
anche alla riscossione delle imposte indirette 
prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 28 gennaio 
1988 n. 43, trattandosi di procedimento del tut-
to diverso da quello in esame. 
Si aggiunga che il termine previsto dal quinto 
comma dell’ art. 24 d.lgs. n. 46/1999 non trove-
rebbe alcuna plausibile giustificazione se non 

fosse finalizzato a rendere incontrovertibile, s 
non impugnato tempestivamente, il credito i-
scritto a ruolo. 
Non è condivisibile l’affermazione della senten-
za impugnata secondo cui la volontà del legisla-
tore sarebbe stata quella di attribuire a tale ter-
mine una funzione regolatrice della sola azione 
esecutiva, senza alcuna possibilità del debitore 
di contestare la sussistenza del credito oggetto 
della stessa. Questa Corte ha già avuto modo di 
precisare on la citata sentenza n. 21863 del 2004 
che il termine previsto dall’art. 24 comma 5 del 
d.lgs. n. 49/1999 è il termine accordato per 
l’opposizione nel merito della pretesa contribu-
tiva, e quindi per l’instaurazione di un normale 
giudizio di cognizione diretto all’accertamento 
della fondatezza della pretesa contributiva. Tale 
funzione è resa ancor più chiara dal successivo 
comma 6, il quale dispone che il “il giudizio di 
opposizione contro il ruolo per motivi inerenti 
al merito della pretesa contributiva è regolato 
dagli artt. 442 e seguenti c.p.c.” mentre i prece-
denti commi 4 e 5 prevedono la diversa ipotesi 
in cui l’accertamento effettuato dall’ufficio sia 
stato impugnato, prima dell’iscrizione a ruolo, 
davanti al giudice ordinario o al giudice ammi-
nistrativo. 
Il temine in esame, dunque, non riguarda il pro-
cedimento di esecuzione, per il quale l’art. 29 
secondo comma della stessa legge dispone e-
spressamente che “le opposizioni all’esecuzione 
ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme 
ordinarie”, e quindi nei termini e con le modali-
tà previsti dagli artt. 615 (per le controversie re-
lative all’esistenza ed alla validità del titolo ese-
cutivo nonché alla pignorabilità dei beni) e 617 
(per le controversie relative alla regolarità for-
male del titolo esecutivo e del precetto ed alla 
regolarità dei singoli atti di esecuzione) del co-
dice di rito. 
A questi principi non si è attenuta la sentenza 
impugnata, avendo la Corte di Appello di Bolo-
gna erroneamente affermato che il termine di 
cui all’art. 24 comma 5 legge cit. ha soltanto una 
funzione regolatrice dell’azione esecutiva, senza 
alcuna limitazione della possibilità del debitore 
di contestare la sussistenza del credito. 
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere 
cassata. Pertanto, poiché è pacifico che nella 
specie l’opposizione alla cartella di pagamento 
sia stata proposta oltre il termine perentorio di 
quaranta giorni previsto dalla norma citata, la 
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causa può essere decisa nel merito con la di-
chiarazione di inammissibilità dell’opposizione 
stessa. 
Sussistono giusti motivi, ravvisabili nella specie 
con la novità della questione tratta e le diverse 
decisioni dei giudici del merito, per compensare 
interamente tra le parti le spese dell’intero pro-
cesso. 
 

P.Q.M. 
 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza 
impugnata e decidendo nel merito dichiara i-
nammissibile l’opposizione alla cartella di pa-
gamento proposta dalla società X. Compensa 
tra le parti le spese dell’intero processo. 
Così deciso in Roma il 7 dicembre 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale                                                             Pagina 11 



Giurisprudenza di Legittimità 
 

Pagina 12                                                                      Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale 

La pensione di  vecchiaia (o anziani-
tà) non si può cumulare con quella di 
invalidità. 
 
Cass. Civile, sez. lav., n. 5310 del 
10/03/2006: “Nel sistema previdenziale le pensioni 
di vecchiaia e di anzianità (quest'ultima destinata a 
scomparire, almeno nella denominazione, per i lavoratori 
i cui trattamenti pensionistici saranno liquidati esclusi-
vamente con il sistema contributivo, ex, art. 1, comma 
19, della legge n. 335 del 1995) e l'assegno di invalidi-
tà o la pensione di inabilità (legge n. 222 del 1984) co-
stituiscono prestazioni tra loro non cumulabili, in quan-
to tutte riconducibili alla tutela di una situazione di bi-
sogno, effettiva o presunta, sancita dall'art. 38 cost”. 
 
 
La sentenza massimata è stata emessa all’esito 
di un giudizio volto al riconoscimento 
dell’assegno di invalidità, richiesto dal ricorrente 
e attribuito dalle pronunce di I° e II° grado. 
L’INPS ha proposto ricorso per la cassazione 
della sentenza della Corte di Appello, sul rilievo 
che, erroneamente, il giudice del merito, nel ri-
conoscere il diritto all’assegno di invalidità, non 
aveva limitato il pagamento dello stesso al 
1/2/1999 (data in cui il ricorrente, maturato il 
diritto alla pensione di anzianità, percepiva an-
che tale trattamento). 
Nella sostanza, quindi, la Corte territoriale ave-
va ritenuto cumulabili le due prestazioni previ-
denziali: l’assegno di invalidità e la pensione di 
anzianità. 
La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso 
dell’Istituto, censura la sentenza di II grado per 
aver ignorato che l’assegno di invalidità e la 
pensione di anzianità sono prestazioni previ-
denziali fra loro non cumulabili, così come non 
sono cumulabili pensione di invalidità e pensio-
ne di anzianità. 
In ordine a tali prestazioni, in giurisprudenza si 
è discusso sulla possibilità di mutare la pensione 
di invalidità in pensione di anzianità, in presen-
za dei relativi requisiti, ma mai si è discusso di 
cumulo tra le due.4  
Sulla convertibilità del titolo di pensione, il con-
trasto di giurisprudenza insorto tra diversi o-
rientamenti, è stato risolto dalle Sezioni Unite 

                                                 

                                                

4 Cass. civ. n. 1971/72; n. 1982/73;  n. 2451/75; n. 
3567/91; n. 8820/92; n. 1821/98; n. 5097/03. 

con la sentenza n. 9492/20045, con la quale è 
stato affermato il divieto di trasformazione della 
pensione di invalidità in pensione di anzianità, 
atteso che la pensione di anzianità non è com-
patibile con le altre prestazioni previdenziali 
comprese nell’area di tutela dell’art. 38 Cost., 
rappresentando, come chiarito dalla Corte Co-
stituzionale nella sentenza n. 194 del 
2/05/1991,  “un riconoscimento ed un premio per la 
fedeltà del servizio” e non uno “stato di bisogno” che 
legittima la concessione dell’assegno di invalidi-
tà. 
Sulle affermazioni della Consulta, la Suprema 
Corte fornisce le  necessarie puntualizzazioni, 
che possono considerarsi una reductio ad unum 
dell’intera materia. 
Osserva sul punto la Cassazione che ricondurre 
la pensione di anzianità al di fuori dal campo di 
applicazione dell’art. 38 Cost., che fonda il dirit-
to all’assistenza sociale sullo stato di bisogno 
del cittadino, significherebbe riconoscere alla 

 
5 Cass. civ. , SS.UU., n. 9492/2004: “Nel vigente or-
dinamento previdenziale non è configurabile nè un 
principio generale di immutabilità del titolo della pen-
sione nè il principio inverso, di portata ugualmente ge-
nerale, del diritto al mutamento del suddetto titolo, at-
teso che il carattere frammentario del sistema normati-
vo impone soluzioni diverse in relazione alla disciplina 
dei singoli istituti. Pertanto deve ritenersi consentita la 
conversione della pensione di invalidità in pensione di 
vecchiaia, ove di questa siano maturati tutti i requisiti 
anagrafici e contributivi, e ciò sia in forza del disposto 
dell'art. 1 della legge n. 222 del 1984 (che ha introdot-
to la regola della trasformazione dell'assegno di inva-
lidità in pensione di vecchiaia), sia per la natura del 
rischio protetto, che accomuna le due forme di tutela, 
le quali in attuazione dell'art. 38 cost. garantiscono il 
diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigen-
ze di vita per i casi di invalidità e vecchiaia. Per con-
tro, non è possibile la conversione del trattamento di 
invalidità in pensione di anzianità sulla base della an-
zianità contributiva e assicurativa raggiunta con la 
prosecuzione dell'attività lavorativa (in relazione alla 
quale è possibile solo la liquidazione di supplementi di 
pensione), in ragione della sostanziale diversità di 
questo beneficio, che rappresenta un riconoscimento 
ed un premio per la fedeltà al servizio e non è compa-
rabile con le altre forme previdenziali comprese nell'a-
rea di tutela dell'art. 38 cost., nè rileva a questo fine il 
disposto dell'art. 22 della legge n. 153 del 1969, che 
stabilisce l'equiparazione tra pensione di anzianità e 
pensione di vecchiaia solo con riferimento al momento 
in cui si pervenga al compimento dell'età stabilita per 
il pensionamento di vecchiaia.” 
Tale orientamento è stato recepito dall’Enpals nella 
Circolare n. 5/05. 
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medesima natura e  finalità diverse da quelle co-
stituzionalmente garantite attraverso le presta-
zioni previdenziali; solo in questa ipotesi po-
trebbe essere configurabile il cumulo tra pen-
sione di invalidità e pensione di anzianità. 
Tesi, quest’ultima, non sostenibile in quanto 
anche la pensione di anzianità, nonostante la 
sua sostanziale diversità con le altre prestazioni, 
è da ricondurre alla tutela di uno “stato di biso-
gno”, come precisa la stessa Consulta quando 
afferma che il diritto alla pensione di anzianità 
“sviluppa la tutela dell’art. 38 estendendola ad una si-
tuazione di bisogno che si determina in ragione non 
dell’età, ma della durata del lavoro svolto, la cui misura, 
discrezionalmente apprezzata dal legislatore, non appa-
re, in sé considerata, eccedere il limite della razionalità”. 
Ciò in linea con quella parte della dottrina che 
ritiene che se è vero che la ratio della pensione 
di anzianità è essenzialmente “meritocratica”, è 
altrettanto vero che, nell’evoluzione normativa 
che ha interessato tale prestazione, essa è diven-
tata sostanzialmente “un forma anticipata della pen-
sione di vecchiaia, alla quale è stata equiparata al rag-
giungimento dell’età prevista per tale prestazione”. 
Vi è, pertanto, un’affinità tra le due prestazioni, 
che risulta confermata anche dal Legislatore 
quando, all’art. 22, comma 6 della L. n. 153/69, 
stabilisce “La pensione di anzianità è equiparata a 
tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titola-
re di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di 
vecchiaia.” 
Pertanto, dall’identica ratio che sta alla base delle 
prestazioni previdenziali di vecchiaia, anzianità, 
invalidità e inabilità, in quanto tutte riconducibi-
li ad “una situazione di bisogno effettiva o presunta” 
sancita dall’art. 38 Cost., deriva la non cumula-
bilità tra loro. 
 

Giovanna De Stefano 
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Cassazione civile , sez. lav., 10 marzo 2006, 
n. 5310 

Fatto 
Con sentenza del 23 gennaio 2001 il Tribunale 
di Patti accoglieva la domanda con la quale B.A. 
aveva chiesto la condanna dell'I.N.P.S. al paga-
mento dell'assegno di invalidità dal 1 dicembre 
1990. 
Su appello dell'Istituto la Corte di Appello di 
Messina, espletate due consulenze tecniche di 
ufficio, aderendo alle conclusioni del secondo 
CTU riteneva l'appellata meritevole dell'assegno 
di invalidità dal 1 dicembre 1996; in dispositivo, 
peraltro, la decorrenza dell'assegno veniva fissa-
ta dal gennaio 2000. 
Per la cassazione di tale decisione (sentenza del 
15/24 ottobre 2002) ricorre, formulando un u-
nico complesso motivo di censura, l'I.N.P.S.. 
B.A. resiste con controricorso. 
 

Diritto 
 

1. Denunciando violazione e falsa applicazione 
della L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1 e vizio di 
motivazione, la difesa dell'I.N.P.S. lamenta: a) 
che i giudici di appello, di fronte a due consu-
lenze tecniche da loro disposte, la prima che 
aveva fissato la decorrenza della stato invalidan-
te dal 26 marzo 2000 e la seconda che l'aveva 
indicato nel 1 dicembre 1996, hanno seguito il 
parere del secondo CTU senza dar conto dei 
motivi di tale scelta; b) che non è stata data al-
cuna motivazione sull'epoca della decorrenza 
prescelta, individuata dal secondo CTU in mo-
do del tutto astratto; c) che la condanna alla 
corresponsione dell'assegno non è stata limitata 
sino al momento dal quale la signora B. era di-
venuta titolare di pensione di anzianità (1 feb-
braio 1999), come segnalato dall'I.N.P.S. ed 
ammesso dall'assicurata nella memoria di costi-
tuzione in appello. 
2. Va preliminarmente rilevato che la resistente 
ha dedotto, nel controricorso, di aver promosso 
la procedura per correzione di errore materiale 
con atto depositato nel febbraio 2003 presso la 
cancelleria della Corte di Appello. 
Le parti peraltro concordano nel ritenere che la 
decorrenza concessa dai giudici di secondo gra-
do sia quella del 1 dicembre 1996. 
L'esame del ricorso si deve fondare, pertanto, 
su tale presupposto. 

3. Le prime due censure non sono fondate. 
La Corte del merito ha condiviso le conclusioni 
del CTU nominato per ultimo, sottoscrivendo, 
ovviamente, anche le motivazioni da questo a-
dottate. 
E dall'esame della seconda relazione di consu-
lenza - esame consentito alla Corte dal momen-
to che essa è - per relationem - parte integrante 
della motivazione della sentenza impugnata - 
risulta che il Dott. B.M. ha valutato le conclu-
sioni e le argomentazioni dei CTU che lo ave-
vano preceduto e, soprattutto sulla scorta del 
confronto tra gli esami radiografici del 30 no-
vembre 1992 e dell'11 dicembre 2001, ha collo-
cato al 1 dicembre 1996 il raggiungimento dello 
stato invalidante utile ai fini dell'assegno, atteso 
il riscontrato aggravamento del quadro radiolo-
gico dell'artrosi. 
Una motivazione sulla decorrenza, quindi, è sta-
ta data, per cui le censure sub a) e b) risultano 
destituite di fondamento. 
4. Fondata, invece, è la censura di cui alla lettera 
c), sulla mancata limitazione dell'assegno di in-
validità al 31 gennaio 1999, atteso che dal 1 
febbraio 1999 la assicurata è divenuta titolare di 
pensione di anzianità. 
La circostanza della avvenuta fruizione della 
pensione di anzianità dal 1 febbraio 1999, de-
dotta dall'I.N.P.S. a pag. 5 dell'atto di appello, 
non è stata contestata dalla resistente, né nella 
memoria di costituzione in appello né nel con-
troricorso; la assicurata esattamente deduce che 
la stessa non osta al godimento dell'assegno di 
invalidità fino al 31 gennaio 1999. 
Ma la Corte di Appello di Messina, nel condan-
nare l'I.N.P.S. al pagamento dell'assegno di in-
validità dal 1 dicembre 1996 (così dovendosi 
leggere la sentenza a seguito della ricordata pro-
cedura di correzione di errore materiale), non 
ha limitato la concessione dell'assegno al 31 
gennaio 1999, così disattendendo, ancorché 
senza una esplicita motivazione, il rilievo del-
l'I.N.P.S., ed ignorando che l'assegno di invali-
dità e la pensione di anzianità sono prestazioni 
previdenziali fra loro non cumulabili, così come 
non sono cumulabili pensione di invalidità e 
pensione di anzianità, per le quali si è discusso 
solo della eventuale convertibilità (o del muta-
mento) dell'una nell'altra (Cass., 20 giugno 1972 
n. 1971; 9 luglio 1973 n. 1982; 18 giugno 1975 
n. 2451; 5 aprile 1991 n. 3567; 22 luglio 1992 n. 
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8820; 20 febbraio 1998 n. 1821; 2 aprile 2003 n. 
5097). 
Il contrasto tra i diversi orientamenti, in ordine 
al mutamento del titolo della pensione, è stato 
composto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 
9492 del 12 febbraio/19 maggio 2004, che ha 
escluso che il sistema consenta la conversione o 
trasformazione della pensione di invalidità in 
pensione di anzianità. 
Per affermare il divieto di trasformazione della 
pensione di invalidità in pensione di anzianità le 
Sezioni Unite, fra le altre argomentazioni utiliz-
zate, hanno posto l'accento sul fatto che, se-
condo la Corte Costituzionale, la pensione di 
anzianità non sarebbe comparabile con le altre 
prestazioni previdenziali comprese nell'area di 
tutela dell'art. 38 Cost., rappresentando un "ri-
conoscimento ed un premio per la fedeltà al 
servizio" (Corte Cost., 2 maggio 1991 n. 194). 
Tale affermazione merita una precisazione, at-
teso che, se la pensione di anzianità dovesse es-
sere collocata fuori dalla tutela di cui all'art. 38 
della Costituzione, potrebbe (a torto) sostenersi 
la cumulabilità (da nessuno, in realtà, sostenuta) 
di tale prestazione con l'assegno di invalidità, 
operando le due prestazioni su piani diversi: la 
tutela dal bisogno causato dalla invalidità, per la 
pensione o l'assegno di invalidità; un ricono-
scimento e premio per quei lavoratori che han-
no adempiuto al dovere prescritto dall'art. 4 
Cost., comma 2, per la pensione di anzianità. In 
realtà la stessa Corte Costituzionale precisa, nel-
la richiamata sentenza n. 184/91, che la L. n. 
153 del 1969, art. 22 (che ridisegnò i requisiti 
richiesti per la fruizione della pensione di an-
zianità, già introdotta dalla L. 21 luglio 1965, n. 
903, art. 13) "sviluppa la tutela dell'art. 38 Cost. 
estendendola a una situazione di bisogno che si 
determina in ragione non dell'età, ma della du-
rata del lavoro svolto, la cui misura, discrezio-
nalmente apprezzata dal legislatore, non appare, 
in sè considerata, eccedere il limite della razio-
nalità". 
Con tali affermazioni la Corte Costituzionale 
correttamente riconduce la pensione di anziani-
tà alle finalità espresse nell'art. 38 Cost..Può 
quindi convenirsi con quella parte della dottrina 
che ritiene che la pensione di anzianità, pur es-
sendo sorta in una prospettiva essenzialmente 
mentocratica (prescindendo dall'età del soggetto 
assicurato e valorizzando l'anzianità di lavoro e 
l'entità dell'apporto contributivo), è divenuta, 

con le modifiche legislative introdotte dal 1969 
in poi, una forma anticipata della pensione di 
vecchiaia, alla quale è stata equiparata al rag-
giungimento della età prevista per tale presta-
zione (L. n. 153 del 1969, art. 22, comma 6); 
correttamente è stato osservato, infatti, che se 
non sussistesse una affinità strutturale fra le due 
pensioni, non sarebbe possibile la conversione 
sancita dalla legge. 
Si deve ricordare, peraltro, che la riforma previ-
denziale disposta con la L. n. 335 del 1995 ha 
decretato la fine del pensionamento per anziani-
tà, sia pure differendola alla data in cui la nuova 
disciplina generale delle pensioni varrà per tutti. 
Alla fine del periodo transitorio, quando i trat-
tamenti pensionistici saranno liquidati esclusi-
vamente secondo il sistema contributivo di cal-
colo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anti-
cipata (per gli assicurati impegnati in lavori usu-
ranti) e di anzianità saranno sostituite da un'u-
nica prestazione, denominata "pensione di vec-
chiaia" (L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 19), 
ferma restando una certa anticipazione della età 
pensionabile ed una riduzione della anzianità 
contributiva per i ricordati lavori usuranti o no-
civi. 
Si può, quindi, affermare il seguente principio 
di diritto: "Nel sistema previdenziale le pensioni 
di vecchiaia e di anzianità (quest'ultima destina-
ta a scomparire, almeno nella denominazione, 
per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sa-
ranno liquidati esclusivamente con il sistema 
contributivo: L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 
19) e l'assegno di invalidità o la pensione di ina-
bilità (L. n. 222 del 1984) costituiscono presta-
zioni fra loro non cumulabili, in quanto ricon-
ducibili tutte alla tutela di una situazione di bi-
sogno, effettiva o presunta, sancita dall'art. 38 
Cost.". 
5. Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto 
per quanto di ragione, la sentenza impugnata va 
cassata in relazione alla censura accolta e, non 
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, 
la causa va decisa nel merito con la condanna 
dell'I.N.P.S. a corrispondere ad B.A. l'assegno 
di invalidità dal 1 dicembre 1996 al 31 gennaio 
1999, con interessi e rivalutazione nei limiti fis-
sati dalla L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6, 
come già statuito nella sentenza impugnata. 
Vanno confermate le statuizioni sulle spese dei 
gradi di merito, contenute nella sentenza impu-
gnata, mentre va esclusa la condanna della assi-
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curata alle spese di questo grado di giudizio, 
non essendo ad essa imputabile la mancata limi-
tazione del periodo di concessione dell'assegno 
al momento della fruizione della pensione di 
anzianità (art, 152 disp. att. c.p.c., nel testo vi-
gente al momento di instaurazione del giudizio). 
 

P.Q.M 
 

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragio-
ne, cassa la sentenza impugnata in relazione alla 
censura accolta e, decidendo nel merito, con-
danna l'I.N.P.S. a corrispondere ad B.A. l'asse-
gno di invalidità dal 1 dicembre 1996 al 31 gen-
naio 1999, oltre alla maggior somma, fra inte-
ressi e rivalutazione, dalle singole scadenze al 
saldo; conferma le statuizioni sulle spese, con-
tenute nella sentenza impugnata, e dichiara non 
tenuta la resistente alle spese di questo giudizio 
di legittimità. Così deciso in Roma, il 22 no-
vembre 2005. 
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2006. 
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Il credito relativo alle somme aggiun-
tive si prescrive in dieci anni. 
 
Cassazione civile, sez. lav., 10 agosto 2006, 
n. 18148: “L'obbligo del datore di lavoro di pagare 
all'Inps una somma aggiuntiva in caso di omesso o ri-
tardato pagamento dei contributi assicurativi costituisce 
una conseguenza automatica dell'inadempimento o del 
ritardato pagamento dei contributi e trova la sua fonte 
genetica nell'inadempimento contributivo, sicché è da tale 
momento che inizia a decorrere la prescrizione decennale 
del credito per somme aggiuntive e non dal diverso mo-
mento della presentazione del modello DM 10 (Nella 
specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che ave-
va ritenuto quinquennale il termine di prescrizione delle 
somme aggiuntive, con decorrenza dal momento di pre-
sentazione dei modelli DM 10) .” 
 
La sentenza massimata è stata emessa all’esito 
di un giudizio di opposizione ad un decreto in-
giuntivo emesso in favore dell’INPS, relativo al 
mancato pagamento di somme aggiuntive. 
Nel caso de quo, i giudici di appello avevano ri-
tenuto prescritto il credito dell’istituto previ-
denziale per decorso del termine quinquennale, 
non avendo il medesimo posto in essere alcun 
atto interruttivo della prescrizione precedente 
alla notifica del decreto ingiuntivo. 
La Corte di Cassazione, in accoglimento del ri-
corso proposto dall’INPS, ha ribaltato la deci-
sione del giudice di merito, ritenendo applicabi-
le alle somme aggiuntive il generale termine di 
prescrizione decennale, previsto dall’art. 2946 
c.c.. 
Il giudice di legittimità giunge a tale soluzione 
soffermandosi sulla sostanziale differenza esi-
stente tra l’obbligazione contributiva e quella 
per somme aggiuntive, qualificate, queste ulti-
me, come sanzioni civili pecuniarie irrogate al 
datore di lavoro per l’omesso o ritardato paga-
mento dei contributi. 
Chiarisce, a riguardo, la Corte che, mentre l'ob-
bligazione contributiva è finalizzata alla costitu-
zione presso l'ente gestore della provvista ne-
cessaria all'erogazione delle prestazioni previ-
denziali e assistenziali, la sanzione civile assolve 
lo scopo di  rafforzare l'obbligazione contribu-
tiva mediante l'irrogazione di una pena pecunia-
ria al trasgressore. 
Aggiunge, inoltre, che il rapporto di accessorie-
tà tra la sanzione pecuniaria e l'obbligazione 

contributiva non vale ad annullare le sostanziali 
differenze esistenti tra le due figure. 
Nell’affermare tale diversità, il giudice di legit-
timità si rifà in pieno all’indirizzo espresso in 
altre sue pronunce, nelle quali aveva già avuto 
modo di affermare che “le cosiddette sanzioni civili, 
cioè le somme aggiuntive in caso di omesso o tardivo ver-
samento dei contributi previdenziali sono previste a cari-
co del soggetto tenuto al versamento dei contributi per 
effetto stesso del suo inadempimento, in funzione di raf-
forzamento dell’obbligazione contributiva e di predeter-
minazione legale del danno subito dall’istituto previden-
ziale e non in funzione afflittiva o sanzionatoria”6 . 
La funzione non afflittiva delle somme aggiun-
tive e la loro fonte nell’inadempimento, attri-
buiscono alle medesime natura civilistica, peral-
tro confermata dalla lettera delle norme in ma-
teria, che parlano, di volta in volta, di “somme 
aggiuntive” e “sanzioni civili”7 quali conseguenze 
delle medesime violazioni, con ciò equiparando 
le due figure. 
Dalla natura spiccatamente civilistica delle 
somme aggiuntive e dalla distinzione delle stes-
se dall’obbligazione contributiva , derivano due 
importanti conseguenze relative alla prescrizio-
ne del credito ad esse relativo: 
A) alle somme aggiuntive non è applicabile 
l’art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/95 e il regime 
della prescrizione ivi previsto, atteso che tale 
norma si riferisce espressamente soltanto alle 
contribuzioni di previdenza e di assistenza e 
non alle sanzioni pecuniarie; 
B) alle medesime è applicabile l’ordinario 
termine di prescrizione decennale di cui all’art. 
2946 c.c. e non quello più breve di cinque anni, 
previsto dall’art. 2948 c.c., n. 4, per “gli interessi e, 
in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad 
anno o in termini più brevi”. 
La prescrizione quinquennale, sancita per le 
obbligazioni che abbiano una scadenza periodi-
ca, non si applica alle sanzioni previste dalla L. 
n. 48/88, art. 4, per le quali manca il presuppo-
sto della periodicità, facendo, invece, la norma 
riferimento a somme da versare “in unica soluzio-
ne, per il pagamento della quale non è prevista alcuna 
scadenza periodica”. 

                                                 
6 Cass. civ, sez. lav. n. 1257/2005. 
Negli stessi termini: Cass. Civ., sez. lav. n. 17650/03, 
16060/03, 2566/01 9720/00, 8644/00, 8324/00, 
1786/00, 6369/96, 5310/87. 
7 Art. 4 D.L. n. 536/87, come convertito dalla L. n. 
48/88; art., c. 217, L. n. 662/96, art. 116, L. n. 288/00. 
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Da ciò deriva, prosegue la Corte, 
l’assoggettamento dei crediti relativi alle somme 
aggiuntive all’ordinario termine prescrizionale 
di dieci anni, previsto dall’art. 2946 c.c. 
Ultima e fondamentale precisazione viene 
compiuta in ordine al momento in cui inizia il 
decorso del termine prescrizionale predetto. 
Il giudice di legittimità, infatti, precisa che con-
siderato che l’obbligo di versare le somme ag-
giuntive è una “conseguenza automatica” 
dell’inadempimento del versamento dei contri-
buti alle scadenze sancite dalla legge, è da tale 
momento che inizia a decorrere il termine e 
non dalla presentazione dei modelli DM/10. 
 
 

Giovanna De Stefano 
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Cassazione civile, sez. lav., 10 agosto 2006, 
n. 18148 

Fatto 
Con ricorso del 30/07/1999 al Tribunale di Ca-
gliari, la T.E.S. di Andrea Giuliano & C. s.a.s. e 
G.A. in proprio, proponevano opposizione av-
verso il D.I. 16 luglio 1999, n. 904, con il quale 
era stato loro intimato il pagamento, in favore 
dell’ I.N.P.S., della somma di L. 46.292.262 a 
titolo di somme aggiuntive per il tardivo versa-
mento di contributi per il periodo (OMISSIS). 
Gli opponenti eccepivano la prescrizione quin-
quennale del credito. Nel merito deducevano 
l'erroneità del calcolo delle sanzioni. 
Nella resistenza dell’I.N.P.S., il Tribunale, con 
sentenza del 05/12/2000, rigettava l'opposizio-
ne. 
Proponevano appello i soccombenti e la Corte 
di Appello di Cagliari, con sentenza depositata il 
22 maggio 2003, in riforma della decisione del 
Tribunale, accoglieva l'opposizione e revocava il 
Decreto Ingiuntivo. 
La Corte Territoriale osservava che l'obbligo del 
pagamento della somma aggiuntiva a titolo di 
sanzione sorge contestualmente all'atto della 
presentazione, tardiva o incompleta, dei modelli 
DM/10, sicché la presentazione di tali modelli - 
avvenuta tra il 20 agosto ed il 22 novembre 
1993 - non può integrare alcun effetto interrut-
tivo di una prescrizione che inizia a decorrere 
dal momento della loro presentazione. Rilevava, 
di conseguenza, che prima del 31/12/1995 non 
era intervenuto alcun atto interruttivo che abbia 
impedito l'applicazione del nuovo termine 
quinquennale di prescrizione introdotto dalla L. 
n. 335 del 1995, art. 3, comma 9. Poiché non vi 
erano stati altri atti interruttivi oltre la notifica 
del Decreto Ingiuntivo, avvenuta il 21 luglio 
1999, concludeva per la prescrizione del credito 
azionato dall’I.N.P.S.. 
Per la cassazione di tale sentenza l'I.N.P.S. ha 
proposto ricorso sostenuto da un unico artico-
lato motivo. Gli intimati, che resistono con 
controricorso, hanno proposto ricorso inciden-
tale condizionato con tre motivi. 

Diritto 
Preliminarmente deve disporsi la riunione dei 
ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c.. 
Con l'unico motivo del ricorso principale, de-
nunciando violazione della L. 8 agosto 1995, n. 
335, art. 3, commi 9 e 10 e violazione dell'art. 
2944 c.c., nonché vizi di motivazione, l'I.N.P.S., 

con un primo profilo di censura, sostiene che 
trattandosi nella specie di somme aggiuntive 
dovute per contribuzioni corrisposte in ritardo 
e relative a periodi ((OMISSIS)) precedenti il 
(OMISSIS), secondo quanto stabilito dalla L. n. 
335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, per esse tro-
va applicazione, anche in assenza di atti interat-
tivi, la prescrizione decennale e non quella 
quinquennale. 
Con un secondo profilo di censura l'Istituto so-
stiene che l'obbligo relativo alle somme aggiun-
tive che il datore di lavoro è tenuto a versare in 
caso di omesso o tardivo pagamento dei contri-
buti previdenziali costituisce una conseguenza 
automatica dell'inadempimento o del ritardo; il 
debito per le somme aggiuntive ha dunque la 
sua fonte genetica nel ritardo o nell'omissione 
del pagamento dei contributi e non certo nella 
presentazione dei mod. DM 10/M. Ne conse-
gue che in caso di tardiva presentazione del 
modello suddetto il termine di prescrizione del-
le somme aggiuntive è già pendente in quanto 
inizia a decorrere dalla scadenza del versamento 
dei contributi. 
Con un terzo profilo di censura l'I.N.P.S. so-
stiene che, avendo la società provveduto, uni-
tamente alla presentazione del mod. DM10/M, 
anche al pagamento tardivo dei soli contributi e 
non anche delle somme aggiuntive, nella specie 
si è avuto un pagamento parziale del debito che 
ha il valore di atto interruttivo della prescrizione 
a norma dell'art. 2944 c.c.. Infatti le c.d. somme 
aggiuntive hanno una funzione risarcitoria e 
tendono al rafforzamento dell'obbligo contribu-
tivo con il quale si compenetrano dando luogo 
ad un'unica obbligazione. Ne consegue che il 
pagamento dei soli importi corrispondenti ai 
contributi omessi costituisce pagamento parzia-
le del debito al quale va riconosciuto il valore di 
atto interruttivo della prescrizione. 
Con il primo motivo del ricorso incidentale 
condizionato gli intimati denunciano difetto di 
motivazione e sostengono che l'obbligazione di 
pagamento delle somme aggiuntive costituisce 
una obbligazione autonoma rispetto all'obbliga-
zione contributiva, soggetta a prescrizione 
quinquennale, in quanto somme dovute perio-
dicamente ad anno o frazione di anno, perchè 
collegate ad obbligazione (contributiva) an-
ch'essa dovuta ad anno o frazione di anno. 
Con il secondo motivo denunciano ancora di-
fetto di motivazione e sostengono che il Giudi-
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ce di merito avrebbe dovuto tener conto del 
fatto che attraverso il mod. DM10/M il datore 
di lavoro denuncia una pluralità di contributi 
aventi diverso termine di prescrizione, nonché 
del fatto che il datore di lavoro aveva diritto di 
operare la compensazione tra le varie poste con 
imputazione delle partite creditorie secondo i 
criteri fissati dall'art. 1193 c.c.. 
Con il terzo motivo denunciano nullità del De-
creto Ingiuntivo opposto per essere stato emes-
so da un Giudice (Pretore)non più esistente alla 
data di presentazione del ricorso. 
Il ricorso principale è fondato nei limiti delle 
considerazioni che seguono. 
Il Giudice di appello ha esattamente rilevato 
che la pretesa fatta valere dall'I.N.P.S. nella pre-
sente controversia riguarda non già l'omesso 
versamento di contributi - atteso che è incon-
troverso che la somma versata di L. 
170.111.000 coincide esattamente con quella 
indicata come dovuta - bensì le somme aggiun-
tive a titolo di sanzione civile, pari a L. 
46.292.262, dovute per la ritardata presentazio-
ne dei mod. DM/10 relativi ai mesi di (OMIS-
SIS) per contributi pagati tra il 20 agosto ed il 
22 novembre 1993. 
Le somme aggiuntive sono sanzioni civili pecu-
niarie irrogate al datore di lavoro per l'omesso o 
ritardato pagamento dei contributi. 
Le sanzioni civili, pertanto, costituiscono obbli-
gazioni di natura diversa dall'obbligazione con-
tributiva. Scopo dell'obbligazione contributiva è 
la costituzione presso l'ente gestore della prov-
vista necessaria all'erogazione delle prestazioni 
previdenziali e assistenziali. Scopo della sanzio-
ne civile è il rafforzamento dell'obbligazione 
contributiva mediante l'irrogazione di una pena 
pecuniaria al trasgressore. L'innegabile funzione 
accessoria della sanzione pecuniaria rispetto al-
l'obbligazione contributiva non vale ad annulla-
re le sostanziali differenze esistenti tra le due 
figure. 
Una prima conseguenza sul piano pratico è che 
alle sanzioni civile (o somme aggiuntive) non è 
applicabile il regime di prescrizione previsto per 
le obbligazioni contributive. In particolare non 
è applicabile il disposto della L. n. 335 del 1995, 
art. 3, comma 9 e 10, che si riferisce espressa-
mente soltanto alle contribuzioni di previdenza 
e di assistenza e non alle sanzioni pecuniarie. 
In tema di somme aggiuntive il D.L. 30 dicem-
bre 1987, n. 536, art. 4, convertito con modifi-

cazioni dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48, dispone 
nel primo comma che "i soggetti che non prov-
vedono entro il termine stabilito al pagamento 
dei contributi o premi dovuti alle gestioni pre-
videnziali e assistenziali ovvero vi provvedono 
in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti 
al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo 
di sanzione civile in ragione d'anno". Tale 
somma, sempre secondo lo stesso articolo, è 
pari al tasso dell'interesse di differimento e di 
dilazione di cui al D.L. 29 dicembre 1981, n. 
402, art. 13, convertito con modificazioni dalla 
L. 26 settembre 1981, n. 537 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, maggiorato di cinque 
punti o senza maggiorazione a seconda delle ra-
gioni del mancato o ritardato pagamento dei 
contributi o premi. 
La predetta disposizione è stata riprodotta con 
modifiche nella L. L. 23 dicembre 1996, n. 662, 
art. 1, comma 217 (non applicabile alla fattispe-
cie in esame ratione temporis) il quale dispone 
"che i soggetti che non provvedono entro il 
termine stabilito al pagamento dei contributi o 
premi dovuti alle gestioni previdenziali e assi-
stenziali, ovvero vi provvedono in misura infe-
riore a quella dovuta, sono tenuti: a) nel caso di 
mancato o ritardato pagamento di contributi o 
premi, il cui ammontare è rilevabile dalle de-
nunce o registrazioni obbligatorie, al pagamento 
di una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, pa-
ri al tasso dell'interesse di differimento e di dila-
zione di cui al D.L. 29 luglio 1981, n. 402, art. 
13, convertito con modificazioni dalla L. 26 set-
tembre 1981, n. 527, e successive modificazioni 
ed integrazioni, maggiorato di tre punti......". 
Con riferimento alle sanzioni previste dalla L. n. 
48 del 1988, art. 4, questa Corte ha ripetuta-
mente affermato che la prescrizione quinquen-
nale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4, per tutto 
ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o 
in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni 
periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto 
che la prestazione è suscettibile di adempimen-
to solo con il decorso del tempo, sicchè anche 
gli interessi previsti dalla stessa disposizione 
debbono rivestire il connotato della periodicità; 
ne consegue che detto regime non si applica al-
l'obbligazione di interessi che non abbia sca-
denza periodica annuale o infrannuale. Tale 
presupposto non può essere ravvisato nel caso 
delle somme aggiuntive, perchè la norma sopra 
considerata fa indubbiamente riferimento ad 
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una somma da versare in unica soluzione, per il 
pagamento della quale non è prevista alcuna 
scadenza periodica, sicché il corrispondente 
credito dell'ente previdenziale resta assoggettato 
al termine prescrizionale decennale previsto in 
via generale dall'art. 2946 c.c. (vedi Cass. n. 
14152 del 2004, Cass. n. 411 del 1999, Cass. n. 
2498 del 1998, Cass. n. 1110 del 1994). 
Questa Corte, inoltre, non ha mancato di preci-
sare che l'obbligo relativo alle somme aggiunti-
ve costituisce una conseguenza automatica del 
mancato o ritardato pagamento dei contributi 
alla data stabilita dalla legge e trova la sua fonte 
genetica nell'inadempimento contributivo (vedi 
Cass. n. 2566 del 2001,Cass. n. 8324 del 2000, 
Cass. n. 8644 del 2000, Cass. n. 5310 del 1987); 
pertanto è da tale momento che inizia a decor-
rere la prescrizione del credito per somme ag-
giuntive e non dal diverso momento della pre-
sentazione del modelli DM/10. 
Nella specie deve dunque ritenersi che il Decre-
to Ingiuntivo, emesso in data 16 luglio 1999, è 
intervenuto prima del decorso del termine de-
cennale di prescrizione del credito per somme 
aggiuntive, atteso che il ritardo nel pagamento 
dei contributi si riferisce al periodo (OMISSIS). 
Ne consegue che la sentenza impugnata non è 
conforme a diritto, avendo affermato che il 
termine di prescrizione delle somme aggiuntive 
è quinquennale e che inizia a decorrere dal 
momento di presentazione dei modelli DM/10. 
Il ricorso dell’I.N.P.S., dunque, deve essere ac-
colto per quanto di ragione e la causa deve esse-
re rinviata ad altro Giudice per un nuovo esa-
me. 
Il ricorso incidentale proposto dalla società 
TES e dal suo socio accomandatario deve esse-
re dichiarato inammissibile. Secondo la consoli-
data giurisprudenza di questa Corte, infatti, il 
ricorso incidentale, anche se qualificato come 
condizionato, deve essere giustificato dalla soc-
combenza. Ne consegue che è inammissibile il 
ricorso proposto dalla parte che sia rimasta 
completamente vittoriosa nel giudizio di appel-
lo, poiché in caso di accoglimento del ricorso 
principale e di cassazione della sentenza impu-
gnata resta salva la facoltà della parte di ripro-
porre dinanzi al Giudice del rinvio le domande 
e le eccezioni sollevate con il ricorso incidentale 
(Cass. n. 12680 del 2003, Cass. n. 15344 del 
2002, Cass. n. 2087 del 2005). 

In definitiva, il ricorso principale deve essere 
accolto per quanto di ragione, mentre il ricorso 
incidentale deve essere dichiarato inammissibile. 
La sentenza impugnata deve essere cassata in 
relazione al ricorso accolto e la causa rinviata ad 
altro Giudice, designato in dispositivo, che si 
atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e 
provvedere altresì alla liquidazione delle spese 
del presente giudizio di Cassazione. 

P.Q.M 
La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie per quanto 
di ragione il ricorso principale e dichiara inam-
missibile il ricorso incidentale; 
cassa la sentenza impugnata in relazione al ri-
corso accolto e rinvia, anche per la liquidazione 
delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte 
di Appello di Sassari, Sezione distaccata della 
Corte di Appello di Cagliari. 
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2006. 
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2006  
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Plurititolarità di trattamenti pensio-
nistici- Integrazione al trattamento 
minimo – Questioni di compensazio-
ne. 

Cassazione civile, sez. lav., 21 febbraio 2006, 
n. 3703: “Il diritto alle prestazioni pensionistiche (l'u-
na diretta e l'altra di reversibilità) a favore dello stesso 
soggetto deriva da rapporti giuridici previdenziali distin-
ti, inizialmente ricollegabili a distinti soggetti e fondati 
su posizioni contributive distinte. La diversità non cessa 
per l'integrazione al trattamento minimo, che può confi-
gurarsi in relazione alle pensioni; anche se la ragione 
della disciplina dell'integrazione è unitaria, l'integrazio-
ne è parte della pensione cui accede e resta, pertanto, un 
titolo diverso dall'integrazione che accede (pur di fatto) 
ad altra pensione. (Principio affermato dalla S.C. 
in ordine alla configurabilità della compensa-
zione tra somme erroneamente erogate a titolo 
di integrazione al trattamento minimo della 
pensione diretta e somme dovute a titolo di in-
tegrazione al trattamento minimo della pensio-
ne di reversibilità). 

L’art. 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ha in-
trodotto, nell’ordinamento pensionistico 
dell’AGO, l’istituto del trattamento minimo di 
pensione, ne ha fissato i diversi importi in rela-
zione sia all’età posseduta dal pensionato, più o 
meno di 65 anni, sia al tipo di pensione fruita, 
se di invalidità o di vecchiaia o in favore di su-
perstiti, e ha stabilito che l’importo della pen-
sione o delle pensioni di cui sia titolare uno 
stesso soggetto, se inferiore a quello del minimo 
pensionistico, debba essere integrato fino a rag-
giungere l’ammontare dello stesso minimo. 
La vicenda in oggetto, connotata per certi versi 
da originalità,  ha riguardato l’ipotesi di un sog-
getto titolare sia di pensione diretta sia di pen-
sione di reversibilità, che aveva convenuto in 
giudizio l’ INPS per il riconoscimento del dirit-
to all’integrazione al minimo sulla pensione di-
retta, e per la condanna dell’Istituto al paga-
mento delle differenze di ratei di pensioni e in-
teressi, con declaratoria di nullità della compen-
sazione operata dall’Inps tra quanto erogato er-
roneamente a titolo di integrazione al minimo 
sulla pensione di reversibilità con quanto dovu-
to a titolo di integrazione al trattamento mini-
mo sulla pensione diretta. 

Il Tribunale di Catanzaro, adito in seconda i-
stanza dall’Inps, ha confermato la sentenza di 
primo grado, (che aveva riconosciuto il diritto 
all’integrazione sulla pensione di vecchiaia con 
riliquidazione al 60% della pensione di riversibi-
lità) e condannato l’istituto al pagamento sulla 
pensione diretta delle differenze fra l’importo 
maturato e quanto percepito, con interessi legali 
dalla data di insorgenza del diritto al trattamen-
to minimo alla data di erogazione dell’importo. 
Il giudice di appello ha ritenuto non configura-
bile la compensazione, aderendo ad una tesi già 
espressa da una parte della giurisprudenza di le-
gittimità, secondo cui la pensione diretta e quel-
la di reversibilità fanno capo a rapporti ben di-
stinti. 
La questione della compensazione è stata ogget-
to di diversi orientamenti giurisprudenziali. 
Secondo una pronuncia non proprio risalente8  
il rapporto tra le somme erroneamente erogate 
tra il trattamento diretto e quello di reversibilità 
sarebbe fondato sullo stesso titolo, per cui non 
sarebbe configurabile la compensazione, ma 
semplicemente un mero accertamento contabi-
le. Di diverso avviso altre pronunce9, le quali 
hanno invece statuito che “la pensione diretta e la 
pensione di reversibilità erogate allo stesso soggetto ineri-
scono a rapporti ben distinti, e la distinzione si estende 
alle eventuali integrazioni al trattamento minimo, poiché 
queste costituiscono parte integrante della pensione cui 
accedono o di fatto sono corrisposte”. 
La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, 
uniformandosi a quanto espresso nell’indirizzo 
già espresso nella sentenza 18/12/2001 nr. 
15996 che ha definito il contrasto giurispruden-
ziale in materia, ha concluso asserendo che non 
rileva il dato che i trattamenti pensionistici sia-
no nella fattispecie attribuibili allo stesso sog-
getto piuttosto che a due distinti, poiché il vero 
discrimen risiede nella derivazione da rapporti 
giuridici previdenziali diversi, che restano tali 
anche in caso di “integrazione al minimo”. Ed 
anche se la disciplina di quest’ultima risulta es-
sere unitaria, l’integrazione è parte della pensio-
ne a cui accede. 

Giuseppe Conversano 
 
 

                                                 
8 Cfr. Cass., 19 marzo 1994, n. 2635 
9 Cfr. Cass. 27 aprile 2001, n. 6142  
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Cassazione civile, sez. lav., 21 febbraio 2006, 
n. 3703 
 

Svolgimento del processo 
 
Con ricorso del 15 luglio 1999 l’ISTITUTO 
NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SO-
CIALE (I.N.P.S.) propose appello avverso la 
sentenza con cui il Pretore di Catanzaro aveva 
dichiarato il diritto di G. M. a percepire l'inte-
grazione al minimo della pensione diretta con 
riliquidazione al 60 % della pensione di reversi-
bilità, ed aveva condannato l'Istituto al paga-
mento delle conseguenti differenze. 
Con sentenza dell'11 ottobre 2002 il Tribunale 
di Catanzaro, rilevando la cessazione della ma-
teria del contendere in ordine al diritto all'inte-
grazione al minimo, dichiarò che G.M. aveva 
diritto a percepire la residua somma di Euro 
3.895,26 a titolo di residuo credito. 
Afferma il giudicante che, poiché lo stesso Isti-
tuto aveva riconosciuto il diritto della G. al trat-
tamento minimo sulla pensione di importo più 
elevato e, in caso di parità, sulla pensione di da-
ta più remota, su questo aspetto della contro-
versia era cessata la materia del contendere. 
La G. godeva di pensione diretta e di pensione 
di reversibilità; e l'Istituto aveva proceduto a 
compensare parzialmente il proprio debito 
(quanto dovuto per trattamento minimo sulla 
pensione diretta) con quanto versato dallo stes-
so Istituto per integrazione al trattamento mi-
nimo applicato sul minore importo della pen-
sione di reversibilità. 
Ed il giudicante, ritenendo che, come affermato 
dalla giurisprudenza di legittimità, la pensione 
diretta e la pensione di legittimità fanno capo a 
rapporti ben distinti, e la stessa integrazione, 
pur nell'unitarietà della sua disciplina, resta un 
accessorio della singola pensione, la compensa-
zione fra quanto erroneamente erogato a titolo 
di integrazione al trattamento minimo sulla 
pensione di reversibilità con quanto dovuto a 
titolo di integrazione al trattamento minimo sul-
la pensione diretta, non è configurabile. 
La G. ha pertanto diritto alla differenza fra 
l'importo maturato e quanto percepito, con in-
teressi legali sulle differenze dei singoli ratei, 
dalla data di insorgenza del diritto al trattamen-
to minimo alla data di erogazione dell'importo. 

Per la cassazione di questa sentenza ricorre 
l'I.N.P.S., percorrendo le linee d'un unico arti-
colato motivo; G.M. resiste con controricorso. 
 

Motivi della decisione 
 
1. Denunciando per l'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, 
violazione ed errata interpretazione degli artt. 
1241, 1242 e 1243 cod. civ., del D.L. n. 463 del 
1983, art. 6, dell'art. 437 c.p.c., della L. 9 marzo 
1989, n. 88, art. 52 e della L. 23 dicembre 1996, 
n. 662, artt. 1 e segg., e della L. 28 dicembre 
2001, n. 448, art. 38, nonché insufficiente e 
contraddittoria motivazione, il ricorrente so-
stiene che, nell’ipotesi di plurititolarità di trat-
tamenti pensionistici, esiste un unico diritto al-
l'integrazione al trattamento minimo, erogabile 
su un'unica pensione. E pertanto l'affermazione 
del giudicante, per cui i rapporti sarebbero di-
stinti, ed attinenti a titoli autonomi, è infondata. 
L'eccezione di compensazione, quale eccezione 
in senso stretto, presuppone l'autonomia dei 
rapporti; non è compensazione la situazione in 
cui i simmetrici crediti traggono causa in un 
rapporto unitario fra le parti intercorso. 
2. Il ricorso è infondato. E' stato ritenuto che il 
rapporto fra somme erroneamente erogate a ti-
tolo di integrazione al trattamento minimo della 
pensione diretta e somme dovute (alla stessa 
persona) a titolo di integrazione al trattamento 
minimo della pensione di reversibilità sia fonda-
to sullo stesso titolo (Cass. 19 marzo 1994 a 
2635): da ciò, l’inconfigurabilità della compen-
sazione e la possibilità d'un mero accertamento 
contabile. 
Altra pronuncia di questa Corte (Cass. 27 aprile 
2001 n. 6142, cui è seguita Cass. 12 maggio 
2001, n. 6618) ha affermato che la pensione di-
retta e la pensione di reversibilità erogate allo 
stesso soggetto ineriscono a rapporti ben distin-
ti, e la distinzione si estende alle eventuali inte-
grazioni al trattamento minimo, poiché queste 
costituiscono parte integrante della pensione cui 
accedono o di fatto sono corrisposte. 
Il contrasto è stato superato da Cass. 18 dicem-
bre 2001 n. 15996; e questo diverso indirizzo è 
da condividere. 
Ed invero, il diritto alle prestazioni pensionisti-
che (l'una diretta, e l'altra di reversibilità) a favo-
re dello stesso soggetto deriva da rapporti giuri-
dici previdenziali distinti, inizialmente ricollega-
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bili a distinti soggetti, e fondati su posizioni 
contributive distinte. 
E la diversità non cessa per l'integrazione al 
trattamento minimo, che può configurarsi in 
relazione alle pensioni; anche se la ragione della 
disciplina dell'integrazione è unitaria, l'integra-
zione è parte della pensione cui accede; e resta 
pertanto un titolo diverso dall'integrazione che 
accede (pur di fatto) ad altra pensione. 
Il ricorso deve essere pertanto respinto. Ed il 
ricorrente deve essere condannato al pagamen-
to delle spese del giudizio di legittimità. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte respinge il ricorso, e condanna il ricor-
rente al pagamento delle spese del giudizio di 
legittimità, liquidate in Euro 10,00 oltre ad Euro 
1.500,00 per onorario, ed oltre alle spese gene-
rali ed agli accessori di legge, ed attribuite al-
l'avv. Concetti Domenico, antistatario. 
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2005. 
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2006  
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Regime delle “finestre”: applicazione 
nuovi requisiti introdotti dall’art. 59, 
comma 6, L. n. 449 del 1997 a tutte le 
pensioni di anzianità  con decorrenza 
dal 1/1/1998.  
 

Cass. Civile, sez. lav., n. 13626 del 
24/06/2005: “Ogniqualvolta la pensione di anziani-
tà - in forza del regime delle cosiddette finestre, in base 
al quale l'apertura della "finestra" è condizione essen-
ziale per la decorrenza della pensione di anzianità (sia 
a carico dell'assistenza generale obbligatoria che delle 
forme sostitutive) - abbia decorrenza dall' 1 gennaio 
1998, si devono applicare i nuovi requisiti, introdotti 
dall'art. 59, comma 6, della legge n. 449 del 1997, e 
non è più possibile godere delle pensioni di anzianità an-
ticipate, indipendentemente dalla precedente maturazione 
di tutti i requisiti previsti dalla previgente legislazione, 
stante il chiaro tenore letterale della suddetta disposizio-
ne, che richiama la data di decorrenza della prestazione 
e non la data del conseguimento dei requisiti, confermato 
dalla deroga prevista nel successivo comma 7. Nè la 
suddetta interpretazione contrasta con l'art. 38 cost., 
atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza della 
Corte cost., il parametro non è conferente rispetto alle 
pensioni di anzianità. (Nella specie la S.C. ha cassato, 
rigettando la domanda, la sentenza di merito che aveva 
riconosciuto la pensione di anzianità a carico dell'En-
pals con i requisiti di cui al D.P.R. n. 1420 del 1971 
ad un assicurato che, avendo presentato domanda nel 
settembre 1997 essendo a tale data maturati i requisiti, 
aveva diritto al trattamento pensionistico dal gennaio 
1998, secondo il meccanismo delle "finestre" disciplinato 
dall'art. 1, commi 25 e 29, della legge n. 335 del 
1995)”. 

 
La controversia decisa dalla Suprema Corte con 
la sentenza massimata ha avuto ad oggetto la 
domanda intesa ad ottenere la pensione di an-
zianità privilegiata prevista dall’art. 9 comma 2 
del DPR n. 1420/71, presentata da un assicura-
to Enpals alla data di maturazione dei requisiti 
previsti e con decorrenza 1/10/1997, secondo 
la previgente normativa anteriore alla L. n. 
449/97. 
In primo e secondo grado l’istante aveva visto 
accolta la sua domanda. 
Su ricorso dell’Enpals, tuttavia, le decisioni e-
messe in sede di merito sono state ribaltate dal-

la Corte di Cassazione con la pronuncia in esa-
me, che ha deciso la controversia nei sensi che 
di seguito si precisano. 
In primis, la Corte ha affermato l’applicabilità al-
la fattispecie de qua della legge n. 335/95, aven-
do l’istante presentato domanda di pensione nel 
mese di settembre 1997 e, in particolare, del re-
gime della decorrenza delle prestazioni secondo 
le cd. “finestre”, come stabilito dall’art. 1, c. 29 
della predetta legge10, che ha abrogato la regola 
                                                 
10 Legge n. 335/95, art. 1, commi 25, 26, 27, 28 e 29: 
“25. Il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori 
dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbliga-
toria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle 
forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue:  

a) al raggiungimento di un'anzianità contributiva 
pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 
57 anni di età anagrafica;  

b) al raggiungimento di un'anzianità contributiva 
non inferiore a 40 anni;  

c) [al raggiungimento di un'anzianità contributiva 
non inferiore a 37 anni, o comunque a quella riportata 
nella colonna 2 dell'allegata tabella B, se superiore, nei 
casi in cui il rapporto di lavoro sia stato trasformato in 
rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'art.5 
del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 
863, e successive modificazioni. La pensione maturata 
è cumulabile con la retribuzione ed è ridotta in ragione 
inversamente proporzionale alla riduzione, non supe-
riore al 50 per cento, dell'orario normale di lavoro; la 
somma della pensione e della retribuzione non può 
comunque superare l'ammontare della retribuzione 
spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, 
presti la sua opera a tempo pieno] (ndr: abrogato 
dall’art. 1, c. 192 della L. n. 662/96) 
26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previ-
denziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito 
dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacin-
que 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 a-
nagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna 1, 
ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al consegui-
mento della maggiore anzianità contributiva di cui alla 
medesima tabella B, colonna 2.  
27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianità per le 
forme esclusive dell'assicurazione generale obbligato-
ria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è conse-
guibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti 
dal comma 26, anche:  

a) ferma restando l'età anagrafica prevista dalla ci-
tata tabella B, in base alla previgente disciplina degli 
ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa 
l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle presta-
zioni di cui all'articolo 11, comma 16 della legge 24 
dicembre 1993, n. 537;  

b) a prescindere dall'età anagrafica di cui alla let-
tera a), in presenza dei requisiti di anzianità contributi-
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generale fissata dall’art. 5, comma 22, L. n. 153 
del 30/04/1969, per cui la pensione di anzianità 
aveva decorrenza dal primo giorno successivo 
alla data di presentazione della domanda. 
In virtù della disposizione del 1995, “non è più 
sufficiente il possesso dei requisiti assicurativi e contribu-
tivi (oltre che la presentazione della domanda e la cessa-
zione dell’attività lavorativa)”, richiedendo la nor-
ma il “verificarsi di una nuova condizione per determi-
nare la decorrenza del trattamento pensionistico, ossia 
l’apertura delle cd. “finestre” per il conseguimento della 
prestazione”. 
Nel caso di specie, avendo l’istante presentato 
domanda nel settembre 1997 e perfezionato il 
requisito entro il terzo trimestre 1997, la decor-
renza della prestazione era il 1 gennaio 1998, 
con applicazione dell’art. 59 L. 449/9711, in vir-

                                                                            

                                                                           

va indicati nell'allegata tabella C, con applicazione del-
le riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'alle-
gata tabella D che operano altresì per i casi di anzianità 
contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data del 
31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica la 
predetta tabella D, possono accedere al pensionamento 
al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di matura-
zione del requisito contributivo prescritto  
28. Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione 
generale obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al 
comma 25, lettera b), il diritto alla pensione di anziani-
tà si consegue al raggiungimento di un'anzianità contri-
butiva 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.  
29. I lavoratori, che risultano essere in possesso dei 
requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera a), e 28: 
entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere 
al pensionamento di anzianità al 1° luglio dello stes-
so anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il 
secondo trimestre, possono accedere al pensiona-
mento al 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o 
superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, posso-
no accedere al pensionamento al 1° gennaio dell'an-
no successivo; entro il quarto trimestre, possono ac-
cedere al pensionamento al 1° aprile dell'anno suc-
cessivo. In fase di prima applicazione, la decorrenza 
delle pensioni è fissata con riferimento ai requisiti di 
cui alla allegata tabella E per i lavoratori dipendenti 
e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate. Per i 
lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicura-
zione generale obbligatoria, che accedono al pensio-
namento secondo quanto previsto dal comma 27, 
lettera b), la decorrenza della pensione è fissata al 1° 
gennaio dell'anno successivo a quello di maturazio-
ne del requisito di anzianità contributiva.”. 
 
11 L. n. 449/97, art. 59, comma 6: “ Con effetto sui trat-
tamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal 1° gen-

tù del quale, per le pensioni di anzianità decor-
renti dal 1 gennaio 1998, si applicano i requisiti 
di 35 anni di contribuzione e 54 anni di età 
(oppure solo 36 anni di contribuzione, qualsiasi 
sia l’età dell’istante). 
Secondo la Cassazione, quindi, la norma in e-
same, nel fissare tali più gravosi requisiti per il 
conseguimento della pensione di anzianità, di 
fatto stabilisce che “a partire dal gennaio 1998 non 
è più possibile godere delle pensioni di anzianità antici-
pate, come quella pretesa da…., che si maturava con i 
requisiti ridotti previsti dall’art. 9 penultimo comma del 

 
naio 1998, a carico dell'assicurazione generale obbliga-
toria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i 
lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa 
sostitutive ed esclusive, il diritto per l'accesso al tratta-
mento si consegue, salvo quanto previsto al comma 7, 
al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di 
anzianità ovvero di sola anzianità contributiva indicati 
nella tabella C allegata alla presente legge per i lavora-
tori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbli-
gatoria ed alle forme di essa sostitutive e nella tabella 
D allegata alla presente legge per i lavoratori dipenden-
ti pubblici iscritti alle forme esclusive dell'assicurazio-
ne generale obbligatoria; per i lavoratori autonomi l'ac-
cesso al trattamento si consegue al raggiungimento di 
un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al 
compimento del cinquantottesimo anno di età. Per il 
periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 resta 
fermo il requisito anagrafico di 57 anni ed i termini di 
accesso di cui al comma 8 sono differiti di quattro me-
si. È in ogni caso consentito l'accesso al pensionamento 
al raggiungimento del solo requisito di anzianità con-
tributiva di 40 anni. Al fine di favorire la riorganizza-
zione ed il risanamento della Società Ferrovie dello 
Stato S.p.A. in considerazione del processo di ristruttu-
razione e sviluppo del sistema di trasporto ferroviario, 
con accordo collettivo da stipulare entro tre mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge con le or-
ganizzazioni sindacali di categoria, è istituito un fondo 
a gestione bilaterale con le finalità di cui all'articolo 2, 
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 . De-
corso un anno dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge e, successivamente, con cadenza annuale, si 
procede ad una verifica degli effetti sul piano occupa-
zionale degli interventi attuati anche con riferimento 
alle misure, a carico del medesimo fondo, istituito per 
il perseguimento di politiche attive del lavoro e per il 
sostegno al reddito per il personale eccedentario, da 
individuare anche sulla base di criteri che tengano con-
to della anzianità contributiva o anagrafica; a tale per-
sonale, nei cui confronti operino le predette misure, 
trovano applicazione i previgenti requisiti di accesso e 
di decorrenza dei trattamenti pensionistici non oltre 
quattro anni dalla medesima data di entrata in vigore 
della presente legge. Sull'esito delle verifiche il Gover-
no riferisce alle competenti Commissioni parlamentari 



Giurisprudenza di Legittimità 

DPR 31 dicembre 1971 n. 1420, ossia con soli 30 
anni di contribuzione”. 
Osserva la Cassazione, che le pensioni di anzia-
nità anticipata per i lavoratori dello spettacolo , 
ex art. 9 DPR n. 1420/71, erano state mantenu-
te in vita dall’art. 4, comma 6 del D.lgs. n. 
182/97, ma è altrettanto vero che la loro eroga-
zione era stata sospesa a far data dal 3 novem-
bre 1997 (cfr. D.L: n. 375/97) fino all’entrata in 
vigore della legge n. 449/97, che ha fissato re-
quisiti più gravosi per il conseguimento della 
pensione di anzianità, “essendo ormai necessario per 
tutti il possesso di almeno 35 anni di anzianità contri-
butiva”. 
Tale sospensione, però, non può essere invoca-
ta dall’assicurato, atteso che la prestazione da lui 
richiesta sarebbe decorsa a far data dal 1 gen-
naio 1998 e non dal 3/11/97, data di operativi-
tà della sospensione. 
Nel caso de quo, pertanto,  si applicheranno solo 
le disposizioni, più gravose, previste dall’art. 59, 
comma 6 della L. n. 449/97, che, nell’eliminare 
definitivamente le prestazioni di anzianità privi-
legiata, prende a riferimento proprio quelle con 
decorrenza 1 gennaio 1998, che è esattamente la 
data di decorrenza della prestazione richiesta 
nel giudizio in esame. 
Tale interpretazione non contrasta con i princi-
pi costituzionalmente garantiti e, in particolare, 
con l’art. 38 della Costituzione, atteso che la 
Consulta, con ordinanza n. 278/2003 si è già 
pronunciata sulla questione ritenendo infondata 
la questione di illegittimità costituzionale solle-
vata con riguardo all’ art. 59, comma 54 e all’art. 
63, L. 449/97 ( che hanno eliminato la possibili-
tà di conseguire trattamenti di anzianità privile-
giata), statuendo che “inconferente è il richiamo al-
l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto 
la garanzia posta dal citato parametro costituzionale, 
legata allo stato di bisogno, è riservata alle pensioni che 
trovano la loro causa nella cessazione della attività lavo-
rativa per ragioni di età e non anche a quelle il cui pre-
supposto consiste nel mero avvenuto svolgimento dell'atti-
vità stessa per un tempo predeterminato, così come nel 
caso dei trattamenti pensionistici di anzianità (sent. n. 
416 del 1999)”12. 

Giovanna De Stefano 
 
 
                                                 
12 Sull’evoluzione del concetto di “stato di bisogno”, si 
veda, in questo n. il commento a Cass. civ., sez. lav., n. 
5310/06 
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Cassazione civile , sez. lav., 24 giugno 2005, 
n. 13626 

Fatto 
Con ricorso alla Corte d'appello di Milano in 
data 22 gennaio 2001 l’Enpals impugnava la 
sentenza n. 2261/2001 resa dal locale Tribuna-
le, con cui era stato riconosciuto al signor 
F.D.M. il diritto alla pensione di anzianità privi-
legiata con decorrenza dal primo ottobre 1997; 
l'Enpals eccepiva la nullità della sentenza a cau-
sa della sua carenza di legittimazione passiva, 
questa spettando all'Inps, che doveva essere 
l'ente liquidatore in forza dell'art. 16 del dpr n. 
1420 del 1971, dal momento che la contribu-
zione del D.M. era stata prevalentemente versa-
ta all'Inps; deduceva inoltre l'Istituto appellante 
che doveva applicarsi il disposto della legge n. 
449 del 1997, avendo la prestazione decorrenza 
successiva alla sua entrata in vigore, ed eccepiva 
altresì che il D.M. era ancora in attività di lavo-
ro per i periodi di cui all'estratto conto, com-
plessivamente per 55 settimane nel 1997 ed in-
fine che non spettava la rivalutazione monetaria 
sui ratei arretrati. 
Nel contraddittorio con l'assicurato, la Corte 
adita, con sentenza del 3 settembre 2002, con-
fermava la statuizione di primo grado, negando 
solo il diritto alla rivalutazione monetaria sui ra-
tei arretrati. La Corte territoriale rigettava in 
primo luogo l'eccezione di difetto di legittima-
zione passiva dell'Enpals, rilevando che questa 
concerneva la seconda domanda di pensione 
proposta il 21 dicembre 1998, e non già la pri-
ma proposta il 25 settembre 1997, sulla quale 
verteva il giudizio. La Corte riconosceva il dirit-
to alla pensione di anzianità privilegiata, spet-
tante ai lavoratori dello spettacolo ai sensi del-
l'art. 9 secondo comma del DPR 1420/71, che 
siano in possesso di trenta anni di contribuzio-
ne, di cui due terzi versati all'Enpals. Soggiun-
gevano i Giudici di merito che le leggi successi-
ve, ossia l'art. 8 della legge n. 503 del 1992 e 
l'art. 4 del d.lvo n. 182 del 1997 avevano man-
tenuto la disciplina previgente; inoltre il D.M. 
era in possesso del requisito anagrafico dei 52 
anni per il pensionamento di anzianità, di cui 
alla legge 335/95, avendo 53 anni all'atto della 
domanda; né era applicabile la legge 449/97 in 
quanto operante solo per le pensioni con decor-
renza dal primo gennaio 1998. La Corte territo-
riale affermava infine la sussistenza dell'ulterio-

re requisito prescritto, ossia la mancanza di atti-
vità lavorativa all'atto della domanda di pensio-
namento, perché ciò emergeva dal libretto di 
lavoro. 
Avverso detta sentenza l’Enpals propone ricor-
so affidato ad un unico complesso motivo, cui 
il D.M. risponde con controricorso. 

Diritto 
Va preliminarmente disattesa la eccezione di i-
nammissibilità del ricorso che il D.M. solleva 
per difetto della procura speciale, perché, in ap-
plicazione del principio generale di conserva-
zione degli atti, la procura rilasciata a margine o 
in calce al ricorso fa presumere, salvo la presen-
za di elementi contrari (che nella specie non so-
no ravvisabili), che il mandato "ad litem" sia 
stato conferito al fine di proporre il giudizio di 
legittimità avverso la sentenza menzionata nel 
ricorso stesso (tra le tante Cass. N. 9670 del 17 
giugno 2003).L’Enpals denunzia violazione del-
l'art. 16 DPR n. 1420 del 1971 in rapporto al-
l'art. E dell'art. 2 lettera c) della convenzione 
stipulata tra l’Enpals e l'Inps in attuazione del 
citato art. 16, violazione ed errata interpretazio-
ne dell'art. 1 comma settimo del d.lvo n. 503 del 
1992, nonché violazione del principio del con-
traddittorio previsto dall'art. 101 e del litiscon-
sorzio di cui all'art. 102 cod. proc. civ., ed anche 
difetto di motivazione. Assume l'Istituto di ave-
re sollevato il proprio difetto di legittimazione 
passiva sin dalla memoria di costituzione di 
primo grado, con specifico riferimento alla do-
manda di pensione presentata dal D.M. nel set-
tembre del 1997, il cui mancato vaglio l'aveva 
costretto a denunciare in sede di appello il vizio 
di omessa pronunzia e difetto di motivazione. 
L'assunto della sentenza impugnata sarebbe 
frutto di un travisamento degli atti e dei termini 
di causa, e persistente indice e misura del vizio 
di omessa pronunzia e di difetto di motivazio-
ne. 
I Giudici d'appello avrebbero male interpretato 
le sue argomentazioni difensive, e cioè che, in 
presenza di contribuzione mista Enpals ed 
Inps, l'art. 16 del DPR 1420/71 attribuisce la 
competenza a decidere sulla domanda di pen-
sione all'ente presso il quale l'assicurato possa 
far valere una prevalente contribuzione, valutata 
secondo la normativa in vigore presso ciascuno 
dei due Enti; si dovrebbe quindi procedere alla 
verifica di quale sia la contribuzione prevalente, 
valutando il "peso specifico" di ciascuna e te-
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nendo presente che i contributi Enpals valgono 
di più, per cui, nella specie, applicando i pre-
scritti coefficienti, la contribuzione prevalente 
risultava quella Inps ed era quindi l'Inps deputa-
to alla erogazione della pensione. Si assume poi 
che quanto meno motivi di opportunità proces-
suale dovevano indurre a disporre la chiamata 
in giudizio dell'Inps. Vi sarebbe altresì violazio-
ne dell'art. 112 cod. proc. civ., il quale obbliga il 
giudice a decidere su tutti i capi di domanda, 
dando peraltro priorità a questioni preliminari 
dal punto di vista logico e giuridico. 
Il ricorrente deduce ancora che la fattispecie sa-
rebbe soggetta alle disposizioni di cui alla legge 
449/97, perché la prestazione non avrebbe avu-
to decorrenza antecedente alla data della sua en-
trata in vigore (slittamento delle decorrenze per 
le pensioni di anzianità già previste dalla legge 
335/95). 
Assume infine l'Istituto ricorrente che dai ver-
samenti Inps emergerebbe la prestazione di at-
tività lavorativa all'atto della domanda di pen-
sione. 
Il ricorso merita accoglimento esclusivamente 
in relazione al profilo concernente l'applicazio-
ne della legge 449/97, mentre è infondato per il 
resto. 
1. Si lamenta in primo luogo un errore nell'in-
terpretazione nelle difese svolte da esso Istituto 
ricorrente e quindi un difetto di motivazione, 
che in ricorso doveva essere esplicitato, dimo-
strando che le argomentazioni svolte nella me-
moria di costituzione si riferivano, inequivoca-
bilmente, alla domanda del 1997 e non già a 
quella del 1998, come ritenuto dalla sentenza 
impugnata; nel ricorso però non viene per nulla 
illustrata l'esistenza dell'errore che avrebbe do-
vuto emergere offrendo il raffronto tra il con-
tenuto degli atti difensivi e le conclusioni cui 
sono pervenuti i Giudici di merito. 
Non è quindi ravvisabile il lamentato difetto di 
motivazione, ma va aggiunto che, in ogni caso, 
la tesi dell'Istituto ricorrente per cui sarebbe 
l'Inps legittimato passivo siccome competente 
alla erogazione della prestazione, è erronea dal 
momento che l'art. 16 del DPR 31 dicembre 
1971 n. 1420, prevede espressamente, al terz'ul-
timo comma, che la competenza a decidere sul-
le domande di cui all'art. 9 comma secondo e 
cioè sulle pensioni di anzianità privilegiata, qual 
è quella oggetto del giudizio, è competente solo 
dell'Enpals, anche quando si tratti di contribu-

zione mista; non valgono quindi nella specie, 
trattandosi di pensione di anzianità privilegiata, 
i criteri di competenza posti in via generale dal-
l'art. 16 del DPR n. 1420, per cui è competente 
l'Ente presso il quale si faccia valere la maggiore 
contribuzione. 
2. Né può essere addebitato alla sentenza di 
non avere disposto la chiamata in causa del-
l'Inps perché quest'ultimo, per le ragioni sopra 
illustrate, era completamente estraneo alla con-
troversia concernente la pensione privilegiata di 
anzianità. 
3. Non è ravvisabile neppure la dedotta viola-
zione dell'art. 112 cod. proc. civ., giacché i Giu-
dici di merito hanno deciso su tutti i capi di 
domanda, ivi compresa la questione relativa alla 
legittimazione passiva, affermando che questa 
spettava all'Enpals. 
4. Merita invece accoglimento il motivo di cen-
sura relativo alla applicazione, alla fattispecie, 
della legge 449/97. 
Invero, poiché la domanda di pensione risale al 
settembre 1997, viene sicuramente in applica-
zione la legge 8 agosto 1995 n. 335 (Riforma del 
sistema pensionistico obbligatorio e comple-
mentare) la quale, in materia di pensione di an-
zianità, detta immediatamente criteri uniformi 
sia per le quelle AGO, sia per quelle dei regimi 
sostitutivi per quanto concerne le cd. "finestre". 
Si tratta dell'art. 1 comma 29 della legge n. 335, 
il quale abroga la regola generale fino ad allora 
vigente di cui all'art. 5 comma 22 della legge 30 
aprile 1969 n. 153 del 1969, per cui la pensione 
di anzianità decorreva normalmente dal primo 
giorno del mese successivo a quello di presen-
tazione della domanda da parte del lavoratore 
che ne aveva perfezionato i requisiti. Alla stre-
gua della citata disposizione del 1995, infatti, 
non è più sufficiente il possesso dei requisiti as-
sicurativi e contributivi prescritti (oltre che la 
presentazione della domanda e la cessazione 
dell'attività lavorativa) dovendo in aggiunta ve-
rificarsi, una nuova condizione, per determinare 
la decorrenza del trattamento, ossia la apertura 
delle cd. "finestre" per il conseguimento della 
prestazione. 
La nuova regola sulle "finestre" si applica anche 
ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale 
obbligatoria, quale è l'Enpals, giacché il citato 
art. 1 comma 29 della legge del 1995 fa riferi-
mento ai lavoratori che risultano essere in pos-
sesso dei requisiti di cui ai commi 25. 26, 27 let-
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tera a) e 28, mentre il comma 25 prevede l'ap-
plicazione delle nuove regole sia per le pensioni 
a carico dell'AGO, sia a carico delle forme so-
stitutive ed esclusive. 
Ne consegue che anche alla pensione di anzia-
nità privilegiata per cui è causa si applicano le 
disposizioni sulla decorrenza del trattamento, a 
norma delle quali la prestazione in esame a-
vrebbe avuto decorrenza dal primo gennaio 
1998. Infatti il citato comma 29 prevede che co-
loro i quali perfezionano i requisiti entro il terzo 
trimestre dell'anno (nella specie al settembre 
1997), possono accedere al pensionamento dal 
primo gennaio dell'anno successivo, ossia al 
gennaio 1998, e non già come si sostiene in 
controricorso dall'ottobre 1997. 
5. Ma se in forza della regola delle “finestre” 
che testé si è illustrata, la pensione decorre dal 
gennaio 1998, consegue che viene necessaria-
mente in applicazione - contrariamente a quan-
to affermato dai Giudici di merito - l'art. 59 del-
la legge 27 dicembre 1997 n. 449, il cui sesto 
comma prescrive che «Con effetto sui tratta-
menti pensionistici di anzianità decorrenti dal 
primo gennaio 1998 a carico dell'assicurazione 
generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e 
superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi 
e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, il 
diritto per l'accesso al trattamento si consegue, 
salvo quanto previsto dal comma 7, al raggiun-
gimento dei requisiti di età anagrafica e di an-
zianità ovvero di sola anzianità contributiva in-
dicati nella tabella C allegata alla presente legge 
per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicura-
zione generale obbligatoria ed alle forme di essa 
sostitutive....» Secondo la citata tabella C i re-
quisiti per la pensione di anzianità per 1' anno 
1998 sono 35 anni di contribuzione e 54 anni di 
età, oppure 36 anni di contribuzione a prescin-
dere dall'età. 
Pertanto, in forza dell'art. 59 comma sesto della 
legge 449/97, a partire dal gennaio 1998 non è 
più possibile godere delle pensioni di anzianità 
anticipate, come quella pretesa dal D.M., che si 
maturava con i requisiti ridotti previsti dall'art. 9 
penultimo comma del DPR 31 dicembre 1971 
n. 1420, ossia con soli 30 anni di contribuzione. 
6. Va ulteriormente precisato che la persistenza, 
sia pure con l'aggravio di determinate riduzioni, 
del diritto alla pensione di anzianità privilegiata 
per i lavoratori dello spettacolo (art. 9 dpr 1420 
di cui il D.M. chiede l'applicazione) era stata di-

sposta dall'art. 4 comma 6 del d.lgs n. 182 del 
30 aprile 1997 (che era stato emesso in forza 
della delega al Governo conferita dall'art. 2 
comma 22 della legge 335/95 per l'emanazione 
di decreti legislativi intesi ad armonizzare con il 
generale regime AGO vigente presso l'Inps i 
vari regimi pensionistici sostitutivi dell'AGO, 
tra cui l'Enpals). 
7. Tuttavia detta pensione di anzianità privile-
giata era stata prima sospesa, al pari di tutti i 
trattamenti pensionistici di anzianità anticipati, 
ad opera del DL 3 novembre 1997 n. 335 per il 
periodo dal 3 novembre 1997 fino alla data di 
entrata in vigore della legge 449/97. Il DL 
335/97 non venne convertito ma i suoi effetti 
vennero fatti salvi dall'art. 59 comma 54 della 
legge 449/97. Ne consegue che i trattamenti 
pensionistici di anzianità anticipati, tra cui rien-
tra quello per cui è causa, vennero prima sospe-
si a partire dal 3 novembre 1997 fino all'entrata 
in vigore della legge 449/97, e poi definitiva-
mente eliminati, allorquando il ricordato com-
ma 6 dell'art. 59 ha escluso che, con decorrenza 
dal primo gennaio 1998, possano maturare trat-
tamenti di anzianità anticipati, essendo ormai 
necessario, per tutti (tranne che per i soggetti 
espressamente esclusi dal successivo comma 7) 
il possesso di almeno 35 anni di anzianità con-
tributiva. 
8. Invero, nella specie, per escludere il diritto 
dell'assicurato alla pensione di anzianità rileva, 
non già la disposizione sopra citata sulla so-
spensione dei trattamenti anticipati di anzianità 
dal 3 novembre 1997 in poi, poiché la presta-
zione del D.M. era fuori dell'ambito di operati-
vità della disposizione, decorrendo la sua pre-
stazione da un momento successivo, e cioè, 
come già detto, dal primo gennaio 1998, in for-
za del sistema delle "finestre" introdotto dalla 
legge n. 335 del 1995; rileva invece la nuova re-
gola introdotta dal comma 6 del medesimo art. 
59 della legge 449/97, che dal primo gennaio 
1998 non consente più la erogazione di tratta-
menti di anzianità conseguiti con meno di tren-
tacinque anni di contribuzione. 
9. Non vi è poi da dubitare che la suddetta 
condizione del conseguimento dei trentacinque 
anni si applichi anche all'assicurato che abbia 
già maturato tutti i requisiti prescritti per avere 
diritto alla pensione di anzianità alla luce della 
normativa previgente se, in forza del regime 
delle finestre, il suo trattamento decorre dal 
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primo gennaio 1998, giacché il citato art. 59 
comma 6, richiama, per determinare la applica-
zione dei più onerosi requisiti, non già la data 
del loro conseguimento, ma la data di decorren-
za della prestazione, posto che il suo tenore let-
terale, come già sopra ricordato è il seguente. 
«Con effetto sui trattamenti pensionistici di an-
zianità decorrenti dal primo gennaio 1998....» 
Detta interpretazione, nonostante il contrasto 
determinatosi tra alcune pronunzie di questa 
Corte (Cass. 8435/2003, 7470/2003, contra 
Cass. n. 18280/2003, e n. 11668/2003) appare 
l'unica conforme alla lettera della legge, e trova 
ulteriore conferma nel comma 7 del medesimo 
art. 59, denominato "Ambito di applicazione 
della previgente normativa" il cui tenore lettera-
le è il seguente: «Le disposizioni in materia di 
requisiti per l'accesso al trattamento pensioni-
stico di cui alla tabella B) allegata alla legge 8 
agosto 1995 n. 335, trovano applicazione nei 
confronti...» segue l'elencazione di 3 categorie di 
lavoratori, ossia a) gli operai che svolgono man-
sioni usuranti, b) i dipendenti cd. precoci che 
sono stati iscritti a forme di previdenza in età 
compresa tra i 14 e i 19 anni, c) infine categorie 
di lavoratori collocati in mobilità o in cassa in-
tegrazione. 
Pertanto il combinato disposto dei commi 7 e 8 
della legge 449/97 non lascia dubbi sul fatto 
che ogniqualvolta la pensione di anzianità abbia 
decorrenza, in forza del regime delle finestre, 
dal primo gennaio 1998, si debbano applicare i 
nuovi requisiti dalle medesima introdotti, anche 
se nell'anno 1997, o anche anteriormente, erano 
già stati conseguiti i requisiti di età e di contri-
buzione previsti dalla legislazione precedente. 
10. La suddetta ricostruzione del quadro nor-
mativo, che conduce a rigettare la pretesa del-
l'assicurato, non è sospettabile di contrasto con 
le norme costituzionali, giacché la Corte Costi-
tuzionale, con la sentenza del 24 luglio 2003 n. 
278, nel dichiarare manifestamente infondata la 
questione di legittimità costituzionale delle di-
sposizione sopra citate in tema di sospensione 
dei trattamenti pensionistici di anzianità dal 3 
novembre 1997 fino all'entrata in vigore della 
legge 449/97 (ossia dell'art. 59, comma 54 e 
dell'art. 63 della legge 449/97) ha enunciato un 
principio già in precedenza affermato e cioè che 
non è conferente, in tema di pensione di anzia-
nità, il richiamo all'art. 38 comma secondo Co-
stituzione, in quanto la garanzia posta dal citato 

parametro costituzionale, legata allo stato di bi-
sogno, è riservata alle pensioni che trovano la 
loro causa nella cessazione dell'attività lavorati-
va per ragioni di età, e non anche a quelle il cui 
presupposto consiste nel mero avvenuto svol-
gimento dell'attività stessa per un tempo prede-
terminato, così come nel caso dei trattamenti 
pensionistici di anzianità. Nella stessa sentenza 
la Corte - per evidenziare le differenze tra i trat-
tamenti di anzianità rispetto a quelli di vecchiaia 
- ha richiamato la sua pronunzia precedente n. 
416 del 1999, in cui era stato affermato che nel-
la vigenza dell'ordinamento pensionistico ante-
riore al 1995, era già stato espresso l'avviso 
(sentenza n. 155 del 1969) che il godimento del-
le pensioni di anzianità, rappresentando un be-
neficio discrezionalmente concesso dal legisla-
tore a prescindere dall'età pensionabile, potesse 
essere limitato al caso di cessazione effettiva dal 
lavoro e che erano infondati i dubbi di illegitti-
mità costituzionale di normative in materia di 
divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipen-
dente. 
Se tali sono i principi enunciati dal Giudice del-
le leggi con riguardo alle "normali" pensioni di 
anzianità e cioè con riguardo a quelle consegui-
te con trentacinque anni di anzianità assicurati-
va, non è sospettabile di contrarietà ai principi 
costituzionali la abolizione delle pensioni di an-
zianità anticipate, e cioè quelle che erano previ-
ste con soli trenta anni, come quella pretesa dal 
D.M. 
L'accoglimento di questo profilo di censura de-
termina l'assorbimento di quella concernente la 
cessazione del rapporto di lavoro. 
10. Il ricorso va quindi accolto, e non essendo 
necessari accertamenti in fatto all'esito dei prin-
cipi affermati, la causa va decisa nel merito con 
il rigetto della domanda avanzata dal D.M. con 
il ricorso introduttivo 
Nulla per le spese dell'intero giudizio ai sensi 
dell'art. 152 disp. Att. cod. proc. civ. non es-
sendo applicabile ratione temporis il disposto 
dell'art. 42 comma 11 DL n. 269 del 30 set-
tembre 2003, convertito in legge 24 novembre 
2003 n. 326. 
 

P.Q.M 
 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza 
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la 
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domanda di cui al ricorso introduttivo. Nulla 
per le spese dell'intero giudizio. 
Così deciso in Roma il 14 giugno 2005. 
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 
giugno 2005 
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Condono previdenziale con riserva- 
non ripetibilità delle somme versate 
in assenza di accertamento in sede 
giudiziaria della insussistenza del de-
bito contributivo . 
 
Cass. Civile, sez. lav., n. 5418 del 
13/03/2006: “In tema di condono previdenziale, 
l'art. 81, comma nono, della legge 23 dicembre 1998, n. 
448, norma di portata retroattiva, applicabile a tutte le 
domande di condono, comprese quelle presentate a segui-
to di provvedimenti legislativi precedenti il d.l. n. 79 del 
1997, ha attribuito al soggetto che contemporaneamente 
a detta domanda abbia proposto riserva di ripetizione la 
possibilità di ottenere l'accertamento negativo in fase con-
tenziosa della sussistenza del relativo debito.  Ne conse-
gue che, ove la domanda di condono sia stata inoltrata e 
il relativo importo versato, il contribuente non ha diritto 
di pretendere dall'ente previdenziale la ripetizione di 
quanto versato in adempimento del condono, in man-
canza dell'accertamento in sede contenziosa dell'insussi-
stenza del debito contributivo.” (Nella specie, la S.C. 
ha rigettato il ricorso confermando la sentenza 
di appello che, riformando la sentenza di primo 
grado recante l’accoglimento dell’opposizione a 
decreto ingiuntivo con conseguente accerta-
mento negativo del debito contributivo condo-
nato, dichiarava la nullità del decreto perché re-
so nei confronti di soggetto ormai inesistente 
escludendo la possibilità di indagare sul merito 
della controversia). 
 
 
La controversia definita con la sentenza in epi-
grafe ha avuto ad oggetto la richiesta di  restitu-
zione delle somme versate all’INPS a titolo di 
condono, espressamente subordinato all’esito 
del giudizio di accertamento negativo del debito 
contributivo condonato. 
Tale richiesta di accertamento, posta in essere 
dalla società mediante opposizione  a decreto 
ingiuntivo, era stata definita in grado di appello 
con declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo 
opposto per carenza di legittimazione passiva in 
quanto “reso contro soggetto ormai inesistente”. 
La società, nel ricorrere per Cassazione, censura 
la sentenza denunciando con i primi due motivi 
vizio di motivazione per aver negato la restitu-
zione delle somme versate a titolo di condono, 
benché l’Istituto non avesse mai accettato la re-
lativa domanda di condono,come formalmente 

significato allo stesso che aveva continuato a 
resistere al giudizio di opposizione. 
Sul punto, il giudice di legittimità ha respinto il 
ricorso e ritenuto accettata la domanda, sulla 
base delle considerazioni già svolte in materia in 
altre pronunce secondo un orientamento giuri-
sprudenziale formatosi prima che la possibilità e 
l’efficacia della riserva di accertamento negativo 
del debito apposta alla domanda di condono 
fosse espressamente prevista dall’art. 81 L. 
448/98. 
Analizzando e respingendo i due primi motivi 
di censura, la Corte di Cassazione ha rilevato 
innanzitutto che la domanda di condono previ-
denziale ha natura recettizia. Come tale, pertan-
to, produce i suoi effetti nel momento in cui 
giunge all’Ente previdenziale che ne è il destina-
tario, che non può che collaborare con il con-
donante per permettere il pagamento degli im-
porti dovuti e la sua accettazione ha il solo fine 
di evitare che il condono diventi uno strumento 
per realizzare situazioni non conformi alla leg-
ge. La Corte ha rilevato inoltre che la facoltà di 
avvalersi del condono previdenziale seppur 
configurabile come diritto potestativo, impedi-
va, secondo l’orientamento giurisprudenziale 
formatosi prima della L. 448/98 una volta per-
venuta al soggetto destinatario,  la revoca della 
scelta compiuta  e, nel silenzio della legge, la ri-
serva di accertamento negativo del debito con-
tributivo, eventualmente apposta alla domanda 
medesima, era da ritenersi priva di qualsiasi ef-
fetto giuridico. 
Osserva, inoltre, la Corte che la domanda di 
condono era stata accettata dall’Istituto previ-
denziale, che infatti ne aveva ricevuto i relativi 
pagamenti.. 
Con l’ultimo motivo, la società deduce viola-
zione e falsa applicazione dell’art. 81, comma 9, 
L. 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale 
“Le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli 
esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio 
debito, apposte alle domande di condono previdenziale, 
presentate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 
marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dal-
la legge 28 maggio 1997, n. 140, e precedenti provve-
dimenti di legge sempre in materia di condono previden-
ziale, sono valide e non precludono la possibilità di ac-
certamento negativo in fase contenziosa della sussistenza 
del relativo debito. Per tali fattispecie sulle eventuali 
somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a 
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seguito degli esiti del contenzioso, non sono comunque 
dovuti interessi.”. 
La società ricorrente in sintesi censura la sen-
tenza di secondo grado per averle negato la re-
stituzione di quanto versato a titolo di condono 
benché, secondo quanto previsto expressis verbis 
nella succitata norma, vi fosse stato accertamen-
to negativo del debito contributivo, avendo il 
giudice di appello revocato il decreto ingiuntivo. 
La Corte di Cassazione a tal proposito ha rileva-
to che l’opposizione a decreto ingiuntivo, es-
sendo un giudizio di cognizione a tutti gli effetti 
“deve accertare se la pretesa, fatta valere con il ricorso 
per ingiunzione, risulti giuridicamente fondata, mentre 
l'eventuale mancanza delle condizioni, che legittimano 
l’emanazione del decreto ingiuntivo, come l’esistenza di 
eventuali vizi della procedura monitoria, può spiegare 
rilevanza soltanto sul regolamento delle spese relative 
alla stessa procedura”. 
Pertanto, poiché l’art. 81, comma 9, legge cit. 
subordina la  restituzione di quanto versato a 
titolo di condono all’accertamento negativo del 
debito contributivo, questo deve effettivamente 
verificarsi.  
Nella fattispecie sottoposta al vaglio della Cas-
sazione, invece, il fatto che il decreto ingiuntivo 
sia stato dichiarato nullo (paradossalmente pro-
prio su istanza della società resistente) per difet-
to di forma (in quanto reso contro soggetto 
ormai inesistente) ha fatto sì che tale accerta-
mento sia mancato, rendendo perciò impossibi-
le la restituzione delle somme versate a titolo di 
condono. 
 

Giuseppe Conversano 
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Cassazione civile , sez. lav., 13 marzo 2006, 
n. 5418. 
 
 

Svolgimento del processo 
Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'Ap-
pello di Roma confermava la sentenza del Tri-
bunale della stessa sede in data 22 gennaio 
2003, che aveva rigettato la domanda proposta 
dalla Poligest S.p.a. (incorporante della Casa di 
cura Villa delle querce di Nemi S.p.a.) contro 
l'INPS - per ottenere la restituzione delle som-
me versate a titolo di condono, espressamente 
subordinato all'esito del giudizio di accertamen-
to negativo del debito contributivo condonato - 
essenzialmente in base al rilievo che, nella spe-
cie, era mancato l’accertamento negativo pro-
spettato, in quanto la precedente sentenza del 
Tribunale di Roma in data 5 maggio 2000/9 a-
prile 2001 - in accoglimento dell'appello inci-
dentale della società contro la sentenza del Pre-
tore della stessa sede (in data 12 febbraio 1998), 
che aveva revocato il decreto ingiuntivo per il 
pagamento, tra l'altro, del debito contributivo 
poi condonato - aveva dichiarato, per quel che 
qui interessa, la nullità del decreto ingiuntivo 
opposto perchè "reso contro soggetto ormai 
inesistente" (in dipendenza, appunto, della in-
corporazione della ingiunta Casa di cura Villa 
delle querce di Nemi S.p.a. nella Poligest S.p.a.), 
all'esito di giudizio d'appello, nel quale l'INPS 
aveva concluso per la declaratoria di cessazione 
della materia del contendere per le omissioni 
contributive regolarizzate a seguito del condo-
no. 
Avverso la sentenza della Corte d’Appello di 
Roma, la Poligest S.p.a. (incorporante della Ca-
sa di cura Villa delle querce di Nemi S.p.a.) 
propone ricorso per Cassazione, affidato a tre 
motivi. 
L’intimato INPS non si è costituito nel giudizio 
di Cassazione. 
 

Motivi della decisione 
 
1. Con il primo motivo di ricorso - denuncian-
do violazione e falsa applicazione di norme di 
diritto (art. 116 c.p.c.), nonché vizio di motiva-
zione (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5) - la Poligest  
S.p.a. (incorporante della Casa di cura Villa del-
le querce di Nemi S.p.a.) censura la sentenza 
impugnata per averle negato la restituzione del-

le somme versate a titolo di condono, espres-
samente subordinato all'esito del giudizio di ac-
certamento negativo del debito contributivo 
condonato, sebbene l'INPS non avesse accetta-
to la propria domanda di condono in quanto - 
successivamente alla domanda stessa (proposta 
in data 30 maggio 1995 e seguita dai pagamenti 
effettuati tra la stessa data ed il i 30 novembre 
successivo) - l'Istituto ha continuato a resistere 
nel giudizio di opposizione al decreto ingiunti-
vo per il pagamento, tra l'altro, del debito con-
tributivo condonato, giudizio che è stato defini-
to, in primo grado, con sentenza del Pretore di 
Roma in data 12 febbraio 1998, che ha revocato 
il decreto ingiuntivo opposto. 
Con il secondo motivo - denunciando vizio di 
motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - la società ri-
corrente censura la sentenza impugnata per a-
verle negato la restituzione delle somme versate 
a titolo di condono, espressamente subordinato 
all'esito del giudizio di accertamento negativo 
del debito contributivo condonato sebbene la 
stessa ricorrente - preso atto della mancata ac-
cettazione della propria domanda di condono 
da parte dell'INPS - ne avesse dato "formale si-
gnificazione" allo stesso Istituto con dichiara-
zione in data 6 agosto 1998 ed avesse richiesto, 
contestualmente, la restituzione della somma 
corrisposta a titolo di condono. 
Con il terzo motivo - denunciando violazione e 
falsa applicazione di norme di diritto (L. 23 di-
cembre 1998, n. 448, art. 81, comma 9, art. 
2909 c.c., e artt. 100, 112, 324 e 346 c.p.c.), 
nonché vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 
3 e 5) - la società ricorrente censura la sentenza 
impugnata per averle negato la restituzione del-
le somme versate a titolo di condono, espres-
samente subordinato all’esito del giudizio di ac-
certamento negativo del debito contributivo 
condonato sebbene fosse passato in giudicato 
l'accertamento negativo prospettato - risultante 
dalla sentenza del Pretore di Roma in data 12 
febbraio 1998, che ha revocato l’opposto decre-
to ingiuntivo per il pagamento, tra l'altro, del 
debito contributivo condonato - avendo l'INPS 
concluso, nel giudizio d'appello, per la declara-
toria di cessazione della materia del contendere 
in relazione allo stesso debito. 
All'esito dell'esame congiunto dei motivi - sug-
gerito dalla reciproca connessione logico - giu-
ridica - il ricorso risulta infondato. 
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2.1. Invero la domanda di condono previden-
ziale ha natura di atto unilaterale recettizio, de-
stinato al soggetto attivo del rapporto contribu-
tivo da condonare (quale, appunto, l'ente previ-
denziale) - come questa Corte ha già avuto oc-
casione di affermare (vedine la sentenza n. 5139 
del 3 agosto 2004) - e, come tale, si perfeziona e 
produce i propri effetti giuridici nel momento 
in cui giunge all'ente previdenziale, che ne è de-
stinatario. 
Coerentemente, lo stesso ente - ove “il condo-
no possa essere accordato”, ricorrendone i pre-
supposti stabiliti dalla legge - non può negare la 
propria collaborazione anche per il pagamento 
degli importi conseguentemente dovuti, essen-
do la accettazione dell'ente, talora richiesta, 
funzionale allo “scopo di evitare che questo (il 
condono, appunto) diventi strumento per rea-
lizzare situazioni non conformi alla legge” (in 
tal senso, pare Cass., sez. un., n. 4918 del 15 
maggio 1998, anche in motivazione; in senso 
conformi, vedi, per tutte, Cass., sez. lav. n. 
10040/2001, 1089/2003). 
Del pari coerentemente, una volta esercitata la 
facoltà di avvalersi del condono previdenziale - 
che pare configurabile, per quanto si è detto, 
come diritto potestativo - la scelta del contri-
buente diventa definitiva, precludendo, da un 
lato, la revocabilità della domanda di condono e 
negando, dall'altro, qualsiasi effetto giuridico, 
nonostante il silenzio della legge sul punto, alla 
riserva di accertamento negativo del debito 
contributivo, eventualmente apposta alla do-
manda medesima (in tal senso, vedi Cass., sez. 
un., n. 4918 del 15 maggio 1998, cit.), prima che 
la possibilità e l'efficacia di detta riserva fossero 
esplicitamente previste (dalla L. 23 dicembre 
1998, n. 448, art. 81, comma 9), con effetto re-
troattivo (vedi infra). 
2.2. Sembra confortare la conclusione prospet-
tata, tuttavia, la irrevocabilità della domanda di 
condono fiscale - sebbene questa risulti, di re-
gola, esplicitamente prevista dalla legge (vedi, 
per tutte, Cass. n. 3723/90, 1708/85) - non sus-
sistendone “una differenza sostanziale (... in re-
lazione al genere di interessi coinvolti" rispetto 
al condono previdenziale, “dato che la contri-
buzione previdenziale ha assunto, sempre più 
nel tempo, natura parafiscale (...)” (in tal senso, 
vedi Cass., sez. un., n. 4918 del 15 maggio 1998, 
cit. ed, ivi richiamata, n. 10933 del 7 novembre 
1997). 

2.3. Anche a volere prescindere dalle superiori 
considerazioni - peraltro assorbenti - la doman-
da di condono previdenziale dell'attuale ricor-
rente risulta, nella specie, accettata dall'INPS, 
che, da un lato, ha ricevuto i pagamenti degli 
importi dovuti a titolo di condono - dei quali si 
pretende, appunto, la restituzione nel presente 
giudizio - e, dall'altro, ha resistito nel giudizio di 
opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto il 
decreto ingiuntivo opposto non riguardava sol-
tanto il debito contributivo già condonato, 
mentre, nel giudizio d'appello, ha concluso - 
coerentemente (vedi, per tutte, Cass., sez. un, n. 
4918 del 15 maggio 1998, cit.) - per la declara-
toria di cessazione della materia del contendere 
in relazione allo stesso debito. 
2.4. Alla luce dei principi di diritto enunciati e, 
comunque, in coerenza con gli accertamenti di 
fatto prospettati, la sentenza impugnata - che ha 
negato la restituzione degli importi pagati a tito-
lo di condono - non merita, quindi, le censure, 
che le vengono mosse con i primi due motivi di 
ricorso. 
Tanto basta per rigettare gli stessi motivi, per-
chè infondati. 
Parimenti infondato risulta, tuttavia, anche il 
terzo motivo. 
3.1. E’ ben vero, infatti, che - con norma retro-
attiva, applicabile a tutte le domande di condo-
no previdenziale (L. 23 dicembre 1998, n. 448, 
art. 81, comma 9) - risulta attribuita al contri-
buente, che abbia proposto riserva di ripetizio-
ne contestualmente a detta domanda, la possibi-
lità di ottenere - secondo la giurisprudenza di 
questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 
14845, 13942, 5139/2004, 16120, 
37843198/2003, 9751/2002) - l'accertamento 
negativo in sede contenziosa circa la sussistenza 
del debito contributivo condonato. Tuttavia è 
mancato, nella specie, l'accertamento negativo 
prospettato. 
3.2. Invero l'opposizione a decreto ingiuntivo 
da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, 
nel quale il Giudice non può limitarsi a stabilire 
se il decreto ingiuntivo sia stato emesso legitti-
mamente, in relazione alle condizioni previste 
dalla legge per l'emanazione dello stesso prov-
vedimento, ma - secondo la giurisprudenza 
consolidata di questa Corte (vedine, per tutte, le 
sentenze n. 6663/2002, 15186/2003, 1657, 
15186, 15702, 19126/2004) - deve accertare se 
la pretesa, fatta valere con il ricorso per ingiun-
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zione, risulti giuridicamente fondata, mentre 
l'eventuale mancanza delle condizioni, che legit-
timano l’emanazione del decreto ingiuntivo, 
come l’esistenza di eventuali vizi della procedu-
ra monitoria, può spiegare rilevanza soltanto sul 
regolamento delle spese relative alla stessa pro-
cedura. 
3.3. Né il procedimento d'ingiunzione (art. 633 
c.p.c. e segg.) ha subito modifiche a seguito del-
l'entrata in vigore dell'attuale rito del lavoro (L. 
11 agosto 1973, n. 533), che va però osservato 
nel giudizio di cognizione ordinaria - instaurato 
mediante opposizione al decreto ingiuntivo - 
con la conseguenza che - secondo la giurispru-
denza di questa Corte (vedine, per tutte, le sen-
tenze n. 5045, 5340/99, 13445/2000, 
3114/2001, 5526, 8502, 16386/2002, 
7688/2004, 1458/2005) - la memoria difensiva 
dell'opposto, attesa la sua posizione sostanziale 
di attore, deve osservare la forma della doman-
da (di cui all'art. 414 c.p.c.) e, pertanto, deve re-
care, tra l'altro, la “determinazione dell’oggetto 
della domanda” e “l’esposizione dei fatti e degli 
elementi di diritto sui quali si fonda la doman-
da” (stesso art. 414 c.p.c., n. 4 e 5) - fatta valere, 
tuttavia, con il ricorso per ingiunzione - e con la 
conseguenza ulteriore che, nella stessa memoria 
difensiva, è possibile specificare e meglio chiari-
re detti elementi - al fine, tra l’altro, di adeguare, 
al carattere ed ai principi della cognizione ordi-
naria, la pretesa azionata in sede monitoria - 
nonché modificare (ai sensi dell'art. 420 c.p.c.), 
nei termini della emendano, e non della mutatio 
libelli, la domanda proposta, appunto, in sede 
monitoria. 
3.4. Alla luce dei principi di diritto ora enuncia-
ti, l'accertamento negativo del debito contribu-
tivo condonato risulta, bensì, dalla sentenza del 
Pretore di Roma in data 12 febbraio 1998, che 
in sede di opposizione ha revocato l’opposto 
decreto ingiuntivo, per il pagamento, tra l’altro, 
dello stesso debito contributivo condonato. 
Lungi dal passare in giudicato, tale sentenza ri-
sulta, tuttavia, sostituita (vedi, per tutte, Cass. n. 
18266/2004, 15185, 3122, 2271/2003) dalla 
sentenza di secondo grado (del Tribunale di 
Roma in data 5 maggio 2000/9 aprile 2001), 
che - in accoglimento dell'appello incidentale 
dell'attuale ricorrente - ha dichiarato la nullità 
del decreto ingiuntivo perchè “reso contro sog-
getto ormai inesistente”, esplicitamente esclu-

dendo, peraltro, la "possibilità di indagare" sul 
merito della controversia. 
La sentenza - investita dal ricorso per Cassazio-
ne - perviene, correttamente, alla stessa conclu-
sione e non merita, quindi, le censure, che le 
vengono mosse con il terzo motivo di ricorso. 
Tanto basta per rigettare - come è stato antici-
pato - lo stesso motivo, perchè infondato. 
4. Il ricorso deve essere, pertanto, integralmente 
rigettato. 
La ricorrente non va condannata, tuttavia, alla 
rifusione delle spese di questo giudizio di Cas-
sazione (art. 385 c.p.c., comma 1), non avendo 
l'intimato svolto alcuna attività defensionale 
nello stesso giudizio. 
 

P.Q.M. 
 
La Corte rigetta il ricorso; Nulla per spese di 
questo giudizio di Cassazione. 
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2006. 
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2006  
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Calciatori professionisti- trasferte; 
rimborso spese; rimborso chilometri-
co- contribuzione- regime della tra-
sferta previsto dall’art. 12 legge 
153/69, art. 9/ter L. 166/1991 ed art. 
3 D.lgs. 314/97 - inapplicabilità 
 
Corte di Appello di Firenze, sez. Lav., sen-
tenza nr. 1596 del 21/11/2006 “Gli allenamenti 
che i giocatori di calcio svolgono non in luoghi variabili e 
diversi dalla sede “aziendale” concretano un aspetto 
strutturale della prestazione, connesso con la causa tipica 
del contratto, cosicché il compenso di questa specifica pre-
stazione con somma fissa o forfettaria rappresenta il cor-
rispondente aspetto strutturale della retribuzione in 
quanto diretto a compensare il particolare disagio e la 
gravosità connessi alla prestazione stessa”∗  
 
 
La controversia  oggetto di causa ha riguardato 
la vicenda di alcuni calciatori professionisti, ad-
detti agli impianti sportivi ed un fisioterapista, 
dipendenti di alcune società calcistiche, le cui 
retribuzioni prevedevano, oltre al normale 
compenso per l’attività lavorativa svolta, anche 
somme di vario ammontare già predeterminate 
a titolo di “rimborso spese”, “indennità di tra-
sferta” e “rimborsi chilometrici” (a forfait) a ta-
riffa ACI”.  
Ed è proprio con riferimento a quest’ultime 
somme che ha avuto luogo la discussione  tra le 
società calcistiche e l’Enpals, sull’applicabilità o 
meno del regime della trasferta previsto dagli 
artt. 9/ter L. 166/19911 e 3 del D.lgs 314/972, 
secondo i quali, integrando quanto previsto 
dall’art. 12 L. 153/1969, ai fini contributivi è 
consentita una imponibilità nella misura del 
50% delle somme stesse. 

                                                 

                                                

∗ Massima non ufficiale. 
1 Art. 9/ter L. 166/1991: “nell’indennità di trasferta 
sono ricomprese anche le indennità spettanti ai lavora-
tori tenuti per contratto ad una attività lavorativa in 
luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede 
aziendale, anche se corrisposte con carattere di conti-
nuità” 
2 Art. 3 : “le indennità e le maggiorazioni di retribu-
zione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto 
all’espletamento della attività lavorativa in luoghi 
sempre variabili e diversi anche se corrisposte con ca-
rattere di continuità … concorrono a formare il reddito 
nella misura del 50% del loro ammontare” 

Il tribunale di Firenze, in prima istanza, ha ac-
colto la teoria delle società calcistiche rilevando 
che il concetto di trasferta enunciato 
dall’Enpals sarebbe stato superato dalle norme 
succitate. 
In realtà l’Ente ha sostenuto che con tali norme 
il Legislatore ha semplicemente inteso equipara-
re il trattamento dovuto ai “trasferisti” –cioè a 
quei lavoratori tenuti per contratto 
all’espletamento dell’attività lavorativa in luoghi 
sempre variabili e diversi rispetto a quello della 
sede aziendale – alla indennità di trasferta stricto 
sensu  intesa. 
Pertanto, secondo l’Ente (tesi pienamente con-
divisa dalla Corte di Appello di Firenze)  
l’istituto della trasferta era ed è rimasto concet-
tualmente immutato. 
La trasferta è definita dalla Suprema Corte di 
Cassazione come “mutamento temporaneo ed 
occasionale del luogo di lavoro per esigenze 
contingenti e straordinarie dell’impresa”. 
Essa postula la predeterminazione di un luogo 
fisso dell’attività lavorativa ed un provvisorio 
mutamento di esso per contingenti scelte im-
prenditoriali. Consiste, infatti, nello spostamen-
to provvisorio del lavoratore verso un’altra lo-
calità rispetto a quella in cui normalmente svol-
ge la prestazione (sede contrattuale di lavoro) 
per far fronte ad esigenze aziendali transitorie e 
contingenti3. 
Tale concetto non ha subito nel corso degli an-
ni mutamenti sostanziali, tant’è che l’attuale in-
dirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte 
ha confermato che la fattispecie della trasferta è 
configurabile laddove ricorrano i requisiti: 

1) della esistenza di un immanente legame 
funzionale fra il dipendente ed il luogo 
di lavoro “normale” (la sede di lavoro 
ordinaria);  

2)  della temporaneità dello spostamento 
ad altra sede; 

3) della unilateralità dell’atto con cui il da-
tore di lavoro dispone la trasferta. 

La Suprema Corte ha specificato che l’elemento 
qualificante della trasferta è “la permanenza di 
un legame funzionale del dipendente con il suo 
normale luogo di lavoro, da cui egli proviene, in 
relazione al diverso luogo della sua attuale con-
tingente prestazione (in trasferta); e nella logica 
della sua collocazione aziendale questa perma-

 
3 Cfr. Cass. 23.4.85 n. 26/81 – Cass. S.U. n. 3291 – 
3294, 1985 in ForI t. 1986, 105 – Cass. 25.2.87 n. 2015 
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nenza conferisce al luogo attuale l’aspetto della 
provvisorietà e della subordinazione funziona-
le”4. 
La Corte di Appello, pertanto, sposando appie-
no quanto sostenuto dall’Ente appellante, ha 
quindi affermato in maniera “cristallina” che 
“Nei casi in esame, infatti, i giocatori del(le) squadre di 
calcio non esercitano la propria attività sportiva in luo-
ghi variabili e diversi dalla sede “aziendale” come in 
altre società che tale sede posseggono, ma nella stessa 
sede aziendale che è cosa diversa dalla sede 
“legale” delle società datrici di lavoro”. 
Pertanto, si è riconosciuto che il campo di cal-
cio ove i giocatori si allenano durante la setti-
mana, altro non è che una sede aziendale. 
Conseguentemente gli spostamenti per recarsi 
ai campi di allenamento, quale immanente mo-
dalità di lavoro, costituiscono un aspetto strut-
turale della prestazione connesso alla causa tipi-
ca del contratto, cosicché il compenso di questa 
specifica prestazione con somma fissa o forfet-
taria rappresenta il corrispondente aspetto 
strutturale della retribuzione in quanto diretto a 
compensare il particolare disagio e la gravosità 
connessi alla prestazione stessa.5  
Da ultimo la Corte di Appello ha rilevato che 
tale situazione è configurabile solo con riferi-
mento ai calciatori professionisti, non anche per 
gli addetti agli impianti sportivi e al preparatore 
fisioterapista. 
 

Giuseppe Conversano 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Cfr. Cass. 15.10.2001 – Foro It. 2002, 399). 
5 Cfr. Corte di  Cassazione n. 8468 del 28.4.2005 
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Corte di Appello di Firenze, sez. Lav., sen-
tenza n. 1596 del 21/11/2006 “ 
 

Svolgimento del processo 
 

L’ENPALS impugna con separati ricorsi le sen-
tenze con le quali il Tribunale di Firenze, in 
composizione monocratica di giudice del lavo-
ro, decidendo nelle cause di cui in epigrafe, riu-
nite nell’odierna udienza, aveva accolto la tesi 
attrice dichiarando che alle somme corrisposte 
ai giocatori dipendenti di alcune società calcisti-
che (P. Calcio, C. Calcio e L.Calcio), negli anni 
indicati in ciascuna fattispecie, a titolo di “in-
dennità di trasferta”, “rimborso chilometrico”, 
o “rimborso spese”, doveva essere applicato il 
regime della trasferta previsto dall’art. 9/ter 
D.lgs. 314/97 ed art. 3 D.lgs. 314/97, normati-
va che, integrando quanto previsto dall’art. 12 
legge 153/1969, aveva superato il concetto tra-
dizionale di “trasferta” intesa quale “mutamen-
to temporaneo ed occasionale del luogo di lavo-
ro per esigenze contingenti e straordinarie 
dell’impresa”, consentendone l’imponibilità nel-
la misura del 50% e non integralmente come 
ritenuto dall’Ente che aveva invece qualificato 
dette somme come un compenso corrisposto in 
relazione alla ordinaria modalità di esercizio 
dell’attività lavorativa in quanto i giocatori svol-
gevano gli allenamenti in località diverse dalla 
sede sociale, individuate fin dall’inizio del rap-
porto come luogo di normale prestazione. 
Le società appellate, P. Calcio S.p.A. C. Calcio 
s.r.l. e A.S. L. Calcio s.r.l., ritualmente costitui-
tesi (salvo la P. Calcio nel giudizio di appello 
intentato anche contro G.E. e P. R, la C. S.p.A. 
e la Banca X S.p.A.) hanno contestato la fonda-
tezza degli appelli sostanzialmente ribadendo 
l’interpretazione seguita dalla sentenza impu-
gnata della quale hanno chiesto l’integrale con-
ferma. 
La causa è stata decisa all’odierna udienza di di-
scussione mediante lettura in aula del dispositi-
vo in atti. 
 

Motivi della decisione 
 

Come già messo in evidenza nei giudizi riuniti, 
la normativa di riferimento è costituita dagli 
artt. 12 legge 153/69, 9 /ter D.lgs. 314/97 e 3 
D.lgs. 314/97. 

E’ pacifico in fatto (e comunque documentato  
in atti) che nelle varie fattispecie dedotte in giu-
dizio gli emolumenti dei quali è contestata 
l’assoggettabilità integrale a contribuzione era 
costituita da somme di vario ammontare pre-
ventivamente concordate, contestualmente alla 
retribuzione annuale, nei singoli contratti di la-
voro stipulati dalle società calcistiche con calcia-
tori professionisti, a titolo in genere di “rimbor-
so spese”, indennità di trasferta” e “rimborsi 
chilometrici (a forfait) a tariffa ACI”. Inoltre 
che l’attività sportiva dei calciatori veniva svolta 
normalmente, per gli allenamenti quotidiani e 
per le partite disputate presso la città ove aveva 
sede la società, in determinate località, site a di-
stanze variabili da quella. 
Occorre pertanto stabilire s tali compensi pos-
sano o meno considerarsi “trasferte” e, come 
tali, solo parzialmente imponibili a fini previ-
denziali alla stregua della disciplina legislativa 
sopra richiamata. 
In merito rileva subito il Collegio che, se è vero 
che l’originaria previsione di cui all’art. 12 legge 
153/69 è stata integrata ed ampliata dalle norme 
successive, ed in particolare dall’art. 9, ter del 
D.lgs. 314/97, con l’individuazione della cate-
goria c.d. dei “trasferisti”, e cioè dei lavoratori 
tenuti per contratto ad una attività lavorativa da 
svolgersi in luoghi variabile, cui è applicabile la 
regola della sottoposizione parziale a contribu-
zione delle indennità percepite, deve d’altra par-
te ritenersi- con ciò condividendosi la tesi 
dell’Ente appellante- che le ipotesi in esame 
non possono assimilarsi alle predette figure 
contrattuali così estendendosi la relativa disci-
plina. Nei casi in esame, infatti, i giocatori 
del(le) squadre di calcio non esercitano la pro-
pria attività sportiva in luoghi variabili e diversi 
dalla sede “aziendale” come in altre società che 
tale sede posseggono, ma nella stessa sede a-
ziendale che è cosa diversa dalla sede “legale” 
delle società datrici di lavoro. In definitiva il 
campo di calcio ove i giocatori eseguono gli al-
lenamenti quotidiani o giocano le partite di 
campionato concretano “un aspetto strutturale 
della prestazione, connesso con la causa tipica 
del contratto, cosicché il compenso di questa 
specifica prestazione con somma fissa, non co-
stituisce mero rimborso spese, bensì rappresen-
ta il corrispondente aspetto strutturale della re-
tribuzione in quanto diretto a compensare il 
particolare disagio e la gravosità connessi alla 
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prestazione.” (v. Cass. 8468/05 in fattispecie 
concernente gli operai “giuntisti” addetti 
all’installazione di reti telefoniche). Ne Conse-
gue l’inapplicabilità ai giocatori professionisti di 
cui è causa della disciplina ritenuta invece appli-
cabile ai c.d. “trasferisti” e l’accoglimento inte-
grale dell’appello proposto nei confronti della 
P. Calcio S.p.A. e nei confronti di P. Calcio 
S.p.A., G.E. e P.R. in relazione alle due senten-
za separatamente appellate nei procedimenti qui 
riuniti, sentenze che vanno pertanto riformate, 
dovendosi pertanto rigettare le opposizioni a 
cartella esattoriale. 
Per quanto concerne la C. Calcio ed il L. Calcio, 
le pretese contributive dell’ENPALS sono solo 
in parte fondate giacché le argomentazioni di 
cui sopra in tema di inapplicabilità del parziale 
esonero valgono ovviamente per i giocatori 
professionisti e non e gli addetti agli impianti ed 
il preparatore fisioterapista, le cui attività lavo-
rative non è provato che si configurano con 
modalità analoghe a quelle dei calciatori. Le 
somme dovranno quindi essere ridotte propor-
zionalmente all’incidenza delle relative posizioni 
contributive rispetto a quelle portate dalle car-
telle esattoriali che dovranno essere comunque 
annullate, come meglio specificato in dispositi-
vo. 
Attesa la prevalente soccombenza delle società 
appellate, le spese processuali di entrambi i gra-
di dovranno essere poste a loro carico nella mi-
sura di cui la dispositivo in calce. 
 

P.Q.M. 
 
Decidendo nelle cause riunite nn. 1891, 
1996/04 R.G. e 1721, 1772/05 R.G., in acco-
glimento degli appelli proposti dall’ENPALS 
nei confronti di P. Calcio s.p.a., rigetta le oppo-
sizioni alle cartelle esattoriali notificate a detta 
società; in parziale accoglimento degli appelli 
nei confronti di C. Calcio s.p.a. e L. Calcio 
s.p.a., annulla le cartelle esattoriali e condanna 
la prima a pagare all’ENPALS la somma di € 
283.442,79, detratto quanto preteso per contri-
buzione e somme aggiuntive per gli addetti agli 
impianti ed il preparatore fisioterapista, e la se-
conda a pagare all’ENPALS la complessiva 
somma di € 134.171,15, con gli ulteriori interes-
si fino all’effettivo pagamento. Condanna le so-
cietà calcistiche in via solidale al pagamento del-
le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate 

nella somma complessiva di € 12.000 oltre iva, 
cap e spese generali, di cui 8.000 per onorari ed 
€ 4.000,00 per diritti. 
Firenze, 21 novembre 2006. 
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La prosecuzione dell’attività da parte 
del beneficiario di una pensione di 
anzianità anticipata, non da diritto 
ad una nuova pensione ma solo al 
supplemento di quella già riconosciu-
ta. 
 
Corte di Appello di Milano, sez. lav., 29 
gennaio 2007, n. 94: “Dall’art. 16, comma 1, 2 e 
3, DPR n.1420/71 si ricava una regolamentazione 
unitaria dei rapporti tra l’assicurazione generale obbli-
gatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i 
lavoratori dipendenti gestita dall’Inps e la analoga assi-
curazione gestita dall’Enpals. Il che significa che non è 
consentito un parallelismo di pensioni ma solo una  li-
quidazione unitaria del trattamento di quiescenza. Non 
vi è dubbio che se dopo il pensionamento prosegua 
l’attività di sportivo professionista dell’interessato questi 
non abbia diritto ad una nuova pensione, ma al sup-
plemento della precedente (o pensione supplementare) da 
parte dell’Enpals, ai sensi dell’art. 4 l. n. 1338 del 
1962.”∗
 
Il contenzioso in oggetto è stato instaurato da 
uno sportivo professionista, già beneficiario di 
una pensione di anzianità anticipata erogata 
dall’Enpals, che aveva versato, successivamente 
all’erogazione di tale prestazione, ulteriore con-
tribuzione all’Inps, in parte come lavoratore di-
pendente, in parte come lavoratore autonomo. 
Il ricorrente ha proposto domanda giudiziale 
volta alla declaratoria di condanna dell’Inps alla 
liquidazione della pensione di vecchiaia o, in 
subordine, dell’Enpals, alla riliquidazione della 
pensione della quale era già titolare, secondo le 
norme vigenti per le pensioni INPS. 
Tale domanda, rigettata in primo grado, ha avu-
to lo stesso esito in grado di appello. 
Sostiene il ricorrente che, mutata la situazione 
preesistente e divenuta prevalente la contribu-
zione Inps, sussiste il proprio diritto alla liqui-
dazione di una nuova pensione di vecchiaia se-
condo le regole Inps, in conformità all’art. 16 
del DPR n. 1420/71, che stabilisce che in pre-
senza di contribuzione Inps ed Enpals, l’ente 
competente ad erogare la prestazione è quello 
presso il quale è stata versata la contribuzione 
prevalente. 

                                                 
∗ Massima non ufficiale. 

Rileva, però, la Corte di Appello che le disposi-
zioni di cui all’art. 16 DPR 1420/71 disciplina-
no in modo unitario i rapporti tra l’Inps e 
l’Enpals, stabilendo, in presenza di contribu-
zione IVS versata presso entrambi gli istituti, la 
possibilità di cumulare la stessa ai fini di un uni-
co trattamento pensionistico. 
Pertanto, nel caso di prosecuzione dell’attività 
lavorativa dopo il pensionamento, con  versa-
mento di contribuzione presso un istituto di-
verso da quello erogatore della prima pensione, 
sussiste il diritto alla liquidazione di un supple-
mento ai sensi dell’art. L. n. 1338/62, ma mai 
ad un nuovo trattamento pensionistico. 
Il supplemento sarà liquidato dall’istituto che 
originariamente ha erogato la pensione di an-
zianità anticipata - nella specie, l’Enpals - se-
condo le regole che sovrintendono al suo si-
stema pensionistico- proprio perché l’art. 16 
suddetto prevede, nel caso di specie, la liquida-
zione di un’unica prestazione e non “un paralleli-
smo di pensioni”. 
Tale statuizione si conforma pienamente alla 
tesi difensiva dell’Enpals, che ha affermato di 
aver correttamente liquidato il supplemento (e 
non una nuova pensione), trattandosi di inte-
grazione della pensione già in atto, in presenza 
di una contribuzione ulteriore versata nel Fon-
do lavoratori dipendenti esistente presso l’Inps. 
Le disposizioni in argomento, si sottolinea, si 
riferiscono esclusivamente alla contribuzione 
versata nell’assicurazione generale obbligatoria 
lavoratori dipendenti e non alla contribuzione 
per lavoro autonomo versata presso gestioni 
speciali Inps. 
Tant’è che per i contributi versati nella gestione 
lavoratori autonomi, l’Inps aveva liquidato a S. 
un’autonoma pensione.  
Infine, il ricorrente ha sollevato questione di il-
legittimità costituzionale per contrarietà dell’art. 
16 DPR n. 1420/71 ai principi espressi dagli 
artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., lamentando una dispa-
rità di trattamento derivante dall’applicazione 
dei criteri di liquidazione della pensione propri 
dell’Enpals e non quelli dell’Inps, atteso che, a 
parità di contributi versati, avrebbe beneficiato 
di una pensione più bassa di quella che gli sa-
rebbe spettata se fosse stata liquidata dall’Inps. 
Sul punto, la Corte ha deciso per il rigetto, ba-
sando la sua statuizione sul rilievo che il Legi-
slatore ha la discrezionalità nello stabilire i re-
gimi pensionistici, purché rispetti i principi co-
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stituzionali di proporzionalità tra contributi e 
trattamento pensionistico, di ragionevolezza 
della disciplina e del principio solidaristico. 
Nel caso de quo, tali principi risultano pienamen-
te rispettati, essendo il trattamento erogato pie-
namente adeguato a garantire un’esistenza libera 
e dignitosa al beneficiario, che, tra l’altro, ne 
godeva fin dall’età di 45 anni. 
 

Giovanna De Stefano 
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Corte di Appello di Milano, sez. lav., 29 
gennaio 2007, n. 94 
 

Fatto 
Con sentenza 23 gennaio 2006, n. 192 il Tribu-
nale  di Milano ha rigettato le domande di 
K.H.S. contro l’Enpals e l’Inps volte ad ottene-
re la condanna dell’Inps a liquidargli la pensione 
di vecchiaia previo ordine all’Enpals di ritrasfe-
rire all’altro ente i contributi versati e, in subor-
dine, la condanna dell’Enpals a riliquidargli la 
pensione supplementare, per il periodo dall’1 
marzo 1976 al 31 dicembre 2004, utilizzando i 
criteri utilizzati dall’Inps per la liquidazione di-
retta della pensione di vecchiaia. 
Secondo il Tribunale, sia per la competenza che 
per il merito, una volta che all’attore, calciatore 
professionista, è stata liquidata a quarantacinque 
anni –e correttamente- la pensione dall’Enpals 
sulla base del criterio cd. di prevalenza, vanno 
applicati, in caso di prestazioni lavorative poi 
assicurate presso l’Inps, i criteri, di competenza 
e merito propri inerenti l’Enpals. 
Contro la sentenza ha proposto appello S., la-
mentandone la carenza di motivazione in ordi-
ne all’esportazione delle regole proprie della li-
quidazione della pensione alla situazione de qua, 
che deve invece seguire, per competenza e me-
rito, le norme generali, e prospettando, in su-
bordine, dubbio di costituzionalità. 
L’Enpals e l’Inps hanno resistito. 
All’udienza del 26 gennaio 2007 la causa è stata 
discussa e decisa per i seguenti 

Motivi  
1.Nell’esaminare i motivi di appello è utile 
prendere le mosse dal fatto che l’attore ha be-
neficiato di pensione di vecchiaia anticipata per 
sportivi professionisti dal 29 marzo 1984. La 
domanda fu inoltrata all’Enpals, e l’Enpals ha 
provveduto alla liquidazione e alla correspon-
sione della provvidenza in base al criterio di 
competenza di cui all’art. 16, comma 3, d.p.r. n. 
1420 del 1971 ed in base al criterio di calcolo 
stabilito dalla relativa normativa di riferimento. 
La questione di nullità del procedimento di li-
quidazione, prospettata da S. solo in appello, 
non può essere qui presa in considerazione in 
quanto nuova (art. 437, comma 2, cod. proc. 
civ.), sottolineandosi in proposito che la rileva-
bilità d’ufficio della nullità di cui all’art. 1421 
cod. civ. va coordinata con il principio della 
domanda previsto dagli artt. 99 e 112 cod. proc. 

civ. (cfr., ad es., Cass. 17 maggio 2002, n. 7215), 
quest’ultimo presupponente le necessarie alle-
gazioni anche di fatto. 
Posto ciò, va messo in luce che dall’art. 16, 
comma 1, 2 e 3, si ricava una regolamentazione 
unitaria dei rapporti tra l’assicurazione generale 
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i su-
perstiti per i lavoratori dipendenti gestita 
dall’Inps e la analoga assicurazione gestita 
dall’Enpals. Il che significa che non è consenti-
to un parallelismo di pensioni ma solo una li-
quidazione appunto unitaria del trattamento di 
quiescenza- “dà diritto alla liquidazione di una 
sola prestazione previa totalizzazione dei con-
tributi versati ed accreditati presso i due enti”, 
recita l’art. 16, comma 2, cit.- a prescindere 
dall’avere, l’interessato, maturato le condizioni 
minime per ottenerne più di una. 
Bene, non vi è dubbio che se dopo il pensio-
namento prosegua l’attività di sportivo profes-
sionista dell’interessato questi non abbia diritto 
ad una nuova pensione, ma al supplemento del-
la precedente (o pensione supplementare) da 
parte dell’Enpals, ai sensi dell’art. 4 l. n. 1338 
del 1962. Il carattere unitario suddetto, allora, 
non può che implicare che sia la stessa cosa se, 
come nella specie, venga prestata attività subor-
dinata assicurata presso altro ente: di supple-
mento dovrà trattarsi, e quindi d’integrazione 
della pensione già in atto liquidata alla luce delle 
medesime regole di competenza. 
Correttamente, quindi, l’Enpals, cui l’Inps ha 
trasmesso, ex art. 16, comma 4, d.p.r. cit., la 
contribuzione versatagli dal 1987 in poi, ha 
provveduto a liquidare a S. la pensione supple-
mentare applicando le proprie regole. 
Nel disattendere l’impugnazione va rilevata la 
manifesta infondatezza della questione di costi-
tuzionalità prospettata dall’appellante, stante la 
discrezionalità legislativa nella determinazione 
delle pensioni ed il rispetto, nella specie, sia del 
principio di proporzionalità tra contributi e trat-
tamento, questo non ridotto ad un minimo che 
non garantisca le esigenze di vita del lavoratore 
, sia del principio di ragionevolezza della disci-
plina, sia del principio solidaristico: non si di-
mentichi, del resto, che l’attore ha potuto gode-
re del pensionamento di vecchiaia a soli 45 an-
ni. 
2. In conclusione, la sentenza appellata va con-
fermata restando assorbita ogni questione. 
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La novità della fattispecie e l’individuazione del-
la regola applicabile solo in via sistematica ren-
dono equa la totale compensazione delle spese 
d’appello, a norma dell’art. 92 cod. proc. civ. 

PQM 
conferma la sentenza n. 192 del 2006 del tribu-
nale di Milano; 
dichiara interamente compensate le spese. 
Milano, 26 gennaio 2007. 
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Legislazione e Disegni di Legge 
Decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8 
(G.U. n. 32 dell’8 febbraio 2007). 
Misure urgenti per la prevenzione e 
repressione  di fenomeni di violenza 
connessi a competizioni calcistiche. 
 
 
Il provvedimento  varato dal  Governo si pro-
pone di contrastare  i continui episodi di vio-
lenza negli stadi e ripristinare condizioni di si-
curezza per gli spettatori e le forze dell’ordine. 
La disposizione forse di maggior impatto è 
quella che prevede  lo svolgimento di partite di 
calcio senza pubblico: gli incontri saranno di-
sputati a porte chiuse, a giudizio del Prefetto,  
qualora gli impianti non siano stati adeguati agli 
standard di sicurezza previsti dalle “regole Pisa-
nu”. 
Tra le altre misure:  processo per direttissima  
per i reati connessi alla violenza nel calcio; am-
pliamento dalle attuali  36 a 48 ore quale perio-
do di flagranza differita - tempo entro il quale le 
forze dell’ordine possono procedere all’arresto 
dei responsabili-  dopo la verifica di foto e  fil-
mati  atti a identificare i responsabili di azioni 
violente; inasprimento delle pene attualmente 
previste;  divieto di vendita di biglietti  in bloc-
co per le società.. 
Le disposizioni adottate dal Consiglio dei Mini-
stri, convocato in via eccezionale in data 7 feb-
braio  2007, a seguito  dei gravissimi fatti di Ca-
tania, si inseriscono in un quadro normativo 
generale,  già da qualche  tempo proteso ad ad-
divenire ad una diversa cultura nella percezione 
dello sport  unitamente ad un nuovo modello  
di gestione degli impianti sportivi. 
 
 

M.D.R. 
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Gazzetta Ufficiale N. 32 dell'8 Febbraio 
2007 
DECRETO-LEGGE 8 febbraio 2007, n.8  
Misure urgenti per la prevenzione e la re-
pressione di fenomeni di violenza connessi 
a competizioni calcistiche. 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di 
interventi per contrastare gli episodi di violenza 
in occasione di competizioni calcistiche, preve-
dendo rigorose misure volte a prevenire e re-
primere i comportamenti particolarmente peri-
colosi; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
adottata nella riunione del 7 febbraio 2007; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, del Ministro per le politiche giovanili e 
le attività sportive, del Ministro dell’interno e 
del Ministro della giustizia, di concerto con 
il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro 
per gli affari regionali e le autonomie locali; 
E m a n a 
il seguente decreto-legge: 
 
Art. 1. Misure per la sicurezza degli impian-
ti sportivi 
1. Fino all'attuazione degli interventi strutturali 
ed organizzativi richiesti per dare esecuzione 
all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 feb-
braio 2003, n. 28, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti 
ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco 
del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte 
«a porte chiuse». Le determinazioni in proposi-
to sono assunte dal prefetto competente per 
territorio, in conformità alle indicazioni definite 
dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni 
sportive di cui all'articolo 1-octies del medesi-
mo decreto-legge n. 28 del 2003. Potrà essere 
consentito l’accesso di coloro che sono in pos-
sesso di un abbonamento annuale, acquistato in 
data anteriore alla data di entrata in vigore del 
presente decreto, non destinatari dei provvedi-
menti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicem-
bre 1989, n. 401, allorché l'impianto sportivo 
risulterà almeno munito degli specifici requisiti 
previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'ar-
ticolo 1-quater del citato decreto-legge n. 28 del 
2003. 

2. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 
febbraio 2003, n. 28, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, 
dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguen-
te: «7-bis. E' fatto divieto alle società organizza-
trici di competizioni nazionali riguardanti il gio-
co del calcio di porre in vendita o cedere, a 
qualsiasi titolo, diretta-mente od indirettamente, 
alla società sportiva cui appartiene la squadra 
ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi di 
cui al comma 1 ove tali competizioni si dispu-
tano, riservati ai sostenitori della stessa. E’, al-
tresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, 
a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica titoli 
di accesso in numero superiore a dieci. In caso 
di violazioni delle disposizioni del presente 
comma si applicano le sanzioni previste dal 
comma 5 dell'articolo 1-quinquies.». 
3. I divieti di cui all'articolo 1-quater, comma 7-
bis, del citato decreto-legge n. 28 del 2003, co-
me introdotto dal comma 2, si applicano alle 
competizioni sportive riguardanti il gioco del 
calcio programmate per i giorni successivi alla 
data di entrata in vigore del presente decreto. I 
titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente 
non possono essere utilizzati. 
 
Art. 2. Modifiche agli articoli 6 e 6-quater 
della legge 13 dicembre 1989, n. 401 
1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 
401, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1: 1) le parole: «e all'articolo 6-bis, 
commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ed 
all’articolo 6-bis, commi 1 e 2, e 
all’articolo 6-ter»; 
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il 
divieto di cui al presente comma può essere, al-
tresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di 
elementi oggettivi, risulta avere tenuto una con-
dotta finalizzata alla partecipazione attiva ad e-
pisodi di violenza in occasione o a causa di ma-
nifestazioni sportive o tale da porre in pericolo 
la sicurezza pubblica in occasione o a causa del-
le manifestazioni stesse.»; 
b) al comma 5, le parole: «non possono avere 
durata superiore a tre anni» sono sostituite dalle 
seguenti: «non possono avere durata inferiore a 
tre mesi e superiore a tre anni»;  
c) al comma 6, le parole: «da tre a diciotto mesi 
o con la multa fino a lire tre milioni» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «da 6 mesi a tre anni e con 
la multa fino a 10.000 euro»; 

Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale Pagina 52 



Legislazione e Disegni di Legge 
d) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal 
seguente: «Con la sentenza di condanna per i 
reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in 
occasione o a causa di manifestazioni sportive o 
durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui 
si svolgono dette manifestazioni il giudice di-
spone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di 
cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un 
ufficio o comando di polizia durante lo svolgi-
mento di manifestazioni sportive specificamen-
te indicate per un periodo da sei mesi a sette 
anni, e può disporre la pena accessoria di cui 
all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decre-
to-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 
205.». 
2. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 
1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto in 
fine, il seguente: 
«1-bis. Nei confronti delle società sportive che 
abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 
1 persone prive dei requisiti morali previsti dal-
l'articolo 11 del testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 
giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto del-
la provincia in cui le medesime società 
risiedono, ovvero in cui hanno la sede legale, la 
sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da 20.000 a 100.000 euro.». 
 
Art. 3. Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter 
della legge 13 dicembre 1989, n. 401 
 1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 13 
dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente: 
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manife-
stazioni sportive ovvero in quelli interessati alla 
sosta, al transito, o al trasporto di coloro che 
partecipano o assistono alle manifestazioni me-
desime o, comunque, nelle immediate adiacenze 
di essi, lancia o utilizza, in modo da creare un 
pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi 
artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di 
fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, 
materiale imbrattante o inquinante, oggetti con-
tundenti, o, comunque, atti ad offendere, è pu-
nito con la reclusione da uno a quattro anni. Si 
considerano commessi nei luoghi 
in cui si svolgono manifestazioni sportive ovve-
ro in quelli interessati alla sosta, al transito, o al 
trasporto di coloro che partecipano o assistono 
alle manifestazioni medesime o, comunque, 
nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi veri-

ficatisi nelle ventiquattro ore precedenti o suc-
cessive allo svolgimento della manifestazione 
sportiva. La pena è aumentata se dal fatto deri-
va il mancato regolare inizio, la sospensione, 
l'interruzione o la cancellazione della manifesta-
zione sportiva. La pena è aumentata 
fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle 
persone.». 
2. Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 
dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente: 
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 
chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manife-
stazioni sportive, ovvero in quelli 
interessati alla sosta, al tran-sito, o al trasporto 
di coloro che partecipano o assistono alle mani-
festazioni medesime o, comunque, nelle imme-
diate adiacenze di essi, e' trovato in possesso di 
razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, stru-
menti per l'emissione di fumo o di gas visibile, 
ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante 
o inquinante, oggetti contundenti, o, comun-
que, atti ad offendere, è punito con la reclusio-
ne da sei mesi a tre anni e con 
la multa da 500 a 2.000 euro. Si considerano 
commessi nei luoghi in cui si svolgono manife-
stazioni sportive ovvero in quelli interessati 
alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro 
che partecipano o assistono alle manifestazioni 
medesime o, comunque, nelle immediate 
adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ven-
tiquattro ore precedenti o successive allo svol-
gimento della manifestazione sportiva.». 
 
Art. 4. Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della 
legge 13 dicembre 1989, n. 401 
1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 
401, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1-bis, le parole: «di cui all'articolo 
6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, 
della presente legge» sono sostituite dalle se-
guenti: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, 
all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, 
anche nel caso di divieto non accompagnato 
dalla prescrizione di cui al comma 2 del 
medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, con-
sentito nel caso di violazione del divieto di ac-
cedere ai luoghi dove si svolgono 
manifestazioni sportive previsto dal comma 7 
dell'articolo 6»;  
b) al comma 1-ter, le parole: «o di altri elementi 
oggettivi» sono soppresse; le parole: «dai quali» 
sono sostituite dalle seguenti: «dalla quale» e le 
parole: «entro le trentasei ore» sono sostituite 
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dalle seguenti: «entro quarantotto ore»; 
c) al comma 1-quater, dopo le parole: «1-bis,» 
sono inserite le seguenti: «e nel caso di viola-
zione del divieto di accedere ai luoghi 
dove si svolgono manifestazioni sportive previ-
sto dal comma 7 dell'articolo 6,».  
2. L'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 
2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 aprile 2003, n. 88, è abrogato. 
3. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 13 
dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «nell'ar-
ticolo 6-bis, commi 1 e 2,» sono inserite le se-
guenti: «nell'articolo 6-ter». 
 
Art. 5. Integrazione del sistema sanzionato-
rio per la violazione del regolamento d'uso 
degli impianti 
1. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-
legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, 
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'i-
potesi di cui al periodo precedente, al contrav-
ventore possono essere applicati il divieto e le 
prescrizioni di cui all'articolo 6 della 
legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata 
non inferiore a tre mesi e non superiore a due 
anni.». 
 
Art. 6. Misure di prevenzione 
1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo 
l'articolo 7-bis è inserito il seguente: 
«Art. 7-ter (Misure di prevenzione). - 1. Le mi-
sure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 
1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, posso-
no essere applicate anche nei confronti delle 
persone indiziate di avere agevolato gruppi o 
persone che hanno preso parte attiva, in più oc-
casioni, alle manifestazioni di violenza di cui 
all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 
401. 
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 
può essere altresì applicata la misura di preven-
zione patrimoniale della confisca, di cui alla leg-
ge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai 
beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, 
che possono agevolare, in qualsiasi modo, le at-
tività di chi prende parte attiva a fatti di violen-
za in occasione o a causa di manifestazioni 
sportive. Il sequestro effettuato nel corso di  
operazioni di polizia dirette alla prevenzione 
delle predette manifestazioni di violenza è con-
validato a norma dell'articolo 2-ter, secondo 

comma, secondo periodo, della medesima legge 
n. 575 del 1965.». 
 
Art. 7. Aggravante ad effetto speciale per i 
delitti di violenza e resistenza a pubblico 
ufficiale 
1. Al secondo comma dell'articolo 339 del codi-
ce penale le parole: «della reclusione da tre a 
quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: 
«della reclusione da cinque a quindici anni». 
2. All'articolo 339 del codice penale, dopo il se-
condo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: 
«Le disposizioni di cui al secondo 
comma si applicano anche, salvo che il fatto co-
stituisca più grave reato, nel caso in cui la vio-
lenza o la minaccia sia commessa mediante il 
lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri 
oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pi-
rotecnici, in modo da creare pericolo alle per-
sone.». 
 
Art. 8. Divieto di agevolazioni nei confronti 
di soggetti destinatari dei provvedimenti di 
cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 
1989, n. 401. 
1. E' vietato alle società sportive corrispondere 
in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti 
destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 
della legge 13 dicembre 1989, n, 401, o di cui 
alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a 
soggetti che siano stati, comunque, condannati, 
anche con sentenza non definitiva, per 
reati commessi in occasione o a causa di mani-
festazioni sportive, sovvenzioni, contributi e 
facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'ero-
gazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti 
e abbonamenti o titoli di viaggio. E' parimenti 
vietato alle società sportive corrispondere con-
tributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi ge-
nere ad associazioni di tifosi comunque deno-
minate. 
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di 
concerto con il Ministro per le politiche giova-
nili e le attività sportive, sono definite, entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, le modalità di verifica, attra-
verso la questura, della sussistenza dei requisiti 
ostativi di cui al comma 1 per i 
nominativi comunicati dalle società sportive in-
teressate. 
3. Alle società sportive che non osservano i di-
vieti di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto 
della provincia in cui la società ha sede legale la 
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sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da 50.000 a 200.000 euro. 
4. In deroga al divieto di cui al comma 1 è con-
sentito alle società sportive stipulare con asso-
ciazioni riconosciute ai sensi 
dell'articolo 12 del codice civile, aventi tra le fi-
nalità statutarie la promozione e la divulgazione 
dei valori e dei principi della cultura sportiva e 
della non violenza e della pacifica 
convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, 
contratti e convenzioni in forma scritta aventi 
ad oggetto progetti di interesse comune per la 
realizzazione delle predette finalità statutarie. 
5. Per quanto non previsto dal presente articolo 
si applicano le disposizioni della legge 24 no-
vembre 1981, n. 689, e successive 
modificazioni. 
 
Art. 9. Nuove prescrizioni per le società or-
ganizzatrici di competizioni riguardanti il 
gioco del calcio. 
1. E' fatto divieto alle società organizzatrici di 
competizioni riguardanti il gioco del calcio, re-
sponsabili della emissione, distribuzione, vendi-
ta e cessione dei titoli di accesso, di cui al 
decreto del Ministro dell'interno in data 6 giu-
gno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
150 del 30 giugno 2005, di emettere, 
vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti 
che siano stati destinatari di provvedimenti di 
cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, 
n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, 
comunque, condannati, anche con sentenza 
non definitiva, per reati commessi in occasione 
o a causa di manifestazioni sportive. 
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di 
concerto con il Ministro per le politiche giova-
nili e le attività sportive, sono definite, entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto, le modalità di verifica, attra-
verso la questura, della sussistenza dei requisiti 
ostativi di cui al comma 1 dei 
nominativi comunicati dalle società sportive in-
teressate. 
3. Alle società che non osservano il divieto di 
cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della pro-
vincia in cui la società ha sede legale la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da 
20.000 a 100.000 euro. Per quanto non previsto 
dal presente articolo si applicano le disposizioni 
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e succes-
sive modificazioni. 

Art. 10. Adeguamento degli impianti 
1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 
febbraio 2003, n. 28, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, 
dopo il comma 5 è inserito il seguente: 
«5-bis. All'adeguamento degli impianti di cui al 
comma 1 possono provvedere le società utiliz-
zatrici degli impianti medesimi. In tale 
caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'i 
pianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 
occorrano particolari titoli abilitativi, l'ammini-
strazione competente al rilascio del titolo 
provvede entro quarantotto ore dalla proposi-
zione della relativa istanza, convoca entro lo 
stesso termine, ove necessario, una conferenza 
di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni. La conferenza si pronuncia en-
tro le successive ventiquattro ore. In difetto di 
provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del 
titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accol-
ta.». 
 
Art. 11. Programma straordinario per l'im-
piantistica sportiva 
1. Il Ministro per le politiche giovanili e le atti-
vità sportive, d'intesa con i Ministri delle infra-
strutture e dell'interno, convoca un tavolo di 
concertazione per definire, entro centoventi 
giorni dalla data di convocazione, un program-
ma straordinario per l'impiantistica destinata al-
lo sport professionistico e, in particolare, all'e-
sercizio della pratica calcistica, al fine di 
renderla maggiormente rispondente alle mutate 
esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, reddi-
tività della gestione economica finanziaria, an-
che ricorrendo a strumenti convenzionali. 
2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro 
per le politiche giovanili e le attività sportive, il 
Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell'in-
terno, il Ministro dell'economia e delle finanze, 
il CONI, i rappresentanti dell'ANCI, delle re-
gioni e delle organizzazioni sportive. 
 
Art. 12. Entrata in vigore  
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno 
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana e 
sarà presentato alle Camere per la conversione 
in legge. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Sta-
to, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. E' fatto ob-
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bligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 
Dato a Roma, addi' 8 febbraio 2007 
NAPOLITANO 
Prodi, Presidente del Consiglio dei 
Ministri 
Melandri, Ministro per le politiche giovanili e le 
attività sportive Amato, Ministro dell'interno 
Mastella, Ministro della giustizia  
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture  
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le 
autonomie locali  
Visto, il Guardasigilli: Mastella 
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Parte Quarta 

 
 

Circolari e Direttive 
 
 

Piccoli compensi, manifestazioni popolari e finalità dilettantistiche non  sono soggetti ai 
contributi pensionistici: l’ Enpals (messaggio n.2/2007 e circolare n. 6/2007) applica le 
disposizioni della  Finanziaria. 
 
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale -Direzione Generale  per l’Attività Ispettiva 
Prot n.25/I/0004138 del 27 settembre 2006. 
Art. 9, DLgs n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dalla Associazione 
Nazionale dell’artigianato di Padova – Attività di baby parking – Assicurazione presso l’ 
ENPALS 
 
(Legge Finanziaria 2007) - instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro- 
comunicazioni obbligatorie  - circolare INAIL n. 2/ 2007. 
Denuncia Nominativa degli assicurati. Adempimenti connessi alla instaurazione e cessazione 
dei rapporti di lavoro. (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Finanziaria 2007). 
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Piccoli compensi, manifestazioni 
popolari e finalità dilettantistiche 
non  sono soggetti ai contributi 
pensionistici: l’ Enpals (messaggio n. 
2/2007 e circolare n. 6/2007) applica 
le disposizioni della  Finanziaria. 
 
La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 
finanziaria 2007) ha previsto agevolazioni fiscali 
per i redditi derivanti da prestazioni lavorative 
di carattere culturale (fermi restando tutti gli 
altri obblighi di legge in materia di sicurezza 
sociale quali la tutela del lavoro minorile, 
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,  la 
contribuzione assistenziale all’Inps, etc.). 
L’Enpals è pertanto intervenuto in merito 
all’applicazione delle innovazioni normative, 
introdotte  dai commi 299 e 188, 
rispettivamente  con il messaggio n. 2 dell’8 
giugno 2007 e con la circolare n. 6 del 20 aprile 
2007. 
In particolare, il comma 299 dell’art. 1 della 
296/2007 stabilisce che “le indennità di 
trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i 
compensi erogati ai direttori artistici e ai 
collaboratori tecnici per prestazioni di natura 
non professionale da parte di cori, bande 
musicali e filodrammatiche che perseguono 
finalità dilettantistiche” costituiscono “redditi 
diversi”  e sono esenti dalle imposte dirette fino 
all’ammontare di 7.500 euro annui; a tale 
riguardo l’Enpals, tra le precisazioni contenute 
nel messaggio n. 2/2007, pone in evidenza la 
non assoggettabilità dei suddetti compensi  alla 
contribuzione previdenziale. 
 Per quanto attiene alle disposizioni contenute 
nel  comma 188  della finanziaria 2007, le 
innovazioni normative  si riferiscono a 
compensi erogati per “esibizioni in spettacoli 
musicali, di divertimento o di celebrazione di 
tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da 
giovani fino a 18 anni, da studenti, da 
pensionati e da coloro che svolgono un’attività 
lavorativa per la quale sono già tenuti al 
versamento dei contributi ai fini della 
previdenza obbligatoria”: tali compensi non 
devono essere assoggettati al contributo Enpals 
qualora, a fronte delle suddette  esibizioni,  la 
retribuzione lorda annua percepita non sia 
superiore a 5.00 euro. Riguardo questa specifica 
previsione, l’ Enpals, nella circolare n. 6 del 20 

aprile 2007,  tra le altre osservazioni in merito 
alle nuove disposizioni, ha  precisato che 
qualora venga superato, nel corso dell’anno 
solare, il limite reddituale predetto, i datori di 
lavoro o committenti saranno tenuti, per la 
quota eccedente l’importo di 5.000 euro,  a tutti 
gli adempimenti previsti dalle norme ordinarie 
vigenti in materia previdenziale. 
 

                
M.D.R. 
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Ente Nazionale di previdenza e di 
assistenza per i lavoratori dello spettacolo.  
n. 2 del 08/06/2007  
 
 
Oggetto: Articolo 1, comma 299, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296. Somme erogate ai 
collaboratori tecnici, per prestazioni di natura 
non professionale, da parte di cori, bande 
musicali e filodrammatiche che perseguono 
finalità dilettantistiche. 
 
 
L’articolo 1, comma 299, della legge n. 
296/2006, recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato”, ha modificato l’articolo 67, co. 1, 
lett. m) del testo unico di cui al D.P.R. n. 
917/1986. 
L’articolo in trattazione, nella sua nuova 
formulazione dispone che: 
“1. Sono redditi diversi se non costituiscono 
redditi di capitale ovvero se non sono 
conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di 
imprese commerciali o da società in nome 
collettivo e in accomandita semplice, né in 
relazione alla qualità di lavoratore dipendente: 
[…] 
m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari 
di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori 
artistici ed ai collaboratori tecnici per 
prestazioni di natura non professionale da parte 
di cori, bande musicali e filodrammatiche che 
perseguono finalità dilettantistiche, […]”. 
 
In applicazione della citata previsione 
normativa – come innovata dalla legge 
Finanziaria per il 2007 – sono, pertanto, 
assimilate ai redditi diversi le somme percepite 
da direttori artistici e da collaboratori tecnici per 
le prestazioni di natura non professionale, rese 
nei confronti di cori, bande musicali e 
filodrammatiche che perseguono finalità 
dilettantistiche. 
La qualificazione delle suddette somme 
(compensi, premi, indennità di trasferta, 
rimborsi forfetari) quali “redditi diversi” 
comporta, come è noto, che per le stesse non si 
configuri l’assoggettamento a contribuzione 
previdenziale1. 
                                                 

                                                                           

1 Sotto il profilo fiscale, l’art. 69, co.2, D.P.R. n. 
917/1986 prevede: “Le indennità, i rimborsi forfetari, i 

Ciò premesso, con specifico riferimento alle 
figure tecniche obbligatoriamente 
assicurate all’Enpals2, si evidenzia – in coerenza 
con il dettato dell’art. 67, co. 1, lett. m), 
del TUIR – che le prestazioni di natura tecnica 
rese dalle medesime figure, in qualità di 
collaboratori tecnici, in favore dei cori, delle 
bande e delle filodrammatiche di cui sopra, 
vengono ricondotte nell’ambito dei redditi 
diversi3. 
Con la finalità di favorire la corretta 
applicazione della predetta disposizione 
normativa, 
si richiama l’attenzione sulla circostanza che 
l’inquadramento delle somme in questione tra 
i “redditi diversi” è precluso nell’ipotesi in cui le 
medesime siano corrisposte per prestazioni 
di natura professionale (ovvero qualora i redditi 
siano conseguiti nell'esercizio di imprese 
commerciali, o da società in nome collettivo e 
in accomandita semplice, o in relazione alla 
qualità di lavoratore dipendente). 
Si rammenta, a tal riguardo, che ai sensi dell’art. 
5 del D.P.R. n. 633/1972, il requisito 
della professionalità ricorre, qualora sia 
esercitata per professione abituale, ancorché 
non 
esclusiva, qualsiasi attività di lavoro autonomo 
da parte di persone fisiche. In particolare, la 
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.21/E 

 
premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 
dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per 
un importo non superiore complessivamente nel 
periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, 
altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese 
documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e 
al trasporto sostenute in occasione di prestazioni 
effettuate fuori dal territorio comunale”. 
La parte imponibile dei redditi di cui al citato art. 67, 
comma 1, lettera m) - somme superiori a 7.500 euro - è 
assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta sino a 
20.658,28 euro e a titolo d’acconto per la parte 
eccedente (art. 25, comma 1, L.n.133/1999).  
2 Per l’individuazione delle categorie dei lavoratori 
obbligatoriamente iscritti all’Enpals si veda l’art. 3 del 
D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947 come adeguato dai Decreti 
Ministeriali 15 marzo 2005 e le circolari Enpals nn. 7, 
8 e 13 del 2006. 
3 E’ appena il caso di precisare che nel presente 
messaggio non vengono presi in considerazione i 
compensi corrisposti ai direttori artistici – sebbene gli 
stessi compensi nella fattispecie di cui al citato art. 67 
siano comunque considerati redditi diversi – in quanto 
tali soggetti non risultano annoverati tra le qualifiche 
professionali assicurate all’Enpals. 
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del 1° marzo 2004, con riferimento ai redditi di 
lavoro autonomo, fa presente che “…l'art. 53, 
comma 1, del TUIR (già art. 49) riconduce in 
tale categoria reddituale i redditi derivanti 
dall'esercizio di arti e professioni e intende per 
attività artistiche e professionali l'esercizio, per 
professione abituale ancorché non esclusiva, di 
attività di lavoro autonomo diverse da quelle 
che danno luogo a reddito d’impresa”. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Massimo Antichi) 
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Ente Nazionale di previdenza e di 
assistenza per i lavoratori dello spettacolo. 
Circolare n. 6 del 20/04/2007  
 
 
Oggetto: Articolo 1, comma 188, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296 recante  “Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”.  

 
 

Sommario: Con la presente circolare sono 
illustrate le innovazioni introdotte dal comma 
188, art.1, della L. n. 296/2006, che ha previsto 
l’esenzione dagli adempimenti informativi e 
contributivi nei confronti dell’ENPALS, per le 
prestazioni lavorative rese nell’ambito di 
spettacoli musicali finalizzati alla celebrazione di 
tradizioni popolari e folcloristiche, da giovani 
fino a diciotto anni, studenti, pensionati e 
coloro che svolgono una attività lavorativa per 
la quale sono già tenuti al versamento dei 
contributi ai fini della previdenza obbligatoria, a 
condizione che la retribuzione annua lorda 
percepita per tali esibizioni non superi l’importo 
di 5.000 euro.  
 
1.  Premessa  
 
L’articolo 1, comma 188, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, pubblicata sulla 
Gazzetta ufficiale n. 299 del 17 dicembre 2006 
dispone che “Per le esibizioni in spettacoli 
musicali, di divertimento o di celebrazione di 
tradizioni popolari e folcloristiche effettuate da 
giovani fino a diciotto anni, da studenti, da 
pensionati e da coloro che svolgono una attività 
lavorativa per la quale sono già tenuti al 
versamento dei contributi ai fini della 
previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui 
agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto legislativo 
del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, 
n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 
29 novembre 1952, n. 2388, non sono richiesti 
se la retribuzione annua lorda percepita per tali 
esibizioni non supera l'importo di 5.000 euro 
(…)”.  
La citata previsione legislativa ha introdotto 
l’esenzione dagli adempimenti previsti  dalla 
normativa previdenziale del settore dello 
spettacolo, per una serie di categorie di soggetti 
che si esibiscono in specifiche tipologie di 
spettacoli musicali e a condizione che la 

retribuzione annua lorda, percepita per tali 
esibizioni, non superi l’importo di 5.000 euro.  
In considerazione della portata innovativa della 
norma di cui si tratta, la presente circolare 
illustra il campo di applicazione della medesima, 
sotto il profilo soggettivo e  oggettivo, e ne 
evidenzia i riflessi.  
 
2.  Campo di applicazione   
 
2.1 Profilo soggettivo  
 
In riferimento al profilo soggettivo, si evidenzia 
che il legislatore ha operato una precisa 
delimitazione dei soggetti interessati dallo 
specifico regime di esenzione previsto dalla 
norma.  Nel dettaglio, si tratta di:  
 
-  giovani fino a diciotto anni;  
-  studenti di scuola media superiore e 
studenti iscritti ai corsi di laurea triennale e  
quinquennale dell’ordinamento scolastico 
nazionale;  
-  pensionati;  
-  coloro che svolgono una attività 
lavorativa per la quale sono già tenuti al 
versamento dei contributi ai fini della 
previdenza obbligatoria.  
 
Giova sottolineare come, con riguardo a 
quest’ultima tipologia di lavoratori, il  legislatore 
abbia inteso identificare coloro che, per i 
periodi assicurativi coincidenti, sono già tenuti 
all’obbligo contributivo ad una gestione 
pensionistica obbligatoria diversa dal Fondo 
pensioni per i lavoratori dello spettacolo.  
 
Nel rispetto della disposizione normativa in 
esame, che riserva ai soli lavoratori  
tassativamente elencati il predetto regime di 
esenzione, si precisa che, preliminarmente alla 
definizione dei relativi impegni contrattuali e, 
comunque, prima dello svolgimento degli 
spettacoli musicali di cui si tratta, i rispettivi 
datori di lavoro o committenti dovranno  
accertare, tramite acquisizione di idonea 
documentazione, la sussistenza dei requisiti  
comprovanti l’appartenenza dei lavoratori alle 
citate tipologie di soggetti, con particolare 
riguardo a quella degli studenti.  
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2.2 Profilo oggettivo  
 
I presupposti oggettivi per beneficiare del 
regime di esenzione contributiva previsto dalla 
norma in oggetto riguardano l’ambito di 
svolgimento della prestazione lavorativa e la 
retribuzione annua lorda percepita per tali 
prestazioni.  
In relazione alla prestazione lavorativa, il 
legislatore fa riferimento alle esibizioni in una 
particolare tipologia di spettacoli musicali, ossia 
quelli “di divertimento o di celebrazione di 
tradizioni popolari e folcloristiche”.  
Poiché la finalità del divertimento è, come 
noto, una delle condizioni connaturate  
all’esistenza stessa dello spettacolo in tutte le 
sue forme, si può ritenere che l’elemento 
effettivamente in grado di connotare e 
qualificare lo “spettacolo musicale” di cui al 
comma 188 rimane il riferimento alle 
“celebrazioni di tradizioni popolari e 
folcloristiche”.  
Oltre al presupposto delle esibizioni in 
spettacoli musicali strettamente connessi alla 
celebrazione di tradizioni popolari e 
folcloristiche, ai fini dell’applicazione del regime 
in parola, la norma prevede che il compenso 
lordo percepito, dai citati soggetti, per le 
esibizioni negli spettacoli di cui si tratta, non 
superi, nel corso dell’anno solare, l’importo di 
5.000 euro.  
Al riguardo, si sottolinea come, ove nel corso 
dell’anno solare si sia superato il  predetto limite 
reddituale, i rispettivi datori di lavoro o 
committenti saranno tenuti ad assolvere, per la 
quota di reddito eccedente il limite di 5.000 
euro, agli adempimenti contributivi ed 
informativi conformemente alle norme 
ordinarie.  
In tal caso, si rammenta che i termini di 
scadenza per la presentazione delle denunce 
contributive e per il versamento dei contributi 
dovuti, coincidono, rispettivamente, con il 
giorno 25 ed il giorno 16 del mese successivo a 
quello in cui si verifica il superamento del limite 
reddituale di 5.000 euro annui.  
Si ricorda, infine, che, ove il datore di lavoro o 
committente non risulti immatricolato presso 
l’ENPALS, si dovrà preliminarmente procedere 
all’iscrizione presso la sede ENPALS 
competente per territorio o presso le locali 
agenzie SIAE, ottenendo il rilascio del PIN 

necessario all’identificazione dell’impresa stessa, 
nell’ambito delle nuove procedure di denuncia 
on line in uso presso l’Ente. Inoltre, laddove 
uno o più lavoratori non risultino essere iscritti 
a questo Ente, la loro immatricolazione sarà 
effettuata, sempre nell’ambito delle operazioni 
di denuncia contributiva, utilizzando le 
funzionalità previste dalle citate procedure 
telematiche.  
 
3.  Esenzione dagli adempimenti di cui agli 
articoli 3, 6, 9 e 10 del D.Lgs.C.P.S. n. 
708/1947  
 
Le esenzioni introdotte dal comma 188, che 
operano in presenza dei presupposti soggettivi 
e oggettivi sopra enunciati, riguardano 
sostanzialmente tutti gli obblighi  informativi e 
contributivi previsti dalla normativa 
previdenziale del settore dello spettacolo.  
In particolare, per i soggetti di cui al par. 2.1 – 
che si esibiscono in spettacoli musicali 
finalizzati alla celebrazione di tradizioni 
popolari e folcloristiche, sempre che la 
retribuzione annua lorda percepita per tali 
esibizioni non superi l’importo di 5.000 euro – i 
relativi datori di lavoro o committenti non sono 
tenuti all’osservanza degli adempimenti di cui 
agli articoli 3, 6, 9 e 10 del D.Lgs.C.P.S. n. 
708/1947 e successive modificazioni ed 
integrazioni. La disapplicazione delle norme di 
cui si tratta, determina, nel dettaglio, le seguenti 
conseguenze:  
− viene meno l’obbligo dell’iscrizione 
all’ENPALS (art.34, D.Lgs.C.P.S. n.708/1947); 
− non vige l’obbligo del possesso del 
certificato di agibilità (art.65, D.Lgs.C.P.S. n. 
708/1947); 

                                                 
4 Art.3, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947:  
“Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli 
appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi 
nazionalità:  
Omissis”  
(Per l’adeguamento delle categorie di lavoratori 
obbligatoriamente iscritte all’ENPALS si veda il D.M. 
15 marzo 2005 e le circolari ENPALS numero 7 e 8 del 
30 marzo 2006).  
5 Art.6, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947: 
“Il versamento dei contributi è effettuato dall'impresa 
entro i termini che saranno stabiliti dal Consiglio di 
amministrazione dell'Ente.   
Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e 
circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le 
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−  non sussiste l’obbligo di presentare 
all’ENPALS la denuncia dei lavoratori  occupati 
e le relative variazioni (art.96, D.Lgs. 
C.P.S.n.708/1947); 
                                                                            

                                                

imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti 
radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far 
agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto 
personale di godimento i lavoratori dello spettacolo 
appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 
dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato 
di agibilità previsto dall'articolo 10. In alternativa il 
certificato di agibilità potrà essere richiesto dai 
lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma 
dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso 
che è posto a carico del committente.   
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al 
precedente comma le imprese sono soggette alla 
sanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni 
lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno 
prestata.  
Nel caso in cui non siasi provveduto al pagamento dei 
contributi nei termini stabiliti o i contributi siano stati 
versati in misura inferiore a quella dovuta, l'impresa:   
1) è tenuta al pagamento dei contributi o delle parti di 
contributo non versate, tanto per la quota a proprio 
carico quanto per quella eventualmente a carico 
dell'iscritto;   
2) deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella 
dovuta a norma del precedente n. 1);  
3) è punita con la sanzione amministrativa da lire 
20.000 a lire 100.000 per ogni iscritto per il quale è 
stato omesso o ritardato, in tutto o in parte, il 
versamento dei contributi.   
Entro i trenta giorni dalla richiesta dell'Ente o, nei casi 
di elevata contravvenzione, prima dell'apertura del 
dibattimento del giudizio di primo grado o prima 
dell'emanazione del decreto penale, l'impresa può 
presentare alla Giunta esecutiva dell'Ente domanda di 
composizione amministrativa della vertenza.  
Qualora l'istanza sia accolta, in luogo della somma 
aggiuntiva di cui al precedente n. 2) sono dovuti gli 
interessi di mora nella misura stabilita per l'interesse 
legale maggiorato di due punti e sarà determinata dalla  
Giunta esecutiva la somma dell'ammenda non oltre la 
misura minima stabilita dal precedente n. 3)”.   
6  Art.9, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947:  
“L'impresa ha l'obbligo di denunziare all'Ente le 
persone da essa occupate, indicando la retribuzione 
giornaliera corrisposta e tutte le altre notizie che 
saranno richieste dall'Ente per l'iscrizione e per 
l'accertamento dei contributi.   
L'impresa è, inoltre, obbligata a notificare all'Ente 
ogni variazione nei dati contenuti nella denunzia 
iniziale.   
Le denunzie di cui ai precedenti commi devono essere 
trasmesse all'Ente non oltre cinque giorni dalla 
conclusione dei contratti o dal verificarsi delle 
variazioni.   
In caso di inosservanza alle disposizioni suddette 
l'impresa è punita con la sanzione amministrativa da 
lire 20.000 a lire 100.000 per ogni persona occupata 
per la quale la denuncia sia stata omessa, ritardata o non 
effettuata esattamente.   
L'importo complessivo della sanzione amministrativa non 
può superare le lire 2.000.000”.   
 

−  non si applicano le disposizioni 
riguardanti il rilascio del certificato di agibilità 
(art.107, D.Lgs.C.P.S.n.708/1947).  
 
Sebbene il comma 188 non contempli 
espressamente, nell’ambito del regime di  
esenzione, il versamento della contribuzione 
previdenziale (Artt. 4 e 5 del D.Lgs.C.P.S. n. 
708/1947), appare evidente come ciò risulti una 
diretta conseguenza della disapplicazione delle 
disposizioni sopra elencate.  
Si sottolinea, infine, che l’esenzione introdotta 
dalla disposizione normativa in  trattazione, 
attiene, come sopra specificato, agli 
adempimenti ex artt. 3, 6, 9 e 10 del 
D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947. Pertanto, 
permangono - ove previsti - tutti gli altri 
obblighi di legge riguardanti le norme in materia 
di sicurezza sociale: gli adempimenti inerenti la 
tutela del lavoro minorile; l’assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro e la sicurezza; il  
versamento della contribuzione assistenziale 
all’Inps (DS, SSN, etc.).  
 

Il Direttore Generale  
(Massimi Antichi) 

 
7 Art.10, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947:  
“L'Ente rilascerà all'impresa un certificato contenente 
le indicazioni comprese nelle denunzie di cui al 
precedente articolo.   
Il rilascio del certificato sarà subordinato 
all'adempimento da parte dell'impresa degli obblighi 
posti dalla legge a suo carico.   
Nel caso in cui, all'atto della richiesta del certificato di 
agibilità, l'impresa risulti inadempiente agli obblighi 
come sopra, e nel caso in cui l'impresa presenti, per la 
prima volta, la denuncia di cui all'art. 9, il rilascio del 
certificato di agibilità sarà subordinato alla 
presentazione di una garanzia, nella forma e 
nell'ammontare che saranno determinati dal Comitato 
esecutivo dell'ente.   
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Ministero del Lavoro e della 
previdenza sociale -Direzione 
Generale  per l’Attività Ispettiva 
Prot n.25/I/0004138 del 27 settembre 
2006. 

 
 
La Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
di Padova ha inoltrato un’istanza di interpello al 
Ministero del Lavoro per conoscere se i 
lavoratori  (animatori) di un’azienda che svolge 
l’attività di ludoteca e baby parking,  debbano 
essere assicurati  presso l’Ente nazionale di 
previdenza e assistenza per i lavoratori dello 
spettacolo. 
Alla suddetta istanza  la  Direzione Generale  
per l’Attività Ispettiva del  Ministero del Lavoro  
ha fornito risposta  con la nota prot 
n.25/I/0004138 del 27 settembre 2006. 

Nella nota in questione il Ministero, acquisito il 
parere  dell’Ente interessato  e  richiamate  la 
classificazione  -da ritenersi tassativa- delle 
singole professionalità dei lavoratori  soggetti 
all’iscrizione all’Enpals, operata dai DD.MM. 15 
marzo 2005 nonché precedenti circolari 
emanate in materia dall’ente per i lavoratori 
dello spettacolo, ha concluso nel senso  che  i 
baby parking  costituiscono   struttura diversa 
dalle aziende  turistiche e di spettacolo in cui 
operano i  cd animatori,  assicurati c/o l’Enpals; 
le imprese  che svolgono attività di ludoteca e 
baby  parking devono essere pertanto iscritte  
all’INPS. 

 

M.D.R. 
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Ministero del Lavoro e delle Previdenza 
sociale - Direzione Generale per l’attività 
ispettiva Prot. n. 25/I/0004138 - Roma, 27 
settembre 2006 
 
OGGETTO: Art. 9, DLgs n. 124/2004 - 
risposta istanza di interpello avanzata dalla 
Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
di Padova – Attività di baby parking- 
Assicurazione presso l’Enpals. 
 
 
La Confederazione Nazionale dell’Artigianato 
di Padova chiede se un’azienda che svolge 
attività di baby parking con ludoteca debba 
essere assicurata presso l’Ente nazionale di 
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello 
spettacolo (ENPALS). 
Al riguardo, acquisito il parere dell’ENPALS, si 
rappresenta quanto segue. 
L’art. 3 del decreto legislativo del capo 
Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 e 
successive modifiche e integrazioni (si vedano 
in particolare i DD.MM 15 marzo 2005), elenca 
le categorie di lavoratori che devono 
obbligatoriamente iscriversi all’ENPALS. 
Tale elenco è da ritenersi tassativo (v. in 
giurisprudenza, tra le altre, Cass. 28 giugno 
2003, n. 10308) e in esso non sono 
esplicitamente comprese le attività oggetto del 
quesito. 
Fra le categorie di lavoratori soggetti 
all’iscrizione presso l’ENPALS sono peraltro 
indicati gli “animatori” ma solo nell’ambito di 
“strutture turistiche e di spettacolo”, tra le quali non 
sembrano poter essere compresi i baby parking. 
Quando gli animatori operano in strutture 
diverse da quelle indicate dalla norma, devono 
essere assicurati presso l’INPS. In tal  senso si 
esprime lo stesso ENPALS nella circolare 7 
marzo 2002 n. 12, citando l’esempio degli 
animatori operanti in case di riposo ed ospedali. 
Tutto ciò premesso, si ritiene che le aziende 
interessate dalla attività in argomento debbano 
essere iscritte esclusivamente presso l’ INPS. 
 
  IL DIRETTORE GENERALE  
   (f.to Mario Notaro) 
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(Legge Finanziaria 2007) - 
instaurazione, trasformazione e 
cessazione dei rapporti di lavoro- 
comunicazioni obbligatorie  - 
circolare INAIL n. 2/ 2007. 

 
La legge  27 dicembre 2006, n. 296 (Legge 
Finanziaria 2007)  segnatamente ai commi da 
1180 a 1185 dell’articolo unico,  contiene   
innovative disposizioni aventi ad oggetto  il 
mercato del lavoro, la lotta al sommerso e la 
tutela dei lavoratori. 

Per quanto attiene  la denuncia nominativa degli 
assicurati all’INAIL, con le nuove disposizioni  
viene innovato il sistema  delle comunicazioni  
obbligatorie in  caso di instaurazione, 
trasformazione e cessazione del  rapporto di 
lavoro. 

A tale proposito,  l’INAIL  ha  emanato la 
circolare n. 2/2007, nella quale, nel confermare 
i termini per l’inoltro della comunicazione (24 
ore dall’inizio o cessazione del rapporto di 
lavoro) la Direzione Generale dell’Istituto 
provvede, tra l’altro,  ad  evidenziare  la novità 
costituita dal fatto che, dal 1 febbraio 2007,  
l’obbligo  di denuncia deve essere assolto 
facendo ricorso unicamente a strumenti 
informatici. 

A tale  riguardo l’Istituto, tramite il proprio sito 
Internet,  assicura  a tutte  le categorie dei datori  
di lavoro ampia illustrazione  e massima 
divulgazione delle modalità di  utilizzo  dei 
previsti strumenti informatici. 

M.D.R. 
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INAIL- DIREZIONE GENERALE – 
Direzione Centrale Rischi   
Circolare n. 2 del 16 gennaio 2007. 
 
Oggetto: Denuncia Nominativa degli 
assicurati. Adempimenti connessi alla 
instaurazione e cessazione dei rapporti di 
lavoro. (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – 
Finanziaria 2007). 
 
Quadro Normativo  
 
•  Decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510 
convertito, con modificazioni, nella legge 28 
novembre 1996, n. 608  
•  Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38  
•  Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181  
•  Decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 ;  
•  Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge 
Finanziaria 2007)  
 
PREMESSA  
 
Tra le disposizioni che la legge finanziaria 20078 
ha dedicato al mercato del lavoro ed al 
contrasto al sommerso, assumono rilievo 
(anche in considerazione della loro 
immediatezza per gli aspetti di competenza 
dell'Istituto), le innovazioni concernenti il 
sistema delle comunicazioni obbligatorie in 
caso di instaurazione, trasformazione e 
cessazione del rapporto di lavoro.  
In particolare, i commi da 1180 a 1185 
dell’articolo 1, apportando modifiche e 
correttivi alla precedente disciplina in materia9, 
introducono strumenti idonei a garantire:  
•  omogeneità di informazioni, con la 
previsione della efficacia delle comunicazioni 
effettuate ai centri per l’impiego anche ai fini 
previdenziali e assicurativi;  
•  ampliamento dei soggetti tenuti all’obbligo 
(tutti i datori di lavoro, compreso quello 
agricolo, per qualsiasi tipologia di rapporto di 
lavoro, anche associato);  
•  tempestività nell'adempimento (con 
l’anticipazione della comunicazione al giorno 

                                                 

                                                

8 Legge 27.12.2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 
27.12.2006). 
9 Decreto legislativo 21.04.2000, n. 181 (G.U. n. 154 
del 4.7.2000) Decreto legislativo 19.12.2002, n. 297 
(G.U. del 15.1.2003). 

precedente all'instaurazione del rapporto di 
lavoro);  
•  univocità dei mezzi di comunicazione, con la 
previsione dell’obbligatorietà dell’invio 
telematico, secondo modalità e tempi da fissare 
con decreto interministeriale, d'intesa con la 
Conferenza Unificata.  
Nel quadro normativo delineato è contemplata, 
quindi, l'abrogazione delle disposizioni in 
contrasto con le nuove modalità e termini10 e, 
conseguentemente, della denuncia nominativa 
degli assicurati all’INAIL ai sensi dell'art. 14 del 
decreto legislativo 38/2000.  
E’ tuttavia espressamente previsto11 che 
l'obbligo della D.N.A nei confronti 
dell'Istituto - da effettuare esclusivamente 
con strumenti informatici - resti in vigore 
fino a quando il nuovo sistema non 
diventerà effettivamente operativo, con la 
definizione delle modalità per il 
trasferimento dei dati contenuti nei moduli 
per le comunicazioni obbligatorie di cui ad 
un apposito decreto interministeriale.  
 
Disposizioni  
 
Per i profili che riguardano l’Istituto, l’unica 
novità introdotta dall'attuale legge finanziaria 
rispetto alla originaria formulazione dell'articolo 
14 del decreto legislativo n. 38 del 2000 consiste 
nell’esclusività dell’invio dei dati relativi alla 
D.N.A attraverso mezzi informatici.  
Ad eccezione di tale ultimo aspetto, pertanto, 
restano confermate tutte le precedenti istruzioni 
e precisazioni diramate sullo specifico 
argomento, compresi i termini per l'inoltro della 
comunicazione (24 ore dall’inizio o cessazione 
del rapporto di lavoro).  
Quanto alle modalità di trasmissione dei dati, i 
soggetti interessati potranno utilizzare 
unicamente i seguenti strumenti 
informatici:  
•  DNA on-line sul sito http://www.inail.it/– 
sezione Punto Cliente, disponibile per tutti i 
datori di lavoro titolari di posizione assicurativa 
e per i loro intermediari che sono in possesso di 
un codice PIN rilasciato dall’Inail per l’accesso 
alla funzione;  
•  Posta elettronica all’indirizzo mailto: 
dna@inail.it, disponibile per tutte le categorie di 

 
10 Art. 7, comma 2, decreto legislativo 297/2002. 
11 Art. 1, comma 1182 della legge 296/2006. 
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datori di lavoro, inclusi coloro che non sono 
tenuti ad instaurare il rapporto assicurativo in 
forma diretta con l’Istituto, come nel caso in cui 
i premi assicurativi sono versati in forma 
unificata all'INPS (ad esempio, datori di lavoro 
agricoli);  
•  Collegamento telematico con l'Anagrafe 
Tributaria, per i datori di lavoro abilitati 
all'accesso.  
Nel precisare che l’utilizzo dei suddetti 
strumenti informatici è ampiamente illustrato 
sul sito internet dell'Istituto, opportunamente 
aggiornato, si comunica che con decorrenza 1 
febbraio 2007, non saranno prese in 
considerazione le  
comunicazioni effettuate con modalità diverse 
da quelle elencate.  
 
Casi particolari 
Come noto, sono tenuti all'obbligo della DNA 
anche alcune particolari categorie di “datori di 
lavoro” che, almeno nell'immediato, sono 
oggettivamente impossibilitati ad utilizzare gli 
attuali strumenti informatici, in quanto 
sprovvisti delle necessarie capacità tecniche o 
mezzi per accedervi.  
Si tratta, in particolare, di soggetti privati che, 
per esigenze familiari, assumono colf o 
badanti.  
In precedenza la comunicazione obbligatoria 
perveniva prevalentemente per posta, per fax, 
con consegna manuale del modello cartaceo 
presso gli sportelli di qualsiasi Sede ovvero 
tramite contact- center.  
Tali mezzi sono considerati privi di efficacia 
anche per questi soggetti. Tuttavia, al fine di 
consentire un graduale adeguamento alle nuove 
modalità di trasmissione, l’Istituto sta 
provvedendo a realizzare procedure 
informatizzate di più agevole accesso, con 
modelli predefiniti e percorsi facilitati.  
Nell'attesa di adattare i programmi alle esigenze 
del particolare settore di utenza, si stabilisce 
che, in sede di prima applicazione e per i soli 
rapporti di lavoro relativi alle colf ed alle 
badanti, i datori di lavoro privati possono 
continuare ad effettuare la DNA anche 
tramite Contact Center (numero verde 
803.164).  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
 

Notiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale Pagina 69



 
 

Appunti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Appunti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	1.Copertina.doc
	2.Sommario.doc
	3.Parte prima.doc
	4.Legittimità.doc
	5.Bianca.doc
	6.Parte seconda.doc
	7.Merito.doc
	8.Parte terza.doc
	9.Legislazione.doc
	10.Parte quarta.doc
	11.Circolari e direttive.doc
	12.Appunti.doc
	13.Finale.doc

